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Premessa
Il Documento regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.) è il principale atto regionale di governo del
territorio previsto dalla Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 2001, “Norme generali di governo e uso del
territorio” che mira a innovare le prassi urbanistiche consolidate sia a livello regionale sia a livello locale.
Il Documento è mosso, da un lato, da una forte tensione verso la promozione di una nuova cultura del
territorio, basata su conoscenze profonde delle risorse territoriali e nuove consapevolezze del loro valore e
della necessità di salvaguardia e valorizzazione, dall’altro, dalla convinzione che è urgente in Puglia
ammodernare gli strumenti di governo del territorio e fornire istruzioni tecniche adeguate a tal fine.
Il Documento è entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della
Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2007 n. 1328 (B.U.R. n.120 29/08/2007).
Gli “Indirizzi” sono finalizzati a fornire elementi inerenti:
il metodo di elaborazione ed i contenuti dei nuovi Piani Urbanistici Generali (P.U.G.), favorendo la
diffusione di “buone pratiche” di pianificazione urbanistica;
il superamento del controllo di compatibilità regionale previsto dalla LR 20/2001.
Il percorso delineato negli “Indirizzi” prevede tre atti amministrativi fondamentali:
l’Atto di Indirizzo, comprensivo del documento di scoping della V.A.S., adottato dalla Giunta
Comunale, che delinea gli obiettivi politici, il programma della partecipazione civica alla
formazione del P.U.G. e della concertazione mediante le Conferenze di Copianificazione, la
dotazione strumentale necessaria per elaborare e gestire il Piano;
il Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.), adottato dal Consiglio Comunale e sottoposto
alle osservazioni di cui al comma 3, art.11, l.r. n. 20/2001
il Piano Urbanistico Comunale (P.U.G.), adottato dal Consiglio Comunale e sottoposto alle
osservazioni di cui al comma 5, art.11, l.r. n. 20/2001
Il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) introdotto dalla Legge Regionale n.20/2001 è uno strumento
radicalmente diverso dal Piano Regolatore Generale, sia nella impostazione concettuale e metodologica,
sia nei contenuti e negli effetti programmatori.
Gli aspetti maggiormente innovativi del nuovo sistema di pianificazione comunale sono:
la scomposizione del P.U.G. in una parte strutturale e una parte programmatica, in modo da
differenziarne i contenuti secondo la diversa rilevanza ad essi attribuita dal piano; assegnando
quindi alla parte "strutturale" (la cui variazione richiede il controllo regionale) il significato di
quadro delle scelte di lungo periodo inerenti ai valori ambientali e culturali da trasmettere alle
future generazioni e alla parte "programmatica" (la cui variazione è approvata dal comune senza
bisogno di alcun controllo regionale) un orientamento di breve-medio termine, caratterizzato da
operatività e flessibilità per rispondere tempestivamente a bisogni e istanze di trasformazione
sempre più veloci della società e dell’economia contemporanea.
il passaggio dal tradizionale sistema di pianificazione regolativa a un approccio che includa la
dimensione strategica, ossia una visione condivisa del futuro del territorio e una maggiore capacità
di rendere praticabili le previsioni di piano;
l’introduzione della Valutazione Ambientale Strategica nella pianificazione comunale, dando
attuazione alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e al D.Lgs. 152/2006, art.7 e seguenti, che
fornisce le disposizioni comuni in materia di V.A.S. ed è entrato in vigore il 31.07.2007.
Il PUG di Lucera, poiché avviato prima dell’approvazione del DRAG Puglia (e quindi con un DPP già
approvato), ai sensi e per gli effetti della Circolare 1/2008 della Regione Puglia ha seguito, una procedura
di formazione “semplificata” che ha prevedisto un’unica Conferenza di Copianificazione.
La Del. G.M. n.61 del 08.02.2014, denominata “Formazione del PUG. Presa d'atto ai sensi dell'art. 11 della
l.r. puglia n. 20 del27/07/2001”, resasi necessaria per il riconoscimento fomale della bozza tecnica del PUG

per l’acquisizione dei pareri endoprocedimentali propedeutici all’adozione del piano da parte del Consiglio
Comunale, riassume l’iter di formazione del PUG di Lucera e nello specifico riporta che:
con deliberazione di Giunta Municipale n. 297 del 13.09.2005, l’amministrazione comunale ha preso
atto del Documento Programmatico Preliminare, ai sensi della L.r. n. 20/2001, redatto, in mancanza
del DRAG, secondo i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regione Puglia n. 6320 del
13.11.1989;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 14.10.2005 è stato approvato, in via definitiva, il
Documento Programmatico Preliminare, propedeutico alla redazione del nuovo PUG, contenente le
linee guida progettuali;
con Deliberazione di Giunta Municipale n. 105 del 06.04.2007, si è preso atto della proposta del
P.U.G., ai sensi dell’art. 11, comma 4 della L.R. 27.07.2001, n. 20, ed acquisiti i pareri favorevoli
della Regione Puglia – Servizio Genio Civile di Foggia, dell’A.U.S.L. FG/3 – Servizio Igiene
Pubblica di Foggia e dell’Autorita’ di Bacino della Puglia si è proposta la sua adozione al Consiglio
Comunale;
lo scioglimento del C.C. nell’aprile 2007, per convocazione del turno elettorale non ha consentito
l’adozione del PUG;
presso l’AdB della Puglia si sono trenuti dei Tavoli Tecnici per la redazione del P.U.G. di Lucera,
redatti presso l’A.d.B. della Regione Puglia, nelle sedute del 21.12.2010; dell’1.03.2011 e del
19.04.2011;
con la deliberazione di C.C. n. 65 del 7.07.2011, il Consiglio Comunale ha espresso formale
condivisione della proposta di modifica delle perimetrazioni di pericolosità idraulica e geomorfologia
(art. 25 delle N.T.A. del P.A.I.) determinate attraverso studi condotti dall’Autorità di Bacino per la
Puglia sulla base dello stato attuale dei luoghi rappresentato dai rilievi eseguiti dal Comune di
Lucera, già approvate in sede di Comitato Tecnico dell’A.d.B. in data 8.06.2011;
nel marzo 2012 è stata predisposta la documentazione tecnica integrativa del P.U.G., con la redazione
del Rapporto Ambientale utile alla procedura di VAS, necessaria per adeguare l’iter di approvazione
del P.U.G. alle norme sopravvenute, nonché per i lavori della conferenza di copianificazione;
in relazione alla succitata conferenza di copianificazione, la Giunta, con propria deliberazione n. 44
del 02.03.2012, ha deliberato di prendere atto e recepire i nuovi elaborati del P.U.G.
presso l’Amministrazione Provinciale di Foggia in data 23.02.2012 si è tenuto un tavolo tecnico
finalizzato alla condivisione dei contenuti della bozza di PUG;
in relazione alla succitata conferenza di copianificazione, la Giunta, con propria deliberazione n. 44
del 02.03.2012, ha deliberato di prendere atto e recepire i seguenti elaborati del P.U.G;
la conferenza di copianificazione che si è tenuta lunedì 5 marzo 2012, presso la “Sala Paesaggio”
dell’Assessorato Regionale alla qualità del territorio;
in data 07.06.2012, si è tenuto un Tavolo Tecnico con la Soprintendenza Archeologica, finalizzato
alla condivisione dei contenuti del P.U.G. di Lucera;
successivamente ad una fase di partecipazione formale alla formazione del piano (“Relazione sui
Contributi scritti sulla proposta normativa- Osservazioni e Suggerimenti” del 15.10.2013 elaborata dai
progettisti) e relativo parere dell’UTC atto del 30.12.2013), nel febbraio del 2014 sono stati trasmessi
gli elaborati scritto-grafici del PUG, aggiornati rispetto a quelli precedenti con le modifiche ed
integrazioni necessarie per recepire i precitati criteri definiti dall’Amministrazione e quanto osservato
a seguito di specifica istruttoria dell’UTC nell’ottobere del 2013, così articolati:
a. Relazione
b. Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta
b.1.1 Sistema territoriale di area vasta
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b.1.2 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema della qualità”
b.1.3 PTCP – Provincia di Foggia: “Vulnerabilità degli acquiferi”
b.1.4 PTCP – Provincia di Foggia: “Sistema insediativo e della
mobilità”
b.1.5 PTCP – Provincia di Foggia: “
Tutela dell’integrità fisica del territorio”
b.1.6 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice naturale
b.1.7 PTCP – Provincia di Foggia: “Tutela dell’identità culturale:
elementi di matrice antropica
b.2. Sistema territoriale locale
b.2.1.1 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
b.2.1.2a/b/c Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale
b.2.1.3 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale – Centro urbano
b.2.2.1 Cartografia di base: Ortofotocarta
b.2.2.2a/b/c Cartografia di base: Ortofotocarta
b.2.2.3 Cartografia di base: Ortofotocarta – Centro urbano
b.2.3.1 Carta delle emergenze idrogeomorfologiche (AdB Puglia)
b.2.4 Vulnerabilità e rischio idrogeomorfologico (AdB Puglia)
b.2.5 Carta geolitologica (AdB Puglia)
b.2.6 Carta dell’uso del suolo (SIT Puglia)
b.2.7 Carta delle emergenze storiche-architettoniche
b.2.8 Carta dei vincoli statali
b.2.8.1 a/b/c Carta dei vincoli statali
c. Bilancio della pianificazione in vigore
c.1 Riporto Primi adempimenti per l’attuazione del piano
c.1.1 PUTT/P Regione Puglia: sistema botanico vegetazionale
c.1.2 PUTT/P Regione Puglia: sistema geomorfologico
c.1.3 PUTT/P Regione Puglia: sistema storico architettonico
c.1.4 PUTT/P Regione Puglia: ambiti territoriali estesi
c.1.5 PUTT/P Regione Puglia: perimetrazione dei territori costruiti
c.2.1 Riporto del PRG vigente
c.2.2 Riporto del PRG vigente – Centro urbano
c.3 Quadro della programmazione e della progettazione in atto
Centro urbano
d. Quadri interpretativi
d.1 Carta dell’uso del suolo
d.2a/b/c Carta dell’uso del suolo
d.3 Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
d.4a/b/c Carta delle emergenze botanico-vegetazionali
d.5 Carta delle emergenze storico-architettoniche
d.6a/b/c Carta delle emergenze storico-architettoniche
d.7 Carta idrogeomorfologica/paesaggio
d.8a/b/c Carta idrogeomorfologica/paesaggio
d.9 Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e geomorfologico
d.10a/b/c Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e
geomorfologico
d.11 Carta delle risorse insediative
d.12 Carta delle risorse insediative - Centro urbano
d.13 Carta delle risorse paesaggistiche
d.14a/b/c Carta delle risorse paesaggistiche
d.15 Carta delle risorse infrastrutturali
d.16 Carta delle risorse infrastrutturali- Centro urbano
d.17 Carta delle dominanti territoriali
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Parte prima
1. I riferimenti di area vasta per lo sviluppo
1.1. Documento Strategico Della Regione Puglia (Dsr) 2007-2013
a- stato di attuazione
Il Documento Strategico della Regione Puglia (DSR) 2007-2013 è stato adottato con Delibera di Giunta
Regionale 1 agosto 2006, n. 1139, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 9
Agosto 2006.
b- natura e finalità
Il DSR 2007-2013, redatto in conformità alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale,
rappresenta lo schema generale di orientamento programmatico per l’utilizzo delle risorse comunitarie del
ciclo di programmazione 2007-2013, sulla base del quale sono predisposti i Programmi Operativi a valere
sui Fondi Strutturali.
c- obiettivi generali
Sono stati individuati tre obiettivi di carattere generale:
1. rafforzare i fattori di attrattività del territorio, migliorando l’accessibilità, garantendo servizi di qualità e
salvaguardando le potenzialità ambientali;
2. promuovere l’innovazione, l’imprenditoria e lo sviluppo dell’economia della conoscenza anche
attraverso la valorizzazione del lavoro competente e dei distretti produttivi;
3. realizzare condizioni migliori di occupabilità, di coesione e di inclusione sociale. Il perseguimento dei
tre obiettivi generali verrà sostenuto attraverso la realizzazione di cinque obiettivi trasversali che
dovranno considerarsi in tutte le linee di intervento da attuarsi:
-ambiente;
-pari opportunità;
-dimensione territoriale dello sviluppo;
-cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale europea e di prossimità;
-sviluppo della partecipazione e contributo alla costruzione di una nuova etica pubblica.
d- obiettivi specifici
Gli obiettivi generali e trasversali verranno realizzati mediante la programmazione e l’implementazione di
tre politiche prioritarie, con relativi obiettivi specifici:
1. Politiche di contesto:
1.1. Trasporti e reti di comunicazione: realizzazione di un sistema regionale di trasporto e di logistica
integrato e sicuro, interconnesso e omogeneo; potenziamento dei sistemi della portualità pugliese;
potenziamento dei sistemi aeroportuali; potenziamento del sistema ferroviario; potenziamento e
innovazioni delle reti di trasporto pubblico e della mobilità accessibile e ecosostenibile.
1.2. Sviluppo urbano sostenibile: contrasto del degrado delle “periferie”; qualificazione dei servizi
collettivi di base; restauro e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente; rafforzamento delle identità dei
centri urbani; costruzione di trame di relazioni tra i centri urbani e con il territorio aperto; miglioramento
della qualità della vita nelle città; creazione di condizioni diffuse di legalità e sicurezza nelle città.
1.3. Ambiente e risorse naturali: tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche; promozione di
energie rinnovabili e del risparmio energetico; incentivo del riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti;
completamento della messa in sicurezza di siti contaminati; promozione di politiche di prevenzione e
mitigazione dei rischi naturali; promozione della bonifica e del riuso dei siti di cava dismessi; tutela e
valorizzazione del patrimonio tratturale; promozione dello sviluppo della rete delle aree protette; tutela
degli ecosistemi marini e costieri; miglioramento del monitoraggio dell’ambiente e del territorio.
2. Politiche di ricerca e innovazione dei sistemi produttivi:

2.1. Ricerca, sviluppo e trasferimento: qualificazione della domanda di ricerca e innovazione delle
imprese; sostegno alle imprese nei settori dell’hi-tech; potenziamento del sistema regionale della ricerca;
promozione di progetti cooperativi di ricerca.
2.2. Innovazione nella PA: innalzamento delle capacità e competenze delle PA; rafforzamento della
cooperazione interistituzionale orientata al cambiamento; accrescimento delle condizioni di legalità e
sicurezza; supporto nella nascita di esperienze di cittadinanza attiva.
2.3. Società dell’informazione: promozione della diffusione dell’accessibilità e dell’uso di tecnologie ICT;
sviluppo dell’industria dei contenuti digitali.
2.4. Sistemi produttivi locali: maggiore efficacia negli aiuti alle imprese; qualificazione dell’offerta
produttiva locale; promozione e consolidamento dell’economia turistica regionale; sostegno ai processi di
innovazione, internazionalizzazione e integrazione delle imprese e delle filiere.
3. Politiche per dell’inclusione, del lavoro, della formazione e del welfare.
3.1. Formazione per un lavoro di qualità: Formazione iniziale, formazione superiore e alta formazione,
politiche attive del lavoro e formazione permanente, formazione continua e politiche dell’occupazione e
dell’adattabilità.
3.2. Inclusione sociale e salute: Promozione di politiche di inclusione per famiglie in forte svantaggio
economico; promozione di politiche di prevenzione del rischio di esclusione sociale per segmenti affetti da
processi di cambiamento economico e sociale; innalzamento del livello di benessere e salute; prevenzione
di rischi sanitari.
1.2. Po Fesr 2007-2013
a- stato di attuazione
Il Programma è stato approvato con Decisione n. C(2007) 5726 del 20 dicembre 2007 e successivamente
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 146.
b- natura e finalità
Il programma Operativo FESR 2007-2013 costituisce uno degli strumenti attuativi della politica di
coesione europea nella regione. Esso si riferisce al periodo di programmazione 2007-2013.
c- obiettivi generali
L’obiettivo globale è quello di favorire la piena convergenza della regione in termini di crescita e
occupazione, garantendo la sostenibilità del modello di sviluppo.
L’obiettivo globale si articola in tre macro obiettivi:
1. rafforzare i fattori di attrattività del territorio, migliorando l’accessibilità, garantendo servizi di qualità,
salvaguardando le potenzialità ambientali anche attraverso la promozione di un modello di sviluppo
sostenibile incentrato su una maggiore efficienza dei consumi energetici e un significativo innalzamento
della produzione da fonti rinnovabili;
2. promuovere l’innovazione, l’imprenditoria e lo sviluppo dell’economia della conoscenza anche
attraverso la valorizzazione del lavoro competente e dei distretti produttivi;
3. realizzare condizioni migliori di benessere e di inclusione sociale.
Il sistema dei macro obiettivi del PO FESR interagisce estesamente con alcuni macro obiettivi
trasversali, di assoluta priorità per la Puglia, che sul piano operativo troveranno attuazione all’interno di
ciascuna linea di intervento:
-sviluppo sostenibile;
-pari opportunità;
-dimensione territoriale dello sviluppo.
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d- obiettivi specifici
1. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività: Favorire la
diffusione delle attività di ricerca nel sistema delle imprese; sviluppare contenuti, applicazioni e servizi
digitali avanzati.
2. Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo: Garantire le
condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la
popolazione e le imprese; aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, promuovere il
risparmio energetico e migliorare l’efficienza energetica.
3. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale: Promuovere e sostenere
una strategia di inclusione sociale e di costruzione di una società regionale inclusiva, attraverso il
miglioramento delle infrastrutture sociali e socio-sanitarie; sostenere e qualificare una strategia orientata
alla diffusione della cultura della legalità e al rafforzamento dei livelli di sicurezza.
4. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo: Migliorare l’attrattività del
territorio regionale a fini turistici.
5. Reti e collegamenti per la mobilità: Accrescere l’attrattività della piattaforma portuale regionale
potenziando quei porti di interesse regionale selezionati in funzione del potenziale sinergico “di sistema”
che dimostrano nei confronti dei tre porti di interesse nazionale; promuovere la mobilità urbana sostenibile
e accessibile; promuovere forme sostenibili di logistica distributiva in campo urbano e di servizi integrati;
garantire l’interconnessione tra aree produttive, sistemi urbani, reti principali e nodi logistici e di trasporto,
privilegiando la modalità ferroviaria e l’intermodalità; migliorare i servizi di Trasporto Pubblico a livello
regionale attraverso l’integrazione e la diversificazione dell’offerta, garantendo la sostenibilità ambientale,
sociale ed economica e la coesione territoriale del sistema complessivo.
6. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione: Elevare la competitività dei sistemi produttivi,
partendo dall’evoluzione del contesto competitivo e tecnologico che richiede strategie basate su una
maggiore capacità di offerta di risorse qualificate a livello territoriale e di una loro elevata specificazione
produttiva e tecnologica.
7. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani: Promuovere la rigenerazione di città e sistemi
urbani attraverso la valorizzazione delle risorse storico-culturali e ambientali e il contrasto
dell’abbandono.
8. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci: Elevare le capacità delle
amministrazioni per la programmazione e gestione del PO FESR e nel rafforzamento del coinvolgimento
del partenariato economico e sociale.
1.3. Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013
a- stato di attuazione
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale
n.148 del 12.02.2008, pubblicata nel BURP n. 34 del 29/02/2008.
b- natura e finalità
Il Programma di Sviluppo Rurale, redatto secondo le indicazioni dei Regolamenti CE n. 1698/2005 e n.
1974/2006 e conformemente agli Orientamenti Strategici Comunitari (OCS) e al Piano Strategico
Nazionale (PSN), è finanziato al 57,5% dal nuovo Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) e rappresenta uno strumento di attuazione della strategia di sviluppo rurale per il periodo di
programmazione 2007-2013.
c- obiettivi generali

L’obiettivo generale del Programma, così come definito dall’art.4 del Reg. (CE) n. 1698/2005, consiste
nell’ “accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo
e l’innovazione”.
Tale obiettivo generale si articola nei seguenti quattro obiettivi prioritari:
I. Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale.
II. Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.
III. Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale.
IV. Attuazione dell’impostazione Leader.
d- obiettivi specifici
1.1 Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione delle filiere,
da perseguire: valorizzando i prodotti agricoli, migliorando i processi produttivi, procedendo
all’aggregazione delle imprese e dell’offerta anche in contesto di filiera, nel rispetto della tutela delle
risorse naturali, del paesaggio e dei contesti socio-economici locali; .
valorizzando a fini economico-produttivi le formazioni forestali esistei e ammodernando, dal punto di
vista tecnologico, le imprese forestali che incrementano la tutela delle risorse naturali e del paesaggio.
1.2 Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale, da perseguire:
sostenendo gli investimenti prioritariamente nei comparti o per prodotti tutelati da sistemi di qualità
alimentare; accrescendo la produzione agricola tutelata da sistemi di qualità alimentare, favorendone la
produzione.
1.3 Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche da ottenere: migliorando le
condizioni necessarie a consentire la permanenza delle aziende agricole e forestali.
nelle aree rurali, attraverso il miglioramento della dotazione infrastrutturali e dell’uso sostenibile delle
risorse idriche a fini irrigui e a fini potabili ad utilizzo aziendale.
1.4 Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e
forestale e sostegno del ricambio generazionale: elevando il livello di capacità professionale degli addetti
del settore agricolo e forestale e migliorando le conoscenze e competenze sul rispetto dei requisiti
ambientali e di sicurezza sul lavoro prescritti dalle norme comunitarie; promuovendo il ricambio
generazionale in agricoltura, attraverso l’insediamento dei giovani in agricoltura.
2.1. Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ed alto valore naturale,
da perseguire: conservando la diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di
sistemi agricoli e forestali ad “alto valore naturale”; conservando la diversità genetica vgetale
promuovendo la coltivazione di specie/varietà a rischio di estinzione.
2.2. Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde: mantenendo e
diffondendo pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione di carichi
inquinanti per l’acqua derivanti dalle attività di coltivazione
2.3. Riduzione dei gas serra: riducendo le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle
attività di coltivazione e incrementando la fissazione di CO2.
2.4. Tutela del territorio da ottenere: tutelando gli elementi caratteristici del paesaggio rurale;
promuovendo la permanenza delle attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate; promuovendo i
sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare il fenomeno
della desertificazione e, nelle zone collinari, anche i fenomeni di erosione.
3.1 Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali: incrementando la
diversificazione delle fonti di reddito e occupazione della famiglia agricola, promuovendo l’uso
sostenibile delle risorse fisiche, naturali e agricole disponibili con vantaggio indiretto per le collettività
rurali; sostenendo lo viluppo e l’innovazione organizzativa e tecnologiche delle microimprese extra5
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agricole e la formazione di microcircuiti locali; introducendo servizi al turismo locale e promuovendo
sistemi di rete di supporto; favorendo l’ingresso di giovani e donne nel mercato del lavoro; migliorando il
livello di conoscenze e le competenze professionali e le capacità imprenditoriali degli operatori locali.
3.2 Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione da ottenere:
migliorando l’offerta e l’utilizzo di servizi essenziali alla popolazione, soprattutto alle fase deboli e al
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sistema produttivo; riqualificando i villaggi ed elementi antropici e paesaggistici del patrimonio rurale;
promuovendo interventi per la cura e il mantenimento del territorio, la salvaguardia del paesaggio, la
valorizzazione del patrimonio culturale.
1.4. I Fondi strutturali 2007-2013 – Il PSR 2007-2013
La politica regionale dell’Unione Europea ha come obiettivo la riduzione delle disparità esistenti fra le
Regioni che fanno parte dell’Unione Europea attraverso la promozione della solidarietà fra le regioni e
della coesione economica e sociale per garantire maggiore competitività e scambio di “buone pratiche”. I
Fondi strutturali sono lo strumento finanziario della politica regionale dell’Unione Europea destinato a
ridurre il divario dei livelli di sviluppo socio-economico tra le varie Regioni, promuovendo la crescita di
quelle meno favorite, al fine di rafforzare la coesione economica e sociale dell’Unione Europea.
I Fondi strutturali, riprogrammati ogni sette anni e approvati dalla Commissione Europea, sono erogati
tramite la mediazione delle autorità nazionali, regionali o locali e si concentrano su tre obiettivi prioritari
(Convergenza, Competitività, Cooperazione territoriale europea).
La nuova programmazione per il 2007-2013 (costituita da 5 pacchetti normativi pubblicati in GUUE del
31 luglio 2006) ridisegna il quadro della politica di coesione nel contesto dell’Europa allargata a 27 e si
ispira agli orientamenti dell’Unione Europea delineati dalla Strategia di Lisbona per la crescita, la
competitività e l’occupazione.
La Giunta Regionale pugliese, con Deliberazione n. 148 del 12 febbraio 2008, ha approvato il Piano di
sviluppo rurale 2007/2013.
Il Programma, redatto secondo le indicazioni dei Regolamenti CE n. 1698/2005 e n. 1974/2006 e
conformemente agli Orientamenti Strategici Comunitari (OCS) e al Piano Strategico Nazionale (PSN),
rappresenta uno strumento di attuazione della strategia di sviluppo rurale e prevede una serie di misure
raggruppate secondo quattro Assi di intervento:
I . Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
II. Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale
IV Attuazione dell’impostazione Leader.
Per la realizzazione degli interventi saranno utilizzati fondi comunitari, nazionali e regionali.
Il principio di fondo che caratterizza il PSR Puglia 2007-2013 è quello di destinare la maggior parte delle
risorse finanziarie (non meno del 70%) ai progetti a carattere collettivo costruiti sulla base di un approccio
integrato e attraverso l’organizzazione di un sistema di relazioni realmente partecipato tra gli attori dello
sviluppo locale e/o settoriale.
A tale principio, che costituisce una delle novità più rilevanti del PSR, si deroga attraverso la destinazione
delle restanti risorse finanziarie ai progetti a carattere individuale attivabili attraverso pacchetti di misura
proposti da singoli operatori.
I fondi di parte pubblica disponibili per le aziende pugliesi sono 1.480 milioni di euro.
Il 40% delle risorse sarà destinato alla promozione della modernizzazione del settore agricolo,
all’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, all’innovazione delle imprese
agricole e all’integrazione delle varie filiere produttive.
Il 35% al miglioramento dello spazio rurale e dell’ambiente: conservazione della biodiversità, protezione
dei sistemi forestali ad alto valore naturale, salvaguardia delle risorse idriche superficiali e profonde.
Particolare interesse rivestono anche la difesa del territorio contro i dissesti idrogeologici, in particolare
nell’area del pre-appennino dauno meridionale e settentrionale e la promozione del mantenimento delle
attività agricole e zootecniche nelle aree svantaggiate.

La restante parte, il 25%, per migliorare l’attrattività dei territori rurali, il sostegno delle attività turistiche
e per le attività economiche.
Attraverso il PSR la Regione Puglia stima un aumento di occupazione di circa 2.000 posti di lavoro.
I bandi pubblici per l’accesso ai finanziamenti saranno pronti per la fine di marzo e termineranno nel 2014,
grazie alla annualità in più concessa dall’UE alla Regione Puglia per permettere di ultimare la spesa dei
fondi del 2006.
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2. Il PPTR Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
2.1. La genesi del piano
Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 357 del 27 marzo 2007 la Regione ha approvato il Programma
per la Elaborazione del nuovo Piano Paesaggistico adeguato al Dlgs n.42/2004, affidandone la
realizzazione al Servizio Assetto del Territorio.
Con la Deliberazione 1842 del 13 novembre 2007, la Giunta regionale ha approvato il Documento
programmatico del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (P.P.T.R.), finalizzato a precisare
dal punto di vista metodologico e operativo il programma indicato nella citata delibera di Giunta regionale
n. 357 del 27/03/2007 e costituente base di lavoro per l’organizzazione del processo di costruzione del
piano.
Secondo quanto definito dalla deliberazione di indirizzo, il P.P.T.R. è finalizzato ad assicurare la tutela e
la conservazione dei valori ambientali e dell’identità sociale e culturale, nonché alla promozione e
realizzazione di forme e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, in attuazione del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e conformemente ai
principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio,
firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell’articolo 2
dello Statuto regionale.
Con Deliberazione 474 del 13 aprile 2007, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 156 del “Codice dei
beni culturali e del paesaggio”, la Giunta regionale ha approvato lo Schema di Intesa Interistituzionale tra
il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e la
Regione Puglia per l’elaborazione congiunta del nuovo Piano paesaggistico regionale. Intesa
Interistituzionale sottoscritta dalle parti in data 15 novembre 2007.
La redazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale, secondo quanto definito nello schema è
finalizzata a dare attuazione alle disposizioni del Codice, nonché della legge n. 106 del 2011, poi
modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013, ove è previsto che l’approvazione delle prescrizioni d'uso dei
beni paesaggistici tutelati dal Codice, rende il parere del Soprintendente di natura obbligatoria e non
vincolante.
Con deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2009, n. 1947, è stato adottato lo Schema del Piano
paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR) ai sensi del 2° comma dell’art. 2 della Legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20, Norme per la pianificazione paesaggistica (BURP n. 162 del 15.10.2009 Supplemento); lo Schema è stato pubblicato sul BURP n. 174 del 04-11-2009.
A seguito dell’adozione dello Schema, a norma dell’art. 2, comma 3, della Legge regionale 7 ottobre 2009,
n. 20, è stata convocata con D.P.G.R. n. 1006 del 26 ottobre 2009 la Conferenza di Servizi, che ha
espresso parere favorevole.
Con la D.G.R. n.1 dell’11.01.2010, è stata approvata la proposta di Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale, i cui elaborati sono stati pubblicati sul sito http://paesaggio.regione.puglia.it.
Con la delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013, la Giunta
Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.
Nella stessa Deliberazione, viene richiamato il rispetto delle c.d. “misure di salvaguardia”, ove a far data
dalla adozione del provvedimento non sono consentiti interventi in contrasto con le specifiche misure di
salvaguardia ed utilizzazione previste per gli ulteriori contesti come individuati nell’art. 38 co. 3.1 del
Piano ad eccezione degli interventi previsti dai Piani urbanistici esecutivi/attuativi e alle opere pubbliche
che, alla data di adozione abbiano già ottenuto i pareri paesaggistici a norma del Putt/p e/o che sano stati
parzialmente eseguiti (per tali interventi gli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi conseguenti
rimangono interamente disciplinati dalle norme del P.U.T.T./P. fino all’entrata in vigore del P.P.T.R.).

Con successiva delibera n.1598 del 03 settembre 2013, pubblicata sul BURP n. 128 del 30.09.2013 la
Giunta Regionale ha prorogato il periodo di pubblicazione del P.P.T.R. fino al 7 ottobre 2013, indicando
quale termine ultimo per la presentazione delle osservazioni il 6 novembre 2013.
Con successiva deliberazione n. 1810 del 1 ottobre 2013 è stata approvata la Circolare avente ad
oggetto “Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della
Puglia adottato il 2/8/2013”.
Con la Deliberazione n. 2022 del 29.10. 2013, la Giunta Regionale ha riadattato il piano introducendo
alcune rettifiche al Titolo VIII e la correzione di errori materiali nel testo delle N.T.A. e delle Linee Guida
di cui all’elaborato 4.4.1 del piano.

PPTR: Quadro sinottico del sPiano

2.2. Le componenti del PPTR
Il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia è definito da tre componenti: l’Atlante del
Patrimonio Ambientale, Paesaggistico e Territoriale, lo Scenario Strategico, le Regole.
2.2.1. L’Atlante
La prima parte del PPTR descrive l’identità dei tanti paesaggi della Puglia e le regole fondamentali che ne
hanno guidato la costruzione nel lungo periodo delle trasformazioni storiche. L’identità dei paesaggi
pugliesi è descritta nell’Atlante del Patrimonio Territoriale, Ambientale e Paesaggistico; le condizioni di
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riproduzione di quelle identità sono descritte dalle Regole Statutarie,che si propongono come punto di
partenza, socialmente condiviso, che dovrà accumunare tutti gli strumenti pubblici di gestione e di
progetto delle trasformazioni del territorio regionale.
2.2.2. Lo Scenario
La seconda parte del PPTR consiste nello Scenario Paesaggistico che consente di prefigurare il futuro di
medio e lungo periodo del territorio della Puglia. Lo scenario contiene una serie di immagini, che
rappresentano i tratti essenziali degli assetti territoriali desiderabili; questi disegni non descrivono
direttamente delle norme, ma servono come riferimento strategico per avviare processi di consultazione
pubblica, azioni, progetti e politiche, indirizzati alla realizzazione del futuro che descrivono. Lo scenario
contiene poi delle Linee Guida, che sono documenti di carattere più tecnico, rivolti soprattutto ai
pianificatori e ai progettisti. Le linee guida descrivono i modi corretti per guidare le attività di
trasformazione del territorio che hanno importanti ricadute sul paesaggio: l’organizzazione delle attività
agricole, la gestione delle risorse naturali, la progettazione sostenibile delle aree produttive, e così via. Lo
scenario contiene infine una raccolta di Progetti Sperimentali integrati di Paesaggio definiti in accordo
con alcune amministrazioni locali, associazioni ambientaliste e culturali. Anche i progetti riguardano
aspetti di riproduzione e valorizzazione delle risorse territoriali relativi a diversi settori; tutti i progetti
sono proposti come buoni esempi di azioni coerenti con gli obiettivi del piano.
Lo scenario, che si situa in una fase intermedia fra l’Atlante del Patrimonio e l’apparato regolativo (NTA),
non ha valore normativo, ma indica, con diversi strumenti di rappresentazione e documenti, le grandi
strategie del piano, che saranno da guida ai progetti sperimentali, agli obiettivi di qualità paesaggistica,
alle norme tecniche. Esso assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di
trasformazione per contrastare le tendenze in atto al degrado paesaggistico e costruire le precondizione di
un diverso sviluppo socioeconomico.
Lo scenario si compone dei seguenti documenti:
1. obiettivi generali del PPTR a livello regionale che dovrebbero essere sostanziati da strategie, azioni,
politiche;
attivare la produzione sociale del paesaggio;
realizzare l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
sviluppare la qualità ambientale del territorio;
valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
valorizzare i paesaggi rurali storici: economie e paesaggi;
valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi;
riqualificare e valorizzare i paesaggi costieri della Puglia;
definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nell’insediamento, riqualificazione e riuso
delle attività produttive e delle infrastrutture;
definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale per gli insediamenti residenziali urbani e
rurali.
2. un progetto di territorio conseguente, comunicato attraverso un visioning disegnato che evidenzia i
caratteri del paesaggio al futuro;

3. i progetti integrati sperimentali, in parte già avviati durante la stesura del piano, da svilupparsi come
progetti attuativi nella fase successiva di gestione;
4. le linee guida per una serie di tematiche rilevanti;
5. la specificazione degli obiettivi di qualità paesaggistica a livello degli ambiti.
2.2.3. Le Norme
La terza parte del piano è costituita dalle Norme Tecniche di Attuazione, che sono un elenco di indirizzi,
direttive e prescrizioni che dopo l’approvazione del PPTR avranno un effetto immediato sull’uso delle
risorse ambientali, insediative e storico-culturali che costituiscono il paesaggio. In parte i destinatari delle
norme sono le istituzioni che costruiscono strumenti di pianificazione e di gestione del territorio e delle
sue risorse: i piani provinciali e comunali, i piani di sviluppo rurale, i piani delle infrastrutture, e così via.
Quelle istituzioni dovranno adeguare nel tempo i propri strumenti di pianificazione e di programmazione
agli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dagli indirizzi e dalle direttive stabiliti dal piano per le
diverse parti di territorio pugliese. In parte i destinatari delle norme sono tutti i cittadini, che potranno
intervenire sulla trasformazione dei beni e delle aree riconosciuti come meritevoli di una particolare
attenzione di tutela, secondo le prescrizioni previste dal piano.
2.2.4. Gli elaborati del piano
Gli elaborati del PPTR adottato sono:
1. Relazione generale
2. Norme Tecniche di Attuazione
3. Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico
4. Lo Scenario strategico
5. Schede degli Ambiti Paesaggistici
6. Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici
7. Il Rapporto Ambientale
8. Allegati al PPTR
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2.2.6. L’Ambito Paesaggistico del PPTR per il Comune di Lucera
Nel PPTR è chiarito che la Carta dei Paesaggi della Puglia rappresenta la sintesi dei caratteri identitari di
unità territoriali omogenee e riconoscibili: gli ambiti e le figure territoriali. Il paesaggio di ogni ambito è
identificabile sulla base della sua fisionomia caratteristica, che è il risultato “visibile”, la sintesi
“percettibile” dell’interazione di tutte le componenti (fisiche, ambientali e antropiche) che lo determinano.
Questa carta costituisce una interpretazione strutturale dei paesaggi che utilizza in modo combinato le
descrizioni di sintesi dell’atlante del patrimonio.
Il territorio del Comune di Lucera è ricompreso interamente nell’Ambito di Paesaggio 3/Tavoliere.
In generale l’ambito denominato “Il tavoliere” viene descritto come un ampia zona sub-pianeggiante a
seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che
l’abbraccia a ovest e quello del gradone dell’altopiano garganico che si impone ad est.
L’area, delimitata dal fiume Ofanto, dal fiume Fortore, dal torrente Candelaro, dai rialti dell’Appennino e
dal Golfo di Manfredonia, è contraddistinta da una serie di terrazzi di depositi marini che degradano dalle
basse colline appenniniche verso il mare, conferendo alla pianura un andamento poco deciso,
con pendenze leggere e lievi contro pendenze. Queste vaste spianate debolmente inclinate sono solcate da
tre importanti torrenti: il Candelaro, il Cervaro e il Carapelle e da tutta una rete di tributari, che hanno
spesso un deflusso esclusivamente stagionale. Il sistema fluviale si sviluppa in direzione
ovest-est con valli inizialmente strette e incassate che si allargano verso la foce, e presentano ampie e
piane zone interfluviali.
Nei pressi della costa, dove la pianura fluviale e la pianura costiera si fondono, le zone interfluviali sono
sempre più basse finché non sono più distinguibili dal fondovalle, se non come tenui alture o basse
collinette. I fiumi che si impantanavano nei laghi costieri sono stati rettificati e regimentati e scorrono in
torrenti e canali artificiali. Si tratta di un ambiente in gran parte costruito attraverso opere di bonifica, di
appoderamento e di lottizzazione, con la costituzione di trame stradali e poderali evidenti.
Poche sono le aree naturali sopravvissute all’agricoltura intensiva, ormai ridotte a isole, tra cui il Bosco
dell’Incoronata e i rarefatti lembi di boschi ripariali dei corsi
d’acqua (torrente Cervaro).
La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade
principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi, a collegamento del
capoluogo con i principali centri del Tavoliere (Lucera e Troia, San Severo, Manfredonia e Cerignola).
Seppure il paesaggio dominante sia quello di un “deserto cerealicolo-pascolativo” aperto, caratterizzato da
pochi segni e da “orizzonti estesi”, è possibile riscontrare al suo interno paesaggi differenti: l’alto
Tavoliere, leggermente collinare, con esili contrafforti che dal Subappennino scivolano verso il basso, con
la coltivazione dei cereali che risale il versante; il Tavoliere profondo, caratterizzato da una pianura piatta,
bassa, dominata dal centro di Foggia e dalla raggiera infrastrutturale che da essa si diparte, il Tavoliere
meridionale e settentrionale, che ruota attorno a Cerignola e San severo con un una superfice più ondulata
e ricco di colture legnose (vite, olivo, alberi da frutto); il Tavoliere costiero con paesaggi d’acqua, terra e
sale.
In particolar l’’ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti
coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni.
La delimitazione dell’ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati dal costone garganico, dalla
catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla valle dell’Ofanto.
Questi confini morfologici rappresentano la linea di demarcazione tra il paesaggio del Tavoliere e quello
degli ambiti limitrofi (Monti Dauni, Gargano e Ofanto) sia da un punto di vista geolitologico (tra i depositi
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marini terrazzati della piana e il massiccio calcareo del Gargano o le formazioni appenniniche dei Monti
Dauni), sia di uso del suolo (tra il seminativo prevalente della piana e il mosaico bosco/pascolo dei Monti
Dauni, o i pascoli del Gargano, o i vigneti della Valle dell’Ofanto), sia della struttura insediativa (tra il
sistema di centri della pentapoli e il sistema lineare della Valle dell’Ofanto, o
quello a ventaglio dei Monti Dauni). Il perimetro che delimita l’ambito segue ad Ovest, la viabilità
interpoderale che circoscrive il mosaico agrario di San Severo e la viabilità secondaria che si sviluppa
lungo il versante appenninico (all’altezza dei 400 m slm), a Sud la viabilità provinciale (SP95 e SP96) che
circoscrive i vigneti della valle dell’Ofanto fino alla foce, a Nord-Est, la linea di costa fino a Manfredonia
e la viabilità provinciale che si sviluppa ai piedi del costone garganico lungo il fiume Candelaro, a Nord, la
viabilità interpoderale che cinge il lago di Lesina e il sistema di af fluenti che confluiscono in esso.
2.2.7. L’interpretazione identitaria e statutaria del PPTR per l’Ambito del Tavoliere
L’ambito del Tavoliere è costituito dalla più ampia pianura del Mezzogiorno. Essa è originata
dall’emersione di un fondale marino ed è caratterizzata da terrazzi di modesta altitudine che degradano
quasi impercettibilmente verso il mare attraverso modeste scarpate parallele alla costa. L’omogeneità della
pianura del Tavoliere è interrotta dalle incisioni dei corsi d’acqua provenienti dai Monti Dauni che
attraversano la pianura e sfociano in estese aree paludose costiere solo di recente parzialmente bonificate.
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La presenza di numerosi corsi d’acqua perenni è senz’altro un carattere peculiare dell’ambito. L’alveo dei
torrenti incide in modo differente le aree attraversate: le lievi incisioni alle quote più alte si
approfondiscono con notevoli ripe di erosione ai piedi dei Monti Dauni per poi addolcirsi nel tratto
centrale della pianura. Il valore ambientale dei corsi d’acqua, limitato dalle coltivazioni agricole che
invadono sovente anche gli alvei, è legato alle diverse associazioni vegetazionali che interessano i diversi
tratti incisi, per scomparire quasi del tutto nei pressi del mare dove i torrenti sono frequentemente
canalizzati e la vegetazione ripariale assente. Le aree naturali occupano solo il 4% dell’intera superficie
dell’ambito. Queste appaiono molto frammentate, con la sola eccezione delle aree umide che risultano
concentrate lungo la costa tra Manfredonia e Margherita di Savoia. Con oltre il 2% della superficie
naturale le aree umide caratterizzano fortemente la struttura eco sistemica dell’area costiera dell’ambito ed
in particolare della figura territoriale “Saline di Margherita di Savoia”. Le aree umide costiere rivestono
un’eccezionale importanza ambientale sia per la presenza di particolari associazioni faunistiche e
floristiche che per la massiccia presenza di avifauna nidificante o migratrice. Il sitema delle zone umide
del golfo di Manfredonia rappresenta un sito di rilevanza internazionale per la presenza di popolazioni
nidificanti di specie di elevato interesse conservazionistico. Esse svolgono inoltre una fondamentale
azione regolatrice dell’equilibrio idraulico dei corsi d’acqua che in esse confluiscono.
I boschi rappresentano circa lo 0,4% della superficie naturale e la loro distribuzione è legata strettamente
al corso dei torrenti, trattandosi per la gran parte di formazioni ripariali a salice bianco (Salix alba), salice
rosso (Salix purpurea), olmo(Ulmus campestris), pioppo bianco (Populus alba).
Tra le residue aree boschive assume particolare rilevanza ambientale il Bosco dell’Incoronata vegetante su
alcune anse del fiume Cervaro a pochi chilometri dall’abitato di Foggia.
Le aree a pascolo con formazioni erbacee e arbustive sono ormai ridottissime occupando appena meno
dell’1% della superficie dell’ambito. La testimonianza più significativa degli antichi pascoli del Tavoliere
è attualmente rappresentata dalle poche decine di ettari dell’Ovile Nazionale.
Il paesaggio rurale del Tavoliere centrale è dominato dalla coltivazione monocolturale ed estensiva del
seminativo nudo costellato da masserie cerealicole, mentre nelle aree settentrionali e meridionali è
presente un paesaggio variegato dove prevalgono le colture legnose a maglia più fitta definita soprattutto
dal vigneto e dall’oliveto. Gli orti costieri sugli arenili dalla caratteristica maglia stretta perpendicolare alla
costa sono la testimonianza lasciata dai lavoratori delle saline che caratterizzano tutt’oggi il litorale del
Tavoliere e che nel corso dei secoli hanno costituito la principale forma di sfruttamento delle aree umide
costiere. Il sistema insediativo è dominato dalla rete degli insediamenti maggiori che costituiscono la
cosiddetta pentapoli della Capitanata (Foggia, Cerignola, Lucera, Manfredonia e San Severo) che, anche
attraverso una rete di masserie e borghi, controllano il paesaggio rurale.
Sulla costa invece gli insediamenti più recenti di Margherita di Savoia e Zapponeta presidiano il territorio
conquistato dalle bonifiche.
L’articolata rete viaria di attraversamento ovest-est e sud-est – nordovest che ripercorre in gran parte i
tracciati romani costituisce una fitta trama polarizzata da centri di interessi economici (Manfredonia,
Napoli), religiosi (Monte Sant’Angelo), politici (Benevento, ancora Napoli) e attraversata da intensi flussi
di uomini, merci, in passato anche da animali transumanti, in un rapporto funzionale con altre macro-aree
sub regionali del Mezzogiorno e del bacino adriatico (l’alta Murgia, la costa olivicola di Terra di Bari).
2.2.8. La figura territoriale di Lucera e le serre dei Monti Dauni
La figura è articolata dal sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del
Tavoliere. Si tratta di una successione di rilievi dai profili arrotondati e dall’andamento tipicamente
collinare, intervallati da vallate ampie e poco profonde in cui scorrono i torrenti provenienti dal
subappennino.
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I centri maggiori della figura si collocano sui rilievi delle serre che influenzano anche l’organizzazione
dell’insediamento sparso. Lucera è posizionata su tre colli e domina verso est la piana del Tavoliere e
verso ovest l’accesso ai rilievi dei Monti Dauni ; anche i centri di Troia, sul crinale di una serra,
Castelluccio de’ Sauri e Ascoli Satriano sono ritmati dall’andamento morfologico. Assi stradali collegano
i centri maggiori di questa figura da nord a sud, mentre gli assi disposti lungo i crinali delle serre li
collegano ai centri dei Monti Dauni ad ovest. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina
pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che
progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). Il paesaggio
agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della
transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano verso la più mite e pianeggiante piana .
L’invariante rappresentata della distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa articolazione
dell’insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di frange di edificato attorno ai
centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle strutture di lunga durata; il sistema “a ventaglio”
dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall’attraversamento di infrastrutture che lo
interrompe. Forte è l’alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di FER.
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2.2.9. La sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale Lucera e le serre dei Monti Dauni
La matrice descrittiva delle invarianti strutturali del contesto paesaggistico in cui è ricompreso il territorio
comunale di Lucera, mette in relazione le invarianti strutturali (intese quali sistemi e componenti che
strutturano la figura territoriale), con lo stato di conservazione e le criticità rilevate per le stesse (intese
quali fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale) e conseguentemente
proponendo delle regole di riproducibilità.
Invarianti Strutturali
1. Il sistema dei principali lineamenti morfologici dell’Alto Tavoliere, costituito da una successione
di rilievi collinari dai profili arrotondati che si alternano a vallate ampie e poco profonde modellate
dai torrenti che discendono i Monti Dauni. Questi elementi, insieme ai rilievi dell’Appennino ad
ovest, rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è
possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.
2. Il sistema idrografico è costituito dai torrenti che scendono dai Monti Dauni. Questi rappresentano
la principale rete di drenaggio e la principale rete di connessione ecologica all’interno della figura;
3. Il sistema agro-ambientale dell’Alto Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura
del seminativo, intervallata in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari periurbani. Le
trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l’uniformità del paesaggio rurale che si
presenta come una vasta distesa ondulata di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Con
il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente
si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto).
4. Il sistema insediativo, in coerenza con la morfologia, risulta costituito da:
- I centri maggiori (Lucera e Troia ) che si collocano sui rilievi delle serre e dominano verso est la
piana del Tavoliere e verso ovest l’accesso ai rilievi del subapennino;
- gli assi stradali lungo le serre che collegano i centri maggiori con i centri dell’Appennino ad ovest
e con il capoluogo ad est,
- le strade secondarie che si dipartono a raggiera dai centri principali dei rilievi verso i nuclei e i
poderi dell’agro sottostante.
5. Il sistema delle masserie cerealicole dell’Alto Tavoliere, che rappresentano la tipologia edilizia
rurale dominante, e i capisaldi storici del territorio agrario e dell’economia cerealicola prevalente.
6. Il sistema di tracce e manufatti quali testimonianze delle attività storicamente prevalenti legate alla
pastorizia e alla transumanza (tratturi e poste).
7. La struttura insediativa rurale dell'Ente Riforma costituita da:
- la scacchiera delle divisioni fondiarie e le schiere ordinate dei poderi;
Questi elementi costituiscono manufatti di alto valore storico testimoniale dell’economia agricola;

Stato di conservazione e criticità
1. Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali
quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER;
2. Occupazione antropica delle superfici naturali degli alvei dei corsi d’acqua (costruzione disordinata
di abitazioni, infrastrutture viarie, impianti, aree destinate a servizi), che hanno contribuito a
frammentare la naturale costituzione e continuità delle forme del suolo, e a incrementare le
condizioni di rischio idraulico;

3. Interventi di regimazione dei flussi torrentizi come: costruzione di briglie, dighe in particolare
quella del Celone, occupazione delle aree di espansione, infrastrutture, o l'artificializzazione di
alcuni tratti, che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche dei torrenti, nonché
l'aspetto paesaggistico;
4. I suoli rurali sono progressivamente erosi dall’espansione dell’insediamento di natura residenziale
e produttiva.
- localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura
agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.
5. I centri si espandono attraverso ampliamenti che non intrattengono alcun rapporto né con i tessuti
consolidati, né con gli spazi aperti rurali circostanti.
6. Espansioni residenziali e produttive a valle e lungo le principali direttrici radiali.
7. Alterazione e compromissione dell’integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie
storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui;
- abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza.
8. Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche
rurali tradizionali dell'altopiano;
- abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e dei manufatti della riforma; ispessimento
delle borgate rurali e dei centri di servizio della Riforma attraverso processi di dispersione
insediativa di tipo lineare;
Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
La riproducibilità dell'invariante è garantita:
Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali
significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;
Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici dei
torrenti del Tavoliere e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la
fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso;
Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole
dell’Alto Tavoliere: evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo
ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai
nuclei più densi dell’insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione
di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.
Dalla salvaguardia del carattere compatto degli insediamenti che si sviluppano sulle serre(Lucera e
Troia) evitando l’espansione insediativa e produttiva a valle e lungo le principali radiali;
Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie cerealicole
storiche del Tavoliere; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di
qualità (agriturismi);
Dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali;
Dal recupero e valorizzazione delle tracce e delle strutture insediative che caratterizzano i paesaggi
storici della riforma fondiaria (quotizzazioni, poderi, borghi).
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2.2.8. Lo Scenario strategico del PPTR per la figura territoriale “Lucera e le serre dei Monti
Dauni”
Lo scenario strategico definito dal PPTR per della figura territoriale Lucera e le serre dei Monti Dauni, è
desumibile dalle tavole grafiche che rappresentano:
la carta della rete per la conservazione della biodiversità (REB);
lo schema direttore della rete ecologica polivalente (REP);
il patto città campagna;
il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;
i sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali;
lo scenario di sintesi per il progetto di paesaggio regionale;
e dalla matrice che sintetizza gli specifici “obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d’Ambito.

PPTR: Carta della rete per la conservazione della biodiversità (REB)

PPTR: Schema direttore della rete ecologica polivalente (REP)
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PPTR: il patto città campagna

PPTR: il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
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PPTR: i sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali

PPTR: lo scenario di sintesi per il progetto di paesaggio regionale
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OBIETTIVI DI QUALITÀ
PAESAGGISTICA E
TERRITORIALE D’AMBITO

NORMATIVA D’USO
INDIRIZZI

DIRETTIVE
Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali

Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche
1. Garantire l’equilibrio
idrogeomorfologico dei bacini
idrografici;
1.3 Garantire la sicurezza
idrogeomorfologica del territorio,
tutelando le specificità degli assetti
naturali.

- garantire l’efficienza del reticolo
idrografico drenante con particolare
riguardo alla tutela delle aree di
pertinenza deicorsi d’acqua (tra i
quali il Carapelle, Candelaro,
Cervaro eFortore) dei canali di
bonifica e delle marane;

1. Garantire l’equilibrio
idrogeomorfologico dei bacini
idrografici;
1.4 Promuovere ed incentivare
un’agricoltura meno idroesigente;
1.5 Innovare in senso ecologico il
ciclo locale dell’acqua.
1. Garantire l’equilibrio
idrogeomorfologico dei bacini
idrografici;
1.3 Garantire la sicurezza
idrogeomorfologica del territorio,
tutelando le specificità degli assetti
naturali .

- promuovere tecniche tradizionali e
innovative per l’uso efficiente e
sostenibile della risorsa idrica;

1. Garantire l’equilibrio
idrogeomorfologico dei bacini
idrografici.

- recuperare e riqualificare le aree
estrattive dismesse;

- garantire la conservazione dei suoli
dai fenomeni erosivi indotti da errate
pratiche colturali;

- assicurano adeguati interventi di
manutenzione ordinaria e
straordinaria del reticolo idrografico
finalizzati a incrementarne la
funzionalità idraulica;
- assicurano la continuità idraulica
impedendo l’occupazione delle aree
golenali e di pertinenza dei corsi
d’acqua e la realizzazione in loco di
attività incompatibili quali
l’agricoltura;
- riducono l’artificializzazione dei
corsi d’acqua;
- riducono l’impermeabilizzazione
dei suoli;
- realizzano le opere di difesa del
suolo e di contenimento dei fenomeni
diesondazione ricorrendo a tecniche
di ingegneria naturalistica;
- favoriscono la riforestazione delle
fasce perifluviali e la formazione di
aree esondabili;
- incentivano un’agricoltura costiera
multifunzionale a basso impatto sulla
qualità idrologica degli acquiferi e
poco idroesigente;
- limitano i prelievi idrici in aree
sensibili ai fenomeni di
salinizzazione.
- prevedono misure atte a impedire
l’occupazione agricola delle aree
golenali ;
- prevedono forme di riqualificazione
naturale delle aree già degradate da
attività agricola intensiva, anche al
fine di ridurre fenomeni di intensa
erosione del suolo e di messa a
coltura;
- promuovono opere di
riqualificazione ambientale delle aree
estrattive dismesse con particolare
riferimento al territorio di Apricena

2. Migliorare la qualità ambientale
del territorio ;
2.2 Aumentare la connettività e la
biodiversità del sistema ambientale
regionale;
2.7 migliorare la connettività
complessiva del sistema attribuendo
funzioni di progetto a tutto il
territorio regionale, riducendo
processi di frammentazione del
territorio e aumentando i livelli di
biodiversità del mosaico paesistico
regionale.
2.2 Aumentare la connettività e la
biodiversità del sistema ambientale
regionale;
2.3 Valorizzare i corsi d’acqua come
corridoi ecologici multifunzionali.

- salvaguardare e migliorare la
funzionalità ecologica.

- evitano trasformazioni che
compromettano la funzionalità della
rete ecologica della biodiversità;
- approfondiscono il livello di
conoscenza delle componenti della
Rete ecologica della biodiversità e ne
definiscono specificazioni progettuali
e normative al fine della sua
implementazione;
- incentivano la realizzazione del
Progetto territoriale per il paesaggio
regionale Rete ecologica polivalente;

- tutelare i valori naturali e
paesaggistici dei corsi d’acqua
(principalmente del Carapelle,
Candelaro, Cervaro e Fortore) e delle
marane.

1. Garantire l’equilibrio
idrogeomorfologico dei bacini
idrografici;
9. Valorizzare e riqualificare i
paesaggi costieri della Puglia.

- salvaguardare i valori ambientali
delle aree di bonifica presenti lungo
la costa attraverso la riqualificazione
in chiave naturalistica delle reti dei
canali.

2. Migliorare la qualità ambientale
del territorio;
2.4 Elevare il gradiente ecologico
degli agrosistemi

- salvaguardare le pratiche
agronomiche che favoriscono la
diversità ecologica e il controllo dei
processi erosivi.

- assicurano la salvaguardia dei
sistemi ambientali dei corsi d’acqua
al fine di preservare e implementare
la loro funzione di corridoio
ecologico multifunzionali di
connessione tra la costa e le aree
interne;
- prevedono misure atte a impedire
l’occupazione delle aree di pertinenza
fluviale da strutture antropiche ed
attività improprie;
- evitano ulteriori artificializzazioni
delle aree di pertinenza dei corsi
d’acqua con sistemazioni idrauliche
dal forte impatto sulle dinamiche
naturali;
- prevedono la rinaturalizzazione dei
corsi d’acqua artificializzati.
- individuano anche
cartograficamente il reticolo dei
canali della bonifica al fine di
tutelarlo integralmente da fenomeni
di semplificazione o
artificializzazione;
- prevedono interventi di
valorizzazione e riqualificazione
naturalistica delle sponde e dei canali
della rete di bonifica idraulica;
- individuano le aree dove incentivare
l’estensione, il miglioramento e la
corretta gestione di pratiche agro
ambientali (come le colture
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1. Garantire l’equilibrio
idrogeomorfologico dei bacini
idrografici;
2. Migliorare la qualità ambientale
del territorio;
9. Valorizzare e riqualificare i
paesaggi costieri della Puglia.

- riqualificare le aree costiere
degradate, aumentando la resilienza
ecologica dell’ecotone costiero.

2. Migliorare la qualità ambientale
del territorio

promiscue, l’inerbimento degli
oliveti) e le formazioni naturali e
seminaturali (come le foraggere
permanenti e a pascolo), in coerenza
con il Progetto territoriale per il
paesaggio regionale Rete ecologica
regionale polivalente;
- individuano le aree demaniali
costiere di più alto valore ambientale
e paesaggistico dei comuni
costieri(Manfredonia, Zapponeta,
Trinitapoli e Margherita di Savoia),
prevedendo la loro valorizzazione ai
fini della fruizione pubblica,
garantendone l’accessibilità con
modalità di spostamento sostenibili;
- prevedono misure finalizzate al
ripristino dei sistemi naturali di difesa
dall’erosione e dall’intrusione salina
e dei meccanismi naturali di
ripascimento degli arenili;
- prevedono misure finalizzate alla
riqualificazione ecologica delle reti di
bonifica e dei percorsi come
microcorridoi ecologici
multifunzionali integrati nella rete
ecologica regionale;
- assicurano la conservazione
integrale e il recupero delle aree
umide costiere, anche temporanee, se
necessario attraverso l’istituzione di
aree protette;
- prevedono misure atte a controllare
le trasformazioni antropiche e gli
scarichi nei bacini idrografici sottesi;

4.1 Valorizzare i caratteri peculiari
dei paesaggi rurali storici;
4.4 Valorizzare l’edilizia e manufatti
rurali tradizionali anche in chiave di
ospitalità agrituristica;
5. Valorizzare il patrimonio
identitario culturaleinsediativo;
5.3 Favorire il restauro e la
riqualificazione delle città storiche;
5.5 Recuperare la percettibilità e
l’accessibilità monumentale alle città
storiche.
3.Valorizzare i paesaggi e le figure
territoriali di lunga durata;
3.4 Favorire processi di
autoriconoscimento e
riappropriazione identitaria dei mondi
di vita locali;
4. Riqualificare e valorizzare i
paesaggi rurali storici;
4.1 Valorizzare i caratteri peculiari
dei paesaggi rurali storici;
9. Valorizzare e riqualificare i
paesaggi costieri della Puglia;
9.1 Salvaguardare l’alternanza storica
di spazi inedificati ed edificati lungo
la costa pugliese.

loro contesto di riferimento attraverso
una conversione multifunzionale
dell’agricoltura.

al fine della loro conservazione,
estesa anche ai contesti di pertinenza;
- promuovono misure atte a
contrastare l’abbandono del
patrimonio insediativo rurale in
particolare dei borghi e dei poderi
della Riforma, (ad esempio)
attraverso il sostegno alla funzione
produttiva di prodotti di qualità e
l’integrazione dell’attività con
l’accoglienza turistica;

- riqualificare i paesaggi della
bonifica, valorizzando il sistema di
segni e manufatti legati alla cultura
idraulica storica.

4. Riqualificare e valorizzare i
paesaggi rurali storici;
4.1 Valorizzare i caratteri peculiari
dei paesaggi rurali storici.

- conservare la matrice rurale
tradizionale persistente e i relativi
caratteri di funzionalità ecologica.

5. Valorizzare il patrimonio
identitario culturaleinsediativo;
5.3 Favorire il restauro e la
riqualificazione delle città storiche;
5.5 Recuperare la percettibilità e
l’accessibilità monumentale alle città
storiche.

- valorizzare i sistemi dei beni
culturali nel contesti agroambientali.

- individuano la rete di canali e strade
poderali ai fini della loro
valorizzazione come micro-corridoi
ecologici e come itinerari ciclopedonali;
- valorizzano e tutelano le
testimonianze della cultura idraulica
costiera (testimonianze delle antiche
tecniche di pesca e acquacoltura,
sciali, casini per la pesca e la caccia)
e ne favoriscono la messa in rete
all’interno di un itinerario regionale
sui paesaggi dell’acqua costieri;
- prevedono, promuovono e
incentivano forme innovative di
attività turistica (agriturismo e
albergo diffuso) finalizzati al
recupero del patrimonio edilizio
rurale esistente attraverso una
conversione multifunzionale
dell’agricoltura.
- promuovono misure atte a
conservare il reticolo fitto e poco
inciso che caratterizza la fascia
occidentale dell’ambito;
- promuovono misure atte a
contrastare opere di canalizzazione e
artificializzazione connesse alle
pratiche di rinnovamento delle
sistemazioni idraulico – agrarie, con
particolare riferimento ai mosaici
agricoli periurbani intorno a S.Severo
e Cerignola;
- prevedono misure atte a contrastare
le transizioni colturali verso
l’arboricoltura a discapito delle
sistemazioni a seminativo.
- promuovono la fruizione dei
contesti topografici stratificati (CTS),
in coerenza con le indicazioni dei
Progetti territoriali per il paesaggio
regionale del PPTR Sistema
infrastrutturale per la Mobilità dolce
e Sistemi territoriali per la fruizione
dei beni patrimoniali; promuovono la

Struttura e componenti antropiche e storico – culturali
Componenti dei paesaggi rurali
4. Riqualificare e valorizzare i
paesaggi rurali storici;
4.1 Valorizzare i caratteri peculiari
dei paesaggi rurali storici.

4. Riqualificare e valorizzare i
paesaggi rurali storici;

- salvaguardare l’integrità, le trame e
i mosaici colturali dei territori rurali
di interesse paesaggistico che
caratterizzano l’ambito,

- conservare e valorizzare l’edilizia e
i manufatti rurali storici diffusi e il

- individuano e perimetrano nei
propri strumenti di pianificazione, i
paesaggi rurali descritti a fianco e gli
elementi che li compongono al fine di
tutelarne l’integrità,
con particolare riferimento alle opere
di rilevante trasformazione
territoriale, quali i fotovoltaici al
suolo che occupano grandi superfici;
- incentivano le produzioni tipiche di
qualità e le molteplici cultivar
storiche anche come fattore di
competitività del turismo dei circuiti
enogastronomici.
- individuano l’edilizia rurale storica
in particolare le masserie cerealicole
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conservazione e valorizzazione dei
valori patrimoniali archeologici e
monumentali, attraverso la tutela dei
valori del contesto e conservando il
paesaggio rurale per integrare la
dimensione paesistica con quella
culturale del bene patrimoniali;
Struttura e componenti antropiche e storico-culturali
componenti dei paesaggi urbani
3. Valorizzare i paesaggi e le figure
territoriali di lunga durata;
5. Valorizzare il patrimonio
identitario culturaleinsediativo;
6. Riqualificare i paesaggi degradati
delle urbanizzazioni contemporanee.

3. Valorizzare i paesaggi e le figure
territoriali di lunga durata.

- tutelare e valorizzare le specificità e
i caratteri identitari dei centri storici e
dei sistemi insediativi storici e il
riconoscimento delle invarianti
morfotipologiche urbane e territoriali
così come descritti nella sezione B;

- preservare il carattere di grande
spazio agricolo rarefatto del
Tavoliere

- riconoscono e valorizzano le
invarianti morfotipologiche urbane e
territoriali, in particolare: (i) la
Pentapoli di Foggia e il sistema
reticolare di S.Severo-LuceraCerignola e Manfredonia, con le sue
diramazioni radiali; (ii)
l’allineamento dei centri costieri di
Margherita e Zapponeta lungo la
strada “di argine” tra le lagune
salmastre sub costiere, i bacini della
salina e il mare; (iii) il sistema
insediativo delle serre dell’alto
Tavoliere (Lucera, Troia, Ascoli
Satriano).
- salvaguardano la riconoscibilità
morfotipologica dei centri urbani
storici e dei morfotipi territoriali e le
relazioni storiche e paesaggistiche tra
i questi e lo spazio rurale;
- salvaguardano la mixité funzionale
e sociale dei centri storici con
particolare attenzione alla
valorizzazione delle tradizioni
produttive artigianali;
- tutelano i manufatti storici e gli
spazi aperti agricoli relittuali
inglobati nei recenti processi di
edificazione;
- contrastano l’insorgenza di
espansioni abitative in discontinuità
con i tessuti urbani preesistenti e
favoriscono progetti di recupero
paesaggistico dei margini urbani;
- evitano la costruzione di nuove
infrastrutture che alterino la struttura
delle invarianti morfotipologiche
urbane e territoriali così come
descritti nella sezione B.
- Contengono le diffusioni insediative
e i processi di urbanizzazioni
contemporanee in territorio rurale;
- prevedono la riqualificazione dei

5. Valorizzare il patrimonio
identitario culturaleinsediativo;
9.4 Riqualificare ecologicamente gli
insediamenti a specializzazione
turistico-balneare

- salvaguardare il sistema ambientale
costiero;

6. Riqualificare i paesaggi degradati
delle urbanizzazioni contemporanee;
6.3 Definire i margini urbani e i
confini dell’urbanizzazione;
6.4 Contenere i perimetri urbani da
nuove espansioni edilizie e
promuovere politiche per contrastare
il consumo di suolo;
6.5 Promuovere la riqualificazione, la
ricostruzione, e il recupero del
patrimonio edilizio esistente;
6.6 Promuovere la riqualificazione
delle urbanizzazioni periferiche;
6.7 Riqualificare gli spazi aperti
periurbani e/o interclusi;
6.8 Potenziare la multifunzionalità
delle aree agricole periurbane.

- potenziare le relazioni
paesaggistiche, ambientali, funzionali
tra città e campagna riqualificando gli
spazi aperti periurbani e interclusi
(campagna del ristretto);

4. Riqualificare e valorizzare i
paesaggi rurali storici;
5. Valorizzare il patrimonio
identitario culturale – insediativo;
5.1 Riconoscere e valorizzare i beni
culturali come sistemi territoriali
integrati;
5.6 Riqualificare e recuperare l’uso
delle infrastrutture storiche (strade,
ferrovie, sentieri, tratturi).

- tutelare e valorizzare il patrimonio
di beni culturali nei contesti di valore
agro-ambientale;

fronti urbani dei centri del tavoliere,
con il mantenimento delle relazioni
qualificanti (fisiche, ambientali,
visive) tra insediamento e spazio
agricolo e rurale;
- promuovono il miglioramento
dell’efficienza ecologica dei tessuti
edilizi a specializzazione turistica e
dei complessi residenziali-turistico
ricettivi presenti lungo il litorale
adriatico;
- salvaguardano i caratteri di
naturalità della fascia costiera e
riqualificano le aree edificate più
critiche in prossimità della costa,
attraverso la dotazione di un
efficiente rete di deflusso delle acque
reflue e la creazione di un sistema di
aree verdi che integrino isole di
naturalità e agricole residue;
- perimetrano gli spazi aperti
interclusi dai tessuti edilizi urbani e
gli spazi aperti periurbani;
- individuano, anche
cartograficamente, le urbanizzazioni
abusive o paesaggisticamente
improprie, ne mitigano gli impatti, ed
eventualmente prevedono la loro
delocalizzazione anche tramite
apposite modalità perequative;
- ridefiniscono i margini urbani
attraverso il recupero della forma
compiuta dei fronti urbani verso lo
spazio agricolo;
- potenziano il rapporto ambientale,
alimentare, fruitivo, ricreativo, fra
città e campagna ai diversi livelli
territoriali, anche attraverso la
realizzazione di parchi agricoli a
carattere multifunzionale, in coerenza
con quanto indicato dal Progetto
territoriale per il paesaggio regionale
Patto città/campagna;
- individuano, anche
cartograficamente, e tutelano le
testimonianze insediative della
cultura idraulica;
- favoriscono la realizzazione dei
progetti di fruizione dei contesti
topografici stratificati (CTS) e
monumentali presenti attraverso
l’integrazione di tali aree in circuiti
fruitivi del territorio, in coerenza con
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C
6. Riqualificare i paesaggi degradati
delle urbanizzazioni contemporanee;
11.Garantire la qualità territoriale e
paesaggistica nella riqualificazione,
riuso e nuova realizzazione delle
attività produttive e delle
infrastrutture;
a11.5 Garantire la qualità
paesaggistica e ambientale delle aree
produttive attraverso la definizione di
regole e valutazioni specifiche

- riqualificare le aree produttive dal
punto di vista paesaggistico,
ecologico, urbanistico edilizio ed
energetico;

le indicazioni dei Progetti territoriali
per il paesaggio regionale del PPTR
Sistema infrastrutturale per la
Mobilità dolce e Sistemi territoriali
per la fruizione dei beni patrimoniali.
- Valorizzano i paesaggi e i centri
della riforma agraria, con il restauro
del tessuto originario e di
riqualificazione delle aggiunte
edilizie, contrastano la proliferazione
di edificazioni lineari che
trasformano il rapporto tra edificato e
spazio agricolo caratteristico della
riforma, tipico dei centri storici della
riforma quali Borgo Cervaro, Borgo
Segezia, Borgo San Giusto, Borgo
Giardinetto, Incoronata, Borgo
Mezzanone, Borgo Libertà)
valorizzando l’edilizia rurale
periurbana e riqualificandola per
ospitare funzioni urbane o attività
rurali nell’ottica della
multifunzionalità.
- individuano, anche
cartograficamente, le aree produttive
da trasformare prioritariamente in
APPEA (Aree Produttive
Paesaggisticamente e Ecologicamente
Attrezzate ) secondo quanto delineato
dalle Linee guida sulla progettazione
e gestione di aree produttive
paesisticamente e ecologicamente
attrezzate;
promuovono la riqualificazione delle
aree produttive e commerciali di tipo
lineare, in particolare lungo S.S. 89
Foggia–Manfredonia, S.S. 17 FoggiaLucera, S.S. 160 da Lucera-Troia,
S.S. 546 Foggia- Troia; S.S. 160 S.
Severo-Lucera (più in prossimità di
Lucera), Foggia – Cerignola, SS 16 e
Foggia- San Severo, che riducano
l’impatto visivo, migliorando la
qualità paesaggistica ed architettonica
al suo interno e definendo la
relazione con il territorio circostante,
e interrompere la continuità lineare
dell’edificato e valorizzare il rapporto
con le aree agricole contermini;
- riqualificano e riconvertono in
chiave ambientale le cave e i bacini
estrattivi.

territoriali di lunga durata.

componenti delle figure territoriali
dell’ambito descritte nella sezione
B.2 della scheda, in coerenza con le
relative Regole di riproducibilità;

3. Valorizzare i paesaggi e le figure
territoriali di lunga durata.

- salvaguardare e valorizzare lo
skyline del costone garganico e la
corona dei Monti Dauni, quali
elementi caratterizzanti l’identità
regionale e d’ambito.
Salvaguardare e valorizzare, inoltre,
gli altri orizzonti persistenti
dell’ambito con particolare attenzione
a quelli individuati dal PPTR.

7. Valorizzare la struttura esteticopercettiva dei paesaggi della Puglia
7.1 Salvaguardare i grandi scenari
caratterizzanti l’immagine regionale

- salvaguardare le visuali
panoramiche di rilevante valore
paesaggistico, caratterizzate da
particolari valenze ambientali,
naturalistiche e storico culturali, e da
contesti rurali di particolare valore
testimoniale;

Struttura e componenti antropiche e storico-culturali
componenti visivo percettive
3. Valorizzare i paesaggi e le figure

- salvaguardare e valorizzare le

- impediscono le trasformazioni

7. Valorizzare la struttura estetico-

- salvaguardare, riqualificare e

territoriali (nuovi insediamenti
residenziali turistici e produttivi,
nuove infrastrutture, rimboschimenti,
impianti tecnologici e di produzione
energetica) che alterino o
compromettano le componenti e le
relazioni funzionali,
storiche, visive, culturali, simboliche
ed ecologiche che caratterizzano la
struttura delle figure territoriali;
individuano gli elementi detrattori
che alterano o interferiscono con le
componenti descritte nella sezione
B.2 della scheda, compromettendo
l’integrità e la coerenza delle
relazioni funzionali, storiche, visive,
culturali, simboliche, ecologiche, e ne
mitigano gli impatti;
- individuano cartograficamente
ulteriori orizzonti persistenti che
rappresentino riferimenti visivi
significativi nell’attraversamento dei
paesaggi dell’ambito al fine di
garantirne la tutela;
- impediscono le trasformazioni
territoriali che alterino il profilo degli
orizzonti persistenti o interferiscano
con i quadri delle visuali
panoramiche;
- impediscono le trasformazioni
territoriali (nuovi insediamenti
residenziali, turistici e produttivi,
nuove infrastrutture, rimboschimenti,
impianti tecnologici e di produzione
energetici) che compromettano o
alterino il profilo e la struttura del
costone garganico caratterizzata
secondo quanto descritto nella
sezione B.2.;
- individuano cartograficamente le
visuali di rilevante valore
paesaggistico che caratterizzano
l’identità dell’ambito, al fine di
garantirne la tutela e la
valorizzazione;
- impediscono le trasformazioni
territoriali che interferiscano con i
quadri delle visuali panoramiche o
comunque compromettano le
particolari valenze ambientali storico
culturali che le caratterizzano;
- valorizzano le visuali panoramiche
come risorsa per la promozione,
anche economica, dell’ambito, per la
fruizione culturale-paesaggistica e
l’aggregazione sociale;
- verificano i punti panoramici

20

Relazione generale
percettiva dei paesaggi della Puglia;
7.2 Salvaguardare i punti panoramici
e le visuali panoramiche (bacini
visuali, fulcri visivi);
5.1 Riconoscere e valorizzare i beni
culturali come sistemi territoriali
integrati.

5. Valorizzare il patrimonio
identitario culturaleinsediativo;
5.6 Riqualificare e recuperare l’uso
delle infrastrutture storiche (strade,
ferrovie, sentieri, tratturi);
7. Valorizzare la struttura esteticopercettiva dei paesaggi della Puglia;
7.3 Salvaguardare e valorizzare le
strade, le ferrovie e i percorsi
panoramici e di interesse

valorizzare i punti panoramici posti
in corrispondenza dei nuclei
insediativi principali, dei castelli e di
qualsiasi altro bene architettonico e
culturale posto in posizione
orografica privilegiata, dal quale sia
possibile cogliere visuali
panoramiche di insieme dei paesaggi
identificativi delle figure territoriali
dell’ambito, nonché i punti
panoramici posti in corrispondenza
dei terrazzi naturali accessibili
tramite la rete viaria o i percorsi e
sentieri ciclo-pedonali.

- salvaguardare, riqualificare e
valorizzare i percorsi, le strade e le
ferrovie dai quali è possibile
percepire visuali significative
dell’ambito.

potenziali indicati dal PPTR ed
individuano cartograficamente gli
altri siti naturali o antropico-culturali
da cui è possibile cogliere visuali
panoramiche di insieme delle “figure
territoriali”, così come descritte nella
Sezione B delle schede, al fine di
tutelarli e promuovere la fruizione
paesaggistica dell’ambito;
individuano i corrispondenti coni
visuali e le aree di visuale in essi
ricadenti al fine di garantirne la tutela
anche attraverso specifiche normative
d’uso;
- impediscono modifiche allo stato
dei luoghi che interferiscano con i
coni visuali formati dal punto di vista
e dalle linee di sviluppo del
panorama;
- riducono gli ostacoli che
impediscano l’accesso al belvedere o
ne compromettano il campo di
percezione visiva e definiscono le
misure necessarie a migliorarne
l’accessibilità;
- individuano gli elementi detrattori
che interferiscono con i coni visuali e
stabiliscono le azioni più opportune
per un ripristino del valore
paesaggistico dei luoghi e per il
miglioramento della percezione
visiva dagli stessi;
- promuovono i punti panoramici
come risorsa per la fruizione
paesaggistica dell’ambito in quanto
punti di accesso visuale preferenziali
alle figure territoriali e alle bellezze
panoramiche in coerenza con le
indicazioni dei Progetti territoriali per
il paesaggio regionale del PPTR
Sistema infrastrutturale per la
Mobilità dolce e Sistemi territoriali
per la fruizione dei beni patrimoniali.
- implementano l’elenco delle strade
panoramiche indicate dal PPTR
(Progetti territoriali per il paesaggio
regionale del PPTR Sistema
infrastrutturale per la Mobilità
dolce); ed individuano
cartograficamente le altre strade da
cui è possibile cogliere visuali di
insieme delle figure territoriali
dell’ambito; individuano fasce di

paesisticoambientale.

5. Valorizzare il patrimonio
identitario culturaleinsediativo;
5.5 Recuperare la percettibilità e
l’accessibilità monumentale alle città
storiche
7. Valorizzare la struttura esteticopercettiva dei paesaggi della Puglia;
7.4 Salvaguardare e riqualificare i
viali storici di accesso alla città;
11.Garantire la qualità territoriale e
paesaggistica nella riqualificazione,
riuso e nuova realizzazione delle
attività produttive e delle
infrastrutture;

- salvaguardare, riqualificare e
valorizzare gli assi storici di accesso
alla città e le corrispettive visuali
verso le “porte” urbane;

rispetto a tutela della fruibilità visiva
dei paesaggi attraversati e
impediscono le trasformazioni
territoriali lungo i margini stradali
che compromettano le visuali
panoramiche;
- definiscono i criteri per la
realizzazione delle opere di corredo
alle infrastrutture per la mobilità
(aree di sosta attrezzate, segnaletica e
cartellonistica, barriere acustiche) in
funzione della limitazione degli
impatti sui quadri paesaggistici;
- indicano gli elementi detrattori che
interferiscono con le visuali
panoramiche e stabiliscono le azioni
più opportune per un ripristino del
valore paesaggistico della strada.
- valorizzano le strade panoramiche
come risorsa per la fruizione
paesaggistica dell’ambito in quanto
canali di accesso visuale preferenziali
alle figure territoriali e alle bellezze
panoramiche, in coerenza con le
indicazioni dei Progetti territoriali per
il paesaggio regionale del PPTR
Sistema infrastrutturale per la
Mobilità dolce;
- individuano i viali storici di accesso
alle città, al fine di garantirne la tutela
e ripristinare dove possibile le
condizioni originarie di continuità
visiva verso il fronte urbano;
- impediscono interventi lungo gli
assi di accesso storici che comportino
la riduzione o alterazione delle
visuali prospettiche verso il fronte
urbano, evitando la formazione di
barriere e gli effetti di discontinuità;
- impediscono interventi che alterino
lo skyline urbano o che interferiscano
con le relazioni visuali tra asse di
ingresso e fulcri visivi urbani; attuano
misure di riqualificazione dei margini
lungo i viali storici di accesso alle
città attraverso la
regolamentazione unitaria dei
manufatti che definiscono i fronti
stradali e dell’arredo urbano;
- prevedono misure di tutela degli
elementi presenti lungo i viali storici
di accesso che rappresentano quinte
visive di pregio (filari alberati, ville
periurbane)
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3. Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio - PUTT/P Puglia
Il PUTT/P è stato approvato con Del. G.R. n.1748 del 15.12.2000.
In adempimento di quanto disposto dall'art.149 del D.Lgs. n.490 del 29.10.99 e dalla L.R. n.56 del
31/05/80, disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di tutelarne l'identità
storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, le sue componenti strutturanti e il suo uso
sociale, e di promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali. Campi di applicazione
del PUTT/p sono pertanto le categorie dei beni paesistici di cui al Titolo I dei D.Lgs. n.490/99 e al comma
5° dell'art.82 dei D.P.R. 24/07/77 n.616 (così come integrato dalla legge n.431/85), con le ulteriori
articolazioni e specificazioni (correlate alle caratteristiche del territorio regionale) individuate nel piano
stesso.
Con la delibera di Giunta Regionale n.1748 dei 15 dicembre 2000 la Puglia ha approvato in maniera
definitiva le linee generali e di indirizzo del P.U.T.T./p.
Per verificare le interazioni tra la pianificazione vigente e la parte relativa alle tematiche del PUTT/p, si è
proceduto alla :
1.
individuazione della suddivisione e della perimetrazione del territorio regionale in sistemi di aree
omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali:
a. sistema delle aree omogenee per assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
b. sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e colturale e del contesto
faunistico attuale e potenziale che queste determinano;
c. sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica;
2.
la individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti o dipendenti
dall'elaborazione del PUTT/p.

i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le Zone di Protezione Speciali (Z.P.S.), dell'Ambiente
65/03.04.2000);
le aree terrestri, fluviali, lacuali ed i tratti di mare prospicienti la costa, entro cui siano presenti una
o più formazioni di cui al comma 1 che precede, e che sono state perimetrate con appositi
provvedimenti regionali, così come disciplinato dalla L.R. n.19/97;
i beni archeologici e architettonici, vincolati e segnalati, presenti sul territorio in modo episodico,
diffuso, addensato, all'esterno dei "territori costruiti";
le aree che, a seguito di appositi provvedimenti regionali, su proposta dell'Assessorato regionale
all'Urbanistica di concerto con l'Assessorato regionale alla Cultura, sentiti i Consigli Provinciali ed
i Consigli Comunali dei territori direttamente interessati, costituiscono "aree archeologiche e
storico-culturali”.
L’articolo 5.05 delle NTA del PUTT/P prevede che i Comuni provvedano a “riportare sulla cartografia
dello strumento urbanistico generale vigente le perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi e degli
Ambiti Territoriali Distinti individuati nel PUTT/P stesso, adeguandole alle situazioni di fatto
documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata”.
In attuazione del PUTT Paesaggio, quindi, il Comune di Lucera ha proceduto alla redazione dei Primi
Adempimenti previsti dal Piano, che nei contenuti ha confermato quanto riportato dal Piano regionale.
Il Consiglio Comunale ha adottato tali adempimenti in prima istanza con Del. C.C. n.42 del 30.06.2003 ed,
a seguito delle osservazioni pervenute dagli organi regionali, con Del. C.C. n.31 del 30.06.2005.

La serie 13 del PUTT/p definisce i cosiddetti Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.). Nell’ambito della
classificazione degli A.T.E., in funzione del livello dei valori paesaggistici, sono stati attribuite le seguenti
categorie: valore eccezionale, laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene
costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti; valore
rilevante, laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni
vincolistiche preesistenti; valore distinguibile, laddove sussistano condizioni di presenza di un bene
costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti; valore relativo, laddove pur non sussistendo
la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una
significatività; valore normale, laddove non è direttamente definibile un significativo valore paesaggistico.
Per ciascuna qualifica attribuita agli Ambiti Territoriali Estesi il piano ha stabilito opportuni indirizzi di
tutela e limiti di efficacia delle norme di attuazione.
Le serie 01-11 del PUTT/p definiscono i cosiddetti Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.).
Gli Ambiti Territoriali Distinti classificano le aree protette e il patrimonio naturale della Regione ovvero le
seguenti zone o emergenze:
le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, con eccezionale o rilevante valore
naturalistico e paesaggistico;
le aree che risultano essere già comprese nelle riserve o nei parchi nazionali di cui alle leggi
n.448/1976 (Convenzione zone umide, Ramsar), n.979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare),
n.394/1991 (Legge quadro sulle aree protette);
le aree che sono state censite come aree naturali protette dalla L.R. n.19/97 "Norme per l'istituzione
e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia ";

PUTT/P- Ambiti Territoriali Estesi
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- Vincolo idrogeologico: le aree soggette a vincolo sono due, una localizzata a nord ovest del
Comune, tra la S.P. Casalnuovo-Lucera e la Strada Pietra Montecorvino-San Severo, e l’altra a nord
ovest del centro abitato, attorno al Castello Svevo e nella zona San Pasquale;
- Boschi: bosco lungo la S.P. Casalnuovo-Lucera e aree boschive a nord ovest del centro abitato,
attorno al Castello, nella zona San Pasquale, nei pressi delle Masserie Vaccareccia Curato e
Giordano;
- Macchie: nei pressi delle Masserie Reggente,
- Aree connesse: nei pressi delle Masserie Vaccarella Curato e Giordano;

PUTT/P: Sistema geomorfologico
PUTT/P: Sistema storico architettonico

- Zona di addestramento cani F1: zona al confine con il Comune di Troia, lungo la vicinale
Castelluccio-Foggia;

PUTT/P: Sistema botanico vegetazionale

I tematismi e le componenti rilevanti distinte individuati dal PUTT/p sono:
- Decreto Galasso: la zona del Castello Svevo e la zona denominata S. Pasquale risultano zone
soggette vincolo;
- Idrologia superficiale: i torrenti Triolo, Casanova, Salsola, Vulgano, Laccio, Celone e Iorenzo;
- Versanti e crinali: area di versante, come indicate su cartografia;

- Vincoli ex lege 1497: area a nord ovest del centro abitato, attorno al Castello Svevo e nella zona San
Pasquale;
- Vincolo archeologico: anfiteatro augusteo;
- Segnalazione archeologica: torre Cavallo, Masseria Nocelli, Villa Ripatetta;
- Vincolo architettonico: Castello Svevo Angioino e Masseria Posta Torre Bianca;
- Segnalazione architettonica: Masseria di Giovine;
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- Tratturi: n.5 “Celano-Foggia”, n.6 “Lucera-Castel di Sangro”, n.11 “Pozzo delle Capre-Fiume
Triolo”, n.85 “Calaturo delle Vacche”.
La perimetrazione dei c.d. “territori costruiti” ha incluso le perimetrazioni di PRG ed alcune aree fuori dai
suddetti limiti che, per densità e rapporti di copertura, possono essere considerate come omogenee di tipo
“B”, localizzate nella maggioranza dei casi attorno al centro abitato, lungo la S.S. 106 Troia-Lucera
(edifici industriali) e lungo la vicinale Ripatetta Pavoni (edifici industriali).

PUTT/P: Perimetrazione dei Territori Costruiti

Il territorio comunale, esclusi i territori costruiti, è stato pertanto suddiviso in ambiti territoriali estesi:
- di “valore rilevante” (B) attorno al Castello Svevo e in alcuni tratti dei corsi d’acqua;
- di “valore distinguibile” (C) lungo tutti i corsi d’acqua e lungo i tratturi;
- di “valore relativo” (D) nella parte ovest attorno al centro abitato;
- di “valore normale” (E) in tutta la restante parte dell’agro.
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4. Il sistema della pianificazione sovraordinata
4.1 Documento Regionale di Assetto Generale (Drag) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la
formazione dei piani urbanistici generali
a- stato di attuazione
Al momento si è concluso l’iter di approvazione per la parte del DRAG relativa all’indirizzo della
pianificazione comunale, oggetto della presente scheda. Il Documento Regionale di Assetto Generale
(DRAG) - Indirizzi, criteri orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali (PUG) - è stato
definitivamente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1328/2007.
b- natura e finalità
Il DRAG, previsto dalla Legge regionale n. 20/2001, rappresenta lo strumento che definisce le linee
generali dell’assetto del territorio. In particolare il DRAG determina: a) il quadro degli ambiti territoriali
rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell’identità sociale e culturale della
Regione; b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto
degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la
localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) di cui all’art. 15; c) lo schema dei servizi
infrastrutturali di interesse regionale.
A seguito delle disposizioni dell’art. 38 della L.R. 22/2006, il processo di formazione del DRAG può
essere articolato in funzione delle “materie organiche” individuate alle precedenti lettere a), b) e c),
definendo programmi e tempi di formazione specifici e differenziati, anche se organicamente connessi.
Conseguentemente, l’attività di elaborazione del DRAG si articola nelle seguenti cinque “Aree tematiche”,
corrispondenti agli obiettivi formulati in precedenza:
1. la pianificazione paesaggistica, ex lettera a) del terzo comma dell’art. 4
2. l’indirizzo alla pianificazione comunale, ex lettera b) del terzo comma dell’art. 4
3. l’indirizzo alla pianificazione provinciale, ex lettera b) del terzo comma dell’art. 4
4. la pianificazione infrastrutturale, ex lettera c) del terzo comma dell’art. 4
5. l’integrazione della pianificazione settoriale e della programmazione, di cui al secondo comma dell’art.
4.
La presente scheda riguarda la parte del DRAG relativa all’indirizzo della pianificazione comunale,
finalizzata, pertanto, a fornire elementi inerenti al metodo di elaborazione dei Piani Urbanistici Generali
(PUG).
c- obiettivi generali
Gli obiettivi del DRAG (quindi propri anche della parte relativa agli “Indirizzi, criteri e orientamenti per la
formazione dei piani urbanistici generali” qui discussa) possono essere sintetizzati nei seguenti cinque
punti:
1. la tutela e la valorizzazione del paesaggio, attraverso il rinnovamento degli strumenti di pianificazione
vigenti secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
2. il miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita delle popolazioni, attraverso il sostegno
all’innovazione delle pratiche di pianificazione locale, perché questa, riconosciuto l’esaurimento della
spinta all'espansione urbana, si orienti decisamente verso il recupero dei tessuti urbani consolidati, la
riqualificazione delle aree degradate e la bonifica delle aree inquinate;
3. la semplificazione del processo di formazione e di verifica delle scelte locali di governo del territorio,
attraverso la promozione e il sostegno della pianificazione provinciale e di area vasta, perché questa
costituisca quadro di coordinamento ed occasione di servizio per la pianificazione locale, definendo i
limiti e le opportunità delle trasformazioni territoriali di grande scala ed orientando la pianificazione locale
alla valorizzazione del territorio in un quadro di sviluppo sostenibile;

4. una più efficiente e sostenibile dotazione infrastrutturale, attraverso la promozione di rapporti virtuosi
tra pianificazione territoriale e pianificazione delle infrastrutture e la definizione di contenuti e modi di
uno sviluppo armonico degli insediamenti e della loro dotazione di attrezzature ed infrastrutture e il
ripristino delle regole fondamentali della buona progettazione urbana ed infrastrutturale;
5. la garanzia di una sollecita attuazione delle scelte di governo territoriale, attraverso la più generale
costruzione di rapporti sinergici fra il sistema di governo del territorio e le iniziative di tutela ambientale e
di programmazione dello sviluppo.
d- obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici della parte del DRAG relativa agli “Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione
dei piani urbanistici generali” sono:
1. Individuazione di criteri di carattere generale per la formazione dei PUG, in relazione alle specificità dei
contesti locali;
2. Illustrare le fasi di avvio della formazione del PUG;
3. Definizione degli orientamenti per la costruzione del sistema delle conoscenze nel corso dell'intero
processo di formazione del PUG e dopo la sua approvazione.
4. Individuazione degli indirizzi e dei criteri per la elaborazione del progetto del PUG, mediante la
distinzione tra i contenuti e le finalità delle “previsioni strutturali” e quelli delle “previsioni
programmatiche”, laddove la prima è finalizzata alla disciplina degli obiettivi di sostenibilità ambientale e
territoriale, della salvaguardia e protezione dell'ambiente e della salute, della tutela e valorizzazione delle
invarianti strutturali del territorio, della definizione delle grandi scelte di assetto di medio-lungo periodo e
degli indirizzi e direttive per la componente programmatica e per la pianificazione attuativa; la seconda
alla disciplina delle trasformazioni territoriali e alla gestione dell'esistente, in coerenza con le previsioni
strutturali e con le capacità operative locali di breve-medio periodo.
4.2. Piano di Assetto Idrogeologico (Pai)
a- stato di attuazione
Il Piano di Assetto idrogeologico a stralcio del Piano di Bacino della Regione Puglia è stato approvato con
Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia del 30.11.2005 (n.39 del
registro delle deliberazioni). La pubblicazione dell’atto è avvenuta sul B.U.R.P. n.15 del 02/02/2006. Il
Piano è stato successivamente aggiornato più volte, per tenere conto delle modifiche apportate alle
perimetrazioni delle aree a rischio.
b- natura e finalità
Il Piano di Assetto Idrogeologico, elaborato ai sensi della Legge 183/1989 (attualmente recepita dal nuovo
Codice dell’Ambiente D.Lgs.152/2006 del 14/04/2006), si configura quale “documento di carattere
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le
norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione
delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato”.
c- obiettivi generali
Gli obiettivi generali del PAI della Regione Puglia sono di seguito riportati: la sistemazione, la
conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici,
idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico; la difesa ed il
consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro
i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto; il riordino del vincolo idrogeologico; la difesa, la
sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua; lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica,
di piena e di pronto intervento idraulico,
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nonchè della gestione degli impianti.
d- obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici attraverso cui il Piano intende perseguire le finalità generali sono: la definizione del
quadro di rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto
evidenziati; l’adeguamento degli strumenti urbanistico-territoriali; l’apposizione di vincoli, l’indicazione
di prescrizioni, l’erogazione di incentivi e l’individuazione delle destinazioni d’uso del suolo più idonee in
relazione del diverso grado di rischio; l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed
ambientale, nonché alla tutela ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti;
l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino
rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione; la sistemazione dei versanti e delle aree
instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture con modalità di intervento che privilegino la
conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno; la difesa e la regolazione dei corsi
d’acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità dei bacini idrografici; il monitoraggio
dello stato dei dissesti.
4.3. Piano di Tutela delle Acque (Pta)
a- stato di attuazione
Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato dalla Regione Puglia il 19 giugno 2007, con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 883, pubblicata sul B.U.R.P. n. 102 del 18 Luglio 2007.
b- natura e finalità
Si tratta di un piano di settore, introdotto nella normativa italiana dal D. Lgs. 152/1999 recante
“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento”, attualmente sostituito dal D.Lgs. 152/2006
“Norme in materia ambientale”. Esso è finalizzato alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque
superficiali, marine costiere e sotterranee.
c- obiettivi generali
Gli obiettivi generali del Piano di Tutela sono:
1. prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
2. conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a
particolari usi;
3. perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
4. mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
5. mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
6. impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli
ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo
del fabbisogno idrico.
d- obiettivi specifici
Il raggiungimento degli obiettivi generali di cui sopra è perseguito attraverso i seguenti obiettivi specifici:
1. individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
2. individuazione di un sistema di misure volte alla tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi
idrici (destinati all’estrazione acqua potabile, alla balneazione, alla vita dei pesci, alla vita dei molluschi);
3. individuazione e mantenimento del deflusso minimo vitale per i corpi idrici superficiali;
4. disciplina degli scarichi nel rispetto dei valori limite fissati dallo Stato, nonché definizione di valori
limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
5. adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del
servizio idrico integrato;

6. individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e
nelle aree sensibili;
7. individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse
idriche;
8. individuazione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di
inquinamento contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché
contenenti sostanze pericolose prioritarie.
4.4. Piano Regionale Attività Estrattive (Prae)
a- stato di attuazione
Il PRAE è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale, n. 580 del 15 maggio 2007, in
applicazione della legge regionale n. 37/85.
b- natura e finalità
Il PRAE è il documento di indirizzo, programmazione e di pianificazione regionale del settore estrattivo a
livello regionale. Ha come obiettivo il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro di un’adeguata
programmazione economica del settore e nel rispetto e nella salvaguardia dei beni naturalistici e
ambientali.
c- obiettivi generali
Programmazione delle attività estrattive per garantire uno sviluppo delle attività produttive coordinato e
compatibile con l’ambiente.
d- obiettivi specifici
1. Individuare le zone suscettibili di attività estrattive;
2. valutare i fabbisogni di ogni classe di materiali del mercato regionale nazionale ed estero nel medio e
lungo periodo e programmare nell’arco di un decennio lo sviluppo del settore secondo esigenze di
sviluppo economico, tecnologico e produttivo;
3. disporre norme per l’esercizio e la chiusura delle cave;
4. individuare nell’ambito del territorio zone che necessitano di una intensa attività di recupero ambientale
e le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.
L’attività estrattiva prevista nel PRAE è realizzata nei territori grazie l’applicazione dei piani di bacino. Il
piano di bacino ha valenza di un piano per insediamenti produttivi ai fini urbanistici. Il piano persegue le
seguenti finalità:
1. garantire le disponibilità di aree per gli insediamenti industriali e produttivi connessi all’attività
estrattiva;
2. promuovere un’organica pianificazione esecutiva al fine di ottenere un sicuro approvvigionamento di
materia prima per almeno un decennio e conseguire contemporaneamente ed al termine dell’attività, non
solo la coltivazione ma anche il recupero del bacino estrattivo;
3. favorire le coltivazioni coordinate di più aziende operanti su lotti vicini.
4.5. Piano Energetico Ambientale Regionale (Pear)
a- stato di attuazione
Il piano è stato adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08-06-07.
b- natura e finalità
Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo
energetico in un orizzonte temporale di dieci anni e vuole costituire il quadro di riferimento per i soggetti
pubblici e privati che, in tale campo, assumono iniziative nel territorio della Regione Puglia.
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c- obiettivi generali
Sul lato dell’offerta di energia, l’obiettivo è quello di costruire un mix energetico differenziato e, nello
stesso tempo, compatibile con la necessità di salvaguardia ambientale.
Sul lato della domanda di energia, l’obiettivo è quello di superare le fasi caratterizzate da azioni
sporadiche e non coordinate e di passare ad una fase di standardizzazione di alcune azioni.
d- obiettivi specifici
Operare una spinta vigorosa verso la produzione da fonti rinnovabili, ponendosi l’obiettivo
1. del raggiungimento in dieci anni del 18% di produzione di energia da rinnovabile;
2. diversificare il mix energetico con strumenti ed azioni distribuiti atti a favorire tutti i campi del
rinnovabile eolico, biomasse, solare termico e fotovoltaico;
3. diminuire l’utilizzo del carbone e dell’olio combustibile, mirando ad una progressiva sostituzione con il
vettore gas;
4. potenziare il sistema dell’economia dell’idrogeno;
5. favorire la mobilità sostenibile;
6. raggiungere la crescita zero dei consumi e delle emissioni rispetto alla quota attuale, anche a fronte di
aumenti di insediamenti e relativa volumetria;
7. potenziare gli strumenti amministrativi considerati necessari per il contenimento degli usi finali
dell’energia: i piani di livello territoriale (in particolare i Piani Urbanistici Generali - PUG - e i Piani
Territoriali di Coordinamento Provinciale - PTCP), regolamenti edilizi (modifica dei regolamenti edilizi
per attuare le disposizioni definite nei PUG per il contenimento energetico degli edifici di nuova
costruzione), certificazione energetica (con applicazione operativa del sistema di certificazione energetica
che verrà individuato e proposto a livello regionale);
8. retrofit del parco edilizio esistente, controllo di impianti termici e controllo manutenzione caldaie,
solare termico.
4.6. Piano Regionale di Gestione Rifiuti (Prgr)
a- stato di attuazione
L’attività del Commissario Delegato si è sostanziata nell’approvazione del nuovo piano di gestione dei
rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate della regione Puglia attraverso la seguente decretazione: D.C.
n 41 del 06.03.2001 “Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica aree inquinate”; D.C. n. 296 del 30.09.2002
“Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica aree inquinate. Completamento, integrazione e modificazione”;
D.C. n. 56 del 26.03.2004 “Piano di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia, ex art. 5 D.Lgs. n.
36/03. Integrazione pianificazione regionale”; D.C. n. 187 del 9.12.2005 “Decreti Commissariali 6/3/2001
n. 41 e 30/9/2002 n. 296 – Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Aggiornamento, completamento e
modifiche”; D.C. n. 246 del 28.12.2006 “Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione - Sezione
Rifiuti speciali e pericolosi. Adozione”; D.C. n.40 del 31.01.2007 “Piano Regionale di gestione dei rifiuti
– integrazione sezione rifiuti speciali e
pericolosi – correzioni e modifiche. A questa disciplina va aggiunta la L.R. 31.10.07 N°29: Disciplina per
lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che
transitano nel territorio regionale e sono destinati ad impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia.
b- natura e finalità
La Regione deve provvedere alla predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di
gestione dei rifiuti. In tale piano è contenuta:

a. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e
degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
b. l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria
competenza;
c. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e
l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali […];
d. l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
e. la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
f. l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi.
c- obiettivi generali
Il Piano approvato con Decreto Commissariale n° 187 del 09/12/2005 (aggiornamento, completamento e
modifica al Piano Regionale di gestione dei rifiuti in Puglia), ha i seguenti scopi:
• quantificare gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e precisare quelli di raccolta differenziata per ciascuna
filiera, ricalcolando quindi gli “indici di recupero-obiettivo” alla luce delle abbondanze relative delle
diverse frazioni nei rifiuti “residuali”;
• calcolare il fabbisogno impiantistico complessivo della regione, sia per ciò che concerne gli impianti di
trattamento biologico che quelli di recupero energetico (produzione di CDR).
d- obiettivi specifici
Gli obiettivi del Piano consistono in:
- potenziamento della raccolta differenziata fino al raggiungimento di valori superiori rispetto al 65%
- limitazione dello smaltimento in discarica entro il 2010 nel rispetto dei requisiti, delle prescrizioni, delle
condizioni e degli obiettivi del D.Lgs. n. 36/2003;
- diminuzione del rifiuto e del riciclo dello stesso e che, a valle della raccolta differenziata, proceda a
operazioni di biostabilizzazione e produzione di CDR.
4.7. Piano d’Ambito Risorse Idriche (Pda)
a- stato di attuazione
Il Piano d’Ambito, nella sua prima formulazione, è stato approvato con decreto del Commissario Delegato
per l'emergenza socio-economico-ambientale, Presidente della Regione Puglia, del 30.09.2002 n. 294.
Ad oggi, il Piano è in fase di rimodulazione. In particolare, il Piano d’Ambito rimodulato è stato già
approvato dall’Assemblea dei Sindaci della Regione Puglia, in data 20.03.2008 con Delibera n. 5. Allo
stato attuale, sono in corso tavoli tecnico-politici di concertazione tra ATO, Regione, Autorità di Bacino e
Acquedotto per verificare la compatibilità del Piano con altri strumenti di pianificazione/programmazione
e per individuare possibili azioni correttive, prima della sua adozione, anche in considerazione delle
osservazioni del CO.VI.RI..
b- natura e finalità
Le finalità, i contenuti del Piano d’Ambito, nonché le attività ad esso propedeutiche, sono contenute
nell’art. 11, comma 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 " Disposizioni in materia di risorse idriche",
riportato nel seguito: "Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i
comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di
depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il
conseguimento degli obiettivi assicurati dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei
criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un
piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.
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Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da
tariffa, come definiti dall’art.13, per il periodo considerato".
L’orizzonte temporale del Piano d’Ambito dell’ATO unico della Puglia è di complessivi 30 anni (dal 2003
al 2032).
c- obiettivi generali
L’obiettivo generale del Piano d’Ambito consiste nel definire una programmazione pluriennale di
investimenti che sia sostenibile dal punto di vista finanziario e che consenta nel medio termine (30 anni) di
ridurre e/o eliminare le criticità emerse in fase di ricognizione della consistenza delle infrastrutture e di
rilevazione delle criticità esistenti.
d- obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici attraverso cui il Piano intende perseguire l’obiettivo generale di superamento delle
criticità riscontrate in fase di rilevazione dello stato di consistenza del Servizio Idrico Integrato sono di
seguito riportati.
Con riferimento al servizio di acquedotto:
1) Tutela della salute umana attraverso: protezione delle fonti di acque sotterranee; presenza generalizzata
degli impianti al fine di garantire un efficace trattamento delle acque; eliminazione impianti realizzati con
materiali nocivi.
2) Soddisfacimento quantitativo dell’utenza mediante:
estensione del servizio a frazioni ed in generale ai Comuni con coperture molto al di sotto dello standard
previsto; raggiungimento di dotazioni civili adeguate; raggiungimento e la garanzia di adeguate pressioni
in rete; raggiungimento di livelli di funzionalità delle condotte in grado di garantire pressioni di rete
adeguate; corretta conservazione delle reti al fine di limitare le interruzioni di servizio; aumento della
capacità di compenso per ovviare a carenze di acqua in caso di interruzioni di servizio degli impianti di
alimentazione e di potabilizzazione; abbattimento delle perdite gestionali e fisiche.
3) Soddisfacimento qualitativo dell’utenza attraverso: estensione della rete di monitoraggio e telecontrollo
agli impianti per interventi più rapidi; corretta conservazione delle opere di presa al fine di limitare le
interruzioni di servizio; corretta conservazione degli impianti di disinfezione al fine di limitare le
interruzioni di servizio; corretta conservazione degli impianti di potabilizzazione al fine di limitare le
interruzioni di servizio; corretta conservazione dei serbatoi al fine di limitare le interruzioni di servizio;
corretta conservazione degli impianti di pompaggio al fine di limitare le interruzioni di servizio;
Miglioramento qualitativo della gestione: estensione della misura a contatore per utenza.
Con riferimento al servizio di fognatura:
1) Soddisfacimento quantitativo dell’utenza attraverso: estensione del servizio a frazioni ed in generale ai
Comuni con coperture molto al di sotto dello standard previsto dal D.Lgs. 152/99 (poi modificato dal D.
Lgs. 152/2006).
2) Miglioramento qualitativo della gestione attraverso: raggiungimento di livelli di funzionalità delle
condotte in grado di garantire adeguatamente, per la durata del piano, il servizio a cui sono destinate;
raggiungimento di livelli di funzionalità dei sollevamenti in grado di garantire adeguatamente, per la
durata del piano, il servizio a cui sono destinati.
Con riferimento al servizio di depurazione:
1) Soddisfacimento quali-quantitativo dell’utenza, da perseguire con l’adeguamento degli scarichi;
2) Tutela dell’ambiente attraverso il miglioramento qualitativo degli effluenti dei depuratori;
3) Miglioramento qualitativo della gestione attraverso: raggiungimento di livelli di funzionalità degli
impianti in grado di garantire adeguatamente, per la durata del piano, il servizio a cui sono destinati;
completamento della realizzazione degli schemi di collettamento comprensoriale; estensione della rete di
monitoraggio e telecontrollo sugli impianti di depurazione.
Con riferimento all’organizzazione del servizio:

1) Miglioramento qualitativo della gestione attraverso: raggiungimento di livelli di funzionalità del
servizio di segnalazione dei guasti, in modo da garantire un’adeguata operatività; individuazione dei tempi
massimi di intervento in modo da garantire una risposta adeguata in caso di pericolo;. individuazione di
una struttura ad hoc, che consenta all’utente di ricevere risposte alle richieste telefoniche di informazioni
(la risposta automatica è ammessa solo di “ripiego”); possibilità di effettuare pratiche per via telefonica nei
giorni feriali e il sabato; garanzia al pubblico di un livello accettabile di accesso agli uffici nei giorni feriali
e il sabato; garanzia di facilitazioni di accesso al servizio agli utenti con particolari esigenze (es. portatori
di handicap); identificazione del tempo massimo di attesa degli utenti agli sportelli, attraverso la presenza
di punti di contatto con l’utenza adeguatamente dimensionati; possibilità dell’utente di acquisire preventivi
entro un tempo adeguato dal momento della richiesta; fornitura degli allacciamenti di nuova utenza idrica
entro un tempo prestabilito dalla data di accettazione del preventivo da parte dell’utente; riattivazione della
fornitura idrica entro un tempo prestabilito dalla definizione del contratto; cessazione della fornitura entro
il un tempo prestabilito dalla richiesta dell’utente; allacciamento alla fognatura pubblica entro un tempo
prestabilito dalla richiesta documentabile dell’utente; definizione del preavviso minimo in caso di
sospensione della fornitura per morosità dell’utente; definizione del tempo massimo di ripristino della
fornitura in caso di sospensione per morosità.
4.8. Programma d’azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati (Piano Nitrati) a- stato di attuazione
Il Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati è stato approvato il 23 gennaio 2007 con
deliberazione della Giunta Regionale n. 19, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19
del 6 febbraio 2007.
b- natura e finalità
Il piano dà attuazione alla direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/99 recante
“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento”, attualmente sostituito dal D.Lgs. 152/2006
“Norme in materia ambientale”. Esso si applica alle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) già designate e
perimetrale con Delibera della Giunta Regionale n. 2036 del 30 dicembre 2005, che ha imposto sulle
stesse le prime misure di salvaguardia.
c- obiettivi generali
Protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole attraverso la
definizione ed attuazione dei Programmi d’Azione nonché la predisposizione ed attuazione di interventi di
formazione e di informazione degli agricoltori e della collettività.
d- obiettivi specifici
Il Programma d’Azione prevede le misure necessarie alla:
1. protezione e risanamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola;
2. limitazione d’uso dei fertilizzanti azotati in coerenza con il Codice di Buona Pratica Agricola approvato
con Decreto Ministeriale del 19 aprile 1999;
3. promozione di strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto
agricoltura-ambiente;
4. accrescimento delle conoscenze attuali sulle strategie di riduzione degli inquinanti zootecnici e colturali,
mediante azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole.
Il Programma d’Azione proposto, inoltre, contiene il Piano di Comunicazione Nitrati, che attraverso azioni
di formazione e informazione rivolte alla collettività, si pone l’obiettivo di fornire elementi di lettura e di
comprensione del problema dei nitrati e delle metodologie utilizzabili per affrontarlo efficacemente,
promuovendo l’adozione dei Codici di Buona Pratica Agricola e del Programma d’Azione, sollecitando il
senso di responsabilità individuale nella tutela della risorse idriche.
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4.9. Piano Regionale di Qualita’ dell’aria (PRQA)
a- stato di attuazione
Il Piano, già adottato con deliberazioni di Giunta regionale n. 328 dell'11 marzo 2008 e n. 686 del 6
maggio 2008, è stato emanato con regolamento regionale n. 6 del 21 maggio 2008 pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 28 maggio 2008.
b- natura e finalità
Il PRQA è stato redatto in conformità alle recenti disposizioni normative nazionali e comunitarie che
assegnano alle Regioni competenze in materia di monitoraggio della qualità dell’aria e della pianificazione
delle azioni per il risanamento delle zone con livelli di concentrazioni superiori ai valori limite.
c- obiettivi generali
L’obiettivo generale del PRQA è quello di conseguire il rispetto dei limiti di legge per quegli inquinanti –
PM10, NO2, Ozono – per i quali, nel periodo di riferimento per la redazione del piano, sono stati registrati
superamenti nel territorio regionale.
d- obiettivi specifici
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una strategia articolata nei seguenti obiettivi specifici:
1. ridurre le emissioni da traffico autoveicolare nelle aree urbane;
2. incrementare la quota di trasporto pubblico, favorire e incentivare le politiche di mobilita’ sostenibile;
3. eliminare o ridurre il traffico pesante nelle aree urbane;
4. ridurre le emissioni inquinanti degli insediamenti industriali;
5. incrementare i livelli di coscienza ambientale della popolazione;
6. favorire la piu’ ampia applicazione del PRQA;
7. aumentare le conoscenze in materia di inquinamento atmosferico;
8. accelerare i naturali processi di degradazione degli inquinanti;
9. adeguare la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria alla normativa vigente.
4.10 Piano Regionale dei Trasporti - Piano Attuativo 2009-2013
a- stato di attuazione
La proposta di Piano, redatta in conformità all’art. 7 della L.R. 18/2002 “Testo unico sulla disciplina del
trasporto pubblico locale” come modificato dalla LR 32/2007, è stata elaborata dall'Assessorato Trasporti
e Vie di Comunicazione della Regione sulla base dei contenuti approvati dal Consiglio regionale con la
L.R. 16 del 23 giugno 2008 riguardante i “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano
Regionale dei Trasporti”.
Secondo quanto previsto prima dalla Direttiva 2001/42/CE "Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e
successivamente integrato nella normativa italiana attraverso il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) e
le sue successive modifiche (D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4), è stato avviato anche il processo di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come strumento diretto ad assicurare e migliorare l'integrazione
degli aspetti ambientali nel Piano Attuativo 2007-2013 del Piano Regionale dei Trasporti. Nell'ambito di
tale processo, l’Assessorato Trasporti e Vie di Comunicazione, quale Autorità proponente e procedente per
la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale dei Trasporti (Piano Attuativo 2009-2013), ha
avviato in data 8 ottobre 2009 la fase di consultazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 4/08 e a tale fine
mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi titolo interessato, e dei soggetti competenti in materia
ambientale, la proposta di Piano Regionale dei Trasporti (Piano Attuativo 2009-2013) e il Rapporto
Ambientale con la relativa Sintesi non tecnica (Valutazione Ambientale Strategica)
b- natura e finalità

Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della Regione Puglia è il documento programmatico settoriale
volto a realizzare sul territorio regionale, in armonia con gli indirizzi comunitari in materia di trasporti,
con gli obiettivi del Piano generale dei trasporti e delle Linee guida del Piano generale della mobilità e con
le proposte programmatiche concertate in sede di Conferenza delle regioni e Coordinamento delle regioni
del Mezzogiorno, un sistema di trasporto delle persone e delle merci globalmente efficiente, sicuro,
sostenibile e coerente con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico regionali e
sovraregionali.
c- obiettivi generali
Il PRT si propone gli obiettivi generali di:
a) adottare un approccio improntato alla co-modalità nella definizione dell’assetto delle infrastrutture e
dell’organizzazione dei servizi per la mobilità delle persone e delle merci, finalizzato a garantire
efficienza, sicurezza, sostenibilità e, in generale, riduzione delle esternalità;
b) contribuire alla creazione di una rete sovraregionale di infrastrutture e servizi per il trasporto di persone,
merci e per la logistica – in connessione con il Corridoio VIII e il Corridoio I – che veda la Puglia
protagonista tra le regioni del Mezzogiorno e nel “Sistema mediterraneo” a supporto dello sviluppo di
relazioni e integrazioni di natura culturale, economica e sociale;
c) configurare una rete di infrastrutture e servizi sulla base di criteri di selezione delle priorità, che
garantisca livelli di accessibilità territoriale rispondenti alla valenza sociale, economica e paesaggisticoambientale delle diverse aree della regione nel rispetto dei vincoli di budget imposti a livello nazionale e
regionale;
d) strutturare un sistema di infrastrutture e servizi di mobilità concepito in modo da garantirne la fruizione
da parte di tutte le categorie di utenti/operatori;
e) garantire tempi certi di attuazione degli interventi programmati dai Piani attuativi attraverso il
coinvolgimento degli Enti locali nei processi di pianificazione e attraverso forme di partecipazione e
concertazione con i soggetti economici e sociali interessati dai processi stessi;
f) garantire l’efficacia degli interventi programmati dai Piani attuativi, la coerenza della pianificazione
sviluppata dai diversi settori e livelli amministrativi e il corretto funzionamento del sistema della mobilità
nel suo complesso promuovendo forme di copianificazione intersettoriale (in primis trasporti-territorio) e
indirizzando la pianificazione sott’ordinata;
g) contribuire a raggiungere gli obiettivi dei piani di riassetto urbanistico e territoriale e dei piani di
sviluppo economico e sociale attraverso un’adeguata interpretazione delle istanze che nascono dal sistema
insediativo e da quello economico sociale.
d- obiettivi specifici
Il PRT si propone i seguenti obiettivi specifici:
a) realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per affermare il ruolo di piattaforma logistica
multimodale della Puglia nel Mezzogiorno e più in generale nello spazio euromediterraneo;
b) realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per lo sviluppo della logistica e
dell’intermodalità nel trasporto merci da parte delle imprese del sistema produttivo pugliese;
c) promuovere forme ambientalmente e socialmente sostenibili del trasporto delle merci nell’ambito dei
sistemi urbani;
d) migliorare i livelli di sicurezza del trasporto delle merci in ambito regionale;
e) accrescere la competitività, la specializzazione e la complementarietà del sistema portuale regionale;
f) garantire un’efficiente interconnessione tra le reti di rango sovraregionale e quella regionale;
g) migliorare l’accessibilità interna alla regione a supporto della coesione territoriale e dell’inclusione
sociale, dello sviluppo locale e della valorizzazione di ambiti a valenza strategica;
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h) potenziare e integrare l’offerta di collegamenti sovraregionali di trasporto passeggeri a supporto della
competitività del sistema economico pugliese;
i) riconoscere al trasporto aereo un ruolo strategico per i collegamenti di lungo raggio;
j) riconoscere alla modalità ferroviaria il ruolo di sistema portante della rete regionale di trasporto
pubblico locale;
k) contribuire a mantenere e potenziare il ruolo della ferrovia nei collegamenti di lunga percorrenza, in
previsione dei futuri sviluppo del sistema alta capacità/alta velocità;
l) indirizzare la riorganizzazione del TPL su gomma in forma complementare e integrata rispetto ai servizi
ferroviari;
m) promuovere forme di mobilità sostenibile nei centri urbani e nei sistemi territoriali rilevanti e per la
valorizzazione di ambiti a valenza ambientale strategica a livello regionale;
n) promuovere la piena accessibilità alle reti e ai servizi di trasporto da parte di tutte le categorie di utenti
attraverso la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali rispetto a infrastrutture
fisiche e informazioni;
o) massimizzare l’efficienza gestionale dei servizi di trasporto su ferro creando le condizioni per la
progressiva riconversione dei servizi automobilistici sostitutivi di servizi ferroviari;
p) contribuire a realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per il libero accesso e la
circolazione sulla rete ferroviaria regionale finalizzato alla piena valorizzazione del patrimonio
infrastrutturale, alla massimizzazione della capacità ferroviaria e dei benefici derivanti da tutti gli
investimenti settoriali.
4.11. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e Pericolosi (Prgrs)
a- stato di attuazione
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani è stato approvato con Decreto Commissariale n.41 del
06.03.2001; successivamente (Decreto commissariale n.296 del 30.09.2002) si è definita la configurazione
territoriale dei quindici Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.
Nel piano regionale di gestione dei rifiuti, con obbligo di aggiornamento per la Regione, è contenuta:
la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza
alimentare e egli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti
rifiuti;
l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria
competenza;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e
l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali […];
l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche
pericolosi;
la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi.
b- natura e finalità
Nel 2006, in assenza di intervenute proposte migliorative di questo assetto, è stata riconfermata tale
configurazione e si è adottato uno schema di Statuto e di Convenzione quale strumento tecnico di supporto
per la trasformazione delle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale con
personalità giuridica.
La suddivisione del territorio regionale in Ato è principalmente finalizzata, quindi, a conseguire adeguate
dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici, per il superamento della
frammentazione delle gestioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

I dati disponibili sul sito (www.rifiutiebonifica.puglia.it) sono trasmessi telematicamente dai singoli
comuni pugliesi con cadenza mensile e si riferiscono alla quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e
a quella residuale.
I rifiuti raccolti in modo differenziato sono avviati a recupero di materia, mentre i rifiuti indifferenziati
residuali dalle operazioni di raccolta differenziata sono avviati a smaltimento negli impianti di bacino.

Mappa dei 15 bacini di utenza corrispondenti agli ATO (fonte: Assessorato all’Ecologia, Regione Puglia).

Tra il 2005 ed il 2010 è stato ridefinito il sistema impiantistico regionale per lo smaltimento dei rifiuti
urbani rendendo indipendenti gli A.T.O. anche dal punto di vista infrastrutturale. Nello specifico si è
passati dal sistema di mero smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati tal quale (così come prodotti)
alla realizzazione di un sistema industriale di trattamento che sanifica e riduce il volume
(biostabilizzazione) del rifiuto prodotto da cui poi attraverso un processo di selezione produrrà una
frazione secca da inviare agli impianti di produzione di C.D.R. per il recupero energetico ed una frazione
umida utilizzabile per ripristini ambientali.
Tale gestione dei rifiuti mira a minimizzare la pratica del conferimento in discarica del rifiuto puntando ad
un recupero “spinto” sia in termini di materia che in termini energetici.

30

Relazione generale

quantificare gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e precisare quelli di raccolta differenziata per
ciascuna filiera, ricalcolando quindi gli “indici di recupero-obiettivo” alla luce delle abbondanze
relative delle diverse frazioni nei rifiuti “residuali”;
calcolare il fabbisogno impiantistico complessivo della regione, sia per ciò che concerne gli impianti
di trattamento biologico che quelli di recupero energetico (produzione di CDR).
d- obiettivi specifici
Gli obiettivi del Piano consistono in:
potenziamento della raccolta differenziata fino al raggiungimento di valori superiori rispetto al 65%
limitazione dello smaltimento in discarica entro il 2010 nel rispetto dei requisiti, delle prescrizioni,
delle condizioni e degli obiettivi del D.Lgs. n.36/2003;
diminuzione del rifiuto e aumento del riciclo dello stesso.

Graficizzazione del flusso generale dei rifiuti urbani

La Regione Puglia, con Del. G.R. n.2243 del 19.10.2010, ha inteso avviare l’aggiornamento del piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani (PGRU), nell’ambito della procedura di VAS.
La necessità di aggiornare il Piano deriva dal fatto che è in corso di recepimento nell’ordinamento
nazionale (D.Lgs 250/10) la Direttiva Europea sulla gestione dei Rifiuti 2008/98/CE, modificando la Parte
IV del vigente D.Lgs152/06 e ss.mm.ii.
Il nuovo Piano di gestione dei rifiuti, strumento di riferimento nell’attuazione della politica del governo
regionale, pone come obiettivi generali individuati quelli di:
• garantire la responsabilità e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione,utilizzo e
consumo di beni da cui originano i rifiuti;
• conseguire un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci
• promuovere la partecipazione e la collaborazione da parte dei cittadini.
L’obiettivo quindi e' di gestire i rifiuti in maniera virtuosa ed ecosostenibile sviluppando le raccolte
differenziate e sistemi moderni di trattamento dei rifiuti e diminuendo i conferimenti in discarica
eliminando la pratica dell’incenerimento.
Inoltre vi è la necessità di definire approcci mirati all’autosostenibilità delle filiere del riciclaggio e
recupero, attraverso la sperimentazione e programmazione di nuovi modelli di gestione fondati sulla
autovalorizzazione durevole dei rifiuti come risorsa ed in considerazione dei contesti ambientali,
territoriali, sociali, economici, imprenditoriali.
Il 16.12.2010 si è tenuta la Prima Conferenza Programmatica di Piano mentre fino al 10.12.2010 era
possibile presentare eventuali contributi e osservazioni.
Nei giorni 11,12 e 13 luglio 2011 si è tenuta la Seconda Conferenza Programmatica di Piano, presso la
Fiera del Levante a Bari.
c- obiettivi generali
Il Piano ha i seguenti scopi:
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5. Il PTCP della Provincia Foggia
(approvazione Del. Consiglio Provinciale n.84 del 21.12.2009)
Il Ptcp della Provincia di Foggia individua e disciplina le potenzialità e le criticità del territorio sotto il
profilo paesaggistico, ambientale, culturale, della mobilità e dei trasporti (come definito dalla L.r.
n.20/2001).
Dalla relazione di Piano, si evince che il Piano Territoriale si configura come uno strumento che disegna
una cornice definita all’interno della quale incardinare le politiche di sviluppo provinciale; e si sviluppa a
partire dalle tre aree di stretta competenza provinciale: la tutela delle risorse territoriali, la localizzazione
degli elementi del sistema insediativo, le scelte d’uso del territorio.
Sempre la relazione, rileva come il quadro conoscitivo ha evidenziato le risorse fondamentali della
Capitanata i suoi ecosistemi di particolare pregio: il ‘fronte mare’ privo di occupazione edilizia; la
ricchezza dei suoi centri storici; la rete dei suoi beni culturali (risorse del sistema paesaggistico,
ambientale e culturale); la dotazione delle aree produttive e le infrastrutture del sistema dei trasporti
(risorse del sistema insediativi).
Accanto alle potenzialità, tuttavia, sono emerse anche evidenti criticità che diventano le priorità da
affrontare: la propensione del territorio al dissesto, l’elevata vulnerabilità delle risorse idriche, la
condizione delle aree storicamente esondate e di quelle potenzialmente inondabili, il processo di erosione
delle coste.
Nel sistema insediativo il Ptcp sono state rilevate le difficoltà delle aree produttive per mancanza di
intermodalità, della rete infrastrutturale dei trasporti legata agli ambiti, ai nodi, alle tratte, la scarsa
dotazione di servizi di base, il crescente fenomeno dello spopolamento specie delle aree interne.
Per quanto attiene i Pug comunale, dal paragrafo 6.1 della Relazione sintetica del Piano “l’attuazione del
piano - il Ptcp e la pianificazione comunale”, si riporta: “al PTCP spetta un fondamentale compito di
raccordo tra gli strumenti della pianificazione regionale e specialistica e i piani comunali”.
Ferme restando le disposizioni della pianificazione sovraordinata che debbono essere recepite nei PUG, il
PTCP fornisce ai comuni ulteriori indicazioni in relazione ad elementi e materie che, in base al principio di
adeguatezza, attengono alla cura di interessi di livello sovracomunale o a funzioni che non possono essere
efficacemente svolte a livello comunale” (queste ultime disposizioni potrebbero avere un’efficacia
vincolante qualora il PTCP assumesse, il valore e gli effetti di piano di settore); ma costituiscono
comunque un riferimento vincolante per la pianificazione comunale, e di conseguenza le norme si
riferiscono ad una verifica di coerenza (o di compatibilità) e non tanto di verifica di conformità della
pianificazione comunale.
Il PTCP persegue la finalità di assicurare la tutela dei beni ambientali e paesaggistici di matrice naturale e
antropica presenti sul territorio provinciale, recependo e integrando disciplina del vigente piano
paesaggistico regionale (PUTT/P). Quest’ultimo individua gli elementi paesaggistici e le relative “aree
annesse” (assimilabili a fasce e ambiti di rispetto) per i quali stabilisce specifiche norme di tutela e assegna
ai comuni il compito di verificare l’individuazione dei beni compiuta alla scala regionale.
Il Piano, sulla base del proprio quadro conoscitivo, arricchisce e specifica i contenuti del PUTT/P, sia
precisando l’individuazione dei beni, sia individuando ulteriori categorie di elementi che caratterizzano il
paesaggio provinciale.

5.1. Gli obiettivi strategici del PTCP
Obiettivo 1 – Costruire una rete ecologica

Obiettivo 1 PTCP Foggia: Rete Ecologica

Regole ed azioni:
• Tutela degli ecosistemi a maggiore naturalità, secondo le regole indicate negli indirizzi normativi.
• Estensione delle aree boscate e interventi di rinaturalizzazione delle sponde, anche attraverso
l’applicazione prioritaria delle misure del Por rivolte all’Asse I – Risorse naturali.
• Protezione e valorizzazione del patrimonio idrico (di cui occorre completare il censimento),
attraverso la progressiva eliminazione degli scarichi abusivi, il miglioramento dei sistemi di
depurazione, l’introduzione di misure volte a un efficiente uso delle acque a scopo civile, agricolo e
industriale.
• Promozione prioritaria di progetti di riqualificazione degli ambiti a maggiore rischio di degrado, da
concordare con Parco del Gargano, Comunità montane ed enti locali: laghi di Lesina e Varano,
saline e ambito costiero tra Manfredonia e Margherita di Savoia.
• Promozione di iniziative per l’istituzione di aree protette e in particolare del parco del Subappennino
Dauno e dei Parchi dell’Ofanto e del Fortore.
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Obiettivo 2 – Ripensare al territorio aperto

Obiettivo 3 – Valorizzare il patrimonio culturale
Regole ed azioni:
• Introduzione di regole severe di protezione del patrimonio culturale, secondo quanto previsto negli
indirizzi normativi.
• Acquisizione di conoscenze sistematiche relative al patrimonio storico-artistico, unificando o
facendo convergere gli sforzi degli enti locali verso la costituzione di una banca dati integrata a scala
provinciale.
• Sostegno alle iniziative (pubbliche o private) volte al riutilizzo del patrimonio per finalità pubbliche
o di interesse collettivo.
• Sostegno alle iniziative di valorizzazione in chiave turistica del patrimonio storico artistico (dalla
formazione di imprenditoria e di personale specializzato, alla promozione-organizzazione
dell’offerta turistica).
• Promozione di iniziative volte a costruire e presentare ai potenziali bacini d’utenza pacchetti
integrati di offerte culturali diversificate (arte, storia, paesaggio, cultura materiale ecc.).
•
Obiettivo 4 – Integrare i centri minori

Obiettivo 2 PTCP Foggia: Ripensare al territorio aperto

Regole ed azioni:
• Esclusione di ogni edificazione nel territorio aperto che non sia finalizzata allo svolgimento
dell’attività agricola, secondo le regole indicate negli indirizzi normativi.
• Applicazione corrente di specifiche procedure di progettazione e valutazione volte a garantire il
corretto inserimento nel paesaggio delle infrastrutture stradali, ferroviarie e tecnologiche.
• Costruzione di un atlante dei paesaggi agrari locali, accompagnato da un censimento del patrimonio
edilizio e infrastrutturale legato alle produzioni tipiche.
• Sostegno alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali, accompagnata dalla conservazione dei
paesaggi agrari (vigneti, agrumeti, pascoli e simili).
• Calibrare le strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli alle effettive esigenze, eliminando le
strozzature tra produzione, trasformazione e commercializzazione.
• Sostegno alla valorizzazione turistica del territorio aperto, attraverso la costituzione di itinerari
tematici per il tempo libero (sentieri, ippovie, piste ciclabili, itinerari stradali).
Obiettivo 4 PTCP Foggia: Integrare i centri minori
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Regole ed azioni:
• Aggiornamento dei Prg dei comuni medio-piccoli, introducendo i seguenti principi: preliminare
individuazione degli elementi di qualità, di fragilità e di rischio; rigorosa individuazione delle
necessità di trasformazione ancorate ai fabbisogni e alle risorse disponibili; determinazione di precisi
limiti all’espansione edilizia.
• Rafforzamento delle filiere produttive esistenti, con particolare riguardo alla crescita di un tessuto di
piccole e medie imprese. Completamento e adeguamento dell’infrastrutturazione delle aree
produttive esistenti, puntando in particolare sull’incremento dell’efficienza in campo ambientale
(depurazione e smaltimento dei rifiuti).
• Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio inutilizzato, anche attraverso un sostegno
specifico alla riconversione del settore produttivo dell’edilizia verso la manutenzione e il restauro
degli edifici esistenti.
• Riduzione o eliminazione delle piccole alterazioni ambientali diffuse (quali discariche, manufatti
precari, opere non completate) anche attraverso interventi puntuali di ripristino ambientale.
• Miglioramento dei servizi della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione e la
produzione di “servizi in rete”, promossi e condivisi dalla Provincia e dalle altre strutture presenti
nelle aree forti. In particolare potenziamento del Sit provinciale, onde costituire un archivio
aggiornato di informazioni relative al patrimonio abitativo, agli insediamenti produttivi, alle reti
tecnologiche, alle reti ambientali, alle reti culturali.
• Azioni specifiche per il subappennino, per la costa , per la rete stradale, ferrotramviaria e dei
trasporti marittimi.

Obiettivo 5 – Oltre la pentapoli

Obiettivo 5 PTCP Foggia:Oltre la pentapoli

Regole ed azioni:
• Costituzione di un servizio ferroviario provinciale che colleghi i centri della Pentapoli e sia
perfettamente integrato con la rete dei servizi provinciali automobilistici, ai quali sarà affidato il
duplice compito di collegamento dei centri minori con il centro principale di riferimento e il ruolo di
adduzione/distribuzione complementare al servizio ferroviario provinciale e quindi imperniato su
ciascuna stazione ferroviaria principale.
• Consolidamento e potenziamento delle aree produttive di rilevanza sovracomunale già connesse o
collegabili alla rete del ferro, attraverso:
- un’adeguata offerta di aree;
- il completamento e l’adeguamento delle opere di urbanizzazione secondo standard più
avanzati di qualità funzionale, formale e ambientale;
- la promozione dell’utilizzo del treno per la spedizione e l’approvvigionamento delle merci;
- la promozione di iniziative di riqualificazione del Porto di Manfredonia come approdo a
servizio di traffici generati internamente alla Provincia.
• Consolidamento e potenziamento dei poli funzionali di rilevanza sovracomunale già connessi o
collegabili alla rete del ferro.
• Definizione di ambiti di concertazione e pianificazione relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e
alla depurazione delle acque reflue
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• Definizione di ambiti di concertazione e pianificazione relativi alle aree produttive di carattere
sovracomunale tenendo conto delle vocazioni produttive delle diverse aree provinciali e delle microagglomerazioni produttive già presenti.
• In ogni caso, localizzazione di eventuali nuove aree produttive e poli funzionali di rilevanza
sovracomunale esclusivamente in aree servite o collegabili con facilità alla rete del ferro.
• Promozione di accordi fra i Comuni per la sperimentazione di modalità di gestione condivisa delle
risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dall’Ici, nonché dei costi di gestione, anche al fine di
incentivare la realizzazione o il completamento delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche volte
alla riduzione dell’impatto sull’ambiente.
• Sostegno alla realizzazione di un sistema integrato secondo logiche di filiera, capaci di connettere in
maniera sistematica produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
ottenere migliori risultati economici, e trattenere sul territorio quote significativamente maggiori del
valore aggiunto prodotto dal settore agricolo locale.
• Promozione e incentivazione delle iniziative di logistica integrata per il trasporto delle merci in
campo extraurbano e nel comune capoluogo, nonché dell’intermodalità, in connessione con
interventi generali di regolamentazione del traffico merci su strada.
• Potenziamento di alcuni tratti della viabilità di interesse provinciale: - ss 16 adriatica tra Foggia e
Cerignola, con una sezione del tipo B. - ex s.s. 273 per garantire un adeguato collegamento con
S.Giovanni Rotondo;
• Messa in sicurezza della s.s. 89 tra Foggia e Manfredonia.
• Realizzare una rete portante su ferro a valenza provinciale.

Obiettivo 6 – Aprire all’esterno

Obiettivo 6 PTCP Foggia:Aprire all’esterno

Regole ed azioni:
• Le politiche ambientali, rivolte alle zone protette di confine (il Sub-appennino Dauno quale parte
integrante del “Progetto Appennino”, i fondovalle dell’Ofanto e del Fortore, la costa e le zone
protette marine);
• il governo del ciclo dell’acqua;
• le politiche di sostegno alle attività produttive nelle aree di relazione con il Molise (Termoli), il nord
Barese (Barletta), il potentino (Melfi);
• le politiche del settore trasporti, onde raccordare le proposte di miglioramento del servizio
provinciale alle previsioni relative alla dorsale adriatica. In questa prospettiva appaiono
particolarmente rilevanti il previsto raddoppio della tratta Termoli-San Severo della linea ferroviaria
e l’entrata in funzione di un sistema centralizzato di controllo del traffico che consentirà importanti
miglioramenti nell’esercizio della linea.
• Rete dei Tratturi
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Stralci della Tavola S2 “Sistema insediativo e mobilità” del PTCP di Foggia.
Stralci della Tavola S1 “Sistema delle qualità” del PTCP di Foggia.
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5.2. Lo stato di attuazione della pianificazione comunale
Nella Provincia di Foggia oggi esistono 23 Comuni non ancora dotati di un Piano Regolatore e altri 7
Comuni dotati di un PRG approvato prima dell’entrata in vigore della L.R. 56/1980.
In tutto sono quindi 30, quasi la metà, i comuni con una strumentazione urbanistica temporalmente, e
quindi disciplinarmente, inadeguata. Considerando poi che altri comuni hanno avuto il PRG approvato
negli anni ’80 e che pochi sono i comuni che hanno visto almeno 2 generazioni di piani regolatori, risulta
evidente che la strumentazione urbanistica comunale è spesso obsoleta, non conforme all’evoluzione della
disciplina sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo dell’aggiornamento delle esigenze di sviluppo
territoriale e di tutela delle risorse ambientali e naturali.
Sono stati poi rilevati i tempi di approvazione di 38 dei 64 strumenti urbanistici esaminati (dei restanti 26
piani non sono disponibili dati attendibili). Di questi 38 piani, 20 hanno avuto tempi di approvazione
superiori ai 5 anni (per 9 i tempi hanno persino superato i 10 anni), mentre per 11 i tempi sono stati
inferiori ai 2 anni. Vi sono poi 7 comuni che hanno avuto il piano approvato dai 2 ai 5 anni, tempo
considerabile accettabile se esprimesse un’eccezione rispetto a tempi mediamente più brevi, cosa invece
non vera.
In sostanza la media temporale per l’approvazione di un piano regolatore è stata, rispetto alla
pianificazione vigente, di circa 6 anni a piano. Considerando poi il tempo necessario per l’elaborazione
tecnica che precede l’adozione dello strumento urbanistico, si ipotizza facilmente la sostanziale inattualità
delle previsioni di piano rispetto ai cambiamenti, non solo giuridici ma anche sociali ed economici,
avvenuti nel periodo di elaborazione e di approvazione del Piano.

5.3. La Provincia come sistema di città
Metà della popolazione provinciale è concentrata nella cosiddetta “Pentapoli”, costituita da Foggia,
Lucera, San Severo, Manfredonia e Cerignola. Il capoluogo svetta sugli altri centri, sia per numero di
abitanti (150.000) che per concentrazione di attività produttive e – soprattutto – di servizi di scala
sovracomunale. Gli altri centri, aventi popolazione compresa fra 30.000 e 60.000 svettano, a loro volta,
rispetto al resto della provincia sia per popolazione, sia per dotazione di servizi e attività produttive. La
loro disposizione a raggiera attorno al capoluogo e la collocazione delle infrastrutture sottolineano questa
struttura gerarchica e fortemente interconnessa, attraverso le maglie principali della rete stradale e
ferroviaria (il ramo Foggia-Lucera sarà presto attivato).
Il resto della provincia è costituito da centri piuttosto poveri di funzioni; nel sub-appennino sono
maggiormente numerosi i comuni di piccole dimensioni (Celle di San Vito, 200 abitanti è il meno abitato
della provincia), nel tavoliere e sulle pendici del Gargano prevalgono centri fra i 5.000 e i 15.000 abitanti.
Due eccezioni meritano di essere evidenziate:
- San Giovanni Rotondo, il cui sviluppo urbano è stato trainato dai grandi flussi di visitatori della basilica
dedicata a Padre Pio e della struttura ospedaliera;
- Peschici e Vieste, i due centri costieri del Gargano interessati da rilevanti flussi turistici, benché
fortemente concentrati nei mesi estivi.
Il PTCP tiene conto della peculiare struttura della provincia, caratterizzata dalla rarefazione dei centri e
dalla forte polarizzazione verso il capoluogo e la pentapoli. Tuttavia, fin dalla predisposizione della Bozza,
si è compreso che sarebbe stato un errore riproporre acriticamente uno schema basato sulla forza della
pentapoli e sulla debolezza delle altre aree, semplicisticamente contrapposte le une alle altre. Allo stesso
tempo, non si è ritenuto utile ancorare la prospettiva di assetto del territorio alla consueta tripartizione
Gargano/Tavoliere/Sub-Appennino. Nella provincia di Foggia, come in altre aree del meridione, esistono
realtà territoriali assai differenti per disponibilità di risorse (economiche, sociali, infrastrutturali): nella
“terra di mezzo”, fra i centri principali e la maglia dei piccoli insediamenti, sono presenti aree in cui si
registrano timidi segnali di vitalità economica (micro-agglomerazioni produttive, comparti agroindustriali, artigianato, associazioni e cooperative sociali) che sarebbe sbagliato non considerare.
Riconoscere le specificità locali non significa assecondare quella logica campanilistica che ha condotto ad
una diffusione indifferenziata sul territorio di funzioni produttive e di servizi, riproponendo acriticamente
un unico modello urbano. Al contrario, significa valorizzare tutte e soltanto quelle attività che traggono la
loro forza dalle caratteristiche dei luoghi e che – pertanto – richiedono di orientare con maggiore
oculatezza gli investimenti e le forme di infrastrutturazione.
5.3.1. La rete dei trasporti, spina dorsale del sistema insediativo
La disposizione dei centri principali della provincia segue criteri apparentemente ottimali, come se fosse
stata pianificata seguendo le teorie christalleriane5, ma non possiede ancora i caratteri di un vero e proprio
sistema: le connessioni fisiche presentano lacune e incongruenze e le forme di coordinamento delle
iniziative locali sono molto deboli.
Per superare questi limiti occorre, contestualmente:
- concentrare le occasioni di sviluppo sui punti di accesso alle infrastrutture di trasporto e in particolare
sulle stazioni ferroviarie;
- stimolare e sostenere la “cooperazione” e il “coordinamento” delle iniziative promosse dai centri
intermedi della Provincia, prioritariamente nei tre settori delle attività produttive (razionalizzando l’offerta
di aree e di servizi alla produzione), delle dotazioni ambientali (ricercando maggiore efficienza nella
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gestione delle acque e dello smaltimento dei rifiuti), del trasporto pubblico locale (fornendo un servizio
più aderente alle caratteristiche della domanda e del territorio).
La scelta fondamentale del PTCP a questo riguardo è costituita dalla realizzazione di un sistema
ferroviario provinciale e da alcuni interventi mirati sulla rete viaria volti ad assicurare la connessione dei
principali poli funzionali e produttivi (Incoronata, Cerignola, Manfredonia) che si prevede di riqualificare
e potenziare. La “sussidiarietà” delle nuove localizzazioni rispetto al sistema dei trasporti, se perseguita, è
destinata nel tempo ad assicurare i requisiti minimi di efficienza economica dei servizi di trasporto
passeggeri e merci, ponendo le premesse per un utilizzo appropriato della rete stradale, soprattutto da parte
dei mezzi pesanti. Conseguentemente, ne risulteranno favorite tutte quelle attività a elevata
specializzazione che possono beneficiare di un buon livello di accessibilità e di un efficiente sistema dei
trasporti.
Il rafforzamento della spina dorsale della Provincia deve essere inteso come un servizio rivolto all’intera
Provincia, e in particolare a quegli ambiti produttivi che hanno bisogno di maggiore diffusione delle
informazioni sui mercati esteri, di sostegno alla commercializzazione dei prodotti e di una migliore
organizzazione della logistica di prodotto. Gli interventi ipotizzati favoriranno la connessione
dell’infrastrutturazione locale all’interno delle reti nazionali e internazionali per la mobilità di passeggeri e
merci, recuperando una funzione storicamente riconosciuta soprattutto per quanto riguarda il sistema
ferroviario e capitalizzando sul territorio i benefici derivanti dalla collocazione a cerniera tra il corridoio
VIII e quello Adriatico, attivando iniziative di sviluppo economico sul territorio ben oltre i marginali
benefici derivati dai flussi di traffico in transito.
5.3.2. Costa e Appennino, connessi ma non omologati
Attraverso la configurazione della rete di infrastrutture e servizi per la mobilità delle persone e delle merci
interna alla provincia, il piano si pone un secondo obiettivo ambizioso: incrementare la coesione
territoriale della provincia. La Capitanata costituisce un caso forse unico nel panorama italiano per lo
sforzo eccessivo che la popolazione e le imprese locali devono sostenere per accedere alle reti principali di
trasporto e ai servizi di eccellenza, un fattore che ha certamente contribuito al declino di molte aree della
provincia.
Anche in questo caso occorre tenere conto degli effetti limitati (e talvolta negativi) prodotti delle azioni
passate, basate essenzialmente sull’ampliamento dell’offerta di spazi e infrastrutture, promossa senza
tenere adeguatamente conto dell’efficienza complessiva delle opere realizzate, delle difficoltà di
manutenzione e gestione, dell’impatto prodotto sull’ambiente, della poca aderenza ai caratteri specifici dei
luoghi. Viceversa, nei trasporti, nei servizi, nelle attività produttive è necessario puntare ad una forte
innovazione, evitando di infliggere danni al patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale.
In questa prospettiva assumono particolare rilievo due linee di azione:
- la ricerca di forme di integrazione con le attività turistiche della costa, diminuendo per quanto possibile
la pressione sulla fascia litoranea (onde avviarne un difficile quanto indispensabile processo di recupero e
riqualificazione), allargando i circuiti turistici verso l’interno, differenziando e qualificando in tal modo
l’offerta complessiva, così come già avviene in contesti dove il turismo è un’attività consolidata;
- l’assunzione di un modello insediativo per il Subappennino basato sullo sviluppo di forme di
integrazione dei centri minori (nell’offerta di servizi, nelle politiche per la mobilità, nella valorizzazione
turistica) onde sostenere gli elementi di forza presenti attraverso la loro messa in rete.
I comuni della costa garganica, per concentrazione e dimensione delle strutture ricettive, rappresentano
l’eccellenza provinciale, ma nonostante ciò, soffrono anch’essi della debolezza complessiva dell’offerta
turistica. Nei comuni della costa meridionale e della costa settentrionale, le carenze della dotazione di
attrezzature specializzate per il turismo e un tessuto insediativo degradato e discontinuo conferiscono agli
insediamenti un appeal decisamente inferiore. La forte pressione su ambienti particolarmente delicati quali

saline, dune costiere, lagune e aree umide, e le ricadute limitate (in termini economici e sociali) del
turismo alimentano una spirale negativa che deve essere rapidamente interrotta.
In un contesto siffatto, è necessario escludere ulteriori espansioni dell’urbanizzazione e dell’edificazione, e
si deve puntare con decisione verso un innalzamento dell’offerta di servizi specializzati, l’integrazione con
l’entroterra, la ‘destagionalizzazione’ dei flussi turistici (soprattutto mediante la cattura dei segmenti della
domanda che possono essere attratti dalle qualità naturali, paesaggistiche e culturali della provincia), la
definizione di sistemi di trasporto che favoriscano l’accessibilità fino alle soglie del sistema costiero, per
poi cambiare radicalmente i modi e mezzi di spostamento. Le azioni da promuovere devono essere
particolarmente incisive nella porzione settentrionale e meridionale della costa foggiana: i laghi costieri a
nord e le saline a sud possiedono una valenza ambientale di rilevanza internazionale; la loro peculiarità
deve costituire il fondamento per progetti ambiziosi di riqualificazione complessiva del sistema
insediativo che siano in grado di eliminare, o quantomeno attenuare, i fattori di degrado e sappiano
innescare un circuito virtuoso di attività ancorate all’identità del territorio. Un lavoro paziente, del quale
attraverso il PTCP è possibile gettare soltanto i primi semi.
Infine, il sistema insediativo del Subappennino non deve essere considerato come entità geografica
unitaria, nel suo complesso relegata ad inevitabile marginalità e declino. La struttura orografica appoggiata
sui bacini idrografici e le relazioni più intense tra entroterra, prima quinta collinare e Capitanata
suggeriscono di assumere un’ottica diversa e di puntare allo sviluppo della collaborazione fra gruppi di
comuni, possibilmente promossa e sostenuta dai comuni maggiori posti lungo le prime pendici, favorendo
forme associative nell’offerta di servizi, nelle politiche per la mobilità, nella valorizzazione turistica, nella
realizzazione di sistemi integrati secondo logiche di filiera, capaci di connettere in maniera sistematica
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
A questo scopo, il recupero dei centri storici e delle strutture dismesse o degradate presenti nei centri
abitati costituisce la politica territoriale principale attraverso la quale assicurare contestualmente il
permanere di un numero minimo di abitanti stabili, la qualificazione dell’offerta turistica, l’erogazione di
servizi.
5.4. Una prospettiva di assetto territoriale
5.4.1 Il sistema della qualità del territorio
La prima delle principali opzioni del piano prende le mosse proprio dalla ricchezza e varietà del paesaggio
della provincia (meglio, dei paesaggi della provincia). A ben vedere, il territorio è il luogo nel quale
convivono elementi di qualità appartenenti a diversi sistemi: qualità espresse nel pregio naturalistico,
diversamente presente nelle diverse aree; nella presenza diffusa di beni culturali, rilevanti sia per le
caratteristiche di ciascuno di essi, sia per la potenziale rete che essi costituiscono; nell’esistenza di aree
urbane di diversa rilevanza, ma tutte capaci di mettere a disposizione servizi ed utilità fruibili in modo
generalizzato.
L’obiettivo del progetto che definiamo “sistema delle qualità del territorio” è quello di considerare i
singoli elementi cui si è fatto ora riferimento, e i diversi sistemi in cui possono essere organizzati, nella
loro integrazione. Il sistema dei beni naturali, quello dei beni culturali, quello infine del beni e dei servizi
sociali possono essere visti, e organizzati, nella loro integrazione, come elementi costitutivi di un sistema
delle qualità naturali, culturali, sociali.
La costituzione di un siffatto sistema possiede una straordinaria utilità sotto diversi profili:
- ambientale, perché prefigura la costituzione di una rete ecologica;
- culturale, perché restituisce al patrimonio culturale e paesaggistico della provincia un ruolo (e un uso)
coerenti con il suo valore;
- urbanistico in senso stretto, perché può orientare le iniziative di trasformazione delle aree urbane verso il
recupero e la fruizione collettiva di spazi oggi ritenuti – a torto – marginali;
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- sociale, poiché la vivibilità delle città è strettamente legata alla sistemazione degli spazi pubblici, alla
facilità degli spostamenti verso i luoghi di incontro;
- economico, perché prefigura una riorganizzazione e uno sviluppo dell’offerta turistica che superi
l’attuale polarizzazione e banalizzazione verso il turismo balneare.
5.4.2. Da una serie di “aree protette” alla costituzione di una “rete ecologica”
Il superamento di un concetto della protezione della natura basato esclusivamente sulla tutela degli habitat
ad elevata naturalità è ormai acquisito dal mondo della pianificazione territoriale, non fosse altro perché le
« sole di naturalità» nel nostro paese sono ridotte o del tutto assenti. Un’immagine molto più aderente alla
realtà vede una serie discontinua di aree semi-naturali all’interno di un territorio sempre più antropizzato,
semplificato negli usi del suolo, attraversato da numerose barriere infrastrutturali.
Per questi motivi, la costruzione della rete ecologica provinciale costituisce uno dei principali obiettivi del
Piano territoriale di coordinamento.
Uguale attenzione è rivolta alla tutela degli ecosistemi e degli habitat a più elevata naturalità e al
rafforzamento della connessione ecologica tra di essi, allo scopo di mantenere la più elevata biodiversità
del territorio provinciale, oltre che di garantire lo svolgimento dei processi ecologici di base e la
conservazione attiva dei paesaggi.
Molte delle aree che costituiscono la rete ecologica provinciale sono situate all’interno del sistema
provinciale di aree protette (parchi, riserve, oasi, siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale).
Altri elementi della rete ecologica - tratti rilevanti della fascia costiera, corridoi fluviali, aree agricole di
elevato valore naturalistico - non ricadono nel sistema delle aree protette provinciali.
Dal punto di vista della pianificazione provinciale, costruire la rete ecologica significa fare in modo che le
aree protette non costituiscano isole all’interno di un territorio banalizzato dalla dispersione insediativa e
frammentato dall’armatura infrastrutturale.
Per evitare ciò, è necessario porre la dovuta attenzione alla tutela delle risorse naturalistiche ed
agroforestali collocate all’esterno delle aree protette, in contesti solitamente caratterizzati da elevato
conflitto e competizione per l’uso del territorio.
La costruzione della ecologica provinciale richiede dunque un efficace controllo dei processi di
dispersione insediativa e di consumo di suolo, con l’obiettivo di mantenere un territorio rurale sano, vitale,
aperto, ad elevata integrità, diversità e multifunzionalità, in grado di assicurare la funzione di cuscinetto
ecologico e collegamento funzionale nei confronti degli ecosistemi e degli habitat a più elevata naturalità.
5.4.3. Qualità del territorio e dei centri urbani
Percorsi per la fruizione collettiva, aree naturali e seminaturali, punti di accesso alle linee di trasporto
pubblico, attrezzature ricettive, spazi pubblici: il sistema delle qualità territoriali attraversa e innerva non
soltanto il territorio aperto, ma anche i centri abitati – grandi e piccoli – della provincia, al cui interno, o in
prossimità dei quali, vi sono aree che possono essere riqualificate ed attrezzate proprio in quanto facenti
parte di un più ampio sistema, coniugando le esigenze locali con quelle di uno sviluppo complessivo e
armonico dell’intera provincia.
Il PTCP non si spinge (né sarebbe opportuno che lo facesse) ad una indicazione perentoria e dettagliata di
tali operazioni di trasformazione, ma delinea un percorso che i comuni possono sviluppare,
autonomamente o in collaborazione con la provincia. La proposta che in tal senso si formula alla
pianificazione comunale è quella di costituire, all’interno delle aree urbanizzate, analoghi “sistemi delle
qualità” alla scala urbana, collegando, con una rete di itinerari pedonali e ciclabili gradevoli e protetti, le

aree utilizzate o destinate alle attrezzature comuni (scuola, sanità, commercio, sport e ricreazione ecc.) e
agli spazi verdi.
5.4.4. I paesaggi agrari come fondamento della qualità del territorio
L’identificazione dei differenti paesaggi agrari presenti nel territorio provinciale si è rivelata
particolarmente importante per la definizione di politiche agroambientali differenziate, così come richiesto
dalla nuova Politica agricola comunitaria.
Gli ambiti di paesaggio individuati dal PTCP costituiscono partizioni territoriali caratterizzate da:
- una riconoscibile fisiografia e identità geografica;
- una specifica struttura e composizione del mosaico di ecosistemi naturali, agricoli, urbani e delle
strutture fondiarie;
- una ben definita tendenza delle dinamiche di uso delle terre nel corso dell’ultimo quarantennio.
Per la definizione degli ambiti si è tenuto conto, tra l’altro, dell’inquadramento e delle zonizzazioni del
territorio regionale “storiche”, proposte da Giuseppe Maria Galanti (1789-90) e da Michelangelo
Manicone (1803-1809), e delle zone agrarie del Catasto del 1929.
La cartografia degli ambiti è stata discussa nell’ambito dei forum con le comunità locali e i portatori di
interessi.
Il riconoscimento degli ambiti si è basato sull’analisi sia degli aspetti strutturali, che di quelli dinamici,
cercando di comprendere il modo con il quale le diverse porzioni del territorio provinciale stanno
cambiando il loro volto, e identificando i processi e le forze trainanti responsabili del cambiamento. Le
dinamiche riscontrate sono specifiche di ciascun ambito: è come se ciascuno dei 16 tasselli che
compongono il mosaico di paesaggi provinciale si stesse muovendo lungo una sua propria traiettoria.
L’insieme dei cambiamenti di uso delle terre negli ambiti di paesaggio si presenta dunque come una sorta
di spettro polarizzato, nel quale i diversi ambiti si dispongono secondo un gradiente, da quelli montani a
quelli costieri.
La traiettoria seguita da ciascun ambito appare governata da ben determinate forze trainanti che orientano
e tendono in molti casi a rafforzare ulteriormente le dinamiche in atto.
Sotto il profilo della programmazione, gli ambiti di paesaggio individuati dal PTCP si propongono come
partizioni omogenee cui riferire la territorializzazione delle misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013.
Per sviluppare questi aspetti con modalità partecipate, la Provincia di Foggia ha favorito la costituzione,
presso l’Ufficio di Piano di un Tavolo Verde, con la partecipazione delle rappresentanze provinciali delle
principali associazioni professionali agricole.
Tra le attività svolte dal tavolo verde vi è stata quella di definire una proposta di territorializzazione delle
misure, il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013, con riferimento alle diverse tipologie
di aree schematicamente individuate nel PSR regionale. La proposta di territorializzazione avanzata dal
Tavolo verde, e assunta di fatto nel PTCP è la seguente:
- Aree a vincolo naturalistico/paesaggistico. Ricadono in questa tipologia le aree del Parco nazionale del
Gargano e quelle dei parchi regionali in corso di istituzione, unitamente alle relative aree contigue.
- Aree con problemi di marginalizzazione e degrado socio-economico. Ricadono in questa tipologia le aree
del Sub Appennino Dauno e quelle dei rilievi del Promontorio del Gargano che non rientrano nella
tipologia precedente.
- Aree ad agricoltura estensiva a basso impatto ambientale. Ricadono in questa tipologia le aree
cerealicole dell’Alto Tavoliere.
- Aree ad agricoltura intensiva e specializzata. Ricadono in questa tipologia le aree cerealicole del Basso
Tavoliere, dei fondovalle alluvionali e della pianura costiere.
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Le linee di azione illustrate nei paragrafi precedenti, con riferimento al “sistema delle qualità del
territorio” e all’integrazione tra sistema insediativo e sistema dei trasporti, sono le due principali opzioni
che il PTCP mette in campo per promuovere l’innalzamento complessivo della qualità degli insediamenti.
C’è tuttavia un punto ulteriore sul quale il piano può fornire un contributo significativo, orientando la
pianificazione comunale verso la riduzione delle criticità tra sistema insediativo e ambiente la cui
rilevanza era già stata sottolineata dalla Bozza. Nonostante una struttura tutto sommato rarefatta degli
insediamenti, i punti di contatto tra insediamenti ed ecosistemi vulnerabili sono piuttosto frequenti,
sebbene con una rilevante concentrazione nella fascia costiera. Si registra anche una interferenza (talvolta
un vero e proprio conflitto) generata dalle infrastrutture di trasporto, il cui inserimento nel paesaggio
dauno è stato certamente un tema sottovalutato al momento della loro progettazione L’elaborato indicante
le criticità ambientali redatto per la Bozza può costituire il documento rispetto al quale attivare il rapporto
con i comuni, nell’ambito della revisione del loro PUG, riprendendo un’analoga esperienza della provincia
di Bologna, opportunamente
semplificata. In sintesi, il piano provinciale indica ai comuni le “criticità” che devono essere affrontate dai
piani come condizione preliminare per poter prevedere nuove urbanizzazioni e incrementi del carico
insediativo. Tali criticità devono essere affrontate già a partire del Documento preliminare sul quale la
provincia deve esprimere il proprio parere, nell’ambito della conferenza di co-pianificazione prevista nelle
linee programmatiche del DRAG e della connessa procedura di VAS. Quest’ultima anziché avere un
carattere generale (e generico) potrebbe utilmente essere ricondotta ad una verifica delle forme di
superamento delle criticità già evidenziate dal PTCP.
Alla pianificazione comunale viene pertanto chiesto di:
- riconsiderare le previsioni inerenti aree potenzialmente esondabili o suscettibili di essere interessate da
fenomeni di dissesto;
- riconsiderare le previsioni dei piani regolatori che interessano aree ad elevata valenza naturale o che
sono contigue ad esse, riducendo al minimo possibile le interferenze, a partire da quelle che possono
generare ulteriore occlusione edilizia del fronte mare;
- porre un freno alla dispersione degli insediamenti e alla frammentazione del margine città campagna;
- verificare lo stato delle infrastrutturazioni primarie, in relazione alla vulnerabilità delle acque;
- puntare prioritariamente al recupero dell’esistente prima di ogni altra ulteriore espansione; a tale scopo
viene chiesto di censire le aree dismesse o sottoutilizzate e verificandone le possibilità di riuso e
trasformazione.
5.5. L’attuazione del piano: il PTCP e la pianificazione comunale
Al PTCP spetta un fondamentale compito di raccordo tra gli strumenti della pianificazione regionale e
specialistica e i piani comunali. Il riferimento principale per assicurare il coordinamento dell’attività
comunale è costituito dalle indicazioni del DRAG/PUG.
5.5.1. La tutela dell’integrità fisica nel PTCP
Il PTCP persegue la finalità di eliminare, o ridurre, il rischio naturale negli insediamenti antropici
esistenti, assumendo il principio di impedire nuove trasformazioni o utilizzazioni che comportino
l’aumento di tale rischio.
Dissesto idrogeologico, di instabilità geologica potenziale e pericolosità idraulica. Il PTCP, sulla base del
proprio quadro conoscitivo, integra le disposizioni dei PAI evidenziando le ulteriori aree caratterizzate da
fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilità geologica potenziale e pericolosità idraulica.
In tali aree, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio devono essere sottoposte a vincoli, limiti e
condizioni che derivano:

- dalle esigenze della difesa del suolo e dalla tutela della integrità fisica del territorio;
- dalle caratteristiche morfologiche e geologiche dei terreni, che rendono incompatibile il processo di
trasformazione;
- dalle caratteristiche della rete idrografica, delle sue relative pertinenze e condizioni di sicurezza
idraulica;
- dalla presenza di fattori di rischio ambientale e idrogeologico per le attività e le opere della sfera
antropica.

Stralci della Tavola A2 “Vulnerabilità degli acquiferi” del PTCP di Foggia.

I comuni, qualora propongano trasformazioni urbanistiche che riguardano le aree indicate dal PTCP,
devono effettuare opportune indagini al fine di valutare la sostenibilità delle previsioni di piano, e devono
definire di conseguenza le condizioni, i limiti e le opere di mitigazione relative alle trasformazioni fisiche
e funzionali ritenute ammissibili.
Vulnerabilità degli acquiferi. Nelle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca delle acque
sotterranee, gli strumenti urbanistici comunali devono valutare i rischi di inquinamento derivanti dalle
attività insediate e insediabili, indicando le eventuali mitigazioni necessarie a escludere o ridurne gli
impatti critici:
- escludendo la localizzazione di insediamenti;
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- sulla consistenza dei carichi urbanistici e secondariamente sulla realizzazione di idonee opere di
urbanizzazioni e interventi di mitigazione anche con riferimento alla idoneità e adeguatezza dell’intero
sistema fognante. Nelle aree già urbanizzate si dovranno valutare l’insieme di tali opzioni.
5.5.2. La tutela dell’integrità culturale nel PTCP
Il PTCP persegue la finalità di assicurare la tutela dei beni ambientali e paesaggistici di matrice naturale e
antropica presenti sul territorio provinciale, recependo e integrando la disciplina del vigente piano
paesaggistico regionale (PUTT/P).
Quest’ultimo individua gli elementi paesaggistici e le relative “aree annesse” (assimilabili a fasce e ambiti
di rispetto) per i quali stabilisce specifiche norme di tutela e assegna ai comuni il compito di verificare
l’individuazione dei beni compiuta alla scala regionale.
Il PTCP, sulla base del proprio quadro conoscitivo, arricchisce e specifica i contenuti del PUTT/P, sia
precisando l’individuazione dei beni, sia individuando ulteriori categorie di elementi che caratterizzano il
paesaggio provinciale.

ricognizione più approfondita sul territorio di competenza. Tali proposte sono oggetto di valutazione in
sede di conferenza di pianificazione.
La pianificazione comunale deve assumere come ‘invarianti’ altri elementi territoriali che, per caratteri e
funzione, hanno una rilevanza sovracomunale. Tali elementi, indicati dal PTCP nelle tavole contrassegnate
dalla lettera C, sono riconducibili a tre grandi categorie:
- poli e nodi specializzati;
- attrezzature e spazi collettivi di interesse sovracomunale (dotazioni territoriali);
- infrastrutture di trasporto.
I poli e nodi specializzati sono le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono
concentrate funzioni strategiche o servizi caratterizzati da forte attrattività di perone e merci e da un bacino
di utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un impatto significativo sui sistemi della mobilità
e conseguentemente ambientale e insediativo a scala territoriale di rilevanza sovracomunale.
5.5.3. Il sistema insediativo della mobilità del PTCP
Il presente piano persegue l’obiettivo di rafforzare l’efficacia territoriale della Provincia, legando le scelte
relative al sistema insediativo con quelle relative alle reti di trasporto delle merci e delle persone. A tal
fine, in riferimento alle linee strategiche riportate nella tavola S2:
a) assicura piena coerenza con il sistema dei trasporti prefigurato nel DRAG (o nel PRIT, di cui al
PUTT/P), rafforzando ove opportuno le connessioni con le aree esterne alla Provincia;
b) individua un “telaio infrastrutturale plurimodale” che innervi la Provincia, connettendo tra loro i
punti di eccellenza e favorendo l’accessibilità verso le aree più esterne rappresentate dalle aree del
Gargano e del il Subappennino Dauno;
c) orienta le politiche relative al territorio rurale e quelle volte a salvaguardare il valore naturale,
ambientale e paesaggistico, storico-culturale del territorio con le politiche per lo sviluppo di attività
agricole sostenibili;
d) orienta le politiche relative al sistema produttivo, turistico e dei servizi in stretta connessione
con l’assetto prefigurato per la rete dei trasporti;
e) promuove il mantenimento dell’equilibrio insediativo tra polarità urbane, centri ordinatori e i
centri minori (così come definiti al successivo articolo), evitando che – mediante ulteriore offerta di aree e
alloggi – si accentuino gli squilibri territoriali determinati dallo spopolamento delle aree più interne.

Stralci della Tavola A1 “Tutela dell’integrità fisica del territorio” del PTCP di Foggia.

I comuni:
- possono utilizzare gli elementi ricognitivi e interpretativi contenuti nel PTCP, e in particolare le
indicazioni delle tavole contrassegnate con la lettera B, assumendoli come riferimento per effettuare le
verifiche richieste dal PUTT/P;
- devono assumere le indicazioni relative agli ulteriori beni individuati dal piano provinciale come
‘’invarianti” da sottoporre a tutela nella componente strutturale dei PUG.
Gli strumenti urbanistici comunali possono a loro volta a integrare la disciplina del PTCP, proponendo
precisazioni, correzioni e integrazioni agli elenchi dei beni e alle relative perimetrazioni, attraverso una

Per quanto riguarda il sistema delle polarità urbane e dei centri ordinatori, indicati come tali nella tavola
S2, il presente piano:
a) impernia l’organizzazione del sistema insediativo sul sistema ferroviario provinciale e sulla
progressiva integrazione delle modalità di spostamento delle persone e delle merci, superando le logiche
strettamente settoriali a favore di una visione integrata della mobilità (ferrovia, nave, aereo, autobus, auto
privata) e pianificando le diverse infrastrutture come componenti complementari di un unico sistema;
b) prevede il potenziamento e lo sviluppo dei poli produttivi principali, la cui collocazione è
pienamente coerente con il sistema sopra delineato;
c) conferma la polarizzazione dell’erogazione di servizi rari nella polarità urbane, promuovendo
l’integrazione tra strutture e presidi localizzati nelle diverse città;
d) favorisce il consolidamento dell’offerta di servizi di rango sovracomunale nei centri ordinatori,
affinché sia assicurata un’equa opportunità di accesso ai servizi anche per coloro che risiedono nelle parti
più esterne della provincia.
41

Relazione generale

Il piano:
a) promuove il recupero dei centri storici e delle strutture pubbliche collocate in area collinare;
b) assume l’arresto di ogni ulteriore espansione dell’urbanizzato costiero, anche attraverso il
criterio del mantenimento del fronte mare libero, come scelta prioritaria e fondamentale, sulla quale basare
la riorganizzazione degli insediamenti e le politiche dell’offerta turistica;
c) assume il sistema delle qualità del territorio come scelta strategica di respiro sovracomunale.
Per quanto riguarda in particolare l’entroterra, il presente piano assume come obiettivo prioritario la
valorizzazione degli elementi di vitalità economica legati alle caratteristiche specifiche del territorio
(agricole, ambientali, produttive specializzate) e una razionalizzazione dell’offerta di servizi e del sistema
dei trasporti, in modo da contrastare per quanto possibile il declino demografico e socio-economico delle
aree più svantaggiate. A tal fine:
a) definisce il sistema dei trasporti in modo da agevolare le relazioni tra entroterra e pianura,
secondo uno schema ad “albero”, appoggiato su alcuni nodi principali;
b) assume il sistema delle qualità come fondamento per la tutela e valorizzazione delle risorse
naturali e culturali;
c) seleziona le aree produttive delle quali promuovere il completamento, impedendo ogni ulteriore
ampliamento in assenza di infrastrutturazione adeguata e di un effettivo utilizzo produttivo;
d) individua nel recupero dei centri storici la politica territoriale principale attraverso la quale
assicurare contestualmente il permanere di un numero minimo di abitanti stabili, la qualificazione
dell’offerta turistica, l’erogazione di servizi.

Le strategie illustrate nelle tavole S1 e S2 e descritte in questa relazione costituiscono il primo punto sul
quale il PTCP stimola le più ampie forme di collaborazione.
Il riconoscimento e la descrizione dei 16 ambiti paesaggistici costituiscono la seconda indicazione che può
essere utilizzata per promuovere progetti condivisi fra più comuni che traggano fondamento dalle
specificità del territorio. Si tratta, al momento, di un’intuizione che merita di essere sviluppata
ulteriormente, e certamente farà molto in questo senso il futuro piano paesaggistico regionale, destinato a
prevalere – per questi aspetti – sul piano provinciale.
Infine, il PTCP individua sette luoghi della provincia nei quali intervenire mediante un complesso di
iniziative che richiedono, per la loro definizione e attuazione, il concorso e l’azione coordinata della
Provincia, di uno o più comuni, e di altri enti pubblici. Per assicurare la necessaria integrazione delle
iniziative, il PTCP prevede la formazione di uno strumento ad hoc – il piano operativo integrato (POI) –
da definirsi con il concorso di più soggetti e approvare con un apposito accordo di programma. Per ciascun
POI, sono indicati gli obiettivi e i contenuti di larga massima, rimandando al confronto con tutti i soggetti
coinvolti (dal Parco al consorzio ASI, dai gestori delle reti di trasporto agli enti locali) le necessarie
specificazioni e verifiche.

Nel territorio rurale il presente piano persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a) preserva i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo la loro utilizzazione a fini diversi,
esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e
delle infrastrutture esistenti;
b) promuove lo sviluppo di una agricoltura sostenibile e multifunzionale;
c) promuove nelle aree periurbane e marginali la continuazione delle attività agricole ed il
mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua
salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari ad integrazione del
reddito;
d) mantiene e sviluppa le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
e) promuove, in connessione con la permanenza dell’azienda agricola, la difesa del suolo, la
valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale e delle risorse naturale ed ambientali, anche in
rapporto all’offerta turistica costiera, al riequilibrio e di mitigazione delle criticità ambientali dei centri
urbani.
5.6. La sfida del coordinamento
Il coordinamento delle iniziative dei comuni e degli altri soggetti che hanno competenza nelle materie
riconducibili al governo del territorio richiede di esercitare, attraverso il PTCP, una funzione di regia delle
iniziative e di stimolo alla concertazione e alla cooperazione. Sulla base dell’esperienza ormai ventennale
di pianificazione provinciale possiamo affermare che la prima funzione sconta la ‘debolezza’ delle
province all’interno del sistema istituzionale. Altrettanto noti sono i limiti connessi con un approccio
esclusivamente volontario alla concertazione e alla cooperazione: non di rado gli opportunismi locali
hanno portato alla proliferazione di tavoli e conferenze inconcludenti, oppure hanno svuotato di significato
gli accordi e le intese, limitandosi a ratificare la sommatoria delle singole esigenze. Consapevoli di queste
difficoltà, riteniamo comunque indispensabile riproporre con forza, nel PTCP, il tema ell’intercomunalità.
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6. La pianificazione strategica di area vasta
6.1. Il Piano Strategico di Area Vasta “Capitanata 2020 – innovare e connettere”
L'area vasta che sta progettando il Piano strategico "Capitanata 2020 - Innovare e Connettere" si estende
all'interno della provincia di Foggia, su 4.691,45 chilometri quadrati di superficie e coinvolge una
popolazione di 541.925 abitanti. Per il Piano strategico di area vasta "Capitanata 2020 - Innovare e
Connettere" sono associati i Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino, Cerignola,
Chieuti, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Ordona,
Orta Nova, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San
Marco in Lamis, San Paolo di Civitate, San Nicandro Garganico, San Severo, Serracapriola, Stornara,
Stornarella, Torremaggiore, Vico del Gargano, Vieste e Zapponeta; l'Ente Parco Nazionale del Gargano; la
Comunità montana del Gargano; la Provincia di Foggia.
L’elaborazione di tale vision territoriale ha come dichiarato presupposto che i soggetti locali e le
istituzioni acquisiscano quattro tipi di capacità: la capacità di valorizzare l’ambiente, di intervenire
insieme, di creare punti di contatto tra settori diversi facendo in modo di mantenere in loco il massimo del
valore aggiunto, nonché di entrare in contatto con altri territori e con il resto del mondo. Sono, pertanto,
definiti “i quattro elementi” della competitività territoriale, i quali si combinano in modo specifico in ogni
territorio, ossia:
- La competitività sociale – Capacità dei soggetti di intervenire insieme, efficacemente, in base ad una
stessa concezione della vision dello sviluppo, incoraggiata da una Concertazione fra i vari livelli
istituzionali;
- La competitività ambientale – capacità dei soggetti di valorizzare l’ambiente in quanto elemento
“distintivo” del loro territorio, garantendo al contempo la tutela ed il rinnovamento delle risorse
naturali e del patrimonio.
- La competitività economica - capacità dei soggetti di produrre e mantenere all’interno del territorio il
massimo del valore aggiunto, consolidando i punti di contatto tra i vari settori e combinando
efficacemente le risorse, al fine di valorizzare la specificità dei prodotti e dei servizi locali;
- Il posizionamento rispetto al contesto globale – capacità dei soggetti di trovare una propria
collocazione rispetto agli altri territori e al mondo esterno in generale, in modo da realizzare appieno
il loro progetto territoriale e garantirne la fattibilità nel quadro della globalizzazione.
“Innovare e Connettere” rappresentano gli obiettivi strategici della visione del territorio.
La modernizzazione parte da questo riconoscimento e dalla capacità di progettare un futuro a partire dalla
capacità di innovare, ovvero di “trasformare introducendo sistemi o metodi nuovi” ma anche di ridestare,
di ricreare sentimenti ed entusiasmi; innovazione pertanto riferita tanto ai processi quanto agli strumenti,
alle relazioni, alle produzioni, agli stili di vita. Ed un elemento essenziale dell’innovazione passa
attraverso la capacità di connettere, condizione indispensabile per innescare autentici e duraturi processi
innovativi.
Principi trasversali nel Piano sono:
• Sostenibilità - nel processo di pianificazione strategica, l’obiettivo trasversale della sostenibilità è
assicurato dalla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) che dovrebbe essere parte
integrante del Piano strategico di area vasta.
• Sicurezza - l’area vasta di “Capitanata 2020” è peraltro caratterizzata dalla presenza di città popolose,
a partire dal capoluogo; da una diffusa presenza di piccole e medie industrie; da un tema ormai
emergente di sicurezza nelle campagne che disincentiva la scelta della residenza familiare.

• Donne e lavoro – attraverso specifici orientamenti strategici per ogni singolo Asse del P.O. FESR
2007-2013.
• Mediterraneo – partendo dal presupposto che il 2010 è l’anno in cui diventa realtà la Zona di Libero
Scambio euro-mediterranea (ZLS: un’area geografica trans-nazionale in cui vengono abbattute tra i
paesi aderenti all’area tutte le barriere commerciali che impediscono o limitano la libera circolazione
delle merci), la Regione sta sviluppando una serie di azioni sul ciclo di programmazione 2007-2013.
In quest’ottica il Piano ha posto come centrale il tema delle reti e della mobilità ai fini interni all’area
vasta e ai fini della direttrice Adriatico-Tirreno e Sud/Est-Nord/Est.
Gli obiettivi di indirizzo sono sintetizzati in:
• reti e mobilità
• produzione e servizi
• ambiente e spazio rurale
• città e solidarietà
• governance e processi
Tra i progetti di area vasta proposti nel PSAV Capitanata 2020, il Comune di Lucera è incluso nel Progetto
Pilota Innovativo di Treno-Tram (con Foggia - Manfredonia – Cerignola - San Severo - Gargano), dove si
palesano centrali le grandi trasformazioni a cui indirizza il Piano Urbano della Mobilità di Foggia.
Per la linea Lucera - Foggia il servizio previsto è di tipo cadenzato su base oraria con rinforzi nell’ora di
punta, associato alla realizzazione di parcheggi di interscambio tra i quali uno a Lucera.
Per Lucera è prevista, inoltre, la penetrazione su linea tramviaria dalla stazione ferroviaria a Porta Troia,
avvicinando all’area centrale il punto di accesso al servizio ferroviario.
6.2. Il Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta – PUMAV
(adozione Del.C.C. Foggia n.28 del 13.03.2009)
Il PUMAV costituisce il secondo pilastro della Pianificazione strategica di area vasta.
Fra i principali obiettivi del PUMAV c’è il collegamento della città di Foggia con l’intero territorio
provinciale declinando e dilatando l’obiettivo già posto dal Documento Programmatico Preliminare al
Piano Urbanistico Generale che parla di “apertura all’esterno” della città.
L’elemento più strategico, assunto fra le progettualità bandiera del Piano strategico “Capitanata 2020” e
già incluso nel Piano attuativo 2009-2013 del Piano regionale dei trasporti, è il progetto di treno-tram su
una rete i cui servizi, provenendo dalle principali dorsali provinciali, si immettono su una rete urbana con
caratteristiche tranviarie. Oltre a proporsi come la realizzazione di un sistema di trasporto altamente
compatibile sotto il profilo ambientale, è un progetto che fa leva anche sullo sfruttamento del grande
patrimonio di infrastrutture e impianti ferroviari presenti a Foggia, attraverso piano complessivo di
riordino e riutilizzazione e valorizzazione delle aree ferroviarie, distinguendo quelle aree indispensabili
all’esercizio ferroviario e al suo potenziamento, e le aree non più necessarie in ragione delle mutate
esigenze e delle strategie di RFI possono essere riconsegnate alla città.
Dal capoluogo il tram, trasformando il suo movimento in quello di un treno, tocca Lucera, Manfredonia,
San Severo, Peschici-Calenella e Cerignola, con un forte abbattimento del traffico veicolare previsto.
6.3. Il Piano Strategico di Area Vasta “Monti Dauni”
L’ambito territoriale di intervento del Piano Strategico è costituito dai comuni del Subappennino Dauno
già ricompresi nell’area Progetti Integrati Territoriali (PIT) “Monti Dauni”(relativi al POR Puglia 200043
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2006) e dal comune di Lucera. Si tratta di una vera e propria sub-regione, che si estende lungo la dorsale
interna occidentale della Capitanata, formata dall’insieme dei territori dei comuni associati in due
Comunità Montane, quella dei Monti Dauni Meridionali e quella dei Monti Dauni Settentrionali, oltreché
del Comune di Lucera, posta al confine della Puglia con la Basilicata a sud-ovest, con la Campania ad
ovest e nord-ovest e del Molise a nord-ovest e nord; mentre ad est si estende la pianura del Tavoliere.
L’area in oggetto si configura come “area vasta” in quanto esprime una superficie territoriale pari a
227.473 ettari (pari al 31,6% dell’intera superficie della provincia di Foggia e all’11,7% di quella
regionale), da considerarsi montana per circa il 15%, svantaggiata per il 50%, sulla quale si localizzano 30
comuni caratterizzati da una dimensione media nettamente inferiore (6.675,9 ha) a quella degli altri
comuni della provincia (11.248,5) e della regione (7.508,6), e con una consistenza demografica
complessiva pari a 102.038 abitanti (2001). In questa area, alla fine dell’anno 2001, risiedevano 102.038
abitanti con una densità media di 45 ab./kmq., pari a poco più di un terzo del corrispondente indice
provinciale e ad un sesto di quello regionale.

•
•
•
•

Accesso al mercato del lavoro
Mobilità urbana ed extraurbana
Accesso alla Pubblica Amministrazione
Sicurezza pubblica

Asse Sistemi produttivi
- Promuovere lo sviluppo di nuove attività economiche e il potenziamento di quelle esistenti agendo
su:
• Infrastrutture dedicate
• Promozione dell’innovazione
• Fare “massa critica” per competere sui mercati globali (interventi per imprese e consorzi)
• Favorire la promozione e commercializzazione dei prodotti del territorio
• Promuovere l’integrazione di filiera

Gli Obiettivi Strategici individuati, che scaturiscono direttamente dalla vision, sono di seguito suddivisi
per Assi:
Infrastrutture di Base
- colmare il deficit infrastrutturale;
- aumentare la connettività dell’area intervenendo, in funzione delle priorità territoriali, su:
• reti viarie
• telematiche
• elettriche
• idriche
• energetiche
• infrastrutture rurali

Asse Assistenza Tecnica
- Realizzare il coordinamento del Piano attraverso azioni amministrative e di monitoraggio;
- Realizzare azioni di sistema tese ad integrare le iniziative degli assi strategici

Ambiente e Territorio
- Intervenire sulle principali emergenze ambientali del territorio;
- Valorizzare le risorse naturali dell’area per salvaguardare e tutelare l’ambiente per consentirne la
valorizzazione e fruizione per migliorarne il bilancio energetico e l’inserimento paesaggistico:
- Avviare un processo di pianificazione intercomunale di area vasta e di riqualificazione delle città e
dei borghi;

da realizzare attraverso le parole-chiave:
- competitività come capacità del sistema di crescere dal punto di vista quantitativo ed economico;
- sostenibilità come riequilibrio sociale e ambientale del sistema;
- integrazione delle componenti economica, ambientale e sociale;
- integrazione con le aree limitrofe;
- sistematicità come capacità di ricondurre ad unitarietà la poliedrica differenziazione interna
dell’area;
- accessibilità come capacità di connettere il territorio e i cittadini con le reti più ampie

Asse Sviluppo del Turismo
- Aumentare l’attrattiva dell’area (attrarre escursionisti e turisti, anche per soggiorni brevi);
- Incentivare un turismo “residenziale" attraverso la vendita ed il recupero del patrimonio immobiliare
ad uso turistico, anche da parte di cittadini esteri;
- Fare del turismo uno dei settori chiave dell’area in grado di generare opportunità occupazionali ed
imprenditoriali per la comunità residente;
Asse Qualità vita
- Migliorare la qualità della vita dei cittadini;
- Ridurre le disparità sociali ed economiche, anche rispetto a standard di aree più avvantaggiate;
- Potenziare le infrastrutture ed i servizi (con attenzione all’applicazione delle ICT) riguardanti:
• Assistenza sanitaria
• Istruzione
• Assistenza agli anziani e alle famiglie

Nella Pianificazione di Area Vasta dei Monti Dauni, la Cabina di Regia e il Comitato Tecnico Scientifico
hanno adottato come immagine del territorio (vision):
“I Monti Dauni, luoghi dell’uomo e della natura.
L’idea forza è promuovere un’identità comune dell’area in cui si armonizzino obiettivi economici, sociali
ed ambientali.
Un territorio che crea lavoro, in cui la “vita è facile”, rispettoso della natura e dei suoi cicli.”

L’analisi di contesto alla base del Piano si conclude con una serie di osservazioni sul modello di welfare
preso in esame tra le quali la presenza di pochi sebbene rilevanti centri servizi (poli funzionali) nei quali
gravitano un numero elevato di persone e risorse e nei quali sono concentrate una o più funzioni
strategiche economiche, amministrative, socio-culturali, ricreative e della mobilità che determinano un
bacino di utenza sovra comunale; tra essi (insieme a Bovino, Candela e Troia) Lucera appunto, dove
hanno sede l’ufficio locale delle Entrate, il distretto socio-sanitario, il tribunale, il giudice di pace, il
distretto scolastico, il presidio ospedaliero e l’istituto penitenziario.
Risulta, inoltre, interessante la considerazione enunciata nel paragrafo relativo al monitoraggio secondo la
quale è possibile distinguere tre tipi di monitoraggio:
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- Monitoraggio finanziario: si occupa del controllo dei dati finanziari della spesa ef-fettivamente
sostenuta dai beneficiari finali. I dati vengono rilevati per singolo pro-getto e poi successivamente
aggregati per misura;
- Monitoraggio fisico: si occupa del controllo dei dati fisici di ogni progetto, aggregati in base ad una
griglia di indicatori comuni definita dall’Autorità di Gestione. Il moni-toraggio è effettuato sugli
indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto. Gli indicatori di risultato e di impatto sono
stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio disponibili a livello di progetto e
misura;
- Monitoraggio procedurale: è attivato sia a livello di misura (procedure di attuazio-ne e gestione della
misura) fino alla fase di individuazione dei progetti sia a livello di progetto quando i dati procedurali
vengono successivamente rilevati definendo il percorso procedurale specifico da monitorare.
Ci si propone, inoltre, di concepire il monitoraggio del progetto di Area Vasta non più come semplice
fotografia dello stato attuale, capace di restituire una mappa critica ed interpretativa del contesto di
riferimento, bensì di assurgerlo a strumento per orientare gli atteggiamenti ed i comportamenti degli attori
del territorio, per costruire il consenso, accelerare le decisioni, definire gli strumenti e le procedure,
formare il territorio ad un nuovo modo di amministrare e modificare uno stile di governo.

Schema illustrativo della circolarità del processo progettazione-azione-valutazione-progettazione (PS Area Vasta Monti Dauni,
Monitoraggio).

Nel mese di marzo 2011, si sono riuniti i trenta sindaci dei Comuni facenti parte dell’Area Vasta dei Monti
Dauni per discutere circa l’individuazione dell’Ente Capofila, in sostituzione della soppressa Comunità
Montana dei Monti Dauni Meridionali, della linea di interventi in difesa del suolo e dell’efficientamento
energetico degli edifici pubblici. Ventotto dei trenta Comuni hanno trovato accordo nell’individuare il
Comune di Bovino quale nuovo ente capofila.
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7. Il sistema territoriale della provincia di Foggia
7.1. Inquadramento agli inizi degli anni 2000
7.1.1. Foggia territorio snodo: perdita di centralità storica e nuovi scenari
La collocazione geografica della città di Foggia, situata in posizione baricentrica nella vasta pianura del
Tavoliere delle Puglie, storicamente le assegna un ruolo di cerniera territoriale. Costituisce infatti
l’attestamento di antiche direttrici stradali interne provenienti da Molise, Campania e Basilicata, che qui si
innestano sul corridoio adriatico verso l’Abruzzo, la Puglia meridionale e la direttrice ionica verso
Taranto. Il collegamento con lo storico porto di Manfredonia peraltro, che per la sua collocazione
rappresenta uno degli approdi più sicuri dell’Adriatico, garantisce l’accesso alle vie di comunicazione
marittima, assegnando al capoluogo dauno una funzione strategica di snodo tra nord e sud, oriente ed
occidente, entroterra e mare.
Verso la fine degli anni Sessanta, con l’affermazione nel programma di infrastrutturazione autostradale
dell’ipotesi di collegamento diretto tra Napoli e Bari ed intersezione della direttrice adriatica all’altezza di
Canosa, la città di Foggia ha perso buona parte della storica funzione di cerniera territoriale a vantaggio
della città di Bari che invece ha assunto una collocazione sempre più baricentrica.
Un sostanziale rilancio dello storico ruolo di cerniera territoriale della città di Foggia verrà tuttavia dalla
realizzazione della rete TEN-T (Trans European Network) ed in particolare del corridoio V (HelsinkiValletta) che prevede la realizzazione di interventi di potenziamento ed adeguamento funzionale della
tratte esistenti tra Napoli- Cancello-Dugenta-Benevento-Ariano-Foggia (alcuni già realizzati ed altri in
realizzazione, con ultimazione prevista entro il 2016), per la connessione della linea Napoli-Foggia-Bari
alla rete europea AV/AC.
In questo quadro il nodo foggiano vedrebbe notevolmente rafforzata la funzione di raccordo tra la
direttrice tirrenica AV/AC, il corridoio plurimodale adriatico e la direttrice trans-frontaliera verso i Balcani
(corridoio VIII), con la possibilità di proiettare la dimensione locale in un ambito europeo e mondiale.

7.1.2. Struttura insediativa polare gerarchizzata
Il modello delle località centrali di Christaller fornisce un eccezionale frame interpretativo della struttura
insediativa provinciale. Secondo il geografo tedesco del primo novecento, in estrema sintesi, la diffusione
degli insediamenti è determinata da logiche razionali dipendenti dal variare del costo dei trasporti
all’aumentare della distanza dal luogo di produzione del bene/servizio. Ne consegue una strutturazione
territoriale nella quale la collocazione spaziale degli insediamenti tende a non superare la distanza limite
alla quale l’incidenza del costo del trasporto sul prezzo complessivo del bene/servizio renderebbe la
domanda nulla. Considerando inoltre la disponibilità a pagare per l’acquisto di un bene/servizio funzione
della rarità e dell’utilità, si determina una strutturazione gerarchica, con la concentrazione delle funzioni
pregiate nelle centralità di livello superiore.
Nel Tavoliere delle Puglie, in assenza di vincoli orografici ed altri elementi territoriali condizionanti,
questo modello insediativo diviene assai evidente, quasi un caso di scuola.
La rappresentazione cartografica dei dati censuari disarticolati in sezioni di censimento evidenzia bene
l’assetto della struttura insediativa provinciale, con la sua forte concentrazione in cinque poli, la città di
Foggia, situata in posizione baricentrica, ed altre quattro centralità minori, Manfredonia, Cerignola, Lucera
e San Severo, disposte lungo le direttrici radiali che dal centro del sistema territoriale si dipartono ad
innervare il territorio circostante.
In queste cinque centralità, la cui superficie comunale rappresenta circa il 30% del territorio dell’intera
provincia, si concentra il 56% della popolazione ed oltre il 65% degli addetti alle unità locali delle
imprese.

La struttura insediativa principale

Fonte: Elaborazione CRESME su dati Istat

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia
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Altrettanto evidente la connotazione commerciale/ricettiva dei comuni del settimo gruppo, dove gli addetti
al settore giungono a rappresentare il 41% dell’occupazione complessiva.

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.1.3. La struttura funzionale al 2001: industria e servizi
L’individuazione dei tratti caratterizzanti la struttura insediativa provinciale è stata effettuata applicando
ad un set di indicatori comunali le tecniche della cluster analysis, giungendo a definire raggruppamenti con
caratteristiche omogenee. L’analisi della struttura di correlazione tra le variabili utilizzate per definire i
gruppi omogenei suggerisce come la specializzazione (cioè la marcata prevalenza di un settore in termini
occupazionali) tenda ad essere monosettoriale. Così la presenza di una forte tendenza alla specializzazione
commerciale, è associata, in media, ad una minore presenza dell’industria. Si osservi, inoltre come
dimensione e specializzazione siano correlate positivamente ma è anche interessante la tendenza alla
crescita dimensionale generalizzata, cioè, là dove si osserva una maggiore dimensione in un certo settore
maggiore sarà anche la dimensione delle imprese negli altri settori.
Uno sguardo alla distribuzione dei comuni rispetto agli indicatori fornisce una rappresentazione della
struttura insediativa provinciale che se da un lato evidenzia la centralità della città di Foggia, dall’altro fa
emerge il ruolo strutturante di centralità secondarie svolto dagli altri quattro comuni della «pentapoli di
Capitanata». La connotazione di località centrale è ben evidenziata dalla particolare concentrazione di
attività del terziario avanzato, che nei primi tre gruppi di comuni rappresenta mediamente il 10/11%
dell’occupazione complessiva, con una dimensione media nettamente più rilevante (circa 2 addetti per
UL).
I comuni del quarto e quinto gruppo invece fanno emergere una connotazione manifatturiera (35/45%
dell’occupazione complessiva).

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia
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7.1.4. Industria e servizi 2011: Foggia cardine del sistema territoriale
Ulteriori elementi di riflessione sulla strutturazione funzionale del sistema territoriale vengono dallo studio
dell’indice di attrattività, definito per ogni comune dal rapporto tra addetti alle unità locali e popolazione
residente occupata nello stesso settore di attività. In sostanza, valori dell’indice superiori a 100 indicano
che la capacità occupazionale della struttura produttiva è maggiore del numero di occupati residenti,
connotando quel comune come attrattivo; al contrario, valori dell’indice inferiori a 100 connotano il
comune come tributario di forza lavoro.
C’è da sottolineare tuttavia che la provincia nel suo complesso mostra un certo livello di dipendenza dal
contesto territoriale di riferimento. La capacità occupazionale del sistema economico provinciale infatti è
di 88 addetti per 100 residenti occupati, evidenziando un certo sbilanciamento verso la funzione
residenziale. L’analisi settoriale tuttavia mostra che questa debolezza riguarda essenzialmente il comparto
industriale (83), mentre nel terziario avanzato (128) e nei trasporti e logistica (110) il bilancio risulta
nettamente positivo.
Tra i centri urbani principali, solo il Capoluogo segnala una forte attrattività (112 addetti per 100 residenti)
che peraltro non si evidenzia solo con riferimento alle funzioni pregiate. Se nel comparto del terziario
diviene particolarmente rilevante (174 addetti per 100 residenti), risulta altrettanto evidente con
riferimento alle attività dei trasporti e della logistica (137 addetti per 100 residenti), al comparto
manifatturiero (116) e commerciale (107).
Le altre centralità della pentapoli di Capitanata evidenziano un livello di attrattività nettamente inferiore,
registrando un bilancio positivo tra addetti e residenti soprattutto nel comparto del terziario avanzato. Tra
queste Manfredonia risulta la più attrattiva, con un indice settoriale di 123 addetti per cento residenti,
contro i 108 di San Severo ed i 101 di Lucera. Cerignola invece evidenzia un elevato livello di attrattività
nel settore dei trasporti e della logistica, con un valore dell’indice che giunge a 160 e, sempre nel comparto
dei trasporti, si distingue anche San Severo, con un indice di attrattività di 117.

Indice di attrattività

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.1.5. La vocazione di territorio snodo: la centralità logistica
L’assetto infrastrutturale del territorio di Capitanata rappresenta bene l’antica funzione di territorio snodo,
svolta sia alla scala nazionale e internazionale, come cerniera tra la direttrice adriatica e la linea di
attraversamento trasversale, verso il corridoi plurimodale tirrenico da un lato ed i Balcani dall’altro; sia
alla scala locale, come punto di convergenza di un fitto sistema di assi ferro-stradali che garantiscono una
ottima accessibilità territoriale, costituendo una efficace armatura di supporto allo sviluppo degli
insediamenti.
In questo schema strutturale Foggia rappresenta il cardine del sistema territoriale, con funzioni direzionali,
produttive e logistiche e, in sinergia con gli altri poli produttivi e logistici di Manfredonia e Cerignola,
definisce una piattaforma ideale di integrazione tra tutte le modalità di trasporto (gomma-ferro-mare-aria),
in parte già operativa e suscettibile di ulteriore potenziamento. Le centralità di Lucera e San Severo,
insieme a Cerignola, rappresentano invece i capisaldi di un sistema diffuso di aree produttive-industriali
territoriali che in parte assumono connotazione di Distretto.

48

Relazione generale

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

L’area Garganica definisce invece un sistema complesso di elevato pregio storico-culturale e
paesaggistico, articolato in una fascia costiera di grande attrattività turistica, con capisaldi Vieste,
Mattinata, Peschici ed Isole Tremiti, destinata ad un ulteriore rafforzamento con la piena operatività del
nuovo porto turistico di Manfredonia; ed una parte interna, più impervia ma di grande pregio naturalistico,
che trova in San Giovanni Rotondo, soprattutto grazie ai sempre più consistenti flussi di turismo religioso,
un importante cardine.

7.2. Scenario demografico 2001-2021
7.2.1. La debolezza demografica
La dinamica demografica mostra l’immagine di un territorio in crisi di sviluppo da almeno un ventennio,
che fatica a valorizzare pienamente le risorse disponibili localmente, attivando in maniera efficace il suo
potenziale di crescita. Anche in quest’ultimo decennio 2001-2011 la popolazione residente nella provincia
di Foggia ha segnato una netta contrazione (-1,26%). La rilevanza del fenomeno emerge nei suoi toni reali
considerando che nello stesso periodo la crescita demografica ha interessato gran parte del Paese,
passando dal 6,4% del dato nazionale, al 2% delle regioni meridionali, all’1,8% della Puglia. L’analisi
delle dinamiche territoriali peraltro dimostra la particolare debolezza proprio dei poli cardine del sistema
insediativo. Il calo demografico ha interessato la città di Foggia, che dal Censimento 2001 al 2011 conta
l’1,7% dei residenti in meno, ma anche Lucera (-1,9%), San Severo (-1,2%), Manfredonia (-0,6%) e gran
parte dei comuni di cintura.

Serie storica e scenario popolazione residente nella Provincia di Foggia
Attrattività area Garganica

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Una significativa crescita ha però interessato le aree più marginali, i comuni della fascia costiera di Vieste,
Mattinata, Peschici e Lesina, alcuni comuni interni tra cui San Giovanni Rotondo, Apricena e Torre
Maggiore e gran parte dei comuni della fascia meridionale, tra cui Cerignola Orta Nova e Carapelle, più
coinvolti nelle dinamiche di crescita dell’area metropolitana barese.
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7.2.2. Esodo di popolazione giovane e impoverimento socio-economico
Le cifre del bilancio demografico evidenziano bene i termini della questione. A fronte di un saldo naturale
positivo (9.100 nascite in più delle morti), il consistente flusso di popolazione in uscita tra il 2001 ed il
2010 ha fatto segnare 15.409 abitanti in meno. Appare chiara quindi la relazione stretta tra calo
demografico e incapacità del sistema produttivo di offrire valide opportunità di inserimento occupazionale.
Sebbene con intensità di gran lunga inferiore alle aree economicamente più dinamiche ed attrattive del
Paese, anche la provincia di Foggia ha registrato un consistente incremento della presenza straniera,
passando dai 5.408 residenti del 2001 ai 20.557 del 2010, ma a fronte del massiccio afflusso di stranieri,
ha registrato una altrettanto consistente fuoriuscita di italiani, segnando nello stesso periodo un bilancio di
23.350 unità in meno che giungerebbero ad oltre 24mila considerando le 832 acquisizioni di cittadinanza
da parte di stranieri.
Bilancio demografico dell’ultimo decennio

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Le situazioni più critiche riguardano i comuni interni del Gargano e del subappennino dauno, interessati da
intensi fenomeni di spopolamento.
La principale causa dell’intenso calo demografico è da ricercare nell’insufficiente crescita economica,
all’origine di consistenti flussi migratori in uscita costituiti da giovani in cerca di una collocazione
lavorativa.

Dinamiche demografiche dell’ultimo decennio

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Le difficoltà del sistema produttivo locale trovano ulteriore conferma nelle stime sul livello di ricchezza
delle province di Unioncamere-Prometeia, nel quale, con un valore aggiunto procapite di 13.727 euro, il
59% del livello medio nazionale, Foggia occupa il centesimo posto su 103 province.
L’evoluzione dello scenario demografico quindi, appare strettamente connessa alla capacità di attivare
percorsi di crescita virtuosi.
La perdita di popolazione giovane sta già imprimendo una netta accelerazione ai fenomeni di
invecchiamento della struttura demografica e l’aumento delle componenti in età non lavorativa, oltre ad
appesantire i conti pubblici, tende a ridurre il potenziale innovativo del sistema socio-economico,
aumentando il rischio di innescare una spirale tra aumento della spesa e riduzione della capacità del
sistema di produrre ricchezza.

Dinamica popolazione residente

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia
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Popolazione per età

Dinamica popolazione straniera residente

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Nella provincia di Foggia, la contemporanea presenza di consistenti flussi in uscita verso le aree
economicamente più dinamiche del Paese e la scarsa capacità di attrarre popolazione straniera, stanno
producendo una accelerazione del fenomeno. L’età media della popolazione è passata dai 38,6 anni del
2002 ai 41 del 2011 e le previsioni per il 2021 indicano un valore di 43,7 anni, segnalando una netta
convergenza sui valori del dato nazionale (dai 3 anni in meno nel 2002 si passerà ai 0,3 nel 2021).
Il fenomeno, oltre alle aree più interne del Gargano e del subappennino dauno, storicamente soggette ad
intensi fenomeni di spopolamento, interesserà con particolare intensità anche Foggia e Manfredonia.

La struttura per età della popolazione porta chiaramente impresse le tracce della transizione demografica
che ha segnato il passaggio da una fase ad alta natalità, giunta al picco storico di 2,7 figli per donna nel
1964, ad una a bassa natalità, che dopo la netta frenata degli li anni ’70, ha condotto al valore attuale di 1,4
figli per donna, assai al di sotto del livello di sostituzione delle generazioni. Come un’onda di piena, il
folto contingente del boom demografico col passare degli anni ha attraversato tutte le classi di età,
giungendo ai trent’anni a ridosso del 2000. La progressiva sostituzione delle consistenti generazioni del
boom demografico con le più sparute generazioni successive, nella fase attuale sta determinando quindi,
una netta riduzione del numero di giovani.

Trasformazione della struttura demografica e consistenza della popolazione giovane-Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia
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Nel caso specifico, nonostante tra 2001 e 2010 la popolazione abbia registrato una contrazione dell’1,5%,
il numero di famiglie/alloggio è cresciuto del 5,3%. Il fenomeno trova spiegazione nel passaggio del folto
contingente dei baby-boomers nella fascia di età compresa tra i 25 ed i 44 anni, l’età della formazione di
una famiglia.
L’incremento più consistente si è realizzato a Foggia (9,4%) e Cerignola (8,7%) e, tra i comuni minori, ha
toccato un valore di picco a San Giovanni Rotondo (14,2%). Ma in generale, la dinamica di crescita è
risultata più intensa nelle centralità principali, segnando nel complesso della pentapoli di Capitanata un
incremento del 7,7%, contro l’1% del resto della provincia, per effetto dell’andamento negativo delle aree
interne del Gargano e del subappennino dauno.
Tuttavia, l’evoluzione della struttura demografica, con l’ingresso nella fascia di età in cui si concentra la
formazione di nuove famiglie delle più sparute generazioni successive al boom demografico e in
permanenza di consistenti fenomeni di migrazione in uscita, nel prossimo decennio determinerà un
sostanziale dimezzamento dei livelli di domanda sperimentati nel decennio appena concluso.

Dinamica popolazione giovane

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.2.3. Scenario di dimezzamento della domanda abitativa primaria
Negli studi sull’andamento del mercato residenziale la dinamica delle famiglie rappresenta una proxy
affidabile per valutare la consistenza della domanda abitativa primaria. La variazione di popolazione
infatti fornisce una indicazione parziale sulla dinamica della domanda abitativa, in quanto la formazione di
una famiglia, unità elementare della domanda, dipende dall’evoluzione della struttura per età della
popolazione e può avvenire anche a popolazione invariata o al limite in calo, con la fuoriuscita di alcuni
elementi dalla famiglia di origine per creare una nuova unità aggregativa.

Dinamica famiglia/alloggio

Scenario delle famiglie alloggio 2001-2021

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.2.4. Invecchiamento strutturale e spopolamento delle aree marginali
La consistente riduzione del ritmo di crescita del numero di famiglie dipende essenzialmente da due
fattori: la diminuzione dei giovani, con il conseguente ridimensionamento del numero di nuove famiglie
ed il consistente aumento del numero di abitazioni reimmesse sul mercato per l’estinzione della famiglia
occupante, effetto del processo di invecchiamento della struttura demografica.
La variazione del numero di famiglie/alloggio per classe di età della persona di riferimento mostra bene la
dinamica del fenomeno: netta contrazione fino ai 44 anni; sensibile aumento della classe successiva per
effetto coda baby-boom; incremento abitazioni liberate, da 25mila a 30mila all’anno in provincia, da 5mila
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a 6mila e 500 nel Capoluogo. Si tratta del 16-18% di abitazioni in più all’anno reimmesse sul mercato o
rese disponibili per l’occupazione dei discendenti diretti, sufficiente a ridurre la domanda di nuove
costruzioni anche a volume di scambi invariato.

Variazione media annua delle famiglie alloggio per classe di età

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Ma il processo di invecchiamento demografico avrà anche altri risvolti. Sempre più frequenti saranno i
casi di anziani che vivono in abitazioni non più adatte alle loro esigenze, troppo grandi e dispendiose per
essere mantenute in efficienza o con troppe barriere architettoniche. Oltre agli aspetti tipologico-funzionali
va considerata la necessità di sostegno allo svolgimento delle attività quotidiane, o di cura e riabilitazione
per l’insorgenza di malattie croniche e traumi post-operatori. In questo orizzonte la formula della
residenza assistita, in grado di integrare l’offerta di ambienti appositamente concepiti per le esigenze
dell’anziano, all’offerta di servizi economicamente accessibili, potrebbe rappresentare una valida
alternativa all’ospedalizzazione. Ma le opzioni praticabili possono essere diverse, in funzione delle
specifiche esigenze dei soggetti coinvolti, che in molti casi possono temere lo spaesamento derivante
dall’abbandono della zona in cui hanno vissuto per anni e la rete di conoscenze acquisite.
Il tema è assai complesso e articolato ma può offrire spunti di riflessione di grande interesse, soprattutto se
si considera che molte delle aree soggette ad intensi fenomeni di spopolamento (Gargano centrale e
subappennino dauno) posseggono qualità ambientali, paesaggistiche e storico-culturali di notevole pregio,
in larga parte sottoutilizzate e soggette a fenomeni di deterioramento e la definizione di efficaci iniziative
di valorizzazione turistica potrebbero imprimere una netta inversione di rotta.

Dinamica popolazione anziana

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.2.5. Scenario della popolazione residente
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7.2.6. Scenario delle famiglie alloggio

7.2.7. Elementi di sintesi dello scenario demografico
Popolazione in calo - La presenza di consistenti flussi migratori in uscita, principalmente costituiti da
giovani in età da lavoro, in assenza di una inversione del ciclo economico, tenderà a confermare la
ventennale tendenza al calo demografico.
Crisi delle aree urbane consolidate – I principali cardini del sistema territoriale mostrano evidenti segni
di debolezza. Foggia, Manfredonia, San Severo, Lucera, evidenziano una tendenza al calo demografico,
con marcati fenomeni di invecchiamento strutturale.
Il ciclo virtuoso del turismo – In un quadro connotato dalla generale tendenza al calo, fanno eccezione le
aree costiere del Gargano, Vieste, Mattinata, Lesina ed isole Tremiti, meta di consistenti flussi di turismo
vacanziero. In netta crescita anche la città di San Giovanni Rotondo, destinataria di consistenti flussi di
turismo religioso.
Crescita del settore meridionale – Il settore meridionale rappresenta la parte più dinamica del sistema
territoriale, consolidando il ruolo di Cerignola come snodo verso il sistema metropolitano barese.
Invecchiamento della struttura demografica – L’aumento della componente anziana della popolazione
è un fenomeno strutturale di ampia portata che toccherà picchi di particolare intensità nelle aree interne del
Gargano e lungo la fascia del subappennino dauno.
Dimezzamento della domanda abitativa primaria – L’evoluzione della struttura demografica,
riducendo il numero di giovani coppie ed aumentando il numero di abitazioni liberate per la scomparsa
dell’anziano occupante, determinerà il dimezzamento della domanda abitativa primaria rispetto ai livelli
dello scorso decennio.
La marginalità – Le problematiche emerse definiscono un quadro di crescente marginalità rispetto alle
direttrici di sviluppo territoriale. L’indebolimento della capacità propulsiva del Capoluogo e delle

principali realtà urbane prende forma in consistenti flussi di popolazione in uscita, con l’eccezione di
Cerignola che vede rafforzare la funzione di cerniera verso l’area metropolitana barese e della costa
garganica, grazie alla valorizzazione delle risorse turistiche.

Schema di sintesi dello scenario demografico

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.3. Scenario economico: gli anni 2000
7.3.1. Livello dei redditi: agli ultimi posti in Italia
La debolezza del sistema economico foggiano trova riscontro in un basso livello dei redditi. Con un valore
aggiunto pro-capite di 13.727 euro, pari al 59% della media nazionale, la provincia di Foggia si colloca in
centesima posizione su 103 province, ultima tra le altre province pugliesi e davanti solo ad Agrigento,
Crotone e Caserta.
Peraltro il dato è riferito alla provincia nella vecchia delimitazione amministrativa (inclusi i tre comuni
successivamente confluiti nella provincia di Barletta-Andria-Trani) e pertanto da rivedere a ribasso.
L’analisi storica mostra bene la progressiva perdita di centralità della provincia, fagli anni ‘50 a oggi.
Sebbene l’economia provinciale sia sempre stata caratterizzata da un livello di ricchezza al di sotto della
media nazionale, nel corso degli anni Ottanta si è passati da un valore che a era rimasto superiore al 70%,
ad un più modesto 65%, segnando poi una ulteriore riduzione negli anni Novanta e nel primo decennio del
Duemila, per giungere addirittura a valori inferiori al 60%. Il territorio sembra non comprendere le nuove
sfide della competizione.
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Confronto territoriale delle dinamiche occupazionali

Classifica ed evoluzione del valore aggiunto pro-capite

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.3.2. La frenata occupazionale nel 2011
Dall’analisi dei dati relativi agli anni 2000, emerge come Tra il 2005 ed il 2007 la capacità occupazionale
del tessuto produttivo foggiano avessero registrato, grazie all’agricoltura e alle costruzioni, una fase di
crescita. Se è vero infatti che dai 192mila occupati del 2004 si è passati ai 185mila del 2005, dal 2005 al
2007 la capacità occupazione complessiva giunge a 196mila unità, segnando circa 11mila occupati in più
rispetto alle cifre del 2005 e 4mila rispetto ai livelli del 2004. Nella fase successiva la situazione è andata
rapidamente deteriorando, registrando fino al 2011 un calo di 14mila occupati. I confronti territoriali
peraltro mettono in evidenzia una situazione di particolare gravità con una ulteriore caduta anche nel 2011
e nelle previsioni del 2012.

Serie storica degli occupati nella provincia di Foggia

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.3.3. Il legame stretto tra fenomeni occupazionali e fenomeni migratori
Nella fase di crescita 2005-2007 il numero di persone in cerca di occupazione si è dimezzato, passando da
42mila a meno di 21mila, effetto combinato della positiva dinamica occupazionale ed anche dei
consistenti flussi migratori in uscita.
Considerando infatti che nello steso periodo il numero di occupati è aumentato di 11mila unità, l’altra
metà dei disoccupati è ragionevole ritenere sia andata a cercare impiego altrove, e i conti tornano se si
considera che il bilancio migratorio ha segnato un saldo negativo di 9.500 unità. Il positivo andamento
occupazionale e la conseguente riduzione delle tensioni sul mercato del lavoro, hanno poi determinato un
netto rallentamento dei flussi in uscita, ma la nuova mutazione dello scenario economico, con particolare
riferimento alla condizione giovanile, ha già determinato una ripresa del fenomeno.

Persone in cerca di occupazione nella provincia di Foggia

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia
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Tasso di disoccupazione

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.3.4. Le due fasi del mercato degli anni 2000 e la crisi occupazionale giovanile
Il miglioramento della condizione occupazionale verificatosi dal picco negativo del 2004 al 2007, il tasso
di disoccupazione dal 19,3% del 2004 è sceso al 9,5%, mentre per la componente giovanile (15-29 anni)
dal 37,5% si è ridotto al 23,3%, con l’inversione di tendenza realizzatasi negli anni successivi è stato
completamente annullato, giungendo al 2012 con un tasso di disoccupazione complessivo del 18% ed una
disoccupazione giovanile del 44%.
L’analisi comparata peraltro dimostra che sebbene dal 2007 in poi la condizione occupazionale sia
peggiorata ovunque, nella provincia di Foggia ha raggiunto livelli veramente allarmanti, soprattutto per
quanto riguarda i giovani. Il tasso di disoccupazione provinciale infatti al 2012 è notevolmente più elevato
della media nazionale (10,7%) ma supera anche il valore delle regioni del Mezzogiorno (17,2%), della
Puglia (15,7%) e del Capoluogo regionale (16%). Ancora peggiore il quadro della disoccupazione
giovanile, dove lo scarto con il valore nazionale è di quasi 10 punti percentuali, mentre supera i 2,5 punti
con riferimento alla media regionale.

Analisi comparata del tasso di disoccupazione

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.3.5. L’importanza dell’occupazione agricola ed edilizia
L’adozione da parte dell’Istat di un nuovo modello di classificazione delle attività economiche (da
ATECO 2002 a ATECO 2007) introduce una discontinuità nella serie storica dell’occupazione, rendendo
difficile la valutazione delle dinamiche settoriali. Tuttavia i dati fanno emergere alcuni elementi
inequivocabili ed in primo luogo il grande peso dell’agricoltura nell’economia provinciale. Con un bacino
di 24mila occupati, al 2008 l’occupazione alle attività agricole è pari a quella dell’industria. Si riscontra
peraltro che è stata proprio l’agricoltura, insieme alle costruzioni, ad aver avviato una prima fase di
crescita occupazionale, che ha interessato poi anche il commercio. Ma dal 2006 l’occupazione agricola ha
evidenziato una netta contrazione, perdendo circa 8mila unità fino al 2008 e, dopo il rimbalzo nel 2009, i
dati del 2011 definiscono un calo nell’intero periodo di circa 9mila unità.
Dal 2008 in poi la crisi ha colpito tutti i settori ad eccezione dell’industria che dal 2008 al 2010 ha fatto
segnare circa 2mila occupati in più. Un elemento di preoccupazione tuttavia viene dall’analisi del dato
2011 che indica un calo in tutti i comparti produttivi.

Occupati per settore di attività

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia
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7.3.6. Vivacità d’imprese
La preoccupazione per le dinamiche in atto trova conferma nei dati sulle imprese attive iscritte nei registri
camerali. Il vasto processo di consolidamento della struttura imprenditoriale che dal 2006 al 2008 ha fatto
segnare un incremento dello stock di imprese dell’1,2% l’anno, si è interrotto nel 2009 per effetto della
crisi (-0,3%), evidenziando però segnali di nuova vitalità già nel 2010 (0,9%). Ma il dato del 2011, con un
calo dello stock di imprese dello 0,4%, ribadisce che la fase critica non è ancora superata.
L’analisi dei dati territoriali tuttavia evidenzia la grande capacità reattiva dei centri maggiori ed in
particolare dell’asse Foggia-Manfredonia che dimostra di aver svolto un ruolo chiave nel fronteggiare la
crisi. Tra il 2008 ed il 2011 infatti, lo stock di imprese localizzate in questi due comuni segna nel
complesso 461 unità in più (2,9%), mentre per il resto della provincia il bilancio è di 343 imprese in meno
(-0,7%). In altri termini, le 118 imprese in più registrate a livello provinciale (0,2%) sono sostanzialmente
da ricondurre alla consistente crescita di Foggia (2,9%) e Manfredonia (3,2%).

7.3.7. Una crescita determinata da costruzioni e immobiliare prima della crisi
L’analisi delle dinamiche settoriali mostra che i segnali di ripresa emersi soprattutto a Foggia e
Manfredonia non avevano basi solide ma rappresentavano una coda della fase espansiva ormai conclusa.
L’incremento delle imprese infatti non riguarda né il settore primario (in forte calo), né il manifatturiero
(sostanzialmente stabile), la crescita riguarda soprattutto le imprese di costruzioni (8,4% a Foggia e 6,9% a
Manfredonia), l’immobiliare (30% a Foggia, 17% San severo e 15% Lucera), le professioni (13% a
Foggia) e di riflesso anche il commercio, uno schema centrato sull’effetto volano delle costruzioni che se
ha funzionato bene nella fase espansiva della domanda, nell’attuale fase di contrazione necessita di una
profonda revisione. Un segnale interessante viene dal settore ricettivo che segna un incremento delle
imprese sia nei comuni maggiori (21% Lucera, 14% San Severo, 10% Foggia), sia nel resto della
provincia (7,3%).

Imprese attive registrate presso la CCIAA della provincia di Foggia

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.3.8. L’export salva il 2012 grazie a prodotti alimentari e meccanica
Sebbene i dati sull’interscambio commerciale confermino anche per il 2011 un valore negativo, le
dinamiche storiche dal 2007 evidenziano la tendenza ad una netta contrazione dei saldi negativi e
considerando i risultati dei primi tre trimestri del 2012, il bilancio dovrebbe essere già rientrato in
territorio positivo. E’ un segnale di indubbio interesse, risultato di una forte accelerazione delle
esportazioni, con particolare riferimento all’industria alimentare ed alla meccanica. L’export di prodotti
alimentari infatti, è passato dai 136 milioni del 2010 ai 197 del 2011, un incremento di poco inferiore al
45% che peraltro trova riscontro nel 2012 che nei tre trimestri ha fatto registrare un valore di oltre 161
milioni di euro, contro i 138 del corrispondente periodo 2011 (16,4%). Gli ottimi risultati raggiunti
trovano una spiegazione soprattutto nell’ingresso a regime dell’azienda AR (attualmente Princes Food
Limited), tra le industrie leader nella lavorazione del pomodoro. Di indubbio rilievo e in crescita anche
l’industria metalmeccanica, guidata da presenze di eccellenza come FPT e Alenia.
Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia
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7.3.9. Leadership nazionale nella produzione di molti prodotti agricoli
L’agricoltura ha un ruolo importante nell’economia provinciale, rappresenta il 13% dell’occupazione
complessiva, contro il 9% della Puglia ed il 4% nazionale; il 37% delle imprese, contro il 23% della Puglia
ed il 14% nazionale; e contribuisce per il 6,4% alla formazione della ricchezza, contro 3,6% della Puglia e
l’1,9% nazionale. E il bilancio è sicuramente più rilevante se all’agricoltura si aggiungono le attività di
trasformazione che rappresentano la prevalente del tessuto industriale.
L’agricoltura foggiana peraltro, ha una valenza strategica di portata nazionale. Gli oltre 21,5 milioni di
quintali di prodotti da colture seminative nel 2012 rappresentano il 7,3% del raccolto nazionale
raggiungendo in alcuni comparti di specializzazione valori assai più rilevanti. Tra questi il pomodoro da
industria, 11,2 milioni di quintali prodotti pari quasi un quarto della produzione nazionale; il grano duro, 5
milioni di quintali, pari all’11,5% del raccolto complessivo ed il carciofo, 680mila quintali, il 13,4% della
produzione nazionale. Anche altre specialità orticole rappresentano quote rilevanti della produzione
nazionale, tra cui alcune varietà di cavolo (43%), il prezzemolo (41%), il broccoletto (29%) e l’asparago
(22%).
Scambi commerciali con l’estero

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia
Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia
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Benché la modifica della delimitazione amministrativa non consenta valutazioni di lungo periodo, i dati
dell’ultimo triennio mostrano già abbastanza chiaramente la tendenza ad una sensibile contrazione delle
quantità prodotte, soprattutto per il pomodoro da industria ed il carciofo.

7.3.10. Potenzialità di sviluppo della valorizzazione della filiera agroindustriale
Altri settori di specializzazione riguardano le colture legnose, con particolare riferimento al comparto
viticolo ed olivicolo. I due comparti però evidenziano caratteristiche e dinamiche contrastanti, il settore
viticolo, prevalentemente focalizzato sulla produzione di uva da vino, costituisce il segmento più
consolidato e, con una produzione di oltre 3,5 milioni di quintali, rappresenta nel 2012 poco meno del
41% del raccolto regionale. Analoghi risultati si evidenziano per il prodotto lavorato, con una produzione
di vino che nel 2012 supera i 2,3 milioni di ettolitri, pari al 42% del dato regionale. In entrambi i casi però
emerge una chiara tendenza al calo, segnando nell’ultimo triennio una contrazione del 18,4% sia per la
produzione di uva, sia per il vino.

Il comparto olivicolo, che anche in questo caso è focalizzato sul prodotto da spremitura, con un volume di
quasi 1,5 milioni di quintali di olive e 255mila ettolitri di olio prodotti nel 2011, rappresenta una quota più
modesta della produzione regionale (13,8%). Contrariamente a quanto rilevato per il settore viti-vinicolo,
però, il comparto oleario evidenzia una spiccata tendenza alla crescita, segnando rispetto al 2010 un
incremento del 7,5% per la produzione di olive e del 14,4% per la produzione di olio.
L’esistenza di una spiccata specializzazione produttiva in alcuni comparti, non sempre si manifesta
significativi indizi di valorizzazione di filiera, in termini di denominazione protetta e/o indicazione
geografica.
Se nel comparto cerealicolo ed orticolo la tendenza distrettuale è un fatto consolidato, nel settore vitivinicolo ed oleario no. A fronte dei notevoli volumi prodotti le superfici impegnate in coltivazioni DOP
e/o IGP sono pari all’1% del totale regionale per l’olivo ed al 2 % per i vigneti.
7.3.11. Potenzialità dell’offerta turistica
L’offerta turistica della provincia di Foggia è assai consistente e si concentra principalmente nel comparto
alberghiero, con oltre 98mila posti letto, pari al 42% dell’offerta complessiva regionale, cui si aggiungono
campeggi e villaggi vacanza per un volume pari a circa la metà del totale regionale.
La buona dotazione di strutture ricettive, peraltro in crescita (6,5% di posti letto in più tra 2010 e 2011),
trova una interessante vivacità anche dal lato della domanda, con oltre 900mila arrivi e 4,6 milioni di
presenze nel 2011, in crescita rispetto al 2010, rispettivamente, del 5,2% ed del 5,8%. Il turismo balneare
costituisce il segmento di domanda nettamente prevalente, con una quota di italiani dell’86%, mentre
l’11% è costituito da stranieri provenienti da paesi UE e solo il 3% di stranieri extra UE.
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Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Il tempo medio di permanenza è assai elevato, una media di 5 giorni contro il 4,2 della Puglia ed i 3,7 del
dato nazionale, ma l’utilizzo delle strutture (presenze / posti letto anno), essendo concentrato in prevalenza
nel periodo estivo, è assai ridotto, con un valore del 12%, contro il 15% della media regionale ed il 22%
del dato nazionale. Esistono quindi ampi margini di incremento della redditività dell’attività turistica
attraverso interventi mirati ad ampliare e diversificare l’offerta.
Risulta debole , invece, l’offerta agrituristica, quantificabile in un totale di 58 aziende, con 1.119 posti
letto e 908 coperti, pari a meno del 16% dell’offerta complessiva regionale.
7.4. Mercato immobiliare e settore delle costruzioni
7.4.1. Gli investimenti in costruzioni in provincia di Foggia
Nel 2012 il mercato delle costruzioni nella Provincia di Foggia vale poco più di 1,3 miliardi di euro, il
64,4$% realizzati nell’attività di manutenzione straordinaria e ordinaria del patrimonio esistente. Dal 2003
al 2008 il settore delle costruzioni ha vissuto una fase fortemente espansiva, che è andata contraendosi
pesantemente nel periodo successivo. Il crollo è stato particolarmente pesante per le nuove costruzioni
residenziali dove tra 2007 e 2012 la contrazione è stata del 54%. La frenata del comparto non residenziale,
invece, si fa sentire già dal 2004. Dal 2003 ad oggi gli investimenti nel comparto non residenziale hanno
segnato una contrazione del 58%. Per il Genio Civile, invece, la tendenza in calo si registra dal 2008 in
poi, segnando fino al 2012 una contrazione del volume degli investimenti pari al 50%.

Gli investimenti in costruzioni

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Dal 2007 al 2012 la provincia di Foggia ha visto più che dimezzare il volume complessivo degli
investimenti in costruzioni, segnando una frenata anche maggiore rispetto all’andamento regionale. Da una
quota che nel 2007 era pari al 20% del totale regionale, nel 2012 il peso della provincia passa a poco più
del 14%.
La frenata maggiore, tuttavia, interessa la nuova produzione, mentre gli investimenti in rinnovo
evidenziano una maggiore tenuta. La quota del rinnovo sul totale, infatti, passa dal 40% del 2006, al 64%
del 2012, con prospettive di ulteriore crescita nel 2013.
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Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.4.2. Dinamiche della produzione edilizia: dal boom al crollo
L’analisi della dinamica dei volumi di nuova produzione edilizia dal 1999 al 2012, evidenzia una prima
fase di crescita, che giunge ad un punto di massimo nel 2004, trainata da comparto non residenziale. Dal
2005 inizia una fase di contrazione che proseguirà sino al 2012. Dal 2004 inizia però la fase fortemente
espansiva delle produzione residenziale che nel 2007 tocca il picco di 2,5 milioni di metri cubi. Dal 2007
al 2012 anche questo comparto entra in una pesante fase crtitica. Nel 2012 la produzione di nuovi edifici si
stabilizza su circa 500mila metri cubi sia per il residenziale che per il non residenziale. Dall’inizio della
crisi (2004) ad oggi (2012) la produzione complessiva ha segnato una contrazione del 75%, con un
comparto residenziale che dal 2007 ha perso il 76% dei volumi ultimati, mentre per il comparto non
residenziale rispetto al picco del 2004 la riduzione dei volumi ha sfiorato l’82%. Il dato sulla produzione
di nuovi fabbricati conferma quindi la netta frenata del settore, che dopo il rimbalzo del 2010, torna a
livelli produttivi degli anni ’90.
La frenata del comparto residenziale sembra riguardare soprattutto il segmento di taglio medio-grande, con
una dimensione media degli edifici che rispetto alla fase di picco si è ridotta del 50%. Nel comparto non
residenziale il settore maggiormente penalizzato è stato quello industriale, passato dagli 1,7 milioni di
metri cubi del 2004 ai 132mila del 2012, ma la crisi ha toccato anche agricoltura e commerciale.

Dinamiche della produzione edilizia

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.4.3. Calano gli acquisti ed anche il livello dei prezzi è in frenata
Il 2012 si conclude con bilancio di 4.327 transazioni per l’acquisto di abitazioni, segnando rispetto
all’anno precedente una contrazione del -22%, un simile andamento interessa il Capoluogo, dove sono
state registrate 895 compravendite con un calo rispetto al 2011 che giunge addirittura al -37%.
Il 2012 conferma quindi la frenata del settore immobiliare che già dal secondo semestre 2010 aveva
cominciato a manifestare i primi segnali, concludendo una lunghissima fase di crescita iniziata nella
seconda metà degli anni ‘90. Dall’inizio della crisi ad oggi (2006- 2012) si è realizzato un sostanziale
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dimezzamento del mercato, segnando una contrazione complessiva del -48%, passando dal - 45% del
Capoluogo al -49% degli alti comuni delle provincia.
Altro elemento di interesse è costituito dalle ridotte dimensioni del mercato del Capoluogo, con un volume
di compravendite che non supera il 20% di quello dell’intera provincia.
Sebbene con qualche anno di ritardo, il progressivo allentamento della pressione della domanda
sull’offerta abitativa ha determinato una significativa riduzione del prezzo di compravendita. In base ai
dati OMI-Agenzia del Territorio, infatti, il picco della massima fase espansiva dei prezzi si è realizzato nel
secondo semestre 2010, segnando poi fino alla metà del 2012 una contrazione del -8,8% a Foggia e del 10,1% nell’intera provincia.

7.4.4. Il crollo del credito dell’edilizia
La netta frenata del mercato immobiliare emerge con chiarezza dai dati sul credito pubblicati dalla Banca
d’Italia.
Il volume complessivo delle erogazioni per l’acquisto di immobili nella provincia di Foggia fino al
settembre 2012 è risultato pari a 137,9 milioni di euro, 128,3 milioni destinati all’acquisto di abitazioni e
9,5 milioni ad altre tipologie di immobili. Rispetto al dato dei primi nove mesi del 2011 il calo è
consistente, pari al -49,3% per le abitazioni ed al -66% per gli altri immobili.
Valutando la serie storica più ampia, seppur con le cautele dovute alle variazioni metodologiche (dal
quarto trimestre 2008 sono considerati i mutui di durata superiore a 12 mesi contro i 18 mesi della serie
precedente) ed alle variazioni territoriali (fino al secondo trimestre 2010 sono inclusi i comuni migrati
nella provincia di BAT), con i risultati del 2012 si torna ai livelli dei primi anni Duemila.
Rispetto ai valori del 2008 che ha rappresentato il picco storico prima della frenata, il dato annualizzato
2012 segna un calo delle erogazioni complessive che sfiora il -65%, con una contrazione del comparto
residenziale del 63%. Le erogazioni per l’acquisto di altri immobili invece, segnano due valori di picco,
uno nel 2004 (67,9 milioni di euro) e l’altro nel 2010 (63,6 milioni di euro). Rispetto al dato di picco del
2010 l’annualizzazione del dato 2012 segna una contrazione che giunge addirittura al -81%.

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia
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7.4.5. Finanziamento per investimenti immobiliari
A settembre 2012 il volume complessivo delle erogazioni per investimento nel complesso delle
costruzioni è pari a 143,7 milioni di euro, di cui 107,8 milioni riferiti ad abitazioni, altri 36 milioni a
fabbricati non residenziali, e soli 28mila per opere infrastrutturali. A fronte della netta frenata delle
erogazioni per l’acquisto, però il finanziamento di investimenti nel comparto residenziale nei primi nove
mesi del 2012 segna un netto incremento rispetto al corrispondente periodo dell’anno del 2011 (25,1%).
L’andamento negativo invece si conferema nel comparto non residenziale, con un 2012 che nei primi nove
mesi segna una contrazione del 50% rispetto al 2011. Considerando inoltre il sostanziale azzeramento
delle erogazioni per investimenti in infrastrutture, il 2012 conferma la pesante frenata, soprattutto rispetto
alle dinamiche storiche. Rispetto al picco del 2007, infatti, il dato 2012 annualizzato segna una contrazione
del 50%.
Per il comparto non residenziale, invece, il dato annualizzato 2012, rispetto al valore di picco del 2008,
definisce una frenata che giunge addirittura al -68%, mentre nel comparto delle opere pubbliche nei primi
nove mesi del 2012 non vi sono stati finanziamenti.

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia
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7.4.6. Bandi per opere pubbliche
Con 353 bandi promossi e un importo noto di 299 milioni di euro, il 2007 rappresenta l’anno di picco dei
bandi di gara per le opere pubbliche nella provincia di Foggia. Nel 2008 si evidenzia una forte contrazione
sia nel numero di bandi (-34%) sia per gli importi (-19,2%), mentre nel 2009, se da un lato trova conferma
la contrazione dei bandi (-25,3%), dall’altro si evidenzia un incremento degli importi (18,7%). Nel 2010
tuttavia il volume degli importi a base d’asta segna una nuova riduzione (-34,2%), mentre il numero di
bandi rimane stabile (-1,1%) e nel 2011 cresce il numero di bandi (46,5%) ma gli importi restano sui
livelli dell’anno precedente (-0,9%). Il 2012 poi segna un netto peggioramento del quadro generale con
contrazione sia del numero di bandi (-14,7%), sia degli importi (-23,9%). Sebbene l’andamento
altalenante, dovuto all’esiguità dei numeri, emerge con chiarezza il netto ridimensionamento del mercato
rispetto ai livelli del 2007, con un numero di bandi che passa da 353 a 215 (-39%) ed una dimensione
economica che passa dai 299 a 141 milioni (-52%), un calo però che evidenzia profonde trasformazioni
interne. Vincoli di bilancio sempre più stringenti e cambiamenti normativi, uniti alla volontà di
esternalizzare i servizi “no-core” svolti dalla PA, hanno portato all’affermazione dei cosiddetti nuovi
mercati: partenariato pubblico-privato; project financing; costruzione e gestione; locazione finanziaria
immobiliare in costruendo, ecc.

64

Relazione generale

49% degli importi nel 2012. Ma cambia anche la tipologia di richiesta, sempre meno nuove opere, sempre
più servizi di gestione e manutenzione, soprattutto in campo energetico ed ambientale.
Il dato sul Partenariato Pubblico e Privato evidenzia come la provincia sia in ritardo rispetto al dato
nazionale, dove il 40% degli importi dei lavori di OO.PP. messi in gara è fatto di PPP.

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

Fonte: Rapporto CRESME ANCE Foggia

7.4.7. La trasformazione del mercato delle oo.pp. ed il ruolo dei privati
Nel 2002 il 98,2% dei bandi pubblicati dalle PA in provincia di Foggia era di tipo tradizionale, cioè di
“sola esecuzione”, con un peso del 97% sugli importi totali in gara. Dieci anni dopo, nel 2012, queste
quote sono scese al 77% dei bandi pubblicati e al 51% degli importi messi a gara. Specularmente, i nuovi
mercati pubblici dall’1,8% delle gare ed il 2,7% degli importi nel 2002, sono passati al 23% delle gare e il
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7.5. Il sistema intercomunale
7.5.1. Struttura idro-geo-morfologica
Descrizione strutturale
Il clima dell’alto Tavoliere, per effetto dell’ Appennino, è tipicamente continentale e le precipitazioni, in
genere non sono abbondanti.
La Pianura del Tavoliere, certamente la più vasta del Mezzogiorno, è la seconda pianura per estensione
nell’Italia peninsulare dopo la Pianura Padana; si estende tra i Monti dauni a ovest, il Promontorio del
Gargano e il Mare Adriatico a est, il fiume Fortore a nord e il fiume Ofanto a sud.
Questa pianura ha avuto origine da un originario fondale marino, gradualmente colmato da sedimenti
sabbiosi e argillosi pliocenici e quaternari, successivamente emerso. Attualmente si configura come
l’inviluppo di numerose piane alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati digradanti
verso il mare, aventi altitudine media non superiore a 100 m s.l.m., separati fra loro da modeste scarpate.

Tutti questi corsi d’acqua sono caratterizzati da bacini di alimentazione di rilevanti estensioni, dell’ordine
di alcune migliaia di km2, i quali comprendono settori altimetrici di territorio che variano da quello
montuoso a quello di pianura. Nei tratti montani di questi corsi d’acqua, invece, i reticoli denotano un
elevato livello di organizzazione gerarchica; nei tratti medio-vallivi le aste principali degli stessi diventano
spesso le uniche aree fluviali appartenenti allo stesso bacino.
Il regime idrologico di questi corsi d’acqua è tipicamente torrentizio, caratterizzato da prolungati periodi
di magra a cui si associano brevi, ma intensi eventi di piena, soprattutto nel periodo autunno-invernale.
Molto limitati, e in alcuni casi del tutto assenti, sono i periodi a deflusso nullo.
Importanti sono state inoltre le numerose opere di sistemazione idraulica e di bonifica che si sono
succedute, a volte con effetti contrastanti, nei corsi d’acqua del Tavoliere. Dette opere comportano che
estesi tratti dei reticoli interessati presentano un elevato grado di artificialità, sia nei tracciati quanto nella
geometria delle sezioni, che in molti casi risultano arginate.
Valori patrimoniali
All’interno dell’ambito del tavoliere della Puglia, i corsi d’acqua rappresentano la più significativa e
rappresentativa tipologia idro-geo-morfologica presente. Poco incisi e maggiormente ramificati alle quote
più elevate, tendono via via ad organizzarsi in corridoi ben delimitati e morfologicamente significativi
procedendo verso le aree meno elevate dell’ambito, modificando contestualmente le specifiche tipologie di
“forme di modellamento” che contribuiscono alla più evidente e intensa percezione del bene naturale.
Mentre le “ripe di erosione” sono le forme prevalenti nei settori più interni dell’ambito, testimoni delle
diverse fasi di approfondimento erosivo esercitate dall’azione fluviale, queste lasciano il posto, nei tratti
intermedi del corso, ai “cigli di sponda”, che costituiscono di regola il limite morfologico degli alvei in
modellamento attivo dei principali corsi d’acqua, e preso i quali sovente si sviluppa una diversificata
vegetazione ripariale. Meno diffusi ma di auspicabile importanza paesaggistica, in particolare nei tratti
interni di questo ambito, sono le forme di modellamento morfologico “a terrazzi” delle superfici dei
versanti, che arricchiscono di una significativa articolazione morfologica le estese pianure presenti.

Sistema idrogeomorfologico intercomunale

Fonte: PPTR

Dal punto di vista geologico, questo ambito è caratterizzato da depositi clastici poco cementati
accumulatisi durante il Plio-Pleistocene sui settori ribassati dell’Avampaese apulo. In questa porzione di
territorio regionale i sedimenti della serie plio-calabriana si rinvengono fino ad una profondità variabile da
300 a 1.000 m sotto il piano campagna.
In merito ai caratteri idrografici, l’intera pianura è attraversata da vari corsi d’acqua, tra i più rilevanti
della Puglia (Carapelle, Candelaro, Cervaro e Fortore), che hanno contribuito significativamente, con i
loro apporti detritici, alla sua formazione. Il limite che separa questa pianura dal Subappennino dauno è
graduale e corrisponde in genere ai primi rialzi morfologici rinvenimenti delle coltre alloctone
appenniniche, mentre quello con promontorio garganico è quasi sempre netto e immediato, dovuto a
dislocazioni tettoniche della piattaforma calcarea.

Criticità
Tra gli elementi detrattori del paesaggio in questo ambito sono da considerare le diverse forme di
occupazione e trasformazione antropica degli alvei dei corsi d’acqua, soprattutto dove gli stessi non siano
interessati da opere di regolazione e/o sistemazione. Dette azioni (costruzione disordinata di abitazioni,
infrastrutture viarie, impianti, aree destinate a servizi, ecc), contribuiscono a frammentare la naturale
costituzione e continuità morfologica delle forme, e ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico,
ove le stesse azioni interessino gli alvei fluviali o le aree immediatamente contermini.
Anche la realizzazione di nuove opere di regolazioni e sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua, non
progettate sulla base di accurati studi idrologici ed idraulici, potrebbero contribuire ad aggravare, invece
che mitigare, gli effetti della dinamica idrologica naturale degli stessi corsi d’acqua, oltre che impattare
sulla naturalità del territorio interessato.
Allo stesso modo, le occupazioni agricole ai fini produttivi di estese superfici, anche in stretta prossimità
dei corsi d’acqua, hanno contribuito a ridurre ulteriormente la pur limitata naturalità delle aree di
pertinenza fluviale. Particolarmente gravi appaiono in questo contesto le coltivazioni agricole effettuate, in
alcuni casi, all’interno delle aree golenali.
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7.5.2. Struttura ecosistemico-ambientale
La valenza ecologica
La valenza ecologica è medio-bassa nell’alto tavoliere, dove prevalgono le colture seminative marginali ed
estensive. La matrice agricola ha infatti una scarsa presenza di boschi residui, siepi e filari con sufficiente
contiguità agli ecotoni delle serre e del reticolo idrografico. L’agroecosistema, anche senza la presenza di
elementi con caratteristiche di naturalità, mantiene una relativa permeabilità orizzontale data la modesta
densità di elementi di pressione antropica.

Carta della valenza ecologica

parti più consolidate degli insediamenti urbani. Questa monocoltura seminativa è caratterizzata da una
trama estremamente rada e molto poco marcata che restituisce un’immagine di territorio rurale molto
lineare e uniforme poiché la maglia è poco caratterizzata da elementi fisici significativi.
Questo fattore fa si che anche morfotipi differenti siano in realtà molto meno percepiti, ad altezza d’uomo
e risultino molto simili i vari tipi di monocoltura a seminativo, siano essi a trama fitta che a trama larga o
di chiara formazione di bonifica.
Tuttavia alcuni mosaici della Riforma, avvenuta tra le due guerre (legati in gran parte all’Ordine Nuovi
Combattenti), sono ancora leggibili e pertanto meritevoli di essere segnatati e descritti.
In questi mosaici infatti, è ancora possibile leggere la policoltura e comunque una certa complessità
colturale, mentre in altri è leggibile solamente la loro struttura insediativa preesistente.
I torrenti Cervaro e Carapelle costituiscono due mosaici perifluviali e si incuneano nel Tavoliere per poi
amalgamarsi nella struttura di bonifica circostante. Questi si caratterizzano prevalentemente grazie alla
loro tessitura agraria, disegnata dai corsi d’acqua stessi più che dalle tipologie colturali ivi presente.

Fonte: PPTR

7.5.3. I paesaggi rurali
Descrizione strutturale
L’ambito del Tavoliere si caratterizza per la presenza di un paesaggio fondamentalmente pianeggiante la
cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante del paesaggio rurale la
tipologia colturale. Il secondo elemento risulta essere la trama agraria, questa nel Tavoliere si presenta in
varie geometrie e tessiture, talvolta derivante da opere di regimazione idraulica piuttosto che da campi di
tipologia colturali, ma in generale si presenta sempre come una trama poco marcata e poco caratterizzata,
la cui percezione è subordinata persino alle stagioni.
Il macro paesaggio che si sviluppa nella parte centrale dell’ambito si identifica per la forte prevalenza
della monocoltura del seminativo, intervallata dai mosaici agricoli periurbani, che si incuneano fino alle

Il paesaggio rurale intorno a Lucera, il mosaico agricolo periurbano ed il seminativo prevalente nelle diverse sistemazioni
agrarie
Fonte: PPTR
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Valori patrimoniali
I paesaggi rurali del Tavoliere sono accumunati da un fattore caratterizzante che risulta essere la
profondità e la grande estensione.
La scarsa caratterizzazione della trama agraria, elemento piuttosto comune in gran parte dei paesaggi del
Tavoliere esalta questa dimensione ampia, che si declina con varie sfumature a seconda dei morfotipi
individuati sul territorio.
Secondo elemento qualificante e caratterizzante il paesaggio risulta essere il sistema idrografico, che,
partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso tende via via a organizzarsi su una serie di corridoi
ramificati.
Particolarmente riconoscibili sono i paesaggi della bonifica e in taluni casi quelli della riforma agraria.
7.5.4. Il paesaggio urbano: sistema insediativo contemporaneo e dinamiche in atto
Il sistema insediativo del Tavoliere è caratterizzato da “visuali aperte” in cui si osserva un uso
prevalentemente monoculturale che occulta la rete dei canali e i piccoli salti di quota; i molini ed i silos
sono gli unici elementi verticali che orientano e caratterizzano il visitatore.
Ad est e ovest i limiti del sistema sono dati da due elementi ambientalmente contrapposti: sulla costa il
sistema delle saline con le zone umide che giungono da Zapponeta a Margherita fino all’Ofanto; ad ovest,
nell’entroterra, si articola invece il sistema di piane parallele al Cervaro che giungono fino alla corona dei
Monti Dauni, chiudendo dal punto di vista percettivo il paesaggio della piana.
Valutando i processi contemporanei si può notare che hanno di fatto polarizzato un sistema omogeneo
attraverso due distinte forme di edificazione: la prima di tipo lineare lungo alcuni assi, la seconda
mediante grosse piattaforme produttive come le zone ASI di Incoronata, San Severo, Cerignola con
l’interporto e Foggia con le aree produttive e l’aeroporto.
Esempi di edificazione produttiva di tipo lineare sono invece: la S.S. 89 Foggia – Manfredonia; la S.S. 17
Foggia-Lucera e la SS160 da Lucera-Troia; la SS546 Foggia- Troia; la SS 160 S. Severo-Lucera (più in
prossimità di Lucera); in uscita dal capoluogo lungo le radiali verso Cerignola-SS 16, e verso San Severo.
L’asse della A14 separa il sistema est- ovest, definendo una fascia di transizione delimitata verso la costa
dalle strade SS16-SS17; tale spessore risulta occupato prevalentemente da processi di edificazione
produttiva.
La dispersione intorno a Foggia si contrappone all’uso estensivo dell’agricoltura; è questo l’elemento di
maggiore resistenza rispetto ai processi di edificazione a bassa densità.
In un sistema insediativo fortemente innervato da una rete infrastrutturale capillare gerarchizzata, il caso
della pentapoli di Foggia, si pone come elemento territoriale che collega e relaziona i centri più rilevanti
del Tavoliere. Gli insediamenti costituenti questa realtà sono fortemente connotati al punto da assumere
ognuno un diverso livello di relazione con il territorio contermine.
In particolare, Lucera si connette al sistema a ventaglio dei centri del Subappennino e presenta un processo
di ampliamento delle periferie attraverso quinte edilizie che si sovrappongono al tessuto preesistente senza
stabilire alcun rapporto altimetrico né con la campagna né con i tessuti urbani consolidati.
7.5.6. Struttura percettiva e valori della visibilità
Descrizione strutturale
Il Tavoliere si presenta come un ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da
visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l’abbraccia a ovest e quello del gradone
dell’altopiano garganico che si impone ad est.
L’area, delimitata dal fiume Ofanto, dal fiume Fortore, dal torrente Candelaro, dai rialti dell’Appennino e
dal Golfo di Manfredonia, è contraddistinta da una serie di terrazzi di depositi marini che degradano dalle

basse colline appenniniche verso il mare, conferendo alla pianura un andamento poco deciso, con
pendenze leggere e lievi contro pendenze. Queste vaste spianate debolmente inclinate sono solcate da
tre importanti torrenti: il Candelaro, il Cervaro e il Carapelle e da tutta una rete di tributari, che hanno
spesso un deflusso esclusivamente stagionale. Il sistema fluviale si sviluppa in direzione ovest-est con
valli inizialmente strette e incassate che si allargano verso la foce, e presentano ampie e piane zone
interfluviali.
La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade
principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi, a collegamento del
capoluogo con i principali centri del Tavoliere (Lucera e Troia, San Severo, Manfredonia e Cerignola).
Seppure il paesaggio dominante sia quello di un “deserto cerealicolo-pascolativo” aperto, caratterizzato da
pochi segni e da “orizzonti estesi”, è possibile riscontrare al suo interno paesaggi differenti, tra i quali
l’alto Tavoliere, leggermente collinare, con esili contrafforti che dal Subappennino scivolano verso il
basso, con la coltivazione dei cereali che risale il versante. Lucera, posizionata su tre colli domina verso
est la piana del Tavoliere, e verso ovest il sistema delle serre del Subappennino che si elevano
gradualmente dalla piana del Tavoliere. Questo sistema di rilievi caratterizzati da profili arrotondati e da
un andamento tipicamente collinare, si alterna a vallate ampie e non molto profonde, con evidente profilo
a V disegnato dall’azione dei fiumi.
Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della
quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree
tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto) Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo.
Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in
inverno, scendevano dai freddi monti d’Abruzzo verso la più mite e pianeggiante Puglia.
Valori patrimoniali
Tra i luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio è possibile individuare dei punti panoramici potenziali,
ossia siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, da cui si gode di visuali
panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come i centri storici sui versanti
delle serre che dominano la piana del Tavoliere: Lucera, Troia.
Per quanto concerne invece Le strade d’interesse paesaggistico sono da annoverare le strade che
attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile cogliere la
diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell’ambito o è possibile percepire panorami e scorci
ravvicinati, come il Sistema di strade a ventaglio, sistema con una configurazione a ventaglio lungo i
versanti del Subappennino settentrionale: partendo dalla cerniera di Lucera, che posizionata su tre colli
domina la piana del Tavoliere, la trama viaria interconnette i centri collinari collocati in posizione
ribassata rispetto alla linea di crinale, attraversando un paesaggio di olivi, vigneti, frutteti, grano e torrenti.
(La strada provinciale n°109 (ex S.S. n° 160) Lucera-Troia e la strada provinciale n°123 Troia-Orsara, la
strada provinciale n° 125 verso Castelluccio Valmaggiore, la strada provinciale n° 131 e n° 132 LuceraBiccari, la strada provinciale n°130 Lucera-Alberona, la strada statale n°17 Lucera-Motta Montecorvino,
la strada provinciale n° 5 FG Lucera-Pietramontecorvino, la strada provinciale n° 6 FG LuceraCastelnuovo della Daunia, la strada provinciale n° 8 FG Lucera-Colle d’Armi).
Criticità
- Bassa qualità edilizia nel margine città-campagna
Il processo di ampliamento di alcune periferie (Foggia e Lucera), con interventi di scarsa qualità
architettonica, assenza di relazione con gli spazi aperti e con la campagna circostante, rapporti altimetrici
alterati rispetto ai tessuti urbani preesistenti, compromette le relazioni visuali tra città e campagna.
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- Presenza di “parchi eolici” lungo i versanti del Subappennino degradanti verso il Tavoliere
La diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i
valori paesaggistici dell’area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico.
- Impatto delle aree industriali
L’edificazione produttiva di tipo lineare lungo S.S. 17 Foggia-Lucera, S.S. 160 da Lucera-Troia, S.S. 546
Foggia-Troia; S.S. 160 S.Severo-Lucera (più in prossimità di Lucera generano un forte degrado visuale.
7.5.7. Interpretazione strutturale del territorio e delle sue invarianti
Individuazione e descrizione delle invarianti specifiche
L’ambito del Tavoliere è caratterizzato, dal punto di vista idro-geo-morfologico, da corsi d’acqua a
carattere torrentizio che, procedendo dalle quote più elevate verso la piana e il mare, nei cui pressi
originano numerose aree umide (sottoposte spesso a interventi di bonifica nel corso dei secoli e i cui
residui sono attualmente di elevato valore naturalistico), tendono ad incidere corridoi ben delimitati e
significativi sul piano morfologico, che storicamente hanno costituito un luogo privilegiato di
insediamento.
Una costante dialettica tra dispersione e concentrazione ha mosso le vicende insediative della piana, legate
alle possibilità di ordine economico, politico, militare e sociale di sfruttamento del territorio. La trama
insediativa per villaggi, in età neolitica, cede il passo in età preclassica ad un processo di più robusta
urbanizzazione, portato a compimento con la romanizzazione, che tuttavia prevede un’articolata gerarchia
insediativa rurale che permane, ristrutturandosi, sino alla tarda antichità. Dopo la crisi altomedievale, essa
rinasce, in contesto del tutto mutato, caratterizzandosi per l’impianto sistematico di numerose masserie,
per subire poi una drastica riduzione e rifunzionalizzazione tra tardo medioevo e prima età moderna,
quando il sistema insediativo urbano, centrato su Foggia, e i caratteri del paesaggio agrario assumono i
tratti della lunga durata. Il sostanziale binomio cerealicoltura-pascolo viene sanzionato a livello
istituzionale e legislativo dalla presenza della Dogana della mena delle pecore di Foggia, e ad esso sono da
ricondurre i numerosi segni di edilizia rurale (masserie, poste, strutture di servizio, cappelle e chiese)
presenti sul territorio. La grande trasformazione agraria sette-ottocentesca, rafforzando alcuni caratteri già
presenti sul territorio, restituisce poi un paesaggio rurale articolato in tre sezioni. Esse sono caratterizzate
dalla sequenza di grandi masse di coltura, con pochi alberi di alto fusto, con differenti caratteristiche
paesaggistiche: il Tavoliere settentrionale, con una forte presenza delle colture legnose – oliveto e vigneto
– (San Severo) al pari del Tavoliere meridionale (Cerignola), mentre nel Tavoliere centrale di Foggia,
Lucera e soprattutto di Manfredonia il ruolo delle colture legnose è minore e più importante la presenza
del seminativo, generalmente nudo. La tipologia edilizia rurale dominante è senz’altro quella della
masseria cerealicola, con permanenti valori paesaggistici di grande interesse, cui si affiancano, nel
secondo Ottocento, tipologie diversificate in relazione con l’avanzata delle colture legnose. L’articolata
rete viaria di attraversamento ovest-est e sud-est - nord-ovest costituisce una fitta trama polarizzata da
centri di interessi economici, religiosi, politici e attraversata da intensi flussi di uomini, merci e animali
transumanti, in un rapporto funzionale con altre macro-aree sub regionali, del Mezzogiorno e del bacino
adriatico.
Stato di conservazione delle invarianti (criticità)
- Le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica delle superfici naturali degli alvei dei corsi
d’acqua (costruzione disordinata di abitazioni, infrastrutture viarie, impianti, aree destinate a servizi),

hanno contribuito a frammentare la naturale costituzione e continuità delle forme del suolo, e a
incrementare le condizioni di rischio idraulico.
- Le trasformazioni agricole ai fini produttivi di estese superfici prossime ai corsi d’acqua, nonché le opere
di regolazione idraulica realizzate senza la necessaria attenzione, hanno contribuito all’alterazione
dell’equilibrio tra valorizzazione rurale del territorio e funzionalità ambientale.
- L’agroecosistema soffre di scarsa diversificazione e di un basso grado di valenza ecologica: la trama del
mosaico paesaggistico viene progressivamente ridotta nelle aree limitrofe ai centri abitati, con perdita di
biodiversità e di varietà colturali significative.
- I suoli rurali della pianura sono progressivamente erosi dall’espansione dell’insediamento di natura
residenziale e produttiva. Le grandi piattaforme logistiche e industriali negano l’organizzazione gerarchica
dell’assetto insediativo persistente.
- L’ingente patrimonio di edilizia rurale che contraddistingue l’ambito (masserie, poste, taverne, chiesette,
poderi) soffre di una diffusa e progressiva condizione di abbandono.
- I centri della pentapoli foggiana si espandono attraverso ampliamenti che non intrattengono alcun
rapporto né con i tessuti consolidati, né con gli spazi aperti rurali circostanti.
- Il patrimonio delle borgate rurali e dei centri di servizio della riforma soffre in parte di abbandono e
incuria, in parte di profonda alterazione della figura morfologica originaria.
Lucera e le serre del subappennino: descrizione strutturale
La parte ovest della figura territoriale e paesaggistica è articolata dal sistema delle serre del Subappennino,
che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere, intervallate dai corsi d’acqua che collegano
l’ambito del Subappennino con la costa e con il canale Candeloro che definisce il confine dell’ambito di
afferenza della figura territoriale. A sud la figura è delimitata anche visivamente dal sistema della marane
e dominata da Ascoli Satriano; a nord il mosaico di San Severo attenua la sua forza per mutuarsi nel
territorio leggermente ondulato delle serre. Questo sistema di rilievi è caratterizzato da profili arrotondati e
da un andamento tipicamente collinare, che si alterna a vallate ampie e non molto profonde. Appare
invariante la collocazione dei maggiori centri della figura sui rilievi della serre, e la conseguente
organizzazione dell’insediamento sparso: Lucera è posizionata su tre colli e domina verso est la piana del
Tavoliere e verso ovest l’accesso ai rilievi del subapennino; anche i centri di Troia sul crinale di una serra,
Castelluccio de’ Sauri e Ascoli Satriano sono ritmati dall’andamento morfologico; assi stradali collegano i
centri maggiori di questa figura da nord a sud, mentre assi disposti spesso sui dolci crinali delle serre
collegano i centri stessi al ventaglio di strade che si diparte da Foggia. Le forme di utilizzazione del suolo
sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del
seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto).
Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi
della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano dai freddi monti d’Abruzzo verso la
più mite e pianeggiante Puglia.
Stato di conservazione dell’invariante
a- L’invariante rappresentata della distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa articolazione
dell’insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di frange di edificato attorno ai
centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle strutture di lunga durata; il sistema “a ventaglio”
dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall’attraversamento di infrastrutture che lo
interrompe.
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b- L’occupazione e trasformazione degli alvei, con le serre le più significative tipologie idromorfologiche
presenti nella figura, è una delle maggiori criticità per il mantenimento dell’importante funzione ecologica,
naturalistica, finanche insediativa che essi svolgono.
Regola statuaria di riproducibilità dell’invariante
a- La riproducibilità dell’invariante è garantita dal contenimento delle nuove espansioni dei centri, e dalla
loro eventuale distribuzione in coerenza con la struttura territoriale e paesaggistica propria della loro
collocazione sulla parte più elevata delle “serre”. Tale regola è rafforzata dalla necessità di evitare nuove
infrastrutture che contraddicano l’articolazione “a ventaglio” del sistema insediativo principale.
b- La riproducibilità dell’invariante è garantita dal recupero del rapporto virtuoso tra insediamento
accentrato e rurale e articolazione della rete idrografica della figura.
7.5.8. Lettura identitaria di lunga durata
Il Tavoliere è caratterizzato da un diffuso popolamento nel Neolitico (si veda l’esempio del grande
villaggio di Passo di Corvo) e subisce una fase demograficamente regressiva fino alla tarda Età del Bronzo
quando, a partire dal XII secolo a. C., ridiventa sede di stabili insediamenti umani con l’affermazione della
civiltà daunia. La trama insediativa per villaggi pare tendere, allora, alla concentrazione in pochi siti, che
non possono essere considerati veri e propri centri urbani, ma luoghi di convergenza di numerosi nuclei
abitati. Tra questi (Salapia, Tiati, Cupola, Ascoli) emerge Arpi, forse una delle più importanti città italiche,
estesa su mille ettari, con un grandioso sistema difensivo costituito da un fossato esterno ad un lungo
aggere.
Con la romanizzazione, alcuni di questi centri accentuano le loro caratteristiche urbane, fenomeno che
provoca un forte ridimensionamento della superficie occupata dall’abitato, altri devono la loro piena
caratterizzazione urbana alla fondazione di colonie latine, come Luceria e, più tardi, l’altra colonia romana
Siponto.
La romanizzazione della regione si accompagna a diffusi interventidi centuriazione, che riguardano le terre
espropriate a seguito della seconda guerra punica e danno vita a un abitato disperso, con case coloniche
costruite nel fondo assegnato a coltura. La trama insediativa, nel periodo romano, si articola sui centri
urbani e su una trama di fattorie e villae. Queste ultime sono organismi produttivi di medie dimensioni che
organizzano il lavoro di contadini liberi. Non scompaiono i vici che, anzi, in età tardoantica vedono
rafforzato il proprio ruolo.
In età longobarda, per effetto delle invasioni e di una violenta crisi demografica legata alla peste, scompare
– o si avvia alla crisi definitiva – la maggior parte dei principali centri urbani dell’area, da Teanum
Apulum, ad Arpi, a Herdonia, con una forte riduzione del popolamento della pianura.
La ripresa demografica che, salvo brevi interruzioni, sarebbe durata fino agli inizi del XIV secolo, portò in
pianura alla fondazione di piccoli insediamenti rurali, non fortificati, detti casali, alcuni dei quali, come
Foggia, divengono agglomerati significativi. Non pochi di questi vengono fondati in età sveva, ma la crisi
demografica di metà Trecento determina una drastica concentrazione della trama insediativa, con
l’abbandono di numerosi di essi.
In questa dialettica tra dispersione e concentrazione, l’ulteriore fase periodizzante è costituita dalla
seconda metà del Settecento, quando vengono fondati i cinque “reali siti” di Orta, Ordona, Carapelle,
Stornara e Stornarella e la colonia di Poggio Imperiale, e lungo la costa comincia il popolamento stabile di
Saline e di Zapponeta, cui seguirà, nel 1847, la fondazione della colonia di San Ferdinando. A partire dagli
anni Trenta del Novecento, la bonifica del Tavoliere si connoterà anche come un grande intervento di
trasformazione della trama insediativa, con la realizzazione di borgate e centri di servizio e di centinaia di
poderi, questi ultimi quasi tutti abbandonati a partire dagli anni Sessanta.

La dinamica insediativa è legata, in una certa misura – ma non ne è determinata – alle forme di
utilizzazione del suolo. Le ricerche finora disponibili segnalano per il Neolitico una sensibile presenza del
querceto misto e della macchia mediterranea, ma già in età preromana le forme di utilizzazione del suolo
paiono vertere attorno al binomio cerealicoltura-allevamento – di pecore, ma anche di cavalli.
Limitatissima è la presenza dell’ulivo e della vite, il cui ruolo cresce, soprattutto nel quadro
dell’organizzazione rurale della centuriazione, ma non tanto da modificare l’assetto prevalente, in cui
significativo, accanto alla grande produzione del grano, è l’allevamento ovino transumante. In un caso e
nell’altro – con un tratto che diventerà di lungo periodo – limitato sembra il ruolo dell’autoconsumo e
dell’economia contadina e forte quello del mercato.
In età tardoantica pare crescere la produzione cerealicola, a scapito dalle aree a pascolo, ma nei secoli
successivi il Tavoliere si connota come un vero e proprio deserto, in preda alla malaria, interessato da una
transumanza di breve raggio e marginale. La ricolonizzazione del Tavoliere riprende nella tarda età
bizantina e soprattutto in età normanna, lungo i due assi principali: la cerealicoltura e l’allevamento ovino.
Dentro questo trend si inserisce l’“esperimento” di Federico II di Svevia di piena valorizzazione delle
risorse del demanio regio, attraverso la creazione di un sistema di masserie, dedite ad incrementare la
produzione agricola, destinata al grande commercio, e ad integrare l’agricoltura e l’allevamento,
sperimentando nuove tecniche di rotazione agricola e muovendo verso la policoltura. Il progetto fu solo
parzialmente realizzato, ma la sua fine è legata soprattutto alla crisi del Trecento e alla recessione
demografica, da cui si esce in età aragonese con l’istituzione della Dogana della mena delle pecore, con
una scelta netta in direzione del pascolo e dell’allevamento transumante, parzialmente bilanciata da una
rete piuttosto estesa – e crescente nel Cinquecento – di grandi masserie cerealicole, sempre più destinate a
rifornire, più che i tradizionali mercati extraregnicoli, l’annona di Napoli.
L’ulteriore significativa scansione si colloca a fine Settecento e agli inizi dell’Ottocento, quando la forte
crescita demografica del XVIII secolo e i cambiamenti radicali nelle politiche economiche e nel regime
giuridico della terra, portano all’abolizione della Dogana e alla liquidazione del vincolo di pascolo che
diventerà totale dopo l’Unità.
Nella seconda metà dell’Ottocento, in un Tavoliere in cui il rapporto tra pascolo e cerealicoltura si sta
bilanciando in favore della seconda, che diventerà la modalità di utilizzo del suolo sempre più prevalente,
cresce la trasformazione in direzione delle colture legnose, l’oliveto, ma soprattutto il vigneto, che si
affermerà nel Tavoliere meridionale, attorno a Cerignola, e nel Tavoliere settentrionale, attorno a San
Severo e Torremaggiore. Nel secondo Novecento, le colture legnose vedono una crescita anche del frutteto
e, dentro il seminativo, si affermano le colture orticole e le piante industriali, come il pomodoro. In
un’economia, fortemente orientata alla commercializzazione della produzione e condizionata dai flussi tra
regioni contermini, acquistano un ruolo importante le infrastrutture che in certo senso orientano, con altri
fattori, le trame insediative. La pianura del Tavoliere si trova da millenni attraversata da due assi di
collegamento di straordinaria importanza: uno verticale che collega la Puglia alle regioni del centro e del
nord Adriatico, l’altro trasversale che la collega alle regioni tirreniche e che, guadagnata la costa adriatica,
prelude all’attraversamento del mare verso est. Così il Tavoliere di età romana è attraversato da una via
Litoranea che da Teanum Apulum porta a Siponto e poi, lungo la costa, all’Ofanto, e dalla Traiana, che va
da Aecae a Canosa, attraverso Herdonia, verso Brindisi. Le due strade sono collegate da una traversa che
da Aecae, attraverso Arpi, porta a Siponto, il grande porto della Daunia romana e tardoantica.
Resteranno questi i due grandi assi viari dell’area, con un leggero spostamento verso sud, alla valle del
Cervaro, di quello trasversale, ed una perdita di importanza del pezzo della litoranea a sud di Siponto. La
transumanza accentua l’asse verticale, mentre il rapporto commerciale, politico ed amministrativo con
Napoli valorizza l’asse trasversale. La ferrovia e i tracciati autostradali non faranno che ribadire queste due
opzioni, nel secondo caso, per il collegamento trasversale, con un ulteriore slittamento verso sud.
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Il paesaggio agrario che il passato ci consegna, se pure profondamente intaccato dalla dilagante
urbanizzazione e dalle radicali modifiche degli ordinamenti colturali, mantiene elementi di grande
interesse.
La caratteristica prevalente – già ricordata – è di grandi masse di coltura, la cui produzione è orientata al
mercato, con una limitata organizzazione dello spazio rurale del tipo von Thünen, con le colture estensive
che assediano le degradate periferie urbane. Inoltre, irrilevante è la quota di popolazione sparsa, se non
nelle aree periurbane – ma in questo caso non si tratta quasi mai di famiglie contadine.
Schematicamente si può dividere il Tavoliere in 3 sezioni, che hanno differenti caratteristiche
paesaggistiche: il Tavoliere settentrionale, con una forte presenza delle colture legnose – oliveto e vigneto
– al pari del Tavoliere meridionale, mentre nel Tavoliere centrale di Foggia, Lucera e soprattutto di
Manfredonia il ruolo delle colture legnose è minore e più importante la presenza del seminativo,
generalmente nudo. Sia pure variegati e niente affatto monoculturali, queste subaree sono caratterizzate
dalla sequenza di grandi masse di coltura, con pochi alberi di alto fusto, a bordare le strade o ad
ombreggiare le rare costruzioni rurali.
La masseria cerealicola, un’azienda tipicamente estensiva, anche se non presenta più solitamente la
classica distinzione tra area seminata, riposo e maggese, che si accompagnava alla quota di pascolo
(mezzana) per gli animali da lavoro, presenta valori paesaggistici di grande interesse, con le variazioni
cromatiche lungo il corso delle stagioni, con una distesa monocolore, al cui centro spicca di solito un’oasi
alberata attorno agli edifici rurali. Tipologicamente differenti sono le grandi tenute che, per iniziativa di
grandi proprietari, come i Pavoncelli e La Rochefoucauld, vengono realizzate nelle aree trasformate a
vigneto nel secondo Ottocento e che, in qualche caso, continuano ad operare. Il panorama mosso delle
grandi distese di olivi o di viti presenta non dissimili elementi di pregio paesaggistico; in queste aree
trasformate sono presenti anche, non infrequentemente, dimore edilizie di minore entità – mono- o
pluricellulari – in situazioni di piccola coltura.
Sia pure di minore pregio delle analoghe strutture della Puglia centromeridionale, le masserie del
Tavoliere – alcune attestate sin dal XVI secolo, altre più recenti, risalenti alla grande fase di
stabilizzazione del possesso della terra del XIX secolo – meritano di essere adeguatamente salvaguardate e
valorizzate.

La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione: dal paleolitico all’VIII sec. a.c.

Fonte: PPTR
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PPTR:La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione: le Città Daune, Peucete e Messapiche (VIII-V sec. a.c.)

PPTR: La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione: la Puglia Bizantina
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PPTR: La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione: la Puglia Normanna

PPTR: La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione: la Puglia Sveva
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PPTR: La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione: castelli e torri

PPTR: la struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione: il sistema pastorale
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PPTR: La viabilità dai primi dell’ottocento all’unità d’Italia “l’età moderna e contemporanea”

PPTR: la struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione: sintesi delle matrici e permanenze
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Parte seconda
8. Il sistema locale
8.1. Il sistema storico, paesaggistico ed ambientale locale
8.1.1. Sintesi storica dell’insediamento
La città di Lucera attualmente è un centro di media importanza della Capitanata, dominata sempre più dal
capoluogo di provincia, Foggia. Ma in passato e fino ad epoche relativamente recenti – quasi tutto
l’Ottocento –ha svolto un ruolo di primaria importanza in molte vicende storiche del Mezzogiorno.

Perimetrazioni età romana, età sveva ed età angioina

funzionalità, hanno trovato modalità d’uso nelle successive epoche. Gli altri addendi, invece, testimoniano
il loro passato come addendi riutilizzati in altre strutture, oppure depositati nella memoria storica.
Le origini di Lucera sono molto antiche: Strabone ne parla come di una città dei Dauni. La più nota
testimonianza della Lucera preromana risale al 321 a.C., quando, durante la seconda guerra sannitica, vi
furono rinchiusi i seicento cavalieri romani presi in ostaggio alla Forche Caudine. Nel 314 a.C. venne
trasformata in colonia latina e vi furono inviati 2500 cittadini romani.
La città romana occupava un’area assai vasta: si estendeva dai tre colli Monte Albano (dov’era situata
l’acropoli), Belvedere (dov’era collocato in un primo tempo il Foro), Monte Sacro (dov’era il tempio a
Cerere) fino ben oltre l’attuale Porta Foggia.
All’origine dell’espansione fu la condizione di colonia latina che le conferì una notevole autonomia ed
indipendenza: proprie leggi e magistrati, diritto di conio. Lucera divenne così “una delle più fiorenti città
d’Italia” come ricorda Cicerone, con un’economia legata all’agricoltura e alla produzione della lana.
La città mantenne la sua importanza per tutto il periodo imperiale, fino a divenire capoluogo della
provincia di Apulia sotto Costantino.
Sebbene Luceria possa essere considerata una delle città romane più importanti d’Italia, lo studio del suo
impianto urbano e del suo arredo architettonico non è stato oggetto di un’attenzione costante e sistematica.
La straordinaria continuità di vita dell’insediamento e la mancanza di un progetto organico di archeologia
urbana motivano le gravi lacune nella conoscenza dell’abitato originario e delle sue progressive
trasformazioni. Del centro preromano indigeno, come del primo impianto coloniale, che avrà avuto i
caratteri tipici dell’urbanistica latina, si conosce ben poco.

Fonte: Città da scoprire – Touring Club Italiano

All’importanza strategica ha sempre corrisposto un equivalente sviluppo economico e culturale che ha
sovrapposto l’una all’altra diverse idee di città, diversi impianti urbanistici, diversi elementi architettonici;
l’interesse di Lucera è proprio in questa sovrapposizione esplicita di varie città e dei vari modi con cui una
è sopravvissuta all’altra o si è con essa integrata: i Romani con la loro modularità a scacchiera; i saraceni
che in quanto Arabi ne hanno sagomato alcuni ambiti con intricati percorsi curvilinei; gli angioini che con
l’intento di mutare la concezione abitativa musulmana in concezione cristiana, demolirono la moschea e
iniziarono l’edificazione della Cattedrale, facendovi convergere alcuni percorsi stradali; gli aragonesi che
perfezionarono la Transumanza e modificarono alcune delle partiture urbane per destinarle alla Dogana
delle Pecore.
È la città di Puglia composta dalla più alta confluenza dei più disparati linguaggi architettonico-urbanistici.
Ad ogni modo si è appurato che le diverse culture che si sono susseguite nella redazione del nucleo antico
di Lucera, hanno operato con l’intento di procrastinare solo le strutture che, per la validità della loro

Planimetria di Luceria - Età repubblicana

Fonte: Lucera nella storia e nell’arte - Monaco
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Luceria, che non era stata fondata ex novo dai Romani, si estendeva su un ampio territorio, secondo un
impianto planimetrico ortogonale in cui era ben distinto lo spazio pubblico, l’area sacra e lo spazio privato.
Questa tipologia d’impianto urbano risultava, però, un intreccio tra la cultura romana e quella ellenistica:
pur adottando uno schema ortogonale basato sul cardo e il decumano, la città tende ad adattarsi alle
condizioni fisiche del luogo secondo la tradizione ippodamea. Le mura seguono l’orografia del terreno e le
insulae sono orientate in modo da offrire minore resistenza ai venti dominanti (lato lungo in direzione estovest); inoltre, adattandosi al profilo orografico delle tre alture con un disegno irregolare, questo circuito
murario in blocchi di arenaria locale si estendeva al di là del nucleo urbano, per poco meno di 5 miglia
romane (6680 m). A nord era la Porta Sacra (dal nome della collina omonima), sulla via per Tiati (San
Paolo Civitate); a sud la Porta Ecana, rivolta verso Aecae (Troia); a sud-est la Porta Arga, verso Arpi e a
nord-ovest la Porta Albana, fra le colline del Belvedere e del Monte Albano. Entro le mura la viabilità
interna, che solcava non solo l’abitato, ma tutta l’area vitale per la città, doveva rispettare la viabilità
generale preesistente. Per quanto è noto, l’impianto coloniale coincise con parte dell’insediamento di età
daunia, le cui necropoli più tarde (IV sec a.C.) si distribuivano nella zona del Piano dei Puledri, nell’area
occupata dall’anfiteatro e lungo la strada che conduceva ad Arpi. Senza dubbio, infatti, le vie per Arpi, per
Aecae e per Tiati erano già esistenti al momento della deduzione coloniale e proprio su questi assi di
collegamento è facile supporre che sia stata modulata l’intera organizzazione urbana. Tra le altre evidenze
vanno considerate un’iscrizione, oggi dispersa, che ricordava come opera di tre prefetti l’edificazione della
cinta muraria, compresa quella delle porte e forse anche delle torri. Allo stesso periodo risale
probabilmente la costruzione di un acquedotto. Oltre all’anfiteatro, non rimangono altri elementi
significativi della città romana: questa fu pressoché distrutta dai Bizantini nel 633 e ripetutamente
saccheggiata per la costruzione delle città che le sono succedute. È invece, ancora oggi, chiaramente
leggibile parte del suo impianto urbanistico che occupa l’area orientale della città tra Porta Foggia e la
Piazza del Duomo. La viabilità nord-sud aveva il cardo massimo nella strada che oggi parte da Porta
Troia, mentre si può ipotizzare l’esistenza di un collegamento principale est-ovest, all’altezza
dell’anfiteatro, anche in considerazione che sul versante occidentale della città, verso il castello, vi era un
teatro romano visibile ancora nell’Ottocento.
Parlando della presa di Lucera ad opera di Costante II verso il 663, Paolo Diacono accenna ad una sola
distruzione completa, quella cioè di Lucera; ma è assai probabile che la città non sia scomparsa.
Quest’evento costituisce la prima importante interruzione storica intervenuta in un processo insediativo
abbastanza continuo: un episodio considerato tradizionalmente la causa dell’abbandono del sistema
urbanistico e monumentale sedimentatosi nel tempo, dopo il quale modifiche e distruzioni cancelleranno
progressivamente l’aspetto della città romana, lasciando lo spazio necessario allo sviluppo del centro
medievale.

Ricostruzione della città - Età imperiale

Fonte: Lucera nella storia e nell’arte - Monaco

Da allora Lucera non fu più che una semplice borgata dove le fonti storiche (quasi tutte provenienti dal
monastero di Cava dei Tirreni) restituiscono il quadro di una città nuovamente popolata e, insieme, di un
centro agricolo di grande rilievo, oggetto per questo di interesse da parte dei principi longobardi.
Successivamente, con la ricostruzione longobarda di fine VII sec., le nuove mura restringono di molto il
perimetro cittadino, formando un tracciato più aderente all’effettivo sviluppo dell’abitato.
La cinta altomedievale messa in opera dopo la guerra greco-gotica (o dopo l’impresa di Costante II del
663) è ora più arretrata rispetto a quella romana. Sul lato occidentale esclude l’acropoli, mentre sul lato
orientale taglia fuori l’anfiteatro e tutta la zona circostante. Molto più corto di quello classico (da cinque
miglia a un miglio e mezzo), il perimetro murario altomedievale registra l’arretramento della Porta
settentrionale, che da Porta Sacra (nei pressi dell’attuale Cimitero) diviene Porta San Severo e della Porta
Arga (attuali Porte Vecchie), diventa Porta Foggia, con l’apertura di una nuova Porta nel casale San Jacobi
(Porta San Giacomo).
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corrisponde ad un’intensa attività edilizia e di ristrutturazione. Sul Monte Albano l’imperatore costruisce
un robusto castello che comprendeva, oltre al suo palazzo, la zecca, caserme e residenze per duecento
saraceni. La città si espande verso il castello, creando una continuità tra questo e la città preesistente. Nel
crescere la città si trasforma integralmente: si costruiscono moltissime moschee, si insediano due harem, si
favoriscono i commerci con l’istituzione di una delle sette fiere generali del regno (1234), si conferiscono
cariche ed onori personali ai saraceni, li si protegge con apposite leggi. Lucera si trasforma pertanto in
un’oasi musulmana, con 60.000 abitanti, quasi tutti saraceni.
Al rigido impianto geometrico della città romana si sovrappone lo spazio articolato, quasi labirintico della
città islamica e, conseguentemente, le insulae vengono divise e disarticolate dal sistema di vicoli,
sottopassi e corti interne. Nel 1233 robuste mura proteggono nuovamente la città, ampliando il perimetro
urbano e trasformando la civitas sarracenorum da insediamento aperto a città murata; a ridosso della mura
e della moschea principale si addensa un tessuto edilizio minuto che integra, in un’unica unità insediativa,
spazi privati e pubblici, dei quali ci è rimasta ancora testimonianza.
Alla morte di Federico II (1250), i saraceni di Lucera restarono fedeli alla casa sveva, accogliendo con
pieni onori Manfredi (1254). All’instaurazione degli Angiò, Lucera è quindi una delle città più ostili alla
dinastia francese: si spiega così la crociata contro di essa dell’abate di Montecassino e il repentino
intervento che Carlo I compie sulla città, teso, da un lato ad accattivarsi le simpatie della popolazione
saracena con lavori ingenti, dall’altro a garantire la sicurezza a centocinquanta famiglie provenzali, fatte
affluire con concessione di terre e privilegi. Si costruisce infatti con un fossato ed un’imponente
fortificazione a forma di pentagono, quasi di un chilometro di perimetro scandito da una ventina di torri
(che ingloba i resti del fortilizio svevo), una separazione netta tra il castello, dove vengono concentrati i
Provenzali, e la città ancora abitata dai saraceni. La realizzazione angioina di Monte Albano si esprime in
particolare in una cortina muraria di circa 900 m che si staglia per un’altezza di 13 m, con le mura turrite
innalzate in mattoni e pietre. Queste mura seguono quasi a picco il bordo delle scarpate, tranne che per la
parte orientale, volta verso l’abitato, dove il suolo è pianeggiante e rettilineo ed il baluardo, preceduto da
un largo e profondo fossato scavato nella roccia, disegna un poligono irregolare, munito di 7 torri a
bastioni, spingendo avanti un angolo ottuso terminante alle due estremità dalle due torri rotonde. Da
questo lato, tra il secondo e il terzo bastione, si apre in un angolo rientrante, abilissimamente disposta, la
porta principale del castello, obliqua, preceduta da un ponte.

Pianta dell’antica città di Lucera - Rocco del Preite 1690

Fonte: Quei nomi di pietra - Morlacco

Agli inizi del XIII secolo, Lucera era una città in fase di decadenza, senza alcuna sostanziale crescita
economica, pur avendo, come signoria normanna, un assetto politico stabile.
La conquista del potere da parte di Federico II, segnò per tutto il Mezzogiorno d’Italia una rinascita
politica, economica e culturale, essendo a tutti nota la predilezione del monarca per la Puglia. In
particolare, nel 1222 Federico II, in seguito alle continue ribellioni delle popolazioni saracene in Sicilia, ne
decide il trasferimento a Lucera, che riguarderà alcune decine di migliaia di Arabi. La città, in quel
momento, era (dal tempo della distruzione bizantina) poco più di un borgo per cui l’arrivo dei saraceni
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più sui luoghi significativi della città islamica: San Domenico sulle rovine dei magazzini musulmani, San
Bartolomeo per commemorare una caduta da cavallo di Giovanni da Barletta durante la battaglia,
Sant’Antonio Abate al posto di un harem. L’intervento angioino dà la forma definitiva alla città: l’ampia
cinta muraria circonda un grande spazio con molti giardini e orti, il che permetterà alla città di continuare
ad espandersi senza uscire dalle mura; il tessuto viario romano, là dove non era mai scomparso, diventa
nuovamente l’elemento ordinatore dei lotti; le chiese e conventi definiscono una serie di “luoghi urbani”
principali che ordinano, secondo un sistema gerarchico, lo spazio interno. Da quel momento in poi gli
interventi che si succederanno nella città seguiranno in linea di massima questo impianto, limitandosi a
colmare i vuoti lasciati liberi o a ristrutturare interi isolati occupati da edilizia minore

Pianta della fortezza - XIII sec.

Fonte: Lucera nella storia e nell’arte - Monaco

La fortezza di Lucera ebbe nel tempo un notevole significato militare, non solo nella fiera contesa tra gli
svevi e gli angioini, ma anche al tempo della guerra ungherese, quando Luigi di Taranto non riuscì ad
espugnarla.
Più di un secolo dopo, nel 1464, assolse ancora assai bene il suo compito nella guerra tra Giovanni
d’Angiò e Ferrante d’Aragona che tentò, invano, di espugnarla con la forza del cannone. Di poi, per l’uso
delle armi da fuoco, dei mezzi meccanici e della moderna tecnica militare, non più adattata ai nuovi
apparati bellici, la roccaforte perse la sua importanza e andò quasi completamente in rovina. Alla metà del
‘500 il domenicano Leandro Alberti osserva una cittadella caduta in rovina e divenuta ricovero di pecore e
di altri animali. Per tutto il sec. XVIII è solo una cava di materiale edilizio.
Riprendendo il discorso della separazione tra castello e città, Lucera comincia così ad assumere quella
conformazione in due parti distinte, che sarà resa definitiva nell’anno 1300 con la distruzione
dell’insediamento saraceno compreso tra le mura e la fortezza. In quell’anno giubilare infatti, Carlo II
d’Angiò, su pressione di Bonifacio VIII, invia a Lucera le truppe comandate da Giovanni Pipino da
Barletta che uccidono la quasi totalità dei saraceni e radono al suolo la città islamica (i superstiti sono
dispersi fra varie comunità o venduti come schiavi).
A questo punto Carlo II si propone di ridare un volto cristiano alla città ribattezzata col nome – presto
andato in disuso (di Città di Santa Maria. Iniziano i lavori per la costruzione della Cattedrale (dedicata
all’Assunta) al posto della grande moschea, si aprono diversi conventi, si costruiscono molte chiese, per lo

Libro del Compasso di tutto il contenuto delli territorii della città di Lucera – 1687
Monaco

Fonte: Lucera nella storia e nell’arte –
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Nel 1442 Lucera riconobbe la signoria degli aragonesi che ebbero il merito di istituire nella città la
Dogana delle Pecore con il compito di amministrare il gettito prodotto dalla pastorizia e del commercio
delle lane, e di dirimere le controversie fondiarie riguardanti i pascoli demaniali e le poste disseminate
lungo i tratturi. Fu inoltre istituita la Regia Audientia Provincialis che ebbe per circa quattro secoli
giurisdizione in materia civile criminale ed amministrativa dell’intera provincia di Capitanata.
Nel periodo che va dall’inizio del viceregno di Pietro da Toledo fino alla metà del XVI secolo,
l’espansione della città rimase, come si è già detto, tutta contenuta all’interno delle ampie mura angioine.
Si assistette, in questo periodo, al cosiddetto fenomeno dell’inurbamento, la gente abbandonava le
campagne per trasferirsi in città dove assicurarsi maggiore protezione dal fenomeno del brigantaggio e
migliori mezzi di sostentamento, magari a servizio di nobili famiglie spagnole o nell’artigianato. Era
necessario perciò costruire in fretta e a tale scopo si attuò una proliferazione edilizia spontanea, dovuta
all’assenza di alcun piano di fabbricazione.
Tra il ‘500 e il ‘600 molte famiglie nobili del regno vi costruiscono la loro residenza a conferma
dell’importanza che Lucera aveva mantenuto in periodo aragonese. L’economia fondamentale è sempre
legata agli allevamenti, ma anche il commercio ha un’importanza centrale: alla fiera di Lucera
convengono mercanti da ogni parte d’Italia, dalla Grecia e dai Balcani. In particolare, dal XIV sec. in poi
la condizione socio-economica della città di Lucera fu condizionata e regolata essenzialmente da due
fattori: dalle dominazioni (angioina, aragonese, francese, spagnola, borbonica) e da quella particolare
istituzione che fu designata col nome di terraggio.
Questo, oltre a rappresentare una peculiarità lucerina come sistema socio-economico, durante il tardo
medioevo e l’età moderna distinse Lucera dalle altre città del Mezzogiorno e ne condizionò anche lo
sviluppo urbanistico. Il terraggio in realtà era una parte
cospicua del tenimento lucerino, dichiarato di regio demanio, che veniva assegnato in godimento agli
abitanti del luogo per un periodo di tempo indeterminato ed è proprio in questa istituzione che trova
origine e si spiega la vicenda urbanistica ed architettonica della città, principalmente nei secoli XVII e
XVIII, dovuta all’arrivo di molti casati dalle varie contrade del regno che si trasferivano a Lucera e, forti
delle loro prerogative nobiliari, chiedevano ed ottenevano l’assegnazione di quote di terraggio, per godere
della rendita del terreno demaniale. Questo nuovo impulso edilizio, che faceva di Lucera un cantiere
aperto, interessò entrambi i settori della città: quello occidentale, di ascendenza medievale e araba, e
quello orientale, caratterizzato da insulae di origine romana, e tutta la città venne così a rinnovarsi,
“nobilitandosi” con la cospicua di più ampie e più dignitose costruzioni, realizzate con intelligente
sincretismo di strutture e di soluzioni architettoniche.

Mappa dell’Agro lucerino - G. Carrara 1816

Fonte: Dimore gentilizie e strutture pubbliche a Lucera – Morlacco

80

Relazione generale

Panorama di Lucera col castello - G. B. Pacichelli 1736

Fonte: Nuclei urbani di Puglia – Mongiello

A causa di un periodo di crisi economica, legato anche alle epidemie e carestie che portarono ad un
decremento demografico, fino alla metà del ‘700 si osservò una fase di inattività nel settore edilizio. La
ripresa avvenne nella seconda metà del ‘700, in cui si registrarono alcuni episodi di rilevanza
architettonica e urbanistica: viene sistemata piazza Duomo riorganizzandone lo spazio con la costruzione
di Palazzo Lombardi e la ristrutturazione del vescovado. Infatti, al ventennio austriaco (1713-1734), che
poco si distingue dalla precedente amministrazione spagnola, e con la restaurazione del Regno
indipendente di Napoli attuata da Carlo di Borbone, a partire dal 1734 segue la dominazione borbonica,
durante la quale si avvertono momenti di significativa fioritura artistica. Forte è anche l’impulso edilizio,
stimolato dalla nuova realtà socio-economica venutasi a creare con le scelte riformatrici intraprese dal
Vicereame austriaco prima e dal Regno autonomo dei Borbone dopo, ed in gran parte dovuto al verificarsi
di un tragico evento naturale: il terremoto del 20 marzo 1731.

Pianta della città di Lucera - G. d’Amelj 1861

Fonte: Dimore gentilizie a Lucera - Morlacco

La ricostruzione, immediata e tumultuosa, sostenuta da un cospicuo incremento demografico, coinvolge
tutte le classi sociali e segna l’inizio di una serie di programmi orientati alla riqualificazione del territorio.
L’ansia del costruire è così frenetica e disinvolta che non risparmia neppure il castello medievale.
Infatti, nella costruzione dei fabbricati era largamente impiegato il materiale reperibile sul posto (pietre,
cippi, lastre, mattoni, ecc.), o sottratto agli antichi manufatti, e perfino ai monumenti: significativa al
riguardo è la lunga e deplorevole serie delle asportazioni perpetrate a danno della fortezza svevo-angioina,
diventata, come accennato in precedenza, una cava di pietre e di materiale da costruzione nel corso del
XVIII sec. per costruire, se non il Palazzo Vescovile, certamente il Monastero dei Carmelitani e il
Tribunale.
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Malgrado nel 1806 il capoluogo amministrativo della Capitanata venga trasferito a Foggia, Lucera
mantiene ugualmente un’egemonia culturale sulla regione. Inoltre, il rapporto con la capitale si stringe
grazie alla consistente circolazione di artisti e di architetti napoletani, a servizio soprattutto degli
ecclesiastici, che nella ricostruzione degli edifici colpiti dal terremoto innovano le chiese al gusto barocco
e rococò. Numerosa anche la serie di edifici e dimore gentilizie commissionati dalla borghesia terriera.
Negli innumerevoli edifici religiosi passati in proprietà dell’amministrazione civile trovano posto attività
di assistenza e di servizio per la città. Nel 1807 viene istituito nell’antico convento dei Celestini il collegio
di Lucera, dove si attivano alcune cattedre universitarie che saranno abolite nel 1861; nel palazzo
Mozzagrugno, oltre al Municipio, sono collocati il teatro e la biblioteca; nella città dunque converge una
borghesia intellettuale. E perciò ai palazzi del ‘600 e ‘700 si aggiunge un’architettura neoclassica di buon
livello.
Nel 1855 vengono abbattute le mura e costruiti i viali di circonvallazione che continueranno a delimitare
l’espansione della città ancora per parecchi anni. La prima espansione dopo l’Unità d’Italia avviene ancora
all’interno della città angioina, occupando giardini che si estendevano verso la fortezza. Solo ai primi del
Novecento la città comincia ad espandersi al di là dello spazio attribuitole da Carlo d’Angiò: dapprima
secondo le direttrici di maggiore importanza territoriale (San Severo e Foggia) e poi in modo diffuso e
incontrollato, come per gran parte delle città italiane. Negli anni del dopoguerra importanti opere di
bonifica e della riforma fondiaria interessano tutto il Tavoliere, con ricadute sul carattere dell’economia
agricola.
Nel 1974, con il nuovo Piano Regolatore Generale, la città imposta la successiva espansione che avviene,
per effetto dei vincoli naturali (i costoni) o storici (il castello) posti a nord e a ovest, lungo le direttrici sud
e est. Con le pianificazioni esecutive previste dal P.R.G. sorgono i quartieri a sud della 167 e a est di
Lucera 2, in direzione Foggia, che attirano abitanti dal centro storico e dal capoluogo, per il blocco delle
costruzioni e la convenienza dell'offerta rispetto ai prezzi correnti. La città si conferma come scelta
insediativa preminente rispetto al territorio, sì che gli insediamenti esterni non si espandono e restano
episodi limitati.

Pianta della città di Lucera - Gaetano Carrari 1813

Fonte: Dimore gentilizie a Lucera - Morlacco
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Città di Lucera – 2007

Veduta panoramica della città di Lucera - Federico Spedaliere 1874

Fonte: Lucera nella storia e nell’arte – Monaco

Fonte: Dimore gentilizie a Lucera - Morlacco

Veduta aerea del centro storico di Lucera

Fonte: Dimore gentilizie e strutture pubbliche a Lucera – Morlacco
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8.1.2. La struttura ambientale e paesaggistica
Provenendo da Foggia lungo un rettifilo di quasi venti chilometri che taglia una pianura in lentissima
ascesa si giunge, improvvisamente, in un punto elevato e scosceso verso nord-ovest, da cui si domina la
campagna fino ai monti del Molise.
Sulla cima di questo rilievo (la cui altitudine oscilla fra 220 e 250 m) è situata Lucera.
Il territorio del comune di Lucera ha una estensione di 338,72 kmq ed è il quarto comune, per dimensione,
della provincia di Foggia.
Il territorio confina con nove comuni (Torremaggiore, Castelnuovo della Daunia, Pietramontecorvino
Volturino, Alberona, Biccari, Troia, Foggia e San Severo), alcuni dei quali, per la loro dimensione e
posizione, sono naturalmente tributari di Lucera di tutta una serie di servizi, a cominciare da quelli
scolastici superiori.
Inoltre la singolarità della posizione di Lucera viene accentuata dall'essere interposta tra il Subappennino
dauno, la città di Foggia, il mare (Manfredonia, il Gargano), e il sistema infrastrutturale adriatico.
Il centro urbano si estende su un promontorio a quota 293 mt , mentre il resto del territorio è per una parte
consistente pianeggiante.
Oltre al nucleo urbano vi sono località abitate, che al censimento del 1971, erano indicate in numero
considerevole, circa 31 e che sono state ridotte a 4 nel censimento del 1991, avendo considerato le altre
come case sparse.
Le località abitate, indicate nel 1971, erano nella massima parte masserie con una popolazione media di
circa 30 abitanti per nucleo.
Allo stato, nel 1991, vengono indicate le seguenti località: Borgo S. Giusto, Masseria Casanova, Masseria
Mezzanelle, Masseria Reggente (nel vigente P.R.G. viene indicata anche la località Palmori).
Solo il 5% della popolazione è insediata nelle case sparse, a testimoniare una scarsa presenza nel vasto
territorio comunale.
Il centro abitato è costituito nella zona centrale dal centro storico, di più antica origine, circondato da un
anello viario che fa da distributore del traffico proveniente dalle varie direzioni; dalle espansioni
successive a scacchiera verso San Severo a nord, fino al limite della zona franosa di San Pasquale; verso
ovest, fino al limite del Castello; verso est nella direzione Foggia; verso sud ovest lungo la via per
Campobasso e per Troia fino al limite della stazione della ferrovia Lucera Foggia, in una zona a quota
sottoposta rispetto al centro; verso sud est con l'insediamento della 167 anch'esso in una zona degradante e
a quota sottoposta rispetto al centro.
La orografia del terreno e la conformazione urbanistica dei quartieri di nuova formazione per l'edilizia
pubblica (167) e per quella privata (Lucera 2) hanno determinato una frattura nell'unitarietà dell'abitato,
frattura che doveva essere saldata dai servizi della 167, non realizzati nel tempo, ma in ogni caso
insufficienti a risolvere il problema, lasciando i quartieri in condizioni di marginalità rispetto al contesto
urbano.
La distribuzione della popolazione all'interno del centro abitato ha subito nel corso degli ultimi decenni
uno spostamento dalle zone centrali verso le zone di nuova edificazione, in particolare la zona 167 e la
zona Lucera 2 lungo la via per Foggia.
8.1.3. Analisi geologica generale del territorio
Dallo studio geologico del territorio comunale (redatto dai dott.ri Giovanni Calcagnì, Matteo Di Carlo e
Antonio Venditti nel 2003), si evince che “il territorio di Lucera è, dal punto di vista geologico, molto
articolato, sia nei riguardi della litologia, sia dell’idrogeologia e delle risposte sismiche dei terreni.”
L'abitato sorge su una spianata di terrazzo che è delimitata a nord, ovest e sud da versanti con cigli
abbastanza netti e di notevole pendenza, fino ad oltre il 40%, che lo contornano lungo i tre lati suddetti. I
dislivelli massimi tra le parti alte del terrazzo e le vallate alluvionali circostanti si aggirano intorno al

centinaio di metri.
La spianata di terrazzo invece degrada molto blandamente verso est, direzione Foggia, con pendenze
medie basse, pari al 2-3%.
8.1.4. Geologia e litologia
Il sottosuolo dell'area è costituito da una successione di strati prevalentemente argillosi, di età compresa
tra il Pliocene medio e il Pleistocene, dello spessore complessivo di circa 1600 mt (nei dintorni sud della
città), sovrapposta a una unità costituita da calcari biancastri microcristallini, di età pre-pliocenica.
Nell'area del Tavoliere i complessi geologici della Fossa Bradanica sono rappresentati principalmente
dalla formazione delle "Argille subappennine".
Il complesso è formato da argille marnose e marne argillose, di colore grigio azzurro, in genere compatte e
consistenti, che verso l'alto hanno subito una alterazione chimica, assumendo un colore dal grigiastro al
grigio giallastro, con fiammate rossiccie.
All'unità argillosa è sovrapposto un modesto spessore di depositi alluvionali più grossolani,
prevalentemente sabbiosi ghiaiosi, delimitate verso l'alto da superfici topografiche piatte (spianate
terrazzate), come quella su cui sorge l'abitato di Lucera, di età pleistocenica olocenica.
In alcune zone del territorio affiorano diffusamente delle bancate prevalentemente sabbiose, sciolte ma ben
addensate, collocabili, stratigraficamente al disotto del ciottolame.
Lungo i fondovalle dei numerosi torrenti esistenti affiorano diffusamente dei sedimenti alluvionali
prettamente continentali di età recente ed attuale, derivanti dalle diverse attività alluvionali e deposizionali
della suddetta rete idraulica superficiale.
Stratigraficamente, trattasi di copri geologici di limitato spessore, che affiorano diffusamente nelle
amplissime vallate fluviali dei torrenti Celone-Iorenzo, Vulgano, Salsola-Casanova, Triolo, oltre che nelle
piccole vallate della rete scolante secondaria.
Dai rilevamenti effettuati nello studio si osserva che i termini argillosi del substrato affiorano direttamente
solo lungo i versanti e le bassure, mentre sulla spianta del terrazzo affiorano le alluvioni terrazzate antiche
e nei fondovalle le alluvioni recenti e attuali.
Vengono così individuati formalmente due ulteriori complessi geologici aventi forte rilevanza di dettaglio
locale e significativa valenza applicativa ai fini della pianificazione urbanistica e cioè i Riporti Terrosi
antichi e i Riporti e le Colmate recenti ed attuali.
I Riporti terrosi antichi affiorano diffusamente nelle zone di più vecchio impianto urbanistico quali il
Centro Storico, Castello e Fortezza, Anfiteatro e zone contermini.
Nelle zone circostanti l'abitato alto, in corrispondenza delle cave di argilla (sia dismesse che attive), sono
presenti tutta una serie di riporti eterogenei di forte spessore, di natura argillosa, con trovanti eterogenei.
8.1.4. Morfologia, pendenze e stabilità
Il motivo morfologico predominante nell'area è l'esistenza della spianata di terrazzo che, a guisa di piccola
dorsale collinare, costituisce il toppo ove si sviluppa il nucleo storico della città di Lucera, a quota
variabile tra 240 e 200 m.
Essa è analoga ad altre significative dorsali quali quella di Ripatetta - Montaratro, a sud, e di Montedoro La Guardiola a nord, che guidano i corsi dei torrenti Celone - Iorenzo, Vulgano , Salsola - Casanova,
Triolo.
Un improprio uso (agricoltura a seminativo, diffusa e intensa attività di cava, edificazione in certe parti)
del suolo sui fianchi della spianata a nord e a sud, ha portato al denudamento e al degrado dello stesso, per
cui lo scorrimento delle acque meteoriche, in assenza di adeguata copertura arborea, sviluppa azioni
destabilizzanti, dando vita ad un diffuso dissesto idrogeologico per frana, che sta mettendo in crisi
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importanti insediamenti (ospedale, scuole, quartiere 51, cimitero) o emergenze architettoniche (fortezza
svevo - agioina).
Un motivo morfologico sepolto, di particolare importanza, è costituito da tutta una serie di cunicoli e
cavità sotterranee che interessano alcune aree del terrazzo, soprattutto in zona Lucera 2 Carmine Vecchio.
Trattasi di antiche escavazioni svolte in sotterraneo nei secoli scorsi per ricavare sabbia per le costruzioni.
L'area è stata oggetto di intensa edificazione, ed è proprio durante i lavori per le fondazioni che tali
problemi sono venuti.
Altro aspetto della morfologia è costituito dalle cave di argilla, sia attive che dismesse, legate alla
fabbricazione di laterizi.
8.1.5. Climatologia ed idrogeologia
Una ampia raccolta di dati climatici, riferiti alla stazione pluviometrica e termometrica di Lucera,
appartenente alla rete di misurazione del Servizio Idrografico e Mareografico del Bacino idrografico del
Fiume Candelaro, è stata effettuata nello Studio geologico, consentendo così di poter prevedere in fase di
predisposizione degli strumenti operativi le relative situazioni di crisi e/o i mezzi per evitarle.
Il sistema idraulico generale dell'area è guidato dalle strutture morfologiche prima menzionate (piccole
dorsali), dalle litologie argillose del substrato e dei fianchi di tali strutture.
I principali corsi d'acqua superficiali a regime torrentizio, fra i numerosi esistenti, sono:
- sistema Celano - Lorenzo, che sottende un bacino tra le dorsali Monte Castellaccio - Coppa D'Annunzia Posta Torrebianca a sud e Ripatetta - Montaratro a nord. I due torrenti, attualmente, confluiscono nello
sbarramento artificiale noto come diga del Celone, ubicata nei pressi del Borgo San Giusto.
- sistema Vulgano, che sottende un bacino tra le dorsali Ripatetta - Montaratro a sud e l'alto morfologico
denominato Coppa Castagne a nord.
- sistema Salsola - Casanova compreso tra la dorsale dell'allineamento Berardinone - Lucera - Palmori, a
sud e l'alto morfologico rappresentato dalle Coppe di Vigilante - Ischia dei Vitelli. Il casanova confluisce
nel Salsola, come affluente di sinistra, in corrispondenza della piana alluvionale sotto la villa comunale
(Costa Belvedere), a monte del Ponte Carlone.
- sistema Triolo, compreso fra l'alto morfologico Coppe di Vigilante - Ischia dei Vitelli a sud e la dorsale
La Guardiola - Montedoro - Motta Caropresa a nord. Il Triolo e il Salsola alla fine dell'alto denominato
Coppe di Vigilante prima di avvicinano, formando una unica valle fluviale, per poi allontanarsi
nuovamente e formare due valli, una verso nord-est (Triolo) e una verso est (Salsola).
8.1.6. Le attività estrattive
Le attività estrattive, hanno apportato (e continuano ad apportare), profonde trasformazioni al territorio
modificandone la morfologia, l’idrologia ed il paesaggio naturale, comportando fenomeni erosivi ed
innescando movimenti franosi dei fronti e dei versanti dal prelievo del materiale litico, oltre che
provocando gravi impatti ambientali soprattutto se non si interviene con opere di rinaturalizzazione delle
stesse, una volta dismesse.
Consultando il Catasto Regionale del Servizio Attività Estrattive aggiornato al 23.12.2010, nel territorio
Lucerino risultano censite le seguenti cave:

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

MATERIALE
Argille
Inerti alluvionale
Inerti alluvionale
Argille
Argille
Argille
Argille
Argille
Argille
Argille
Inerti alluvionale
Inerti alluvionale
Inerti alluvionale
Inerti alluvionale

LOCALITA’
Galvanese
Sequestro
Ciampone
Coppa Rossa
Costa S. Severo
Costa S. Severo
S. Domenico
Cruste
Montaratro
Ripatetta
Pavoni
San Marcello
Vaccarella
Boragine

STATO AUTORIZZATIVO
Autorizzata
Autorizzata
Decreto scaduto
Decreto scaduto
Autorizzata
Autorizzata
Decreto scaduto
Decreto scaduto
Autorizzata
Autorizzata
Decreto scaduto
Chiusa
Decreto scaduto
Decreto scaduto

STATO ATTIVITA’
Attiva
Non attiva
/
/
Non attiva
Attiva
/
/
Attiva
Attiva
/
Non attiva
/
/

Cave presenti sul territorio comunale di Lucera.
(fonte: Catasto Regionale del Servizio Attività Estrattive, aggiornamento del 23.12.2010)

8.1.7. La diversità biologica o “biodiversità”
La biodiversità abbraccia la varietà di geni, specie ed ecosistemi che costituiscono la vita sulla Terra.
Attualmente stiamo assistendo a una costante perdita di biodiversità, con conseguenze profonde per il
mondo naturale e per il benessere umano. Le cause principali sono da ricercare nei cambiamenti degli
habitat naturali. Questi sono dovuti a sistemi di produzione agricola intensiva, attività edilizie ed estrattive,
sovrasfruttamento di foreste, oceani, fiumi, laghi e suolo, invasioni di specie esotiche, inquinamento e,
sempre più, al cambiamento climatico.
Il genere umano fa parte anch'esso della biodiversità, senza la quale la nostra esistenza sarebbe
impossibile. Qualità della vita, competitività economica, occupazione e sicurezza sono tutte fondate su
questo capitale naturale. La biodiversità è fondamentale per i "servizi ecosistemici", vale a dire i servizi
che la natura fornisce: regolazione climatica, acqua e aria, fertilità del suolo e produzione di cibo,
combustibili, fibre e medicine. Essa è indispensabile per mantenere la vitalità a lungo termine
dell'agricoltura e della pesca e costituisce la base di molti processi industriali e della produzione di nuove
medicine.
In Europa, l'attività umana incide sulla biodiversità sin dai tempi della diffusione dell'agricoltura e
dell'allevamento di animali più di 5000 anni fa. Le rivoluzioni agricole e industriali hanno determinato
cambiamenti drastici e sempre più rapidi nello sfruttamento del suolo, l'intensificazione dell'agricoltura,
l'urbanizzazione e l'abbandono delle campagne. Ciò a sua volta ha avuto per conseguenza l'estinguersi di
molte prassi (per esempio i metodi agricoli tradizionali) che aiutavano a mantenere i paesaggi ricchi di
biodiversità.
L'elevato consumo e produzione di rifiuti pro capite in Europa fa sì che il nostro impatto sugli ecosistemi
si estenda ben oltre il nostro continente. Gli stili di vita europei dipendono in larga misura
dall'importazione di risorse e beni da ogni parte del mondo, spesso incoraggiando lo sfruttamento non
sostenibile delle risorse naturali. Ciò determina una perdita di biodiversità, che a sua volta danneggia le
risorse del capitale naturale su cui si basa lo sviluppo sociale ed economico.
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La localizzazione geografica e le caratteristiche morfologiche della Regione Puglia, ne fanno una delle
regioni italiane con maggiore diversità floristica, in particolare tassonomica, e faunistica.
Già la cartografia relativa alle aree omogenee da un punto di vista climatico evidenzia una elevata
differenziazione tra le varie zone della Puglia influenzandone direttamente la distribuzione della
vegetazione reale e potenziale.

Aree omogenee dal punto di vista bioclimatico e vegetazionale.
(fonte: Progetto biopuglia - Istituto Agronomico Mediterraneo)

La Puglia rientra in quella regione della terra definita come “bioma mediterraneo”, che corrisponde ad una
vasta area geografica il cui clima risulta fortemente influenzato dal bacino marino del Mediterraneo.
Le precipitazioni sono concentrate nelle stagioni in cui si registrano le temperature più basse, che vanno da
ottobre ad aprile, mentre il periodo più caldo, maggio-settembre, è anche il più secco. Le temperature di
minima non sono mai troppo rigide, così come scarse sono le precipitazioni nevose.
A questi caratteri climatici fa riscontro una notevole varietà della vegetazione che comprende 20.000
specie, delle quali ben il 38% sono endemiche.
La Puglia, situata nella zona centrale del bioma mediterraneo, rappresenta un territorio tra i più ricchi da
un punto di vista vegetale. Basti pensare che sul totale di 6000 taxa vegetali noti in Italia, ben 2500 (oltre
il 41%), sono presenti in Puglia. Ha contribuito notevolmente alla ricchezza biologica della regione la sua
posizione geografica, che la pone come ponte di unione tra l’oriente e l’occidente.
L’ambiente naturale delle aree comunali, come d’altronde dell’intera regione Puglia, ha subito la forte
influenza del fattore umano, che ne ha trasformato, in maniera più o meno marcata, l’aspetto originario.
Il paesaggio del Subappennino settentrionale è costituito da valli poco incise e ampie, generate da torrenti
a carattere prevalentemente stagionale, che si alternano a versanti allungati in direzione nord-ovest sud-est,
sui quali si attestano, in corrispondenza del crinale, gli insediamenti principali. Questi, affacciati
direttamente sulla piana, sono collegati ad essa tramite un sistema di strade a ventaglio che, tagliando
trasversalmente i bacini fluviali, confluisce su Lucera (avamposto del Tavoliere).
Il territorio di Lucera si inserisce nella fascia di separazione del biotopo del subappennino dauno e quello
Molti habitat e le specie che esso ospitava, sono scomparsi, sostituiti spesso da ambienti agricoli e di
conseguenza, l’area di intertesse non dimostra una varietà della vegetazione e della fauna degna di nota.
Per quanto riguarda il popolamento avifaunistico, la Puglia fa parte della regione paleartica (comprendente
l’Europa, il nord-Africa, l’Asia settentrionale ed il medio Oriente) e possiede un popolamento di specie
uniforme che, all’interno di quest’area, svolge la maggior parte dei fenomeni migratori stagionali.

Interessante è il dato riguardante il numero delle specie dell’avifauna nidificanti in Puglia: delle specie
nidificanti sul territorio italiano, il 70% si riproducono nella nostra regione. Questa percentuale è da
mettere in relazione alla varietà degli ambienti presenti in Puglia, che, ad eccezione di quello di alta
montagna, sono tutti rappresentati. La fauna di mammiferi, rettili ed anfibi è quella tipica del bioma
mediterraneo, con molte specie, un tempo popolose, che oggi rischiano di scomparire.
Il territorio di Lucera si inserisce nella fascia di separazione del biotopo del Sub Appennino Dauno e
quello del Tavoliere: da un lato i monti della Daunia, l’unica parte della regione che ha subito l’influenza
diretta degli Appennini, dall’altro la seconda pianura d’Italia.
La maggiore piovosità delle aree più montuose ha permesso l’instaurarsi di una fitta rete idrografica.
Tra le diverse aree della regione quella del Sub Appennino Dauno è l’unica che non si affacci sul mare,
risentendo così di un clima più continentale. Le temperature medie annue sono infatti le più basse della
regione, mentre le precipitazioni, pur mantenendosi attorno ai 600-900 mm/anno (inferiori a quelle del
Gargano e vicine a quelle del Salento), presentano una migliore distribuzione durante l’anno, con il
maggior numero di giorni di pioggia di tutta la Puglia.
D’altro canto, la piana del Tavoliere è l’area tra le meno piovose e le più calde della regione.
Questi dati fanno luce sulla tipologia degli ambienti che potenzialmente dovrebbero essere presenti: un
territorio caratterizzato da boschi mesofili, che nelle zone più basse sfumano in formazioni planiziali.
Ricco di pascoli doveva presentarsi fino a qualche decina di anni fa tutto il territorio circostante l’area in
esame. In realtà la gran parte di questo patrimonio floristico, e di conseguenza quello faunistico, è stato
fortemente compromesso dalle attività umane che hanno trasformato vaste aree dei monti della Daunia e
del Tavoliere in un immenso campo di cereali interrotto solo a volte da modeste colture arboree (uliveti,
vigneti e futteti).
Anche l’ambiente fluviale è stato notevolmente intaccato: lungo le sponde del Triolo e della Salsola i
pioppi bianchi, i salici e gli olmi hanno lasciato il posto alle colture agrarie che si spingono fin dentro gli
alvei.
La funzionalità dei citati torrenti è, oggi, estremamente ridotta dalla pressione antropica esercitata
dall’agricoltura. Molti animali sono di conseguenza scomparsi.
Un tempo le colture agrarie lasciavano spazi per gli ambienti naturali ed esisteva un certo equilibrio; oggi,
dopo le grandi trasformazioni del territorio, oltre il 90% della superficie agrario-forestale della regione è
occupata da coltivi.
L’area comunale nel suo insieme rappresenta l’ultima propaggine del sub Appennino Dauno che scivola
nella piana del Tavoliere e, come già specificato, è intensamente antropizzata, distante da Monte Sambuco,
dai vasti boschi intervallati da aree di pascolo e appezzamenti agricoli che li ricoprono, dalla valle del
Fortore e dal lago di Occhito, dalle aree cioè che conservano una grande rilevanza ambientale.
Le uniche emergenze naturali che si riscontrano sono il bosco di Cimino e la diga di Torrebianca sul
torrente Celone.
Il Celone è un corso d’acqua per lo più stagionale nella parte planiziaria caratterizzato da una sporadica
presenza di grandi veleggiatori (airone bianco, airone bianco maggiore, garzetta, gru e, ancor più
raramente cicogna bianca) che dalla diga del Celone risalgono il corso del torrente sino alle prime falde
del Subappennino. È un alveo montano incassato con ricchissima vegetazione ripariale e spondale,e sfocia
nella diga di Torrebianca caratterizzata da prati allagati temporanei, alberature, macchia.
La fascia ripariale del Celone resta uno degli ultimi corridoi di collegamento fra l’area del Tavoliere e
quella collinare e montana del Subappennino.
La diga rappresenta un rifugio per svernanti (oche selvatiche, gru, anatre selvatiche, ecc.) ed è
caratterizzata da presenze stabili di airone cinerino, airone rosso, airone biancomaggiore, garzetta,
nitticora, cormorano (nidificante), cicogna bianca, ecc. caratterizzata da presenze stabili di airone cinerino,
airone rosso, airone biancomaggiore, garzetta, nitticora, cormorano (nidificante), cicogna bianca.
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Rivestono pertanto una scarsa significatività gli ecosistemi del pascolo e del bosco, mentre risultano di un
certo interesse l’ecosistema agricolo e quello fluviale e delle aree lacustri rappresentate dall’invaso sul
Celone.
Ad eccezione di ristretti lembi di bosco, è pressoché privo di vegetazione selvatica spontanea.
Molto più estesa è, invece, la vegetazione sinantropica a terofite infestanti le colture cerealicole estive,
data da specie caratteristiche come Stellaria media, Chenopodium lbum, Lamium amplexicaule, Senecio
vulgaris, Solanum nigrum, terofite nitrofile di suoli aridi calpestati in ambienti rurali come Poa annua,
Polygonum aviculare, Spergularia rubra, ed emicriptofite nitrofilo-ruderali a macrofite xerofile, spesso
spinose, con Eryngium campestre, Eryngium ametistimum, Marrubium vulgare, Verbascum thapsus,
Centaurea calcitrapa, Dipsacus fullonum, Cardus nutans, Cardus pycnocephalus, Onopordon acanthium,
Cirsium vulgare.
Questo ecosistema è tuttavia spesso attraversato da fauna gravitante sulle zone più integre nei loro
passaggi da una zona ad un’altra. Soprattutto nel periodo invernale e primaverile, ossia quando il grano è
basso, tutte le aree a seminativo posso essere equiparate, dal punto di vista di funzione ecologica, ai
pascoli, assistendo ad una loro parziale colonizzazione da parte della componente faunistica meno
sensibile ai cambiamenti degli ecosistemi.
La fauna ha saputo colonizzare con le specie meno esigenti gli ambienti pur artificiali dei coltivi oppure
con quelle che hanno trovato, in questi ambienti artificiali, il sostituto ecologico del loro originario
ambiente naturale. Stesso discorso per le aree pur naturali ma limitrofe ad aree fortemente caratterizzate
della presenza dall’uomo.
I rettili appaiono presenti sul territorio con buone popolazioni. Numerose sono le specie di serpenti: il
colubro nero o biacco è forse il più diffuso degli ofidi del Subappennino e della provincia. Accanto a
questo sono rilevate le presenze del cervone o pasturavacche e del colubro di esculapio o saettone.
Più legati all’acqua per le riserve trofiche, le due specie di natricidi presenti: la biscia dal collare e la biscia
tassellata. Meno frequente è invece la vipera comune.
Piuttosto frequenti appaiono i sauri fra cui spiccano per diffusione il ramarro e la lucertola dei campi.
Ancora sufficientemente diffusi i geconidi, con due specie: il geco verrucoso ed il geco comune che,
introdotto passivamente in tempi passati, si è acclimatato quasi esclusivamente nelle case.
Tra gli uccelli, la cappellaccia e lo strillozzo nidificano nelle colture cerealicole, orticole, nei pascoli e nei
vigneti. Sui mandorli e sugli altri alberi da frutto nidificano quasi tutti i fringillidi pugliesi, verdone,
cardellino, verzellino, fringuello. Negli oliveti dell’area circostante nidificano le cince, il gufo comune,
l’upupa e la gazza.
Grande e diffusa è la famiglia dei passeriformi che appare rappresentata in modo sufficiente nell’ambito
del Subappennino dauno. Frequenti gli appartenenti alla famiglia degli irundinidi fra cui la rondine ed il
balestruccio. Di buona consistenza le popolazioni di alcuni corvidi, in particolare la gazza e la cornacchia
grigia. Molti altri uccelli migratori o svernanti frequentano a scopi trofici gli ambienti coltivati. D’inverno
tordi e storni sono comunissimi negli uliveti, mentre allodole e fringuelli si riuniscono in grandi stormi
nelle colture cerealicole.
Non è raro incontrare diversi rapaci. Stazionari e discretamente diffusi sono il gheppio e la poiana, mentre
rarissimi, ma presenti sul Subappennino Dauno come nidificanti sono il falco lanario e il falco cuculo.
Non trascurabile la presenza dei rapaci notturni, fra i quali sono da citare il barbagianni, il gufo comune,
l’allocco e la civetta.
Anche mammiferi come volpi, ricci, talpe, topi selvatici, donnole, faine utilizzano gli ambienti agricoli
che, in forma più semplificata, riproducono le catene trofiche degli ambienti naturali più evoluti.

Poco si sa sui pipistrelli sui quali mancano notizie certe. E’ comunque documentata la presenza dei
vespertilionidi quali il comune pipistrello.
Fra gli artiodattili, il cinghiale è presente solo nell’area montana del comprensorio, tra l’altro non più
appartenente al ceppo autoctono, ma riccamente con lanci per i ripopolamenti a scopo venatorio.
Facendo stretto riferimento al sito in esame, si rileva come la stragrande maggioranza delle specie presenti
sia da attribuire alla cosiddetta “fauna banale” costituita da taxa caratterizzati da elevata adattabilità e
distribuzione ubiquitaria sul territorio.
Altre specie utilizzano ancora l’area come sito riproduttivo, ma in genere si tratta di animali che
interagiscono scarsamente con gli impianti eolici e comunque non verrebbero disturbati dalla presenza
della torre.
Secondo il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Puglia è
tra le regioni italiane quella meno provvista di boschi, con un patrimonio forestale e di “altre terre boscate”
di 179.046 ha secondo i dati IFNC (2008) mentre i dati ISTAT (2001) ne assegnano ancor meno, pari a
77.271,64 ha.
La distribuzione della vegetazione forestale è influenzata dal clima e dai fattori litologici: con l’eccezione
delle pinete litoranee, radicate prevalentemente su cordoni dunosi, le rimanenti superfici boscate
interessano infatti i terreni rocciosi-calcarei, nella Puglia centro-meridionale, ed i terreni argillosi-calcarei
in quella settentrionale.
La distribuzione della superficie boscata tra le cinque provincie, in rapporto alle specie legnose
predominanti ed alle rispettive forme di governo, assegna ai cedui semplici e composti il peso prevalente:
il rapporto colturale alto fusto-ceduo è, infatti, in netto favore di quest’ultimo.
Si tratta, peraltro, di cedui spesso molto degradati da pascolo eccessivo o da cattiva gestione, a scarsa
densità, condizione predisponente per la propagazioni del fuoco.
Per quanto concerne la distribuzione sul territorio pugliese delle formazioni boschive e la ripartizione delle
stesse tra le provincie, anche in rapporto alla distribuzione tra resinose e latifoglie oltre che alle rispettive
forme di governo e trattamento, la Provincia di Foggia vanta la maggiore superficie boscata (pari a circa il
52% del totale), seguita in ordine decrescente da Bari, Taranto, Lecce e Brindisi.

Bari
Brindisi
Foggia
Taranto
Lecce
PUGLIA

Superficie territoriale

Superficie boscata

Altre terre boscate

513.831
183.717
718.460
243.677
275.940
1.935.625

26.333
2.719
91.188
21.363
4.293
145.896

1.902
388
20.024
9.671
1.165
33.150

Tabella – Superficie forestale regionale espressa in ettari. (fonte: C.F.S. – INFC, 2008)

87

Relazione generale

Nel Piano, per ciascun Comune pugliese, sono indicati la superficie territoriale (dal Piano AIB 1998), la
superficie forestale distinta in macchia mediterranea, fustaie e cedui e l’indice di boscosità, ottenuto dal
rapporto tra la superficie a bosco e quella comunale complessiva, che per Lucera sono:
superficie territoriale = 33.812,56 ha
superficie boscata = 99 ha
indice di boscosità = 0,00
In conclusione, il territorio di Lucera nel complesso fa registrare un elevato tasso di antropizzazione,
dovuto soprattutto ad un’urbanizzazione discontinua diffusa, tipica delle zone a forte vocazione agricola;
di conseguenza le superfici di valore naturalistico sono estremamente contenute e limitate ad un piccolo
rimboschimento di conifere ad ovest della città e ad alcuni ambiti lungo i corsi d’acqua con vegetazione
igrofila erbacea ed arbustiva.

Monte Taglianaso, Toppo Cola Mauditta, Poggio Marano, Toppo dei Morti, Monterovero, Sant’Elia a
Pianisi. A nord da Colletoro e da Monte Calvo.”

8.1.8. Le aree protette ed i parchi
In Puglia dal 1995, con il programma scientifico Bioitaly, sono stati censiti 77 proposti Siti di Importanza
Comunitaria.
I più prossimi al territorio lucerino, e comunque esterni ai confini comunali sono:
• PSIC Monte Sambuco (distante circa 30 km dal centro urbano di Lucera).
Caratterizzato dalla presenza di un esteso bosco mesofilo in ottime condizioni vegetazionali, tra i più
rappresentativi dell’area; di fiumi mediterranei a flusso permanente e filari ripali di Salix e Populus
alba; praterie su substrato calcareo con notevole fioritura di Orchidee.
• PSIC Valle Fortore – Lago di Occhito (distante circa 50 km dal centro urbano di Lucera).
Il Lago di Occhito è un invaso di origine artificiale in fase di lenta naturalizzazione, costituito dal
corso pugliese del Fiume Fortore, caratterizzato da un interessante vegetazione arborea ripariale e
dal piccolo bosco Dragonara, formato da specie igrofile e da Quercus anifat. In particolare lungo il
corso del Fortore vi è l’invaso artificiale di Occhito, biotopo di elevato interesse sotto il profilo
avifaunistico poiché significativa zona umida, con presenza della Lontra.
• PSIC Monte Cornacchia-Bosco Faeto (distante circa 30 km dal centro urbano di Lucera).
Si estende su una superficie di 6.952 ettari, le sue caratteristiche salienti riguardano la presenza di boschi
caduciformi con latifoglie eliofile, con alcuni nuclei di Aquifolio-fagetum e vaste praterie sub steppiche.
Nella zona vi sono anche corsi d’acqua con vegetazione ripariale ed il piccolo lago naturale di Pescara. Il
Monte Cornacchia, inoltre, con i suoi 1.151 m di altezza, costituisce la vetta più alta della Puglia, in cui vi
è anche l’unica popolazione stabile di Lupo (Canis lupus).

SIC, ZPS ed aree protette: individuazione del sito IBA “Monti della Daunia” rispetto al territorio comunale di Lucera.
(Fonte: sito web Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità - Assessorato all’Ecologia – Regione Puglia)

L’unica area naturale giuridicamente protetta entro il territorio di Lucera (per una piccola porzione ad
ovest del Comune) è una delle Important Bird Areas (IBA), quella denominata “Monti della Daunia” che
coinvolge le regioni di Puglia, Molise e Basilicata con un’estensione complessiva di 75.027 ha.
Dalla descrizione e motivazione fornita nella Relazione finale IBA, a cura della LIPU-Bird Life Italia su
progetto commissionato dal Ministero dell’Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, si legge:
“l’area (montuosa pre-appenninica) comprende le vette più alte della Puglia (Monti Cornacchia e
Saraceno), il medio corso del fiume Fortore ed il Lago di Occhitto interessato dalla sosta di uccelli
acquatici. È individuata ad est da Casalnuovo Monterotaro, Coppa Rinnegata, Monte Marcentina, Piano
Capraia, il Torrente Radiosa e Fara di Volturino, Toppo della Ciammaruca, il Coppone, Piano Marrone,
Coppa Pipillo ed il Bosco dei Santi. A sud dal Monte Taverna, Colle Servigliuccio, Monte San Vito, Toppo
di Cristo, Toppa Vaccara, Monte Leardo. Ad ovest da Toppo San Biagio, Fiume Fortore, Poggio del Fico,
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8.1.9. Le risorse e le attività agricole
La complessità delle funzioni attribuite alle risorse agricole richiama la necessità di orientare la
trasformazione del territorio a costituire un sistema rurale che risulta essere funzionale alla migliore
valorizzazione delle loro risorse. Il sistema rurale integra le risorse produttive, di identità, artistiche,
architettoniche, ambientali del territorio per offrire, accanto alle produzioni artigianali e agroalimentari,
servizi turistici di qualità di varia natura e una rinnovata qualità della vita.
Le attività implicite, e le loro ricadute, fungono da processo integrativo dell’economia rurale, garantendo
la sopravvivenza delle attività esistenti e migliorando il reddito della popolazione.
Nell’ultimo ventennio l’UE ha inteso rilanciare la funzione del territorio rurale come spazio di interazione
tra attività (agricoltura, artigianato, turismo, commercio, servizi), soggetti economici afferenti al tessuto
produttivo e componenti sociali del territorio.
Le aree rurali identificano, pertanto, un territorio che risulta costituito sia dallo spazio agricolo, destinato
alla coltivazione e all’allevamento, sia dallo spazio fondiario non agricolo destinato ad usi diversi
dall’agricoltura ed in particolare all’insediamento e alle molteplici attività degli abitanti dell’ambiente
rurale (art.2 della Carta Rurale Europea, 1996). Secondo l’art.3, sempre della Carta Rurale Europea, lo
spazio rurale si caratterizza:
per la preponderanza dell’attività agricola;
per la bassa densità di popolazione;
per l’esistenza di un paesaggio naturale trasformato dal lavoro umano;
per l’esistenza di una cultura locale basata su un saper vivere derivante dalla tradizione e dai
costumi.
Lo spazio rurale, inoltre, si compone di attività in grado di assolvere a specifiche funzioni:
economiche, in quanto deve garantire prodotti e servizi alla popolazione;
ecologiche, poiché deve tutelare il patrimonio naturale;
sociali, in quanto luogo di relazioni e di sviluppo tra abitanti e realtà associative ed istituzionali
locali con finalità non solo economiche, ma anche sociali e culturali.
Scheda dei dati ornitologici relativa all’IBA “Monti della Daunia”.
(Fonte: Relazione finale IBA, a cura della LIPU-Bird Life Italia su progetto commissionato dal Ministero dell’Ambiente,
Servizio Conservazione della Natura)

IL Sistema Informativo Territoriale SIT della Regione Puglia mette a disposizione, tra gli altri, i dati
relativi all’uso del suolo fornendo una Carta derivata dalle ortofoto con pixel di 50 cm realizzate a partire
dal volo aereo 2006 – 2007.
Tale Carta dell’Uso del Suolo è stata creata nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) in
Materia di e-government e Società dell'Informazione della Regione Puglia, Progetto per la realizzazione
del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SIT), finanziato attraverso il POR 2000/2006 misura 6.3,
la delibera CIPE n. 17/2003 e la successiva delibera CIPE n. 83/2003.
La carta relativa all’uso del suolo è stato realizzato dal RTI Rilter/SIT/Telespazio e collaudato da
Tecnopolis.
Per quanto riguarda i contenuti tematici, la carta dell'uso del suolo è conforme allo standard definito a
livello europeo con le specifiche del progetto CORINE Land Cover (con ampliamento al IV livello) e
comporta la caratterizzazione della Legenda in 69 classi.
I dati forniti da tale strumento per un territorio come quello di Lucera, di notevole estensione e con una
spiccata vocazione agricola, sono evidentemente molto articolati, come si può verificare dalla tabella (che
sintetizza le tipologie d’uso del suolo individuate e la percentuale di superficie territoriale servita a
ciascuno di essi) e dalla rappresentazione grafica di seguito riportate.
89

Relazione generale

TIPOLOGIA D’USO DEL SUOLO
altre colture permanenti

% della Superficie.
Totale
0,00%

aree a pascolo naturale, praterie, incolti

1,04%

aree a vegetazione sclerofilla

0,00%

aree archeologiche

0,03%

aree con vegetazione rada

0,01%

aree estrattive

0,28%

aree per gli impianti delle telecomunicazioni

0,00%

aree prevalentemente occupate da coltura agrarie con presenza di spazi naturali

0,00%

aree sportive (calcio, atletica, tennis, etc)

0,04%

aree verdi urbane

0,03%

bacini con prevalente utilizzazione per scopi irrigui

0,07%

bacini senza manifeste utilizzazioni produttive

0,34%

boschi di latifoglie

0,34%

canali e idrovie

0,03%

cantieri e spazi in costruzione e scavi

0,04%

cespuglieti e arbusteti

0,57%

cimiteri

0,01%

colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree irrigue

0,03%

colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree non irrigue

0,02%

colture temporanee associate a colture permanenti

0,03%

depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli

0,02%

discariche e depositi di cave, miniere, industrie

0,06%

fiumi, torrenti e fossi

0,46%

frutteti e frutti minori

0,08%

insediamenti ospedalieri

0,00%

insediamenti produttivi agricoli

0,94%

insediamento commerciale

0,07%

insediamento degli impianti tecnologici

0,03%

insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati

0,04%

insediamento in disuso

0,02%

insediamento industriale o artigianale con spazi annessi

0,33%

prati alberati, pascoli alberati

0,21%

reti ed aree per la distribuzione, la produzione e il trasporto dell'energia

0,04%

reti ferroviarie comprese le superfici annesse

0,02%

reti stradali e spazi accessori

0,72%

seminativi semplici in aree irrigue

18,13%

seminativi semplici in aree non irrigue

68,84%

sistemi colturali e particellari complessi

0,05%

spiagge, dune e sabbie

0,01%

suoli rimaneggiati e artefatti

0,03%

superfici a copertura erbacea densa

0,01%

tessuto residenziale continuo antico e denso

0,06%

tessuto residenziale continuo, denso pi¨ recente e basso

0,02%

tessuto residenziale continuo, denso recente, alto

0,26%

tessuto residenziale discontinuo

0,01%

tessuto residenziale rado e nucleiforme

0,10%

tessuto residenziale sparso

0,26%

uliveti

4,95%

vigneti
Tipologia d’uso del suolo e percentuale di superficie sull’intera area comunale.
(fonte: SIT Puglia, periodo di rilievo 2006-2007)

1,35%
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Dalla mappatura fornita dal SIT è possibile estrapolare dei primi significativi dati:
• la percentuale di aree destinate a scopi agricoli (sistemi colturali semplici e complessi, colture
orticole, frutteti, seminativi, uliveti, vigneti) è pari a circa il 93% dell’intera superficie comunale;
• la percentuale di aree “naturali” (pascoli, incolti, boschi, cespuglieti ed arbusteti, fiumi, torrenti e
fossi, prati, vegetazione rada ) è pari a circa il 3% dell’intera superficie comunale;
• soltanto il 4% circa è destinato all’insediamento residenziale, industriale e produttivo in genere
(includendo le reti tecnologiche e la rete della mobilità).
L’ecosistema agrario è caratterizzato da monocolture a grano con cicliche interruzioni per l’alternanza che
può variare da coltivazioni di girasole a maggese. La superficie investita è di circa 4.950 ettari su una
superficie coltivata totale di quasi 6.000 ettari, pari quindi all’87% dell’intero territorio comunale (dati SIT
2006). La coltura “regina”, sia per consistenza della superficie sia per il valore economico, è ancora oggi
quella del grano duro che contribuisce annualmente a rifornire le industrie molitorie del territorio
provinciale e nazionale con oltre 700.000 quintali di prodotto di qualità.

aree per servizi
aree archeologiche
reti stradali e spazi accessori
reti ferroviarie e aree annesse
tessuto produttivo
aree estrattive
cantieri, spazi in costruzione e scavi
suoli rimaneggiati e artefatti
discariche e depositi di cave
depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli

0,12%
0,03%
0,72%
0,02%
1,43%
0,28%
0,04%
0,03%
0,06%
0,02%

Tipologia d’uso del suolo e percentuale di superficie sull’intera area comunale, elaborazione dei dati SIT Puglia relativi al
periodo di rilievo 2006-2007.

Oltre a tale significativa utilizzazione, con peso decisamente minore, è praticata la coltura degli ulivi (per
quasi un 5%), con piante anche secolari, concentrata soprattutto nella parte centrale del territorio, ai
margini del centro abitato, lungo la S.S.17 verso Foggia ed a sud-ovest, per la produzione di olio.
La viticoltura occupa l’1,35% e viene eseguita a macchia di leopardo in tutto il comune per produrre il
locale vino DOC “cacc’e mmitte”; di minor rilevanza sono la frutticoltura (0,08%), condotta soprattutto
nella zona centro meridionale del territorio, e le coltivazioni orticole (0,05%), realizzate nei caratteristici
orti, spesso a conduzione familiare.
Da circa un decennio, il territorio agricolo comunale, anche per la notevole specializzazione raggiunta
dagli operatori del settore, si è caratterizzato per la produzione del “pomodoro da industria” che ha trovato
nell’agro lucerino le condizioni pedo-climatiche ideali per fornire un prodotto di altissima qualità ed
eccellente resa nel processo di trasformazione industriale. Non meno importante sotto il profilo dell’antica
tradizione locale, è il “pomodoro da serbo”, piccoli frutti tenuti insieme in grossi grappoli nelle
caratteristiche “zerte”, utilizzato nella stagione invernale, in sostituzione del prodotto fresco.
Nelle analisi del PUG, sulla base dell’uso del suolo fornito dal SIT, è stata effettuata una sintesi ad usi
urbanistici di tali dati, raggruppandoli per tipologie affini, che offre una lettura ancor più immediata delle
caratteristiche locali prima descritti.
TIPOLOGIA D’USO DEL SUOLO
fiumi, torrenti, fossi, canali e idrovie
bacini
boschi di latifoglie
macchia
area a pascolo naturale e prateria
vigneto
uliveto
frutteti e frutti minori
sistemi colturali
tessuto residenziale

% della Superficie. Totale
0,48%
0,42%
0,34%
0,59%
1,25%
1,35%
4,95%
0,08%
87,09%
0,71%
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È interessante considerare l’indicatore fornito dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente redatto nel 2004
relativo alla superficie dedicata all’agricoltura biologica (intesa come produzioni biologiche vegetali e
zootecniche), in assoluto ed in rapporto alla superficie agricola totale.
Dall’elaborazione condotta da Ambiente Italia dei dati forniti dal censimento ISTAT del 2001 e ICEA
Foggia, si rileva che la porzione di superficie agricola dedicata a tale uso rappresenta una esigua porzione
della superficie agricola utilizzata (SAU), ma che dal 2001 al 2003 è aumentata di un 2.75% del totale
passando da 734 ha a 1.481 ha.

Superficie totale
(ha)
Superficie
biologica
vegetale (ha)
%

8.2. Il sistema sociale e demografico
8.2.1. La popolazione e la residenza
Classi d'età

Totale

Comune

Pop.
Totale

Tot.
Maschi

Tot.
Femmin
e

Celibi

Nubili

Coniugati

Coniugat
e

625657

304964

320693

139188

124405

155894

157711

2152

Divorzia Divorziat
ti
e

Vedovi

Vedove

3544

7730

35033

Lucera

Foggia

Puglia

Italia
meridionale

Italia

Totale
Provinci
a di
Foggia

27.245

500.844

1.258.934

3.596.829

13.212.652

Foggia

147045

70399

76646

31230

29122

36716

37746

687

1186

1766

8592

734

19.923

87.484

171.743

784.107

Lucera

34320

16663

17657

7454

6839

8667

8819

121

188

421

1811

2,69

3,98

6,95

4,77

5,93

Superficie dedicata all’agricoltura biologica, dati relativi all’anno 2001.
(Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Lucera, Ambiente Italia, 2004)

'1.1.2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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0-14

Classi d'età

15-24

Comun
e

Pop.
Totale

Tot.
Maschi

Tot.
Femmin
e

Celibi

Nubili

Coniug
ati

Coniug
ate

Divorzi
ati

Divorzi
ate

Vedovi

Vedove

Comune

Pop.
Totale

Tot.
Maschi

Tot.
Femmin
e

Celibi

Nubili

Coniuga
ti

Coniuga
te

Divorzia
ti

Divorzia
te

Vedovi

Vedove

Totale
Provinc
ia di
Foggia

96679

49641

47038

49641

47038

0

0

0

0

0

0

Totale
Provinci
a di
Foggia

76285

39248

37037

38772

35285

475

1749

0

3

1

0

Foggia

21361

10826

10535

10826

10535

0

0

0

0

0

0

Foggia

16626

8557

8069

8459

7771

98

298

0

0

0

0

Lucera

5347

2708

2639

2708

2639

0

0

0

0

0

0

Lucera

4212

2145

2067

2116

1972

29

95

0

0

0

0

'1.1.2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

'1.1.2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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Classi d'età

25-64

Classi d'età

65+

Comune

Pop.
Totale

Tot.
Maschi

Tot.
Femmin
e

Celibi

Nubili

Coniuga
ti

Coniuga
te

Divorzia
ti

Divorzia
te

Vedovi

Vedove

Comun
e

Pop.
Totale

Tot.
Maschi

Tot.
Femmin
e

Celibi

Nubili

Coniug
ati

Coniug
ate

Divorzi
ati

Divorzi
ate

Vedovi

Vedove

Totale
Provinci
a di
Foggia

334521

165082

169439

48714

36535

113515

124154

1725

2864

1128

5886

Totale
Provinc
ia di
Foggia

118172

50993

67179

2061

5547

41904

31808

427

677

6601

29147

Foggia

80990

39216

41774

11526

9404

26812

29994

569

930

309

1446

Foggia

28068

11800

16268

419

1412

9806

7454

118

256

1457

7146

Lucera

18676

9178

9498

2539

1961

6472

7045

102

154

65

338

Lucera

6085

2632

3453

91

267

2166

1679

19

34

356

1473

'1.1.2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

'1.1.2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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Comune

Tasso generico
di fecondità
(‰)

Carico di figli
per donna
feconda (%)

Rapporto di
Mascolinità
(%)

Indice di
Vecchiaia (%)

Incidenza
dei grandi
vecchi (%)

Totale
Provincia
di Foggia

29

23.5

95.1

122.2

Foggia

28.2

22.5

91.8

Lucera

29.3

23.6

94.4

(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

Comune

Indice di
invecchiamento
(%)

Indice del
carico sociale
(%)

Indice del
potenziale di
lavoro (%)

Grado di
invecchiamento
degli attivi (%)

Indice di
ricambio
(%)

29.5

Totale
Provincia
di Foggia

18.9

52.3

65.7

104.1

99.9

131.4

28.2

Foggia

19.1

50.6

66.4

114.8

120.5

113.8

29.1

Lucera

17.7

49.9

66.7

104.7

95.4

, vecchiaia, grandi vecchi.
Indici di struttura della popolazione residente all'1.1.2012 - invecchiamento, carico sociale, potenziale di lavoro,
invecchiamento attivi, ricambio. (fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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Numero di
Famiglie

Numero di
Convivenze

Residenti in
Famiglia

Residenti in
convivenza

Numero medio
di componenti
per famiglia

Totale
Provincia di
Foggia

236785

191

624036

1621

2.64

Foggia

56191

65

146160

885

2.6

Lucera

12342

10

34302

18

2.78

Comune

Numero di famiglie, convivenze al 31.12.2011
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

Comune

Residenti
all'1/1/2011

Movimento
Naturale:
Nati

Movimento
Naturale:
Morti

Movimento
Migratorio:
Iscritti

Movimento
Migratorio:
Cancellati

Residenti al
31/12/2011

Totale
Provincia di
Foggia

626072

1380

1375

2386

2806

625657

Foggia

147036

301

330

596

558

147045

Lucera

34333

75

65

118

141

34320

Bilancio demografico. Anno 2011
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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Comune

Densità
Demografica
(ab/kmq)

Variazione
%
(2012/2011)

Quoziente
Natalità

Quoziente
Mortalità

Quoziente
Immigrazion
e

Quoziente
Emigrazione

Totale
Provincia di
Foggia

89.8

-0.1

2.2

2.2

3.8

4.5

Foggia

289.6

0

2

2.2

4.1

3.8

Lucera

101.3

0

2.2

1.9

3.4

4.1

Bilancio demografico. Anno 2011
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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8.2.2. Struttura e bilancio della popolazione straniera
Comune

Maschi

Femmine

Totale

Totale Provincia di
Foggia

7866

9542

17408

Foggia

1188

1615

2803

Lucera

369

425

794

Indicatori statistici sulla popolazione residente nei comuni. Anno 2011
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

Popolazione straniera residente al 1 gennaio 2012
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012
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Classi di età (anni)
Totale

Comuni

0 -14
(minori)

15-24
(giovani)

25-64
(adulti)

65 e più
(anziani)

Provincia di Foggia

3 524

2 755

13 946

332

20 557

Pronvincia di Foggia

Foggia

735

513

2 990

52

4 290

Lucera

153

94

584

12

843

Residenti al
1°/1/2010

Movimento
naturale

Movimento migratorio

Residenti al
31/12/2010

Nati

Morti

Iscritti

Cancellati

18 365

276

3 878

18

1 686

20 557

Foggia

3 857

68

848

5

415

4 290

Lucera

843

12

161

0

161

843

Popolazione di cittadinanza straniera residente al 1° gennaio 2011 per particolari classi di età.
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2011)

99

Relazione generale

Comuni

Provincia di Foggia
Foggia
Lucera

Maschi
Totale
di cui
minorenni
9 776
2 077
1 996
427
403
93

Femmine
Totale
di cui
minorenni
10 781
2 027
2 294
406
440
79

Maschi e femmine
Totale
di cui
minorenni
20 557
4 104
4 290
833
843
172

Cittadini stranieri per sesso residenti nei comuni pugliesi al 31 dicembre 2010.
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2011)

Bilancio demografico dei residenti di cittadinanza straniera dell'anno 2010
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2011)
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Comuni
Provincia di Foggia
Foggia
Lucera

Variazioni %
2010/2009
11.9
11.2
0.0

Maschi per 100
femmine
90.7
87.0
91.6

Incidenza % di
minorenni
20.0
19.4
20.4

Stranieri per
1.000 abitanti
32.1
28.1
24.4

8.3. Il sistema economico
I dati rivenienti dall’IPRES al 2009 (IV trimestre 2007,2008,2009) relativi alle localizzazioni per
provincia e settore economico.

8.3.1. Localizzazioni di impresa

Alcuni indicatori demografici relativi ai cittadini stranieri residenti nei comuni pugliesi al 31 dicembre 2010.
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2011)

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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Sezioni di attività economica

A Agricoltura, silvicoltura pesca

Comune

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori
provincia

Totale Provincia di
Foggia

232

168

24424

24824

Foggia

25

14

2748

2787

Lucera

14

9

1413

1436

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

Sezioni di attività economica

B Estrazione di minerali da cave e miniere

Sedi di impresa

TOTALE

Comune

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori provincia

Sedi di impresa

TOTALE

Totale Provincia di
Foggia

33

10

66

109

Foggia

3

1

7

11

Lucera

0

0

4

4

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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Sezioni di attività economica
Comune
Totale Provincia
di Foggia
Foggia
Lucera

C Attività manifatturiere

Sezioni di attività economica

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori
provincia

Sedi di impresa

529

188

3513

4230

88

55

748

891

41

10

213

264

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

TOTALE
Comune
Totale Provincia
di Foggia
Foggia
Lucera

Unità locali con
sede in provincia

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di
gestione d...
Unità locali con
sede fuori
Sedi di impresa
TOTALE
provincia

45

27

105

177

6
6

5
0

27
9

38
15

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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Sezioni di attività economica

F Costruzioni

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di aut...

Sezioni di attività economica

Comune

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori
provincia

Sedi di impresa

TOTALE

Comune

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori
provincia

Sedi di impresa

TOTALE

Totale Provincia
di Foggia

220

80

6798

7098

Totale Provincia
di Foggia

2607

545

15996

19148

Foggia

61

22

1555

1638

Foggia

566

255

3971

4792

Lucera

16

3

357

376

Lucera

154

22

920

1096

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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Sezioni di attività economica

H Trasporto e magazzinaggio

I Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione

Sezioni di attività economica

Comune

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori
provincia

Sedi di impresa

TOTALE

Comune

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori
provincia

Sedi di impresa

TOTALE

Totale Provincia
di Foggia

104

169

1497

1770

Totale Provincia
di Foggia

700

82

3453

4235

Foggia

20

62

272

354

Foggia

111

18

642

771

Lucera

9

4

93

106

Lucera

27

2

134

163

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012
)
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Sezioni di attività economica

K Attività finanziarie e assicurative

Sezioni di attività economica

L Attività immobiliari

Comune

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori
provincia

Sedi di impresa

TOTALE

Comune

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori
provincia

Sedi di impresa

TOTALE

Totale Provincia
di Foggia

76

255

706

1037

Totale Provincia
di Foggia

27

17

510

554

Foggia

15

97

276

388

Foggia

10

11

224

245

Lucera

3

13

36

52

Lucera

4

0

28

32

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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Sezioni di attività economica

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sezioni di attività economica

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imp...
Unità locali con
sede fuori
Sedi di impresa
TOTALE
provincia

Comune

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori
provincia

Sedi di impresa

TOTALE

Comune

Unità locali con
sede in
provincia

Totale Provincia
di Foggia

107

90

884

1081

Totale Provincia
di Foggia

162

70

970

1202

Foggia

27

53

371

451

Foggia

30

33

336

399

Lucera

11

2

51

64

Lucera

7

4

66

77

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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Sezioni di attività economica

Sezioni di attività economica

P Istruzione

Q Sanità e assistenza sociale

Comune

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori
provincia

Sedi di impresa

TOTALE

Comune

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori
provincia

Sedi di impresa

TOTALE

Totale Provincia
di Foggia

48

23

248

319

Totale Provincia
di Foggia

94

30

239

363

Foggia

17

7

107

131

Foggia

20

8

78

106

Lucera

2

1

14

17

Lucera

9

0

16

25

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento
e diver…

Sezioni di attività economica

Sezioni di attività economica

S Altre attività di servizi

Comune

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori
provincia

Sedi di impresa

TOTALE

Comune

Unità locali con
sede in provincia

Unità locali con
sede fuori
provincia

Sedi di impresa

TOTALE

Totale Provincia
di Foggia

98

65

458

621

Totale Provincia
di Foggia

109

10

1793

1912

Foggia

12

20

118

150

Foggia

26

6

481

513

Lucera

4

4

16

24

Lucera

7

0

101

108

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

Localizzazioni di imprese per comune e settore economico. III trimestre 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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Comune

Agricoltura

Costruzioni

Industria

Servizi

Comune

Agricoltura

Costruzioni

Industria

Servizi

Foggia

2.3

5.3

15.4

76.9

Foggia

2.2

3.8

4.9

4.9

Lucera

6

9.4

14.5

70.1

Lucera

1

1.1

0.8

0.7

)

Valore aggiunto dei Comuni della Puglia in percentuale, fatto 100 il totale comunale. Anno 2012.
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012

Valore aggiunto dei Comuni della Puglia in percentuale, fatto 100 il totale di settore. Anno 2012.
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012
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8.3.2. Il sistema bancario
Comune

Valore Aggiunto ProCapite

Posizione nella
Provincia

Posizione nella
Regione

Foggia

16073

2

11

Lucera

11209

24

81

Valore aggiunto pro-capite (euro) dei Comuni pugliesi e posizionamento nella Provincia e nella Regione. Anno 2012.
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

Comune

31/12/201
1

31/12/201
0

31/12/200
9

31/12/200
8

31/12/200
7

31/12/200
6

31/12/200
5

Totale
Provincia
di Foggia

229

228

245

253

248

244

242

FOGGIA

61

61

63

64

59

58

57

LUCERA

11

11

12

13

13

13

14

Sportelli bancari per comune. Anni 2005-2011
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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Comune

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

Comune

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

Totale
Provincia
di Foggia

4633

4757

5015

4479

4322

4157

4166

Totale
Provincia
di Foggia

6332

6400

5919

5436

5204

4794

4107

FOGGIA

1707

1669

1749

1548

1408

1348

1341

FOGGIA

2538

2466

2249

2051

2068

1873

1681

LUCERA

300

293

275

244

229

228

213

LUCERA

322

334

273

261

301

256

211

Depositi bancari per comune. Anni 2005-2011
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)

Impieghi bancari per comune. Anni 2005-2011
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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8.3.3. Flussi turistici e strutture ricettive
Volume
medio di
sportelli Impieghi

Ammonta
re x
abitante depositi
(euro)

Ammonta
re x
abitante impieghi
(euro)

Comune

Incidenza (%)
dei clienti
italiani su
totale clienti Arrivi

Incidenza (%)
dei clienti
italiani su
totale clienti Presenze

Permanenza
media (giorni)
- Italiani

Permanenza
media (giorni)
- Stranieri

Permanenza
media (giorni)
- Totale

Comune

Depositi
(mln. di
euro)

Impieghi
(mln. di
euro)

Sportelli

Abitanti x
sportello

Volume
medio di
sportelli depositi

Foggia

1706.886

2538.021

61

2410.57

27981.74

41606.9

11607.92

17260.17

Foggia

91.4

90.5

1.8

2.0

1.8

Lucera

300.129

321.566

11

3120

27284.45

29233.27

8745.02

9369.64

Lucera

91.2

88.3

1.8

2.5

1.9

)

Alcuni indicatori relativi al sistema bancario al 1 gennaio 2012
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012

Indicatori turistici (incidenza dei clienti italiani sul totale dei movimenti, permanenza media di soggiorno). Anno 2012.
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2012)
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8.4. Il sistema della mobilità
La crescita vertiginosa della domanda di mobilità degli individui e del trasporto delle merci negli ultimi
decenni ha causato impatti diversificati a livello globale e locale e con conseguenze a lungo termine non
completamente prevedibili.
L'aumento dei consumi finali di energia utilizzati nelle diverse modalità di trasporto e delle emissioni di
inquinanti è fra le cause del cambiamento climatico e minaccia la stabilizzazione delle concentrazioni dei
gas serra obiettivo primario del Protocollo di Kyoto, ratificato dall'Italia nel maggio 2002 ed entrato in
vigore dopo l'adesione da parte della Russia nell'ottobre 2004. Dall'inizio degli anni novanta, la politica
comunitaria è stata indirizzata all'integrazione della dimensione ambientale in alcuni settori economici
(soprattutto trasporti, energia, agricoltura ed industria) per contenere gli effetti negativi sull'ambiente
prodotti dalle diverse attività antropiche. Per analizzare le interazioni tra le attività umane e l'uso razionale
e responsabile delle risorse naturali è necessaria un'ampia base informativa costituita da indicatori statistici
e da un sistema di conti economici integrati con i conti ambientali. Per ridurre o almeno contenere
l'impatto ambientale e le pressioni generate dai trasporti è indispensabile individuare e quantificare le
attività umane all'origine del danno ambientale, ampliando ed integrando il sistema di informazione con
nuovi strumenti statistici in grado di collegare le attività di trasporto ai loro effetti ambientali.
Nell’ultimo decennio in Puglia, come nel resto del paese, sono state attuate molteplici azioni per ridurre
l’impatto ambientale attraverso l’incentivazione delle politiche di mobility management,
dell’intermodalità, il rinnovo del parco circolante e dei carburanti, ecc..
Questo, ed una maggiore attenzione all’ambiente ed alla tutela del territorio nelle realizzazioni di nuove
infrastrutture, può comportare un miglioramento della qualità della vita nel rispetto del principio dello
sviluppo sostenibile.
Tra le varie tipologie di trasporto, quello su strada presenta le maggiori emissioni di CO2 con una
percentuale, nel 2005, pari all’82,8% rispetto alle altre tipologie di trasporto.
Il trasporto marittimo regionale fornisce un contributo relativamente contenuto (tra il 4% e il 5% delle
emissioni totali di CO2), tuttavia crescente (si passa dai 315,3 mila di tonnellate nel 1990 alle 383,5 mila
tonnellate nel 2005). Tale incremento è dovuto essenzialmente ad un crescita di importanza dei porti
regionali e conseguentemente dei volumi di traffico registrati nel periodo dal 1990 al 2005.
Le emissioni originate dal trasporto ferroviario risultano poco significativa rispetto alle altre modalità di
trasporto.
Le emissioni degli ossidi di zolfo (SOx) originate dal trasporto nel 2005 risultano pari a circa il 3,4% del
totale regionale. Il contributo percentuale delle emissioni di SOx da trasporto stradale, ferroviario e aereo
risulta poco significativo rispetto al trasporto marittimo.
Negli ultimi anni l’impatto ambientale correlato al trasporto stradale è diminuito, data la maggiore
attenzione nei confronti delle tecnologie impiegate, ma tale miglioramento è stato bilanciato da una
crescita della domanda di trasporto soprattutto stradale. Particolarmente rilevanti appaiono gli effetti
ambientali e sanitari, nei contesti urbani, potenziati da densità abitative che espongono all’inquinamento
una quota significativa di popolazione contribuiscono direttamente al peggioramento della qualità
dell’aria. Il trasporto su strada è responsabile di una quota rilevante di emissioni in atmosfera per tutti i
principali inquinanti (CO2, C6H6, COVNM, CO, NH3, NOx, PM10 ed N2O) nonché allo sviluppo di
fenomeni di inquinamento secondario come la formazione dell’Ozono.
Dal 1993 la Comunità Europea ha emanato delle direttive per limitare le emissioni dei motori dei veicoli.
Le autovetture sono state classificate in base alle differenti motorizzazioni (Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5) ed il
rispetto dei limiti per i nuovi veicoli è divenuto obbligatorio in anni stabiliti dalla normativa.

I veicoli Euro 0 sono quelli non catalizzati a benzina e soggetti a limitazioni alla circolazione più
restrittive. Tra il 2005 ed il 2007 osserviamo un forte incremento delle autovetture a minor impatto
ambientale (Euro 4) e una diminuzione sempre maggiore di quelle ad elevato impatto (Euro 0 e 1).

Parco veicolare pugliese, 2008.
(Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2008 dell’ARPA –dati ACI)

Autovetture pugliesi per standard emissivo e per provincia, 2005-2007.
(Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2008 dell’ARPA –dati ACI)

Come evidenziato nelle descrizioni strutturali del PPTR, Lucera fa parte del sistema territoriale della
“pentapoli di Foggia”: un sistema reticolare formato da cinque città del Tavoliere, San Severo, Lucera,
Cerignola, Manfredonia, con perno a Foggia e con diramazioni stellari a “tela di ragno”.
Il sistema di strade minori, invece, assume una configurazione a ventaglio lungo i versanti del
Subappennino settentrionale; partendo dalla cerniera di Lucera, che posizionata su tre colli domina la
piana del Tavoliere, la trama viaria interconnette i centri collinari collocati in posizione ribassata rispetto
alla linea di crinale, attraversando un paesaggio di olivi, vigneti, frutteti, grano e torrenti.
Tra queste la S.P.109 (ex S.S.160) Lucera-Troia, la S.P.123 Troia-Orsara, la S.P.125 Troia- Castelluccio
Valmaggiore, la S.P.131 e S.P.132 Lucera-Biccari, la S.P.129 Biccari-Roseto Valfortore, la S.P.130
Lucera-Alberona, la S.P.134 Volturino verso Lucera che si connette alla S.S.17 Lucera-Motta
Montecorvino, la S.P.5 Foggia Lucera-Pietramontecorvino, la S.P.6 Lucera-Castelnuovo della Daunia, la
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S.P.10 Casalvecchio di Puglia verso la S.P.8, la S.P.11 Casalnuovo Monterotaro verso la S.P.8 in località
Colle d’Armi, la S.P.8 Foggia Lucera-Colle d’Armi.
La strada di crinale domina la vasta piana che ha per sfondo il castello di Lucera (S.P.5 Castelnuovo
Monterotaro, Castelvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietramontecorvino, la S.P.4 e la S.P.1
Pietramontecorvino-Motta Montecorvino e la S.P.134 Motta Montecorvino-Volturino, SP 135 VolturinoAlberona, la SP 130 Alberona-Roseto Valfortore e verso Castelfranco in Misciano).
Tra la successione di valloni e colli, si dipanano gli storici tratturi della transumanza utilizzati dai pastori
che, in inverno, scendevano dai freddi monti d’Abruzzo verso la più mite e pianeggiante Puglia.
Il PPTR indica, inoltre, come “strade panoramiche”, cioè “Tutti i percorsi che per la loro particolare
posizione orografica presentano le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del territorio
pugliese”, le seguenti strade:
S.P. 141 (ex S.S. 159) Margherita di Savoia verso la foce Aloisa del Canale Giardino;
S.P. 109 (ex S.S: 160) Lucera-San Severo primo tratto che si diparte dal centro di Lucera;
S.P. 109 (ex S.S: 160) Troia-Lucera primo tratto che si diparte dal centro di Troia;
S.S. 17 Lucera-Motta Montecorvino primo tratto che si diparte dal centro di Lucera.
Localmente la rete viaria, costituita soprattutto da strade secondarie, penetra il territorio in modo uniforme
e radiale dal centro abitato, consentendo il raggiungimento da ogni sua parte della autostrada adriatica A14
Bologna-Bari da nord e Taranto-Bari da sud, e della A16 Napoli-Bari da sud-ovest.
Il ruolo primario di Foggia anche nel sistema dei collegamenti è evidente soprattutto per la rete ferroviaria:
dalla decentrata Lucera, infatti, è necessario raggiungere con la Foggia-Lucera, in concessione alle
Ferrovie del Gargano, il capoluogo per poter viaggiare sulla linea nazionale.
La vicinanza a Foggia, però, consente al piccolo centro lucerino di essere servito da un’aeroporto con voli
nazionali a soli 20 chilometri di distanza (l’aeroporto G. Lisa), oltre che dal regionale Karol Wojtyla di
Bari Palese, distante 150 chilometri. Il collegamento per il trasporto marittimo, invece, avviene attraverso
il porto di Manfredonia (a 60 km)e di Termoli (a 85 km).
Nell’ottobre 2007 la Regione Puglia ha effettuato una campagna di rilievo del traffico su tutto il territorio
regionale ripetendo, in alcuni casi, i conteggi effettuati nel 2002 all’atto della predisposizione del
preliminare di PTCP da parte della Provincia di Foggia. I risultati di tale campagna hanno permesso di
aggiornare il quadro sull’uso della rete stradale ricostruito nel 2003, anche se, a differenza di quelli del
2002, i dati del 2007 si presentano in forma aggregata.
La tabella seguente mostra i dati rilevati nel 2002 e nel 2007 su alcune delle principali strade della
provincia presso sezioni “confrontabili” rispetto alle due campagne di rilievo. I dati, pur considerando le
possibili fluttuazioni dovute al fatto che le rilevazioni sono relative ad un unico giorno, mostrano un
aumento generalizzato dei flussi sulla rete.

Mappa della rete viaria.
(Fonte: Geo map viewer, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

Flussi su alcuni tratti della rete stradale provinciale di Foggia, dati rilevati nel 2002 e nel 2007.
(Fonte: Rapporto Ambientale del PTCP di Foggia)

Dalle ricerche condotte per la redazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Lucera del
2004, è emerso che le modalità di trasporto preferite dai cittadini sono, in ordine decrescente: l’automobile
(45,1%), a piedi (32,1%), il trasporto pubblico (16,7%), la motocicletta (3,5 %) e la bicicletta (2,7%). Per
gli spostamenti sistematici, sono quelli da e verso il lavoro e/o la scuola a preferire l’auto come mezzo di
trasporto, mentre per gli spostamenti non sistematici si predilige muoversi a piedi o in bicicletta, in
entrambi i casi il trasporto pubblico è quello meno utilizzato.
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Comune di
Lucera
Comune di
Foggia
Provincia di
Foggia

Autobus

Autovetture

Motocicli

Altri veicoli

TOTALE

27

16.898

1.394

3.077

21.396

145

82.147

6.223

10.940

99.455

626

319.162

26.245

52.468

Comuni

Popolazione
residente
censita al 21
ottobre 2001

Numero
Numero
veicoli
incidenti tra il
coinvolti tra il
1993 e il 2004
1993 e il 2004

Morti tra il
1993 e il 2004

Feriti tra il
1993 e il 2004

Lucera

35.162

561

1.046

49

901

Foggia

155.203

4.145

7.653

233

7.111

398.501

Parco veicolare per categoria e Comune al 1° gennaio 2006.
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2007)

In quest’ottica appare significativo verificare il peso che il fenomeno del pendolarismo per motivi
lavorativi e/o di studio ha sul sistema della mobilità.
Analizzando i dati di seguito riportati, si ha conferma del decentramento in cui si colloca il Comune: se,
infatti, gli spostamenti all’interno di Lucera e verso altri comuni sono nella media provinciale, si rileva un
forte scostamento con ai valori registrati nel capoluogo, centro di riferimento per l’intera provincia.
Spostamenti giornalieri
all’interno del comune

verso altri comuni italiani

verso altri comuni pugliesi

Comune di Lucera

12.031 (34,2%)

2.286 (6,5%)

2.212 (6,3%)

Comune di Foggia

63.721 (41,1%)

4.518 (2,9%)

3.740 (2,4%)

Provincia di Foggia

216.632 (33,4%)

38.645 (6,0 %)

40.003 (6,2%)

Analisi dell’incidentalità stradale. (fonte: Rapporto Ambientale del PTCP di Foggia)

Secondo quanto analizzato dal PRQA, già citato nel par. 2.3.11, a Lucera sono state stimate “non
trascurabili” sia le emissioni da traffico urbano ed extraurbano di NO2 (valori compresi tra 251 e 500
t/anno), sia le emissioni da traffico urbano di NO2 (valori compresi tra 101 e 180 t/anno), tali da includere
il Comune nelle zone di risanamento “C”.
Il Comune di Lucera, ad oggi, non ha richiesto finanziamenti per l’attivazione di misure d’intervento
risanativo.

Spostamenti giornalieri all’interno di ciascun Comune e verso tutti gli altri Comuni italiani e pugliesi per motivi di lavoro e
studio relativi al 2001 in valore assoluto e in percentuale rispetto ai residenti nello stesso anno.
(Fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2007)

L’Amministrazione provinciale di Foggia, nell’ambito delle iniziative incentivate dal Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale, ha redatto nel 2006 l’analisi dell’incidentalità sulla rete stradale ricadente in
territorio provinciale, riferita al periodo tra il 1993 ed il 2004 ed effettuata sulla base dei dati resi
disponibili annualmente dall’ISTAT.
In prima istanza sono stati presi in esame i dati riguardanti entità e gravità dei sinistri (numero incidenti,
veicoli coinvolti, morti e feriti), correlando questi dati alla categoria della strada e, ove possibile alla
localizzazione, si è osservato che le strade ad elevata incidentalità risultano essere quelle ad una
carreggiata a doppio senso, e successivamente le strade a due carreggiate.
Il maggior numero di incidenti stradali si verifica sulle strade urbane (45,4% del totale), dove hanno avuto
luogo 4.386 incidenti su un totale di 9.659 incidenti registrati tra il 1993 e il 2004, altre percentuali di
rilievo riguardano gli incidenti avvenuti sulle strade statali fuori dell’abitato (26,4%) sull’autostrada
(11,0%) e sulle strade provinciali fuori dell’abitato (10,4%).
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Parte Terza
9. Lo stato giuridico
9.1. La Pianificazione di settore a livello comunale
Gli strumenti urbanistici generali del Comune di Lucera sono costituiti dal Piano Regolatore Generale
Comunale e dal Regolamento Edilizio, approvati con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.1891
del 04.07.1974 e riapprovati con D.R. n.515 del 22.03.1978.
Successivamente sono stati approvati i seguenti strumenti attuativi:
- Studio particolareggiato della zona omogenea “M” di completamento, adottato dal Commissario
Prefettizio con Del. n.924 del 19.12.1977;
- Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) ex lege 167/62 e simili, a sud della
città, adottato con Del. C.C. n.10 del 05.08.1978 e Del. G.M. n.65 del 04.09.1978 ed approvato con
Decreto del Presidente della Regione Puglia n.1091 del 19.06.1979.
- Piano di Lottizzazione per l’insediamento del Centro Pilota Artigiano, approvato con Decreto del
Presidente della Regione Puglia n.1081 del 02.10.1979;
- Variante Settore “F”, approvata con Del. C.C. n.22 del 11.04.1980;
- Piano Particolareggiato delle zone “I” ed “L” (“Lucera 2”) in zona omogenea di espansione “C”,
adottato con Del. C.C. n.136 del 30.04.1980;
- Piano Particolareggiato per la nuova espansione residenziale, approvato con Del. G.R. n.8203 del
14.09.1981;
- Variante di adeguamento al Piano di Zona “167”, approvata con Del. C.C. n.249 del 28.03.1985,
senza modifica delle perimetrazioni, degli indici e delle dotazioni di spazi pubblici;
- Variante Settore “H”, approvata con Del. C.C. n.67 del 29.01.1985;
- Variante Settore “M”, approvata con Del. C.C. n.6 del 25.02.1992;
- Variante Settore “I”, approvata con Del. C.C. n.7 del 25.02.1992;
- Variante Settore “N”, approvata con Del. C.C. n.79 del 23.06.1995;
- Variante Settore “L”, approvata con Del. C.C. n.62 del 10.07.1997;
- Variante Settore “I”, approvata con Del. C.C. n.43 del 25.06.1998;
- Variante di Adeguamento al Piano di Zona “167”, approvata con Del. C.C. n.9 del 23.03.1999 sulla
cui legittimità si è pronunciata prima la II° Sezione del T.A.R. Puglia sez. di Bari n.1739/04 e
successivamente la V° Sezione del Consiglio di Stato con decisione n.5953/08;
- Variante di Adeguamento e Verifica della Zona “167”, approvata con Del. C.C. n.6 del 29.01.2010
ed esecutiva dal 12.02.2010;
- Variante Piano Particolareggiato “Lucera 2”, approvata con Del. C.C. n.12 del 23.02.2010.
Il Comune di Lucera ha proceduto alla redazione dei Primi Adempimenti al PUTT/P regionale,
definitivamente adottati con Del. C.C. n.31 del 30.06.2005 (vedasi par. 2.3.17) ed alla elaborazione di un
Piano Comunale dei Tratturi presentato in Conferenza di Servizi nel 2008, la cui approvazione è tuttora in
sospeso (vedasi par. 2.5.2).
Ad oggi sono in itinere il programma dei Contratti di Quartiere II (CdQ II) ed un Programma Integrato di
Riqualificazione delle Periferie (PIRP) denominato “I Cappuccini”..

9.2. Il Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio
Il Piano Regolatore Generale vigente suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone:
- ZONA 1 del centro storico e zona esistente
- ZONA 2 di espansione residenziale
• di nuovo impianto (sottozone “h”, “i”, “l”)
• di completamento (sottozona “m”)
- ZONA 3 industriale esistente di tipo “A”
- ZONA 4 industriale di nuovo insediamento di tipo “B”
- ZONA 5 di servizi generali
(mercati generali, magazzini generali e commerciali all’ingrosso, rappresentanze, uffici di
aziende commerciali, consorzi agrari, officine di riparazione meccanica o comunque non
fonte di inquinamento atmosferico)
- ZONA 6 a verde pubblico e zone a verde sportivo
- ZONA 7 attrezzature e servizi in genere
- ZONA 8 agricola
- ZONA 9 a vincoli speciali
(vincolo di rispetto monumentale e paesistico, vincolo archeologico, vincolo cemeteriale,
vincolo di rispetto della viabilità principale)
9.2.1. Il PRG e la residenza
L'attuale P.R.G. prevede le seguenti zone omogenee destinate alla residenza:
zona omogenea A - Centro storico:
zona omogenea di completamento B - zone m;
zona omogenea di espansione C - zone h, i, l.
La zona omogenea A comprende il Centro Storico circondata dalla Circonvallazione ed ha una estensione
di circa 30 ha, con una popolazione al 2001 di 4.890 abitanti.
Trattasi della zona di più antica origine, sorta su un tessuto viario di origine romana, successivamente,
modificato in una sua parte da interventi all’epoca della dominazione araba.
Vi sono molte emergenze costituite da antichi monumenti quali chiese, palazzi storici, conventi, ecc. ed è
caratterizzata da una architettura unitaria abbastanza conservata, salvo sporadici episodi di trasformazione
urbana.
Nel centro storico hanno sede la Curia, il Municipio, il Tribunale, i Convitti S. Leonardo e Bonghi.
La zona omogenea di completamento B, denominata “m”, che si estende intorno al centro storico, nelle
varie direzioni lungo le vie di accesso alla città.
Ha una estensione di circa 50 ha, con una popolazione al 2001 di 18.920 abitanti e comprende la zona
Castello, la zona via Foggia, e la zona via San Severo.
Trattasi dell’espansione della città nel tempo verso ovest fino al Castello Svevo Angioino, verso nord
lungo la direttrice San Severo e verso est lungo la direttrice Foggia; verso sud, salvo pochi episodi lungo la
via per Campobasso, lo sviluppo viene ritardato dalla orografia del terreno che ha un notevole salto di
quota.
Il tessuto urbano è costituito da una struttura a scacchiera su cui si affaccia una edilizia abbastanza
omogenea di edifici prevalentemente in muratura di mattoni, tipico prodotto locale, con piano terra e 2 o 3
piani in elevazione, limitati successivamente a 3 piani complessivi, nel caso di edifici in muratura, per la
sismicità dell’area.
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La zona omogenea di espansione C è costituita dalle maglie “h”, “i” ed “l”, che si estendono, in direzione
sud ed est, fra la città edificata e la tangenziale.
Con il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) e con il Piano particolareggiato (Lucera 2) le
suddette aree hanno rappresentato, per la massima parte, l’espansione nuova di Lucera.
Le suddette zone, sorte sulla base di piani attuativi, sono ancora, sia per l’orografia del terreno che per la
distanza, lontane dal centro, del quale rimangono tributarie per tutti i servizi urbani; anche se vi è una
ampia previsione di aree a servizi, gli stessi sono ancora carenti e non tutte le aree sono state acquisite.
Alcune piccole aree sono localizzate al Borgo San Giusto e a Palmori.
9.2.2. Il PRG e la produzione
Il piano prevede le seguenti aree omogenee di tipo D per la localizzazione delle attività produttive:
zona industriale di tipo “A”;
zona industriale di tipo “B”;
zona per insediamenti industriali dell’ASI;
zona annonaria e commerciale.
La zona industriale “A” comprende le aree, a margine dell’abitato, su cui insistono alcune industrie, legate
alle lavorazioni dei laterizi, per le quali aree non si prevede insediamento alcuno.
La zona industriale “B” che prevede i nuovi insediamenti, ma che, nel tempo ha visto realizzarsi solo
pochi opifici, per la mancanza di uno strumento attuativo e delle urbanizzazioni.
La zona per insediamenti industriali dell’ASI, posta ad ovest a circa 5 km dall’abitato, lungo la via per
Pietra Montecorvino, è compresa nel Piano Territoriale del Consorzio di Sviluppo Industriale di Foggia,
ed è in via di realizzazione.
La zona annonaria e commerciale che comprende il Piano di Lottizzazione per l’insediamento del Centro
Pilota Artigiano.
Altre forme di insediamento produttivo in massima parte di tipo artigianale sono presenti nel tessuto
urbano esistente con grossi problemi per le aziende; in particolare alcune realtà sono sorte lungo la via per
Foggia e a valle lungo la variante della ss 17 Foggia Campobasso.
Il mancato decollo di alcune aree perché prive di urbanizzazioni, ha influito sullo sviluppo delle attività
produttive che, in caso di necessità, hanno fatto ricorso, tramite lo sportello unico per le attività produttive,
allo strumento delle conferenze di servizi, investendo impropriamente aree agricole in un contesto non
pianificato.
L’entità delle unità collocate nel tessuto urbano, in massima parte con caratteristiche più proprie di un
artigianato di produzione, dalle iscrizioni presso gli uffici competenti, si desume possa indicarsi all’incirca
in 300, molte delle quali ormai con problemi di incompatibilità ambientale.

9.3. Il Piano Comunale dei Tratturi - PTC
Ai sensi della l.r. n.29 del 23.12.2003 è stato redatto un Piano Comunale dei Tratturi, presentato e discusso
in Conferenza di Servizi il 09.09.2008 e tuttora in attesa di approvazione. Sulla base delle indagini
condotte, la rete tratturale comunale è costituita da:
1. Tratturo Regio Celano - Foggia:
lunghezza complessiva = 207 km (29 km nel Comune di Lucera)
larghezza normale = 111 m
2. Tratturo Regio Lucera – Castel di Sangro:
lunghezza complessiva = 127 km (13,3 km nel Comune di Lucera)
larghezza normale = 111 m

3. Braccio Pozzo delle capre – Fiume Triolo
lunghezza complessiva = 127 km (2,96 km nel Comune di Lucera)
larghezza normale = 111 m
4. Braccio Calaturo delle vacche
lunghezza complessiva = 439 m (interamente nel Comune di Lucera)
larghezza normale = 111 m
5. Riposo Carro o Sequestro
lunghezza complessiva = 1.079 m (interamente nel Comune di Lucera)
larghezza normale = 286 m
area = 31 ha

PCT: inquadramento territoriale della rete tratturale e delle masserie connesse.

L’impianto progettuale è schematicamente riassunto nella Relazione Tecnica stessa, nel modo seguente:
direttive del progetto: costituzione di un ambito territoriale di tutela attiva dei Tronchi Armentizi;
obiettivi: conservazione dell’integrità delle testimonianze residue, miglioramento della visibilità dei
tracciati dei tronchi armentizi ed in particolare del Regio Tratturo, definizione ad un uso compatibile
del sedime tratturale;
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azioni: realizzazione di un museo della civiltà della transumanza nella struttura del Riposo Carro,
previo accordo con la Provincia, costituzione di un sistema di percorsi ludici (pedonali e ciclabili),
rafforzamento del sistema urbano del verde attrezzato e della visibilità culturale e turistica dei Tronchi
Armentizi, costituzione di un terminal di autobus e parcheggi con l’obiettivo di ottimizzare
l’accessibilità da e verso l’autostrada;
pianificazione: suddivisione del territorio tratturale in tre ambiti di piano, creazione di fasce di rispetto,
divieti di modificazione degli assetti orografici attuali, controllo e recupero degli interventi edilizi,
individuazione di un’area a servizi pubblici integrati per il traffico, inserimento di un’area
multifunzionale, realizzazione di piste ciclabili, pianificazione di nuova viabilità ed accessibilità.

o tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turisticoculturale,
o tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con
particolare riguardo a quella di strada ordinaria,
o tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia
• aree annesse, costituite dalle aree contermini all’intero contorno delle aree di pertinenza, con
dimensione costante di 100 m.
Il Piano, inoltre, individua le masserie contigue ai percorsi tratturali e potenzialmente utili ai fini del PCT
stesso, il cui recupero fisico e funzionale può consentire un loro impiego come strutture turistico-ricettive.

PCT: stralcio di zonizzazione relativa al Braccio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo.

PCT: inquadramento territoriale di progetto.

Il Piano definisce il perimetro dei territori tratturali e la loro articolazione in fasce con diverso grado di
trasformabilità, di godimento e tutela, secondo le seguenti categorie:
• aree di pertinenza, costituite dalle aree direttamente impegnate dai beni sottoposti a vincolo
archeologico, coincidenti con proprietà demaniali statali, regionali e comunali, localizzate e
perimetrate precisamente su mappe catastali; a loro volta suddivise in

9.4. Il Piano Regolatore per l’installazione di Impianti Eolici - PRIE
L’Amministrazione Comunale, con Del. C.C. n.64 del 28.12.2006 ha approvato un “ Atto di indirizzodisponibilità alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
(eolico, biomasse e solare) sul territorio del Comune di Lucera”.
Nel maggio 2007 ha predisposto il PRIE comunale, ai sensi dell’art.7 della L.R. n.11/2001 e del
“Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia” n.16 del 04.10.2006, che
stabilisce la redazione da parte dei Comuni, singoli o associati, del Piano Regolatore per l’Installazione di
Impianti Eolici (PRIE), con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi:
- “la tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua
riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale” (L.R. 20/2001);
- il governo di un’attività in forte espansione, al fine di renderla compatibile con i più ampi obiettivi di
programmazione e pianificazione territoriale;
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- la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative di cui all’art.12 del DPR
387/2003.
Il PRIE del comune di Lucera è stato redatto in forma singola e non associata con altre realtà territoriali
confinanti. Il Piano evidenzia che l’inserimento di un’opera nell’ambiente può essere più o meno
“corretto” anche in funzione di accorgimenti nella fase di realizzazione ed esercizio che permettono di non
compromettere equilibri e strutture ambientali. Nel caso specifico di un impianto eolico, l’opera
certamente interferisce con l’ambiente, ma la quantificazione dell’interferenza dipende in gran parte dalle

seppure appare evidente come alcune di queste interferenze non possano essere evitate , né si possa
prevedere una mitigazione di rilievo delle stesse.
Secondo il Regolamento Regionale, dal punto di vista strettamente tecnico il PRIE è finalizzato
all’identificazione delle aree non idonee alla realizzazione dei parchi eolici, ossia di quelle aree in cui non
è consentita l’installazione degli aerogeneratori; tale individuazione è stata effettuata attraverso tre
passaggi relativi a diverse fasi di approfondimento:
I° fase: sono state individuate e perimetrale le aree da ritenersi comunque ineleggibili ai sensi dell’art.6
comma 3 del Regolamento regionale n. 16/2006;
II° fase: a valle di un’accurata ricognizione dei vincoli vigenti e delle componenti ambientali, storiche e
paesaggistiche del territorio, sono state individuate altre aree ineleggibili seguendo il principio di
salvaguardia di aree particolarmente sensibili, riferendosi alle indicazioni all’ART. 6 comma 2 del
regolamento regionale (inclusi vincoli e prescrizioni segnalati dagli enti nell’ambito della conferenza di
servizi);
III° fase: si è ritenuto di considerare come ineleggibili ulteriori aree seguendo il principio di
minimizzazione degli impatti che l’installazione di impianti eolici potrebbe comportare rispetto ad alcuni
aspetti del territorio.
Come precedentemente detto (par. 2.3.14), la normativa pugliese relativa ai PRIE è stata annullata dalla
Corte Costituzionale (sentenza n.344 del 17.11.2010) e, di conseguenza, potrebbero risultare non
applicabili le previsioni dei Piani di realizzazione degli impianti eolici comunali (salvo ulteriori e
successivi accadimenti), seppure, quelli già elaborati, forniscano un’approfondita analisi locale dei luoghi.

PRIE: individuazione delle aree ineleggibili ai sensi dell’art.6, comma 1-2 del Regolamento Regionale 16/2006.

dimensioni dell’opera e in secondo luogo dalle soluzioni tecniche adottate per la realizzazione. Le
tipologie di interferenza individuate sono costituite da:
occupazione di aree da parte dell’impianto e delle strutture di servizio;
rumori estranei all’ambiente in fase di cantiere ed in fase di esercizio;
inserimento di nuovi segni nel paesaggio che ne modificano l’assetto percettivo;
occupazione di spazi aerei con interferenza sull’avifauna nell’ambito dei corridoi naturali di
spostamento,

9.5. Il Piano Generale del Traffico Urbano – PGTU (Del. G.M. n.462 del 30.06.1999)
Secondo il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, ai Comuni con popolazione
residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico.
L’art.36 capo II Titolo II del Nuovo codice della strada specifica che i piani di traffico sono finalizzati ad
ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli
inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici
vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di
attuazione degli interventi; e che lo stesso deve essere aggiornato ogni due anni.
Il Comune di Lucera è dotato di un Piano Generale del Traffico Urbano (così come definito nelle Direttive
per la redazione ed attuazione dei P.U.T. emanate dal Ministero dei LL.PP. il 12.04.1995) adottato dalla
Giunta Municipale con Del. n.462 del 30.06.1999.
La redazione, elaborata dallo Studio Associato SIPET di Termoli, è stata finalizzata, come si evince dalla
Relazione generale al Piano, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a. miglioramento della mobilità pedonale;
b. miglioramento della mobilità del sistema di trasporto pubblico;
c. riorganizzazione dei movimenti dei veicoli motorizzati privati;
d. riorganizzazione della sosta.
Attraverso un complesso lavoro di indagini è stato predisposto un quadro conoscitivo di dettaglio basato
sulla quantificazione dei fenomeni di interscambio tra le 31 zone di traffico in cui è stato suddiviso il
territorio comunale, delle quali 27 nell’ambito del centro urbano (centro storico, zone centrali, zone
semiperiferiche e di espansione) e 4 zone nell’ambito esterno all’abitato).
Valutati i dati raccolti per ciascuna zona in merito a:
• variabili strutturali ed organizzative (demografia della popolazione, localizzazione degli uffici
pubblici, delle scuole, dell’ospedale, dei servizi sanitari, dei servizi culturali sportivi e sociali, delle
strutture commerciali ed industriali);

120

Relazione generale
• caratteristiche fisiche delle strade (larghezza carreggiate, marciapiedi, stato di manutenzione), dei
parcheggi, degli spazi aperti e delle zone adibite al parcheggio veicolare;
• numero di auto in sosta rilevate sulle strade in differenti fasce orarie;
• rilevamento dei flussi veicolari articolati in 4 categorie di mezzi in alcune sezioni stradali
(circonvallazione al centro storico, direttrici urbane più significative) misurati in differenti fasce
orarie;
• flusso grammi relativi alla rete principale urbana, pendolarismo in entrata ed in uscita suddiviso per
categorie di persone e tipo di mezzo utilizzato;
• numero di linee di trasporto urbano ed extraurbano (inclusi orari, frequenze, lunghezze dei percorsi,
itinerari, localizzazione dei capolinea).
Il PGTU si è posto come obiettivo di brevissimo periodo (uno o due anni) la razionalizzazione delle
risorse esistenti o disponibili in tempi brevi, attraverso la riorganizzazione razionale della circolazione,
l’individuazione di zone a traffico limitato all’interno del centro storico, le isole pedonali, la
razionalizzazione dei parcheggi esistenti e l’individuazione di aree con regolamentazione della sosta.
Il Piano non è stato oggetto di aggiornamento come stabilito dalla normativa seppure, sulla scorta delle
criticità emerse, dal 20 novembre 2007 l’Amministrazione Comunale di Lucera per migliorare la
circolazione degli autoveicoli e la sicurezza stradale ha attivato il senso unico sulla circonvallazione. Esso
comprende: Via Napoli, Piazza Matteotti, Via Aldo Moro (escluso l’ultimo tratto), Via Napoleone
Battaglia, Piazza Di Vagno, Via Vittorio Veneto, Piazza Del Popolo, Via Porta Croce (primo tratto) e Via
Bari.
Sia il tratto di Viale A. Moro da Via Fiorelli a Via Napoli e il tratto di Via Porta Croce compreso tra Via
San Rocco e Via Mazzini continueranno ad avere il doppio senso di circolazione per facilitare il deflusso
dei veicoli.
Lungo il perimetro della circonvallazione è possibile parcheggiare nei nuovi spazi circa 350 veicoli.
Inoltre sono stati attivati nuovi sensi di marcia in alcune strade sia all’interno che all’esterno dell’anello di
circonvallazione.
9.6. I Contratti di Quartiere II
L'Amministrazione ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti un progetto di programma
innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II" per la riqualificazione urbanistica
dell'area "Pezza del Lago-167" per un contributo di 5.000.000 €, redatto nell’ottobre 2008 ed avente quale
responsabile l’arch. G. Flaminio e quale coordinatore l’arch. M. Sgobba.
L'attività avviata per l’elaborazione del CdQ II si innesta su un percorso che la Città di Lucera ha
intrapreso, attraverso le positive esperienze degli Alloggi per Anziani (decreto del 27 dicembre 2001,
n.2521) e degli Alloggi in affitto (D.M. 27.12.2001), che hanno rappresentato negli ultimi anni un
formidabile terreno di sperimentazione per una gestione integrata del territorio urbano.
Le aree soggette al Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) ed al Piano particolareggiato
(Lucera 2) hanno rappresentato, per la massima parte, l'espansione nuova di Lucera (anche se l’ area PEEP
risulta quasi completamente esaurita), sorte sulla base di piani attuativi, sono ancora carenti di servizi, pur
in presenza di una ampia previsione di aree a servizi.
Inoltre sia per l'orografia del terreno che per la distanza, tali ambiti sono lontani dal centro città, del quale
rimangono tributarie per tutti i servizi urbani e non presentano al loro interno arre o elementi in grado di
dare una identità al quartiere.

La scelta dell’area “Pezza del Lago-167” è nata dal suo maggiore livello di trasformabilità rispetto agli
altri quartieri, dovuto alla maggiore presenza di aree di proprietà comunale che consentono di realizzare
interventi di edilizia residenziale pubblica più consistenti.
L’ambito di intervento, di circa 90 ha di estensione, è delimitato dalla circonvallazione del centro storico
(via Vittorio Veneto) a nord, viale Europa a nord-est, il tracciato della ferrovia e la zona 167 a sud, la via
Appuro Sannitica a nord-ovest.
Nel complesso presentava una grave carenza ambientale soprattutto dovuta alla mancanza di attrezzature
di interesse comune, del verde di qualsiasi tipo e di parcheggi pur in presenza di aree destinate a servizi

Contratti di Quartiere II

non realizzati. Anche dal punto di vista sociale risulta era evidente la carenza di luoghi aggregativi e di
servizi (parcheggi, verde e attrezzature collettive), in grado di dare identità al quartiere, ed un marcato
disagio sociale ed occupazionale.
Era inoltre dotata di aree destinate a standard ed attrezzature collettive in gran parte non attrezzate e in uno
stato di abbandono e degrado con evidenti ripercussioni sull’ambiente circostante.
Il Programma ha incluso due gruppi di intervento:
a. la realizzazione di edilizia sovvenzionata e di una piazza;
b. la realizzazione di una pista ciclabile, di un’area mercatale e di manutenzione ordinaria e
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c. straordinaria del quartiere.

grado di valorizzare le architetture che lo definiscono al contorno; area commerciale, luogo di incontro nel
periodo estivo, spazio da attraversare, luogo ricreativo durante le sagre e le fiere.
Tale piazza di circa 3.000 mq è stata ubicata in posizione baricentrica, all’interno dell’ambito di intervento
del contratto di quartiere e si propone di risolvere la situazione attuale che vede la pericolosa intersezione
di due grandi assi viari (via Michelangelo Buonarroti e viale Canova).
Ha forma ovoidale orientata nord-sud e risulta delimitata su due lati da edifici aggregati a C, mentre è
aperta sui lati lunghi. Ai margini della piazza, a definirla visivamente, è stato previsto l’impianto di alberi
di alto fusto in maniera da creare delle aree di ombra naturale che favoriscono la sosta dei fruitori della
piazza stessa.

CdQ II: planimetria generale con l’individuazione degli interventi pubblici.

Nel primo gruppo sono previsti interventi di edilizia sperimentale sovvenzionata, per la realizzazione di 26
alloggi per utenze differenziate e servizi di supporto, e di costruzione di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, inclusa una piazza di quartiere.
L’intervento progettuale si è posto l'obiettivo di operare una sperimentazione finalizzata al miglioramento
della qualità tipologica delle singole abitazioni, per cui sono state proposte una serie di soluzioni
ambientali e di progettazione per la costruzione di repertori tipologici di alloggi per edifici residenziali
"aggiornati" secondo le reali necessità degli utenti e dei nuovi modi di vita e di uso, di scelte progettuali
relative alle partizioni interne atte a soddisfare i requisiti di flessibilità, in relazione alla variabilità
tipologica ed alla capacità d'integrarsi con il sistema degli impianti e dei dispositivi per il miglioramento
della sicurezza e della fruibilità da parte delle utenze deboli.
Il progetto ha previsto la realizzazione di due delle quattro palazzine attorno alla piazza destinando i piani
superiori alla creazione di 23 alloggi per utenze differenziate (giovani coppie e disabili).
Una parte del piano terra è adibito a spazi di socializzazione che sono stati progettati per sollecitare gli
anziani alla vita collettiva e consentire l’interazione con altre fasce di utenza.
I piani interrati sono stati utilizzati per la progettazione di box auto, e per il collocamento di cisterne per la
raccolta delle acque meteoriche, in funzione del loro riutilizzo. Ogni alloggio sarà fornito oltre che della
dotazione impiantistica minima anche di sistemi domotici in grado di favorire la sicurezza e il benessere
dell'anziano. Tutti gli impianti di cui è prevista l’installazione hanno caratteristiche di facile utilizzo e
manutenzione da parte delle persone anziane, e tengono conto anche dei problemi di ipoudenti e
ipovedenti.
Gli spazi esterni prevedono la realizzazione di piccoli orti e di un pergolato, una zona protette dagli agenti
atmosferici, sia nel periodo estivo che in quello invernale.
Il progetto della nuova piazza si è posto come obiettivo principale la creazione di un ambiente pubblico
con caratteri specifici di elevata qualità architettonica, flessibile polifunzionale ed aperta al contesto, in

CdQ II: planimetria generale di progetto della piazza e dell’edilizia sperimentale sovvenzionata.

Il secondo gruppo di interventi, invece, riguarda la realizzazione di una pista ciclabile, di un’area
mercatale e di manutenzione ordinaria e straordinaria del quartiere.
L’obiettivo è stato quello di operare all’interno di un’area periferica per verificare come con poche
modifiche sia possibile realizzare spazi urbani esemplari per qualità morfologica ed architettonica, per
capacità di inserimento e dialogo con il contesto, per opportunità relazionali.
Il principale intervento di progetto ha previsto la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria lungo
l’asse costituito da viale Canova, a raccordare tutte le nuove emergenze urbane realizzate e a realizzarsi
nel quartiere quali il Palazzetto dello sport e la nuova piazza di quartiere a realizzarsi.
Sono state, inoltre, previste opere per migliorare la viabilità esistente e l’accessibilità alla zona,
attraverso le sistemazioni stradali, la realizzazione e sistemazione dei marciapiedi, l’inserimento di
arredo urbano e l’interramento di una cabina ENEL.
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Nell’area destinata ad attrezzature collettive da P.R.G. e compresa tra la zona 167 e “Pezza del Lago”,
si è previsto di realizzare un’area mercatale di circa 15.000 mq idonea ed attrezzata con parcheggi
annessi.
Al fine di rendere accessibile e fruibile il quartiere anche da parte dei soggetti disabili motori sono
state previste varie rampe che collegano le zone a quota stradale con i marciapiedi con i parcheggi; lo
spazio di sosta veicolare riservato ai disabili, in prossimità delle aree parcheggio, è servito da una
piccola rampa di immissione sul marciapiede e tale spazio di sosta presenta dimensioni tali da
consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento.
Interventi perciò volti ad accrescere la dotazione dei servizi di quartiere, dell’arredo urbano e delle
opere infrastrutturali occorrenti; ed a migliorare la qualità fruitivi del quartiere attraverso una
semplice opera di manutenzione straordinaria sulle strade in modo da raggiungere più elevati standard
anche di tipo ambientale.

2.5.6. Il Programma Integrato per la Riqualificazione delle Periferie (PIRP) “I Cappuccini”
I PIRP sono programmi promossi dai comuni ed attuati con la collaborazione di organismi pubblici e di
privati il cui obiettivo è la rigenerazione delle periferie urbane colpite da degrado fisico, sociale ed
economico, attraverso azioni mirate al miglioramento della qualità ambientale, alla promozione
dell'occupazione e all'impiego dell'imprenditoria locale.
A seguito del bando di gara pubblicato dalla Regione Puglia per l'accesso ai finanziamenti per la
riqualificazione delle periferie (PIRP), in riferimento alla l.r. n.20/2005 e alla Del. G.R. n.1585/2005, la
proposta presentata dal Comune di Lucera è risultata non finanziabile per carenza di disponibilità
finanziarie, o per mancanza di requisiti di ammissibilità definiti dal bando regionale ma è comunque stata
valutata accoglibile (3° posto in graduatoria definitiva) nel caso di un ulteriore possibile finanziamento a
valere e nei limiti delle risorse dell'Asse VII del P.O. FESR 2007 - 2013 ovvero dei fondi FAS regionali
2007 - 2013.
Con Del. C.C. n.16 del 19.04.2010 è stato ratificato l’accordo di programma Regione Puglia/Comune di
Lucera per la realizzazione del PIRP denominato”I Cappuccini”.

CdQ II: inquadramento su PRG e aerofotogrammetria, stralcio planimetrico di progetto .

PIRP “I Cappuccini”: planimetria generale di progetto .

La proposta progettuale, elaborata dai tecnici ing. T. Farenga, arch. S. Serpenti, arch. M.E. Di Giorgio,
arch. R.E. De Sario, arch. F. Errico ed arch. S. Dentico, interessa l’area urbana compresa tra via De Peppo
Serena, via Frisoli, via delle Porte Antiche e via Grieco.
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Il programma investe differenti aspetti dell’edilizia e della dotazione di servizi entro l’area in oggetto e
nello specifico prevede i seguenti interventi:
1. Recupero alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di Via Corrado / De Peppo Serena.
- Soggetto attuatore: Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Foggia
- Costo totale previsto: 898.780,00 Euro
2. Realizzazione di case alloggio per anziani nell'area casa di riposo Maria De Peppo Serena.
- Soggetto attuatore: Comune di Lucera
- Coso totale previsto: 775.125,00 Euro
3. Riqualificazione e completamento urbanizzazioni primarie e spazi pubblici del Rione Cappuccini.
- Soggetto attuatore: Comune di Lucera
- Costo totale previsto: 395.000,00 Euro
4. Recupero, adeguamento e ampliamento della scuola elementare U. Bozzini.
- Soggetto attuatore: Comune di Lucera
- Costo totale previsto: 1.043.000,00 Euro di cui:
393.000,00 Fondi comunali già disponibili
110.000,00 Oneri di urbanizzazione (L.10/77)
5. Realizzazione di parco pubblico di quartiere nell'area Casa di riposo Maria De Peppo Serena.
- Soggetto attuatore: Comune di Lucera
- Costo totale previsto: 265.000,00 Euro
6. Sistemazione e riqualificazione di Via De Peppo Serena e relative reti dei sottoservizi.
- Risorse impiegate: Risorse ulteriori pubbliche di cui al Programma triennale LL.PP.comunale
- Soggetto attuatore: Comune di Lucera
- Costi previsti: 501.000,00 Euro
7. Realizzazione di Casa Protetta nell'area casa di riposo Maria De Peppo Serena.
- Risorse impiegate: Risorse ulteriori private con finanziamento dell'Ente Casa di Riposo De Peppo
Serena
- Soggetto attuatore: Ente casa di riposo De Peppo Serena
- Costi previsti: 1.005.397,43 Euro
8. Insediamento di edilizia residenziale e terziario con servizi ed attrezzature collettive. Comparto 1.
- Risorse impiegate: Risorse ulteriori private con finanziamento del soggetto attuatore privato
- Soggetto attuatore: Soggetto attuatore privato: Edil Vecchiarino di Lucera
- Costi previsti: 6.055.818,75 Euro
9. Insediamento di edilizia residenziale e terziario con servizi ed attrezzature sportive. Comparto 2.
- Risorse impiegate: Risorse ulteriori private con finanziamento del soggetto attuatore privato
- Soggetto attuatore privato: A&L costruzioni S.a.s. di Lucera
- Costi previsti: 4.116.430,00 Euro
10. Alloggi a schiera con botteghe artigianali e commerciali.
- Risorse impiegate: Risorse ulteriori private con finanziamento del soggetto attuatore privato
- Soggetto attuatore privato: Apulia srl. Di Foggia
- Costi previsti: 1.199.120,00 Euro

PIRP I Cappuccini: plano volumetrico con individuazione degli interventi previsti.
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9.2. Il Documento Programmatico Preliminare adottato
II Documento Programmatico Preliminare di Lucera è stato adottato con la Deliberazione del Consiglio
Comunale . n.46 del 14.10.2005. Successivamente iI DPP è stato depositato formalmente per l’avvio della
procedura di osservazioni. A seguito della pubblicazione, sono pervenute quattro osservazioni riguardanti
sinteticamente i seguenti aspetti:
- la mancanza di linee programmatiche per uno sviluppo rurale innovativo e compatibile con
l’ambiente;
- l’inesistenza di indicazioni relative alle masserie da tutelare ed alle preesistenze industriali e
commerciali;
- l’assenza dei servizi previsti da PRG nel centro storico;
- l’erroneo dimensionamento del fabbisogno abitativo futuro per il mancato riscontro delle due
Varianti al Piano della zona “167”, della zona di “Lucera 2”, della zona industriale B su via Troia e
via S. Giusto, con i relativi vani realizzati dopo il censimento ISTAT del 2001;
- l’opportunità di attivare laboratori urbansitici/cantieri di ascolto e di partecipazione cittadina;
- la necessità di definire “una nuova idea di città” per “ritrovare il senso dell’urbanità, attraverso la
valorizzazione delle emergenze significative e degli spazi pubblici di identificazione collettiva,
l’eliminazione di periferie diffuse per restituire alle zone di nuovo impianto dignità urbana;
- l’esigenza di dare risposta alla domanda di qualità urbana diffusa lavorando sulla ricucitura delle
parti di città, favorendo il mix funzionale, considerando gli spazi pubblici come raccordi tra attività
diverse;
- la possibilità di consentire il mantenimento e la possibilità di ammodernamento di uno stabilimento
per la produzione di laterizi in area tipizzata da PRG come “zona 3” per limitare l’attività estrattiva
esistente in passato ma ormai cessata in fase di stesura del DPP;
- l’evenienza di spostare il vincolo di area a servizi stabilito da PRG su un piccolo appezzamento di
terreno nel centro urbano su altre aree edificabili ancora libere.
Nella relazione di controdeduzione elaborata nel gennaio 2006 dal tecnico incaricato, sono riportati
chiarimenti al fine di consentire l’esame ed il confronto delle osservazioni pervenute, utili alle decisioni
dell’Amministrazione Comunale in fase progettuale.
Sostanzialmente rinvia la scelta del metodo più o meno partecipativo all’Amministrazione; fa presente che
nel DPP si è effettuata una ricognizione dello stato giuridico dei vincoli previsti da PRG per verificarne la
disponibilità reale (con mantenimento degli stessi); esprime la condivisione della necessità di superare
fenomeni di degrado e periferizzazione di parti di città attraverso la presenza di spazi pubblici di
identificazione collettiva; ribadisce l’applicazione del principio di perequazione nell’ottica di concedere
una certa capacità edificatoria alle aree vincolate e ancora libere, da localizzare fuori dall’area in oggetto.
Successivamente, con Del. n.50 del 08.02.2007 la Giunta Comunale ha approvato un Atto di Indirizzo
recante indicazioni ed integrazioni al fine di ottenere una nuova elaborazione della Bozza di PUG; presa in
esame nella seduta di Giunta del 02.03.2007 per la quale sono state predisposte ulteriori indicazioni (Del.
G.C. n.69/2007).
9.2.1. La residenza e la produzione
Nella parte del DPP denominata “B.2- Le strutture per abitare e per lavorare”, sono analizzati gli aspetti
relativi alla residenza, ai servizi ed alle attività produttive attraverso indicatori di tipo statistico (ISTAT) e
dati analitici specifici.
La situazione abitativa nel comune di Lucera ai dati del censimento del 2001 mette in evidenza che, a
fronte di una popolazione residente di 35.162 unità, vi è un patrimonio edilizio costituito da 12.592

abitazioni, delle quali 11.563 occupate.
In particolare in riferimento ai dati relativi alle abitazioni, nel DPP sono evidenziati i seguenti aspetti:
il periodo di maggior sviluppo edilizio si è avuto nel decennio 1962-1971 con 868 edifici, per 3.009
abitazioni e ben 11.729 stanze;
- il numero di abitazioni medio per edificio è andato aumentando dal dopoguerra (1946) al 2001
passando da 3,06 abitazioni per edificio (periodo 1946-1961) a 6,17 abitazioni/edificio (periodo 19821991) ed infine a 5,67 negli ultimi anni (periodo dal 1991 in poi);
- il numero di edifici con solo piano terra sono 741 pari al 20,34% mentre la tipologia più diffusa è
quella a due piani (43,65%);
- il numero di edifici con un solo interno sono 1.391 pari al 38,18%; il resto più consistente si divide fra
edifici da 2 a 8 interni (%2,95%); vi sono ben 106 edifici con 16 e più unità (2,91%) che rappresentano
certamente gli edifici alti esistenti nel tessuto urbano;
- le costruzioni in muratura (68,26%) prevalgono su quelle in cemento armato (20,62%) a significare
una forte tradizione costruttiva locale basata sull’uso dei mattoni in cotto derivanti dall’abbondante
presenza del materiale naturale (l’argilla).
Dai dati sopra illustrati si evince una evoluzione della tipologia edilizia che ha sempre più privilegiato il
condominio con più alloggi su più piani e la presenza cospicua di unità unifamiliari su due piani, tipica sia
della tradizione contadina (casa e deposito attrezzi e prodotti) e sia delle tipologie moderne (ville
unifamiliari, a schiera, ecc.).
In riferimento alle aree per la residenza definite dal PRG previgente, nel DPP viene evidenziato che
l’'attuale P.R.G. prevede le seguenti zone omogenee destinate alla residenza:
- zona omogenea A - Centro storico
- zona omogenea di completamento B - zone m
- zona omogenea di espansione C - zone h, i, l,
La zona omogenea A comprende il Centro Storico circondata dalla Circonvallazione.
Ha una estensione di circa 30 ha, con una popolazione al 2001 di 4.890 abitanti.
Trattasi della zona di più antica origine, sorta su un tessuto viario di origine romana, successivamente,
modificato in una sua parte da interventi all’epoca della dominazione araba.
Vi sono molte emergenze costituite da antichi monumenti quali chiese, palazzi storici, conventi, ecc. ed è
caratterizzata da una architettura unitaria abbastanza conservata, salvo sporadici episodi di trasformazione
urbana.
In esso hanno sede la Curia, il Municipio, il Tribunale, i Convitti S. Leonardo e Bonghi, ove attualmente
si svolgono le attività universitarie della Università di Foggia.
La zona omogenea di completamento B, denominata m, che si estende intorno al centro storico, nelle varie
direzioni lungo le vie di accesso alla città.
Ha una estensione di circa 50 ha, con una popolazione al 2001 di 18.920 abitanti e comprende la zona
Castello, la zona via Foggia, e la zona via San Severo.
Trattasi dell’espansione della città nel tempo verso ovest fino al Castello Svevo Angioino, verso nord
lungo la direttrice San Severo e verso est lungo la direttrice Foggia; verso sud, salvo pochi episodi lungo la
via per Campobasso, lo sviluppo viene ritardato dalla orografia del terreno che ha un notevole salto di
quota.
Il tessuto urbano è costituito da una struttura a scacchiera su cui si affaccia una edilizia abbastanza
omogenea di edifici prevalentemente in muratura di mattoni, tipico prodotto locale, con p. terra e 2 o 3
piani in elevazione, limitati successivamente a 3 piani complessivi, nel caso di edifici in muratura, per la
sismicità dell’area.
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La zona omogenea di espansione C è costituita dalle maglie h, i ed l, che si estendono, in direzione sud ed
est, fra la città edificata e la tangenziale.
Con il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) e con il Piano particolareggiato (Lucera 2) le
suddette aree hanno rappresentato, per la massima parte, l’espansione nuova di Lucera; sono ancora in via
di completamento e, specie in Lucera 2, residuano ancora aree con capacità edificatorie.
Le suddette zone, sorte sulla base di piani attuativi, sono ancora, sia per l’orografia del terreno che per la
distanza, lontane dal centro, del quale rimangono tributarie per tutti i servizi urbani; anche se vi è una
ampia previsione di aree a servizi, gli stessi sono ancora carenti e non tutte le aree sono state acquisite
Alcune piccole aree sono localizzate al Borgo San Giusto e a Palmori (chiaramente l’analisi effettuata è
chiaramente da riferirsi al momento della redazione del DPP)..
In relazione alle attività primarie, nel DPP viene evidenziato che l e attività legate all’agricoltura a livello
comunale e provinciale hanno avuto un forte ridimensionamento, secondo una tendenza già ripetutamente
riscontrata in tutto il territorio nazionale; le cause sono riconducibili all’intensificazione e specializzazione
delle tecniche colturali, l’introduzione della meccanizzazione e la redditività normalmente inferiore a
quella degli altri settori, almeno nel breve-medio termine. Anche gli stili di vita contribuiscono alla
contrazione degli occupati in agricoltura, con le forze di lavoro giovanili sempre più attratte dalle
numerose attività terziarie.
Il DPP dall’analisi dei dati derivanti dall’ISTAT 2001, evidenzia un ridimensionamento delle attività
industriali in ambito provinciale, avuto riguardo ai livelli occupazionali: infatti, pur aumentando il numero
delle unità locali, diminuisce il numero degli addetti e ciò denota non solo il ridimensionamento del settore
ma anche la modificazione strutturale del settore, sempre più protesa alla piccola-media impresa piuttosto
che alla grande impresa.
A livello comunale il settore industriale registra il raddoppio delle unità locali , mentre il numero degli
addetti resta sostanzialmente invariato, a conferma della trasformazione del settore in piccole e medie
imprese, per lo più artigianali ed a conduzione prevalentemente familiare; infatti gli addetti per unità
locale ammontano a 3,6, contro una media provinciale di 3,8.
Infine viene chiarito che erano necessarie azioni incisive per ridurre la diffusione di piccole attività
artigianali-industriali nel centro abitato, in strutture improprie, adattate di volta in volta e che creano
intralcio alle normali attività sociali, anche sotto l’aspetto dell’ambiente e della sicurezza. Pertanto sarebbe
auspicabile un progressivo trasferimento delle attività nelle zone artigianali-industriali, adeguatamente
attrezzate .
Nell’analisi delle previsioni del PRG per le aree produttive, nel DPP viene evidenziato che il piano
prevede le seguenti aree omogenee di tipo D per la localizzazione delle attività produttive:
zona industriale di tipo A,
zona industriale di tipo B
zona per insediamenti industriali dell’ASI
zona annonaria e commerciale
La zona industriale A comprende le aree, a margine dell’abitato, su cui insistono alcune industrie, legate
alle lavorazioni dei laterizi, per le quali aree non si prevede insediamento alcuno.
La zona industriale B che prevede i nuovi insediamenti, ma che, nel tempo ha visto realizzarsi solo pochi
opifici, per la mancanza di uno strumento attuativo e delle urbanizzazioni.
La zona per insediamenti industriali dell’ASI, posta ad ovest a circa 5 km dall’abitato, lungo la via per
Pietra Montecorvino, è compresa nel Piano Territoriale del Consorzio di Sviluppo Industriale di Foggia,
ed è in via di realizzazione.
La zona annonaria e commerciale che comprende il Piano di Lottizzazione per l’insediamento del Centro
Pilota Artigiano.
Altre forme di insediamento produttivo in massima parte di tipo artigianale sono presenti nel tessuto

urbano esistente con grossi problemi per le aziende; in particolare alcune realtà sono sorte lungo la via per
Foggia e a valle lungo la variante della ss 17 Foggia Campobasso.
Il mancato decollo di alcune aree perché prive di urbanizzazioni, ha influito sullo sviluppo delle attività
produttive che, in caso di necessità, hanno fatto ricorso, tramite lo sportello unico per le attività produttive,
allo strumento delle conferenze di servizi, investendo impropriamente aree agricole in un contesto non
pianificato.
L’entità delle unità collocate nel tessuto urbano, in massima parte con caratteristiche più proprie di un
artigianato di produzione, dalle iscrizioni presso gli uffici competenti, si desume possa indicarsi all’incirca
in 300, molte delle quali ormai con problemi di incompatibilità ambientale.
In riferimento alle attività terziarie, nel DPP viene evidenziato che circa il dimensionamento futuro, non vi
è dubbio che il settore registrerà ancora forti espansioni, in tutte le sue componenti, commercio, pubblici
esercizi e strutture ricettive, sia per l’espulsione dai settori primario e secondario di forza lavoro, sia per
l’ingresso sul mercato di nuove figure professionali che solo in parte sostituiranno preesistenti attività.
Inoltre va considerata la liberalizzazione di numerose attività terziarie, sia nel campo delle libere
professioni che nel settore commercio; in quest’ultimo va sottolineato che sin dal 1998, con l’entrata in
vigore della riforma del commercio, meglio nota come riforma Bersani, sono state eliminate le barriere
all’ingresso sul mercato di nuovi operatori.
9.2.2. La dotazione infrastrutturale
In riferimento alla dotazione infrastrutturale, nel DPP, viene riportato che la rete infrastrutturale è
costituita da un ampia rete stradale statale, regionale, provinciale e intercomunale, che fa da supporto ai
vari spostamenti da e per Lucera.
La viabilità statale è costituita dalla:
- s.s. n. 17 che collega Lucera a Foggia, a Campobasso e attraverso altra viabilità a Motta
Montecorvino, Volturara Appula,
- s.s 160 che collega Lucera a nord San Severo e a Torremaggiore e a sud a Troia e a Orsara di
Puglia
Tali arterie non sempre corrispondono ormai al traffico che devono sostenere e abbisognano di una
verifica puntuale.
Nelle previsioni regionali il territorio comunale è interessato a nord dalla strada di interesse regionale n. 1
che collega il Gargano con Ascoli Satriano, strada che è stata realizzata per alcuni tratti (anche questo dato
va riferito alla data di redazione del DPP).
Nei nodi di Foggia e San Severo avviene l'interscambio con la dorsale adriatica (s.s. 16 e autostrada A.14)
e tramite la Foggia Candela con la direzione tirrenica (autostrada A.17).
Altre vie importanti sono:
- la Lucera Biccari per il collegamento con i comuni di Alberona, Roseto Valfortore, Castelluccio
Valmaggiore, Celle di S. Vito, Faeto,
- la Lucera Pietra Montecorvino, Castelnuovo della Daunia e Casalnuovo Monterotaro.
Una rete di strade vicinali che si estende sul territorio, collega fra loro le strade prima citate.
9.2.3. La dotazione di servizi
Per la dotazione dei servizi, nel DPP viene riportato che all'esame del vigente P.R.G. risulta una previsione
di aree a servizi della residenza di cui al D.M. 1444/68, per:
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parcheggi
attrezzature scolastiche
verde
attrezzature collettive
per un totale di

143.373 mq
137.730 mq
951.858 mq
93.811 mq
1.330.772 mq

Allo stato attuale della consistenza della popolazione residente (alla data di redazione del DPP), le aree
corrispondono ad uno standard di 37,85 mq/abitante, ben al di sopra dei 18 mq/abitante richiesti dal dm
1444/68.
Analogamente per i servizi a livello urbano, dall'esame del P.R.G. è emerso che sono state previste le
seguenti aree per
attrezzature sanitarie
scuole superiori
parco urbano
attrezzature varie
per un totale di

22.860 mq
58.263 mq
653.633 mq
222.609 mq
957.390 mq

Allo stato attuale della consistenza della popolazione residente le aree corrispondono ad uno standard di
27,23 mq/abitante (alla data di redazione del DPP).
In effetti la situazione delle aree, censita e riportata nelle schede allegate, dimostra che, allo stato, le
superfici occupate da servizi corrispondono a
parcheggi
attrezzature scolastiche
verde
attrezzature collettive
per un totale di
cui si devono aggiungere
aree a servizi nella 167
aree a servizi in Lucera 2
per un totale di

3.000 mq
51.845 mq
68.991 mq
39.810 mq
163.646 mq
285.832 mq
430.398 mq
716.230 mq

Per i servizi a livello urbano la situazione delle aree, censita e riportata nelle schede allegate (al DPP),
dimostra che, allo stato, le superfici occupate corrispondono a:
attrezzature sanitarie
scuole superiori
parco urbano
attrezzature varie
per un totale di
cui si devono aggiungere
scuole superiori in Lucera 2
per un totale complessivo di

28.650 mq
48.680 mq
653.000 mq
125.616 mq
855.946 mq
53.630 mq
909.576 mq

Dalla verifica è emerso che fra le aree vincolate nel P.R.G., vi sono aree inficiate, sia con viabilità e/o sia
con costruzioni, per una superficie complessiva pari a 188.240 mq.
Pertanto si ha che nel complesso vi è la seguente distribuzione delle aree:
aree costruite
per servizi
per attrezz. urbane
aree libere
aree in 167
aree in Lucera 2
per un totale di

163.646 mq
855.946 mq
310.205 mq
285.832 mq
484.028 mq
2.099.657 mq

che rappresentano le aree disponibili per il soddisfacimento del fabbisogno di servizi, assicurando già agli
abitanti attuali uno standard di 59,72 mq/abitante (alla data di redazione del DPP).
Nel DPP viene evidenziata una diversa situazione sul piano qualitativo, della consistenza e della
ubicazione dei servizi in rapporto alla distribuzione della popolazione.
Infatti, come si può vedere dai dati innanzi riportati, la popolazione oggi insediata nel centro urbano, ha a
disposizione solo 148.246 mq per i servizi di quartiere, che corrispondono a una dotazione di circa 4,22
mq/abitante, e non sempre tali servizi sono ben localizzati e distribuiti.
A questa dotazione di aree si devono aggiungere alcune altre piccole aree a servizi nella 167 e in Lucera 2,
zone attualmente in fase di espansione, e la cui popolazione residente è tributaria del centro per la
maggior parte dei servizi superiori.
Nelle immediate vicinanze del centro storico e delle zone omogenee B, vi sono aree non ancora occupate,
rivenienti dal vigente P.R.G. che, con un opportuno piano dei servizi, possono essere utilizzate per
completare la dotazione di standard per gli abitanti insediati.
Ed ancora il problema della scadenza dei vincoli e della loro reiterazione, problema già attuale per effetto
delle sentenze della Corte Costituzionale, che può trovare una soluzione aggregando tali aree alle eventuali
zone di espansione, mediante formazione di comparti perequativi, attribuendo cioè una volumetria
edificabile ai suoli suddetti, con l'obbligo però di utilizzarla sui suoli esterni di espansione e con la
cessione gratuita delle aree quale standard. Tutto ciò renderebbe attuale e possibile la acquisizione gratuita
di tali aree certamente strategiche per lo sviluppo ordinato dei servizi e il miglioramento della qualità complessiva degli abitanti delle aree già edificate, senza con ciò mortificare quanti hanno rispettato fino ad
oggi i vincoli del PRG ma attribuendo loro un valore consistente all'area che potrebbe esprimere una
volumetria, anche se localizzata su altra area esterna.
Eventuale identica strategia può essere messa in atto anche nelle aree comprese nella 167.
Un po’ diversa è la situazione dell'altra espansione "Lucera 2" ove il PRG aveva previsto, attraverso un
indice territoriale, un pari trattamento per tutti i proprietari; con il piano particolareggiato furono
individuati i lotti edificatori, su cui concentrare le volumetrie ammesse, e le aree per strade e a servizi
indicandone la quantità da cedere; durante l'attuazione del piano per molte situazioni è venuta a mancare la
contestuale cessione delle aree da parte dei costruttori i quali hanno invocato il principio della
monetizzazione. Il risultato è che solo alcune aree sono state cedute mentre restano diverse aree a servizi
ancora in possesso dei proprietari, ai quali, privati delle volumetrie spettanti, viene solo riconosciuta la
soluzione dell'esproprio. In questo caso, dopo una puntuale ricognizione delle aree già cedute, può
applicarsi sulle aree residue lo stesso principio perequativo di cui innanzi.
Il principio della perequazione sarà applicato in modo diversificato per tutte le aree in funzione del valore
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che le stesse assumono in rapporto alla localizzazione rispetto al contesto.
Completano la dotazione di servizi le aree destinate ed in parte già utilizzate dai servizi collettivi urbani ed
extraurbani, quali quelli sanitari, dell'istruzione superiore, del verde urbano e delle attrezzature collettive.
La loro ubicazione nel tessuto urbano appare abbastanza idoneo, stante la specificità del servizio offerto, il
raggio di influenza ammissibile e il bacino di utenza.
Vi è solo un problema di compatibilità con il contesto, per effetto del volume di traffico che le attività
generano, per cui alcune di esse dovranno essere delocalizzate, in idonea posizione.
Trattasi ad esempio della sede del Tribunale, ospitato nel centro storico in un antico palazzo, che denuncia
insufficienza di spazi, impossibilità di espansione, oltre che incompatibilità per essere una struttura ad alta
generazione di traffico. Esiste un progetto di delocalizzazione della struttura, su un suolo nelle vicinanze
di Lucera 2 lungo la via per Foggia, in una posizione che appare idonea, affidato ad una ipotesi di
intervento con finanza di progetto (project financing).
Altro esempio è costituito dall'attuale sede del Municipio, in Palazzo Mozzagrugno, anch’esso nel centro
storico lungo via Garibaldi, con gli stessi problemi innanzi evidenziati, aggravati dalla presenza della
Biblioteca e del Teatro Comunale, ormai recuperato alle attività culturali della città.
Attualmente (ovvero alla data di redazione del DPP) nel centro storico sono insediate alcune attività nel
campo dell'istruzione superiore universitaria, quale polo decentrato dell’Università degli Studi di Foggia di
recente istituzione. Vi è la presenza della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Facoltà
di Giurisprudenza nel Convitto S. Leonardo in Piazza S. Leonardo e il Corso di Laurea in Beni Culturali
della Facoltà di Lettere nel Convitto Nazionale R. Bonghi in via IV novembre.
Il Comune di Lucera ha messo a disposizione della Università degli Sudi di Foggia un suolo di 13 ha, a
circa 3 km dal centro, lungo la via per Biccari, per la costruzione di una serie di corpi di fabbrica da
destinare a funzioni didattiche, ai servizi ed alle residenze degli studenti, con previsione di 6.000 mq di
superficie coperta per le funzioni didattiche e di ricerca e 1.500 mq di superficie coperta per la residenza.
Tale scelta ha risentito ed è stata condizionata certamente dalla necessaria immediata disponibilità di un
suolo già di proprietà comunale per non perdere i finanziamenti, ed ha avuto il definitivo assenso con
deliberazione del Consiglio comunale.
Resta in ogni caso la necessità di evitare che la struttura diventi estranea all'abitato di Lucera, in quanto,
dovendo esclusivamente, per docenti e studenti, fare affidamento sul mezzo privato, si potrà creare un
pendolarismo fra l’università e il proprio luogo di residenza, saltando l'abitato di Lucera. Per questo
bisogna fare in modo che si persegua l'integrazione con la città, incentivando la creazione di servizi e, ad
esempio, fra le iniziative tese a rivitalizzare il centro storico fare in modo che si possano trovare spazi adeguati e soluzioni per ospitare luoghi di incontro per la cultura, l'associazionismo, lo svago, ecc., per far sì
che interagiscano con la comunità scientifica e studentesca.
9.2.4. Il quadro degli obiettivi: il dimensionamento del PUG
Per il calcolo dei fabbisogni futuri in abitazioni e servizi, nel DPP si procede al calcolo della popolazione
al 2018, avendo considerato quale riferimento temporale per il dimensionamento il periodo di quindici
anni, così come previsto dalla 6320/1989 e dalla L.R. 56/80.
Sono state utilizzate le tabelle dei dati ai vari censimenti, dal 1951 a 2001, i dati comunali dell’ultimo
quindicennio dal 1990 al 2004, e i dati di popolazione al 31.12.2004, comprensivi del movimento
complessivo della popolazione, attraverso il saldo naturale e il saldo sociale.
Come detto innanzi, descrivendo la struttura della popolazione, nell’ultimo decennio vi è stato un lieve
decremento della stessa, dovuto essenzialmente al fenomeno irregolare dell'emigrazione, mentre il saldo
naturale è stato costantemente positivo.

DPP: Tav. D.4.1. Sezioni di censimento al 1991

DPP: Tav. D.5. Sezioni di censimento al 2001
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Secondo i criteri della 6320/1989 l'incremento medio di sviluppo della popolazione si basa sui seguenti
tre parametri:
incremento/decremento medio annuo dell'ultimo decennio, ricavato dai dati degli ultimi due
censimenti (1991 e 2001);
incremento/decremento medio annuo dell'ultimo quindicennio (1990 - 2004), ricavato dai dati
comunali del movimento della popolazione (saldo naturale e sociale);
incremento/decremento medio annuo del periodo che va dall'ultimo censimento agli ultimi dati
comunali della popolazione residente.
Pur restando nella metodologia suggerita si ritiene corretto, in base ad una lettura più ampia dei dati, che il
valore medio annuo di incremento/decremento della popolazione nel quindicennio, ottenuto dai dati
comunali possa essere ricavato formulando più ipotesi di evoluzione della popolazione ed in particolare:
una prima ipotesi che prende in considerazione sia il saldo naturale e sia il saldo sociale, così come si è
venuto a determinare nell'arco degli ultimi quindici anni;
una seconda ipotesi che azzera il saldo sociale, ritenendo i due fenomeni (emigrazione ed
immigrazione equivalenti) e si basa sul solo andamento del saldo naturale;
una terza ipotesi che consideri una popolazione stabile, azzerando la differenza fra il saldo naturale e
quello sociale.
Per procedere al calcolo della popolazione al 2018 secondo le tre ipotesi anzi dette si hanno i seguenti
valori dell'incremento medio annuo:
- prima ipotesi
- mediando il tasso di incremento nell’ultimo decennio 1991/2001, pari allo -0,127 %, il tasso di
incremento medio del quindicennio 1990/2004 pari a 0,080 %, e il tasso di incremento medio del
periodo 2001/2004 pari a-0,123%, si ha un incremento medio annuo di decrescita pari a -0,057%.
- seconda ipotesi
- mediando il tasso di incremento nell’ultimo decennio 1991/2001, pari allo -0,127 %, il tasso di incremento medio del quindicennio 1990/2004, dovuto al solo saldo naturale, pari a 0,44 %, e il tasso di
incremento medio del periodo 2001/2004 pari a-0,123%, si ha un incremento medio annuo di crescita
pari a 0,063%.
- terza ipotesi
- il tasso di incremento è pari a 0%.
In base ai calcoli (vedi tabelle) si hanno, al 2018, i seguenti valori
-

prima ipotesi
seconda ipotesi
terza ipotesi

34.696 abitanti
35.411 abitanti
35.032 abitanti

Di conseguenza diversa appare la determinazione del numero delle famiglie al 2018.
Infatti, nel mentre la popolazione ha avuto un incremento costante fino al 1995 per poi decrescere
leggermente, il numero di famiglie è sempre aumentato passando dai 5.602 nuclei del 1951 agli 11.613
nuclei del 2001, rientrando in una linea di tendenza, dalla quale si sono avuti solo lievi gli scostamenti.
Ma non solo.
Il tasso di incremento della popolazione nel periodo dal 1951 al 2001 è stato pari al 26 %, quello del
numero delle famiglie di ben il 52 %. Il dato corrispondente appare immediatamente nella diminuzione dei
componenti, passati dai 4,57 abitanti per famiglia del 1951 ai 3,01 abitanti per famiglia nel 2001.
Inoltre il fenomeno, come si è visto, si è consolidato ormai a livello regionale e nazionale, per cui la

conseguenza sarà che nei prossimi anni sarà sempre più in diminuzione il numero dei componenti per
ciascun nucleo familiare.
Ciò è dovuto al sommarsi di vari elementi quali la diminuzione delle nascite, la diminuzione dei
matrimoni ma anche all’allungamento della vita media; infatti questo ultimo elemento comporta un
incremento di famiglie con un solo coniuge superstite, destinato a vivere in futuro da solo, senza l'ospitalità presso i parenti, come avveniva nel passato.
Si ritiene pertanto che il numero medio di componenti al 2018 si potrà attestare sui 2,60 componenti per
famiglia, per cui i nuclei familiari corrispondenti saranno :
- per la prima ipotesi 13.345 nuclei familiari.
- per la seconda ipotesi
13.620 nuclei familiari
- per la terza ipotesi
13.474 nuclei familiari
Calcolo del fabbisogno abitativo
Per il calcolo del fabbisogno abitativo per il prossimo quindicennio nel DPP si procede all'analisi del
patrimonio esistente e del suo recupero funzionale e delle ipotesi di sviluppo della popolazione al 2018.
Applicando i seguenti parametri:
- recupero del patrimonio esistente, valori percentuali variabili fra il 50% e il 5% a seconda dell'età o del
numero di vani per alloggio;
- numero di abitanti/stanza pari a 0,65
- numero di componenti per famiglia pari a 2,60
- fabbisogno per terziarizzazione nella misura del 12%;
- numero di stanze per abitazione pari a 4,2
si ottiene il dimensionamento del fabbisogno in stanze al 2018 nelle tre ipotesi di sviluppo demografico.
Dalle tabelle allegate al DPP risulta che il fabbisogno medio di stanze al 2018 è, nelle diverse ipotesi, pari
a:
- prima ipotesi (13.697 + 12.233)/2 = 12.965 stanze
- seconda ipotesi
(14.929 + 13.527)/2 = 14.228 stanze
- terza ipotesi (14.276 + 12.841)/2 = 13.599 stanze
A tale fabbisogno si farà fronte in parte con il completamento delle zone A, B, e C dell'attuale P.R.G. e per
la parte residua con il reperimento di ulteriori aree.
Da una stima sommaria, da approfondire successivamente, le disponibilità attuali, fra recupero di vani non
occupati nella zona A, capacità residue nelle zone di completamento B, nel completamento della 167 e di
Lucera 2 e nell'utilizzo di buona parte delle stanze non occupate, si può ipotizzare in circa 9.500 stanze,
pari a circa 2.300 abitazioni il fabbisogno futuro per il quindicennio.
Calcolo del fabbisogno di aree per servizi
Per il calcolo del fabbisogno abitativo per il prossimo quindicennio nel DPP si procede all'analisi delle
attuali condizioni di presenze e distribuzione dei servizi di quartiere, urbani ed extraurbani è emerso
chiaramente la esigenza:
- di rivedere la distribuzione dei servizi di quartiere e la loro localizzazione attraverso la utilizzazione
delle aree vincolate nel vigente P.R.G. e non ancora utilizzate;
- di verificare la compatibilità di alcune localizzazioni con il tessuto edificato, in rapporto alla
congestione da traffico;
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-

di ipotizzare alcune delocalizzazioni in rapporto alla marginalità di alcune aree residenziali, per le
quali occorre prevedere una riqualificazione.
La quantità di aree disponibili non richiede allo stato ulteriori incrementi, salvo a prevedere in eventuali
espansioni i relativi standard come per legge e a verificare la opportunità di individuare aree in posizioni
privilegiate per particolari esigenze funzionali, a livello urbano ed extraurbano.
Calcolo del fabbisogno di per le attività produttive nel quindicennio
Per il calcolo del fabbisogno abitativo per il prossimo quindicennio nel DPP viene evidenziato che
dall’analisi dei dati esposti in precedenza si evidenzia un aumento del numero delle unità locali, anche se
diminuisce il numero degli addetti, il che denota vistosamente la modificazione strutturale del settore,
sempre più verso la piccola-media impresa piuttosto che alla grande impresa. Ai dati del 1996 il settore
industriale registra il raddoppio delle unità locali, mentre il numero degli addetti resta sostanzialmente
invariato, a conferma della trasformazione del settore in piccole e medie imprese, per lo più artigianali ed
a conduzione prevalentemente familiare; gli addetti per unità locale ammontano a 3,6, contro una media
provinciale di 3,8.
Inoltre la configurazione strutturale fondata sulla piccola dimensione ha privilegiato, nella fase iniziale di
formazione, la diffusione, come visto in precedenza, di attività artigianali e piccolo industriali nel tessuto
edificato a corona del centro abitato, spesso in strutture improprie, adattate di volta in volta e che creano
costantemente intralcio alle normali attività sociali, anche sotto l’aspetto dell’ambiente e della sicurezza.
Vi è da sottolineare come non sempre simili soluzioni insediative consentono la realizzazione di
programmi di ampliamento nel ciclo produttivo, per mancanza di spazi e di possibilità di realizzare gli
adeguamenti normativi in materia di sicurezza, di rispetto ambientale, ecc. e/o , cosa molto più importante,
la trasformazione dei lay-out per il miglioramento della produttività e della qualità, mediante
l’introduzione di processi e fattori di innovazione nel sopraddetto ciclo produttivo.
Le varie leggi di finanziamento, quali la 488, hanno spinto molte aziende in crescita a prevedere pertanto
la delocalizzazione di tali attività verso siti più idonei ed attrezzati, richiedendo ad esempio assegnazioni
di lotti edificatori nella zona industriale ASI (si parla di un numero di domande pari al doppio della sua
capacità di accoglimento).
Nel novembre del 1998 l’amministrazione comunale dell’epoca emanò un bando pubblico per
l’assegnazione di n. 44 lotti produttivi su 25 ettari del P.I.P. adottato, per i quali ebbe un numero enorme
di domande (circa 224) nei più svariati settori merceologici.
Di queste domande ben 78 riguardavano il comparto artigianale con iniziative nel settore meccanico e
dell’auto (25), del legno e dell’arredamento (12), delle lavorazioni metalliche (10) della lavorazione dei
prodotti agricoli, ristorazione, ecc. (12), degli impianti tecnologici (7), dell’editoria e della fotografia (5)
delle confezioni (3), ecc. Presenti anche attività professionali nel campo della progettazione,
dell’assistenza alle imprese, ecc.
Molte di queste domande rappresentavano nuove iniziative mentre altre riguardavano delocalizzazione
dalle zone abitate di attività esistenti, per gli evidenti motivi più volte elencati, e cioè la mancanza e/o
l’insufficienza di spazi per gli ampliamenti o per gli adeguamenti a nuove normative di legge in materia di
sicurezza, la incompatibilità ambientale e, ultima ma non meno importante, la precarietà nella
accessibilità da parte di mezzi per la movimentazione dei materiali e/o dei prodotti e dei clienti.
Tale iniziativa non ebbe seguito per la mancata approvazione del PIP, per cui le istanze all’epoca
presentate, possono ritenersi allo stato, almeno, in termini percentuali, per circa un buon 60%, ancora
espressione di una domanda di aree per l’insediamento non soddisfatta.
Altro episodio è costituito dalle domande presentate nel bando per l’assegnazione di volumetrie terziarie
nella 167, nel 1999, ove su 8 lotti disponibili vi furono ben 29 domande.
Questo insieme di domande non soddisfatte, si aggiunge ovviamente alle nuove iniziative imprenditoriali

intervenute in questi ultimi anni, che hanno trovato parziale soddisfacimento in parte con l’abusivismo, in
parte con i cambi di destinazione d’uso di locali non sempre idonei oppure con le numerose richieste di
conferenze dei servizi, per insediamenti in zona agricola, in base alle norme sullo sportello unico.
Pertanto si devono reperire aree sufficienti a soddisfare la domanda :
- di spostamento di quelle imprese artigiane oggi collocate all’interno del tessuto urbano, perchè
incompatibili con lo stesso per i motivi addotti;
- la domanda di nuove iniziative formatesi ma non portate avanti per mancanza di suoli e locali idonei;
- la domanda di nuove iniziative che nei prossimi 15 anni si formeranno.
Non privo di significato appare il legame che lega la effettiva disponibilità di aree alla creazione di nuovi
posti di lavori e/o essenzialmente al mantenimento di quelli esistenti, messi in pericolo da eventuali
“legittime espulsioni ambientali” dovute a fattori di inquinamento ad esempio acustico nel tessuto abitato
esistente oppure a impossibilità di ammodernamento tecnologico per le carenze evidenziate. Tale legame
investe pesantemente i problemi dell’emigrazione, oggi molto sostenuta anche per la mancanza di nuove
occasioni di lavoro, e quelli della auspicabile immigrazione di ritorno ai propri luoghi d’origine dei
cittadini che in passato sono andati via da Lucera.
L’entità delle unità collocate nel tessuto urbano, in massima parte con caratteristiche più proprie di un
artigianato di produzione, dalle iscrizioni presso gli uffici competenti, si desume possa indicarsi all’incirca
in 300, molte delle quali ormai con problemi di incompatibilità ambientale.
Ipotesi di sviluppo del terziario.
Nel DPP viene evidenziato che perché le attività terziarie possano avere contesti favorevoli allo sviluppo,
è necessaria l’introduzione di una programmazione generale improntata ad aumentare il ruolo della città
nel bacino di utenza, mediante sinergie tra commercio, urbanistica, recupero di edifici nel centro storico e
nel centro città; inoltre è indispensabile avviare la programmazione urbanistica generale, anche attraverso
il nuovo PUG, in modo da avviare programmi edilizi in grado di dare certezza ad investimenti anche nel
settore distributivo e del terziario in generale, unitamente all’avvio concreto dei programmi di
rivitalizzazione del nucleo storico.
E’ inoltre opportuna la creazione di “poli logistici” ubicati nell’area urbana, in posizione strategica rispetto
al centro, in modo da alleggerire il centro urbano di funzioni logistiche che possono essere svolte anche
ad accettabile distanza dai punti di vendita (deposito, piccole operazioni di preparazione alla vendita,
lavorazioni e confezionamento, uffici di rappresentanza ecc.).
Nella politica di localizzazione delle attività terziarie va tenuta presente la tendenza alla localizzazione in
aree periferiche, e non solo dei grandissimi centri urbani, di poli commerciali al cui interno si localizzano
strutture extracommerciali e paracommerciali, storicamente ubicate all’interno dei centri urbani. Ma tale
tendenza, soprattutto la localizzazione di strutture commerciali lungo assi di collegamento esterni ai centri
urbani, tipica di insediamenti di grandi dimensioni, si ritiene debba subire una inversione di tendenza nel
prossimo futuro a causa della:
- saturazione delle aree attorno alle città;
- disponibilità nei centri urbani di aree per insediamenti commerciali, a seguito della espulsione, già
avvenuta, della residenza e contestuale reperimento di aree a parcheggio;
- politica di rivitalizzazione dei centri storici e dei centri urbani in generale che, soprattutto nelle
regioni meridionali, sono dotati di patrimoni edilizi irripetibili;
- tendenza al progressivo invecchiamento della popolazione, con minore propensione alla mobilità.
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Pertanto i poli commerciali vanno ripensati e rimodulati, cogliendo anche il senso della definizione
contenuta nel D.Lgs 114 e L.R. 11/2003, nella direzione della diffusione dei centri commerciali di
vicinato.
Tale politica localizzativa :
- può contribuire all'ammodernamento della rete distributiva e dei servizi comunale, determinando
anche le condizioni per una crescita professionale per gli operatori economici;
- può determinare l'eliminazione di alcune remore all’associazionismo, stante la necessità di contatti
necessari per la gestione unitaria di una struttura commerciale-direzionale moderna;
- non va visto come duplicazione di strutture commerciali, in quanto può essere costituito da
esercenti già operanti che trasferiscono la sede dell'attività;
- infine, può determinare le condizioni di recupero di parte delle quote di consumo evase dalla città
verso strutture di attrazione ubicate nella vicina città capoluogo.
In questa direzione le associazioni di via potrebbero giocare un ruolo determinante, se opportunamente
assistite da programmi dell'amministrazione comunale, soprattutto intesi ad eliminare o semplificare le
trasformazioni d’uso, nei limiti in cui l’assetto urbanistico le consente.
Occorre dunque abbandonare il dannoso regime di libertà insediativa, svincolato dalle destinazioni d’uso,
creando nel contesto della pianificazione urbanistica le premesse per stimolare efficacemente la
concentrazione degli esercizi commerciali e per ottenere la loro corretta distribuzione spaziale in rapporto
agli obiettivi di sviluppo e di assetto della città.
Esiste inoltre un problema di corretto dimensionamento degli spazi complementari da destinare a funzioni
integrative, come parcheggi, spazi pedonali, aree verdi, aree di manovra, spazi di deposito temporaneo
delle merci, aree attrezzate per il gioco, aree per il decoro ambientale, nonché di aree per i servizi logistici,
possibilmente non distanti dai poli commerciali. Sotto questo profilo i bisogni evolvono rapidamente e
conviene dimensionare con larghezza di spazi complementari, per soddisfare eventuali imprevedibili
esigenze future. Invece, la separazione del traffico di alimentazione delle strutture terziarie è sempre
auspicabile, salvo che non si tratti di localizzazioni isolate.
Una corretta visione dei problemi del commercio e dell’insieme delle attività terziarie non può essere
disgiunta dalle scelte di politica urbanistica, avendo per obiettivo i seguenti criteri della programmazione
territoriale in generale:
- la individuazione, già in sede di P.U.G., della localizzazione e del livello gerarchico delle
strutture commerciali, tenendo conto dello stato di fatto e del fabbisogno insorgente; tale obiettivo
può essere raggiunto pianificando le aree compatibili per insediamenti terziari. Al momento nel
territorio comunale vi sono aree compatibili per insediamenti commerciali, quasi esclusivamente
per esercizi di piccole e medie dimensioni nel centro urbano, in cui l’insediamento di esercizi con
superficie superiore a mq. 1000 diventa molto problematico per la carenza di aree a parcheggio
previste dalla legislazione regionale di settore;
- la verifica del livello di congestione di alcune aree centrali urbane, pianificando il decentramento
senza depauperare il patrimonio ed il ruolo del centro urbano;
- la previsione di nuclei integrati nelle zone di espansione, sottodotate di servizi e perciò tributarie
delle aree centrali, con aggravio delle già precarie condizioni di accessibilità veicolare;
- la previsione per ogni settore residenziale dei servizi commerciali di vicinato, attraverso la
costruzione di nuclei commerciali compatti, evitando ogni dispersione territoriale dei nuovi
esercizi;
- l'inserimento delle strutture commerciali in “insiemi infrastrutturali”, comprendenti le attrezzature
culturali, ricreative e di servizio.

-

-

il rispetto per tutte le strutture commerciali, centrali o periferiche, di una buona accessibilità
pedonale e veicolare, collocando opportunamente le fermate dei mezzi pubblici, le aree di
parcheggio, le aree di manovra (per le operazioni di carico e scarico) e soprattutto adottando
adeguati provvedimenti di pedonalizzazione, preventivamente concertati con imprenditori ed
utenti;
l’attivazione di procedure rapide ed efficaci tendenti a creare poli logistici a servizio delle attività
commerciali e terziarie, sia ubicate nell’area centrale urbana che ubicate in periferia, al fine di
creare migliori condizioni di scorrimento del traffico veicolare ed aumentare l’accessibilità dei
consumatori.

9.2.5. Gli obiettivi strategici del DPP
Da tutti gli elementi di analisi, che dovranno essere necessariamente sottoposti a verifica, attraverso il
confronto con l'amministrazione e con i cittadini, nelle forme più ampie, appare come il nuovo P.U.G. può
essere una occasione di sviluppo per l'intera comunità lucerina, per cui si dovranno approntare gli
strumenti progettuali, finalizzati ai seguenti obiettivi:
- riqualificare l'attuale tessuto urbano intervenendo sulla trasformazione di alcune aree per ridare
funzioni, servizi e qualità a quelle parti, oggi completamente separate e prive di qualità urbana;
- ridistribuire i servizi di quartiere per soddisfare i fabbisogni pregressi della popolazione insediata,
utilizzando tutte le aree attualmente libere nel P.R.G. vigente, acquisendo le stesse, con il principio
della perequazione urbanistica, attraverso l'inclusione nei P.U.E.;
- delocalizzare alcune attività pubbliche per conseguire un miglioramento di alcune zone, un
alleggerimento della pressione del traffico e per creare punti di attrazione, anche a nuove attività
urbane e/o extraurbane, e di riaggregazione delle parti separate della città;
- salvaguardare il paesaggio urbano con il completamento del piano particolareggiato del centro storico,
integrato e contestualizzato agli obiettivi del P.U.G., con la previsione di interventi sulle aree
contermini alle notevoli emergenze architettoniche, quali il Castello Svevo Angioino, archeologiche
quali l'Anfiteatro Augusteo;
- valorizzare il paesaggio agricolo, attraverso un uso eco compatibile delle sue potenzialità produttive e
la salvaguardia degli elementi caratteristici ambientali, con particolare attenzione al recupero delle
preesistenti emergenze architettoniche, costituite dalle "masserie";
- razionalizzare il sistema dei trasporti, integrando il Piano del Traffico e prevedendo interventi sulla
viabilità urbana ed extraurbana, al fine di consentire un flusso corretto di interscambio fra Lucera e
tutto il bacino di utenza, senza incidere negativamente sul livello di qualità nelle aree urbane,
eliminando le cause di inquinamento ambientale, acustico, ecc.;
- favorire l'insediamento di industrie e attività artigianali per la trasformazione del prodotto agricolo,
valorizzando e recuperando le aree interessate allo sviluppo;
- favorire lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione delle emergenze storico architettoniche,
quali il centro storico, il Castello, l'Anfiteatro, ecc., con previsioni di attrezzature compatibili con un
corretto uso del territorio.
- definire un sistema normativo che sia celere nelle procedure, chiaro e trasparente nelle prescrizioni,
garante del rispetto dell'ambiente e della eco sostenibilità, conforme alle legislazioni e alle
regolamentazioni.
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Parte quarta
10. Il Piano Urbanistico Generale
10.1. Le integrazioni al DPP e l’assetto strategico/programmatico del PUG
Come già evidenziato precedentemente, con deliberazione di Giunta Municipale n. 297 del 13.09.2005,
l’amministrazione comunale ha adottato il Documento Programmatico Preliminare, ai sensi della L.r. n.
20/2001, redatto, in mancanza del DRAG, secondo i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regione
Puglia n. 6320 del 13.11.1989, successivamente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46
del 14.10.2005.
Nel novembre del 2006, è stata depositata formalmente la bozza del nuovo PUG e con la deliberazione di
G.M. n. 50 del 08.02.2007, l’Amministrazione comunale di Lucera ha indicato indirizzi generali da tenere
presente in sede di redazione della versione definitiva della bozza del PUG, depositata nel febbraio del
2007.
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 02.03.2007, l’Amministrazione Comunale di Lucera ha
preso atto degli elaborati trasmessi ed esaminati gli elaborati del PUG, delle Norme Tecniche di
Attuazione e del Regolamento Edilizio, ha ritenuto di fornire ulteriori prescrizioni.
Nel marzo del 2007 è stata depositata il PUG integrato.
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 76 del 08.03.2007, l’Amministrazione Comunale di Lucera ha
preso atto della coerenza degli elaborati con quanto indicato con D.G.M. n. 69 del 02.03.2007.
Infine con Deliberazione di n. 105 del 06.04.2007, la Giunta Municipale ha preso atto della proposta del
P.U.G., ai sensi dell’art. 11, comma 4 della L.R. 27.07.2001, n. 20, ed acquisiti i pareri favorevoli della
Regione Puglia – Servizio Genio Civile di Foggia, dell’A.U.S.L. FG/3 – Servizio Igiene Pubblica di
Foggia e dell’Autorità di Bacino della Puglia ha proposta la sua adozione al Consiglio Comunale.
Lo scioglimento del C.C. nell’aprile 2007, per convocazione del turno elettorale non ha consentito
l’adozione del PUG.
Con la delibera di G.R. n. 1328 del 3/08/2007, pubblicata sul BURP n. 120 del 29.08.2007, è stato
approvato il “Documento Regionale di Assetto Generale – DRAG” inerente gli “Indirizzi, criteri e
orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”
che ha definito la composizione degli atti progettuali e l’iter formativo che dovranno seguire i comuni dal
momento dell’entrata in vigore dei medesimi.
Il momento conoscitivo viene inteso in una nuova accezione, sia nel campo del contenuto della
conoscenza diverso dalle analisi elaborate per il PRG (definizione del fabbisogno e recepimento dei
vincoli sovraordinati) e sia nella processualità della conoscenza. Ampia diviene la raccolta della
documentazione degli elementi caratteristici della struttura del territorio sia a livello comunale che a
livello sovracomunale e regionale, per la pluralità di strumentazione di pianificazione sovraordinata nel
frattempo approvata (Piano di Assetto Idrogeologico – PAI, Piano delle Acque, Piano dei Trasporti; Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia, Piano dell’Area Vasta dei Monti Dauni, Piano
dei Tratturi, Piano Paesaggistico, ecc.);
Con la circolare n. 1/2008 pubblicata sul BURP n. 40 del 12.03.2008 l’Assessorato all’Assetto del
Territorio ha emanato le “Note esplicative sulle procedure di formazione dei Piani Urbanistici Generali
dopo l’entrata in vigore del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) – Indirizzi, criteri e
orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”,
ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di formazione dei medesimi.
Per effetto dei chiarimenti contenuti nella circolare e del principio tempus regit actum, sono state fatte
salve le fasi oggetto di deliberazione dell’organo amministrativo competente, per cui avendo il Consiglio

comunale già approvato il Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.), la procedura è ripartita dalla
formazione del PUG, attraverso l’elaborazione e la trasposizione grafica degli indirizzi contenuti nel
D.P.P. secondo i nuovi criteri del DRAG, la partecipazione civica, la elaborazione del Rapporto
Ambientale e una unica Conferenza di Copianificazione prevista prima dell’adozione del PUG.
La circolare sottolinea come in questo caso vi sia l’esigenza di implementare il sistema delle conoscenze e
i quadri interpretativi del territorio, nell’area vasta e all’interno del confine comunale, contenuti nel DPP,
ai fini dell’adeguamento del PUG alle pianificazioni sovraordinate (paesaggistica, di bacino, di tutela
delle acque, ecc.) e all’acquisizione degli atti di consenso, comunque denominati, dagli enti competenti
(Autorità di Bacino, Uffici Regionali Parchi, Ambiente, Soprintendenze, ecc.), con la istituzione di tavoli
tecnici cui partecipa il comune e ciascuno degli enti interessati.
A valle dell’entrata in vigore del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive
ed integrativa del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale” la Regione ha
adottato con DGR n. 981 del 13.06.2008 la circolare n. 1/2008 esplicativa che fornisce chiarimenti in
merito alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), pubblicata sul BURP n. 117 del 22.07.2008.
La VAS è un processo volto ad assicurare che nella formazione ed approvazione del PUG siano presi in
considerazione, in modo adeguato, gli impatti significativi sull’ambiente che è prevedibile deriveranno
dall’attuazione dello stesso. Oltre ad individuare preventivamente gli effetti della pianificazione,
consente di selezionare tra le possibili soluzioni alternative e individua quelle misure di pianificazione
atte a impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali criticità ambientali presenti o
future.
Inoltre, durante la fase di formazione del PUG si è reso necessario definire la dotazione strumentale, in
termini di risorse umane e tecnologiche, dotando il Comune di un Ufficio del Piano, ovvero una
struttura tecnica appositamente dedicata non solo alla formazione del piano, ma alla intera attività di
pianificazione, alla sua attuazione e gestione, anche in riferimento ai programmi e progetti di
trasformazione rilevanti dal punto di vista urbanistico e di un Sistema Informativo Territoriale (SIT), da
coordinare con quello regionale.
Con la deliberazione di G.M. n. 221 del 13.10.2010 l’Amministrazione ha deliberato la costituzione
dell’Ufficio di Piano.
Con la deliberazione di C.C. n. 65 del 7.07.2011, il Consiglio Comunale ha espresso formale
condivisione della proposta di modifica delle perimetrazioni di pericolosità idraulica e geomorfologia
(art. 25 delle N.T.A. del P.A.I.) determinate attraverso studi condotti dall’Autorità di Bacino per la
Puglia sulla base dello stato attuale dei luoghi rappresentato dai rilievi eseguiti dal Comune di Lucera,
già approvate in sede di Comitato Tecnico dell’A.d.B. in data 8.06.2011; Con l’approvazione delle
integrazioni dell’Autorità di Bacino riferite al sistema idrogeomorfologico del territorio comunale, si è
conclusa la fase di costruzione del quadro delle conoscenze, così come richiesto dal Documento
DRAG, propedeutica alla stesura del P.U.G. del comune di Lucera per quanto attiene all’adeguamento
al PAI dell’AdB.
Si sono quindi rese disponibili le relative cartografie aggiornate, integrative della documentazione
allegata al Documento Programmatico Preliminare D.P.P. ed è stato integrato il Rapporto Ambientale
intermedio previsto dalle procedure della VAS, al fine di iniziare il percorso partecipativo, secondo le
modalità previste dalla vigente normativa regionale per la formazione del PUG e della VAS.
In relazione sopra evidenziato, nel marzo 2012 è stata formalizzata la documentazione tecnica
integrativa del P.U.G., necessaria per adeguare l’iter di approvazione del P.U.G. alle norme
sopravvenute, nonché per i lavori della conferenza di copianificazione.
In relazione alla conferenza di copianificazione, la Giunta, con propria deliberazione n. 44 del
02.03.2012, ha deliberato di prendere atto e recepire i seguenti elaborati del P.U.G. redatti in
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conformità agli indirizzi e criteri di cui alle disposizioni regionali in materia di pianificazione e del
D.P.P. già approvato dall’Amministrazione comunale.
Sempre con la Del n. 44/2012 si dà atto che, i criteri e le scelte di programmazione urbanistica, di tutela
del patrimonio storico-artistico, paesaggistico, ambientale, nonché di sviluppo socio-economico
contemplate esplicitate negli elaborati tecnici, rispecchiano gli indirizzi forniti dall’amministrazione,
precisando che, tra le due ipotesi progettuali previste e sottoposte al vaglio dell’amministrazione in un
elaborato grafico, la preferenza era per la soluzione “B – Contesti periurbani destinati ad insediamenti
di nuovo impianto”; ciò in considerazione della circostanza che in essa veniva prevista una più
razionale ed omogenea utilizzazione del tessuto urbano costruito e degli spazi annessi, in relazione alla
esigenza di reperire aree da destinare a servizi collettivi extraurbani e ad aree per la localizzazione di
eventuali volumetrie rivenienti da processi di perequazione, con un limitato consumo del territorio nella
prospettiva di una espansione della città.
10.2. L’assetto strategico/programmatico del PUG
Integrando i contenuti esplicitati nel Dpp con i risultati del processo decisionale che ne è seguito
(dibattiti consiliari, osservazioni, controdeduzioni, mandato amministrativo dell'attuale
Amministrazione comunale), nell’integrazioni al DPP sono stati delineati alcuni obiettivi e i criteri
progettuali del PUG, in riferimento ad una idea di sviluppo socio-economico e spaziale maturata a
partire dal rinnovato sistema di conoscenze e dai quadri interpretativi.
Gli obiettivi indicati sono relativi: alla salvaguardia e valorizzazione delle invarianti strutturali; a una
prima individuazione delle grandi scelte di assetto di medio-lungo periodo (per i contesti urbani e
rurali); all'articolazione di temi di intervento prioritario per la riqualificazione della città e del territorio;
al soddisfacimento di domande sociali pregresse ed emergenti.
Coerentemente con l'adozione di un approccio strategico, perché tali obiettivi siano più efficacemente
“orientati all'azione”, è necessario che essi siano condivisi attraverso la partecipazione dei diversi
soggetti territoriali.
Gli obiettivi progettuali dovranno comunque fondarsi anche sulle analisi e valutazioni effettuate
nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ed inoltre saranno suscettibili di
adeguamento, modifica e integrazione, nell'elaborazione del PUG in forma compiuta.
Le azioni strategiche del PUG di Lucera sono articolate rispetto ai “contesti rurali”, e
conseguentemente in azioni/obiettivi per tali contesti, ed azioni/obiettivi per i contesti urbani.
Le azioni/obiettivi per i contesti rurali
A/O.r.1 In linea con i principi del Drag regionale e con la bozza del Pptr, per le risorse rurali (intese
quale insieme del territorio non urbanizzato comprendente le aree destinate ad attività produttive
agricole e zootecniche, ad infrastrutture o ad attrezzature a servizio delle zone urbanizzate, aree
protette, parchi, ecc), il Pug dovrà individuare strategie volte ad integrare e rendere coerenti politiche
mirate a salvaguardare il valore naturale, ambientale, paesaggistico del territorio con lo sviluppo delle
attività agricole esistenti.
Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile ed in coerenza con le politiche agroalimentari della
comunità europea, in ragione dei diversi ruoli assegnati oggi al territorio rurale, legati non solo alla
produzione agricola ma anche all'assolvimento di funzioni ambientali ed alla produzioni di paesaggi, i
contenuti del Pug dovranno essere orientati:
1. alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e
strutturale tradizionale, promovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie

produttive significative e lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e multifunzionale, preservando i suoli
di elevato pregio attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o
infrastrutturali, consentendo il loro consumo solo in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed
economicamente valide;
2. alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione
degli impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio
ambientale delle aziende, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a
più basso livello di produttività;
3. alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale
vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e
salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
4. alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di
valore storico/architettonico/ambientale, e limitazione della nuova edificazione a esigenze degli
imprenditori agricoli strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva.
A/O.r.2 Le aree agricole, articolate in contesti in funzione del diverso valore paesaggistico-ambientale
e/o della funzione predominante, dovranno essere sottoposte a specifica normativa, tendente a definire
le possibilità di trasformazione in funzione dell'effettivo stato dei luoghi.
A/O.r.3 Nei contesti rurali si tenderà a privilegiare gli insediamenti produttivi correlati alle attività
agricole e a contenere le funzioni residenziali (e comunque le stesse dovranno essere determinate
dall'attività produttiva dell'imprenditore agricolo).
A/O.r.4 Dovrà essere individuata e normata, la possibilità di integrazione dell'attività agricola con altre
attività compatibili con la stessa (es. agriturismo, turismo rurale).
Prevedere quindi la possibilità della tutela e dell'uso a fini turistico-ricettivi degli edifici rurali esistenti,
per il ripristino funzionale dei quali si individueranno incentivi e strumenti di fiscalità agevolata.
A/O.r.5 Nelle aziende agricole, in linea con i recenti disposti normativi regionali, dovrà essere
perseguito uno sviluppo sostenibile, promuovendo (non solo per motivi di risparmio energetico), l'uso
di fonti rinnovabili di energia per l'autoconsumo; in particolare le norme tecniche del piano dovranno
incentivare la possibilità di utilizzo per gli impianti idrici ed elettrici negli edifici esistenti e di nuova
costruzione, di tecnologie che utilizzano fonti di energia rinnovabili.
A/O.r.6 L'adeguamento del Pug al Putt/p della Regione Puglia ed al Pai dell'Autorità di Bacino (come a
tutti i piani sovraordinati), e di conseguenza il riconoscimento e la contestualizzazione e la
specificazione dei contenuti cartografici e normativi degli stessi (definizione fisica delle “aree di
pertinenza” e delle “aree annesse” del sistema vincolistico), rappresenteranno la base su cui articolare le
diverse modalità di trasformazione del c.d. territorio aperto (lotto minimo di intervento, attività
insediabili), e di conseguenza la possibile trasformazione dei luoghi, ecc.).
A/O.r.7 La valorizzazione della produttività agricola, delle specializzazioni aziendali nella
trasformazione di prodotti agricoli (locali) e delle diverse attività, presenti sul territorio, attraverso
l'incentivazione della cultura di aggregazione dei produttori del settore agricolo.
A/O.r.8 L'indicazione di strategie utili all'ottimizzazione della produttività agricola in funzione della
propensione dei terreni, delle produzioni specializzate di qualità (già esistenti), finalizzate anche alla
attività di azioni di sostegno della Comunità Europea, delle possibilità ed innovazioni dell'economia
agricola rurale attraverso l'integrazione e a diversificazione produttiva (es. il PSR 2007/2013).
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A/O.r.9 Il censimento e la conseguente tutela delle emergenze architettoniche esistenti, anche attraverso la
contestualizzazione della bozza della “carta dei beni culturali” redatta dalla Regione Puglia nell'ambito
della definizione del quadro delle conoscenze del nuovo Pptr.
A/O.r.10 La spianata a nord e a sud
Incentivazione di azioni di bonifica e recupero ambientale delle situazioni di degrado naturalistico, di
rischio ecologico, nonchè idrogeologico, conseguenza di un improprio uso del suolo (agricoltura a
seminativo, diffusa ed intensa attività di cava, edificazione non regolata), situazione che caratterizza i
fianchi del versante a nord e a sud della città, che in assenza di una adeguata copertura arborea, a seguito
dello scorrimento delle acque meteoriche, presenta un diffuso dissesto idrogeologico per frana.
A/O.r.11 Rinaturalizzazione delle cave
Il consolidamento delle pareti delle cave attive, la cui altezza di decine di metri determina fenomeni di
instabilità e destabilizzazione delle zone sovrastanti. La rinaturalizzazione delle cave dismesse e
riqualificazione degli spazi limitrofi, al fine di integrare le medesime nella rete ecologica, in coerenza con
la disciplina del PRAE.
A/O.r.12 La tutela idrogeomorfologica
La significativa presenza di corsi d'acqua superficiali a regime torrentizio, guidati da strutture
morfologiche quali dorsali e dalle litologie argillose del sottosuolo e dei fianchi delle strutture,
determinano un sistema idrogeomorfologico da tutelare e manutenere, mediante miglioramento del
funzionamento del deflusso delle acque superficiali, potenziamento della vegetazione sui versanti,
mantenimento e recupero ambientale dell'assetto naturale degli alvei e delle fasce di pertinenza dei corsi
d'acqua.
A/O.r.13 Il patrimonio storico-architettonico diffuso
Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico ed architettonico diffuso nel paesaggio agrario
(masserie, poste, casini, poderi), mediante la promozione di forme di conservazione e valorizzazione, oltre
che di riuso ai fini delle attività di sostegno e complementari alla attività agricola e altre attività
compatibili con la stessa quali agriturismo, turismo rurale.
Prevedere pertanto la possibilità della tutela e dell'uso a fini turistico-ricettivi degli edifici rurali esistenti,
per il ripristino funzionale dei quali si individueranno incentivi e strumenti di fiscalità agevolata.
A/O.r.14 Poli produttivi
Completamento e qualificazione del polo produttivo di livello sovracomunale dell’area ASI.
A/O.u.15 La tutela e valorizzazione ambientale
Il territorio agricolo di lucera appare caratterizzato da un elevato livello di artificializzazione e da un basso
tasso di diversificazione, essendo costituito in larga misura da monocolture cerealicole.
Questa estrema semplificazione degli ambienti rurali determina una drastica diminuzione delle
interconnessioni fra gli ecosistemi ed un decadimento degli equilibri ecologici.
La principale causa di questa situazione di degrado è la riduzione delle aree marginali ad alto valore
ecologico, come le piccole macchie boscate e le siepi.
La riqualificazione degli ambienti agrari con messa a dimora di siepi e fasce boscate, il recupero
ambientale, il rimboschimento, la forestazione, a scopi produttivi e non, in terreni agricoli o incolti, sono
misure necessarie ad incrementare il valore ecologico e paesaggistico del territorio, rese attuabili dalla
disponibilità di numerosi incentivi economici ed in linea con i principali indirizzi comunitari e nazionali in
termini di pianificazione del territorio, politica agricola ed energetica.
A/O.r.16 Il sistema della qualità del territorio
Seguendo la filosofia del superamento dell'amnesia di paesaggio, che si pone il duplice obiettivo di evitare
ulteriori compromissioni dei beni paesaggistici e dall'altro sostenere tutte quelle attività ed iniziative atte al
superamento della frattura tra abitanti e territorio, il PUG deve attuare a livello territoriale il progetto del
"sistema della qualità del territorio". Partendo dal censimento dei beni naturali, dei beni culturali diffusi e

dei beni sociali si tenta una loro integrazione in un sistema delle qualità naturali, culturali e sociali. Questo
implica a livello ambientale la costituzione di una rete ecologica come sistema di unità di paesaggio che
integra e allo stesso tempo si compone delle singole aree protette (aree di pregio naturalistico, lame, corsi
d'acqua, boschi, macchie), e quindi la creazione di una rete ecologica locale basata su aree centrali e
corridoi ecologici che si connette alla più ampia rete di area vasta a scala provinciale o addirittura
nazionale.
A livello culturale una messa in rete del complesso dei beni culturali diffusi nel territorio (centro storico,
aree archeologiche, masserie, il sistema dei tratturi, beni storici quali gli insediamenti neolitici) che
implica la costituzione di itinerari per la fruizione collettiva, che hanno sia una consistenza materiale
(percorsi protetti per la mobilità lenta che dipartono da aree servite dal trasporto pubblico), che
immateriale (costituiscono un modello organizzativo attraverso il quale far conoscere e sostenere le
iniziative relative al turismo, alla cultura, al tempo libero, alle attività sociali). Il sistema della qualità non
investe solo il territorio aperto ma anche il centro urbano, all'interno del quale sono presenti aree che
possono essere riqualificate ed attrezzate in quanto facenti parte di un sistema più ampio (e quindi sotto il
profilo urbanistico questo sistema porterebbe al recupero e alla fruizione collettiva di spazi marginali).
Questi aspetti inevitabilmente investono l'ambito sociale, in quanto la città e il territorio risulterebbero
maggiormente accessibili e con spazi pubblici riqualificati, e l'ambito economico in quanto produttore di
turismo.
A/O.r.17 Ricettività Turistica
Le risorse naturali e paesaggistiche sono beni posizionali, il loro valore dipende dall'intensità con la quale
vengono utilizzate. Per questo lo svilippo del turismo interno ed esterno richiede strategie che si
distendano nell'intero territorio e nel lungo periodo. Di questo fanno parte non solo la salvaguardia
assoluta di alcune aree e luoghi ma un modello di sviluppo, che puntando sulla qualità, utilizzi in modo
diffuso l'intera gamma delle risorse disponibili evitando la concentrazione di masse ed attrezzature. Alta
qualità, scarsa concentrazione, salvaguardia assoluta delle risorse. Le azioni che si ispirano a questa
strategia possono essere riferite all'idea di costruzione "dell'albergo più grande del mondo" cioè la
costruzione di un'offerta turistica che si esprime in un numero di strutture di grande qualità, ospitati in
antiche masserie, appartamenti e mini appartamenti del centro antico, in case di vacanza disperse nella
campagna. Un'offerta turistica che utilizzi il patrimonio edilizio esistente, che tragga il valore aggiunto dal
contesto, dalla qualità come conseguenza di azioni di recupero, restauro e riqualificazione.
A/O.r.18 La mobilità
La razionalizzare del sistema dei trasporti, integrando il Piano del Traffico e prevedendo interventi sulla
viabilità urbana ed extraurbana, al fine di consentire un flusso corretto di interscambio fra Lucera e tutto il
bacino di utenza, senza incidere negativamente sul livello di qualità delle aree urbane, eliminando le cause
di inquinamento ambientale, acustico etc.
Per la rete viaria extraurbana esistente si prevede la tutela con le fasce di rispetto, onde consentire le
operazioni di ammodernamento e potenziamento da parte degli enti preposti, e valorizzazione della
naturale funzione di "cerniera" svolta da Lucera in riferimento al Centro-nord, al versante tirrenico e al
bacino del Mediterraneo, funzione che va perseguita attraverso il rafforzamento della direttrice adriatica,
l'integrazione territoriale con le provincie di Campobasso, Benevento, Avellino, e il potenziamento della
rete ferroviaria, così come previsto nel PTCP della Provincia di Foggia, nonché con il completamento
della tangenziale al centro abitato.
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Le azioni/obiettivi per i contesti urbani
A/O.u.1 Definizione del perimetro dei contesti urbani ed individuazione degli indirizzi e direttive strutturali,
volti a definire specifiche politiche urbanistiche, ovvero gli obiettivi progettuali di tutela, uso e
valorizzazione delle risorse, e le caratteristiche prestazionali sotto il profilo ambientale, morfologico,
funzionale e procedurale delle trasformazioni compatibili con detti obiettivi.
Tali indirizzi e direttive saranno comunque finalizzati:
- al contenimento del consumo di suolo;
- al risparmio energetico e all'uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili;
- alla riduzione dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento luminoso;
- all'aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la previsione di
specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione ambientale
degli insediamenti urbani;
- all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile.
A/O.u.2 In linea con i principi sanciti dal Drag regionale, nel Pug di Lucera si darà assoluta priorità alla
individuazione degli interventi che possono risolvere le ricorrenti situazioni di incompiutezza e
inadeguatezza spaziale e/o funzionale e quindi il dimensionamento del Pug nei diversi settori (residenziale,
produttivo, infrastrutturale), dovrà derivare dalla sommatoria dei singoli possibili interventi di
completamento, sostituzione, ristrutturazione e di riqualificazione nell'ambito dei contesti urbani consolidati
e di quelli da consolidare e riqualificare, nonché dalle previsioni insediative per i contesti di nuovo impianto.
Saranno individuati nuovi contesti per servizi; la ridefinizione e perimetrazione delle “nuove” aree di
trasformazione dovrà essere effettuata a partire dal principio del contenimento dell'espansione e della
conservazione dei territori rurali.
A/O.u.3 I piani e i programmi dovranno contenere norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche
che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei
rischi ambientali. Il Comune, potrà attivare incentivi in favore di coloro che effettueranno interventi di
edilizia sostenibile, quali: riduzioni dell'ICI, di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione
secondaria o del costo di costruzione, con particolare riferimento all'edilizia residenziale sociale; incrementi
fino al 10 per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, per gli interventi di nuova
edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente
con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e
distanza fra i fabbricati fissati dal DI 1444/1968.
A/O.u.4 La riqualificazione dell'attuale tessuto urbano intervenendo sulla trasformazione di alcune aree, per
ridare funzioni, servizi ed una identità a quelle parti di città oggi prive di qualità urbana.
A/O.u.5 La ridistribuzione dei servizi di quartiere, per soddisfare i fabbisogni pregressi della popolazione
insediata, utilizzando tutte le aree attualmente libere destinate a standard dal PRG vigente, acquisendo le
stesse con il principio della perequazione urbanistica, attraverso l'inclusione in PUE.
A/O.u.6 La delocalizzazione di parte delle attività pubbliche per consentire un miglioramento di alcune zone,
un alleggerimento della pressione del traffico e per creare punti di attrazione che svolgano la funzione di
cerniera tra parti di città separate.

Santuari di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo) attivando contestualmente sistemi di
riqualificazione urbana (come l'accoglienza diffusa) che consentano il recupero e la valorizzazione degli
edifici storici e del centro storico.
A/O.u.9 Il centro antico
1. Riqualificazione del centro antico tesa al restauro e alla ristrutturazione del patrimonio edilizio privato
esistente, attraverso forme di cooperazione tra pubblico e privato, come politiche di incentivazione di tipo
fiscale e di supporto alle iniziative.
2. Potenziamento del polo universitario mediante la ristrutturazione dell'edificato esistente in disuso da
destinare alla ricerca e alla didattica oltre che a residenze universitarie.
3. Utilizzo delle nuove forme tipologiche di accoglienza diffusa che ben si adatta alle politiche di recupero
edilizio dei centri storici e ha il vantaggio di operare in progress (albergo diffuso).
A/O.u.10 Il centro storico
Lo spostamento verso la città moderna o contemporanea ("Lucera 2" e "zona 167") di alcune funzioni del
centro storico, poiché incompatibili spazialmente con un contesto compatto, privo di infrastrutture
(parcheggi) e/o di difficile accessibilità (viabilità storica), produrrebbe effetti di decongestione del traffico (e
conseguente miglioramento delle condizioni sociali, ambientali, ecc.) e produrrebbe il superamento della
monofunzionalità (oggi esistente) di alcune parti di città (ad esempio residenziale).
A/O.u.11 Ingresso via Foggia
Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ingresso alla città e dell'asse urbano "via Foggia", creando un
polo lineare di attrezzature terziarie/direzionali. L'asse attrezzato, partendo da un polo turistico, continua con
grandi contenitori per attività urbane ed extraurbane a concentrazione terziaria (pubblico-privato) fra
"Lucera 2" e le zone di completamento del precedente piano (PRG) e l'area dell'Anfiteatro (anche questa
interessata dalla realizzazione di un parco archeologico) per finire nel centro antico.
A/O.u.12 Aree a servizi
1. Ridistribuzione, miglioramento e potenziamento mediante acquisizione gratuita di aree per servizi che nel
PRG avevano medesima destinazione ma sono rimaste inattuate. Le stesse aree dovranno essere utilizzate
per realizzare spazi pubblici e servizi atti a migliorare la qualità di vita.
2. Verifica della compatibilità di alcune localizzazioni con il tessuto edificato, in rapporto alla congestione
del traffico.
3. Ipotesi di delocalizzazioni in rapporto alla marginalità di alcune aree residenziali, per le quali occorrebbe
prevedere una riqualificazione.
4. Acquisizione delle aree libere intorno al Castello, destinate dal precedente PRG a servizi di quartiere, e
realizzazione di attrezzature che (insieme allo stadio) possano divenire poli di riqualificazione del tessuto
urbano della zona a ovest del centro urbano.
5. Recupero e riutilizzo dei manufatti industriali dismessi esistenti nella zona nord testimonianza della storia
industriale della città di Lucera, mediante l'insediamento di attività private e pubbliche di interesse collettivo.
A/O.u.13 Contesti della produzione, trasformazione, commercializzazione
Individuazione di contesti della produzione, della trasformazione e della commercializzazione a sud del
centro abitato in stretta relazione fisica e funzionale con la S.S. 17.

A/O.u.7 Salvaguardare il paesaggio urbano sia attraverso il completamento della pianificazione esecutiva,
che attraverso i programmi di rigenerazione urbana in applicazione della L.r.21/2008, finalizzati al recupero
e alla riqualificazione spaziale e funzionale di contesti urbani.
A/O.u.8 La tutela e la promozione degli attrattori turistici non limiti alle pur notevoli risorse storiche e
archeologiche della città (Castello, Anfiteatro Romano) ma anche al patrimonio architettonico diffuso nel
paesaggio agrario come le masserie, i tratturi, e la vicinanza a pregevoli località extracomunali (quali i
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A/O.u.14 Attività produttive
Delocalizzazione delle imprese artigianali collocate all'interno del tessuto urbano verso siti più idonei ed
attrezzati, per consentire eventuali ampliamenti, l'adeguamento alla normativa di sicurezza e
miglioramento della qualità ambientale del contesto urbano.
A/O.u.15 La direttrice di sviluppo "via Foggia"
1. Recupero delle aree intercluse nelle zone di espansione diffusa, con l'obiettivo di dotare le stesse di
servizi di quartiere, consentendo il completamento e imponendo la cessione gratuita delle aree necessarie
per rafforzare un sistema residenziale integrato onde evitare fenomeni di marginalizzazione
2. Individuazione di contesti di nuovo impianto per l'integrazione tra residenza e servizi.
A/O.u.16 La direttrice di sviluppo Sud
1. Lo sviluppo lungo tale direttrice sarà destinato alla ricucitura ed al rafforzamento degli insediamenti
produttivi e di tipo commerciale esistenti rispetto al centro urbano.
2. Previsione di contesti da destinare a terziario/direzionale misto a residenza, volti ad accogliere
servizi privati di eccellenza e di livello superiore di tipo urbano e territoriale, e la successiva
riqualificazione dell'area lungo la via Appulo Sannitica.
A/O.u.17 Il sistema infrastrutturale
La rete urbana può essere potenziata mediante l'attuazione di PUE con l'acquisizione, per cessione
gratuita, delle aree per le urbanizzazioni primarie. In merito alla viabilità esistente, essendo improbabile
un ampliamento, un primo livello di intervento è costituito dalla limitazione del traffico in alcune zone,
come il Centro Storico, così come sta avvenendo, al fine di migliorare la qualità di vita dei residenti, il
sistema della mobilità, e l'utilizzo delle aree a standard esistenti da destinare a parcheggi, oltre che la
realizzazione di un nuovo tratto della rete ferroviaria ed il completamento della tangenziale al centro
abitato.
A/O.u.18 La tutela dei boschi planiziali
Il territorio di Lucera si caratterizza per l'assenza di aree di valore naturalistico in grado di svolgere un
ruolo importante ai fini della conservazione della biodiversità, pertanto risulta di prioritaria importanza la
conservazione, la tutela ed il potenziamento di tutto il sistema botanico vetazionale esistente quali, ad
esempio, gli ultimi residui di bosco planiziale che punteggiano il versante del castello.
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10.3. La conferenza di copianificazione
La conferenza di copianificazione si è tenuta il 5 marzo 2012, è nella sostanza ha condiviso l’approccio
metodologico ed i contenuti della proposta di PUG, chiarendo alcuni aspetti strutturali e strategici, fra i
quali:
- l’istituzione di un tavolo tecnico tra A.C. e Soprintendenza ai Beni Archeologici per concordare
percorsi condivisi sulla definizione delle invarianti strutturali del sistema storico architettonico e
nello specifico sulle aree indicate dal PPTR come segnalazioni e/o beni archeologici;
- preso atto della presenza di numerose cave dismesse situate sul versante che sottende il Castello
e, riconosciuto il valore storico, paesaggistico e simbolico dello stesso sito, l’avvio di azioni di
recupero ambientale e paesaggistico per le stesse aree, e di concerto con l’AdB, l’Assessorato
all’Urbanistica ed alla Agricoltura (PSR) a prevedere norme che facilitino lo spostamento dei
volumi rivenienti dalla presenza di manufatti esistenti.
- rispetto alla definizione dei contesti rurali, dove è stata evidenziata la definizione dei diversi
contesti in funzione del valore paesaggistico rilevato (in adeguamento al PUTT/P regionale),
valutare la possibilità di integrare quanto proposto, con ambiti di valore paesaggistico maggiore
(ATE “B” anziché ATE “C”), in funzione del particolare, unico ed in parte ancora integro
sistema paesaggistico del territorio di Lucera e di conseguenza valutare la possibilità di inserire
delle NTA a tutela delle visuali panoramiche (ad esempio con limiti alle altezze degli edifici)
e/o a tutela delle strade panoramiche.
- rispetto alla procedura di VAS avviata, valutare la possibilità della regolamentazione nel PUG
delle energie rinnovabili, ovvero della previsione di installazione di impianti per produzione di
energia da fonte eolica e/o fotovoltaica;
- relativamente alla zona ASI esistente ed alla previsione di ampliamente già riportata sugli
elaborati valutare l’opportunità di confermare l’ampliamento di un insediamento produttivo in
un contesto con elevato valore paesaggistico ed ambientale;
- il problema della ritipizzazione delle aree a servizi del vigente PRG, comprese quelle poste
all’interno delle aree del Piano Particolareggiato di Lucera 2 o della zona 167, ancora libere e di
proprietà privata, suggerendo una ricognizione complessiva per avere contezza delle aree
espropriate e/o da espropriare, in rapporto alle possibili procedure di perequazione;
- la non previsione di aree di nuovo impianto (anche produttivo) a sud della SS n. 17 per motivi
legati alla forma urbana esistente (città compatta) ed carenze legate alla viabilità di supporto
(mancano le complanari alla SS n.17);
- la previsione di nuovi insediamenti a est dell’abitato, relativamente alla ipotesi “B” andrebbero
a chiudere visivamente la zona dell’Anfiteatro, considerata con elevato valore paesaggistico e di
conseguenza verificare la possibilità di utilizzo di modelli insediativi che puntino sulla
ricucitura formale e funzionale (vedi i due insediamenti sparsi a est dell’abitato), senza andare
ad interessare aree e contesti non già compromessi dal punto di vista insediativo (come per le
aree poste a ridosso dell’Anfiteatro, oltre la viabilità esistente che invece deve chiudere il centro
urbano). La vocazione dell’area Anfiteatro e/o del Castello è di spazi pubblici fondamentali e di
conseguenza le previsioni urbanistiche del PUG per le aree contigue devono considerare questa
valenza/opportunità.
- il PUG deve perseguire quella che la “forma” urbana storica di Lucera, e cioè di città compatta;
- occorre una verifica dell’effettiva esigenza dell’ampliamento. Il nucleo ASI è diventato ora
un’area per attività produttive, comprendendo le attività industriali, commerciali e artigianali;

-

occorre inoltre fare una ricognizione sull’esistente per prevedere, per i lotti assegnati e non
utilizzati procedimenti di revoca;
in riferimento alla possibilità di realizzare alloggi di edilizia sociale e/o di edilizia residenziale
pubblica nell’area di proprietà comunale, posta lungo la via per Biccari, a circa di 2,5 km dal
centro abitato, destinata in passato, con una variante al PRG vigente, ad insediamenti
universitari per ospitare la sede decentrata dell’Università di Foggia, che oggi ha dichiarato di
non avere più interesse.

La Conferenza di copianificazione è stata anticipata da una serie di tavoli tecnici, finalizzati alla
condivisione di aspetti specifici del PUG con l’Autorità di Bacino della Regione Puglia (nelle sedute del
21.12.2010, dell’1.03.2011 e del 19.04.2011); con l’Amministrazione Provinciale di Foggia (in data
23.02.2012).
Successivamente alla Conferenza, ed anche in risposta alle questioni poste durante la stessa, sono stati
programmati una serie di incontri, ad esempio con la Soprintendenza Archeologica (seduta del
07.06.2012) o con interlocutori privilegiati (Ordini professionali, Associazioni, i rappresentanti di
categoria).
A seguito della conferenza di copianificazione e dei risultati dei tavoli tecnici, nel marzo 2013 è stata
predisposta la bozza del PUG.
Con la Deliberazione n.389del 30.12.2013 la Giunta Municipale, anche in risposta ad alcuni contributi
collaborativi pervenuti a seguito di incontri, ha definito alcune considerazioni da trasferire nella bozza di
PUG prima della presa d’atto formale per l’avvio del procedimento di adozione da parte del Consiglio
Comunale ai sensi della LR n.20/2001.
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10.4. Il PUG Strutturale
L’art. 9 comma 2 della L.R. 20/01 definisce le previsioni strutturali del PUG, che:
- identificano le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio comunale, derivanti dalla
ricognizione della realtà socio-economica, dell’identità ambientale, storica e culturale
dell’insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari
aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;
- determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti
infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.
Nel PUG, le linee fondamentali di assetto del territorio comunale sono identificate nelle invarianti strutturali
e nei contesti territoriali, mentre le direttrici di sviluppo sono determinate nei contesti della trasformazione
(di riqualificazione e di nuovo impianto), così come specificati negli elaborati grafici relativi.
Le previsioni strutturali sono orientate a definire le politiche urbanistiche per ciascun contesto e invariante, e
finalizzate a tutela, uso e valorizzazione delle risorse esistenti, aventi o meno rilevanza storica e culturale,
anche ai fini della limitazione del consumo delle risorse ambientali, ivi compresa la risorsa suolo.
Le Previsioni strutturali quindi definiscono:
- le articolazioni e i perimetri dei contesti urbani e rurali;
- le articolazioni e i perimetri delle invarianti strutturali di tipo paesistico-ambientale e storicoculturale;
- le articolazioni e i perimetri delle invarianti strutturali di tipo infrastrutturale esistenti e previste, delle
quali il PUG Programmatico e i PUE definiranno e preciseranno la localizzazione precisa,
stabilendone la disciplina urbanistica.
Le previsioni del PUG/S hanno solo valore indicativo e non conformativo dei diritti proprietari, ad eccezione
delle aree soggette a vincoli ricognitivi di carattere ambientale e paesistico (invarianti strutturali), nonché di
quelle soggette a vincoli specifici funzionali a determinate infrastrutture e attrezzature (invarianti
infrastrutturali); in tali aree si applicano le norme e le disposizioni delle leggi nazionali e regionali di
riferimento.
10.5.Il sistema dei Contesti Territoriali
I Contesti Territoriali, definiti negli elaborati del PUG, sono intesi quali parti del territorio connotate da uno
più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico - culturale, insediativo e da
altrettanto specifiche e significative relazioni e tendenze evolutive che le interessano.
Il PUG/strutturale, in funzione delle specificità locali e delle caratteristiche dei contesti, individua per
ognuno di essi le modalità applicative di indirizzi e direttive per il PUG/Programmatico (per i contesti con
significativi caratteri ambientali, paesaggistici e culturali anche una disciplina di tutela).
I contesti territoriali sono articolati in “contesti urbani” e “contesti rurali”, ciascuno dei quali caratterizzato
da differenti requisiti ambientali, culturali e socioeconomici e quindi da assoggettarsi a diversi contenuti
progettuali e politiche territoriali, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PUTT/P, del PAI e
di altri piani e norme a rilevanza territoriale.
10.5.1. I Contesti Rurali
I Contesti rurali, sono le parti del territorio prevalentemente non “urbanizzate”, caratterizzati da differenti
rapporti tra le componenti agricole/produttive, ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed insediative.
Il PUG/ parte strutturale, in coerenza con i contenuti del DRAG e con i piani settoriali sovraordinati vigenti,
definisce il perimetro e individua specifiche azioni di uso, tutela, recupero e valorizzazione finalizzate ad
assicurare la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio.

Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile ed in ragione dei diversi ruoli oggi assegnati al territorio rurale,
legati non solo alla produzione agricola e zootecnica ma anche all’assolvimento di funzioni ambientali e alla
produzione di paesaggi, le azioni di trasformazione fisica dei contesti rurali dovranno essere orientati:
alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e
strutturale tradizionale, promovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie
produttive significative e lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e multifunzionale; preservando i
suoli di elevato pregio attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche
o infrastrutturali, consentendo il loro consumo solo in assenza di alternative localizzative
tecnicamente ed economicamente valide;
alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli
impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale
delle aziende, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso
livello di produttività;
alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale
vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua
manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività
complementari;
al mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di
valore storico/architettonico/ambientale, e limitazione della nuova edificazione a esigenze degli
imprenditori agricoli strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva.
I Contesti Rurali individuati e disciplinati nel PUG/S, sono:
CRV, Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico
In questi contesti, coincidenti con gli ambiti paesaggisticamente, ambientalmente o ecologicamente rilevanti,
interessati da sistemi di tutela sovraordinati (vincoli statali; Aree a Pericolosità idraulica definite dal Pai
dell’AdB) e/o da beni strutturanti il paesaggio e l’ambiente di Lucera (Corridoio fluviale; tracciati e beni
storici ed archeologici; sistema geomorfologico), il PUG/parte strutturale incentiva le attività di tutela e
gestione delle aree.
Nelle NTA, è individuata una specifica disciplina di tutela e valorizzazione delle aree di valore naturale e
ambientale e delle relative fasce di tutela, del recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle
caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie, dell’armonizzazione degli assetti insediativi e
infrastrutturali del territorio con finalità di tutela dell’ambiente naturale e delle sue risorse.
2. In questi contesti, è comunque necessario:
assicurare la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di
biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e
forestali;
la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori
idrogeomorfologici, antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti;
la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli
equilibri ecologici;
la salvaguardia degli elementi identitari del territorio.
I contesti rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico sono articolati in:
- CRV.re- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico - Rete
Ecologica (ATE “B”)
- CRV.ss- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema
idrogeomorfologico settentrionale (ATE “C”)
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CRV.sc- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema
idrogeomorfologico centrale (ATE “C”)
- CRV.sm- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema
idrogeomorfologico meridionale (ATE “C”)
CRM- Contesto rurale multifunzionale
Sono articolati in:
CRM.br- Contesto rurale multifunzionale della bonifica e della riforma agraria (ATE “D”)
Sono i contesti rurali caratterizzati da una parcellizzazione territoriale diffusa e storicamente
consolidata.
I CRM.br sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola e non
sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario.
In questi contesti, il PUG mira all’incentivazione dell’attività agricola esistente, anche nelle forme
part-time o di autoconsumo, in connessione con gli obiettivi di recupero e il mantenimento degli
assetti agrari, delle sistemazioni agrarie e del quadro ambientale e paesaggistico d’insieme.
In queste aree, è consentita la valorizzare delle funzioni “di servizio” ambientale e paesaggistico
delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli assetti degli
ecosistemi.
Sono comunque consentiti modesti incrementi volumetrici sugli edifici esistenti per il mantenimento
del presidio umano nelle sue diverse forme e funzioni.
CRM.sp- Contesto rurale multifunzionale speciale
E’ il contesto ubicato in fregio alla via per Biccari, di proprietà pubblica, destinato in passato ad
ospitare una sede universitaria e già oggetto di un concorso nazionale di idee.
Il CRM.sp, è destinato alla residenza ed ai servizi alla residenza.
Gli insediamenti sono sottoposti alla formazione del PUE esteso alla maglia definita dal PUG.
CRM.in- Contesto rurale multifunzionale insediato
Sono i contesti ai margini del centro abitato, frange urbane ubicate su via Virgilio e sulla SP n. 21,
sostanzialmente edificati con destinazioni funzionali residenziali o miste, ma privi delle minime
dotazioni infrastrutturali.
Obbiettivi del PUG sono la riqualificazione urbanistica ed ambientale dei luoghi, e la dotazione delle
urbanizzazioni primarie e secondarie.
Nel CRM.in sono consentiti interventi di completamento e di nuova edificazione con destinazione
residenziale, attraverso un PdC a titolo oneroso.
CRM.sb- Contesto rurale multifunzionale dei borghi di Palmori e di San Giusto
Sono i borghi rurali esistenti di Palmori e di San Giusto. Il PUG recepisce lo stato giuridico
riveniente dal PRG vigente.
CRM.asi- Contesto rurale multifunzionale del Consorzio ASI
E’ l’area già pianificata dal piano del Consorzio ASI di Foggia approvato con DPRP
n.618/02.04.1976. Il PUG recepisce le previsioni del piano del Consorzio ASI.
CRM.pp- Contesto rurale multifunzionale per la produzione già pianificata
E’ un contesto destinato alla produzione già individuato dal PRG vigente ed oggetto di una variante
urbanistica in riduzione di area, approvato definitivamente con la DGR n. 305/25.03.2002.
Nel rispetto delle invarianti strutturali individuate e disciplinate dal PUG, ed in coerenza con quanto
disposto dalla DGR n. 305/2002, per le aree oggetto di insediamento degli impianti industriali
esistenti devono essere applicate la Normativa Tecnica di Attuazione del PRG vigente.
CRM.ni- Contesto rurale multifunzionale per la produzione di nuovo impianto

E’ un’area ubicata all’intersezione tra la SP n.109 per Troia e la SP 18 per Foggia, oggetto di istanze
formali (da parte di un consorzio di imprenditori locali) finalizzate alla definizione di un’area
produttiva, ed in parte interessata dalla presenza di invarianti strutturali del sistema storico
architettonico (“tratturo” ).
Obiettivo del PUG è il recupero di aree di proprietà pubblica, da destinare ad attività produttive, da
assegnare in diritto di concessione e/o in diritto di proprietà attraverso procedure di evidenza
pubblica.
Il CRM.ni, è destinato ad attività produttive.
CRM.ae- Contesti rurali multifunzionali attività estrattive
Per i contesti già impegnati da attività estrattive, che in coerenza con la carta idrogeomorfologica del
PPTR.
Al fine di favorire l’eliminazione e/o la mitigazione degli impatti negativi rivenienti dall’attività
estrattiva dismessa e nel contempo consentire interventi che agevolino la ricomposizione del contesto
paesaggistico di riferimento, l’Amministrazione Comunale incentiva il recupero paesisticoambientale dei siti già interessati dall’esercizio di attività estrattiva che versano attualmente in uno
stato di abbandono e di degrado e che costituiscono pertanto “detrattori” della qualità paesaggistica
del territorio.
Sono consentiti interventi che prevedano la realizzazione di attrezzature per attività collettive, come
verde pubblico attrezzato, parcheggi o impianti sportivi, museali e per lo spettacolo purchè
finalizzati anche al recupero ambientale dei siti oggetto di attività estrattiva.
CRA- Contesto rurale con prevalente funzione agricola
Sono articolati in:
CRA.ar- Contesto rurale con prevalente funzione agricola di riserva (ATE “D”)
I CRA.ar sono contesti agricoli in cui è indicata la presenza di invarianti strutturali puntuali del
sistema storico architettonico quali segnalazioni archeologiche e/o edifici rurali sottoposti a tutela dal
PUG:
I CRA.ar sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola. Non
sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l’equilibrio
ecologico.
Gli interventi di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovranno prevedere il miglioramento
delle condizioni idrogeologiche del terreno e l’incremento del patrimonio arboreo autoctono.
E’ comunque consentito insediamento di nuova edificazione di servizio alla
agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la
conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), sempre all’esterno delle Invarianti
Strutturali presenti.
CRA.df- Contesto rurale con prevalente funzione agricola definita (ATE “E”)
I CRA.df sono contesti agricoli destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione
agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio
agrario e l’equilibrio ecologico.
Nel CRA.df, sono possibili interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti; insediamento di nuova
edificazione di servizio all’agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali magazzini scorte; depositi; locali
per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), sempre
all’esterno delle invarianti strutturali esistenti.
CRA.mf- Contesto rurale con prevalente funzione agricola multifunzionale (ATE “E”)
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Sono le aree caratterizzate da un’economia agricola residuale in cui il sistema aziendale è in parte
sostituito da altri usi e funzioni o sottoposto a pressioni per tali trasformazione, con presenza di
residenze rurali e di insediamenti produttivi sparsi, e di contesti non più utilizzati per le colture
agricole o non suscettibili di lavorazioni agricole.
In questi contesti, il PUG/Strutturale mira all’incentivazione dell’attività agricola esistente, anche
nelle forme part-time o di autoconsumo, in connessione con gli obiettivi di recupero e il
mantenimento degli assetti agrari, delle sistemazioni agrarie e del quadro ambientale e paesaggistico
d’insieme.
In queste aree, è consentita la valorizzare delle funzioni “di servizio” ambientale e paesaggistico
delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli assetti degli
ecosistemi.
10.5.2. I Contesti Urbani
Per ciascuno dei Contesti Urbani, caratterizzati da differenti condizioni di assetto fisico, insediativo e
funzionale e da diverse tendenze di trasformazione edilizia e condizione socioeconomica, le previsioni
strutturali del PUG hanno individuato il perimetro e stabilito indirizzi e direttive strutturali, volti a definire
specifiche politiche urbanistiche, ovvero gli obiettivi di tutela, uso e valorizzazione delle risorse, e le
caratteristiche prestazionali sotto il profilo ambientale, morfologico, funzionale e procedurale delle
trasformazioni compatibili con detti obiettivi.
Come direttiva generale, le trasformazioni ammissibili nei contesti territoriali, sono comunque finalizzate:
al contenimento del consumo di suolo;
alla riduzione dei costi insediativi;
al risparmio energetico e all'uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili;
alla riduzione dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento luminoso;
all’aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la previsione di
specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione ambientale
degli insediamenti urbani;
all’abbattimento delle barriere architettoniche;
allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile.
alla rigenerazione dei tessuti esistenti mediante azioni integrate di riqualificazione fisica e inclusione
sociale.
I Contesti Urbani individuati e disciplinati nel PUG/S, sono:
Ambiti urbani e periurbani esistenti
CUT - Contesti urbani storici da tutelare
Nel CUT, il PUG persegue la tutela del patrimonio artistico storico tipologico e paesaggistico attraverso la
conservazione e la valorizzazione sia dei monumenti singoli e degli insiemi monumentali (tutelati o tutelabili
ai sensi del D.vo 42/2004 (già l.n.1098/1939), sia degli edifici e degli insiemi edilizi d'interesse
paesaggistico (tutelati o tutelabili ai sensi del D.vo 42/2004 -già l.n.1497/1939), sia degli edifici e degli
insiemi ritenuti di interesse per la storia del Comune (tutelati attraverso il PUG e/o i PUE da esso prescritti).
Prevalentemente residenziale, vi sono insediabili tutte le destinazioni assimilate a quella residenziale,
comprese quelle dell’artigianato di servizio alla persona e all’artigianato artistico, al commercio al minuto,
agli esercizi pubblici, alle attività culturali, alle residenze a rotazione, agli uffici pubblici e/o privati e al
turismo.
Vi si persegue:
il rispetto della tipologia dei luoghi, della rete viaria e della toponomastica tradizionale;

il potenziamento dei servizi e delle attrezzature, attraverso la graduale acquisizione all'uso pubblico
delle aree e degli edifici occorrenti;
il recupero ad usi compatibili degli edifici degradati e/o abbandonati;
la sostituzione o la demolizione definitiva degli edifici che non si possono ricostruire per motivi di
sicurezza, di igiene, di estetica ambientale, di viabilità, di costo o per altri validi motivi;
l'attento controllo, sia preventivo che in corso d'opera, del completamento delle “architetture
interrotte”, dei nuovi interventi edilizi e delle trasformazioni dei fabbricati esistenti.
CUM - Contesto urbano compatto da tutelare e manutenere
Sono contesti totalmente edificati, definiti “tessuti urbani compatti” dal DRAG ove una accettabile struttura
urbana consente interventi di completamento e/o miglioramento a fini, prevalentemente, di insediamento
residenziale.
La parte strutturale del PUG, ne ha individuato il perimetro e persegue il mantenimento e la qualificazione
degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali anche attraverso specifici indirizzi e direttive,
finalizzati al miglioramento delle condizioni di salubrità dell’ambiente urbano, alla qualificazione funzionale
ed edilizia degli edifici esistenti, alla equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività
economiche e sociali con essa compatibili.
.Nei CUM:
vanno valutate attentamente ulteriori densificazioni (date le densità edilizie abbastanza elevate), e di
contro va perseguita la conservazione degli equilibri raggiunti;
vanno valutati singolarmente i fenomeni di terziarizzazione, per valutarne il carico urbanistico
conseguente (mobilità e parcheggi);
è indispensabile potenziare la quantità e la fruibilità del verde urbano e dei servizi in genere;
le eventuali zone interstiziali o di margine dimesse presenti, degradate o sottoutilizzate, sono da
sottoporre a processi di riqualificazione.
va comunque favorita la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero e
completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d’uso, compatibilmente con le
caratteristiche specifiche dei contesti stessi.
Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione
di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, nei CUM, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi
sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e
religiose, attività commerciali al minuto, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi
professionali, locali per il tempo libero e lo spettacolo, attrezzature ricettive, laboratori artigianali purché non
producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino disturbo o
molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
CUC - Contesto urbano compatto da manutenere e qualificare
Si tratta di contesti urbani della città consolidata formatisi anche in assenza di programmazione urbanistica
unitaria o comunque in cui l’impianto urbanistico non è ancora definito, con composizione tipologica,
funzionale e morfologica poco riconoscibile, e comunque carente di manutenzione o da consolidare; i servizi
e le attrezzature, se realizzate, sono bisognose di ammodernamenti e adeguamenti funzionali e formali; gli
spazi aperti, pur configurati, spesso sono sottoutilizzati o in degrado.
In questi contesti l’integrazione delle diverse destinazioni d’uso è assolutamente auspicata e favorita in modo
da garantire al contesto un carattere realmente urbano, non relegato a funzioni meramente residenziali, ma
aperto ad attività sociali ed economiche diverse e integrate tra loro e possibilmente attive nell’intero arco
della giornata.
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Sono ammesse, nei CUC, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni
pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali al
minuto, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, locali per il tempo libero
e lo spettacolo, attrezzature ricettive, laboratori artigianali purché non producano rumori molesti o esalazioni
nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il
carattere prevalentemente residenziale della zona.
CPP- Contesto urbano recente da manutenere e qualificare
Sono i contesti già sottoposti ai piani particolareggiati definiti “Zona 167” e “Lucera 2” ed ai successivi
programmi complessi (vedi Contratto di Quartiere).
Obbiettivo del PUG è l’integrazione delle diverse destinazioni d’uso in modo da garantire al contesto un
carattere realmente urbano, non relegato a funzioni meramente residenziali, ma aperto ad attività sociali ed
economiche diverse e integrate tra loro e possibilmente attive nell’intero arco della giornata, attraverso
l’acquisizione delle aree e la realizzazione dei servizi.
Il CPP é assoggettato ad un PUE, secondo le procedure previste dall’art. 15 della lr n.20/2001.
Per le aree destinate a servizi dai PP vigenti, sia quelle sottoposte a caducazione dei vincoli espropriativi e
ritipizzate a zone miste (servizi e residenza), sia quelle non sottoposte a procedura di esproprio e/o non
indennizzate, il PUG conferma la destinazione per servizi ed individua quale ristoro per i proprietari, la
procedura della perequazione urbanistica con trasferimento o meno dei diritti edificatori.
CPI - Contesto periurbano PIRP
Sono i contesti sottoposti a Piano Integrato di Recupero delle Periferie (PIRP). Gli interventi rimangono
disciplinati dal piano approvato.
CPM - Contesto periurbano multifunzionale
Sono le parti del territorio, localizzate ai limiti della città consolidata e/o confinanti con contesti da
completare e consolidare, che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale finalizzate al
miglioramento della qualità ambientale e/o architettonica, nonché alla eliminazione di eventuali condizioni
di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.
Nei contesti multifunzionali, l’integrazione delle diverse destinazioni d’uso è assolutamente auspicata e
favorita, non relegato a funzioni meramente residenziali, ma aperto ad attività sociali ed economiche diverse
e integrate tra loro e possibilmente attive nell’intero arco della giornata.
Il PUG/P conferma le tendenze insediative in atto, destinando il contesto multifunzionale ad insediamenti
misti residenziali e produttivi.
In linea con quanto disposto dal DRAG, è auspicabile che, al fine di ridurre l’impatto ambientale
dell’insediamento urbano, gli interventi edilizi siano progettati con nuovi criteri di sostenibilità ambientale e
di bioarchitettura in modo da ridurre il consumo di suolo; ridurre il fabbisogno energetico degli edifici.
CUS - Contesto urbano per servizi esistenti
I CUS, sono le aree di uso pubblico già occupate o destinate dal PUG alle opere di urbanizzazione primarie e
secondarie.
Le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria sono di proprietà pubblica.
Le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria (servizi di quartiere) e le zone F (destinate alle
opere di urbanizzazione di livello urbano o sovracomunale) possono essere sia di proprietà pubblica che di
proprietà privata.

Le opere di urbanizzazione secondaria e le zone F possono perciò essere realizzate e gestite da privati previa
stipula di apposite convenzioni con il Comune.
Ambiti urbani e periurbani di trasformazione
Sono articolati in:
AVA - Ambiti di valorizzazione
Sono gli ambiti caratterizzati da una forte identità e riconoscibilità che deriva dalla presenza di invarianti
strutturali del sistema storico architettonico.
Obiettivo del PUG è la salvaguardia e la valorizzazione e la possibilità di una fruizione consapevole dei beni
tutelati.
E’ prevista l’acquisizione delle aree libere al patrimonio pubblico, attraverso forme perequative e di ristoro
volumetrico.
- AVA.af - Ambito di valorizzazione dell'Anfiteatro
E’ l’ambito di valorizzazione caratterizzato dalla presenza dell’anfiteatro. Il perimetro del bene
sottoposto a procedura di tutela dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici, è indicata negli elaborati
del PUG.
In tale ambito l’Amministrazione Comunale reperisce aree pubbliche da utilizzare per la fruizione e
la valorizzazione del bene archeologico e per finalità d’interesse pubblico o generale, come la
realizzazione di un parco agricolo archeologico.
La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
La formazione dello strumento urbanistico esecutivo è subordinata a un atto di indirizzo e
programmazione, di competenza della Giunta Comunale, o di indicazioni specifiche del PUG/P.
- AVA.ca - Ambito di valorizzazione del Castello
E’ l’ambito di valorizzazione ubicato in prossimità del Castello e caratterizzato dalla presenza di un
attrezzatura sportiva pubblica e di aree pubbliche e private sostanzialmente libere da edificazione.
L’ambito è interessato dalla presenza di diverse invarianti strutturali ed è sottoposto a tutela
nazionale.
In tale ambito l’Amministrazione Comunale reperisce aree pubbliche da utilizzare per la fruizione e
la valorizzazione del Castello e per finalità d’interesse pubblico o generale.
La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
La formazione dello strumento urbanistico esecutivo è subordinata a un atto di indirizzo e
programmazione, di competenza del Consiglio Comunale, o di indicazioni specifiche del PUG/P.
ARI - Ambiti di riqualificazione
Sono articolati in:
- ARI.vf – Ambito di riqualificazione di via Foggia
E’ un ambito di transizione tra la città consolidata e le frange urbane localizzate in fregio a via
Foggia, caratterizzato dalla presenza di area sostanzialmente libera e di elementi del sistema
idrologico sottoposte a vincolo di inedificabilità dall’Autorità di Bacino.
Obiettivo del PUG è la riqualificazione ed utilizzazione dell’area, compatibilmente con la presenza
delle invarianti idrauliche, per la realizzazione di servizi di primo livello.
La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
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La formazione dello strumento urbanistico esecutivo è subordinata a un atto di indirizzo e
programmazione, di competenza della Giunta Comunale, o di indicazioni specifiche del PUG/P.
ARO - Ambiti di riordino
Sono contesti che ricadono nella città consolidata o comunque in parti del territorio urbano urbanizzati e
morfologicamente definiti. Già occupati da edificato sparso, devono essere oggetto di un piano di secondo
livello finalizzato alla razionalizzazione del rapporto tra costruito e spazi aperti, utile ad un miglioramento
dell’assetto urbano complessivo e della dotazione di servizi.
- ARO.pa - Ambito di riordino via delle Porte Antiche
E’ una frangia urbana localizzata tra via Foggia e via delle Porte Antiche, caratterizzato dalla
presenza di edificato sparso con diverse tipologie edilizie, rivenienti in massima parte da
trasferimento di volumetrie assentite in zona agricola, e destinazioni miste e con ripartizione
fondiaria pressoché definita.
Obiettivo del PUG è la riqualificazione urbanistica dell’area e la contestuale dotazione di servizi
anche attraverso specifici indirizzi e direttive, finalizzati al miglioramento delle condizioni di
salubrità dell’ambiente urbano, alla qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, alla
equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa
compatibili.
Il PUG/P definisce le modalità di realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia e delle
infrastrutture per servizi.
La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno o più strumenti
urbanistici esecutivi PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
La formazione degli strumenti urbanistici esecutivi è subordinata a un atto di indirizzo e
programmazione, di competenza della Giunta Comunale.
- ARO.vf - Ambito di riordino viale ferrovia
E’ una area centrale ubicata a cavallo di viale ferrovia, con morfologia complessa, che collega la
stazione alla Piazza del Popolo, caratterizzato dalla presenza di edilizia per scuole superiori, edilizia
privata con destinazione residenziale, edilizia sottoposta a tutela, strutture alberghiere, aree mercatali
ed aree libere. Essa è attraversata dalla previsione del collegamento treno-tram.
Obiettivo del PUG è la riqualificazione urbanistica dell’area e la creazione di un asse urbano
attrezzato che metta a sistema le aree per servizi esistenti con nuove attrezzature di interesse comune,
aree commerciali e verde urbano attrezzato.
La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno o più strumenti
urbanistici esecutivi PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
La formazione degli strumenti urbanistici esecutivi è subordinata a un atto di indirizzo e
programmazione, di competenza della Giunta Comunale.
- ARO.vg - Ambito di riordino via Grieco
E’ una area ubicata a margine del centro urbano, sostanzialmente libera da edificazione, di
transizione tra la città costruita e l’area dell’anfiteatro.
Obiettivo del PUG è la riqualificazione urbanistica, la dotazione di servizi e la creazione di un filtro
tra il centro urbano e l’ambito dell’anfiteatro sottoposto a tutela.
La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
- ARO.ss - Ambito di riordino via San Severo
L’ambito è formato da cinque aree, di cui quattro contigue ubicate in fregio a via San Severo e via
Dante Alighieri (poi via Ovidio) e una quinta, sostanzialmente interclusa da fabbricati esistenti,
ubicata tra via Ariosto e via Mancini.

-

Obiettivo del PUG è la riqualificazione urbanistica, la dotazione di servizi e la creazione di un filtro
tra il centro urbano, l’area cimiteriale ed il contesto rurale.
La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo PUE di iniziativa pubblica e/o privata esteso a tutte le aree che compongono
l’ARO.ss.
ARO.vd - Ambito di riordino viale Dante
E’ un ambito ubicato a margine del centro urbano, localizzato tra via Dante Alighieri e l’area a
versante che degrada verso il contesto rurale. Limitrofo al cimitero, è caratterizzato dalla presenza di
edificato sparso con diverse tipologie edilizie e destinazioni miste.
Il contesto da completare e consolidare, necessita di politiche di riorganizzazione territoriale
finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e/o architettonica, nonché alla eliminazione di
eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le
investono.
Il PUG/S conferma le tendenze insediative in atto, destinando l’ambito di riordino alla residenza ed
ai servizi alla residenza.
In linea con quanto disposto dal DRAG, è auspicabile che, al fine di ridurre l’impatto ambientale
dell’insediamento urbano, gli interventi edilizi siano progettati con nuovi criteri di sostenibilità
ambientale e di bioarchitettura in modo da ridurre il consumo di suolo; ridurre il fabbisogno
energetico degli edifici.
La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo PUE di iniziativa pubblica e/o privata esteso a tutte le aree che compongono
l’ARO.vd.

ARU - Ambiti di rifunzionalizzazione
Sono ambiti sostanzialmente liberi da edificazione, marginali rispetto alla città compatta, ma comunque
rientranti nel contesto urbano di Lucera e definiti da elementi dell’armatura infrastrutturale (viabilità
esistente).
Gli interventi, attuati attraverso un piano di secondo livello, devono avere come obiettivi primari la qualità
urbana e la forte dotazione di aree per servizi, utili a soddisfare il deficit dei contesti limitrofi.
Sono articolati in:
- ARU.vs - Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro
Sostanzialmente libero da edificato, è un ambito marginale di notevoli dimensioni, ubicato tra via
Foggia e la strada vicinale Salnitro, a margine città costruita e limitrofo alle aree della “167” e di
“Lucera 2”.
Obiettivo del PUG è il recupero di aree pubbliche da destinare a servizi di interesse generale e di
livello territoriale o urbano.
La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno o più strumenti
urbanistici esecutivi PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
La formazione degli strumenti urbanistici esecutivi è subordinata a un atto di indirizzo e
programmazione, di competenza della Giunta Comunale.
- ARU.sp/1 - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione - ARU.sr/1 – Ambito di
rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
Sostanzialmente libero da edificato, l’ARU.sp/1 è un ambito marginale di notevoli dimensioni,
ubicato tra via Aspromonte, la SP n.130 e la SS n.17, a margine della città costruita.
Parimente libero da edificato, l’ARU.sr/1 è un ambito marginale ubicato tra la SP n.130, la SP n.160
e la SS n.17, a margine della stazione ferroviaria.
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Il comparto produttivo/residenziale è composto dai contesti ARU.sp/1 e ARU.sr/1 lungo la via
Pasubio (ex aree produttive) e deve essere oggetto di un unico piano di secondo livello (PUE) di
iniziativa pubblico-privata.
Il contesto ARU.sp/1 è per metà destinato a insediamenti produttivi, riservati ai proprietari delle
aree dell’intero contesto e per metà a insediamenti produttivi riservati alla amministrazione
comunale.
La zona riservata ai servizi, pari al 10% della superficie totale, è inclusa nella quota pubblica la
superficie destinata a viabilità rimane a carico dell’insieme dei proprietari delle aree e
dell’amministrazione comunale secondo il PUE.
Gli oneri per la realizzazione delle infrastrutture primarie a rete deve essere suddiviso in due quote
del fra l’insieme dei proprietari dell’intera area e l’amministrazione comunale.
La realizzazione dell’intero intervento deve essere regolato da accordo di programma che individuerà
i tempi di attuazione, i relativi oneri e la ripartizione degli stessi.
- ARU.sp/2 - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
L’ARU.sp/2 è destinato alla produzione di beni e di servizi, con esclusione della residenza.
Gli interventi sono soggetti alla redazione di PUE di iniziativa pubblica e/o privata esteso all’intera
contesto.
- ARU.sr/2 – Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
Sostanzialmente libero da edificato, è un ambito marginale ubicato tra la SP n.160, la SS n.17 e la
linea ferroviaria.
L’ambito è destinato alla residenza ed a servizi di livello urbano e territoriale.
Obiettivo del PUG è il recupero di aree di proprietà pubblica, da destinare a servizi di livello urbano
e territoriale.
La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno o più strumenti
urbanistici esecutivi PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
- ARU.ps - Ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la residenza
Il contesto ARU.ps , ubicato lungo la via Pasubio, comprende l’area Sacco su via Aspromonte, (su
cui la proprietà ha presentato un Piano di Riqualificazione con proposta di cessione di aree per uso
pubblico), l’attuale area destinata a zona sportiva V.05 e le aree a servizi vicine.
Obiettivo del PUG è il recupero di ulteriori aree di proprietà pubblica, da destinare alla realizzazione
di una più ampia attrezzatura sportiva, per consentire il trasferimento dell’attuale campo sportivo
sito tra via Bologna e via Indipendenza e creare un polo polisportivo a livello urbano ed extraurbano.
La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata alla approvazione di uno o più strumenti
urbanistici esecutivi PUE di iniziativa pubblica e/o privata.
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10.6. Le invarianti strutturali
Le invarianti strutturali sono rappresentate dagli elementi fisici maggiormente significativi del territorio
comunale di Lucera, per gli aspetti paesaggistici, ambientali, storici, culturali ed infrastrutturali.
Il PUG individua quali invarianti strutturali:
Sistema idro-geo-morfologico
Sono parte del sistema idro-geo-morfologico le seguenti invarianti:
- IS.ID.sc- Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: sistema complesso
E’ “sistema complesso”, il sistema in cui la compresenza e la interrelazione fisica e funzionale delle
invarianti idro-geo-morfologiche (delle aree di pertinenza e delle aree annesse delle singole
invarianti) è tale, da non poterne disciplinarne singolarmente la tutela e la valorizzazione.
- IS.ID.os- Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: orlo morfologico di scarpata
Sono “versante” o “scarpata” le aree delimitate a monte da un “ciglio di versante” o da un “orlo di
scarpata” (orlatura del pianoro soprastante con significato morfologico) ed a valle da un piede di
versante (orlatura del pianoro sottostante).
L’ “area di pertinenza” del “ciglio di versante” è definita con una fascia parallela all’orlo superiore,
posta a valle dello stesso; è rappresentata negli elaborati grafici del PUG.
L’“area annessa” al “ciglio di versante” è definita con una fascia parallela all’orlo superiore, posta a
monte dello stesso; è rappresentata negli elaborati grafici del PUG.
- IS.ID.ca, Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: corso d’acqua con cigli morfologici
Il PUG definisce “corso d’acqua con cigli morfologici” i reticoli idraulici delimitati da elementi
lineari (cigli) naturali e/o artificiali. L’“area di pertinenza” del “corso d’acqua” è definita dall’area
interna ai cigli morfologici ed è rappresentata negli elaborati grafici del PUG.
L’“area annessa” al “corso d’acqua” è definita con una fascia parallela ai cigli morfologici; è
rappresentata negli elaborati grafici del PUG.
- IS.ID.cv, Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: cava
La coltivazione delle cave in attività è regolamentata della vigente normativa regionale e statale ed in
particolare a quanto disposto dal nuovo Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE Puglia) di cui alla
DGR n.445/3.02.2010.
- IS.ID.la- Invariante strutturale dell’assetto idro-geo-morfologico: lago artificiale
E’ un bacino idrico individuato in coerenza con la Carta idrogeomorfologico del PPTR. Il lago
artificiale, rappresenta in forma areale un corpo idrico superficiale presente sul territorio,
caratterizzato da acque sostanzialmente ferme, originato a causa della presenza di un’opera di
regolazione e pertanto può mostrare anche variazioni nella estensione areale delle aree bagnate in
relazione al regime di regolazione delle stesse.
Sistema della vulnerabilità e del rischio idrogeologico e geomorfologico
Sono parte del sistema della vulnerabilità e del rischio idrogeologico e geomorfologico le seguenti
invarianti:
- IS.IG.ca- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: corso d’acqua
Le linee classificate dal PUG in IS.IG.ca corrispondono all’Alveo fluviale in modellamento attivo ed
aree golenali del PAI “Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico” dell’Autorità di Bacino
della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). L’Alveo in modellamento
attivo è la porzione di territorio interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non
continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale; l’area golenale è la porzione di
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-
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-

territorio contermine all’alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle
acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale.
IS.IG.ap- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: aree ad alta pericolosità idraulica;
IS.IG.mp- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: aree a media pericolosità idraulica;
IS.IG.bp- invariante strutturale dell’assetto idrogeologico: aree a bassa pericolosità idraulica
Le aree classificate dal PUG in ISI.IG.api, ISI.IG.mpi e ISI.IG.bpi corrispondono alle aree ad Alta
Pericolosità idraulica (A.P.), Media Pericolosità idraulica (M.P.) e Bassa Pericolosità idraulica (B.P.)
del PAI “Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico” dell’Autorità di Bacino della Puglia
(Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). In particolare le aree A.P. sono porzioni di
territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30
anni; le area M.P. sono porzioni di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo
di ritorno compreso tra 30 e 200 anni; le area B.P. sono porzioni di territorio soggette ad essere
allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni.
IS.IG.pg3, Invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: pericolosità geomorfologica molto
elevata
Le aree classificate dal PUG in IS.GM.PG3 corrispondono alle aree a pericolosità geomorfologica
molto elevata (P.G.3) del PAI “Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico”
dell’Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). Sono
porzioni di territorio interessate da fenomeni franosi attivi o quiescenti e/o da potenziale pericolo di
sprofondamento per effetto del crollo di cavità di origini naturali e/o antropiche presenti nel
sottosuolo, ai sensi dell’“Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei Territori a rischio cavita'
sotterranee”.
IS.IG.pg2, Invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: pericolosità geomorfologica elevata
Le aree classificate dal PUG in IS.GM.PG2 corrispondono alle aree a pericolosità geomorfologica
elevata (P.G.2) del PAI “Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico” dell’Autorità di
Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). Sono porzioni di
territorio caratterizzata dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l’occorrenza
di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata a potenziale pericolo di sprofondamento per
effetto del crollo di cavità di origini naturali e/o antropiche rinvenibili nel sottosuolo e/o, ai sensi
dell’“Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei Territori a rischio cavità sotterranee”.
IS.IG.pg1, Invarianti strutturanti dell’assetto idrogeologico: pericolosità geomorfologica media e
moderata
Le aree classificate dal PUG in IS.GM.PG1 corrispondono alle aree a pericolosità geomorfologica
media e moderata (P.G.1) del PAI “Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico”
dell’Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.), e sono
porzioni di territorio caratterizzati da bassa suscettività geomorfologica all’instabilità e/o porzioni di
territorio per le quali sono state collaudate opere di messa in sicurezza di cavità di origini naturali e/o
antropiche presenti nel sottosuolo, ai sensi dell’“Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei
Territori a rischio cavita' sotterranee”. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui agli artt. 11,
12 e 15 delle NTA del PAI e/o comunque regolate dai contenuti del succitato “Atto di indirizzo”,
approvato dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25 luglio 2006.

Sistema naturalistico
Sono parte del sistema naturalistico le seguenti invarianti:
- IS.NA.bo, invariante strutturale del sistema naturalistico: bosco
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L’area a “bosco” è costituita dalla “area di pertinenza” (il sedime) e dalla “area annessa” (di rispetto).
Si considerano boschi i terreni su cui predomina la vegetazione di specie legnose in associazioni
spontanee o di origine artificiale la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli
alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 20%.
Si considerano boschi anche le radure, le soluzioni di continuità e le aree agricole di superficie
inferiore a 10 ettari ad essi interne, e negli stessi marginalmente comprese con almeno i 3/4 del loro
perimetro.
Non si considerano come bosco: gli appezzamenti di terreni che, pur con i requisiti di cui sopra,
hanno superficie inferiore a 2.000 mq e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno
300 m, misurati fra i margini più vicini; le piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale
su terreni precedentemente non boscati. Le presenze botanico-vegetazionali sopra citate rientrano
comunque nel novero dei “beni diffusi del paesaggio agrario” in quanto sono da considerarsi
“accrescitori” del valore paesaggistico complessivo del sito interessato ed in particolare concorrono a
qualificare il sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica
oltre che, sia pure indirettamente ed in termini prettamente ambientali (vulnerabilità al dissesto),
anche il sistema dell’assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico.
L’area annessa al bosco, contigua sul perimetro dell’area di pertinenza, è quella che risulta connessa
in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia ed il suo
intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento sia da
dissesto idrogeologico sia ecologico in senso generale).
IS.NA.ma, invariante strutturale del sistema naturalistico: macchia
L’area a “macchia con elementi vegetazionali diffusi”, è costituita dalla “area di pertinenza” (il
sedime) e dalla “area annessa” (di rispetto).
Si considerano macchie gli arbusteti e le macchie risultanti sia da situazioni naturalmente equilibrate
sia da degradazione dei boschi. Si considerano macchie anche le radure, le soluzioni di continuità e le
aree agricole di superficie inferiore a 10 ettari ad essi interne, e negli stessi marginalmente comprese
con almeno i 3/4 del loro perimetro.
Non si considerano come macchia: gli appezzamenti di terreni che, pur con i requisiti di cui sopra,
hanno superficie inferiore a 2.000 mq e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno
300 m, misurati fra i margini più vicini; le piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale
su terreni precedentemente non boscati. Le presenze botanico-vegetazionali sopra citate rientrano
comunque nel novero dei “beni diffusi del paesaggio agrario” in quanto sono da considerarsi
“accrescitori” del valore paesaggistico complessivo del sito interessato ed in particolare concorrono a
qualificare il sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica
oltre che, sia pure indirettamente ed in termini prettamente ambientali (vulnerabilità al dissesto),
anche il sistema dell’assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico.
IS.NA.pr, invariante strutturale del sistema naturalistico: pascolo naturale o prateria
Le aree dotate di una naturalità diffusa sono quelle attualmente utilizzate a coltivo abbandonato
caratterizzato dalla presenza di lembi di gariga e/o prati e pascoli naturali.
Solo alcune delle predette aree in considerazione soprattutto della loro localizzazione sono state
ritenute funzionali al mantenimento/ripristino dei corridoi ecologici e/o delle direttrici di
interconnessione ecologica attualmente interrotti in alcune parti del territorio comunale ; pertanto, le
predette aree, laddove ricadenti all’interno di incisioni carsiche e/o compluvi e/o prossime ad
emergenze del sistema botanico-vegetazionale, sono state comunque considerate peculiarità del
sistema botanico-vegetazionale dal PUG e sottoposte a regime di tutela in quanto rivestono un ruolo
significativo nei processi ecologici.
IS.NA.zu- Invarianti strutturanti dell’assetto idrologico: zona umida

Nel PUG sono individuate come “zone umide” i sistemi terra-acqua costieri ed interni, naturali ed
artificiali, palustri e lacuali, di rilevante importanza naturalistica in analogia a quelle individuate dal
P.U.T.T./P..
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Sistema agrario
Sono parte del sistema agrario le seguenti invarianti:
- IS.AG.ul, invariante strutturale del sistema agrario: uliveto
Le colture di ulivo costituiscono una parte consistente del sistema produttivo locale, ed hanno
assunto nel tempo un significato paesistico ambientale di strutturazione del paesaggio agricolo, che il
PUG tutela e valorizza.
Per questi ambiti, il PUG definisce una direttiva di tutela finalizzata alla conservazione dei caratteri
che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi locali, attraverso il controllo dei processi di
trasformazione e della loro sostenibilità.
Per le aree individuate come uliveti indicati negli elaborati del PUG, sarà una relazione motivata di
un tecnico “esperto” a valutare la sussistenza di caratteristiche tali da definirle quali invarianti
strutturali.
Sono comunque da considerare IS.AG.ul, gli uliveti come definiti dall’art.2 della lr 14/2007 “Tutela e
valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
- IS.AG.vi, invariante strutturale del paesaggio agrario: vigneto
Le colture di vigneto costituiscono una parte consistente del sistema produttivo locale, ed hanno
assunto nel tempo un significato paesistico ambientale di strutturazione del paesaggio agricolo, che il
PUG tutela e valorizza.
Per questi ambiti, il PUG definisce una direttiva di tutela finalizzata alla conservazione dei caratteri
che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi locali, attraverso il controllo dei processi di
trasformazione e della loro sostenibilità.
Per le aree individuate come vigneti indicati negli elaborati del PUG, sarà una relazione motivata di
un tecnico “esperto” a valutare la sussistenza di caratteristiche tali da definirle quali invarianti
strutturali.
Nello specifico sono definibili quali IS.AG.vi, le vigne a ceppo o a schiera finalizzate alla produzione
del vino.
Sistema ecologico
Sono parte del sistema ecologico le seguenti invarianti:
- IS.EC.iba, Invarianti strutturanti il sistema ecologico: Important Bird Areas.
Il PUG considera le IS.EC.iba come “siti di rilevanza naturalistica”, nell’ambito delle componenti
botanico-vegetazionali del sistema territoriale.
Nelle IS.EC.iba si applica il sistema di tutela definito dalle norme internazionali, statali, regionali
vigenti.
- IS.EC.pf- Invarianti strutturanti il sistema ecologico: aree percorse dal fuoco
Sono le aree disciplinate dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro sugli incendi
boschivi», finalizzata alla difesa dagli incendi e alla conservazione del patrimonio boschivo
nazionale.
Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni.
- IS.EC.fer- Invarianti strutturanti il sistema ecologico: aree non idonee FER
Sono le aree indicate dall'All. 3 del R.R. 24/2010: “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero
per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”.

Sistema storico architettonico
Sono parte del sistema storico-architettonico le seguenti invarianti
- IS.ST.va- Invariante strutturale della stratificazione storica: vincolo archeologico
Le IS.ST.va, in quanto “zone archeologiche”, sono i beni culturali archeologici sottoposti a
protezione ai sensi della legge 1089/1939; ritenuti di riconosciuto interesse scientifico ai sensi della
legge 431/1985; ovvero sono da considerarsi “beni paesaggistici” ai sensi dell’art.134 del D.Lgs
22.1.2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” individuati negli elaborati del PUG.
Sono censiti dal PUG quali IS.ST.va, i seguenti beni:
1 - Piano dei Puledri (Necropoli di IV sec. a.C. - Decl. 27.07.1990)
2 - Piazza San Matteo (Terme romane di I-II sec. d.C. - Decl. 08.07.1991)
3 - Masseria Selvaggi (Resti archeologici di un insediamento di età tardo - Decl.09.09.2003)
4 - Ripatetta (Abitato neolitico degli inizi del VI millenio a.C.Decl. 14.01.1993)
5 - S. Giusto (Resti di un insediamento tardoantico - Decl. 23.09.1998)
- IS.ST.tr- Invariante strutturale della stratificazione storica: tratturi
La L.R. n. 29 del 23.12.2003 rende obbligatorio per i Comuni interessati dalla presenza di tracciati
tratturali la redazione del PCT “Piano comunale dei Tratturi”.
Nel territorio comunale di Lucera sono presenti diversi tracciati tratturali indicati negli elaborati
grafici del PUG e inclusi nel Piano comunale dei Tratturi, in via di approvazione.
Il PUG persegue, comunque secondo il Piano comunale dei Tratturi, l’obiettivo di tutelare,
riqualificare ed evidenziare i tracciati tratturali presenti nel territorio comunale; la valorizzazione dei
tracciati tratturali, è finalizzata anche al recupero ed alla riqualificazione degli edifici rurali di pregio
collocati lungo il loro percorso, secondo l'antico assetto della transumanza.
- IS.ST.vc- Invariante strutturale della stratificazione storica: vincolo architettonico
Sono gli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004. Gli interventi e le opere da realizzarsi su tali
immobili seguono le procedure previste dall’ordinamento statale.
Nel PUG sono individuati come IS.ST.vc:
V.C.01 Ateneo Bonghi e Chiesa di San Bartolomeo – Decl. 06.05.1989
V.C.02 Caserma della Pietà – D.D.R. 10.03.1911, D.D.R. 19.05.1911 (rett.)
V.C.03 Castello Svevo Angioino - Decl. 20.03.1984
V.C.04 Chiesa del Pietà - Decl. 18.03.1981
V.C.05 Chiesa di San Domenico - Decl. 28.11.1983
V.C.06 Chiesa San Francesco - Decl. 25.02.1984
V.C.07 Chiesa Santa Maria della Libertà - Decl. 28.01.1986
V.C.08 Chiesa ed ex Convento del Carmine - Decl. 23.01.1984
V.C.09 Convento delle Benedettine - Decl. 20.11.1986
V.C.10 Ex Convento del Salvatore o San Pasquale Baylon - Decl. 24.04.1975
V.C.11 Duomo – Decl. 03.04.1984
V.C.12 Edificio Via Amendola, 38 – D.M. 02.04.1984
V.C.13 Edificio Via Amendola, 65 - D.M. 09.12.1953
V.C.14 Edificio Via Amendola, 121 - D.M. 09.12.1953
V.C.15 Edificio Piazza Bonghi, 30 – Not. 13.10.1911
V.C.16 Edificio Via Amicarelli – Via Lombardi (Palazzo Damiani) - D.M. 14.04.1989
V.C.17 Edificio Via Bonghi, 1 - D.M. 09.12.1953
V.C.18 Edificio Via De Nicastri – Decl.15.05.1984, D.M.23.08.1984
V.C.19 Edificio C.so Garibaldi, 12 (Palazzo Lombardi-Damiani) - D.M. 09.12.1953
V.C.20 Edificio C.so Garibaldi, 85 angolo Vico Granta (Palazzo Granata) - D.M. 28.01.1985
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V.C.36 Palazzo Vescovile – Decl. 11.04.1984
V.C.37 Porta Troia con zone di rispetto – D.M. 25.11.1953 art.21
V.C.38 Pozzo Piazza Lecce – Not.12.05.1931
V.C.39 Teatro Comunale Garibaldi – Decl.26.04.1982
V.C.40 Immobili prospicienti Piazza Duomo, Piazzetta Nocelli e Via C.so D’Angiò – D.D.R. 05.12.2005
V.C.41 Ex Chiesa di Santa Maria delle Grazie – D.D.R. 31.05..2007
V.C.42 Ex Ospedale della Arciconfraternita Santa Maria delle Grazie – D.D.M. 31.05.2007
V.C.43 Palazzo Curato in Piazza San Giacomo - D.D.R. 08.10.2007

-
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V.C.21 Edificio Piazza Del Vecchio, 26 - D.M. 09.12.1953
V.C.22 Edificio Piazza Duomo – Bozzino Via Marrone (Palazzo Cavalli) - D.M. 09.05.1989
V.C.23 Edificio Via Mozzacara, Via Bovio, Via Zuppetta (Palazzo Uva) – Decl. 03.02.1986
V.C.24 Edificio Via Mozzacara, Via Bovio, Via Zuppetta (Palazzo Uva) – D.M. 28.05.1986
V.C.25 Edificio Via Mozzagrugno ang. C.so Garibaldi (Palazzo Mozzagrugno) - Decl. 24.04.1984
D.M. 23.08.1984
V.C.26 Edificio Piazzetta Nocelli (Palazzo De Troia) – Decl. 05.05.1986
V.C.27 Edificio Vico Pergola, 8 – D.M. 09.12.1953
V.C.28 Edificio Piazza S. Giacomo (Palazzo Ramamondi) – D.M. 23.08.1984
V.C.29 Masseria Porta Torre Bianca - D.M.01.08.1986
V.C.30 Masseria Porta Torre Bianca (zona di rispetto) – D.M. 08.05.1990 art.21
V.C.31 Mura antiche e Porte – Not. 12.10.1911
V.C.32 Palazzo Colasanto – D.D.R. 10.05.1910, D.D.R. 29.09.1911, D.D.R. 04.10.1911
V.C.33 Palazzo Del Peppo – D.M. 10.09.1993
V.C.34 Palazzo del Tribunale – Decl. 29.09.1982
V.C.35 Palazzo De Troia (ex Valletta) – D.M. 09.12.1953

IS.ST.vp- Invariante strutturale della stratificazione storica: vincolo paesaggistico
Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Dlgs 42/2004,
e comprendono le aree sottoposte a vincolo dalla L. 29 giugno 1939, n. 1497.
Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
- assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati,
relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di
lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
- mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica,
anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine
storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come
custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
- salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne
l’integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
- garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del
contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
- evidenziare e valorizzare i caratteri dei territori rurali storici di interesse paesaggistico;
- reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e
identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.
Nel PUG sono individuati come IS.ST.vp:
V.P. I – Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Castello Angioino
V.P.II – Integrazione alla dichiarazione di notevole interesse pubblico
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IS.ST.dg- Invariante strutturale della stratificazione storica: decreto Galasso
Comprendono le aree indicate come Decreti Ministeriali 1 Agosto 1985 (c.d. "Galassini") e
sottoposte a vincolo dalla L. 29 giugno 1939, n. 1497.
Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
- assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati,
relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di
lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
- mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica,
anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine
storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come
custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
- salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne
l’integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
- garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del
contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
- evidenziare e valorizzare i caratteri dei territori rurali storici di interesse paesaggistico;
- reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e
identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.
IS.ST.bs- Invariante strutturale della stratificazione storica: beni storici

Sono le aree individuate sia negli elaborati grafici che nello specifico atlante del PUG che, anche se
non sottoposte a vincolo statale, presentano siti archeologici individuati dalla Carta dei Beni Culturali
della Regione Puglia e/o dal PUTT/P.
Gli interventi e le opere da realizzarsi su tali immobili devono rispettare le NTA dei contesti ove
ricadono.
Per le stesse va verificata, attraverso indagini specifiche e preventivamente a qualsiasi intervento di
trasformazione del sito, la presenza oggettiva di resti archeologici.
Il progetto di trasformazione del sito, corredato da una relazione asseverata da un tecnico abilitato
(archeologo) attestante l’assenza di reperti archeologici, deve essere sottoposta al rilascio di parere di
competenza da parte della “commissione locale per il paesaggio” corredato, ove ritenuto necessario
dalla stessa commissione, del preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici.
Nel PUG sono cartografati come IS.ST.bs:
B.S.01 Villaggio
B.S.02 Villaggio
B.S.03 Villaggio
B.S.04 Vicus
B.S.05 Villaggio
B.S.06 Villaggio
B.S.07 Villaggio
B.S.08 Vicus
B.S.09 Villaggio
B.S.10 Villaggio
B.S.11 Villaggio
B.S.12 Villaggio
B.S.13 Villaggio
B.S.14 Villaggio
B.S.15 Villaggio
B.S.16 Villaggio
B.S.17 Villaggio
B.S.18 Casale
B.S.19 Villaggio
B.S.20 Fattoria
B.S.21 Villaggio
B.S.22 Villaggio
B.S.23 Casale
B.S.24 Villaggio
B.S.25 Villaggio
B.S.26 Villaggio
B.S.27 Villaggio
B.S.28 Villaggio
B.S.29 Villaggio
B.S.30 Villaggio
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B.S.31 Villaggio
B.S.32 Villaggio
B.S.33 Villaggio
B.S.34 Villaggio
B.S.35 Villaggio
B.S.36 Villaggio
B.S.37 Villaggio
B.S.38 Villaggio
B.S.39 Villaggio
B.S.40 Villaggio
B.S.41 Villaggio
B.S.42 Villaggio
B.S.43 Villaggio
B.S.44 Villaggio
B.S.45 Villaggio
B.S.46 Villaggio
B.S.47 Villaggio
B.S.48 Villaggio
B.S.49 Villaggio
B.S.50 Villaggio
B.S.51 Villaggio
B.S.52 Villaggio
B.S.53 Villaggio
B.S.54 Fattoria
B.S.55 Villaggio
B.S.56 Villaggio
B.S.57 Fattoria
B.S.58 Villaggio
B.S.59 Fattoria
B.S.60 Villaggio
B.S.61 Fattoria/Villa
B.S.62 Villaggio
B.S.63 Fattoria
B.S.64 Villaggio
B.S.65 Insediamento rurale
B.S.66 Fattoria
B.S.67 Villaggio/Fattoria
B.S.68 Fattoria
B.S.69 Villaggio
B.S.70 Fattoria
B.S.71 Villa
B.S.72 Villa
B.S.73 Fattoria
B.S.74 Casale

B.S.75 Fattoria
B.S.76 Villaggio
B.S.77 Fattoria
B.S.78 Villaggio
B.S.79 Fattoria
B.S.80 Villa
B.S.81 Villaggio /fattoria
B.S.82 Fattoria
B.S.83 Fattoria
B.S.84 Fattoria
B.S.85 Villa
B.S.86 Villaggio
B.S.87 Fattoria
B.S.88 Fattoria
B.S.89 Fattoria
B.S.90 Fattoria
B.S.91 Villaggio
B.S.92 Fattoria
B.S.93 Casale
B.S.94 Fattoria
B.S.95 Villaggio
B.S.96 Convento
B.S.97 Fattoria
B.S.98 Villaggio
B.S.99 Casale
B.S.100 Fattoria/Villa
B.S.101 Fattoria/Villa
B.S.102 Insediamento rurale
B.S.103 Insediamento rurale
B.S.104 Villaggio
B.S.105 Fattoria
B.S.106 Villaggio
B.S.107 Insediamento rurale
B.S.108 Fattoria/Villa/Complesso episcopale
B.S.109 Insediamento rurale/Fattoria/Villa
B.S.110 Insediamento rurale
B.S.111 Fattoria
B.S.112 Fattoria
B.S.113 Fattoria
B.S.114 Villaggio
B.S.115 Insediamento rurale
B.S.116 Fattoria/Villa
B.S.117 Villaggio/Fattoria
B.S.118 Insediamento rurale
B.S.119 Villaggio
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B.S.120 Fattoria
B.S.121 Fattoria/Villa
B.S.122 Fattoria
B.S.123 Fattoria
B.S.124 Fattoria
B.S.125 Vicus
B.S.126 Fattoria/Villa
B.S.127 Fattoria
B.S.128 Vicus
B.S.129 Fattoria
B.S.130 Vicus
B.S.131 Fattoria
B.S.132 Villaggio
B.S.133 Fattoria/Villa
B.S.134 Villaggio
B.S.135 Villaggio
B.S.136 Villaggio/Fattoria
B.S.137 Villaggio
B.S.138 Fattoria
B.S.139 Villaggio
B.S.140 Insediamento rurale
B.S.141 Villaggio
B.S.142 Vicus
B.S.143 Villaggio
B.S.144 Fattoria
B.S.145 Fattoria
B.S.146 Insediamento rurale
B.S.147 Vicus
B.S.148 Fattoria/Villa
B.S.149 Fattoria/Villaggio
B.S.150 Insediamento rurale
B.S.151 Villaggio
B.S.152 Fattoria
B.S.153 Villaggio
B.S.154 Villaggio
B.S.155 Fattoria/Villa/Insediamento rurale
B.S.156 Fattoria/Insediamento rurale
B.S.157 Insediamento rurale
B.S.158 Insediamento rurale
B.S.159 Insediamento rurale
B.S.160 Insediamento rurale
B.S.161 Insediamento rurale
B.S.162 Insediamento rurale
B.S.163 Insediamento rurale
B.S.164 Fattoria
B.S.165 Fattoria
B.S.166 Fattoria

B.S.167 Fattoria
B.S.168 Fattoria

PUG/S: Atlante dei beni archeologi ed architettonici – Scheda Beni Storici

B.S.169 Fattoria/Villa/Casale
B.S.170 Fattoria/ Villaggio
B.S.171 Villaggio
B.S.172 Vicus
B.S.173 Villaggio
B.S.174 Vicus
B.S.175 Fattoria
B.S.176 Villaggio
B.S.177 Villaggio
B.S.178 Fattoria
B.S.179 Villa
B.S.180 Villaggio
B.S.181 Fattoria/Villaggio
B.S.182 Villaggio/Fattoria
B.S.183 Villaggio
B.S.184 Villaggio
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B.S.185 Villaggio
B.S.186 Fattoria/Praetorium
B.S.187 Insediamento rurale
B.S.188 Villaggio
B.S.189 Villaggio
B.S.190 Villaggio
B.S.191 Fattoria/Villa
B.S.192 Fattoria/Villa
B.S.193 Villaggio
B.S.194 Villaggi

IS.ST.ba- Invariante strutturale della stratificazione storica: beni architettonici
Sono i beni architettonici extraurbani individuati sia negli elaborati grafici che nello specifico
“atlante dei beni culturali” del PUG, caratterizzati da significativi elementi storico-architettonici.
Sono consentiti per i predetti beni interventi che contemperino la garanzia di mantenimento della
qualità storico-architettonica e modifica della destinazione d’uso originaria, finalizzata al recupero
fisico dei beni architettonici esistenti, esclusivamente per destinazioni produttive/agricole,
produttive/turistiche, residenziali.
In particolare nell’ “area di pertinenza” sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, che contemperino la garanzia di mantenimento della qualità storicoarchitettonica, anche con cambio di destinazione d’uso.
Nell’ “area annessa”, sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specifica
considerazione dell'assetto paesaggistico dei luoghi, comportino: il recupero, compresa la
ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione.
Nel PUG sono individuati come IS.ST.ba:
B.A.01 Senza Nome
B.A.02 Masseria Padalina
B.A.03 Masseria Cimino (rudere)
B.A.04 Senza Nome
B.A.05 La Medica
B.A.06 Ferrigno
B.A.07 Masseria Monsignora (rudere)
B.A.08 Masseria Parisa
B.A.09 Masseria De Sàbata
B.A.10 Masseria Sterparo
B.A.11 Casa Sterparo
B.A.12 La Marchesa
B.A.13 De Julio
B.A.14 Senza Nome
B.A.15 La Panettiera
B.A.16 La Motticella
B.A.17 Masseria Melchiorre
B.A.18 M. Di Giovine (Putt/P Regione Puglia)
B.A.19 Masseria Papaiorio

B.A.20 La Marchesa
B.A.21 Masseria Chinco
B.A.22 Monaco
B.A.23 Masseria San Domenico
B.A.24 Villa Giovanna
B.A.25 Senza Nome
B.A.26 Masseria Napoletano
B.A.27 Fattoria Cavalli (Putt/P Regione Puglia)
B.A.28 Masseria Bellucci
B.A.29 Masseria Lombardi
B.A.30 Masseria Casanova
B.A.31 Villa Venditti
B.A.32 Villa Lamorgese
B.A.33 Villa Uva
B.A.34 Villa De Luca
B.A.35 Villa D'Amelj
B.A.36 Masseria Figliola
B.A.37 Villa De Nicastri
B.A.38 Masseria Mezzanelle
B.A.39 Senza Nome
B.A.40 Masseria Paglione
B.A.41 Senza Nome
B.A.42 Villa Curato
B.A.43 Senza Nome
B.A.44 Masseria Percettore
B.A.45 Masseria Il Seggio
B.A.46 Senza Nome
B.A.47 Senza Nome
B.A.48 Masseria Scorciabove
B.A.49 Masseria Grotticella
B.A.50 Masseria Carrescia
B.A.51 Masseria Saggese
B.A.52 Masseria Posta di Colle
B.A.53 Masseria Schifata
B.A.54 Masseria Villano (rudere)
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B.A.55 Senza Nome
B.A.56 Masseria San Pietro in Bagno
B.A.57 Masseria Mari
B.A.58 Masseria Vaccarella
B.A.59 Posta Vaccarella
B.A.60 Villa Napolitano
B.A.61 Masseria San Marcello
B.A.62 Posta Ripatetta (Putt/P Regione Puglia)
B.A.63 Posta Torrebianca
B.A.64 Masseria Torrebianca
B.A.65 Masseria Vaccareccia Curato
B.A.66 Masseria Bozzino
B.A.67 Masseria Mezzana Grande
B.A.68 Masseria Il Pesce
B.A.69 Masseria Macchione
B.A.70 Masseria Santa Lucia
B.A.71 Masseria Selvaggi
B.A.72 Masseria Dei Pavoni
B.A.73 Senza Nome
B.A.74 Masseria Capo Posta
B.A.75 Posta Montaratro
B.A.76 Masseria Sant'Annunzia
B.A.77 Posta Santa Lucia
B.A.78 Senza Nome
B.A.79 Posta del Giudice
B.A.80 Masseria Nocelli
B.A.81 Senza Nome
B.A.82 Masseria Montaratro
B.A.83 Reggente
B.A.84 Masseria La Bella
B.A.85 Masseria Acquasalsa
B.A.86 Fattoria Cavalli (Putt/P Regione Puglia)
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-

-

-

IS.ST.ms- Invariante strutturale della stratificazione storica: muri a secco
Sono i “beni diffusi nel paesaggio agrario” con notevole significato paesaggistico.
Ai fini della tutela “muri a secco”, il Piano individua, un unico regime di tutela da applicarsi all’
“area del bene”.
IS.ST.aq- invariante strutturale della stratificazione storica: acque pubbliche
Sono i “Corsi d’acqua d’interesse paesaggistico” di cui all’art. 143, comma 1, lett. e, del D.lgs
42/2004.
Consistono in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come definiti dagli elaborati grafici del PUG,
includendo una fascia di salvaguardia di 150 m da ciascun lato.
IS.ST.br- Invariante strutturale della stratificazione storica: insediamenti rurali della bonifica e della
riforma agraria
Sono i contesti rurali caratterizzati da una parcellizzazione territoriale diffusa e storicamente
consolidata.
Nel PUG sono individuate come IS.ST.br:
B.R.01 - Insediamento rurale
B.R.02 - Insediamento rurale
B.R.03 - Insediamento rural
B.R.04 - Insediamento rurale
B.R.05 - Insediamento rurale
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B.R.06 - Insediamento rurale
B.R.07 - Insediamento rurale
B.R.08 - Insediamento rurale
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-

IS.ST.vp- Invariante strutturale della stratificazione storica: componenti dei valori percettivi
Strada con valenza paesaggistica: consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali dai quali è
possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi, che attraversano paesaggi
naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi
morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, ecc…) e dai quali è possibile percepire
panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico.
Strade panoramiche: consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali che per la loro particola
posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi
del paesaggio pugliese.
Punti panoramici/cono visuale: consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche,
accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di
pregio, naturali o antropici.

Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale non
devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti
territoriali attraversati.
10.7. L’armatura infrastrutturale
Il PUG nei suoi elaborati grafici definisce gli elementi costitutivi del sistema infrastrutturale di interesse
sovralocale, ovvero le principali infrastrutture lineari e puntuali per la mobilità; gli impianti necessari per
garantire la qualità igienico sanitaria e l’efficienza degli insediamenti; le attrezzature per favorire il migliore
sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva; i nodi ad elevata
specializzazione funzionale che concentrano funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione di
interesse sovralocale; che assumono le caratteristiche di invarianti strutturali.
Il sistema infrastrutturale, nella sua articolazione funzionale, nelle interconnessioni reciproche e nelle
relazioni con i contesti rurali e urbani, costituisce una “armatura territoriale”, caratterizzata da continuità,
differenziazione, efficienza, nonché da limitati impatti sull’ambiente e sul paesaggio, ed assume le
caratteristiche di invariante strutturale del PUG/S.
Nell’ambito del sistema dell’armatura infrastrutturale il PUG/Strutturale:
ha definito la giacitura della rete per la mobilità esistente e di progetto di rilievo sovracomunale (reti
nodi intermodali, strade di rilievo intercomunale e connessioni tra rete urbana e territoriale, quali strade
di scorrimento e assi urbani principali, tangenziali e snodi, e comprensive dei parcheggi di attestazione e
interscambio), definendo ambiti di salvaguardia all’interno dei quali verrà sviluppato il tracciato
definitivo dell’infrastruttura medesima;
ha definito il sistema degli interventi sulla rete esistente necessari per adeguarla funzionalmente e per
mitigarne gli impatti;
ha individuato le aree ove sono localizzate le reti tecnologiche e degli impianti e necessarie per garantire
la qualità igienico sanitaria degli insediamenti e ha definito il sistema degli interventi sulla rete e gli
impianti esistenti necessari per adeguarli funzionalmente e per mitigarne gli impatti;
ha individuato le aree più idonee per la localizzazione delle attrezzature di interesse sovracomunale e
per i nodi ad elevata specializzazione funzionale, fornendo indirizzi per le caratteristiche morfologiche e
l’organizzazione funzionale;
ha definito inoltre gli interventi sulle attrezzature e i nodi esistenti finalizzati ad adeguarli, riqualificarli
e completarli e a dotarli delle necessarie infrastrutture.
Il PUG/programmatico definisce gli obiettivi specifici e le prescrizioni di dettaglio per gli interventi di
salvaguardia e di riqualificazione della rete viaria di collegamento.
Sono state censite nel PUG le seguenti aree per servizi:
Standard di quartiere: attrezzature per l'istruzione dell'obbligo
01. Scuola materna "Petrucci-Radice" via A. Petrucci
02. Scuola materna ed elementare "Tommasoni" Piazza G. Matteotti
03. Scuola materna "Tommasone" (ex Onmi) Viale Della Libertà
04. Scuola media "D. Alighieri" viale D. Alighieri
05. Scuola materna "Parco dei Bimbi" (paritaria autorizzata) via Appula Sannitica
06. Scuola materna "A. Fasani", media "I.C. Bozzini-Fasani", media "Convitto nazionale" via 4 Novembre
07. Scuola materna "Fasani/Manzoni" via Pasubio
08. Scuola materna via G. Bruno
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09. Scuola materna ed elementare "Orfanotrofi Riuniti" (paritaria autorizzata) Piazza S. Leonardo
10. Scuola materna "Mery Poppins" (privata) via G. Spagnoletti Zeuli
11. Scuola materna via Po
12. Scuola materna "Margherita di Savoia" via A. Moro
13. Scuola materna ed elementare "G. Lombardo Radice" piazza Di Vagno
14. Scuola materna "I.C. Bozzini-Fasani" via A. Toscanini
15. Scuola elementare "I.C. Bozzini-Fasani" via F. Piccolo
16. Istituto comprensivo "A. Manzoni" (scuola materna, elementare e media) via Podgora
17. Scuola materna ed elementare "I.C. Bozzini-Fasani" via Raffaello Sanzio
Standard di quartiere: attrezzature di interesse collettivo
01. Chiese e parrocchie nel centro urbano varie
01/b. Chiese in Borgo S. Giusto e Palmiori varie
01/c. Spazi e aree annesse alle chiese varie
02. Sala Testimoni di Geova via L. Ariosto
03. Polizia municipale viale della Libertà
04. Comando Carabinieri Compagnie Lucera via S. Domenico
05. Comando Guardia di Finanza via Castello
06. Teatro - Sede Comunale - Biblioteca comunale corso G. Garibaldi
07. Cinema Teatro dell'Opera via G. Bruno
08. Museo civico "G. Fiorelli" via Famiglia De Nicastri
09. Servizi sociali via F. Petrarca
10. Museo Arcivescovile piazza Duomo
11. ASL Foggia 3 via Trento
12. Anfiteatro romano viale Augusto
13. Castello svevo via Castello
14. piazza via Tiziano Vecellio
15. piazza piazza S. Giacomo
16. piazza piazza R. Bonghi
17. piazza piazza G. Matteotti
18. piazza piazza Tribunali
19. Convento S. Pasquale viale della Libertà
20. Centro multifunzione viale R. Sanzio
21. Servizi collettivi area PIRP "I Cappuccini"
Standard di quartiere: aree a verde attrezzate per il gioco e per lo sport
01. campo sportivo via Bologna/via Indipendenza
02. villa comunale viale Castello/viale della Libertà
03. area di verde pubblico viale della Libertà
04. area sportiva via Appulo Sannitica
05. area sportiva via Montegrappa
06. area sportiva 1 via Washington
07. verde attrezzato e sport via Washington
08. verde attrezzato e sport via B. Cellini
09. area di verde pubblico via Po
10. Palazzetto dello sport viale Leonardo Da Vinci

11. area di verde pubblico viale Ferrovia
12. area di verde pubblico via Montello
13. centro sportivo privato "Naky Sport" via a Porta Croce
14. area di verde pubblico via S. Francesco/via S. Lucia
15. area di verde pubblico attrezzato via Petrucci/via Carmine Vecchio
16. area di verde pubblico via N. Campanile
17. area di verde pubblico via Washington/via Londra
18. area di verde pubblico via A. Lombardi
19. area di verde pubblico via Petrucci
20. area di verde pubblico via Michelangelo Buonarroti
21. area di verde pubblico via Montesanto
22. area di verde pubblico via B. Cellini/via A. Mantegna
23. area di verde pubblico viale A. Canova/ via M. Buonarroti
24. area di verde pubblico viale A. Canova/ via M. Buonarroti
25. area di verde pubblico viale A. Canova/ via Pinturicchio
26. area di verde pubblico via Foggia
27. verde attrezzato e sport via Castello
28. verde attrezzato e sport via N. Campanile
29. area di verde pubblico area PIRP "I Cappuccini"
30. verde attrezzato e sport ar
Standard di quartiere: aree a parcheggio
01. area a parcheggio S.S. 17
02. area a parcheggio viale A. Canova
03. area a parcheggio via Po
04. area di sosta "camper service" viale Ferrovia
05. area a parcheggio via A. Lombardi
06. area a parcheggio via Petrucci
07. area a parcheggio via Carmine Vecchio
08. area a parcheggio via Beato A. Casotti
09. area a parcheggio fermata ferrovia via A. Casanova
10. area a parcheggio via R. Sanzio
11. area a parcheggio via F. Petrarca
12. area a parcheggio area PIRP "I Cappuccini"
13. area a parcheggio via R. Sanzio
Standard di quartiere: aree a standard cedute ma non realizzate
01. area a servizi ceduta "Lucera 2"
02. area a servizi ceduta "Lucera 2"
03. area a servizi ceduta "Lucera 2"
04. area a servizi ceduta "Lucera 2"
05. area a servizi ceduta "Lucera 2"
06. area a servizi ceduta "Lucera 2"
07. area a servizi ceduta "Lucera 2"
08. area a servizi ceduta "Lucera 2"
09. area a servizi ceduta "Lucera 2"
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Standard urbani ed impianti tecnologici
01. I.T.C.G.V. "V. Emanuele III" viale D. Alighieri
02. I.P.S.I.A. e I.P.S.C.T. "A. Marrone" viale D. Alighieri
03. Istituto Magistrale "Rosmini" via Generale E. Cavalli
04. Liceo scientifico "Onorato" viale Ferrovia
05. Ospedale "F. Lastaria" viale F. Lastaria
06. Casa di riposo "Maria De Peppo Serena" (casa protetta e ampliamento PIRP) viale Serena M. De Peppo
07. Parco urbano - Pineta Castello (perimetrazione da mappa catastale)
08. Mattatoio comunale viale Ovidio
09. Tribunale piazza Tribunali
10. Casa circondariale via S. Pellico
11. Area cimiteriale via della Pace
12. Impianto di depurazione S.S. 17
13. E.A.A.P. Servizi Esercizio Fognature strada vecchia per San Severo
14. Serbatoio AqP via G. Mazzini
15. Area ferroviaria e stazione viale Ferrovia
10.8. Indirizzi e criteri per l’applicazione del principio della perequazione
La perequazione urbanistica nel PUG di Lucera, è intesa quale principio applicato nella pianificazione per
conseguire due risultati: la giustizia distributiva nei confronti dei proprietari di suoli interessati da
trasformazioni insediative e la formazione, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree a
servizio della collettività.
Dal punto di vista metodologico la perequazione urbanistica comporta essenzialmente le seguenti attività:
classificazione delle aree suscettibili di trasformazione urbanistica in categorie caratterizzate da simili
condizioni di fatto e di diritto;
attribuzione di diritti edificatori di pari entità (plafond perequativo) a tutti i proprietari delle aree che si
trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, indipendentemente dalla destinazione specifica,
pubblica o privata, assegnata loro dal disegno del piano urbanistico;
definizione di diritti edificatori unitari che siano fissati in misura tale da concentrare le trasformazioni
private su una parte limitata delle superfici del comparto e prevedere la cessione al Comune delle aree
residue, in eccedenza rispetto alla cessione delle dotazioni minime di legge per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e ai fini dell’utilizzazione delle stesse sia per recuperare deficit di
aree per servizi collettivi sia per realizzare edilizia sociale, prevedendo comunque, anche per
quest’ultima, le dotazioni minime di standard per la residenza.

PUG/S: Carta dei contesti con trasformabilità condizionata

Quindi, i tre passaggi fondamentali del meccanismo applicativo sono riassumibili in:
attribuzione di diritti edificatori ai suoli oggetto di trasformazione;
utilizzazione di tali diritti concentrati sulla superficie fondiaria;
cessione al Comune dei suoli eccedenti la superficie fondiaria e degli standard urbanistici.
Il meccanismo applicativo comporta il trasferimento di diritti edificatori:
tra suoli compresi all’interno di un unico comparto urbanistico (origine e destinazione predeterminate,
con conseguente indifferenza rispetto alla localizzazione del diritto edificatorio);
tra suoli appartenenti a progetti urbanistici concepiti in modo collegato (origine e destinazione
predeterminate);
tra suoli soggetti a trasformazione originariamente non collegati (diritti edificatori senza vincolo di
destinazione).
Per il corretto funzionamento del principio perequativo, entro tre mesi dall’approvazione del PUG e
mediante apposita Delibera di indirizzo della Giunta Comunale, viene costituito presso l’Ufficio del Piano,
un apposito registro che costituirà una banca dati informatica per la gestione delle volumetrie espresse dal
territorio; la banca dati costituirà il luogo di incontro tra chi desidera acquisire e chi desidera cedere diritti
edificatori e conterrà la registrazione dei trasferimenti.
L’Amministrazione Comunale, entro tre mesi dall’approvazione del PUG, approverà un regolamento
contenente il costo base di riferimento del metro cubo per i trasferimenti di volumetria ed i costi per la
monetizzazione degli standards nei casi in cui gli stessi non siano realizzati direttamente dagli aventi titolo,
oltre agli incentivi fiscali connessi all’attuazione del PUG (contenimento consumi energetici, limitata
produzione di rifiuti, ecc.).
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Le tabelle contenenti i costi di cui sopra e le tipologie di incentivi fiscali saranno integrate e/o modificate
annualmente in relazione alla programmazione economica dell’Ente ed all’andamento del mercato.

10.9. La Rete Ecologica Multifunzionale Locale
La definizione della rete ecologica per il territorio comunale di Lucera, risponde all’esigenza di attuazione a
livello territoriale del progetto del “sistema della qualità del territorio”; ovvero partendo dal censimento dei
beni naturali, dei beni culturali diffusi e dei beni sociali, si tenta una loro integrazione in un sistema di
qualità.
Questo implica a livello ambientale la costituzione di una rete ecologica come sistema di unità di paesaggio,
che integra e allo stesso tempo si compone delle singole aree protette (aree di pregio naturalistico, lame,
corsi d'acqua, boschi, macchie).
Una rete ecologica locale basata su aree centrali e corridoi ecologici che si connette alla più ampia rete di
area vasta a scala provinciale o addirittura nazionale.
A livello culturale una messa in rete del complesso dei beni culturali diffusi nel territorio (centro storico,
aree archeologiche, masserie, il sistema dei tratturi, beni storici quali gli insediamenti neolitici) che implica
la costituzione di itinerari per la fruizione collettiva, che hanno sia una consistenza materiale (percorsi
protetti per la mobilità lenta che dipartono da aree servite dal trasporto pubblico), che immateriale
(costituiscono un modello organizzativo attraverso il quale far conoscere e sostenere le iniziative relative al
turismo, alla cultura, al tempo libero, alle attività sociali).
Il sistema della qualità non investe solo il territorio aperto ma anche il centro urbano, all’interno del quale
sono presenti aree che possono essere riqualificate ed attrezzate in quanto facenti parte di un sistema più
ampio (e quindi sotto il profilo urbanistico questo sistema porterebbe al recupero e alla fruizione collettiva di
spazi marginali).
L’obiettivo della individuazione del CRV.re è la qualificazione ecosistemica del territorio interessato,
ottenuta in particolare preservando il sistema idrogeomorfologico esistente ed incrementando la biomassa
vegetale: pertanto nell’area individuata quale CRV.re, le azioni e gli interventi ammessi sono tenuti a
salvaguardare e/o a riqualificare il sistema idrogeomorfologico, botanico vegetazionale autoctono e/o
naturale esistente.
A tal fine il PUG introduce l’obbligo di applicazione, per tutti gli interventi edificatori e di trasformazione
dell’uso dei suoli, di un apposito “Indice di compensazione (Ic)”, per stabilire l'entità di impianto di essenze
arboree da realizzare in relazione agli interventi ammessi, nei diversi contesti individuati dal Piano.
L’ “Indice di compensazione (Ic)” viene fissato tendenzialmente in una essenza arborea/arbustiva autoctona
ogni 50 mq di superficie coperta realizzata, con l’obbligo di ottemperare ai necessari interventi di
manutenzione della/e stesse per un lasso di tempo non inferiore ai 5 anni.
Qualora in sede esecutiva non fosse possibile realizzare gli impianti conseguenti all’applicazione dell’Indice
di compensazione (Ic) nell’area di proprietà e/o oggetto di trasformazione, gli stessi andranno eseguiti in
aree selezionate prioritariamente tra le seguenti:
nelle fasce di rispetto del reticolo idrografico principale e minore;
a completamento di zone umide e/o macchie arboree ricomprese nella rete ecologica principale;
nelle fasce di rispetto di strade vicinali ed interpoderali (nel rispetto delle distanze minime prescritte
dal “Codice della Strada”);
nelle aree “degradate” soggette a recupero ambientale (ad esempio ex cave).
Quale direttiva di tutela, in tutto il territorio individuato come CRV.re tutti gli interventi devono essere
subordinati al rispetto ed alla ricostruzione dei corridoi ecologici; pertanto tutti gli interventi (escludendo il
normale uso agricolo), devono essere corredati da rilievo dello stato di fatto esteso all’intorno più prossimo,
atto a documentare la collocazione, i collegamenti ai margini e la quantificazione della dotazione esistente di

elementi vegetali minori. Il progetto deve prevedere le opere necessarie a ristabilire tutte le precedenti
connessioni ecologiche e/o a crearne di nuove ed in particolare, riconoscendo agli elementi vegetali minori
un ruolo fondamentale nella realizzazione dei corridoi ecologici, le opere di ripiantumazione della
vegetazione, da collocare all’interno della stessa proprietà fondiaria interessata dall’intervento o ai suoi
margini e contorni.
Nel CRV.re, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; al
recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica
e/o la mitigazione dei loro effetti negativi; interventi di trasformazione del territorio operati con la massima
cautela.
I progetti ricadenti nel CRV.re, sono sottoposti al rilascio dell’“autorizzazione paesaggistica” da parte
dell’ente preposto, fermo restando il controllo di legittimità esercitato dalla Soprintendenza per i Beni
Culturali e Paesaggio per le aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs n.42/2004.
10.10. Il PUG programmatico
Il Piano Urbanistico Generale “previsioni programmatiche” (PUG/P) ai sensi dell’articolo 9 comma 3 della
LR 20/2001 (LR) e del Documento Regionale di Assetto Regionale (DRAG) “indirizzi, criteri e orientamenti
per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)” approvato
definitivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione del 03 agosto 2007, pubblicato sul BURP
n.120/2007:
contiene gli obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e della gestione delle
trasformazioni diffuse in coerenza con il PUG/S e la programmazione comunale, in particolare con il
Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
definisce, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale e produttivo e
infrastrutturale operato dal PUG/S, le localizzazioni delle aree comprese nei Piani Urbanistici Esecutivi
(PUE), stabilendo le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili sottoposte alla previa redazione dei
PUE.
In merito al carattere ed ala validità temporale del PUG/P:
- le previsioni del PUG/P hanno carattere prescrittivo e valore conformativo dei diritti proprietari.
- le previsioni programmatiche del PUG per i contesti esistenti e/o in cui sono previsti interventi di
trasformazione diretta (tramite PdC), hanno validità illimitata nel tempo e sono sottoposte a verifica
ogni dieci anni.
- le previsioni programmatiche del PUG per i contesti di nuovo impianto e/o in cui sono previsti
interventi tramite pianificazione di secondo livello (tramite PUE), ove non diversamente e
specificatamente previsto dalle presenti norme, hanno validità decennale e sono soggette a verifica
ogni cinque anni, attraverso una Delibera del Consiglio Comunale.
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10.10.1. Insediamenti produttivi esistenti sparsi
Il PUG/P regolamenta i possibili interventi negli insediamenti industriali e/o artigianali preesistenti sparsi sul territorio
comunale localizzati al di fuori delle aree tipizzate “D” di PRG regolarmente autorizzati con varianti puntuali allo
strumento urbanistico generale vigente ai sensi della L.R. n.3/78 – L.L.R.R. n.34/94 e n.8/98 – art 5 DPR n.447/98 e
succ. modif.
E’ consentito il loro ampliamento solo a condizione di dimostrata necessità e/o inopportunità e/o impossibilità del
trasferimento dell’attività in relazione a fattori di natura tecnico-economici ed a condizione che risultino compatibili
con l’igiene e la salubrità della zona in cui sorgono (cioè che non siano nocivi), che con la loro permanenza non
pregiudichino l’attuazione delle previsioni del P.U.G. nella realizzazione funzionale di pubblici impianti (come
svincoli stradali tracciati viari, piazze e servizi similari), che non siano ubicati in aree che dal P.U.G. siano destinati a
servizi e/o alla residenza.
10.10.2. Insediamenti produttivi sparsi dismessi
Per quanto attiene agli insediamenti sparsi dismessi e/o comunque a tutt’oggi non in attività, è possibile procedere ad
una riconversione delle aree produttive defunzionalizzate e/o comunque sottoutilizzate per destinarle ad attività e
attrezzature socio-culturali, assistenziali, sportive, per il turismo e per il tempo libero per il rimessaggio di mezzi
pubblici e privati ovvero per attrezzature di interesse generale non espressamente contemplate nella elencazione
dell’art 4 del DM 1444/68. Si opera mediante intervento diretto a mezzo di permesso di costruire previa stipula di
apposita convenzione con la pubblica amministrazione al fine di regolamentare i rapporti tra pubblico e privato in
relazione alle finalità che con l’intervento si intende perseguire e che si dovranno concordare con i programmi che
l’amministrazione si prefigge.
Nel caso di intervento per iniziativa pubblica sia l’unità operativa minima d’intervento che tutti gli indici edilizi e
parametri urbanistici sono funzionali al tipo di attrezzatura e/o servizio che la pubblica amministrazione intende
realizzare.
Nel caso di intervento privato, l’unità operativa minima di intervento deve comprendere esclusivamente la superficie
dell’intera area dell’impianto dismesso, il tutto previa stipula di apposita convenzione con l’Amministrazione
Comunale e senza alcun incremento volumetrico.

PUG/P: Carta del PUG Programmatico

163

Relazione generale

11. Il dimensionamento del PUG e la verifica di coerenza con il DIM 1444/1968
11. 1- Il dimensionamento del PUG
Il dimensionamento delle previsioni, così come discendente dalle norme nazionali (DM 1444/68) e regionali
(L.R. 56/80), e così come strutturato nel DPP (che ricordiamo risale al 2005) non può costituire
(esclusivamente) “il criterio” fondativo del PUG, in quanto sono mutati sostanzialmente gli obiettivi assunti
dai piani, orientati non più unicamente alla espansione urbana, ma alla riqualificazione dell’esistente, al
risparmio di suolo, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, allo sviluppo
sostenibile.
Il DRAG ha definitivamente chiarito che i criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il
calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo” prescritti dalla Delibera di Giunta Regionale n.6320 del
13.11.1989, non costituiscono l’unica operazione tecnica fondativa del dimensionamento del piano.
Il disegno complessivo del PUG (e di conseguenza il dimensionamento del piano), deve scaturire da
valutazione integrata dei bisogni pregressi della comunità locale, in rapporto alla capacità del sistema
territoriale locale di sostenere dal punto di vista ecologico insediamenti e funzioni.
11.2- Il dimensionamento del PUG
Nel PUG strutturale sono definiti quali contesti rurali:
CRV, Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico
- CRV.re- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico
Ecologica (ATE “B”)
- CRV.ss- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del
idrogeomorfologico settentrionale (ATE “C”)
- CRV.sc- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del
idrogeomorfologico centrale (ATE “C”)
- CRV.sm- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del
idrogeomorfologico meridionale (ATE “C”)
CRM- Contesto rurale multifunzionale
- CRM.br- Contesto rurale multifunzionale della bonifica e della riforma agraria (ATE “D”)
- CRM.sp- Contesto rurale multifunzionale speciale
- CRM.in- Contesto rurale multifunzionale insediato
- CRM.sb- Contesto rurale multifunzionale dei borghi di Palmori e di San Giusto
- CRM.asi- Contesto rurale multifunzionale del Consorzio ASI
- CRM.pp- Contesto rurale multifunzionale per la produzione già pianificata
- CRM.ni- Contesto rurale multifunzionale per la produzione di nuovo impianto
- CRM.ae- Contesti rurali multifunzionali attività estrattive
CRA- Contesto rurale con prevalente funzione agricola
- CRA.ar- Contesto rurale con prevalente funzione agricola di riserva (ATE “D”)
- CRA.df- Contesto rurale con prevalente funzione agricola definita (ATE “E”)
- CRA.mf- Contesto rurale con prevalente funzione agricola multifunzionale (ATE “E”)
Nel merito:
01. CRV.re (ATE “B”)
02. CRV.ss (ATE “C”)
03. CRV.sc (ATE “C”)

num. contesti

sup. contesti (c.t.)

4
16
5

6.444 ha
4.207 ha
767 ha

04. CRV.sm (ATE “C”)
05. CRM.br (ATE “D”)
06. CRM.sp
07. CRM.in
08. CRM.sb
09. CRM.asi
10. CRM.pp
11. CRM.ni
12. CRM.ae
13. CRA.ar (ATE “D”)
14. CRA.df
15. CRA.mf

4
13
1
6
2
5
2
1
16
20
36
18
149

2.849 ha
1.783 ha
13 ha
24 ha
85 ha
132 ha
236 ha
7 ha
85 ha
7.832 ha
7.770 ha
1.832 ha
33.830 ha

Rispetto alla superficie complessiva del territorio comunale (pari a circa 33.969 ha), il 99,6% è identificata
come contesti rurali. Nell’articolazione percentuali degli stessi, ovvero rispetto alla super4ficie complessiva
dei contesti rurali (pari a 33.830 ha), significativo è il dato relativo alla superficie dei contesti rurali
sottoposti a tutela, pari a circa il 70,5% del totale, di cui il 19% definiti ad elevato valore paesaggistico
(CR.re a cui corrisponde limitata possibilità di trasformazione).

- Rete
Nel PUG strutturale, sono definiti quali contesti urbani:
sistema
sistema
sistema

Ambiti urbani e periurbani esistenti
CUT - Contesto urbano storico da tutelare
CUM - Contesto urbano compatto da tutelare e manutenere
CUC - Contesto urbano compatto da manutenere e qualificare
CPP- Contesto urbano recente da manutenere e qualificare
CPI - Contesto periurbano PIRP
CPM - Contesto periurbano multifunzionale
CUS - Contesto urbano per servizi esistenti
Ambiti urbani e periurbani di trasformazione
AVA - Ambiti di valorizzazione
AVA.af - Ambito di valorizzazione dell'Anfiteatro
AVA.ca - Ambito di valorizzazione del Castello
ARI - Ambiti di riqualificazione
ARI.vf – Ambito di riqualificazione di via Foggia
ARO - Ambiti di riordino
ARO.pa - Ambito di riordino via delle Porte Antiche
ARO.vf - Ambito di riordino viale ferrovia
ARO.vg - Ambito di riordino via Grieco
ARO.ss - Ambito di riordino via San Severo
ARO.vd - Ambito di riordino viale Dante
ARU - Ambiti di rifunzionalizzazione
ARU.vs - Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro
ARU.sp/1 - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
ARU.sr/1 – Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
ARU.sp/2 - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
ARU.sr/2 – Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
ARU.ps – Ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la residenza
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11.3- Dimensionamento del piano e verifica del settore residenziale
Nel PUG di Lucera non sono stati previsti contesti urbani di nuovo impianto; i contesti interessati da completamento edilizio, da trasformazione (Ambiti urbani e periurbani di trasformazione); da riqualificazione (ARI Ambiti di riqualificazione); da riordino (ARO - Ambiti di riordino); da rifunzionalizzazione (ARU - Ambiti di rifunzionalizzazione), sono già interessati da processi di trasformazione edilizia (con modalità e tempi
diversificati).
Il perimetro esterno dei contesti urbani interessati dalle previsioni del PUG, ovvero la linea di demarcazione tra contesti urbani e contesti rurale (anche sulla base di precise indicazioni emerse dalla copianificazione con
Regione e Provincia), è definito a nord dal versante e dalla presenza delle attrezzature pubbliche situate sul ciglio del versante (a cui sottende il bosco); ad est dal versante e dalla presenza dell’area del Castello; ad ovest
dall’area dell’anfiteatro, da via delle Porte Antiche e da via Salnitro; a sud dalla strada per Campobasso o strada statale n.7.
1. Per il “CUT - Contesto urbano storico da tutelare”, in ragione della notevole dimensione e della presenza di contesti in cui è possibile operare sostituzioni edilizia, è possibile stimare una capacità residuale pari a 500
vani.
2. Per la ambiti urbani e periurbani esistenti o città compatta (le ex zone “M” del PRG vigente) “CUM - Contesto urbano compatto da tutelare e mantenere;” “CUC - Contesto urbano compatto da manutenere e
qualificare”; “CPP- Contesto urbano recente da manutenere e qualificare”; “CPM - Contesto periurbano multifunzionale”; “CUS - Contesto urbano per servizi esistenti”, è possibile stimare una capacità residuale pari a
2.000 vani.
3. La volumetria residenziale derivante dall’attuazione dei programmi complessi in itinere (vedi “CPI - Contesto periurbano PIRP” o Contratto di Quartiere), è stimabile in 500 nuovi vani.
4.1. Per i “CPM - Contesti periurbani multifunzionale”, il PUG prevede:

CPM via Foggia

CPM via Cruste

CPM via Appulo Sann

sup. libera

sup. libera

sup. totale

%
50%
20%
30%
20%
5%
20%
35%
30%
40%
0%
30%

mq
43.000
10.400
31.950
15.200
1.500
9.700
21.875
15.750
24.000
12.000
185.375

mq
86.000
52.000
106.500
76.000
30.000
48.500
62.500
52.500
60.000
52.000
40.000
666.000

rapporto
ift
volume
ift
volume
residenziale residenziale produzione produzione abitante/vano
m/mq
mc
mc/mq
mc
120
0,4
17.200
0,2
8.600
120
0,4
4.160
0,2
2.080
120
0,4
12.780
0,2
6.390
120
0,4
6.080
0,2
3.040
120
0,4
600
0,2
300
120
0,4
3.880
0,2
1.940
120
0,4
8.750
0,2
4.375
120
0,4
6.300
0,2
3.150
120
0,4
9.600
0,2
4.800
0,4
0,2
120
0,4
4.800
0,2
2.400
74.151
37.076

abitanti
n.
143
35
107
51
5
32
73
53
80
40
618

In riferimento ai dati riportati “CPM - Contesti periurbani multifunzionale”, appare utile chiarire che:
Nei contesti considerati, la superficie occupata da edificazione (circa 48 ettari) è pari al 72% della superficie totale (circa 66 ettari) e di conseguenza, solo il 28% circa della superfici può definirsi libera (circa 18,5
ettari);
la definizione dell’indice territoriale complessivo per i singoli ambiti, è definito dalla sommatoria (con incidenza indifferenziata) di un indice di fabbricabilità per la residenza (0,4 mc/mq) e di un indice di
fabbricabilità per il terziario ed il terziario avanzato (0,20 mc/mq);
rispetto al dimensionamento del “vano convenzionale” fissato dal DIM 1444/1968 nel rapporto 100 mc/abitante (80 mc per la residenza e 20 mc per le destinazioni connesse alla residenza), si è operata una scelta
precisa portandolo a 120 mc/abitante con un incremento medio teorico della parte destinata alle funzioni non residenziali da localizzare preferibilmente al “piede dell’edificio” (80 mc per la residenza e 40 mc per le
destinazioni connesse alla residenza);
il volume complessivo pari a 111.227 mc è destinato per oltre il 66% ad edilizia residenziale (74.151 mc); per il 34% alla produzione (37.076 mc);
con il rapporto 120 mc ad abitante, si hanno complessivamente 618 nuovi insediati;
le NTA prevedono una cessione di aree per urbanizzazioni secondarie pari a 10 mq ceduti ogni 100 mc di volume realizzati (che possono essere monetizzate in caso di accertata impossibilità alla cessione) e che
determinerebbero una dotazione di oltre un ettaro di superficie per le urbanizzazioni secondarie.
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4.2.. Per gli “Ambiti urbani e periurbani di trasformazione”, il PUG prevede:

ARI.vf
ARO.pa
ARO.ss
ARO.vf
ARO.vg
ARO.vd
ARU.sr1
ARU.sr1
ARU.sr2
ARU.vs
ARU.ps
AVA.af
AVA.ca
CPP
Lucera2
PEEP 167

sup.
occupata
mq
2.000
56.100
1.350
71.200
0
0
2.100
0
1.500
0
3.500
21.900
4.700
3.200
0
0
167.550

sup.
libera
mq
96.200
79.300
41.800
52.000
25.400
11.200
174.000
87.000
171.000
209.600
68.100
177.400
63.100
43.400
90.000
80.000
1.469.500

sup.
totale
mq
98.200
135.400
43.150
123.200
25.400
11.200
176.100
87.000
172.500
209.600
71.600
199.300
67.800
46.600
90.000
80.000
1.637.050

ift
resid.le
mc/mq
0,60
0,60
1,20
1,20
1,20
0,80
0,40
0,15
0,40
0,60
0,80
0,20
0,70
0,40
0,60
1,00

ift
terz.
mc/mq
0,20
0
0,50
0,50
0,50
0,40
0,40
0
0,40
0,20
0,40
0,20
0,40
0,20
0,40
0,40

ift
edilizia sociale
%
mc/mq
10%
0,06
10%
0,06
10%
0,12
10%
0,12
10%
0,12
10%
0,00
10%
0,04
10%
0,015
10%
0,04
10%
0,06
10%
0,08
10%
0,02
10%
0,07
10%
0,04
10%
0,06
10%
0,10

ift
totale
mc/mq
0,86
0,66
1,82
1,82
1,82
1,20
0,84
0,165
0,84
0,86
1,28
0,42
1,17
0,64
1,06
1,50

volume
residenziale
mc
57.720
47.580
50.160
62.400
30.480
8.960
69.600
13.050
68.400
125.760
54.480
35.480
44.170
17.360
54.000
80.000
819.600

volume
terziario
mc
19.240
0
20.900
26.000
12.700
4.480
69.600
0
68.400
41.920
27.240
35.480
25.240
8.680
36.000
32.000
427.880

volume
edil.sociale
mc
5.772
4.758
5.016
6.240
3.048
0
6.960
1.305
6.840
12.576
5.448
3.548
4.417
1.736
5.400
8.000
81.064

volume
totale
mc
82.732
52.338
76.076
94.640
46.228
13.440
146.160
14.355
143.640
180.256
87.168
74.508
73.827
27.776
95.400
120.000
1.328.544

numero
abitanti
mc/ab
n.
120
529
120
436
120
460
120
572
120
279
120
75
120
638
120
120
120
627
120
1.153
120
499
120
325
120
405
120
159
120
495
120
733
7.506

superficie
US necessarie
mq
9.524
7.851
8.276
10.296
5.029
1.344
11.484
2.153
11.286
20.750
8.989
5.854
7.288
2.864
8.910
13.200
135.100

perc
%
60%
0
50%
50%
50%
0
50%
0
50%
50%
60%
70%
60%
75%
75%
75%

cessioni
sup.
mq
57.720
0
20.900
26.000
12.700
0
87.000
0
85.500
104.800
40.860
124.180
37.860
32.550
67.500
60.000
757.570

In riferimento ai dati riportati per gli “Ambiti urbani e periurbani di trasformazione”, appare utile chiarire che:
negli ambiti urbani e periurbani di trasformazione, la superficie occupata da edificazione (circa 147 ettari) è pari al 90% della superficie totale (circa 164 ettari) e di conseguenza, solo il 10% della superfici può
definirsi libera (circa 16 ettari);
la definizione dell’indice territoriale complessivo per i singoli ambiti, è definito dalla sommatoria (con incidenze diverse) di un indice di fabbricabilità per la residenza (max 1,20 mc/mq); di un indice di
fabbricabilità per il terziario ed il terziario avanzato (max 0,50 mc/mq); un indice di fabbricabilità per l’Edilizia Residenziale Sociale (il 10% dell’indice residenziale);
la diversificazione degli indici di fabbricabilità e la diversa articolazione degli stessi tra terziario e direzionale è dovuta sostanzialmente allo stato giuridico definito dal PRG vigente (ad indici più alti corrispondono
aree già destinate alla trasformazione edilizia dal PRG vigente, a fronte di aree destinate ad urbanizzazioni secondarie o a zone agricole già insediate) o allo stato di fisico e/o grado di trasformazione esistente;
nel PUG di Lucera, il “terziario” ed il “direzionale” sono attività molto vicine alle attività di servizio alla residenza, ad esempio connesse con uffici pubblici e privati, studi professionali e laboratori medici;
servizi alle imprese e alla produzione; attività commerciali al dettaglio; attività alberghiere e turistiche; attività artigiane compatibili (artigianato di servizio);
rispetto al dimensionamento del “vano convenzionale” fissato dal DIM 1444/1968 nel rapporto 100 mc/abitante (80 mc per la residenza e 40 mc per le destinazioni connesse alla residenza), si è operata una scelta
precisa portandolo a 120 mc/abitante con un incremento medio teorico della parte destinata alle funzioni non residenziali da localizzare preferibilmente al “piede dell’edificio”;
il volume complessivo pari a 1.238.544 mc è destinato per il 62% ad edilizia residenziale (819.600 mc); per il 32% a terziario e terziario avanzato (427.880 mc); per il 6% ad edilizia residenziale sociale (81.064
mc);
con il rapporto 120 mc ad abitante, si hanno complessivamente 7.506 nuovi insediati (819.600+81.064/120) che, ai sensi del DIM 1444/1978 in termini di dotazioni minime determinano un fabbisogno di 13,5 ettari
di superficie per le urbanizzazioni secondarie (18 mq/abitante);
dall’attuazione delle previsione del PUG attraverso la concentrazione volumetrica, deriverà una cessione gratuita di aree alla Amministrazione Comunale da parte dei privati di oltre 75 ettari.
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5. In sintesi il dimensionamento complessivo del settore residenziale nel PUG di Lucera prevede:
977.815 mc di volumetria destinata alla residenza (di cui il 10% per Edilizia Residenziale Sociale),
che in riferimento al rapporto mc/abitante (100 mc/abitante per i contesti esistenti e 120
mc/abitante per gli ambiti di trasformazione), porta a 11.124 il numero complessivo di abitanti
previsti ed in circa venti ettari (200.232 mq) la dotazione minima di urbanizzazioni secondarie ai
sensi del DIM 1444/1968;
427.880 mc di volumetria destinato al terziario ed al terziario avanzato e 37.076 mc destinato
all’artigianato di servizi e di vicinato;
oltre 76 ettari di aree per urbanizzazioni secondarie rivenienti dalla cessione di aree a seguito
dell’attuazioni delle previsioni del PUG per i contesti esistenti e per gli ambiti di trasformazione.
11.4- Dimensionamento e verifica delle urbanizzazioni secondarie e delle attrezzature di interesse
generale
Dall'esame del vigente P.R.G. risulta una previsione di aree a servizi della residenza di cui al D.M.
1444/68, per (dati del DPP):
parcheggi
143.373 mq
attrezzature scolastiche
137.730 mq
verde
951.858 mq
attrezzature collettive
93.811 mq
per un totale di
1.330.772 mq
Allo stato attuale della consistenza della popolazione residente (34.097 abitanti), le aree corrispondono ad
uno standard di 39,02 mq/abitante, ben al di sopra dei 18 mq/abitante richiesti dal dm 1444/68.
Analogamente per i servizi a livello urbano, dall'esame del P.R.G. è emerso che sono state previste le
seguenti aree per
attrezzature sanitarie
22.860 mq
scuole superiori
58.263 mq
parco urbano
653.633 mq
attrezzature varie
222.609 mq
per un totale di
957.390 mq
Allo stato attuale della consistenza della popolazione residente le aree corrispondono ad uno standard di
28,07 mq/abitante.
In effetti la situazione delle aree, censita e riportata nelle schede allegate al DPP, dimostra che, allo stato,
le superfici occupate da servizi corrispondono a
parcheggi
3.000 mq
attrezzature scolastiche
51.845 mq
verde
68.991 mq
attrezzature collettive
39.810 mq
per un totale di
163.646 mq
cui si devono aggiungere
aree a servizi nella 167
285.832 mq
aree a servizi in Lucera 2
430.398 mq
per un totale di
716.230 mq
Per i servizi a livello urbano la situazione delle aree, censita e riportata nelle schede allegate al DPP,
dimostra che, allo stato, le superfici occupate corrispondono a:
attrezzature sanitarie
28.650 mq
scuole superiori
48.680 mq

parco urbano
653.000 mq
attrezzature varie
125.616 mq
per un totale di
855.946 mq
cui si devono aggiungere
scuole superiori in Lucera 2
53.630 mq
per un totale complessivo di
909.576 mq
Dalla verifica è emerso che fra le aree vincolate nel P.R.G., vi sono aree inficiate, sia con viabilità e/o sia
con costruzioni, per una superficie complessiva pari a 188.240 mq.
Pertanto si ha che nel complesso vi è la seguente distribuzione delle aree:
Servizi esistenti
per servizi
per attrezz. urbane
aree libere
aree in 167
aree in Lucera 2
per un totale di

163.646 mq
855.946 mq
310.205 mq
285.832 mq
484.028 mq
2.099.657 mq

che rappresentano le aree disponibili per il soddisfacimento del fabbisogno di servizi, assicurando già agli
abitanti attuali uno standard di 59,72 mq/abitante (alla data di redazione del DPP).
Il PUG prevede per il settore residenziale porta a 11.124 e complessivamente quindi risultano necessari
circa 20 ettari come dotazione minima di US ai sensi del DIM 1444/1968 (11.124 ab x 18mq/ab) e di circa
19,5 ettari come dotazione minima di attrezzature di interesse generale (11.124 ab. x 17,5 mq/ab.).
In caso di attuazione completa delle previsioni del PUG, la nuova distribuzione degli insediati sul
territorio, a soddisfacimento della domanda aggiunta per effetto del miglioramento degli standard abitativi
e della formazione di nuovi nuclei familiari, consentirà di disporre di una dotazione minima di US ai
sensi del DIM 1444/1968 di circa 61 ettari (34.100 ab x 18mq/ab) e di circa 60 ettari come dotazione
minima di attrezzature di interesse generale (34.100 ab. x 17,5 mq/ab.) e quindi nel complesso una
dotazione minima di circa 121 ettari di aree per servizi.
Dall’attuazione delle previsioni del PUG risulteranno disponibili oltre 76 ettari di aree per urbanizzazioni
secondarie rivenienti dalla cessione di aree a seguito dell’attuazioni delle previsioni del PUG per i contesti
esistenti e per gli ambiti di trasformazione, che sommate agli attuali 209 ettari destinati a servizi, in parte
già realizzati o tipizzati ma molto spesso in condizioni di scarsa utilizzazione e/o potenziamento,
porteranno la dotazione totale di aree per servizi a circa 285 ettari di superficie a fronte dei 121 ettari
necessari; tale quantità di circa 164 ettari di surplus di aree per servizi, consentirà una gestione da parte
pubblica delle attrezzature in combinazione con i privati molto più produttiva sulla base di una
distribuzione più razionale che porterà a realizzare strutture idonee anche a carattere extraurbano di
interesse generale al servizio dell’ampio bacino costituito dal subappennino dauno.
Da cui ne deriva un sostanziale rispetto delle dotazioni minime previste dal DIM 1444/1968 per
urbanizzazioni secondarie ed attrezzature di interesse generale.
11.5. Dimensionamento e verifica del settore produttivo
Nel PUG di Lucera sono stati previsti alcuni contesti produttivi all’interno del tessuto urbano complessivo
in parte già impegnato, derivanti dallo stato giuridico definito dal PRG previgente o dalla ricognizione di
situazioni stratificatesi nel tempo e non riconosciute nel PRG.
Il grado di attuazione delle zone produttive previste dal PRG è sostanzialmente molto modesto, se si
considera che ancorché alcune zone omogenee “D” previste sono state sottoposte a piani attuativi, le
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previsioni insediative non sono state attuate; si è fatto ricorso molto spesso a provvedimenti singoli,
mediante procedure semplificate (vedi conferenze di servizi) per consentire in modo episodico
insediamenti produttivi, molto spesso in zone agricole del PRG, alla periferia del tessuto urbano con
legami al settore agricolo.
Come già precedentemente riportato:
la zona industriale “A” comprende le aree, a margine dell’abitato, su cui insistono alcune industrie
legate alle lavorazioni dei laterizi, che in quanto insediate,non incidono sul dimensionamento del
piano;
la zona industriale “B” ove erano previsti i nuovi insediamenti, ma che, nel tempo ha visto
realizzarsi solo pochi opifici, per la mancanza di uno strumento attuativo e delle urbanizzazioni;
la zona per insediamenti industriali dell’ASI, compresa nel Piano Territoriale del Consorzio di
Sviluppo Industriale di Foggia, è in via di realizzazione, ma esula dalla competenze comunali in
quanto gestita autonomamente della stessa ASI;
la zona annonaria e commerciale che comprende il Piano di Lottizzazione per l’insediamento del
Centro Pilota Artigiano, a parte sporadici insediamenti, è rimasto sostanzialmente inattuato.
I contesti destinati ad attività produttive, denominati “ARU.sp/1 - Ambito di rifunzionalizzazione per i
servizi e la produzione” per circa 15,4 ha e “ARU.sp/2 - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la
produzione” per circa 1,76 ha derivano da una rifunzionalizzazione di aree già destinate (in parte) dal
PRG ad attività produttive.
In particolare per il contesto denominato “ARU.sp/1 - Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la
produzione” si prevede la formazione di un PUE di iniziativa pubblico-privato, con cessione del 50% della
superficie totale per dotare l’amministrazione di un patrimonio di aree produttive edificabili da immettere
sul mercato e promuovere così investimenti nei vari settori; a ristoro di tale cessione la norma prevede un
credito volumetrico per i proprietari,
da realizzare nel contesto ARU.sr/1 – Ambito di
rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza sito nelle vicinanze.
Il contesto ARU.sr/1 – Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza di circa 1,76 ha invece è
destinato a piccole aziende di tipo artigianale e per la sua posizione a confine con il contesto CPP
contribuisce a diversificare le funzioni nell’area ad oggi solo residenziale.
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