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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
Con la Delibera di G.M. n. 49 del 8.2.2014 l’A.C. avviato gli adempimenti ai sensi della legislazione
regionale, con l’invio alla Autorità di Bacino della Puglia, con la richiesta del parere di compatibilità con il
Pai, alla ASL per le competenze in materia igienico-sanitarie e sicurezza ambientale, nonché in merito alla
ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale, e all’Ufficio Regionale del Genio Civile, per il parere di
compatibilità con la normativa sismica in vigore. Gli elaborati del PUG sono stati pertanto inviati ai
suddetti enti in data 10.2.2014.
In data 21.03.2014 si è svolto un incontro tecnico in Valenzano, presso la sede dell’AdB, cui faceva seguito
la nota della Autorità di Bacino della Puglia, prot. 4126 del 1.4.2014 avente per oggetto “Procedura di
formazione e approvazione del PUG. Richiesta parere di compatibilità con il PAI. Richiesta di
integrazioni”. In adeguamento alle richieste di integrazioni l’A.C. ha aggiornato gli elaborati scritto grafici,
secondo i criteri di seguito contenuti nella relazione, in conformità di quanto emerso durante il tavolo
tecnico del 21.03.2014;
Con nota prot. N. 6485 del 10.02.2014 l’A.C. ha inviato alla Autorità di Bacino della Puglia gli elaborati
del PUG per le approvazioni di merito;
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In data 01.04.2014 l’Autorità di Bacino della Puglia ha trasmesso al Comune di Lucera una nota, prot.
4126, avente per oggetto “Procedura di formazione e approvazione del PUG. Richiesta parere di
compatibilità con il PAI. Richiesta di integrazioni”;
 A seguito della nota AdB, con nota prot. n. 14423 del 2.4.2014 il RUP avvia la procedura di integrazioni
degli elaborati grafici del PUG, delle NTA e della relazione geologica allegata al piano;
 A seguito delle varianti introdotte negli elaborati piano per le prescrizioni dell’AdB, l’A.C. ha proceduto ad
acquisire i pareri così come previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dai seguenti enti:
 ASL FG . prot. N. U.34386 del 16.04.2014: - Parere favorevole
 AdB Autorità di Bacino della Puglia – prot. N. 5410 del30.04.2014 acquisito con prot. N. 20014
del 06.05.2014 – Parere di compatibilità con il PAI.
 Genio Civile – Regione Puglia – prot. N. AOO 064-0014347 del 15.05.2014 acquisito con prot.
N. 22145 del 15.05..2014 – Parere favorevole
 Con deliberazione di C.C. n. 25 del 15/5/2014 il PUG è stato adottato e, ai sensi della legislazione
regionale vigente, depositato per 60 gg. a partire dalla data di deposito del 17.6.2014, con avviso della
avvenuta approvazione e del deposito dei relativi atti progettuali sui quotidiani, sul sito web del Comune
di Lucera e mediante affissione in luoghi pubblici di manifesti murali;
 A seguito della pubblicazione, nel periodo previsto per legge sono pervenute n. 90 osservazioni di cui 6
osservazioni duplicate e/o non pertinenti. Successivamente, dopo la scadenza sono pervenute ulteriori n.
16 osservazioni. Durante la seduta di C.C. per l’adozione alcuni consiglieri comunali hanno presentato
n. 4 osservazioni scritte, completate successivamente da n. 3 osservazioni. Il totale pertanto delle
osservazioni è stato di n. 107;
 Sulla base dei pareri espressi dai progettisti, dal RUP e dalla Commissione urbanistica consiliare, nella
seduta del 30.3.2015 con deliberazione n. 44, il C.C. ha votato le controdeduzioni con il seguente esito :
 osservazioni accolte n. 37 (pari al 37%)
 osservazioni accolte parzialmente n. 25.(pari al 25%)
 osservazioni non accolte n. 38 (pari al 38%)
- gli elaborati del PUG integrati o modificati a seguito delle osservazioni accolte sono:
(nell’elenco con il segno (*) sono indicati gli aborati modificati/integrati a seguito della nota ADB n.4125 del
01.04.2014); mentre con il con il segno (**) sono indicati gli elaborati modificati/integrati a seguito della
Del.C.C. n.44 del 30.03.2015)
a. Relazione
a.bis Relazione integrativa
a.tris Relazione integrativa
b. Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta
b.1.1 Sistema territoriale di area vasta
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

(*)
(**)

Scala 1:50.000
Scala 1:150.00
Scala 1:130.000
Scala 1:150.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1: 5.000

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
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
d.18a/b/c Carta delle dominanti territoriali
e. Schemi direttori
e.1 Schema Strutturale Strategico: contesti rurali
e.2 Schema Strutturale Strategico: contesti urbani
f. Previsioni strutturali (PUG/S)
f.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico

Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000

Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000

(*)

Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1: 5.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scale varie
Scale varie
Scala 1:30.000

(**)

Scala 1:10.000

(**)

Scala 1:10.000

(**)

Scala 1:10.000

(**)

Scala 1:30.000

(*)(**)

Scala 1:10.000

(**)

Scala 1:10.000

(*)(**)
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f.2.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.3 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1a Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico
f.4.2 Riporto del PRG vigente con pericolosità
idraulica e geomorfologica
f.5 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
– Centro urbano
f.6 Atlante dei beni archeologici ed architettonici
f.7.1 a/b/c Carta dei contesti
f.7.2 Carta dei contesti
f.7.3 Indagine conoscitiva del centro storico su AEFG comunale
g. Previsioni Programmatiche (PUG/P)
g.1. Carta del PUG programmatico
h. Norme Tecniche di Attuazione
i. Rapporto Ambientale
l. Rapporto Ambientale – Sintesi Non Tecnica

Scala 1:10.000
Scala 1:30.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:10.000
Scala 1:30.000

(*)

Scala 1:10.000

(*)

Scala 1: 5.000

(*)

Scala 1: 5.000

(*)(**)

Scale varie
Scala 1:10.000
Scala 1: 5.000
Scala 1: 2.000

(*)(**)
(*)(**)
(**)

Scala 1: 5.000

(*)(**)
(*)(**)
(**)
(**)

Relazione studio geologico con i seguenti elaborati (luglio 2003)
All. 1 Carta dei riferimenti dell’intero agro comunale
Scala 1 : 25.000
All. 2 Carta Geolitologica generale
Scala 1 : 25.000
All. 3 Carta Geomorfologica generale
Scala 1 : 25.000
All. 4 Carta dei riferimenti delle aree urbane
Scala 1 : 5.000
All. 5 Carta Geolitologica di dettagli
Scala 1 : 5.000
All. 5.a Sezioni Geologiche
Scala 1 : 5.000 -1.000
All. 6 Carta Geomorfologica e della stabilità
Scala 1 : 5.000
All. 7 Carta Cliviometrico
Scala 1 : 5.000
All. 8 Carta di micro zonazione sismica (I livello)
Scala 1 : 5.000
All. 9 Carta finale di zonazione geologica-tecnica ai fini edificatori
Scala 1 : 5.000
All. 10 Caratteri climatici dell’area
All. 11 . n. 27 stratigrafie di sondaggi o certificati di prove geotecniche
Relazione di compatibilità geomorfologica e allegati (febbraio 2014)
All. 1 Carta di compatibilità geomorfologica dei contesti urbani
All. 2 Carta di compatibilità geomorfologica del contesto rurale
multifunzionale del Borgo di Palmori
All. 3 Carta di compatibilità geomorfologica del contesto rurale
multifunzionale del Borgo di San Giusto
All. C1 CUT Contesto urbano storico da tutelare
All. C2 CUM Contesto urbano compatto da tutelare e riqualificare
All. C3 CUC Contesto urbano per servizi esistenti
All. C4 CUS Contesto urbano per servizi esistenti
All. C5 CPP Contesto urbano recente da manutenere e qualificare
All. C6 CPI Contesto perurbano PIRP
All. C7 CPM Contesto perurbano multi funzionale

Scala 1 : 5.000

All. C8 AVA.af Ambito di valorizzazione dell’Anfiteatro
All. C9 AVA.cs Ambito di valorizzazione del Castello
All. C10 ARI.vs Ambito di riqualificazione via Foggia
All. C11 ARO.pa Ambito di riordino via delle Porte Antiche
All. C12 ARO.vf Ambito di riordino viale Ferrovia
All. C13 ARO.vg Ambito di riordino via Grieco
All. C14 ARO.ss Ambito di riordino via San Severo
All. C15 ARO.vd Ambito di riordino viale Dante
All. C16 ARU.vs Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro
All. C17 ARU.sp Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la produzione
All. C18 ARU.sp Ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la residenza
All. C19 ARU.ps Ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la residenza
All. C20 CRM.sb Contesto rurale multifunzionale del Borgo di Palmori
All. C21 CRM.sb Contesto rurale multifunzionale del Borgo di San Giusto

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

La procedura VAS del PUG di Lucera ha seguito il processo di formazione del piano nel periodo
successivo all’adozione del DPP, ovvero nella fase di integrazione alla stesso e fase propedeutica
alla conferenza di copianificazione.
Nel marzo del 2012, è stato predisposto (in uno con le integrazioni al DPP) il Rapporto
Ambientale intermedio, formalmente inoltrato all’Ufficio VAS regionale (Autorità ambientale
competente) e condiviso con gli enti intervenuti nella conferenza di copianificazione del 5 marzo
2012.
Successivamente, prima all’adozione del PUG da parte del Consiglio Comunale, il Rapporto
Ambientale intermedio è stato aggiornato, mettendolo in coerenza con le intervenute normative
e/o contenuti dei piani/programmi nel frattempo adottati/approvati (vedi PPTR) ed integrandolo
con la valutazione della bozza del PUG nel frattempo elaborata.
Il presente RA intera la pecedente versione, analizzando la fase della partecipazione istituzionale
al piano, concretizzatasi con la pubblicazione del piano, l’analisi delle osservazioni pervenute, la
valutazione delle controdeduzioni prodotte e delle conseguenti modifiche/integrazioni apportate
agli elaborati scrittografici del PUG (dettagliatamente analizzate nel paragrafo 9.9 del RA “La
fase di adozione e delle osservazioni formali al PUG”).

(*)

Scala 1 : 10.000
Scala 1 : 10.000

(*)
(*)
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PARTE PRIMA
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
1. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
1.1 Funzione e contenuti della VAS
La VAS è un processo volto ad assicurare, nella formazione e approvazione di un piano o programma,
la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente che prevedibilmente deriveranno dallo stesso.
Dovrebbe valutare preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle scelte di un piano o
programma e, di conseguenza, selezionare tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente
rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano.
Nel contempo la VAS individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare
l’incremento delle eventuali criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte
operate.
La procedura è dunque orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle
decisioni definitive dal piano o programma e consente di documentare le ragioni poste a fondamento
delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia e della coerenza delle stesse con le caratteristiche
e lo stato dell’ambiente.
La valutazione ambientale strategica deve essere avviata durante la fase preparatoria del piano, prima
della sua approvazione; pertanto essa costituisce un processo che segue ed accompagna tutta la
redazione del piano.
In Italia, la normativa di riferimento per la procedura di VAS è definita dal Dlgs 152/03.04.2006,
integrato e modificato dal Dlgs 4/16.01.2008 e dal Dlgs n.128/2010 (il Dlgs 128/2010, che oltre a
novellare in maniera estesa la Parte II del Dlgs 152/2006 per quanto riguarda le procedure di Via
(Valutazione di impatto ambientale) e Vas (Valutazione ambientale strategica), inserisce un nuovo
Titolo III-bis (Aia) nel cd. “Codice ambientale” (accompagnato da 6 nuovi allegati) con l'obiettivo di
integrare definitivamente la disciplina Ippc (Dlgs 59/2005 attuativo della direttiva 96/61/Ce sulla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento e Dm 19 aprile 2006) nel provvedimento madre
per la tutela ambientale del panorama italiano).
In Puglia la materia è stata specificata dalla LR n.44/2012 “Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica e dal R.R .n.18/2013 che ha ulteriormente calibrato l’ambito di
applicazione della VAS, articolandone contenuti e procedure in:
 piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS;
 piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS;
 piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS semplificata;
 piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS.
Le fasi della procedura di VAS sono articolate in:
FASE 1. SCOPING
La I fase consiste nell’attivazione delle consultazioni delle AUTORITÀ con specifiche competenze
ambientali attraverso il DOCUMENTO DI SCOPING, per stabilire la portata e il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (R.A.). Le consultazioni avranno la durata di
30 giorni, a partire dall’invio del documento di scoping alle Autorità individuate.

dalla loro attuazione (attuazione del Piano e delle sue alternative). Pertanto elementi importanti da
trattare nel R.A. sono (si veda anche la sezione “Ipotesi di indice del Rapporto Ambientale”):
 i contenuti del piano ed i principali obiettivi;
 la descrizione dello stato dell’ambiente;
 le criticità ambientali esistenti e quelle derivanti dall’attuazione del piano ed i possibili effetti
(positivi e negativi) sull’ambiente, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei;
 le misure previste dal piano per mitigare o compensare gli effetti negativi indotti;
 le misure previste per il monitoraggio del Piano, necessarie al controllo degli effetti ambientali
significativi, degli effetti negativi imprevisti e dell’adozione di misure correttive;
 una “Sintesi non tecnica” del documento che riassume i contenuti del R.A. in modo semplice e
chiaro anche per i non “addetti ai lavori”, è quello di consentire un’ampia divulgazione del
processo di V.A.S., e garantire la partecipazione del pubblico.
FASE 3. CONSULTAZIONI
Durante la III fase, il piano ed il relativo rapporto ambientale, prima dell’approvazione, sono messi a
disposizione sia delle Autorità che esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti
sull’ambiente del piano, sia del Pubblico. I documenti devono essere trasmessi alle succitate autorità, e
copie della sintesi non tecnica devono essere depositate presso gli enti pubblici interessati dal piano
(art.13, comma5). Di tale procedura deve essere data notizia a mezzo stampa, con le forme di pubblicità
previste dalla legge, anche attraverso la pubblicazione su Internet. Le osservazioni devono pervenire
entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito.
FASE 4. ITER DECISIONALE
Una volta scaduti i termini, l’Autorità competente si pronuncia, entro 60 giorni, con un Giudizio di
compatibilità ambientale, la cui acquisizione costituisce il presupposto per il proseguo del
procedimento di approvazione del piano. Il provvedimento di approvazione del piano tiene conto del
giudizio di compatibilità ambientale, ed è accompagnato da una Dichiarazione di sintesi che deve
illustrare:
 in che modo le considerazione ambientali sono state integrate nel piano;
 in che modo si è tenuto conto del R.A. e dei risultati delle consultazioni;
 i motivi per cui è stato scelto il Piano adottato fra le possibili alternative che erano state
individuate;
 quali sono le misure di monitoraggio adottate.
FASE 5. CONDIVISIONE
La V Fase consiste nella messa a disposizione delle Autorità (a cui sono trasmessi in copia integrale) e
del Pubblico (attraverso notizia a mezzo stampa) del giudizio di compatibilità ambientale e del
provvedimento di approvazione, unitamente alla relativa documentazione.
FASE 6. ATTUAZIONE E MONITORAGGIO
Il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano viene effettuato
dall’autorità competente all’approvazione, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.

FASE 2. STESURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE
La II fase consiste nella stesura del RAPPORTO AMBIENTALE (R.A.), documento attorno al quale si
struttura tutto il processo valutativo; il R.A. costituisce parte integrante della documentazione del piano
da adottare. Per la redazione del R.A. è necessario aver elaborato una PROPOSTA DI PIANO, alcune
sue RAGIONEVOLI ALTERNATIVE e una descrizione e valutazione degli effetti ambientali derivanti
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1.2 Finalità e organizzazione delle Conferenze di Copianificazione
Per favorire una proficua convergenza tra le determinazioni degli Enti Locali, quelle delle altre
Amministrazioni competenti e gli interessi di altri soggetti, sin dalla fase iniziale di formazione dello
strumento urbanistico, dopo la redazione dell'Atto di Indirizzo comunale e prima della redazione del
DPP, gli “Indirizzi” prevedono che il Comune convochi una prima Conferenza di Copianificazione (ai
sensi della L.241/90 e succ.).
Alla Conferenza sono invitati la Regione, la Provincia, i Comuni confinanti, gli Enti che dovranno
esprimere un parere secondo le norme nazionali e regionali in vigore e ogni altro Ente i cui programmi
possano incidere sulla pianificazione comunale (ad es. Comunità Montane, Consorzi ASI, Consorzi di
Bonifica, Autorità Portuali, Capitanerie di Porto, Ferrovie, ENAC, ENAV, ANAS, ENEL. AQP,
Aziende gestori di reti gas, ecc.), nonché gli altri soggetti motivatamente interessati (associazioni di
categorie imprenditoriali, sindacali, associazioni ambientaliste e culturali ecc.).
In tale occasione si stabiliranno le modalità con cui ciascuno di questi Enti metterà a disposizione dei
Comune il proprio patrimonio di dati e conoscenze per la elaborazione del Piano e dei Rapporto
Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Inoltre, dopo l’adozione del DPP e prima dell’adozione del PUG, il Comune convoca una seconda
Conferenza di Copianificazione alla quale invita gli Enti e i soggetti sopra indicati ed eventuali altri i
cui programmi possano incidere sulla pianificazione comunale o che siano motivatamente interessati.
Prima dell'incontro, il Comune fornisce ai partecipanti il DPP e le eventuali osservazioni pervenute ai
sensi della lr 20/12001.
Anche questa seconda Conferenza ha natura istruttoria, essendo diretta a mettere a disposizione
dell'Amministrazione procedente, nel momento in cui avvia la elaborazione del PUG, significativi
contributi collaborativi in merito:
 al sistema delle conoscenze e ai quadri interpretativi del territorio, nell'area vasta e all'interno
dei confini comunali, sviluppati nel Documento Programmatico Preliminare;
 agli obiettivi e alle scelte generali di pianificazione delineate nel DPP;
 alle prime valutazioni che integrano il Rapporto Ambientale.
La conferenza ha anche lo scopo di verificare gli impegni assunti nella precedente Conferenza di
Copianificazione (vedasi figura 1).
La Circolare n.1/2008 (che ancorchè superata dalle successive disposizioni normative regionale come la
circolare regionale 1/2011 o LR n.44/2012, nel momento in cui si è tenuta la Conferenza di
copianificazione del PUG di Lucera era il riferimento procedurale per la VAS i n Puglia) ha chiarito
che, rispetto al percorso delineato nel DRAG, per i Comuni che alla data di entrata in vigore del
documento regionale (29 agosto 2007) avevano già avviato il processo di formazione la formazione dei
PUG (come nel caso del Comune di Lucera), si possono presentare i seguenti casi:
DPP in formazione, ma non ancora adottato
Occorre:
 promuovere adeguate forme per la partecipazione civica alla formazione del DPP
 avviare la elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attraverso la redazione
del Documento di Scoping
 convocare la prima Conferenza di Copianificazione (nella forma di una Conferenza di Servizi ai
sensi della L. 241/90 e s.m.i.) durante la quale, in adesione al principio della cooperazione
interistituzionale, si stabiliranno le modalità con cui ciascuno dei partecipanti metterà a
disposizione dei Comune il proprio patrimonio di dati e conoscenze per la elaborazione dei
piano e del Rapporto Ambientale della VAS.

Successivamente il DPP potrà essere adottato.
DPP adottato
Esso è valido a tutti gli effetti. Il PUG dovrà essere elaborato conformemente agli "Indirizzi" regionali.
Pertanto, occorre:
 favorire la partecipazione civica alla formazione dei PUG
 elaborare il Rapporto Ambientale della VAS
 convocare la Conferenza di Copianificazione prevista prima dell'adozione dei PUG.
Successivamente il PUG potrà essere adottato.
PUG adottato
esso è valido a tutti gli effetti. Il controllo di compatibilità della Provincia e della Regione sarà
effettuato conformemente alle norme in vigore prima del 29 agosto 2007 (ossia senza tener conto degli
“Indirizzi”).
Quindi, la Circolare 1/2008, chiarisce che per i Comuni che alla data di entrata in vigore degli
“Indirizzi” (29 agosto 2007) avevano già adottato il DPP, ed è il caso di Lucera, l’iter di formazione dei
PUG prevedrà un’unica Conferenza di Copianificazione.
Sempre la Circolare, sottolinea che:
 i DPP “così adottati sono solitamente documenti scarni e privi di quadri di conoscenze ricchi e
articolati, nell’area vasta e all’interno dei confini comunali, come quelli richiesti dagli
“Indirizzi”. E’di tutta evidenza quindi che, affinché gli Enti e gli altri soggetti partecipanti alla
Conferenza possano fornire all'Amministrazione comunale un proficuo contributo in vista
dell’adozione dei PUG e in questo modo agevolare il controllo di compatibilità e l’acquisizione
di pareri, occorrerà che la Conferenza di Copianificazione venga convocata dal Comune
allorquando sia il sistema delle conoscenze e i quadri interpretativi dei territorio, sia il Rapporto
Ambientale della VAS siano sufficientemente maturi” (vedasi figura 2);
 “particolare attenzione dovrà essere prestata alle informazioni necessarie 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 Portuali, Capitanerie di Porto, Ufficio Parchi regionale, Soprintendenze
ecc.)”;
 “il metodo della copianificazione è essenziale per dare attuazione al principio di sussidiarietà,
centrale nel nuovo approccio alla pianificazione urbanistica e territoriale. Esso va praticato non
solo coordinando i vari livelli della pianificazione territoriale ordinaria (regionale, provinciale,
comunale) ma anche integrando nella pianificazione ordinaria i contenuti della pianificazione
specialistica (piani regolatori portuali, piani comunali delle coste, piani per le zone AS1 ecc.)”;
 “le Conferenze sono anche volte a dare efficienza e celerità all'azione amministrativa connessa
alla formazione dei PUG. Esse, infatti, consentono di acquisire e di indirizzare preventivamente
la documentazione che il Comune procedente sta elaborando, per evitare o almeno ridurre i
motivi di possibile discussione all'interno delle normali procedure di rilascio dei pareri o di
verifica di coerenza e compatibilità con la molteplice strumentazione con la quale il Piano
comunale deve confrontarsi”;
 “occorre ribadire che, comunque, le Conferenze di Copianificazione non sostituiscono in alcun
modo le normali procedure di rilascio dei pareri o dei controlli di compatibilità affidati dal
complesso normativo vigente ai diversi Enti titolari. Le procedure previste dalla L.R. 20/2001
(art.11) per la formazione del PUG e in particolare i pareri di compatibilità regionale e
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provinciale e i pareri dovuti dagli altri Enti eventualmente preposti da ulteriori norme nazionali
e regionali”.
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Schema logico della sequenza di elaborazione, partecipazione e verifica del P.U.G. integrato dal processo di V.A.S. (Caso
A – DPP in formazione). (fonte: D.R.A.G. Puglia)

1.3 La circolare regionale del 15.09.2009
La circolare regionale dell’Assessorato all’Assetto del Territorio del 15.09.2009 (che ancorchè superata
dalle successive disposizioni normative regionale come la circolare regionale 1/2011 o LR n.44/2012,
nel momento in cui si è tenuta la Conferenza di copianificazione del PUG di Lucera era il riferimento
procedurale per la VAS i n Puglia) avente per oggetto la “Formazione dei Piani Urbanistici Generali.
Chiarimenti finalizzati a migliorare integrazione dei procedimenti”, specifica (alla luce “delle ormai
numerose conferenze di co-pianificazione che accompagnano, secondo gli indirizzi del Documento
Regionale di Assetto Generale, l'iter di formazione dei Piani Urbanistici Generali”) alcuni aspetti utili
all’agevolazione e all'integrazione dei procedimenti ed al controllo di compatibilità regionale.
Per quanto attiene la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la circolare rileva che:
- occorre avviare formalmente la procedura di VAS dandone comunicazione all'Autorità
competente ed evidenziando lo stato di avanzamento del processo di pianificazione. L'Autorità
competente e individuata nell'Ufficio VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato
all'Ecologia della Regione;
- alla stessa Autorità devono essere trasmessi una copia cartacea e una digitale in formato “pdf”
di tutti gli atti necessari al procedimento (documento di scoping, rapporto preliminare, rapporto
ambientale e loro eventuali allegati, verbali ecc.) secondo lo svolgimento delle fasi richiamate
della Circolare n. 1/2008 “Norma esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 22 luglio 2008) e almeno la
copia digitale (nello stesso formato “pdf”) di tutti gli elaborati di piano disponibili alla data
della trasmissione;
- il PUG adottato dal Consiglio Comunale, in uno con il Rapporto Ambientale che ne costituisce
parte integrante degli elaborati previsti per legge, deve essere trasmesso in formato digitale
all’Ufficio VAS per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ai sensi del comma 2 art.14
del D.Lgs. n. 152/2006 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008;
- il PUG adottato (completo di tutti gli elaborati), unitamente alle eventuali osservazioni
pervenute in esito alla pubblicazione e agli adeguamenti, anche di tipo cartografico, apportati
in relazione all'eventuale accoglimento delle osservazioni, deve essere trasmesso all'Ufficio
VAS in duplice copia cartacea e in formato digitale “pdf” ai fini della espressione del previsto
parere di VAS, che sarà reso entro novanta giorni.
Nella circolare è evidenziato che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'autorità procedente
(Comune) non può considerarsi sostitutiva della formate trasmissione degli atti all’autorità competente
(Ufficio VAS).
Nella circolare è evidenziato inoltre, che, in base all’art.24 comma 7, delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino della Puglia, il
preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino costituisce presupposto necessario per l'adozione
del P.U.G.
Infine, viene evidenziato che per agevolare il controllo di compatibilità e consentire la costruzione di
una base informativa unica, ufficiale e condivisa, i Comuni dovranno trasmettere al Servizio
Urbanistica Assessorato all'Assetto del Territorio della Regione Puglia, nelle diverse fasi del
procedimento di approvazione previsto dall'art.5 della L.R. 20/2001, unitamente alla versione cartacea
dei PUG, anche la versione informatizzata secondo le "Istruzioni Tecniche per la Informatizzazione dei
PUG" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n.111 del 21 luglio 2009).

Schema logico delle procedure di formazione del P.U.G. fino all’adozione (Caso B – DPP adottato). (fonte: D.R.A.G.
Puglia)
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2. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO
2.1. Inquadramento generale
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione delle
conseguenze ambientali delle proposte di pianificazione, finalizzato ad assicurare che queste vengano
considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali, all’interno dei modelli di
sviluppo sostenibile, a partire dalle prime fasi del processo decisionale.
A livello comunitario, a partire dagli anni ’70 si configura la possibilità di emanare una Direttiva
specifica concernente la valutazione di piani, politiche e programmi. Già nel 1973, infatti, con il Primo
Programma di Azione Ambientale, si evidenzia la necessità di ricorrere ad una valutazione ambientale
estesa ai piani, così da prevenire i danni ambientali, non con la valutazione d‘impatto delle opere, ma
già a monte nel processo di pianificazione. Ma è solo con il Quarto Programma di Azione Ambientale
(1987) che si formalizza l‘impegno ad estendere la procedura di valutazione di impatto ambientale
anche alle politiche e ai piani.
Con la “Direttiva Habitat” del 1992 (Direttiva 92/43/CE concernente la conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica) è stata inoltre prevista in maniera esplicita la
valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche indiretti e
cumulativi, sugli habitat tutelati.
Vista la rilevanza delle decisioni prese a livello superiore rispetto a quello progettuale, la Commissione
Europea formula nel 1993 un rapporto riguardante la possibile efficacia di una specifica Direttiva sulla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Due anni dopo inizia la stesura della Direttiva la cui
proposta viene adottata dalla Commissione Europea il 4 dicembre 1996. Tre anni dopo viene emanata
l’attesa Direttiva 2001/42/CE, che introduce formalmente a livello europeo la VAS quale strumento di
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, completando il quadro degli
strumenti di valutazione delle azioni antropiche afferenti il territorio e l’ambiente.
In Italia l’attenzione attribuita alla VAS ha cominciato ad affermarsi solo negli ultimi anni, con
orientamenti spesso diversificati. La necessità/opportunità di procedere all’integrazione della
valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione è ribadita dal cosiddetto “Testo unico in
materia ambientale”, approvato con Decreto Legislativo del 3/4/06 n. 152, che tratta le procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi di intervento sul territorio nella parte
seconda, entrata in vigore il 31 luglio 2007. In particolare l’art.7 prevede che debbano essere sottoposti
a VAS, in generale, tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e, in
particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali è incluso quello della pianificazione
territoriale.
In Puglia, la Circolare Regionale 1/2008 (Del. G.R. n.117/22.07.2008), ha chiarito che i Piani
Urbanistici Comunali, rientrano nel campo di applicazione della Direttiva e, conseguentemente, per la
loro approvazione, è necessario che sia condotta la VAS (Circolare n.1/2008, “Norme esplicative sulla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica”).

2.2. Le invarianti culturali provenienti dagli orientamenti delle organizzazioni internazionali e
nazionali e dall’Unione Europea in materia di sviluppo sostenibile
La conformità degli obiettivi di piano nei riguardi delle indicazioni (siano queste norme o semplici
raccomandazioni) provenienti dall’Unione Europea in materia ambientale rappresenta un parametro di
valutazione. Si tratta di verificare se il piano in questione tiene conto delle attenzioni ambientali che,
specialmente ad opera dell’Unione Europea, vengono continuamente proposte all’attenzione
dell’opinione pubblica. Nel caso in cui non vi sia un esplicito riferimento ad alcun obiettivo legato a
politiche e/o a pratiche di sostenibilità, è auspicabile che la VAS svolga un ruolo di supplenza.
Quando questo avviene si assiste ad un tipico sdoppiamento della natura della stessa VAS: in questo
caso, oltre a mantenere la sua funzione di controllo, la Valutazione Ambientale Strategica assume toni
più marcatamente programmatori.
2.2.1. Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in
Europa (Berna, 19.09.1979)
La frammentazione è intesa come un processo che porta ad una progressiva riduzione della superficie
degli ambienti naturali e quindi ad un loro isolamento, venendo a configurarsi sempre più come
frammenti isolati di naturalità inseriti in una matrice territoriale di origine antropica.
Tale meccanismo influenza la fauna, la vegetazione e le condizioni ecologiche delle aree rimaste
isolate, unitamente ad alterazioni della struttura del paesaggio. Si può definire la Rete Ecologica come
una rete fisica di spazi naturali e semi-naturali continui, collegati tra loro e adeguatamente tutelati,
realizzata ai fini di garantire la dispersione e la migrazione delle specie selvatiche e di conservare la
natura sia dentro che fuori le aree protette. La loro realizzazione rientra nell’ottica dell’Unione
Europea, la quale, sulla base dei contenuti della Convenzione di Berna, della Direttiva “Habitat”, del
progetto rete Natura 2000, si propone di realizzare una Rete Ecologica Pan Europea (PEEN, Pan
European Ecological Network). Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della
presente Convenzione riconoscono:
- la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi membri;
- la volontà del Consiglio d’Europa di collaborare con altri Stati nel campo della conservazione
della natura; riconoscere che flora e fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di
valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e
trasmesso alle generazioni future;
- riconoscere il ruolo fondamentale della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli
equilibri biologici; constatare la grave rarefazione di numerose specie della flora e della fauna
selvatiche nonché la minaccia di estinzione che grava su alcune di esse;
- conoscere che la conservazione degli habitat naturali è uno degli elementi essenziali della
protezione e della conservazione della flora e della fauna selvatiche;
- riconoscere che la conservazione della flora e della fauna selvatiche dovrebbe rientrare negli
obiettivi e nei programmi nazionali dei governi, e che una cooperazione internazionale dovrebbe
instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici;
- consapevolezza delle varie richieste di un’azione congiunta avanzata da governi e da istanze
internazionali, fra cui quelle espresse dalla Conferenze delle Nazioni Unite sull’ambiente del
1972, e dall’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa;
- seguire, nel campo della conservazione della natura, le raccomandazioni della Risoluzione n. 2
della Seconda Conferenza Ministeriale Europea sull’Ambiente.
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2.2.2. Prima Conferenza Europea sulle Città sostenibili (Aalborg, 1994)
La Carta di Aalborg è stata approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle città sostenibili, che
si è svolta ad Aalborg, Danimarca, dal 24 al 27 maggio 1994 sotto il patrocinio congiunto della
Commissione europea e della città di Aalborg e che è stata organizzata dal Consiglio internazionale per
le iniziative ambientali locali (ICLEI).
Il progetto di Carta è stato elaborato dall'ICLEI insieme al ministero per lo sviluppo urbano e i trasporti
dello Stato federale della Renania del Nord-Westfalia, RFG. Con la firma della Carta le città e le
regioni europee si impegnano ad attuare l'Agenda 21 a livello locale e ad elaborare piani d'azione a
lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile, nonché ad avviare la campagna per uno sviluppo
durevole e sostenibile delle città europee.
Di seguito si riportano le 14 strategie precisate all’interno della Parte I del documento Carta delle città
europee per uno sviluppo durevole e sostenibile - “Dichiarazione di principio: Le città europee per un
modello urbano sostenibile”:
1. Il ruolo delle città europee
2. Il concetto e i principi della sostenibilità
3. Strategie locali per un modello urbano sostenibile
4. La sostenibilità come processo locale e creativo per la ricerca dell'equilibrio
5. Risolvere i problemi attraverso soluzioni negoziate
6. L'economia urbana verso un modello sostenibile
7. L'equità sociale per un modello urbano sostenibile
8. Modelli sostenibili di uso del territorio
9. Modelli sostenibili di mobilità urbana
10. Responsabilità riguardanti il clima a livello planetario
11. Prevenzione dell'inquinamento degli ecosistemi
12. L’autogoverno locale come precondizione
13. Il ruolo fondamentale dei cittadini e il coinvolgimento della Comunità
14. Strumenti amministrativi e di gestione urbana per l’attuazione di un modello sostenibile
2.2.3. Piano d’azione di Lisbona: dalla carta all’azione (Lisbona, 1996)
Un migliaio di rappresentanti di organismi locali e regionali di tutta Europa si incontrarono a Lisbona,
Portogallo, per la Seconda Conferenza Europea sulle città sostenibili dal 6 all’8 Ottobre 1996. Venendo
così a conoscenza del processo di attivazione della Local Agenda 21 in 35 paesi europei e valutando i
progressi fatti da quando fu tenuta la Prima Conferenza ad Aalborg, in Danimarca, nel Maggio 1994.
Discutendo delle idee e delle svolte degli organismi locali impegnati nell’attivazione della Local
Agenda, contribuirono a dare forma alla prossima fase della Campagna. I partecipanti alla Conferenza
di Lisbona 1996 approvarono quindi il documento che segue, intitolato “Dalla Carta all’Azione” nato
dalle esperienze raccolte e discusse durante i 26 incontri tenuti durante la Conferenza e considera i
principi e i suggerimenti della Carta di Aalborg, della “Guida stepby-step” del Consiglio di Gestione
degli Organismi Locali del Regno Unito, del Rapporto sulle Città Sostenibili del Gruppo di esperti
ambientali della Commissione Europea, e della Guida Programmatica della Local Agenda 21 redatto
dal Consiglio Internazionale per le Iniziative Locali sul Territorio.
1. Crediamo che l’adozione della Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile
rappresenti uno dei punti di partenza più validi per l’attivazione di una Local Agenda 21.
2. Crediamo che il maggiore aiuto all’attivazione di una Local Agenda 21 debba venire dagli
organismi locali.
3. Crediamo che l’attivazione della Local Agenda 21 richieda il coinvolgimento dell’intera struttura
di governo locale, città, paese o comunità rurale.

4. Apriremo dibattiti e fonderemo associazioni con i diversi settori della nostra comunità per creare
sinergia attraverso la cooperazione.
5. Cercheremo di mettere ordine in casa nostra applicando il principio di negoziare con gli altri.
6. Programmeremo sistematicamente l’attività per passare dall’analisi all’azione.
7. Integreremo lo sviluppo ambientale con quello sociale ed economico per migliorare la salute e la
qualità della vita dei cittadini. gestione della sostenibilità.
8. Elaboreremo dei programmi per sensibilizzare
9. Useremo strumenti avanzati per la i cittadini, i gruppi di interesse, i politici e i rappresentanti degli
enti locali di governo sui temi dello sviluppo della sostenibilità.
10. Ci rafforzeremo con alleanze tra organismi diversi: associazioni, organizzazioni e campagne.
11. Costruiremo alleanze Nord-Sud ed Est-Ovest per lo sviluppo.
12. Andremo avanti continuando a sostenere la Campagna delle città europee sostenibili.
2.2.4. Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (Postdam, maggio 1999)
Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (Ssse), firmato a Posdam nel 1999, pone come obiettivo
primario l’orientamento delle strategie territoriali comunitarie verso un sistema urbano equilibrato,
ribadendo i concetti di separazione spaziale, identità insediativa e configurazione dei centri urbani. Tale
schema di sviluppo si presta ad interpretare il paesaggio agrario e, nelle nuove forme di relazione tra
città e campagna, a divenire uno strumento da opporre ai fenomeni di conurbazione, consumo del suolo
e saldatura dei sistemi insediativi. All’interno dello spazio compreso tra i poli del sistema città e quello
rurale, si raccolgono i sistemi con un maggiore grado di contaminazione: una sorta di luogo-limite con
margini poco definiti e con forti processi di osmosi che definiamo frontiere urbane; paesaggi costituiti
“da territori agricoli periurbani visti in relazione ai fenomeni della frammentazione dello spazio
agricolo, che si è costruito lentamente dentro una cultura rurale e che ora è attraversata da nuove attività
e nuove pratiche sociali ed economiche. In questo paesaggio si stanno delineando indizi di nuove
ecologie tra territorio e società, in parte dipendenti dalla cultura urbana e da quella rurale, per molti
aspetti portatrici di una proposta inedita e di nuove forme di spazialità su cui vale la pena di
interrogarsi. Le campagne intorno alle città sono, per alcuni versi, i luoghi più instabili del territorio e
quelli maggiormente investiti da processi di trasformazione, i suoli delle future periferie, dei prossimi
vuoti in attesa di processi di valorizzazione immobiliare oppure quegli spazi che diventeranno slarghi di
svincoli autostradali, aree interstiziali difficili da interpretare”.
2.2.5. Convenzione Europea per il Paesaggio (Firenze, ottobre 2000)
Con l’innovazione culturale e di metodo introdotta dalla recente Convenzione Europea per il Paesaggio
(Firenze, ottobre 2000), si è infatti riscoperto il valore progettuale del paesaggio come premessa
metodologica e quadro relazionale auspicato per ogni intervento sul territorio.
La nuova cultura progettuale riconosce che ogni attività dell’uomo così come ogni processo naturale
sono produttori di paesaggio e dunque, qualsiasi sia la scala di intervento o il campo disciplinare
coinvolto, essi costituiscono un progetto di paesaggio.
Le modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio apportate dal Decreto legislativo 26.03.08
n.63, sono molteplici e riguardano vari livelli: dalla definizione della nozione di paesaggio e dei diversi
ruoli di spettanza dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti territoriali delegati a svolgere i compiti in
materia di tutela del paesaggio, ai contenuti del piano paesaggistico, fino alla procedura di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica.
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2.2.6. Quarta Conferenza Europea delle città sostenibili (Aalborg, 2004)
L’11 giugno 2004 i mille partecipanti alla quarta Conferenza Europea delle Città Sostenibili,
Aalborg+10, hanno approvato gli “Aalborg Commitments”, riconoscendoli come la dichiarazione finale
della conferenza e i rappresentanti di 110 amministrazioni locali hanno sottoscritto il documento sul
podio della plenaria conclusiva.
Gli Aalborg Commitments sono stati concepiti da City of Aalborg, CEMR ed ICLEI, con il supporto di
un gruppo di lavoro e dei nostri partner della Campagna delle Città europee Sostenibili.
La prima stesura è stata pubblicata online nel mese di aprile 2004 (permettendone così la consultazione)
e i commenti ricevuti sono stati analizzati e inseriti nella versione finale, che è stata presentata durante
la conferenza.
Gli Aalborg Commitments sono progettati per dare maggiore incisività alle azioni di sostenibilità locale
e per fornire nuovi impulsi ai processi di Agenda 21 Locale. Gli Aalborg Commitments si propongono
due obiettivi fondamentali:
 mirano ad aumentare la consapevolezza e a mettere in luce la necessità per i governi locali in tutta
Europa di mettere in atto politiche integrate in grado di affrontare le sfide crescenti della
sostenibilità. In quest’ottica i Commitments possono essere un valido documento di supporto alla
Strategia Tematica sull’Ambiente Urbano della Commissione Europea.
 gli Aalborg Commitments sono progettati per essere uno strumento pratico e flessibile. Con la
firma degli Aalborg Commitments, le amministrazioni locali avviano un percorso per individuare
gli obiettivi coinvolgendo gli stakeholders e in collaborazione con l’Agenda 21 Locale e gli altri
piani di sostenibilità.

2.2.8. Carta della Rigenerazione Urbana AUDIS (giugno 2008)
La Carta AUDIS sulla Rigenerazione Urbana propone i principi di riferimento per i programmi di
trasformazione delle aree urbane dismesse o dimettibili. Avendo queste perduta l'originaria funzione,
costituiscono oggi i luoghi di maggiore potenzialità per la città, dal punto di vista della riqualificazione
economica, sociale, urbanistica e ambientale. La Carta di AUDIS persegue obiettivi qualitativi e non
solo quantitativi, nel riequilibrio dei servizi o standard in ordine al soddisfacimento del deficit
pregresso e delle dotazioni aggiuntive; essa introduce:
- le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle
trasformazioni urbane e territoriali, con norme regolamentari semplici ed efficaci;
- la semplificazione del quadro regolamentare e normativo per l’accessibilità e celerità nel rapporto
domanda e risposta tra cittadino ed ente;
- l’attenzione alla qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio, che
rappresenta un elemento irrinunciabile volto a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e
future a fruire delle risorse del territorio;
- una tendenziale riduzione del consumo di nuovo territorio, al fine di evitare l’occupazione di
suoli ad elevato valore naturalistico e paesaggistico, privilegiando forme di incentivazione al
recupero di aree degradate o dimesse e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
- la tendenza alla valorizzazione della vocazione propria delle tipologie edilizie diffuse della città
compatta esistente, attraverso incentivi e premialità, al fine di accelerare processi di
miglioramento (con sostituzioni e/o modifiche) dello stock edilizio nelle zone a maggior
concentrazione di pressione nel rapporto densità abitativa/scarsa qualità architettonica.

2.2.7. Piano d’Azione Comunitario sulla Biodiversità (Bruxelles, 16.12.2008)
Nel maggio 2006 la Commissione ha adottato la comunicazione “Arrestare la perdita di biodiversità
entro il 2010 – e oltre: sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano”, nella quale sottolineava
l’importanza della tutela della biodiversità come condizione essenziale per lo sviluppo sostenibile ed
elaborava altresì un piano d’azione dettagliato al fine di raggiungere tale obiettivo. La biodiversità è
oggi prioritaria nell’agenda politica dell’UE. Il Consiglio europeo della primavera del 2008 ha ribadito
il suo impegno a intensificare gli sforzi volti ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre,
sottolineando il ruolo fondamentale della rete Natura 2000 nel raggiungimento di tale obiettivo.
Tuttavia, ci si chiede se tale impegno politico ad alto livello per la tutela della biodiversità sia stato
sostenuto da interventi efficaci per arrestarne la perdita. La valutazione intermedia evidenzia i progressi
conseguiti da giugno 2006 e delinea le attività più importanti intraprese dalla CE e dagli Stati membri al
fine di attuare il piano d’azione sulla biodiversità. Mostra inoltre che è altamente improbabile che l’UE
raggiunga l’obiettivo di arrestare la riduzione della biodiversità entro il 2010. Nei prossimi due anni
saranno necessari sforzi intensi, sia a livello comunitario sia da parte degli Stati membri, se vogliamo
anche solo avvicinarci a tale obiettivo. La valutazione sintetizza lo stato attuale dei progressi per
ognuno dei quattro settori principali, dei 10 obiettivi e delle quattro misure di sostegno di cui alla
comunicazione sulla biodiversità del 2006 e individua alcune priorità chiave per ulteriori misure di
intervento. Viene fornito un breve aggiornamento sullo stato e sulle tendenze della biodiversità, sia
all’interno dell’UE sia a livello mondiale.

2.2.9. Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009/2013
“Rafforzamento dei Distretti” (giugno 2008)
I distretti rurali ed agroambientali di qualità e le aree vaste della pianificazione strategica, costituiscono
ad oggi una delle più prevedibili modalità di aggregazione territoriale di scala intermedia, in grado di
adempiere a ruolo di soggetto intermediario per l’attuazione dei programmi FESR e del Piano di
Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013. La valenza significativa della pianificazione strategica, oltre
che individuare azioni specifiche fortemente coagulanti, deve essere in grado di tenere le invarianti
ambientali dei sistemi di riferimento territoriali; ciò attraverso procedure di accompagnamento come la
Valutazione Ambientale Strategica. Una prima importante sperimentazione sulle aree vaste sembra
confermare la dimensione provinciale in cui competenze tecniche in materia di pianificazione ed
ambiente riuscirebbero a garantire processi di valutazione ex ante e gestione del piano-programma.
L’ istituzione dei distretti rurali ed agroambientali di qualità ai sensi dell’art.13, commi 1 e 2 del DLgs
18 maggio 2001, n. 2286, nel riconfermare le direttive nazionali, introduce un livello di organizzazione
economica e produttiva locale utilizzando un approccio per filiera produttiva ed estendendo il concetto
di distretto ben oltre l’esperienza industriale. Nei distretti rurali emerge il riferimento all'identità e alle
vocazioni territoriali; in quelli agroalimentari di qualità, la significatività economica e le filiere
produttive sostenibili, che ormai costituiscono il modello organizzativo relazionale della piccola e
media impresa. Ma il distretto rurale è quello che interessa più direttamente la sfera della
pianificazione, poiché più specificatamente concepita come strumento di governance. In particolare, i
risvolti prevedibili, al di là di riconfermare l’opportunità di attuare azioni di mantenimento, la
qualificazione e la ottimizzazione dei processi produttivi, in un’ ottica di integrazioni tra le componenti
vitali del sistema rurale (paesaggio, energia, turismo, agroalimentare), lasciano intravedere la tentazione
di attivare un nuovo ed inedito soggetto intermediario/attuatore della programmazione per il Psr
2007/2013, oltre che contribuire a delineare nuovi sistemi territoriali di riferimento, nuove geografie,
qualora non fossero riconfermate quelle coincidenti con precedenti configurazioni ed insiemi
(approccio auspicato).
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2.2.10. Strategie d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – Ministero
dell’Ambiente (luglio 2002)
Le linee-guida della strategia di azione ambientale per uno sviluppo sostenibile per il nostro paese sono
fondamentalmente:
 l’integrazione dell’ambiente nelle altre politiche, è un obiettivo esplicito dell’Unione Europea,
riconosciuto dal Trattato di Amsterdam;
 la preferenza per stili di vita consapevoli e parsimoniosi nell’uso della natura, ma efficaci nella
soddisfazione delle esigenze di crescita individuale e collettiva;
 il perseguimento dell’aumento nell’efficienza globale dell’uso delle risorse, come risposta
strategica alla necessità di integrazione tra ambiente e sviluppo, specie in un Paese
sostanzialmente privo di materie prime;
 il rigetto della logica d’intervento “a fine ciclo” e l’orientamento verso politiche di prevenzione; la riduzione degli sprechi, ovvero dei consumi di materiali ingiustificati e superflui; -il rispetto
per l’ambiente e la parsimonia nell’uso delle sue risorse devono diventare “senso comune”;
 l’azione di Governo può agire sui consumatori e sui produttori attraverso la promozione della
consapevolezza e la premiazione dei comportamenti virtuosi;
 l’allungamento della vita utile dei beni, in termini di quantità di servizi che essi forniscono entro
il ciclo di vita.
 la chiusura dei cicli materiali di produzione consumo, ovvero il riutilizzo della materia
incorporata nei prodotti non più servibili;
 lo sviluppo dei mercati locali e delle produzioni in loco, la riduzione della mobilità di beni
materiali sul territorio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle culture della tradizione;
 la partecipazione di tutti gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi e degli impegni e alla
corrispondente condivisione delle responsabilità.
La Strategia Nazionale fissa alcuni obiettivi di grande scala ed alcune macroazioni che devono trovare
continuità nel sistema delle Regioni e degli enti locali alla luce del principio di sussidiarietà. Deve al
contempo garantire la continuità con l’azione della Comunità europea, in particolare con il sesto Piano
di Azione ambientale. Deve inoltre garantire tutta la strumentazione necessaria per la concertazione, la
partecipazione e l’assunzione di responsabilità a livello nazionale. Per queste ragioni la Strategia
d’Azione Ambientale introduce dapprima le linee guida che la indirizzano, articolate in nove punti che
trattano altrettante modalità prioritarie di attuazione della strategia stessa. L’azione ambientale si
definisce in quattro grandi aree tematiche prioritarie, le medesime indicate dal VI Piano comunitario:
 cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono;
 protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della Biodiversità;
 qualità dell’Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani e nel territorio;
 gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare delle acque, modelli di produzione e
consumo e cicli dei rifiuti.

2.3. Le invarianti della pianificazione di settore regionale
2.3.1. Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG Puglia)
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. L’attività di elaborazione del DRAG si articola
nelle seguenti cinque “Aree tematiche”:
- la pianificazione paesaggistica, ex lettera a) del terzo comma dell’art.4
- l’indirizzo alla pianificazione comunale, ex lettera b) del terzo comma dell’art.4
- l’indirizzo alla pianificazione provinciale, ex lettera b) del terzo comma dell’art.4
- la pianificazione infrastrutturale, ex lettera c) del terzo comma dell’art.4
- l’integrazione della pianificazione settoriale e della programmazione, di cui al secondo comma
dell’art.4.
Obiettivi generali
Il DRAG, nella parte relativa all’indirizzo della pianificazione comunale, fornisce elementi inerenti al
metodo di elaborazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG) sintetizzabili nei seguenti cinque obiettivi
generali:
 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;
 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;
 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;
 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;
 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.
Obiettivi specifici
declinati nei seguenti obiettivi specifici:
 Individuazione di criteri di carattere generale per la formazione dei PUG, in relazione alle
specificità dei contesti locali;
 Illustrare le fasi di avvio della formazione del PUG;
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 Definizione degli orientamenti per la costruzione del sistema delle conoscenze nel corso
dell'intero processo di formazione del PUG e dopo la sua approvazione;
 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.
2.3.2. Programma Regionale per la tutela dell’ambiente – sezione C
(Del. G.R. n.1935 del 21.10.2008)
Con la deliberazione n.1641 del 15 ottobre 2007 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art.4
della l.r. n.17/2000, il Programma di azioni per l’ambiente, finanziato con le risorse trasferite dallo stato
alla Regione, per gli esercizi finanziari 2001/2007 in attuazione del D.Lgs. n.112/1998, per gli aspetti
concernenti la materia “ambiente”, aggiornando ed integrando le precedenti deliberazioni.
Il Programma di azioni per l’ambiente risulta articolato nei seguenti dieci Assi:
 Asse 1 : Normative regionali in materia di tutela ambientale;
 Asse 2: Aree naturali protette, natura e biodiversità;
 Asse 3: Sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza;
 Asse 4: Tutela e pulizia delle aree costiere;
 Asse 5: Tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti inquinati;
 Asse 6: Sviluppo dell’attività di monitoraggio e controllo ambientale;
 Asse 7: Definizione di piani regionali di qualità ambientale, e potenziamento dell’operatività
regionale in materia di tutela delle acque;
 Asse 8: Sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni
nocive;
 Asse 9: Adeguamento della struttura regionale, della comunicazione istituzionale e della
formazione in campo ambientale;
 Asse 10: Aggiornamento dei piani di attuazione provinciali.

III. Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale;
IV. Attuazione dell’impostazione Leader.
Obiettivi specifici
1.1 Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione delle
filiere;
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;
1.3 Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche;
1.4 Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e
forestale e sostegno del ricambio generazionale;
2.1. Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ed alto valore
naturale;
2.2. Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde;
2.3. Riduzione dei gas serra;
2.4. Tutela del territorio da ottenere: -tutelando gli elementi caratteristici del paesaggio rurale; promuovendo la permanenza delle attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate;
3.1 Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali;
3.2 Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione.
2.3.4. Programma Operativo “Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale” – PO FESR 2007-2013
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.

2.3.3. Piano di Sviluppo Rurale - PSR (Del. G.R. n.712 del 08.06.2001)
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.

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.

Obiettivo generale
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;

Obiettivi specifici
- 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.
- 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
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polazione e le imprese; aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili,
promuovere il risparmio energetico e migliorare l’efficienza energetica.
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.
Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo: Migliorare
l’attrattività del territorio regionale a fini turistici.
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.
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.
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.
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.

2.3.5. Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia –
PAI AdB Puglia (approvato con Del. C.I. n.39 del 30.11.2005)
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”.
Obiettivi generali
Gli obiettivi generali del PAI della Regione Puglia sono:
 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,
nonché della gestione degli impianti.
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.
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) prevede all’art.20 delle NTA l’adeguamento degli strumenti di
governo del territorio e, nello specifico, stabilisce che :
1. le amministrazioni e gli enti territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa
vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel
PAI.
2. A seguito dell’approvazione del PAI, le amministrazioni competenti procedono ad una verifica di
coerenza tra il PAI e i propri strumenti di pianificazione urbanistica generali ed esecutivi. Le
risultanze di tale verifica sono comunicate all’Autorità di Bacino entro 90 giorni decorrenti
dall’entrata in vigore del PAI.
3. Nei casi in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, le amministrazioni competenti
procedano all’adeguamento, questo consiste nell’introdurre nei prorpi strumenti di governo del
territorio le condizioni d’uso contenute nel PAI.
4. Nei casi in cui le amministrazioni competenti procedano, ai fini dell’adeguamento, ad
approfondire il quadro conoscitivo del PAI trova applicazione l’art.24 (“procedure di integrazione
e modifica del PAI”).
Per quanto riguarda il territorio di Lucera (vedasi par.5.4.1), il Piano di Assetto Idrogeologico,
individua e perimetra:
- zone PG3 – Aree a pericolosità geolomorfologica molto elevata concentrate prevalentemente a
ridosso della fortezza svevo-angioina e nei pressi dell’area cimiteriale;
- aree AP – aree ad alta pericolosità idraulica, concentrate al confine con il comune di San Severo e
nella parte occidentale del territorio e più prossima al centro abitato, compresa tra il Torrente
Casanova e il torrente Salsola;
- aree R4 – ad elevato rischio di inondazione, ed R2 – a medio rischio, concentrate
immediatamente a sud dell’abitato, nei pressi dello scalo ferroviario ;
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- il PAI perimetra anche delle aree PG1 a pericolosità geomorfologica media o moderata, che si
concentrano prevalentemente lungo la SS 17, nella parte settentrionale (località La guardiola,
Spavento, Montedoro, Spaccatornese ) e nella parte meridionale (località monte Robertaccio,
Montaratro) compresa tra il torrente Vulgano e la strada vicinale Sant’Agapito.

2.3.6. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU
(Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale n.189/2006)
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.

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.
Il Comune di Lucera è incluso nell’ATO FG3, insieme a quelli di Alberona, Biccari, Carlantino,
Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore,
Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, Foggia, Manfredonia,
Mattinata, Monte Sant'Angelo, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Pietramontecorvino, Rignano
Garganico, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco la Catola, San Severo,
Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta.

Obiettivi generali
Il Piano 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).
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.
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.

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.
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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.

Graficizzazione del flusso generale dei rifiuti urbani
(fonte: Ufficio Gestione dei Rifiuti della Regione Puglia)

2.3.7. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e Pericolosi - PRGRS
(Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale n.246/2006, aggiornamento Del. G.R.
n.2668 del 28.12.2009)
Il Piano di gestione dei rifiuti speciali (di seguito PGRS) è uno degli strumenti previsti dalla Direttiva
91/156/CEE6, ora sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE7, finalizzato alla tutela della salute e
dell’ambiente dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del
deposito di rifiuti.
In coerenza con tale funzione, il Piano individua misure organizzative, normative, di programmazione e
pianificazione per garantire che la gestione dei rifiuti si svolga in condizioni di sicurezza, per attuare i
principi di prevenzione, responsabilità, e “chi inquina paga”, per gestire i rifiuti secondo criteri di
efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, per disciplinare la conclusione di accordi di programma
finalizzati ad attuare gli obiettivi della parte IV D.Lgs n.152 del 2006 e per favorire la prevenzione e il
recupero dei rifiuti.
Il documento di piano si occupa di:
 integrare e aggiornare lo “status quaestionis” in merito alla produzione di rifiuti speciali, con
riferimento specifico a particolari tipologie di rifiuti (e.g. Pcb, fanghi biologici da attività di
depurazione e fanghi da attività di dragaggio, rifiuti agricoli, rifiuti sanitari) e ai flussi di rifiuti
destinati a riutilizzo, recupero e smaltimento dentro e fuori la regione Puglia;
 integrare e aggiornare lo “status quaestionis” in merito alla dotazione impiantistica regionale
utilizzabile per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
 analizzare le prime informazioni raccolte nel nuovo sistema informativo geografico in cui stanno
confluendo le informazioni relative agli impianti della regione Puglia.
Obiettivi generali
Gli obiettivi generali che il PGRS intende perseguire sono i seguenti:
 ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti
 aumentare il recupero di materia e diminuire lo smaltimento di rifiuti
 ridurre la produzione e garantire la massimizzazione del recupero di materia per alcune particolari
categorie di rifiuti ( ceneri; veicoli a motore e rimorchi; pneumatici; imballaggi; loppe
d’altoforno; vinacce; rifiuti prodotti dal tessuto delle Pmi; rifiuti da apparecchiature elettriche e
elettroniche (Raee); rifiuti agricoli; fanghi da attività di dragaggio; fanghi da lavorazione della
pietra e del marmo);
 conseguire l’autosufficienza impiantistica per il recupero e lo smaltimento attraverso la
realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti di recupero e smaltimento che tenga
conto delle migliori tecnologie disponibili, del contesto geografico e della necessità di impianti
specializzati per determinati tipi di rifiuti;
 smaltire i rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e
delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute
pubblica;
 garantire le più opportune modalità di gestione dei fanghi biologici da impianti di depurazione
reflui civili;
 minimizzare gli impatti ambientali delle operazioni inerenti la gestione dei rifiuti.
Con Del.G.R. n.2668 del 28.12.2009 la Regione Puglia ha approvato l’aggiornamento del Piano di
Gestione dei Rifiuti Speciali, costituito da Piano, Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica, e l’ha
dichiarato esecutivo immediatamente dopo la pubblicazione della delibera di cui sopra nel
B.U.R.P.n.16 del 26.01.2010.
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L’aggiornamento del Piano, datato maggio 2009, rileva per il Comune di Lucera l’esistenza di:
- una discarica per rifiuti inerti in esercizio in Contrada Pozzo dell’Orefice, per un totale di volumi
residui di 338.000 m3;
- tre impianti di autodemolizione in esercizio, uno sulla S.S.17 Km 320+200, uno in Contrada
Marchesa e l’altro sulla S.S. Lucera-Troia;
- un impianto autorizzato al trattamento, stoccaggio e recupero di rifiuti speciali per la produzione
C.D.R. (combustibile derivato da rifiuti) in Contrada Pozzo dell’Orefice.

 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.

2.3.8. Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia – PTA (Del. G.R. n.1441 del 04.08.2009)
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.
Obiettivi generali
Gli obiettivi generali del Piano di Tutela sono:
 prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
 conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a
particolari usi;
 perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
 mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere
 comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
 mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
 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.
Obiettivi specifici
Il raggiungimento degli obiettivi generali di cui sopra è perseguito attraverso i seguenti obiettivi
specifici:
 individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
 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);
 individuazione e mantenimento del deflusso minimo vitale per i corpi idrici superficiali;
 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;
 adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici,
nell'ambito del servizio idrico integrato;
 individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone
vulnerabili e nelle aree sensibili;
 individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle
risorse idriche;

PTA: campi di esistenza dei corpi idrici sotterranei.
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Il PTA individua e perimetra nell’intera regione gli “agglomerati urbani”, definiti, ai sensi dell’art.2
della Direttiva CE 91/271, “le aree nelle quali la popolazione e/o le attività economiche sono
sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue
urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale”. Il
D.Lgs. 152/06 definisce agglomerato “l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono
concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto
anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane
verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale”.
La Regione Puglia, con Delibera G.R. n. 25 del 1° febbraio 2006 (Direttiva 91/271/CEE relativa al
trattamento delle acque reflue urbane. "Individuazione agglomerati attualmente esistenti e definizione
data conclusione dei lavori interventi in atto"), ha fornito, a seguito della ricognizione delle
infrastrutture fognario-depurative in Puglia, una prima caratterizzazione territoriale degli agglomerati
urbani classificando come tali “tutti i centri/nuclei abitati dotati di sistema di collettamento-rete
fognaria-impianto in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato ovvero all’attuale gestore di
servizio pubblico”.
Lucera è individuata come singolo agglomerato, essendo servita da due impianti di depurazione (per il
70 % ed il 30 %): entrambi di tipo secondario, con recapito “Torrente Salsola”.

PTA: aree di vincolo d’uso degli acquiferi.

PTA, individuazione degli agglomerati urbani, relazione generale.

PTA: zonizzazione delle aree in cui la risorsa sotterranea è sottoposta a stress idrologico.
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2.3.9. Piano d’Ambito risorse idriche (2010-2018)
Le finalità, i contenuti del Piano d’Ambito, nonché le attività ad esso propedeutiche, sono contenute
nell’art.11, comma 3 della Legge 05.01.1994, 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. L’orizzonte
temporale del Piano d’Ambito dell’ATO unico della Puglia è di complessivi 30 anni (dal 2003 al 2032).
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.
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 all’acquedotto:
1) Tutela della salute umana;
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;
3) Soddisfacimento qualitativo dell’utenza;
Con riferimento al servizio di fognatura:
1) Soddisfacimento quantitativo dell’utenza;
2) Miglioramento qualitativo della gestione;
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.
Con riferimento all’organizzazione del servizio:
1) Miglioramento qualitativo della gestione.
L’aggiornamento del Piano di Ambito ha incluso l’attività di ricognizione degli elaborati progettuali
disponibili presso le Amministrazioni Comunali, al fine di effettuare una valutazione delle esigenze
territoriali e, quindi, di individuare tipologie d’intervento da inserire nel piano degli Interventi previsto
nella rimodulazione di Piano.
La progettazione presentata dagli U.T.C., è stata sottoposta dall’AATO ad una verifica sia di
congruenza tecnica con gli obiettivi di Piano sia di congruenza economica della spesa prevista ed i
progetti valutati positivamente (complessivamente 467) sono stati inclusi in un elenco nel quale è
inserito anche il completamento della rete fognaria per il Comune di Lucera.

2.3.10. Attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole Nitrati
(Del. G.R. n.2036 del 30.12.2005)
La Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati
provenienti da fonti agricole, recepita dal Governo con un decreto legislativo nel 1999, è stata attuata
dalla Regione Puglia con l’approvazione della Del. G.R. n.2036 del 30.12.2005 e predisposta di
concerto con l’Assessorato alle Opere Pubbliche, l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari e
l’Assessorato all’Ecologia attraverso la “Designazione” e “Perimetrazione” delle “Zone Vulnerabili da
Nitrati di origine agricola”.
Obiettivo dichiarato in tale atto era avviare un’attività di disciplina e monitoraggio dell’uso corretto dei
fertilizzanti in agricoltura per verificare se l’uso e l’abuso dei fertilizzanti ha creato forme di
inquinamento nella falda acquifera. È stata elaborata una mappa delle “zone vulnerabili” sulla base
delle numerose attività di studio e di monitoraggio già condotte nell’ambito della redazione del “Piano
di Tutela delle Acque”,di ulteriori elementi tra cui i più rilevanti sono risultati:
 -Banca dati tossicologica del Suolo;
 -Ampliamento della rete Agrometeorologica;
 -SIDIMAR;-SIGRIA
 Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura;-Progetto ACLA
 “Studio per la caratterizzazione agronomica della Regione Puglia e la classifica-zione del
territorio in funzione di potenzialità produttiva”;
 -Rete idrometrografica per il monitoraggio della falda sotterranea;
 -Studi preliminari per la redazione dei piani di bacino regionali,ecc..
Con Del. G.R. n.19/2007 è stato approvato il Programma d’azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati,
articolato in tre sezioni:
- Parte I - "Inquadramento delle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) designate, per le province di
Foggia, Bari e Taranto;
- Parte II - "Disposizioni del Programma d'azione";
- Parte III - "Piano di comunicazione nitrati".
È tutt'ora in corso l'ottimizzazione del Programma di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi
idrici sotterranei nelle aree individuate e designate come zone vulnerabili da nitrati con la delibera di
Giunta n. 2036/2005. Tutta l'attività di controllo sui Programmi d'azione è demandata alle
amministrazioni provinciali competenti per territorio, mentre la definizione degli adempimenti per le
procedure spetta al Gruppo di Lavoro interassessorile designato con la delibera di Giunta n. 1191/2005.
La designazione delle zone vulnerabili da nitrati prevede inclusione dell’agglomerato di Lucera nella
perimetrazione della ZVN n.3 di San Severo, pertanto l’utilizzazione agronomica degli effluenti
zootecnici, delle acque reflue nonché dei concimi azotati e ammendanti organici, sono soggette alle
disposizioni del Programma d’azione volte in particolare a:
• Proteggere e risanare le ZVN dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
• Limitare l’applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati, sulla base dell’equilibrio tra il fabbisogno
prevedibile di azoto delle colture e l’apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla
fertilizzazione, in coerenza con il “Codice di Buona Pratica Agricola” approvato con DM del
19.04.1999;
• Promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del
rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l’adozione di modalità di allevamento e di alimentazione
degli animali finalizzate a contenere, già in fase di produzione, le escrezioni di azoto;
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• Accrescere le conoscenze attuali sulle strategie di riduzione delle escrezioni e di altri possibili
inquinanti durante la fase di allevamento degli animali, sui trattamenti degli effluenti e sulla
fertilizzazione bilanciata delle colture, mediante azioni di informazione e di supporto alle aziende
agricole.

Figura 2/6 e Tabella 2/2 – Programma di Azione per la Zona vulnerabile da Nitrati, descrizione ZVN
n.3 “San Severo”.
2.3.11. Piano Regionale di Qualità dell’Aria – PRQA (Regolamento regionale n.6 del 21.05.2008)
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.
Obiettivi generali
L’obiettivo generale del PRQA è 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.
Obiettivi specifici
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una strategia articolata nei seguenti obiettivi specifici:
 ridurre le emissioni da traffico autoveicolare nelle aree urbane;
 incrementare la quota di trasporto pubblico, favorire e incentivare le politiche di mobilità
sostenibile;
 eliminare o ridurre il traffico pesante nelle aree urbane;
 ridurre le emissioni inquinanti degli insediamenti industriali;
 incrementare i livelli di coscienza ambientale della popolazione;
 favorire la più ampia applicazione del PRQA;
 aumentare le conoscenze in materia di inquinamento atmosferico;
 accelerare i naturali processi di degradazione degli inquinanti;
 adeguare la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria alla normativa vigente.
Il Piano include nelle sue analisi valutative anche l’IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control),
una strategia comune a tutta l’Unione Europea volta alla riduzione integrata dell’inquinamento di
alcune attività produttive, che in Italia si concretizza attraverso il rilascio dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.), provvedimento applicato agli impianti medio-grandi (responsabili delle maggiori
quantità di emissioni inquinanti in atmosfera) per l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto
imponendo misure tali da evitare e/o ridurre le emissioni dannose.
Dalle analisi condotte nel PRQA si evince una non trascurabile criticità della componente ambientale
“aria” per il territorio comunale di Lucera. Nello specifico:
- stimate le emissioni da traffico urbano ed extraurbano di NO2, cioè uno dei due inquinanti per i
quali si possono superare i limiti di legge, e suddivisi i valori in intervalli di distribuzione, risulta
che a Lucera si hanno valori compresi tra 251 e 500 t/anno, valutate con giudizio di “emissioni
basse” dal Piano;

PRQA, intervalli di emissione di NO2 da trasporto su strada urbano ed extraurbano.

22

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale

- stimate le emissioni da traffico urbano di NO2, e suddivisi i valori in intervalli di distribuzione,
risulta che a Lucera si hanno valori compresi tra 101 e 180 t/anno, valutate con giudizio di
“emissioni basse” dal Piano;
-

PRQA, intervalli di emissione di NO2 da trasporto su strada urbano ed extraurbano.

- si evidenzia, inoltre, che a Lucera hanno sede due impianti IPPC, entrambi di categoria 3 ai sensi
dell’All.I del D.Lgs. 59/05, che evidentemente si configurano come fattori di rilevante pressione
per il territorio.
Per tale coincidenza, le “non trascurabili” emissioni di NO2 da traffico su strada e l’insistenza di
impianti responsabili delle maggiori quantità di emissioni inquinanti in atmosfera, il PRQA ha incluso
il Comune di Lucera nella “zona di risanamento C”, nella quale è prevista l’applicazione delle misure
di risanamento rivolte sia alla mobilità sia al comparto industriale.

PRQA, graficizzazione delle 4 zone in cui è ripartita la regione per qualità dell’aria.
Il PRQA prevede azioni migliorative da attuare diversificate per zona di risanamento e mette a disposizione dei soggetti
responsabili misure finanziare per eseguirle, stabilendo una gerarchia di priorità e concentrando le risorse economiche
sulle azioni valutate come più efficaci, come schematizzato nelle tabelle seguenti.

PRQA, descrizione delle 4 zone in cui è ripartita la regione per qualità dell’aria .
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Tabella 2/8 – PRQA, misure di risanamento previste per l’educazione e la conoscenza ambientale.

PRQA, misure di risanamento previste per l’edilizia.

Il Piano prevede per i Comuni classificati nelle zone di risanamento A e C l’obbligatorietà della
presentazione delle domande di finanziamento e la possibilità di aver accesso ai fondi per almeno una
misura. La Regione Puglia è tenuta ad organizzare un Registro delle misure adottate dagli Enti e ad
istituire una Commissione Tecnica per valutarne periodicamente lo stato di avanzamento ed i risultati
conseguiti.
Il Comune di Lucera, ad oggi, non ha richiesto finanziamenti per l’attivazione di misure d’intervento
risanativo.
PRQA, misure di risanamento previste per la mobilità.

PRQA, misure di risanamento previste per la mobilità.
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2.3.12. Piano Regionale Trasporti (Del. G.R. n.1719-1720/2003) e il Piano Attuativo 2009-2013
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.
Il PRT è redatto, adottato ed approvato in conformità alle disposizioni dell’art.7 della legge regionale
31.10.2002, n.18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) come modificato dalla
legge regionale 02.03.2004, n.2 (Disposizioni in materia di trasporti – Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 31.10.2002, n.18) e dalla legge regionale 15.11.2007, n.32 (Modifica all’art.7 della
legge regionale 31.10.2002, n.18).
Obiettivi generali
Il PRT si propone gli obiettivi generali di:
 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;
 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;
 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
paesaggistico-ambientale delle diverse aree della regione nel rispetto dei vincoli di budget
 imposti a livello nazionale e regionale;
 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;
 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;
 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;
 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.
Obiettivi specifici
Il PRT si propone i seguenti obiettivi specifici:
 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;
 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;

 promuovere forme ambientalmente e socialmente sostenibili del trasporto delle merci nell’ambito
dei sistemi urbani; -migliorare i livelli di sicurezza del trasporto delle merci in ambito regionale; accrescere la competitività, la specializzazione e la complementarietà del sistema portuale
regionale;
 garantire un’efficiente interconnessione tra le reti di rango sovraregionale e quella regionale;
 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;
 potenziare e integrare l’offerta di collegamenti sovraregionali di trasporto passeggeri a supporto
della competitività del sistema economico pugliese;
 riconoscere al trasporto aereo un ruolo strategico per i collegamenti di lungo raggio;
 riconoscere alla modalità ferroviaria il ruolo di sistema portante della rete regionale di trasporto
pubblico locale;
 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;
 indirizzare la riorganizzazione del TPL su gomma in forma complementare e integrata rispetto ai
servizi ferroviari;
 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;
 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;
 massimizzare l’efficienza gestionale dei servizi di trasporto su ferro creando le condizioni per la
progressiva riconversione dei servizi automobilistici sostitutivi di servizi ferroviari;
 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.
Il Piano Attuativo 2009-2013 del PRT per le modalità stradale, ferroviaria, marittima ed aerea prefigura
l’assetto infrastrutturale da perseguire nei prossimi anni per migliorare la mobilità interna, per
potenziare i collegamenti del sistema regionale nell’ambito delle reti nazionali e internazionali e per
garantire la competitività del sistema economico pugliese a partire dai suoi settori trainanti. La proposta
di Piano, redatta in conformità alla normativa in materia, 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”.
Il progetto del piano di attuazione per il quinquennio 2009-2013 prevede interventi diversificati per
tipologia di trasporti e mezzi; per il Comune di Lucera è previsto:
1. per il trasporto stradale: la realizzazione del tratto tra Bovino e la intersezione con la S.P.10, da
parte della Regione;
2. per il trasporto ferroviario: la costruzione di una stazione di interscambio tra il servizio ferroviario
territoriale, i servizi di trasporto pubblico locale su gomma ed il tram collegato a Foggia, dotata di
parcheggio dedicato;
3. per il trasporto aereo: l’implementazione delle connessioni con l’aeroporto di Foggia che, nelle
previsioni dovrebbe essere oggetto di ampliamento dell’aerostazione (nei servizi al viaggiatore e
nelle piste) per il suo adeguamento a tratte europee, oltre che le odierne tratte nazionali.
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Piano di attuazione 2009/2013: stralcio della tavola di progetto per “Trasporto Ferroviario”.

Piano di attuazione 2009/2013: stralcio della tavola di progetto per “Trasporto Stradale”.

Piano di attuazione 2009/2013: stralcio della tavola di progetto per “Trasporto Aereo”.
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2.3.13. Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE
(Del. G.R. n.580 del 15.05.07, Del. G.R. n.445 del 23.02.2010)
La Giunta Regionale ha approvato con Delibera n.580 del 15.05.07 il primo Piano delle Attività
Estrattive della Regione Puglia, corretto e rettificato con Delibera n.1849 del 13.11.2007 per la
puntualizzazione della perimetrazione di alcuni bacini estrattivi, per una esplicitazione dell’art.26 delle
NTA e per la riformulazione dell’art.4 del Regolamento del PRAE.
Con Del.G.R. n.2112 del 10/11/2009 e Del.G.R. n.445 del 23/02/2010, la Regione Puglia ha
rispettivamente adottato ed approvato il “nuovo” Piano Regionale delle Attività Estrattive, variazione al
precedente, che ha apportato due principalmente modifiche allo strumento di pianificazione della
governo regionale: l’eliminazione dei Piani di bacino inizialmente previsti dal Piano e la redazione
della Carta Giacimentologica nella quale sono individuate le aree in cui è consentita l’attività estrattiva.
Per le zone sottoposte a vincolo, invece, è stata delegata ai Comuni la stesura dei Piani
particolareggiati.
Il PRAE costituisce 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.
Obiettivi generali
Programmazione delle attività estrattive per garantire uno sviluppo delle attività produttive coordinato e
compatibile con l’ambiente.

4) il giacimento di Pietra Leccese di Cursi-Melpignano (LE);
5) il giacimento del Carparo di Gallipoli (LE);
6) il giacimento della calcarenite di Mottola (TA);
7) il giacimento della calcarenite e argilla di Cutrofiano;
8) il giacimento di calcare di Fasano (Br).
Il PRAE subordina l’attività in tali aree alla preventiva approvazione di Piano Particolareggiato, piano
con funzione di riordino dell’attività estrattiva finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo
paesaggistico ed ambientale, redatto dalla Regione o, per delega di quest’ultima, dal Comune/i
interessato/i che lo richieda.
La Carta Giacimentologica individua le aree dei giacimenti e le aree di materiali di pregio, cioè
materiali che presentano scarsa disponibilità in affioramento o difficoltà nell’estrazione ed un alto
valore merceologico in considerazione delle condizioni del mercato o di altre ragioni di interesse
pubblico, sono in ogni caso considerati materiali di pregio le pietre ornamentali da taglio.
La Carta individua, pertanto, le aree di potenziale sfruttamento non soggette a vincoli preclusivi
dell’attività estrattiva, in ogni modo ciascun intervento autorizzato deve essere conforme agli Indirizzi
di Tutela previsti per l’Ambito Territoriale Esteso (A.T.E.) entro cui ricadono i lavori e/o le opere; detti
interventi, inoltre, devono rispettare le Direttive di Tutela e le Prescrizioni di Base previste dal PUTT/p
Puglia per gli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori (A.T.D).

Obiettivi specifici
- pianificare e programmare l’attività estrattiva in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione
territoriale, al fine di contemperare l’interesse pubblico allo sfruttamento delle risorse del
sottosuolo con l’esigenza prioritaria di salvaguardia e difesa del suolo e della tutela e
valorizzazione del paesaggio e della biodiversità;
- promuovere lo sviluppo sostenibile nell’industria estrattiva, in particolare contenendo il prelievo
delle risorse non rinnovabili e privilegiando, ove possibile, l'ampliamento delle attività estrattive
in corso rispetto all’apertura di nuove cave;
- programmare e favorire il recupero ambientale e paesaggistico delle aree di escavazione
abbandonate o dismesse;
- incentivare il reimpiego, il riutilizzo ed il recupero dei materiali derivanti dall’attività estrattiva.
L’esercizio dell’attività estrattiva in conformità
dell’autorizzazione di cui all’art.8 l.r. 37/1985.
Il PRAE si configura quale piano regionale di
costituisce variante agli strumenti urbanistici
disposizioni prevalgono automaticamente sulle
urbanistici.

alle previsioni del PRAE è subordinato al rilascio
settore con efficacia immediatamente vincolante e
generali; le previsioni contenute nelle presenti
eventuali previsioni difformi contenute nei piani

Il Piano individua le aree degradate per effetto di pregressa attività estrattiva, trattandosi o di zone già
sede di attività estrattive abbandonate senza sistemazione ovvero esaurite e sistemate in modo tale da
non aver raggiunto un sufficiente grado di reinserimento nel contesto paesaggistico ambientale (cave in
attività, cave abbandonate o cave dismesse). Tali aree sono:
1) il giacimento marmifero di Apricena (FG);
2) il giacimento marmifero di Trani (BA);
3) il giacimento marmifero di Bisceglie (BA)

PRAE: Carta Giacimentologica della Regione Puglia .
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Con l’obiettivo di puntualizzare lo stato dell’arte del settore estrattivo in Puglia, la Regione ha istituito
la realizzazione di un catasto; il progetto si sviluppa attraverso la costruzione di un data base contenente
le informazioni in possesso del Servizio Attività Estrattive relativamente alle concessioni minerarie sul
territorio regionale (vedasi il par.5.4.4 per i dati specifici relativi al territorio comunale).
Secondo tale registro, aggiornato al 23.12.2010, nel territorio Lucerino sono presenti quattordici cave,
delle quali risultano:
• quattro attive, tutte connesse all’estrazione di argilla;
• sette con decreto autorizzativo scaduto;
• tre non attive, delle quali due comunque autorizzate ed una chiusa.
Ai fini della riqualificazione ambientale dei siti estrattivi sono consentiti e regolamentati dal PRAE
interventi di recupero ambientale, ripristino, sistemazione ambientale e riuso.
Sono di pertinenza del Servizio Attività Estrattive della Regione anche le attività disciplinate dalle leggi
regionali 44/75 e 37/85 relative alla ricerca e coltivazione di acque minerali e termali e di sostanze
minerali industrialmente utilizzabili; a tale scopo non esistono concessioni per attività localizzate nel
territorio lucerino e la più vicina è sita nel territorio di Castelnuovo della Daunia al confine con
Casalvecchio di Puglia.
Nel Comune di Lucera sono state rilasciate concessioni di coltivazioni di idrocarburi per complessivi
155,86 Kmq.

PRAE: Carta Giacimentologica della Regione Puglia e stralcio della stessa relativo al territorio comunale di Lucera.

Secondo quanto indicato nella Carta Giacimentologica regionale, nel territorio comunale di Lucera
sono presenti prevalentemente depositi conglomeratici, sabbioso-limosi e calcarenitici variamente
cementati, associati ad aree circoscritte di depositi sabbiosi e conglomeratici variamente cementati e di
depositi argillosi e argilloso-marnosi; non si evidenziano né aree di possibile intensa fatturazione nè
aree di possibile estrazione di pietra ornamentale; non ricade nessuna delle aree soggette a Piano
Particolareggiato secondo le indicazioni del PRAE.
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2.3.14. Pianificazione e Linee Giuda regionali per il settore energia
Con il progredire della civiltà, le attività dell'uomo sono diventate sempre più complesse, le esigenze si
sono moltiplicate, e il bisogno di energia per soddisfarle è diventato uno dei problemi centrali
dell'umanità. Oggi non esiste attività organizzata dall'uomo per la quale non sia necessario produrre
energia, e gran parte di questo fabbisogno è soddisfatto dall'energia prodotta dalla combustione delle
fonti fossili o tradizionali: carbone, petrolio, gas naturale (metano). Si tratta di fonti non rinnovabili,
derivate da materiale organico accumulatosi attraverso millenni e destinate prima o poi ad esaurirsi.
Con il protocollo di Kyoto del 1997, i paesi industrializzati hanno assunto formalmente l’impegno di
ridurre entro il 2008-2012 le emissioni di gas serra; l'Unione europea ha impostato una politica
energetica che spinge gli Stati membri ad aumentare l'utilizzo delle fonti rinnovabili e ridurre le fonti
fossili, per rendere l'Unione meno dipendente dalle fonti di energia tradizionali, quasi totalmente
importate da Paesi terzi.
Attraverso il pacchetto clima-energia 20-20-20, infatti, l'Ue impone agli Stati membri di ridurre del
20% le emissioni di gas serra, raggiungere il 20% di dipendenza energetica da fonti rinnovabili e
incrementare del 20% il risparmio energetico.
Gli obblighi europei imposti all'Italia sono in parte meno stringenti: entro il 2020 l'Italia dovrà
dipendere per il 17% da fonti di energia rinnovabile. Secondo il Gse questo obiettivo non verrà
comunque raggiunto e l'Italia nel 2020 dovrà importare dall'estero probabilmente 10 TWh di “energia
verde”.
Sulla spinta degli obblighi e delle direttive europee, in Italia nel corso degli ultimi anni si è assistito alla
liberalizzazione e allo sviluppo del mercato energetico nazionale, alle misure per il miglioramento
dell'efficienza energetica negli edifici, agli obblighi in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni a
carico dei gestori di impianti di energia da fonti fossili, alle politiche incentivanti per il rinnovo di
macchinari ed elettrodomestici obsoleti con apparecchi più efficienti.
A livello nazionale, l'articolo 117 della Costituzione ripartisce tra Stato e Regioni le competenze in
materia di produzione, distribuzione e trasporto di energia; allo Stato i principi fondamentali in materia,
alle Regioni le disposizioni di dettaglio.
Efficienza energetica, riduzione delle emissioni in atmosfera e sviluppo delle fonti rinnovabili sono
divenuti obblighi e necessità.
L’Italia si sta adoperando per diminuire le proprie emissioni del 6,5% rispetto al 1990, realizzando
interventi che riguardano l'aumento dell’efficienza energetica sia in fase di produzione che di utilizzo,
l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il miglioramento delle reti di
trasporto collettivo.
L’Italia ha emanato la legge 10/91 che, con il suo decreto attuativo (DPR 412/93 e succ. mod.) prevede
che in tutti gli edifici pubblici (Comuni, scuole, Ministeri, stazioni, aeroporti, ecc.) e in quelli privati
ma adibiti a uso pubblico (alberghi, ristoranti, banche, palestre, ecc.) si faccia ricorso a fonti rinnovabili
di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica o economica.
Inoltre è stato riformato il sistema elettrico nazionale: il Decreto 79/99 ha stabilito l’obbligo di ricavare
da fonti rinnovabili una quota dell’energia prodotta; si tratta del cosiddetto “portafoglio verde”, fissato
dall’anno 2002 in misura pari al 2% del totale della generazione e dell’importazione di energia.
Riguardo ai consumi energetici, l’Italia ha consumato nel 2004 circa 349.000 GWh di energia elettrica
come consumo nazionale “lordo” di energia elettrica, ossia energia totale necessaria per il
funzionamento di qualsiasi macchinario inclusi i consumi delle centrali stesse e delle stazioni di
pompaggio (fonti: GRTN - Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale - e TERNA). Tale fabbisogno
di energia elettrica viene coperto per il 70,5% attraverso centrali termoelettriche che bruciano
principalmente combustibili fossili in gran parte importati dall'estero, mentre biomassa, rifiuti
industriali o civili e combustibile nazionale sono impiegati in piccole quantità (si tratta di percentuali
inferiori al 2%).

Un altro 16,4% viene ottenuto da fonti rinnovabili (idroelettrica, geotermica, eolica e fotovoltaica) per
un totale di energia elettrica prodotta dall'Italia di circa 303.000 GWh annui (fonte: GRTN e TERNA –
Anno 2004). Il restante 13,1% necessario a coprire il fabbisogno nazionale é importato direttamente
all'estero, collocando così l’Italia fra i primi paesi al mondo per importazione di energia elettrica.
Il quadro normativo europeo e nazionale può essere così sintetizzato:
- D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",
Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004, Supplemento ordinario n. 17.
- Direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che
modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 275 del 25
ottobre 2003.
- Delibera Cipe n. 123, "Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione
delle emissioni dei gas serra (legge 120/02)", approvata il 19 dicembre 2002.
- Legge 1° giugno 2002, n.120, "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997",
Gazzetta ufficiale n. 142 del 19 giugno 2002, Supplemento ordinario.
- D.lgs n. 164 del 23 maggio 2000, "Attuazione della direttiva n. 98/30/Ce recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999,
n.144", Gazzetta ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000.
- D.lgs n. 79 del 16 marzo 1999, "Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica", Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.
Rispetto alla “questione energetica” la Regione Puglia ha assunto un ruolo fortememente attuativo volto
a pianificare entro un’ottica organica ed unitaria l’uso e la produzione di energia, introducendo i
principi di risparmio e sostenibilità energetica e teso ad innescare il processo di conversione dall’uso di
fonti energetiche fossili a fonti rinnovabili.
Gli strumenti e le fasi di tale “politica energetica” sono di seguito sinteticamente descritti.
2.3.14/a - Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR (Del. G.R. n.827 del 08.06.2007)
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.
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.
Obiettivi specifici
 operare una spinta vigorosa verso la produzione da fonti rinnovabili, ponendosi l’obiettivo del
raggiungimento in dieci anni del 18% di produzione di energia da rinnovabile;
 diversificare il mix energetico con strumenti ed azioni distribuiti atti a favorire tutti i campi del
rinnovabile eolico, biomasse, solare termico e fotovoltaico;
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 diminuire l’utilizzo del carbone e dell’olio combustibile, mirando ad una progressiva sostituzione
con il vettore gas;
 potenziare il sistema dell’economia dell’idrogeno;
 favorire la mobilità sostenibile;
 raggiungere la crescita zero dei consumi e delle emissioni rispetto alla quota attuale, anche a
fronte di aumenti di insediamenti e relativa volumetria;
 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);
 retrofit del parco edilizio esistente, controllo di impianti termici e controllo manutenzione caldaie,
solare termico.
Il PEAR prevede che gli strumenti urbanistici guidino l’adozione di criteri costruttivi tali da
raggiungere discreti standard di efficienza energetica. Tali criteri devono fare riferimento sia alla
progettazione di intere aree in trasformazione e/o riqualificazione, sia alla progettazione dei singoli
edifici.
Parallelamente alla politica rivolta all’incremento di efficienza nella produzione termoelettrica, allo
svecchiamento del parco macchine e alla riduzione degli impatti sull’ambiente del sistema regionale di
produzione di energia elettrica, il Piano prevede attente valutazioni inerenti la capacità del sistema di
trasporto dell’energia elettrica stessa.
Nell’ottica del rafforzamento della rete di trasmissione, si inserisce il potenziamento della linea a 150
kV “Foggia - Lucera” al fine di ridurre i vincoli sulla rete che rischiano di condizionare il pieno utilizzo
degli impianti da fonte eolica previsti nell’area limitrofa a Foggia.

2.3.14/b - Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia (23.06.2006)
La Regione Puglia ha pubblicato sul BURP n. 79 del 27-6-2006 il “Regolamento per la realizzazione di
impianti eolici nella Regione Puglia n.9 del 23.06.2006”, in attuazione dell’art.7 della legge regionale
11/2001, contenente le direttive per la valutazione di impatto ambientale nell’ambito della procedura
autorizzativa per l’istallazione di impianti eolici e opere accessorie.
Le norme in esso contenute sono destinate ai Comuni che si candidano ad ospitare impianti di potenza
superiore a 60 kW, se costituiti da più di un aerogeneratore, e agli impianti eolici costituiti da un solo
aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW.
L’art.4 del Regolamento illustra i contenuti dei Piani regolatori per l'installazione di impianto eolici
(PRIE), di competenza comunale o intercomunale, che identificheranno le aree eleggibili alla
localizzazione degli aerogeneratori, perseguendo obiettivi di riduzione dell'impatto cumulativo e forme
di perequazione territoriale; l’art.6 indica i criteri territoriali e tecnici per la redazione del PRIE.
Naturalmente le più importanti disposizioni del regolamento attengono le aree in cui le pale non
possono essere impiantate: i parchi regionali e nazionali, le oasi dì protezione, i SIC e le ZPS, le zone
umide tutelate; i crinali con pendenze superiori al 20%; le grotte, le doline ed altre emergenze
geomorfologiche; le aree edificabili all'interno delle città; le aree buffer (cioè che fungono da cuscinetto
tra un insediamento e l'altro) di 500 metri dal confine del Comune in cui si mettono le pale e,
naturalmente, le zone sottoposte a vincoli architettonici e archeologici; mentre non sono fissati limiti
per i terreni agricoli.

2.3.14/c - Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di
immissioni inquinanti e in materia ambientale (l.r. n.31 del 21.10.2008)
Con la legge regionale n.31 del 21.10.2008, al fine di promuovere la riduzione della immissione in
atmosfera di sostanze incidenti sulle alterazioni climatiche indotte dalle produzioni industriali, la
Giunta regionale ha previsto la possibilità di stipulare da parte degli operatori industriali accordi nei
quali sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni, ovvero altre
misure di riequilibrio ambientale, consentendo inoltre la realizzazione con semplice D.I.A.
(Dichiarazione di Inizio Attività) di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di
potenza fino ad 1 Mw. Tali accordi, secondo la legge, devono espressamente quantificare le riduzioni
delle emissioni inquinanti correlandole alle potenze degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili autorizzati e devono essere coerenti con gli obiettivi del piano energetico ambientale
regionale (PEAR).
2.3.14/d – Le Sentenze della Corte Costituzionale
Con Sentenza n.119/2010 del 22.03.2010 promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri (con
ricorso notificato il 29.12.2008), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di
alcuni articoli della l.r. n.31/2008 per questioni di competenza Stato/Regioni.
La Corte Costituzionale ha comunque rilevato che l’assenza di linee guida nazionali non consente alle
Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli
impianti alimentati da fonti di energia alternativa.
La legge, pertanto, dovrà essere immediatamente disapplicata per i rapporti non ancora costituiti, nuovi,
o in corso di costituzione o di perfezionamento o caratterizzati da difetti, vizi, irregolarità che possono
essere opportunamente denunciate, o tali da costituire motivo di impugnazione nelle opportune sedi.
Ugualmente a quanto avvenuto per la l.r. n.40/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia” nella parte in cui richiama le
disposizioni del “Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”, secondo
l’Alta Corte le disposizioni impugnate violano sia la competenza esclusiva dello Stato in materia di
tutela della salute sia quelle concorrenti relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia e al governo del territorio.
La Corte Costituzionale sostiene che il tema dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili
riguarda "la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale"; motivo per cui le Regioni non
possono "adottare una propria disciplina in ordine ai siti non inidonei all'installazione degli impianti
eolici prima dell'approvazione delle linee guida nazionali".
Con questa motivazione la Corte costituzionale (sentenza n.344 del 17.11.2010) ha annullato anche la
normativa pugliese relativa ai PRIE e al parametro di controllo, che limitavano la localizzazione di
impianti eolici nel territorio regionale e subordinava l'installazione di nuovi impianti all'approvazione
da parte dei comuni di un Piano di realizzazione degli impianti eolici (PRIE) .

2.3.14/e - Regolamento regionale n.24 del 30.12.2010
Il 31.12.2010 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.195, sono entrate in
vigore le cosiddette “linee guida regionali”, cioè il Regolamento n.24 del 30 dicembre 2010 che
costituisce il 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” e
individua le aree e siti potenzialmente non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti
alimentati da fonti rinnovabili nel territorio pugliese.
Nel documento sono individuate le zone soggette a qualsiasi tipo di vincolo: parchi, riserve, siti

30

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale

Unesco, beni culturali, immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico, territori costieri, laghi,
fiumi, torrenti e corsi d’acqua, boschi, zone archeologiche, tratturi, grotte, lame e gravine e versanti.
Il Regolamento prevede una disciplina di protezione anche per i cosiddetti “coni visuali”, cioè le vedute
panoramiche che caratterizzano alcuni paesaggi pugliesi e per le aree agricole interessate da produzioni
agroalimentari di qualità, quindi con coltivazioni biologiche o identificate dai marchi quali DOP, DOC,
IGT, IGP e altri.
Le aree non idonee sono state individuate attraverso una puntuale ricognizione di tutte le disposizioni
che tutelano l’ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, le tradizioni agroalimentari locali,
la biodiversità e il paesaggio rurale. Proprio perché protette queste aree non sono compatibili con gli
impianti di rinnovabili, in alcuni casi per via della tipologia dell’impianto, in altri per le dimensioni.
Dunque la richiesta di autorizzazione all’insediamento avrebbe esito negativo.
Il tutto è dettagliato nei tre allegati del regolamento: nel primo sono indicati i principali riferimenti
normativi che determinano la non idoneità delle aree, l’Allegato 2 contiene una classificazione delle
diverse tipologie di impianti per fonte, potenza e tipo di connessione elaborata sulla base delle Linee
Guida nazionali, l’Allegato 3 indica nel dettaglio le aree e i siti dove non è consentita la localizzazione
di specifiche tipologie di impianti a loro volta indicati.
In riferimento al territorio comunale di Lucera, l’Allegato 3 segnala:
• le aree agricole interessate dalla produzione DOC del “Cacc’e mmitte” (DPR 13.12/1975);
• le aree agricole interessate dalla produzione DOC del “San Severo” (DPR 19.04.1968);
• la zona circostante il Castello Angioino e l'abitato di Lucera, dichiarati di notevole interesse
pubblico (art. 136 d.lgs 42/2004, vincolo L.1497/1939) (PAE002531-10-1966) ed integrazione
(PAE010301-08-1985);
• il Castello di Lucera quale “Cono visuale di primaria importanza per la conservazione e la
formazione dell’immagine della Puglia”.
2.3.15. POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (2007-2013)
Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN) prevede, oltre ai Programmi Operativi Regionali e
Nazionali, due Programmi Operativi Interregionali (POIn) riferiti al tema delle "Energie rinnovabili e
risparmio energetico" ed a quello dei "Grandi attrattori culturali, naturali e turismo".
Le lezioni dell'esperienza 2000-2006 hanno mostrato che l'azione delle Regioni non è sufficiente, da
sola e in assenza di un'azione collettiva e a scala interregionale, a determinare condizioni di effettiva
eccellenza del sistema di offerta delle risorse e quindi a rendere il sistema di tali risorse fattore di
competitività e di attrattività decisivo sul mercato turistico mondiale. È stata dunque pianificata
un'azione interregionale per le regioni dell'Obiettivo "Convergenza", estesa a tutto il Mezzogiorno
grazie alle risorse della politica regionale nazionale (FAS).

Nell’ambito del quadro complessivo della politica di sviluppo europea nel settore energetico-climatico,
l’integrazione tra crescita e tutela dell’ambiente viene confermata anche dai principi fondanti della
nuova politica europea in materia energetica che mira a:
 realizzare un vero mercato interno dell’energia agendo in particolare su due fattori: una maggiore
indipendenza dei soggetti che gestiscono le reti da quelli che producono energia e lo sviluppo
delle interconnessioni come fattore indispensabile per la creazione di un mercato comune;
 accelerare il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio, agendo sullo sviluppo delle
fonti rinnovabili, sulla diversificazione del mix di fonti, sulla ricerca nel campo delle tecnologie
energetiche in grado di abbattere le emissioni della produzione di energia;
 dotarsi di un Piano per l’efficienza energetica di impatto multisettoriale, con la proposta di un
nuovo accordo internazionale per il raggiungimento di obiettivi quantitativi comuni entro il 2020.
Obiettivo generale
L'Obiettivo generale del Programma consiste nel valorizzare il potenziale naturale e socioeconomico
dell’area Convergenza collegato all’aumento della quota dell’energia rinnovabile prodotta ed al
risparmio energetico.
Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici riguardano la produzione di energia da fonte rinnovabile e la promozione
dell’efficienza energetica. Il Programma Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico si
articola in tre Assi prioritari:
Asse I: Produzione di energia da fonti rinnovabili;
Asse II: Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema;
Asse III: Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento.
Non risultano avviati progetti che coinvolgano il Comune di Lucera nel Programma Operativo
Interregionale "Energia rinnovabile e risparmio energetico".
2.3.16. POIn “Attrattori Culturali Naturali e Turismo” (2007-2013)
Il Programma POIn “Attrattori Culturali Naturali e Turismo” presenta un impianto chiaro, dotato di una
coerenza interna e di proficui legami di interdipendenza tra gli obiettivi.
E’ strutturato su un obiettivo generale “Promuovere e sostenere lo sviluppo socio-economico regionale
attraverso la valorizzazione, il rafforzamento e l’integrazione su scala interregionale del patrimonio
culturale, naturale e paesaggistico” e su tre obiettivi specifici declinati, all’interno dei rispettivi Assi in
obiettivi operativi i cui contenuti in termini di linee di intervento sono stati precedentemente illustrati.

Il Programma Operativo Interregionale "Energia rinnovabile e risparmio energetico" s’inserisce nel
Quadro Strategico Nazionale per il ciclo di programmazione della politica di coesione comunitaria e
nazionale per il periodo 2007-2013 (Priorità 3 "Energia e Ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle
risorse per lo sviluppo").
Per l'importanza assegnata agli obiettivi di politica energetica da raggiungere ed agli obiettivi di
sostenibilità ambientale, nel quadro della politica regionale unitaria il Programma Interregionale
interessa i territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Sicilia, Calabria, Puglia, Campania) ed è
cofinanziato dai Fondi Strutturali, oltre che essere esteso a tutto il Mezzogiorno, ovvero anche alle
regioni Basilicata, Molise, Abruzzo, Sardegna, a valere su risorse finanziarie della politica regionale
nazionale (Fondo per le Aree Sottoutilizzate).
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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:
b. sistema delle aree omogenee per assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
c. sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e colturale e del
contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano;
d. 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.
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.

Struttura logica del POIN “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”.

Nell’ambito del Programma Operativo Interregionale "Energia rinnovabile e risparmio energetico"
risultano formalmente avviati progetti che coinvolgano il Comune di Lucera (dai dati raccolti
risulterebbe un progetto in fase di preliminare elaborazione).

2.3.17. Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio - PUTT/p Puglia
(Del. G.R. n.1748 del 15.12.2000)
Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il “Paesaggio” (PUTT/p), 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.

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 ";
 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”.
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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 dando incarico all’arch.
M. Sgobba della 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.
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;
- 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;
- Zona di addestramento cani F1: zona al confine con il Comune di Troia, lungo la vicinale
Castelluccio-Foggia;
- 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;
- 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).
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.

2.3.18. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR
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.).
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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. 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.
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 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.
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.
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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.
3. 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
4. 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 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.
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PPTR: L’ ambito paesaggistico del Piano per il Comune di Lucera

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.
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).
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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.
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.

PPTR: Ambito del Tavoliere - Lucera

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.
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

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;
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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).
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)
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PPTR: Schema direttore della rete ecologica polivalente (REP)

PPTR: il patto città campagna
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PPTR: il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce

PPTR: i sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali
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OBIETTIVI DI QUALITÀ
PAESAGGISTICA E
TERRITORIALE D’AMBITO

Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali

NORMATIVA D’USO
INDIRIZZI

DIRETTIVE

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.

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 .

1. Garantire l’equilibrio
idrogeomorfologico dei bacini
idrografici.

- 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;

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

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

- recuperare e riqualificare le aree
estrattive dismesse;

- 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.

- salvaguardare e migliorare la
funzionalità ecologica.

2.2 Aumentare la connettività e la
biodiversità del sistema ambientale
regionale;
2.3 Valorizzare i corsi d’acqua come
corridoi ecologici multifunzionali.

- 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.

1. Garantire l’equilibrio

- riqualificare le aree costiere

- 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;
- 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
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
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idrogeomorfologico dei bacini
idrografici;
2. Migliorare la qualità ambientale
del territorio;
9. Valorizzare e riqualificare i
paesaggi costieri della Puglia.

degradate, aumentando la resilienza
ecologica dell’ecotone costiero.

2. Migliorare la qualità ambientale
del territorio

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;

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;
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;

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

- 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
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;

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.

- 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
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;
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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.

- 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;

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

- preservare il carattere di grande
spazio agricolo rarefatto del
Tavoliere

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

- salvaguardare il sistema ambientale
costiero;

- 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
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

turistico-balneare

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;

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;

- 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
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
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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;

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.

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

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

- 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.

- 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
territoriali di lunga durata.

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

- impediscono le trasformazioni
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

7. Valorizzare la struttura esteticopercettiva 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.

- salvaguardare, riqualificare e
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

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
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
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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.

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
paesisticoambientale.

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

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
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

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;

(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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2.3.19. Contenimento dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico
L’inquinamento luminoso è un alterazione della quantità naturale di luce presente nell’ambiente notturno
provocata dall’immissione di luce artificiale.
La luce artificiale inquina quando altera la quantità di luce naturale. La notte infatti non è completamente
buia a causa di molteplici sorgenti di luce naturale tra cui la ricombinazione atomica negli strati alti
dell’atmosfera, la luce delle stelle, la luce del sole riflessa dalle polveri interplanetarie, ecc. Si tratta di un
vero e proprio inquinamento: un inquinamento della luce ma anche da luce.
L’inquinamento luminoso ha molteplici effetti negativi. Il più evidente è l’aumento della luminosità del
cielo notturno che, impedendo la visione delle stelle e degli altri corpi celesti, ci isola da quell’ambiente di
cui siamo parte, alterando il nostro rapporto con l’ambiente dove viviamo.
Sono centinaia gli studi ed i rapporti che documentano, inoltre, gli effetti della luce artificiale
sull’ambiente e comprendono l’alterazione delle abitudini di vita e di caccia degli animali, disturbi alla
riproduzione ed alle migrazioni, alterazioni dei ritmi circadiani, alterazioni ai processi fotosintetici delle
piante e al fotoperiodismo, e per l’uomo, abbagliamento, miopia e alterazioni ormonali in grado di
diminuire le nostre difese contro i tumori.
L’inquinamento luminoso, infine, costituisce un inutile spreco energetico e di risorse.
In attuazione delle legge regionale 15/2005, il Governo della Regione ha adottato il regolamento per
rendere operative le norme su riduzione dell’intensità di lampade ed insegne esterne ed utilizzo di impianti
a basso consumo.
Con il Regolamento 22 agosto 2006, n.13 sono state stabilite le specifiche norme su poteri di controllo e
vigilanza a Province e Comuni, sul contenimento dell’irradiazione del fascio luminoso delle sorgenti oltre
i novanta gradi dal terreno, sull’illuminazione degli edifici esclusivamente dall’alto verso il basso,
sull’abbassamento dell’intensità delle illuminazioni private del 30% dopo la mezzanotte.
Lo scopo è duplice: risparmiare energia mediante lampade a basso consumo e limitare le emissioni
luminose.
La legge regionale della Puglia individua le competenze della Regione e delle Amministrazioni provinciali
e comunali, nonché i requisiti tecnici e le modalità di attuazione degli impianti di illuminazione:
La Regione esercita le funzioni di coordinamento, alle Province compete l’inserimento dei piani di
risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso, nel Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, quali componenti essenziali nell’ambito delle materie inerenti la protezione della natura e la
tutela dell’ambiente. Hanno inoltre funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo sull’applicazione
della legge. I Comuni devono adottare il piano comunale per il risparmio energetico e la riduzione
dell’inquinamento luminoso e svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge da
parte dei privati e dei lottizzanti, applicando ove necessario le sanzioni amministrative previste. Per tali
funzioni possono avvalersi anche della collaborazione dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
Tutti i nuovi impianti di illuminazione dovranno richiedere un’autorizzazione al Comune e dovranno
essere dotati di certificato di conformità, rilasciato dall’installatore. Devono essere utilizzate lampade ad
avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa; bandite, quindi, le lampade al neon.
Sono vietati i fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario e l’'illuminazione degli edifici dovrà
avvenire dall'alto verso il basso. È previsto un termine di cinque anni entro il quale gli impianti esistenti
dovranno essere sostituiti o adeguati alle nuove disposizioni.
Inoltre, La Regione Puglia si riserva di redigere una cartografia ed un elenco di zone di particolare
interesse paesistico, di monumenti di interesse storico artistico, di bellezze naturali, e di criticità
ambientali da trattare con particolare cura in quanto obiettivi strategici per lo sviluppo regionale o ricettori
particolarmente sensibili.

2.4. Le invarianti della pianificazione intermedia e della programmazione negoziata
2.4.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(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.

46

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale

Obiettivo 1 – Costruire una 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.
Obiettivo 2 – 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 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
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
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.
• 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.
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• 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
• 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

- la riqualificazione delle aree costiere contermini ai laghi costieri e alle saline, vero e proprio banco di
prova per una pianificazione che voglia mettere a fondamento delle proprie scelte le qualità peculiari
del territorio;
- la promozione di alcuni interventi di infrastrutturazione della fascia costiera che possano fungere da
volano per innalzare la qualità dell’offerta turistica (il treno-tram costiero da Rodi a Peschici e
Vieste);
- la riqualificazione e lo sviluppo delle principali aree produttive, al fine di assicurare adeguate
connessioni e accessibilità alle grandi reti di trasporto, presenza di servizi (in particolare della
logistica e del terziario), qualità ambientale.
Per assicurare la necessaria integrazione delle iniziative, il Piano 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.
Il PTCP indica, per ciascun POI, 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.
Le visioni strategiche del PTCP sono sintetizzate in due macro-sistemi, il Sistema delle qualità ed il
Sistema insediativo e della mobilità, ognuno dei quali a sua volta costituito da tematismi settoriali.
Per il Sistema delle qualità sono individuate le seguenti azioni/obiettivo:
- costruire la rete ecologica partendo da una serie di “aree protette” formando un sistema continuo ed
interconnesso;
- dar vita ad una rete di beni culturali, facilitandone la fruizione collettiva, recuperandone le strutture e
attivando iniziative immateriali;
- valorizzare le caratteristiche peculiari del mosaico di paesaggi agrari attraverso politiche
agroalimentari diversificate.
In tale ambito il territorio comunale di Lucera è caratterizzato per la presenza di risorse naturali quali le
lame ed il bacino d’acqua del Celone, un ricco e diffuso patrimonio di beni culturali isolati e di tracciati
tratturali, ed una forte vocazione agricola.

Nel paragrafo 6.2. della Relazione “la sfida del coordinamento”, il piano pone l’attenzione sul tema
dell’intercomunalità, quale sistema di coordinamento tra le varie realtà locali. A tal proposito, il piano
introduce:
- le “strategie” illustrate nelle tavole S1 e S2 e descritte in questa relazione quali 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.
- l’individuazione di 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.
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- favorire l’accessibilità attraverso il trasporto pubblico (soprattutto ferroviario) e la distribuzione dei
servizi;
- rendere più efficiente il sistema produttivo costruendo un sistema logistico integrato e potenziando i
poli produttivi principali, già collocati in un telaio infrastrutturale plurimodale;
- promuovere l’intercomunalità attorno a progetti strategici quali la riqualificazione delle aree costiere
contermini ai laghi ed alle saline, l’infrastrutturazione della fascia costiera, la riqualificazione e lo
sviluppo armonico delle principali aree produttive.
Nelle previsioni del PTCP il centro urbano di Lucera assurge a ruolo di polarità provinciale, insieme a
Cerignola, Manfredonia, San Giovanni Rotondo e San Severo, e, come per tutti le polarità urbane
individuate, sono definite le seguenti direttive:
a. nella definizione del dimensionamento, assumono come riferimento il fabbisogno derivante dal trend
demografico degli ultimi 15 anni e dallo scenario auspicato e, con riferimento all’assetto insediativo
di rango provinciale, il mantenimento dell’equilibrio tra i cinque centri di livello provinciale;
b. favoriscono un decentramento nella Pentapoli delle attrezzature e spazi collettivi di livello sovra
comunale;
c. escludono l’insediamento di eventuali strutture per la grande distribuzione in contesti urbani di nuovo
impianto.
Nella visione provinciale anche alla zona industriale di Lucera, come al centro abitato, è riconosciuto un
valore sovracomunale: è infatti definita quale polo produttivo da completare e qualificare, già inserito in
un sistema della mobilità ferroviario e stradale.

Stralci della Tavola S1 “Sistema delle qualità” del PTCP di Foggia.Per il Sistema insediativo e della mobilità, invece, sono
individuate le seguenti azioni/obiettivo:
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2.4.2. 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.

Stralci della Tavola S2 “Sistema insediativo e mobilità” del PTCP di Foggia.

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.
50

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale

• 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.
2.4.3. 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.
2.4.4. 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 20002006) 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.
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
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;
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
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•
•
•
•

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
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

- 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.

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.”
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

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

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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2.4.5. Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata
L’attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è disciplinata dal tuttora vigente R.D. 13
febbraio 1933, n.2159, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che stabilisce che sono tenuti alla
contribuzione delle opere di competenza, che non siano a totale carico dello Stato, i proprietari degli
immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica.
I Consorzi di Bonifica, i cui ambiti territoriali sono definiti con riferimento ai bacini idrografici,
garantiscono con la loro presenza sul territorio una efficace funzione di presidio e di tutela territoriale.
Sono enti economici di diritto pubblico, amministrati dagli stessi consorziati, che coordinano interventi
pubblici e privati nel settore delle opere idrauliche e dell'irrigazione. Le loro finalità istituzionali sono:
- la difesa dalle esondazioni per la sicurezza della campagna e della città;
- l'irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi;
- la difesa del suolo nei territori di collina e montagna;
- la vigilanza sul territorio;
- la partecipazione all'azione di pianificazione territoriale.

Nell’attività del Consorzio sono incluse opere tese al completamento degli schemi irrigui previsti,
raggiungendo i 200.000 ettari di superfici agraria; sono stati avviati programmi di recupero e riutilizzo
delle acque reflue dei principali comuni della provincia (Foggia, San Severo, Lucera, Manfredonia) anche
attraverso l’utilizzo degli impianti di adduzione e distribuzione già esistenti ed in esercizio; è stata, inoltre,
completata la costruzione di un impianto di distribuzione (1000 ettari tra primo e secondo lotto) per lo
sfruttamento delle acque reflue del comune di Cerignola.
Ulteriore attività dell’Ente è la redazione del Piano di Classifica (sempre aggiornabile e quindi di carattere
provvisorio), che costituisce la base per il riparto, tra i proprietari degli immobili, delle spese che il
Consorzio sostiene (poste per legge a loro carico) che riguardano le spese annualmente sostenute per
l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e quelle necessarie per il funzionamento del
Consorzio; quote relative alla esecuzione delle opere di competenza statale e regionale, quando non siano
poste a totale carico dello Stato e della Regione e, in generale, per il raggiungimento di tutti i suoi fini
istituzionali, a norma di quanto contenuto all'art. 59 del R.D. n.215/1933.

Il territorio comunale di Lucera è incluso nel sistema di bacini idrografici gestiti dal Consorzio per la
Bonifica della Capitanata, che opera su un comprensorio di 441.000 ettari (dal torrente Saccione, che
segna il confine con il Molise al fiume Ofanto che delimita la provincia di Foggia da quella di Bari). Per
trasformare l’agricoltura e renderla irrigua agli inizi degli anni ’60 il Consorzio, con il sostegno finanziario
della Cassa per il Mezzogiorno, ha programmato ed in parte realizzato tre schemi idrici: Fortore, Sinistra
Ofanto e Carapelle su una superficie di 200.000 ettari.

Bacini idrografici gestiti dal Consorzio di Bonifica della Capitanata.

Planimetrie costituenti il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica della Capitanata (fonte: sito web Consorzio di Bonifica
della Capitanata).
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2.4.6. Il consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia – A.S.I.
Il Consorzio è un Ente Pubblico Economico per l'infrastrutturazione e la gestione di Aree produttive di
particolare rilevanza regionale, individuate nell'ambito del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)
della provincia di Foggia. Tali aree nelle more dell'approvazione del PTC della provincia di Foggia sono
quelle di cui al Decreto regionale n. 618/1976.
Il Consorzio ASI di Foggia ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico armonico e ordinato delle
attività produttive nei settori dell'Industria, dell'Artigianato, del Commercio e dei Servizi;
L’ASI affianca enti pubblici e aziende in tutte le attività mirate a favorire la promozione e lo sviluppo
imprenditoriale, e:
 promuove e partecipa anche direttamente a costituire, formare e sviluppare l'attività di Consorzi e di
Società Consortili tra piccole imprese, nonché dei Consorzi, delle società consortili e delle
cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane,
commerciali e di servizi;
 svolge attività di promozione per la creazione di nuove piccole imprese e di imprese artigiane per
favorirne lo sviluppo e l'innovazione;
 promuove lo sviluppo produttivo del territorio attraverso studi, proposte e progettazioni;
 progetta, realizza e gestisce opere, impianti, attrezzature e servizi di interesse ed uso comune;
 progetta, realizza e gestisce opere di urbanizzazione ed infrastrutture per l'industria e gli
insediamenti produttivi;
 promuove, realizza e gestisce infrastrutture per l'industria, il commercio e l'artigianato, rustici
industriali e servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei
lavoratori, dei quadri intermedi e dei giovani imprenditori, ed ogni altro servizio funzionale alle
attività economiche d'interesse;
 seleziona e localizza le iniziative produttive e di servizio nel territorio di competenza;
 promuove la costituzione di Società alle quali affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione
di opere, infrastrutture e servizi;
 fornisce servizi reali alle imprese e svolge ogni attività utile allo sviluppo economico.
Sono soci del Consorzio insieme al Comune di Lucera, Comune di Foggia, Comune di Cerignola, Comune
di Troia, Comune di San Severo, Comune di Manfredonia, Comune di Bovino, Comune di Ascoli
Satriano, Comune di San Giovanni Rotondo, Comune di Monte Sant'Angelo, Provincia di Foggia, Camera
di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Foggia, Comunità Montana "Monti Dauni
meridionali", Comunità Montana del Gargano, Confindustria Foggia - Associazione degli Industriali di
Capitanata, Confartigianato ,Confapi, Confcommercio P.M.I., Confimprese Puglia, U.N.C.I. Unione
Nazionale Cooperative Italiane, Confesercenti.
Con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.618 del 02.04.1976 è stato approvato il Piano
Regolatore Territoriale dell’ASI, che include il progetto di un agglomerato industriale in contrada Santa
Caterina, lungo la strada per Pietra Montecorvino.
In tempi più recenti è stato adottato (Del. C.C. n.35 del 28.09.2009) un progetto di ampliamento del Piano
ASI ed il conseguente adeguamento urbanistico (controdedotto e approvato con Del. C.C. n.7 del
29.01.2010).

Piano Regolatore Territoriale ASI/Foggia: planimetria generale dell’agglomerato in territorio comunale lucerino.

2.4.7. Il Consorzio “Il Tavoliere”
Il Consorzio “Il Tavoliere” nasce per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo dei prodotti eno-agroalimentari della Capitanata su iniziativa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Foggia per affrontare, con il mondo agricolo e produttivo locale, le sfide del mercato globale.
Il Consorzio intende diffondere nel mondo i prodotti dei suoi associati, facendoli apprezzare come il
risultato di una tradizione millenaria, fatta di cultura del lavoro, rispetto per l'ambiente e amore per la
natura, attraverso disciplinari di produzione, controlli di qualità, selezione delle aziende e l’organizzazione
di fiere ed eventi promozionali.
La promozione delle attività del Consorzio “Il Tavoliere”, richiama immediatamente la rilevanza del
comparto enoagroalimentare, nonché la necessità di misure urgenti per il sostegno delle imprese in tema di
tipicizzazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti.
Nel tempo, compreso il potenziale di una rete sistematica di attività comuni, alla Camera di Commercio ed
al Comune di Foggia, si sono aggiunti altri Enti come la Provincia di Foggia, il Comune di Cerignola ed il
Comune di Lucera.
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2.4.8. Il “Patto dei Sindaci”
Il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea dell’energia sostenibile
(EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors),
un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed
ambientale.
Tale iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di Azione per l'Energia
Sostenibile (SEAP) con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso
politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino
l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.
Per guidare le città nella preparazione del proprio Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi del
Patto dei Sindaci, la Commissione Europea, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, ha predisposto alcuni Elementi Guida, le cui indicazioni unitamente alle
esperienze già maturate da alcune città italiane nell'ambito dei propri Piani Energetici, possono fornire un
valido contributo alle città che si apprestano alla preparazione del proprio Piano di Azione nell'ambito del
Patto dei Sindaci.
Le Linee Guida per il SEAP, fondamentali affinché svolgano un ruolo strategico di indirizzo al fine di
ottenere Piani di Azione integrati ed omogenei a livello nazionale, sono state presentate nella loro forma
generale il giorno 6 Ottobre 2009 a Bruxelles e rese disponibili in forma completa nel Gennaio 2010.
Un’iniziativa di tale spessore, per la quale la Commissione Europea ha anche predisposto supporti tecnicoscientifici per la finalizzazione dei Piani (in particolare sulle metodologie e strumenti già esistenti e sulle
linee guida e format specifici per l'inventario delle emissioni che le città dovranno preparare), si ritiene sia
un’occasione rara, soprattutto per Comuni “minori” ma non solo, per confrontarsi con tematiche
strategiche per l’economia e lo sviluppo del proprio territorio guidati da referenti competenti e, aspetto da
non trascurare, disponibili a mettere in rete risorse materiali ed immateriali.
Compreso il valore di questa opportunità, al Patto attualmente partecipano 503 Comuni italiani, 37
Comuni pugliesi, 21 Comuni della Provincia di Foggia, tra i quali spiccano 7 dei 9 Comuni confinanti con
il Comune di Lucera (Alberona, Biccari, Castelnuovo della Daunia, San Severo, Torremaggiore e
Volturino).
Alla luce della compatta adesione al progetto dei Comuni limitrofi, la mancata partecipazione del Comune
di Lucera a questa iniziativa europea appare come un’occasione persa “due volte”, per il valore intrinseco
del Piano di Azione e per le sinergie che si sarebbero potute raggiungere nell’area vasta.
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- 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)

2.5. La Pianificazione di settore a livello comunale
2.5.1. 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”..

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.

2.5.2. 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”)

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.
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Alcune piccole aree sono localizzate al Borgo San Giusto e a Palmori.
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.

2.5.3. 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;
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;
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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.

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
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.

2.5.4. 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;
- 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
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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,
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;

2.5.5. 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);
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• 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.

2.5.6. 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
c. straordinaria del quartiere.
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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
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.

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.

2.5.7. 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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3. I CONTENUTI E LE FINALITA’ DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto Ambientale (R.A.) è il documento che deve essere redatto, come stabilito dall’art.5 della
Direttiva V.A.S., ogni qualvolta si attui un processo di valutazione ambientale strategica. Nel R.A. devono
essere “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del Piano o del Programma
potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito
territoriale”.
Nell’Allegato I della Direttiva, nonché l’Allegato I alla parte II del D.lgs 152/06, art.9, sono elencate le
informazioni da includere nel R.A., (come di seguito riportate) mentre la loro portata ed il loro livello di
dettaglio sono oggetto della presente consultazione.
In coerenza con questa normativa il D.R.A.G. definisce la struttura minima ed i relativi contenuti articolati
in:
 illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o
programmi;
 aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del
piano;
 caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate
dall’attuazione del piano;
 qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi
ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive
79/409/C.E.E. e 92/43/C.E.E.;
 obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed
di ogni considerazione ambientale;
 possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti
fattori;
 misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali
effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano;
 sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
 descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
 sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
Risulta possibile esaminare la metodologia di applicazione della Direttiva 2001/42/CE, oltre che attraverso
esperienze internazionali, come ad esempio la metodologia proposta in Gran Bretagna dal Department on
Environment (1993), attraverso uno dei riferimenti più concreti: il “Manuale per la valutazione ambientale
dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea”.
Il Manuale è coevo alla proposta della Direttiva adottata dal Parlamento Europeo il 20.10.1998 ed è quindi
considerabile come una sorta di manuale applicativo della Direttiva, mantenendo ad oggi inalterata la sua
validità quale documento di indirizzo.
La metodologia applicativa proposta dal manuale ha il grosso vantaggio di essere estremamente flessibile
e di conseguenza facilmente adattabile a differenti tipologie di piani.
Il Manuale prevede una procedura articolata principalmente nelle seguenti sette fasi, fra loro
interconnesse:

 Valutazione dello stato dell’ambiente ed elaborazione dei dati di riferimento
fornisce un’analisi della situazione in campo ambientale con riferimento alle risorse naturali nonché
alla valutazione delle possibili interazioni positive e negative tra le risorse naturali e il piano oggetto
di valutazione;
 Obiettivi, finalità, priorità
identifica gli obiettivi, le finalità e le priorità in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile da
inserire nel piano, in base al risultato della valutazione dello stato dell’ambiente;
 Bozza di proposta di piano e di identificazione delle alternative
inserisce nella bozza di piano gli obiettivi e le priorità ambientali accanto agli obiettivi di sviluppo,
alle iniziative e alle alternative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi;
 Valutazione ambientale della bozza di piano
valuta le implicazioni ambientali delle priorità di sviluppo e la coerenza della strategia prevista con le
finalità di sviluppo sostenibile;
 Indicatori in campo ambientale
stabilisce gli indicatori ambientali che aiuteranno decisori e pubblico a comprendere le interazioni tra
ambiente e il settori di sviluppo; è importante che gli indicatori siano quantificati in modo che
possano descrivere nel tempo le variazioni;
 Integrazione dei risultati della valutazione nella decisione definitiva
orienta utilizzando i risultati della valutazione, in direzione della sostenibilità le redazione del piano;
 Monitoraggio e valutazione degli impatti
il monitoraggio è l’attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni circa l’efficacia
dell’attuazione del piano; l’attività di monitoraggio consente la valutazione dello scostamento tra
obiettivi indicati e quelli realmente conseguiti.
Unitamente alle sette fasi sopra descritte il manuale individua dieci peculiarità che specificano quali
debbano essere i riferimenti fondamentali nella definizione dei criteri di sostenibilità e di sviluppo
sostenibile.
Il manuale sottintende che i criteri debbano essere considerati con un approccio improntato alla flessibilità,
in quanto le autorità fruitici di tali peculiarità, potranno utilizzare i criteri di sostenibilità che risultino
attinenti al territorio di cui sono competenti e alle rispettive politiche ambientali, per definire obiettivi e
priorità, nonché per valutare, implementare e contribuire ove possibile, allo sviluppo sostenibile di altri
settori.
I dieci criteri di sostenibilità del Manuale UE sono:
 Minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili
L’impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli aggregati,
riduce le risorse disponibili per le future generazioni. Uno dei principi di base dello sviluppo
sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso di tali risorse, rispettando i tassi si sfruttamento in
modo da non pregiudicare le possibilità riservate alle generazioni future. Lo stesso principio deve
essere applicato anche ad elementi geologici, ecologici e paesaggistici unici nel loro genere e
insostituibili, che forniscono un contributo sotto il profilo della produttività della biodiversità, delle
conoscenze scientifiche e della cultura.
 Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione
Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria, ogni sistema presenta un
rendimento massimo sostenibile superato il quale le risorse cominciano a degradarsi. Quando
l’atmosfera, i fiumi, gli estuari e i mari vengono usati come “serbatoi” per i materiali di scarto, essi
sono trattati anche come fonti rinnovabili, nel senso che si conta sulle loro naturali capacità di
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autorecupero; nel caso in cui si sovraccarichino tali capacità, si assisterà al degrado delle risorse sul
lungo periodo.
Occorre pertanto fissarsi l’obiettivo di utilizzare le risorse rinnovabili ad un ritmo tale che esse siano
in grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo cos’ il mantenimento o anche l’aumento delle riserve
disponibili per le generazioni future.
Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i rifiuti pericolosi o
inquinanti
In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l’ambiente ed evitare o ridurre le
produzione di rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è
l’utilizzo di materie che producano l’impatto ambientale meno dannoso possibile e la minima
produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi, di gestione dei rifiuti e di riduzione
dell’ inquinamento.
Preservare e migliorare la situazione della flore e della fauna selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
I questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse
del patrimonio naturale affinché generazioni attuali e future possano goderne e trarne beneficio. Tra le
risorse del patrimonio naturali si annoverano la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e
fisiografiche, le bellezze naturali ed in generale altre risorse ambientali a carattere ricreativo. Del
patrimonio naturale fanno dunque parte le topografia, gli habitat, la flora e la fauna selvatiche e i
paesaggi, nonché le combinazioni e le interazioni tra di essi e il potenziale ricreativo che presentano;
non vanno infine dimenticate le strette relazioni con il patrimonio culturale.
Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche
Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute e il benessere umani,
ma che possono subire perdite dovute all’estrazione o all’erosione o , ancora, all’inquinamento. Il
principio fondamentale cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo
qualitativo e quantitativo e la riqualificazione delle risorse già degradate.
Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale
Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o danneggiate, non
possono più essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il
concetto di sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate tutte le caratteristiche, i siti o le
zone in via di rarefazione, rappresentatici di un determinato periodo o aspetto, che forniscano un
particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona. L’elenco annovera edifici di valore
storico e culturale, altre strutture o monumenti di qualsiasi epoca, reperti archeologici non ancora
portati alla luce, architetture di esterni (paesaggi, parchi, giardini, ecc…) e tutte le strutture che
contribuiscono alla vita culturale di una comunità. Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali
costituiscono un patrimonio storico e culturale che può essere opportuno preservare.
Mantenere e aumentale la qualità dell’ambiente locale
Nell’ambito di questa analisi, per la qualità dell’ambiente locale si intende la qualità dell’aria, il
rumore, l’impatto visivo e gli altri elementi estetici generali. La qualità dell’ambiente locale assume la
massima importanza nelle zone e nei luoghi residenziali, teatro di buona parte delle attività ricreative
e lavorative. La qualità dell’ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate
condizione del traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del proliferare
di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle attività, come ad esempio quello
turistiche. E’ inoltre possibile dare un forte impulso ad un ambiente locale danneggiato con
l’introduzione di un nuovo sviluppo.
Tutelare l’atmosfera su scala mondiale e regionale

Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che
dimostrano l’esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera. Le
connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle
acque, come pure dei clorofluorocarburi (cfc), distruzione dello strato di ozono, ed effetti sulla salute
umana sono stati individuati negli anni settanta e nei primi anni ottanta. Successivamente è stato
individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti
a lungo termine e pervasivi che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future.
 Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale
La partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo sostenibile è un elemento
basilare dei principi fissati alla conferenza di Rio de Janeiro per l’Ambiente e lo Sviluppo (1992). Per
realizzare uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale la sensibilizzazione verso i temi e le opzioni
disponibili; elementi altrettanto cruciali sono le informazioni, l’istruzione e la formazione in materia
di gestione ambientale. Tale obiettivo può raggiungersi attraverso la divulgazione dei risultati della
ricerca, inserendo programmi in materia ambientale a livello di formazione professionale, nelle
scuole, nelle università i nei programmi di istruzione per adulti creando reti all’interno di settori e
raggruppamenti economici. Va infine ricordata l’importanza di accedere alle informazioni in campo
ambientale dal proprio domicilio e da luoghi ricreativi.
 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo
La dichiarazione di Rio stabilisce i fondamenti dello sviluppo sostenibile, che il pubblico e le parti
interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro interessi. Il meccanismo principale
è la consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, ed in particolare il coinvolgimento
di terzi nella valutazione ambientale. Il concetto di sviluppo sostenibile prevede inoltre un
coinvolgimento più ampio del pubblico nell’elaborazione e nell’attuazione di proposte di sviluppo che
dovrebbe consentire di far emergere un maggiore senso della proprietà e della condivisione delle
responsabilità.
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4. LA PORTATA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI
4.1. Le modalità di selezione e la rappresentazione del set di indicatori ambientali
La procedura di VAS, essendo finalizzata a valutare gli effetti sull’ambiente di particolari piani e
programmi, richiede un quadro di riferimento sulla situazione ambientale di partenza.
Per comprendere meglio la complessità della situazione ambientale ed effettuare un’accurata analisi di
contesto è necessario servirsi di un articolato set di indicatori disponibili sia in manuali che in diversi casi
studio considerata l’ampia esperienza di reporting esistente a scala globale, nazionale e locale.
Ai fini dell’applicazione della VAS, in linea generale, ciò che sembra opportuno focalizzare è la necessità
di adattare il reporting in tre direzioni:
 una selezione delle componenti e dei temi ambientali coerente con il piano analizzato;
 una valutazione della criticità delle componenti ambientali e della significatività degli impatti
esistenti anche attraverso opportune forme di benchmarking che consentono di apprezzare le
specificità locali di componenti sensibili, fattori di impatto, patrimoni da tutelare e valorizzare (il
benchmarking è un insieme di tecniche per l’analisi del processo, del prodotto o del servizio dal
punto di vista della prestazione con la quale singole organizzazioni sono in grado di individuare il
loro posizionamento rispetto a valori medi o massimi di altre organizzazioni, del settore in cui
operano o di valori obiettivo da raggiungere).
 la semplificazione della rappresentazione e della descrizione della situazione ambientale, in maniera
tale da rendere immediatamente comunicabile agli altri soggetti coinvolti nel processo di
pianificazione le priorità, le criticità e le opportunità.
Gli indicatori devono, pertanto, essere:
- tecnicamente fondati e adatti al contesto di riferimento;
- in grado di descrivere l’andamento nel tempo dei fenomeni fisici, economici e sociali che si intende
rappresentare;
- aggiornabili con una periodicità di un ciclo di due/tre anni.

4.2. La disponibilità di dati ambientali nel contesto analizzato
Nel confronto per la costruzione degli indicatori è necessario trovare un pragmatico punto di equilibrio tra
l’esigenza di significatività e l’esigenza di fattibilità degli indicatori.
Questo punto di equilibrio sembra richiedere la determinazione di una soglia minima informativa che deve
comunque essere raggiunta. Un insieme di informazioni ambientali costituiscono un pre-requisito per
qualsiasi processo di governo e gestione del territorio.
La loro assenza o parziale disponibilità abbassa la credibilità del processo e, di conseguenza,
l’organizzazione di questo sistema informativo dovrebbe costituire una delle priorità dello stesso
piano/programma.
All’interno di questa soglia minima è importante che siano comprese non solo tutte quelle informazioni
che ricadono in capo alle pubbliche amministrazioni in base alle loro competenze (e che di fatto sono
sostanzialmente disponibili, anche se spesso non organizzate), ma anche la loro organizzazione in un
sistema informativo ambientale, senza il quale molte informazioni non possono essere valutate in maniera
appropriata o possono essere equivocate.
La Regione Puglia ha suddiviso le competenze in merito alla costruzione dei patrimoni informativi a
supporto delle diverse esigenze conoscitive, presso Uffici della Regione, presso agenzie, e presso altri
soggetti (sistema informativo pugliese sull’ambiente SIPA, SIT Regionale, Sistema Informativo

Direzionale della Regione Puglia SID, Servizio Cartografico Regionale, Sistema Informativo Sociale della
Regione Puglia, Web GIS dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, Web GIS dell’Autorità di Bacino
della Puglia, Web GIS Protezione Civile, ecc.).
A tali fonti, se ne aggiungono altre di rilievo:
- Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008 dell’ARPA Puglia;
- Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2009 dell’ARPA Puglia;
- Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA5), (indicatori IRENA);
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex APAT).
Un significativo riferimento per l’elaborazione del presente documento è costituito dagli approfondimenti
condotti nelle VAS (e nei relativi rapporti ambientali) per gli strumenti di pianificazione locale, quali il
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, il Piano di Coordinamento Provinciale di Foggia ed il Piano
Strategico di Area Vasta “Capitanata 2020”.
Dati ancor più focalizzati sulla realtà Lucerina sono stati estratti dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente
del Comune di Lucera, elaborato entro il programma Agenda 21 Locale e redatto dall’Istituto di Ricerche
Ambiente Italia, pubblicato nell’ottobre 2004.
4.3. Lo stato dell’ambiente attraverso l’analisi di indicatori ambientali di contesto
La descrizione degli effetti ambientali di un piano, sul territorio nel quale sono esercitate la azioni in esso
previste, richiede, quindi, che le informazioni esistenti siano raccolte ed organizzate in modo sintetico e
comprensibile e che vengano individuate con sufficiente chiarezza le relazioni esistenti tra lo stato delle
risorse, le attività umane ed i fattori di pressione.
Questo processo, di fatto molto importante quanto delicato, viene effettuato con l’utilizzo di una serie di
indicatori, ossia strumenti che sintetizzano, di solito in forma numerica, informazioni sia di tipo qualitativo
che di tipo quantitativo.
Gli indicatori variano a seconda degli scopi dell’analisi, e vengono organizzati in uno schema di
riferimento, che permette di comprendere facilmente le relazioni che intercorrono tra le attività umane e lo
stato dell’ambiente.
Lo schema utilizzato per la VAS di questo piano sarà il PSR (Pressione, Stato, Risposta), sviluppato
dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA5) ed adottato dall’ANPA, oggi APAT6, per lo sviluppo del
sistema conoscitivo e dei controlli in campo ambientale.
Le componenti di cui è composto il modello PSR (schematicamente il modello può essere rappresentato
come segue):
 Pressures (pressioni): sono le pressioni che le forze determinanti esercitano sull’ambiente;
 States (stati): sono lo stato, ossia le caratteristiche peculiari e le criticità delle risorse ambientali,
derivanti dalle pressioni;
 Responses (risposte):sono le azioni di governo adottate per fronteggiare gli impatti: le risposte
possono avere come oggetto una qualsiasi delle altre componenti del modello, e possono assumere la
forma di obiettivi, norme, programmi, interventi, ecc.
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La verifica dello stato dell’ambiente attraverso l’analisi di indicatori ambientali di contesto.
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PARTE SECONDA
LO STATO DELL’AMBIENTE DEL COMUNE DI LUCERA
5. L’ANALISI DELLO STATO DELL’AMBIENTE
La descrizione dello Stato dell’Ambiente (coerentemente con le previsioni della Direttiva Comunitaria
sulla valutazione ambientale dei piani e dei programmi - 2001/42/CE) nasce in seguito alla necessità e alla
scelta strategica di realizzare un documento che sia un rapporto sullo stato di fatto ma che funga anche da
stimolo e verifica per le azioni intraprese dall’Amministrazione, indirizzandole verso un possibile percorso
di sostenibilità.
Il punto di partenza per un tale lavoro è necessariamente la definizione di “ambiente” quale soggetto che
andrà analizzato in ogni suo aspetto, e quindi inteso come l’insieme di caratteristiche naturali ed
antropiche dello spazio fisico e sociale cittadino. Il contesto che si è scelto di considerare è l’intero
territorio comunale di Lucera e, come tale, comprende le componenti naturalistiche e quelle relative alla
“comunità”, in senso non soltanto strettamente demografico, bensì anche economico, culturale e sociale. Il
concetto di "qualità della vita" non può infatti prescindere da tali fattori sociali, che integrati nel contesto
dell’ambiente fisico (struttura naturale ed urbana) vanno a completare il concetto di “ambiente”.
Si procede dunque all’individuazione delle principali componenti di ciascun fattore, scorporando il
concetto di ambiente naturale in sezioni quali acqua, aria, suolo, ecc, nonché nelle sue componenti
antropiche. Le varie sezioni così ottenute vanno individualmente studiate negli aspetti più significativi per
quanto riguarda il loro ruolo nel determinare la qualità della vita, influenzandola direttamente tramite il
loro stato o indirettamente interagendo tra loro.

5.1. I dati geografici e climatici del territorio
Il territorio comunale di Lucera, compreso nella Provincia di Foggia, geograficamente è individuato nel
sistema sessagesimale dalle coordinate 41° 30’ 33’’ 12 N – 15° 20’ 9’’24 E, ad un’altitudine compresa tra
56-345 m s.l.m. (219 m s.l.m. il centro urbano); si estende per una superficie complessiva di circa 338,64
kmq, popolata da 35.840 abitanti, con conseguente densità abitativa pari a 102,38 ab/ kmq (ISTAT 2009).

Mappa topografica del Comune di Lucera.
(fonte: Geo map viewer, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

Mappa satellitare del territorio comunale di Lucera.
(fonte: Geo map viewer, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
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Lucera, a soli 18 km da Foggia, sorge in una posizione strategica al centro del Tavoliere delle Puglie, tra i
torrenti Salsola e Vulgano, entrambi affluenti del Candelaro, e a ridosso del Subappennino Dauno e del
promontorio del Gargano.
La città svetta su un’altura formata da tre colli (Monte Albano, Monte Belvedere e Monte Sacro).
Sotto l’aspetto climatico, ai sensi del D.P.R. n.412 del 26.08.1993 tab.A e successive modifiche ed
integrazioni, l’Italia è divisa in sei zone (A, B, C, D, E, F) che variano in funzione dei gradi-giorno (GG)
associati al territorio comunale, ed Lucera è classificata come zona climatica D.
Il clima di Lucera è, infatti, fondamentalmente mediterraneo, con lunghe estati calde e caratterizzate da
forti escursioni termiche diurne, ed inverni miti, anche se per la sua vicinanza ai monti dauni la
temperatura scende anche a valori inferiori a 0 °C, temperatura esterna minima di progetto della città.
La temperatura media annua si aggira attorno ai 15 °C e le precipitazioni si attestano ad un valore medio di
497 mm/anno. Sono rare, ma non mancano, le precipitazioni nevose.
Avvalendosi della Ricerca di Sistema svolta dal C.E.S.I. – Università degli Studi di Genova (Dipartimento
di Fisica) nell’ambito dell’elaborazione del PRIE, si ottiene un’approfondita analisi della ventosità del
territorio, da cui si ricava che la velocità media del vento a 70 m è pari a 7-8 m/s, e che la producibilità
specifica stimata a 50 m è pari a 2000-2500 MWh/MW.
In base ai dati del C.E.S.I., dunque, tutto il territorio comunale di Lucera ricade all’interno di un’area
caratterizzata da produzione energetica annua da fonte eolica superiore, in termini specifici, a 1600
ore/equivalenti all’anno (corrispondenti al rapporto, su scala annuale, tra energia producibile e potenza
nominale complessiva dell’impianto generante).

5.2. L’aria
La qualità dell’aria che respiriamo oggi nelle nostre città dipende da molteplici fattori, quali traffico
veicolare (fattore dominante nei centri urbani), produzione industriale ed energetica, incenerimento dei
rifiuti, riscaldamento, ecc. Esiste, pertanto, una difficoltà oggettiva nel controllare tutti gli inquinanti
presenti e loro combinazioni, e tale difficoltà è accentuata anche dalla crescente mole di norme e leggi che
regolamentano la materia dell’inquinamento atmosferico.
La qualità dell’aria è valutata in funzione delle concentrazioni di determinate sostanze inquinanti (gassose
o sotto forma di particolato) considerate dannose per la salute umana o per l’equilibrio degli ecosistemi
naturali, nel caso in cui esse superino determinati livelli di attenzione o di rischio.
I principali inquinanti da monitorare sono il il biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), gli
ossidi di azoto (NOx), l'ozono (O3), il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le polveri
(soprattutto il particolato PM10 avente diametro inferiore a 10 milionesimi di metro e facilmente inalabile)
e il piombo (Pb).
Gli inquinanti suddetti devono essere sottoposti a monitoraggio per verificare il rispetto dei limiti fissati
dalla normativa (D.M. 25.11.1994; D.M. n.60 del 02.04.2002):
 SO2 (Biossido di zolfo): Gas irritante, si forma soprattutto in seguito all'utilizzo di combustibili
(carbone, petrolio, gasolio) contenenti impurezze di zolfo.
 NO2 (Biossido di azoto): Gas tossico che si forma nelle combustioni ad alta temperatura. Sue
principali sorgenti sono i motori a scoppio, gli impianti termici, le centrali termoelettriche.
 CO (Monossido di carbonio): Sostanza gassosa, si forma per combustione incompleta di materiale
organico, ad esempio nei motori degli autoveicoli e nei processi industriali.
 Pb (Piombo): È un metallo tenero, pesante, malleabile. Di colore bianco azzurrognolo appena
tagliato, esposto all'aria si colora di grigio scuro. Il piombo viene usato nell'edilizia, nella
produzione di batterie per autotrazione e di proiettili per armi da fuoco e, allo stato liquido, come
refrigerante nei reattori nucleari, a volte in lega eutettica con il bismuto. Il piombo è un
componente del peltro e di leghe metalliche usate per la saldatura. Sia il piombo che i suoi
composti sono nocivi.
 PM10 (Polveri inalabili): Insieme di sostanze solide e liquide con diametro inferiore a 10 micron.
Derivano da emissioni di autoveicoli, processi industriali, fenomeni naturali.
 C6H6 (Benzene): Liquido volatile e dall’odore dolciastro. Deriva dalla combustione incompleta
del carbone e del petrolio, dai gas esausti dei veicoli a motore, dal fumo di tabacco.
 O3 (Ozono): Sostanza non emessa direttamente in atmosfera, si forma per reazione tra altri
inquinanti, principalmente NO2 e idrocarburi, in presenza di radiazione solare.
Nella tabella seguente si riassumono le fonte da cui originano gli inquinanti e i principali effetti sulla
salute umana:
Inquinante
SO2 (Biossido di zolfo)
NO2 (Biossido di azoto)
CO (Monossido di carbonio)
Pb (Piombo)
PM10 (Polveri inalabili)
C6H6 (Benzene)
O3 (Ozono)

Parametro di valutazione
Media 3 ore consecutive – soglia di allarme
Media 3 ore consecutive – soglia di allarme
Concentrazione media 8 ore consecutive
Media annuale
Media giornaliera
Media annua
Media oraria – soglia di attenzione

Valore limite
500 µg/m³
400 µg/m³
10 mg/m³
0,5 µg/m³
50 µg/m³
5 µg/m³
180 µg/m³

Valori limite per i principali inquinanti atmosferici.
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Inquinamento e clima sono due fattori strettamente collegati: se da un lato le condizioni meteo-climatiche
creano presupposti più o meno favorevoli all’accumulo o alla dispersione degli inquinanti in atmosfera,
dall’altro lato l’inquinamento prodotto a livello locale può causare variazioni anche su scala globale,
influenzando il clima (basti pensare alle piogge acide e all’innalzamento della temperatura, che aumentano
all’aumentare della concentrazione in atmosfera dei cosiddetti gas serra).
Nell’ultimo decennio l'Italia ha compiuto progressi notevoli nella lotta agli inquinanti atmosferici. Dal
1990 al 2002 (ultimo dato disponibile) sono diminuite le emissioni di SOx e NOx, con riduzioni
rispettivamente di 80,7% e 20%. Nei centri urbani monitorati sono ridotti quasi a zero i superamenti dei
limiti di SO2, e con la sostituzione della benzina “rossa” è calato drasticamente anche il benzene; le
emissioni nazionali di monossido di carbonio si assestano attorno a 4.486 kt all’anno, contro le 7.122 kt
del 1990.
La stazione di monitoraggio fissa più vicina al territorio comunale installata dall’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente è situata nel centro abitato di Manfredonia, nella quale si sono
registrati valori “buoni” ed “ottimi” rispetto alle “classi di qualità dell’aria” definite dall’ARPA stessa.

La significativa distanza tra Lucera e la centralina-dati più prossima rende difficoltosa una valutazione
dello stato della componente “aria” nel Comune; a questo però può sopperire (anche se solo in parte vista
la breve durata del monitoraggio) la campagna di monitoraggio della qualità dell’aria richiesta ad ARPA
Puglia dal Comune di Lucera, con nota prot n..838 del 27/02/2009 e pubblicata dall’ARPA nel maggio
2010.
Tra il 05.02.2010 ed l’11.03.2010 è stato posizionato un laboratorio mobile presso la sede della Polizia
Municipale di Lucera, in Via Salvo D’Acquisto, un sito di monitoraggio che presenta caratteristiche
analoghe a quelle di una stazione di monitoraggio di tipo suburbano – traffico.
ll laboratorio mobile impegnato nella campagna di monitoraggio era dotato di analizzatori automatici per il
campionamento e la misura in continuo degli inquinanti chimici individuati dalla normativa vigente in
materia, ovvero: particolato (PM10), ossidi di azoto (NO2), ozono (O3), benzene (C6H6), monossido di
carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2).
Di seguito si riportano le misurazioni registrate durante il periodo di monitoraggio:
- PARTICOLATO ATMOSFERICO (PM10)
concentrazioni medie giornaliere < valore limite giornaliero di 50 μg/m3;
concentrazione media = 16,62 μg/m3.
- OSSIDI DI AZOTO (NO2)
massimo orario giornaliero < valore limite di 200 μg/m3;
concentrazione media = 13,07 μg/m3.
- OZONO (O3)
medie massime giornaliere su 8 ore < valore bersaglio per la protezione della salute umana
(cioè 120 μg/m3).
- BENZENE (C6H6)
massima concentrazione media giornaliera = 1,2 μg/m3 < valore limite per la protezione della salute
umana (cioè 5 μg/m3 su un periodo di mediazione di un anno civile);
concentrazione media = 0,34 μg/m3.
- MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)
massima concentrazione della media mobile sulle 8 ore < valore limite di 10 mg/m3.
- BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2)
- massima media giornaliera = 19,8 μg/m3 < 350 μg/m3.
In conclusione, durante la campagna di monitoraggio, per nessuno degli inquinanti analizzati si è avuto
alcun superamento dei limiti di legge. Le concentrazioni degli inquinanti monitorati (PM10, NO2, ozono,
Benzene, CO, SO2) indicano una assenza di criticità locale, almeno per gli inquinanti monitorati.

Rete di rilevamento della qualità dell’aria dell’Arpa Puglia.
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5.3. L’acqua
Sulla base degli studi idrogeomorfologici condotti nel 2003 su incarico dell’Amministrazione Comunale
dai dottori G. Calcagni, M. Di Carlo e A. Venditti, si rileva che i principali corsi d’acqua superficiali a
regime torrentizio, fra i numerosi esistenti, sono:
- il sistema Celone – Iorenzo, che sottende un bacino tra le dorsali Monte Castellaccio - Coppa
D’Annunziata - Posta Torrebianca a sud e Ripatetta – Montaratro a nord. I due torrenti, attualmente,
confluiscono nello sbarramento artificiale della Diga di Torrebianca, nei pressi del Borgo San
Giusto.
- il sistema Vulgano, che sottende un bacino tra le dorsali Ripatetta – Montaratro a sud e l’altopiano
morfologico detto “Coppa Castagne” a nord.
- il 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, a monte del Ponte Carlone.
- il sistema Triolo, compreso fra l’alto morfologico Coppe di Vigilante – Ischai 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 si avvicinano,
formando un'unica valle fluviale, per poi allontanarsi nuovamente e formare due valli, una verso
nord-est (Triolo) e una verso est (Salsola).

In tale atto Lucera è individuata come singolo agglomerato, servito da due impianti di depurazione di tipo
secondario, entrambi con recapito “Torrente Salsola”, che servono il centro/nucleo abitato l’uno per il 70%
e l’altro per il 30%.
Di seguito è riportata la descrizione dell’agglomerato urbano, così come approfondito in sede di P.T.A..

PTA, scheda specifica e graficizzazione dell’agglomerato urbano di Lucera.

Mappa degli elementi idrografici.
(fonte: Geo map viewer, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

Come precedentemente detto (par.2.3.8), la Regione ha redatto il Piano di Tutela delle Acque (Del.G.R.
n.1441/2009), finalizzato alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali, marine costiere e
sotterranee.
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Parametri chimici e fisici

Valori registrati

Valori limite

Conduttività [µS/cm a 20° C]

537

< 1.800

Residuo fisso a 180° C [mg/l]

360

< 1.500

Durezza [°f]

19,3

da 15 a 50

Fluoruro [mg/l]

0,50

1,50

Cloruro [mg/l]

34,0

250

Nitrato [mg/l]

5,0

50

Ione bicarbonato [mg/l]

250

Calcio [mg/l]

68

Caratteristiche chimiche e fisiche dell’acqua distribuita nel Comune di Lucera dall’Acquedotto Pugliese, dati aggiornati a
Settembre 2010.
(fonte: sito web dall’Acquedotto Pugliese)

totale

PTA, scheda specifica e graficizzazione dell’agglomerato urbano di Lucera.

I dati relativi alle caratteristiche chimico/fisiche dell’acqua potabile distribuita dall’AqP nel Comune
indicano una buona qualità della stessa; riguardo ai consumi idrici pro capite il territorio di Lucera
dimostra un utilizzo “virtuoso” della risorsa sia rispetto al comune di Foggia (di spiccata vocazione
agricola) sia al comune di Bari (di netta vocazione terziario/direzionale).

Comune di Lucera
Comune di Foggia
Provincia di Foggia

Servizi (volumi idrici in mc)
Aquedotto
Fognatura
per abitante

1.842.332,17
9.836.896,56
40.692.935,74

52,90
64,07
59,71

1.738.586,28
8.956.549,61
33.602.426,62

Depurazione
1.740.466,41
8.957.717,35
33.444.642,86

Volumi idrici per servizio gestito dall’Acquedotto Pugliese al 31.12.2006.
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2007)

72

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale

5.4. Il suolo
5.4.1. L’assetto geomorfologico e idrologico
Dagli approfondimenti condotti nel 2003 su incarico dell’A.C. dai dott.ri G. Calcagni, M. Di Carlo e A.
Venditti, riportati anche nella relazione del D.P.P. al P.UG., deriva che l’abitato sorge su una spianata di
terrazzo 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 le tre direzioni. 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, in direzione di Foggia, con pendenze medie basse, pari al 2-3%.
Il sottosuolo 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 m, sovrapposta ad una unità
composta da calcari biancastri microcristallini di età pre-pliocenica.
Nell’area del Tavolieri i complessi geologici della Fossa Bradanica sono rappresentati principalmente
dalla formazione delle “Argille subappennine”. Si tratta di un complesso costituito 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 rossicce.
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 strati graficamente al di sotto 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 de
posizionali della cosiddetta “rete idraulica superficiale”. Stratificamente si tratta di corpi 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 del 2003, si osserva che i termini argillosi del substrato affiorano
direttamente solo lungo i versanti e le bassure, mentre sulla spianata del terrazzo affiorano le alluvioni
terrazzate antiche e nei fondovalle e alluvioni recenti e attuali.
Vengono così individuati formalmente due ulteriori complessi geologici aventi forte rilevanza di dettaglio
locale: i Riporti terrosi antichi ed i Riporti e le Colmate recenti ed attuali. I primi affiorano diffusamente
nelle zone di più vecchio impianto urbanistico quali il centro storico, il castello e la fortezza, l’anfiteatro e
le aree contermini. Nelle zone circostanti l’abitato alto, in corrispondenza delle cave di argilla (sia
dismesse sia attive), sono presenti tutta una serie di riporti eterogenei di forte spessore, di natura argillosa,
con trovanti eterogenei.

Mappa della geologia.
(fonte: Geo map viewer, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

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 s.l.m.. essa è analoga ad altre significative dorsali quali quella di Ripalta –
Montaratro a sud e di Montedoro – La Guardiola a nord, che guidano i corsi dei torrenti Celone – Iorenzo,
Vulgano, Salsola – Casanova e Triolo.

Mappa della geologia.
(fonte: Geo map viewer, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

Per quanto riguarda il territorio di Lucera, nel Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico,
descritto precedentemente nel par 2..3.5, è individuato un alto grado di pericolosità idraulica nei pressi del
centro urbano, a nord ovest, ma si rimanda agli esiti finali del tavolo tecnico istituito con l’Autorità di
Bacino Puglia per la valutazione delle definitive perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica e
geomorfologico.
Nello specifico indica e perimetra:
- aree PG3 – aree a pericolosità geolomorfologica molto elevata concentrate prevalentemente a
ridosso della fortezza svevo-angioina e nei pressi dell’area cimiteriale;
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- aree PG1 – aree a pericolosità geomorfologica media o moderata, che si concentrano
prevalentemente lungo la SS 17, nella parte settentrionale (località La guardiola, Spavento,
Montedoro, Spaccatornese ) e nella parte meridionale (località monte Robertaccio, Montaratro)
compresa tra il torrente Vulgano e la strada vicinale Sant’Agapito;
- aree AP – aree ad alta pericolosità idraulica, concentrate al confine con il comune di San Severo e
nella parte occidentale del territorio e più prossima al centro abitato, compresa tra il Torrente
Casanova e il torrente Salsola;
- aree R4 – aree ad elevato rischio di inondazione, ed aree R2 – aree a medio rischio, concentrate
immediatamente a sud dell’abitato, nei pressi dello scalo ferroviario .

PAI: graficizzazione della pericolosità geomorfologica per il Comune di Lucera e per i Comuni limitrofi. (fonte: webgis AdB
Puglia)

PAI: graficizzazione della pericolosità idraulica per il Comune di Lucera e per i Comuni limitrofi. (fonte: webgis AdB Puglia)
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PAI: graficizzazione delle classi di rischio per il Comune di Lucera e per i Comuni limitrofi. (fonte: webgis AdB Puglia)

5.4.2. La vulnerabilità e il rischio sismico
L’Italia è un paese ad elevato rischio sismico: tale rischio è espresso quantitativamente, in funzione dei
danni attesi a seguito di un terremoto, in termini di perdite di vite umane e di costo economico dovuto ai
danni alle costruzioni ed al blocco delle attività produttive. Il rischio è determinato dalla convoluzione
probabilistica dei seguenti tre fattori: Pericolosità, Vulnerabilità ed Esposizione.
La pericolosità sismica di un territorio è la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, l'area di
territorio sia interessata da forti terremoti che possono produrre danni. Essa, in senso lato, è determinata
dalla frequenza con cui avvengono i terremoti e dall’intensità che raggiungono.
La pericolosità sismica, in senso probabilistico, è la probabilità che un valore prefissato di pericolosità,
espresso da un parametro di moto del suolo (quale ad es. l’accelerazione massima PGA o il grado di
intensità macrosismica), venga superato in un dato sito entro un fissato periodo di tempo.
La vulnerabiltà sismica di una struttura è la sua tendenza a subire un danno in seguito a un terremoto.
Il concetto di vulnerabilità è stato inserito nelle scale macrosismiche, in particolare con la scala MCS
(Mercalli-Cancani- Sieberg, 1917) vengono definiti i gradi di intensità da I a XII in base agli effetti sulle
costruzioni descritti qualitativamente e riportati qui di seguito per Grado MCS e Descrizione:
I.
impercettibile
II.
molto leggero
III.
leggero
IV.
moderato
V.
mediamente forte
VI.
forte
VII.
molto forte. Lievi danni a costruzioni di buona qualità
VIII.
distruttivo. Danni al 50% degli edifici
IX.
fortemente distruttivo. Danni al 60% degli edifici
X.
rovinoso. Danni al 75% degli edifici
XI.
catastrofico. Distruzione generale
XII.
totalmente catastrofico. Distruzione completa.
L’evoluzione delle scale macrosismiche ha introdotto schemi di classificazione degli edifici con differenti
tipologie costruttive e con diversa resistenza nei confronti della severità della scossa rilevata nella zona
d’indagine. Un esempio è la scala MSK (Medvedev, Sponheuer, Karnik 1981) che definisce:
1. tre classi (A,B,C) a vulnerabilità sismica decrescente:
Classe A: costruzione in pietrame naturale, costruzioni rurali, case di adobe e case con argilla o limo
Classe B: costruzioni in mattoni comuni, in grossi blocchi o in prefabbricati, muratura con telai di
legname, costruzioni in pietra squadrata
Classe C: costruzioni armate, strutture in legno ben fatte

PAI: graficizzazione delle pericolosità geomorfologica ed idraulica e delle classi di rischio per il centro urbano di Lucera.
(fonte: webgis AdB Puglia)

Lo schema strutturale strategico del PUG, prevede l’adeguamento alle disposizioni del PAI attraverso
approfondimenti del quadro conoscitivo da sottoporre al parere vincolante dell’AdB della Puglia, con cui è
già stato aperto un “tavolo tecnico”.

2. sei livelli di danno per ciascuna classe, compresi tra 0 e 5:
0 Nessun danno
1 Lievi danni: esili crepe negli intonaci, caduta di piccoli pezzi d’intonaco
2 Moderati danni: piccole lesioni nei muri, caduta di grandi pezzi di intonaco, tegole, lesioni ai
comignoli, caduta di parti di comignoli
3 Forti danni: lesioni ampie e profonde dei muri, caduta di comignoli
4 Distruzioni: aperture nei muri, possono crollare parti di edifici, crollano muri interni
5 Danni totali degli edifici
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3.

tre quantificazioni del numero di edifici di ciascuna classe con certo livello di danno:
pochi: meno del 15%
molti: dal 15% al 50%
la maggior parte: più del 55%

In generale, come evidenziato nel Rapporto Ambientale del PTCP di Foggia, la pericolosità sismica della
Provincia di Foggia è tutt’altro che trascurabile per almeno due considerazioni:
• non mancano, come s’è visto, elementi storici e geologici in grado di farci capire come l’attività
sismica sia una peculiarità (fortunatamente non primaria) del nostro territorio;
• in ogni caso le aree limitrofe (Irpinia, Molise) sono sede di frequenti e rovinosi terremoti, i cui
pericolosi scuotimenti si manifestano anche a centinaia di chilometri di distanza dagli epicentri.
Il territorio di Lucera ricade , quindi, in un distretto sicuramente sismico, in cui si risentono i terremoti con
epicentri garganici, molisani, del matese e irpini.
Il Comune è classificato, nella nuova mappatura operata con Ordinanza n.3274 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 20.03.2003, come livello 2 classe A.
Nello Studio geologico si è proceduto alla microzonizzazione sismica di primo livello, suddividendo il
territorio in zone suscettibili di amplificazione o instabilità dinamiche locali (da E.1 a E.9) e in cui vanno
eseguite specifiche indagini geosismiche atte a fornire i fattori di amplificazione tramite la valutazione
della risposta sismica locale (RSL).
Tutto il territorio comunale è stato zonizzato in 5 zone, attraverso l’analisi comparata di tutte le
caratteristiche geologiche. Esse sono:
- A.1: Zone instabili o in frana; zone di ciglio con H>10 mt.; zone ricadenti nelle classi di pendenza 3 e 4;
riporti e colmate recenti ed attuali.
Trattasi di zone identificabili, sulle quali quindi è vietata l’edificazione e/o l’urbanizzazione. Su di esse si
consiglia sviluppare solo tutti i necessari interventi per la stabilizzazione, la regimentazione delle acque ed
il risanamento idrogeologico complessivo.
- A.2: Zone con terreni di fondazione da pessimi a mediocri (riporti terrosi antichi, alluvioni fini di
fondovalle, zone con cavità sotterranee).
Trattasi di zone in cui è possibile, a condizione, l’edificazione e/o l’urbanizzazione. La fattibilità dei
singoli interventi e la definizione dei modelli geologici, idrologici, idrogeologici e sismici locali vanno
determinati di volta in volta con appositi studi, indagini e relazioni geologiche. Si ribadisce che tali
modelli possono essere anche molto diversi in zone limitrofe o addirittura adiacenti.
- A.3: Zone alluvionabili
Trattasi di zone in cui è, in generale, sconsigliata l’edificazione e/o l’urbanizzazione. L’edificazione è
possibile, a condizione, solo dopo l’esecuzione dei necessari interventi di bonifica e di riduzione del
rischio idraulico. In caso di bonifica idraulica dell’area, le edificazioni dovranno essere precedute da
appositi studi, indagini e relazioni geologiche atte alla definizione di modelli geologici, idrologici,
idrogeologici e sismici locali.

- A.5: Zone con terreni di fondazione da discreti a buoni di tipo coesivo (argille subappennine affioranti).
Trattasi di zone in cui è possibile, a condizione, l’edificazione e/o l’urbanizzazione. La definizione dei
modelli geologici, idrologici, idrogeologici e sismici locali vanno determinati di volta in volta con appositi
studi, indagini e relazioni geologiche.

5.4.3. Le attività estrattive
Le attività estrattive, in particolare, hanno apportato, e tuttora 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)

- A.4: Zone con terreni di fondazione da discreti a buoni di tipo incoerente (alluvioni terrazzate antiche).
Trattasi di zone in cui è possibile, a condizione, l’edificazione e/o l’urbanizzazione. La definizione dei
modelli geologici, idrologici, idrogeologici e sismici locali vanno determinati di volta in volta con appositi
studi, indagini e relazioni geologiche.
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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.
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.

Catasto Regionale del Servizio Attività Estrattive, aggiornamento 23.12.2010: cave nel territorio comunale di Lucera. (Web
GIS Catasto Servizio Attività Estrattive)

5.5. 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.

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).
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Il territorio di Lucera si inserisce nella fascia di separazione del biotopo del subappennino dauno e quello
del Tavoliere. Molti habitat e 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.
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.
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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
513.831
183.717
718.460
243.677
275.940
1.935.625

Superficie boscata
26.333
2.719
91.188
21.363
4.293
145.896

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.

5.5.1. 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).

Altre terre boscate
1.902
388
20.024
9.671
1.165
33.150

Superficie forestale regionale espressa in ettari. (fonte: C.F.S. – INFC, 2008)
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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,
Monte Taglianaso, Toppo Cola Mauditta, Poggio Marano, Toppo dei Morti, Monterovero, Sant’Elia a
Pianisi. A nord da Colletoro e da Monte Calvo.”

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)
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5.5.2. La rete ecologica
Sempre più spesso si parla di “reti ecologiche” ma altrettanto spesso si presume che tutti gli interlocutori
sappiano cosa sono, anche se non è così.
Si tratta di un concetto abbastanza recente: fino a non molti anni fa l’attenzione dei naturalisti e delle
associazioni ambientaliste era focalizzata prevalentemente sulla tutela di singole specie animali a rischio
estinzione; successivamente si cominciò a preoccuparsi di tutelare gli habitat in cui questi animali
vivevano (e vivono); infine si è affermato il concetto che, affinché la tutela della Biodiversità sia efficace,
è fondamentale che gli habitat, e più in generale le aree naturali, siano connesse tra loro, perché è nella
frammentazione degli ambienti naturali, cioè nella progressiva suddivisione di un’area naturale in
frammenti via via più piccoli ed isolati per azione diretta dell’uomo (infrastrutture, espansione insediativa,
etc...) che va individuata una delle minacce più gravi per la diversità ecologica.
Pertanto, per “Rete Ecologica” si intende un sistema interconnesso di aree naturali di cui si intende
salvaguardare le specie animali/vegetali potenzialmente minacciate.
Elementi strutturali di una rete ecologica sono:
 Core areas - aree interne del frammento naturale (bosco, ecc.) dove è minima l’influenza dell’uomo,
e dove è presente un’alta naturalità;
 Buffer zones - sono le c.d. zone cuscinetto, di margine del frammento naturale, importanti per
“proteggere” le core areas;
 Ecological corridors - corridoi ecologici, fasce continue di territorio che, differenti dalla matrice
circostante, connettono funzionalmente due frammenti tra loro distanti;
 Stepping stones - sono le c.d. pietre da guado: aree puntiformi che possono essere importanti per
sostenere specie di passaggio. Può trattarsi di pozze o paludi, utili punti di appoggio durante una
migrazione di avifauna. a livello locale;
 Restoration areas- aree di restauro e ripristino ambientale, che una volta riqualificate possono essere
funzionali ai processi di migrazione, ecc.
Pianificare una rete ecologica implica, quindi, il mantenimento e/o il ripristino di una continuità fisicoterritoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali, creare e/o rafforzare tale sistema di
collegamento ed interscambio tra aree naturali, contrastando la frammentazione.
Nella Relazione Generale del PTCP di Foggia, al capitolo 5.2, si legge:
“Un’immagine molto 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 PTCP. 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. […]
Dal punto di vista della pianificazione provinciale, costruire una 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.”

E nella tavola di sintesi S.1, “sistema delle qualità”:
“La rete ecologica connette tra loro le aree naturali della costa e dell’Appennino attraverso i
corridoi fluviali che innervano il tavoliere, formando un sistema continuo ed interconnesso. Il
territorio rurale, in questa logica, assicura la funzione di cuscinetto ecologico e di collegamento
funzionale nei confronti degli habitat a più elevata naturalità.”

PTCP Foggia: stralcio della tavola di sintesi S.1, “sistema delle qualità”, con l’individuazione del territorio comunale di
Lucera.

Se si considera lo “Scenario Strategico del PPTR”, uno dei cinque progetti territoriali per il paesaggio
regionale è quello della RETE ECOLOGICA REGIONALE
“Affronta in chiave progettuale, secondo una interpretazione multifunzionale e ecoterritoriale del
concetto di rete, un disegno ambientale di tutto il territorio regionale volto ad elevarne la qualità
ecologica e paesaggistica; perseguendo l’obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema
attribuendo funzioni di progetto a tutto il territorio regionale (valorizzazione dei gangli principali e
secondari, stepping stones, riqualificazione multifunzionale dei corridoi, attribuzione agli spazi rurali di
valenze di rete ecologica minore a vari gradi di “funzionalità ecologica” ecc); riducendo processi di
frammentazione del territorio e aumentando i livelli di biodiversità del mosaico paesistico regionale. Il
carattere progettuale della rete (che costituisce un sistema regionale di invarianti ambientali cui
commisurare la sostenibilità dell’insediamento) è attuata attraverso l’assunzione nel progetto di rete in
chiave ecologica dei progetti del patto città campagna (ristretti, parchi agricoli multifunzionali, progetti
CO2), dei progetti della mobilità dolce (strade parco, grande spina di attraversamento ciclopedonale
nord sud, pendoli)”
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Il progetto territoriale è descritto nel documento “4.2.1 - Rete Ecologica Regionale”e nell’allegato 9 del
PPTR: “La rete eclogica regionale: Rapporto tecnico”, che in particolar modo è il risultato
dell’integrazione tra i lavori dell’Assessorato Ambiente ai fini delle politiche per la biodiversita’ e quelli
del PPTR ai fini del coordinamento delle differenti politiche ambientali sul territorio. L’allegato esplicita i
contenuti della Rete Ecologica della Regione Puglia, integrazione tra i lavori dell’Assessorato Ambiente ai
fini delle politiche per la biodiversita’ e quelli del PPTR ai fini del coordinamento delle differenti politiche
sul territorio.
A tal fine motiva e supporta il Progetto territoriale per il paesaggio, 4.3.1 - La rete ecologica regionale e i
due elaborati cartografici costituenti:
• la carta della Rete per la biodiversita’ (REB), strumento alla base delle politiche di settore in materia a
cui fornisce un quadro di area vasta interpretativo delle principali connessioni ecologiche;
• lo Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente (REP-SD).
La carta per la REB costituisce uno degli strumenti fondamentali per l’attuazione delle politiche e delle
norme in materia di biodiversita’ e piu’in generale di conservazione della natura. Essa considera:
• le unita’ ambientali naturali presenti sul territorio regionale;
• i principali sistemi di naturalita’;
• le principali linee di connessione ecologiche basate su elementi attuali o potenziali di naturalita’.
Data la natura della carta, rappresentativa di uno stato attuale di valenze e funzionalita’, essa presuppone
periodici aggiornamenti e ove necessario approfondimenti a livello locale.
Una prima versione della Carta e’ stata prodotta nell’ottobre 2009 dall’Assessorato regionale
all’Ambiente, con le seguenti finalita’;
• costituire la prima versione della distribuzione spaziale delle sensibilita’ rilevanti ai fini della
biodiversita’ e della conservazione della natura in generale, da utilizzare come riferimento per il governo
delle aree protette e la coerenza complessiva di Rete Natura 2000;
• concorrere allo Schema Direttore della Rete Ecologica Regionale Polivalente, uno dei progetti strategici
del PPTR, nell’ambito dell’integrazione delle politiche territoriali ed ambientali regionali;
• fornire un quadro di riferimento di area vasta alle valutazioni ambientali del processo decisionale (VAS,
VIA, Valutazione di incidenza).
Lo Schema REP-SD e’ definito come strumento che governa le relazioni tra gli ecosistemi e gli aspetti
collegati di carattere piu’ specificamente paesaggistico e territoriale. Assumono a tal fine un ruolo
primario gli aspetti collegati alla bioversita’ ed ai relativi istituti di tutela, oggetto di specifiche politiche
settoriali. In particolare lo Schema utilizza come sua parte fondamentale gli elementi portanti della Rete
per la Bioversita’ (REB) presenti nella versione 2009 della relativa carta.. Tali elementi concorrono quindi
in modo determinante alla costruire lo scenario eco sistemico di riferimento per il PPTR.
Ad essi lo Schema combina (assumendo e ove necessario integrando in un’ottica di integrazione
funzionale), elementi di altri Progetti strategici del Piano Paesaggistico-Territoriale a cui siano state
riconosciute anche valenze per la funzionalita’ dell’ecosistema complessivo. In particolare deriva elementi
dal Patto citta-campagna (PCC), dal progetto di valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (VPC) e dal
sistema infrastrutturale per la mobilita’ dolce (SIMD).
Le immagini seguenti individuano il territorio comunale di Lucera nelle carte descritte precedentemente.

PPTR Puglia: stralcio della tavola “Rete Ecologica Biodiversità”, con l’individuazione del territorio comunale di Lucera

PPTR Puglia: stralcio della tavola “Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente”, con l’individuazione del territorio
comunale di Lucera
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5.5.3. Il quadro normativo e di programmazione
LIVELLO INTERNAZIONALE
 Convenzione di Ramsar (Iran) sulle “Zone Umide di Importanza Internazionale”, sottoscritta il 2
febbraio 1971 e recepita in Italia con D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976;
 Convenzione di Bonn per la “tutela delle specie migratorie”, adottata il 23 giugno 1979 e ratificata
in Italia con Legge n. 42 del 25 gennaio 1983;
 Convenzione di Berna relativa alla “conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in
Europa”, stipulata il 19 settembre 1979 e ratificata in Italia con Legge n. 503 del 5 agosto 1981;
 Convenzione di Washington (CITES) sul “commercio internazionale delle specie di fauna e flora
selvatiche minacciate di estinzione”, sottoscritta il 3 marzo 1973 e ratificata in Italia con Legge n.
874 del 19 dicembre 1975;
 Convenzione sulla biodiversità (Rio, 3-14 giugno 1992)
 Convenzione contro la desertificazione”,
 Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, del 2 aprile 1979 “relativa alla conservazione degli uccelli
selvatici”, e ss.mm.ii.
 Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, del 21 maggio 1992 “relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, e ss.mm.ii.
LIVELLO NAZIONALE
 Testo coordinato del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, con il Decreto del Ministero dell’Ambiente
20 gennaio 1999 e il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 e relativi allegati: A, B, C, D, E, F, G;
 Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 settembre 2000: Elenco dei siti d’Importanza
Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e
79/409/CEE;
 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002:”Linee
guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000”;
 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005:”
 Elenco dei Siti d’Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE”.
 Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma eper
il prelievo venatorio;
 D.P.R. n. 425 del 1 dicembre 2000:”Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva
97/49/CE che modifica l’allegato I della Direttiva 79/409/CEE concernente la protezione degli
uccelli selvatici”;
 Legge n.221 del 3 ottobre 2002: Integrazioni alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di
protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione della Direttiva 79/409/CEE;
 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005:
Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette;
gestione e misure di conservazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle Zone Speciali
di Conservazione (ZSC);
 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005: Elenco delle
Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”.
 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005:”Elenco dei
proposti siti d’impotanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della
direttiva 92/43/CEE”.

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 10 ottobre 2007: Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”.
 Legge quadro sulle aree naturali protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss.mm.ii.;
 Legge n. 150 del 7 febbraio 1992: Disciplina applicativa della Convenzione di Washington sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d’estinzione (CITES).
LIVELLO REGIONALE
 Legge Regionale n.19 del 24 luglio 1997: Norme per la istituzione e la gestione della aree naturali
protette della Regione Puglia, e ss.mm.ii;
 Legge Regionale n.27 del 13 agosto 1998: Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la
regolamentazione dell’attività venatoria, e ss.mm.ii.;
 Deliberazione Giunta Regione Puglia n.1748 del 15 dicembre 2000: approvazione definitiva del
PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
 Deliberazione Giunta Regione Puglia n.1760 del 22 dicembre 2000: attuazione della L.R. 19/97 –
Istituzione della aree naturali protette. Atto di indirizzo;
 Deliberazione Giunta Regione Puglia n.593 del 14 maggio 2002: attuazione della L.R. 9/97 –
Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia. Istituzione
delle aree naturali protette. Presa d’atto e indirizzi;
 Deliberazione Giunta Regione Puglia n.1157: Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione
della Direttiva 92/43/CEE. Presa d’atto e trasmissione al Ministero dell’Ambiente.
 Deliberazione Giunta Regione Puglia n.1022 del 21 luglio 2005: “Classificazione di ulteriori Zone
di Protezione Speciale in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza
della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20.03.2003 – causa C378/01”;
 Legge Regionale n.24 del 28 settembre 2005: “Misure di conservazione relative a specie prioritarie
di importanza comunitaria di uccelli nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti
d’Importanza Comunitaria (pSIC e in Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
 Deliberazione Giunta Regione Puglia n.304 del 14 marzo 2006: “Atto di indirizzo e coordinamento
per l’espletamento della procedura di valutazione d’incidenza ai sensi dell’art.6 della Direttiva
92/43/CEE e dell’art.5 del D.P.R. n. 357/97 così come modificato ed integrato dall’art.6 del D.P.R.
n. 120/2003”;
 Legge Regionale 4 giugno 2007, n.14: Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi
monumentali della Puglia”;
 Deliberazione Giunta Regione Puglia n.1366 del 3 agosto 2007:”Atto di indirizzo e coordinamento
per l’attuazione in Puglia della Legge Regionale n. 19/97 e delle Leggi istitutive delle aree naturali
protette regionali”;
 Regolamento Regionale 4 settembre 2007, n.22: Regolamento recante misure di conservazione ai
sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed
integrazioni.
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5.6. L’organizzazione insediativa
5.6.1. Cenni storici sull’insediamento
Le origini storiche di Lucera vengono fatte risalire al periodo neolitico. Le prime notizie storiche rilevanti
sono relative al 321 a.C., alla seconda guerra sannitica, ed alla sua successiva trasformazione in colonia
romana. L’impianto planimetrico era basato sull’incrocio di due importanti assi viari i cui orientamenti
erano dettati, non dai canoni tradizionali romani del cardo e decumano, ma da specifiche esigenze
geografiche: la pendenza del terreno (per un più facile deflusso delle acque) e la presenza del vento
dominante (il Favonio). Nel territorio, nodo viario cruciale attraversato dalla via Traiana e dalla AecaeArpi-Sipontum, furono impressi segni durevoli come le centuriazioni.
Alla caduta dell’impero romano d’occidente, durante la dominazione Longobarda, la città mantenne il
ruolo di capoluogo della Daunia settentrionale.
Nel 663 d.C. però la città venne distrutta dai Bizantini e visse una lunga fase di decadenza fino alla
conquista del potere di Federico II, che proprio a Lucera, istituì nel 1222 la Colonia agricolo-militare
Saracena. Questo provocò la trasformazione di alcune insulae romane scomposte in una serie di percorsi
sinuosi intorno a isolati dalla volumetria frastagliata e complessa e cortili interni molto articolati; la
struttura viaria fu organizzata secondo uno schema radiale con centro nello slargo della odierna cattedrale,
e con orientamento sud-est (presumibilmente verso la Mecca).
Con l’avvento degli Angioini, fu realizzata una netta separazione tra la città ed il castello con un fossato ed
una fortificazione pentagonale, rafforzata da una ventina di torri, a difesa della nuova colonia Provenzale,
fatta insediare da Carlo I per contrastare l’alta percentuale di mussulmani presenti.
Per la stessa ragione, Carlo II ordinò lo sterminio dei mussulmani lucerini e della loro cultura anche in
termini di ambiente urbano: furono demoliti moschee, harem, e la residenza dello sceriffo, sostituendoli
con chiese, cappelle e conventi. L’intervento angioino conferì alla città la sua definitiva forma
urbana:l’ampia cinta muraria con giardini ed orti consentì la successiva espansione della città entro i suoi
limiti, i lotti furono riordinati secondo l’originario tessuto viario romano.
Durante il regno Aragonese, si assistette al fenomeno dell’inurbamento ed alla relativa costruzione
spontanea di abitazioni sparse, senza direttive precise.
Nel ‘700, prima per le epidemie e le carestie, poi con lo sviluppo di Foggia, Lucera visse un progressivo
declino fino al 1806, quando il capoluogo amministrativo della capitanata venne trasferito a Foggia,
sebbene a Lucera sia rimasta l’egemonia culturale.
Nel 1855, per bonificare le abitazioni ad essa addossate, fu abbattuta l’intera cinta muraria e sostituita con
gli odierni viali di circonvallazione.
Alla fine dell’800, l’affermarsi dell’asse infrastrutturale adriatico Pescara-Foggia mise in crisi il ruolo
strategico nei collegamenti lungo la dorsale avuto fino ad allora.
Gli anni del dopoguerra sono stati caratterizzati da significative opere di bonifica e riforma fondiaria in
tutto il Tavoliere, con ricadute sul sistema economico ma anche insediativo.
Il Piano Regolatore Generale del 1974, per effetto dei vincoli naturali e storici, ha fissato, in definitiva,
lungo le direttrici sud (la zona c.d. “167”) ed est (“Lucera 2”) la successiva espansione, in direzione di
Foggia.
Il paesaggio sia urbano sia rurale, si è quindi molto modificato negli ultimi cento anni, mostrando un
deciso incremento delle aree urbanizzate (tessuto urbano continuo delle città), con punte riferite
prevalentemente ai grandi sistemi urbani e alle aree dove più è forte la spinta allo sfruttamento intensivo
dei suoli a scopo edificatorio.
Per il Comune di Lucera le aree urbanizzate sono passate dai 30,99 ha nel 1869, agli 80,22 ha nel 1954,
fino agli 370,08 ha nel 2005; con una crescita del 258,85% dal 1869 al 1954, e addirittura del 461,34% dal
1954 al 2005 (fonte dei dati: Rapporto Ambientale del PTCP di Foggia) .

5.6.2. La popolazione e la residenza
Nel territorio comunale, sebbene esistano ben 25 frazioni (Borgo San Giusto, Centragallo, Fattoria Cavalli,
La Marchesa, La Motticella, Masseria Casanova, Masseria De Palma, Masseria Di Giovine, Masseria
Ferula, Masseria Mezzana Grande, Masseria Mezzanelle, Masseria Monaco, Masseria Montaratro,
Masseria Parisa, Masseria Petraiolo, Masseria Schiavone, Masseria Scorciabove, Masseria Villano,
Melandro, Palmori, Ponte di Troia, Posta Santa Lucia, Reggente, Vigna Nocelli, Villa Napolitano), la città
è preferita agli insediamenti isolati, che pertanto restano episodi limitati nel quadro insediativo locale.
Il censimento ISTAT del 1971, infatti, indicava circa 31 località abitate oltre al nucleo urbano (quasi tutte
masserie con una popolazione media di circa 30 abitanti ognuna) mentre il successivo censimento del
1991 ne riconosce solo 4 (Borgo San Giusto, Masseria Casanova, Masseria Mezzanelle e Masseria
Reggente), considerando le altre come case sparse.
Il PRG vigente indica tra gli insediamenti isolati anche Palmori, centro di fondazione novecentesco, come
Giardinetto di Troia e San Giusto.

Localizzazione delle frazioni entro il territorio comunale di Lucera.
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La popolazione residente, in base ai dati forniti 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni del
2001 condotto dall’ISTAT, in quella data era pari a 35.162 unità, con una densità territoriale di 105
ab/Kmq, di valore basso, caratteristico dell’intera provincia (tant’è che Lucera risulta il quinto Comune
nella provincia di Foggia per numero di abitanti).
I dati rivenienti dall’IPRES relativi al 2007, mostrano un calo del numero complessivo di abitanti nel
comune, ed una composizione per classi di età pressoché in linea con i valori provinciali e regionali.
Classi di età
0-14 (minori)
15-24 (giovani)
25-64 (adulti)
Oltre 65 (anziani)
Totale

Comune di Lucera
5.888 (17%)
4.688 (13%)
18.678 (53%)
5.763 (17%)
35.017

Comune di Foggia
24.206 (16%)
19.380 (13%)
84.487 (55%)
25.577 (16%)
153.650

Provincia di Foggia
114.897 (17%)
89.055 (13%)
361.852 (53%)
118.469 (17%)
684.273

Regione Puglia
640.924 (16%)
512.226 (13%)
2.215.319 (54%)
703.049 (17%)
4.071.518

Popolazione residente per classi di età: confronto tra dati comunali e provinciali e regionali al 01.01.2006. (fonte: Istituto
Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2007)

Comune di Lucera
Comune di Foggia
Provincia di Foggia
Regione Puglia

Tasso generico di
fecondità
40,9
40,9
41,5
38,3

Rapporto di
mascolinità
95,2
93,3
95,7
94,4

Indice di vecchiaia
97,9
105,7
103,1
109,7

Incidenza dei
“grandi vecchi”
24,1
25,2
25,7
24,5

Indici di struttura della popolazione residente al 2006.
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2007)

Comune di Lucera
Comune di Foggia
Provincia di Foggia
Regione Puglia

Il fenomeno dell’immigrazione è presente da non molti anni in Puglia, rispetto ad altre regioni italiane, ma
nella provincia di Foggia, in particolare, riveste un ruolo sociale ed economico non trascurabile per la
vocazione agricola del suo territorio.
Nel 2006, secondo i dati IPRES, in Puglia gli stranieri residenti al 01.01.2006 erano 48.725, mentre
appena 12 mesi più tardi, al 31.12.2006 risultavano 51.242, con un aumento del 5.2%.
Nel Comune di Lucera, la percentuale di stranieri ogni mille abitanti è superiore alla media regionale ma
inferiore a quella provinciale, attestandosi al 13,3%, come rilevata nel capoluogo.

Comune di Lucera
Comune di Foggia
Provincia di Foggia
Regione Puglia

Residenti
totali
464
2.045
9.860
51.242

Maschi

Femmine

minorenni

247
990
4.935
26.151

217
1.055
4.925
25.091

101 (22%)
452 (22%)
1.998 (20%)
11.228 (22%)

Stranieri per
1.000 abitanti
13,3
13,3
14,5
12,6

Cittadini stranieri residenti al 31.12.2006.
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2007)

Comune di Lucera
Comune di Foggia
Provincia di Foggia
Regione Puglia

scuole dell’infanzia

scuole primarie

1.101
5.519
23.543
127.994

2.016
8.059
38.828
218.281

scuole secondarie
di I° grado
1.277
5.419
25.082
139.853

scuole secondarie
di II° grado
1.717
11.747
38.772
226.922

Scuole e diritto allo studio: alunni anno scolastico 2006-2007.
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2007)

Numero di
famiglie

Numero di
convivenze

Residenti in
famiglia

Residenti in
convivenza

Numero medio di
componenti per
famiglia

11.944
53.677
241.535
1.480.760

12
54
236
1.393

34.762
152.590
679.433
4.060.449

66
939
2.113
9.420

2,91
2,84
2,81
2,74

Numero di famiglie e di convivenze e relativo ammontare di residenti al 31.12.2006.
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2007)

Sostanzialmente la struttura della popolazione attiva di Lucera ricalca quella riscontrabile a livello
provinciale, sebbene sia registrabile una minore incidenza di persone in cerca di occupazione.
Sistemi locali del
lavoro
Lucera
Foggia
Regione Puglia

attività
[%]
38,4
40,0
42,1

occupazione
[%]
33,8
35,5
36,7

disoccupazione
[%]
12,0
11,3
12,8

occupati
13.013
57.545
1.225.888

in cerca di
occupazione
1.772
7.335
183.933

Indicatori del mercato del lavoro relativi all’anno 2006 (tassi relativi alla popolazione di 15 anni e oltre di età). (fonte: Istituto
Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2007)
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Il settore economico predominante risulta essere quello dell’agricoltura, che occupa il 39,5 % del totale di
addetti dipendenti, seguito dal commercio (27,9%), e dalle costruzioni (9,3%).
Sezione di attività economica
Agricoltura, caccia e silvicoltura
Pesca, piscicoltura e servizi connessi
Estrazione di minerali
Attività manifatturiera
Energia, elettricità, acqua, gas
Costruzioni
Commercio e riparazioni
Alberghi e pubblici esercizi
Trasporti e comunicazioni
Intermediazione monetaria e finanziaria
Attività immobiliare, noleggio, informatica, ricerca
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Istruzione
Sanità e altri servizi sociali
Altri servizi pubblici, sociali e personali
Servizi domestici presso famiglie e conv.
Imprese non classificate
TOTALE

Comune di
Lucera
1.502 39,5 %
0%
4
279
6
353
1.064
116
109
53
158
9
15
110
-

0,1 %
7,3 %
0,2 %
9,3 %
27,9 %
3,1 %
2,9 %
1,4 %
4,2 %
0%
0,2 %
0,4 %
2,9 %
0%

24
3.802

0,6 %

Comune di
Foggia
2.916 22,7 %
3
0%
10
0,1 %
1.088
8,5 %
19
0,1 %
1.315 10,3 %
4.234 33,0 %
460
3,6 %
390
3,0 %
351
2,7 %
1.067
8,3 %
0%
107
0,8 %
80
0,6 %
481
3,8 %
0%
302
12.823

5.6.3. Il turismo
Il sistema turistico della provincia di Foggia è, con circa 4,5 milioni di presenze totali nel 2006, il primo
per presenze turistiche in Puglia. È, infatti, in grado di attrarre circa il 40% delle complessive presenze
pugliesi.
Nel periodo 2000–2006 la provincia di Foggia ha mostrato una crescita nelle presenze del 29% circa,
evidenziando una performance certamente positiva anche in relazione al trend di crescita regionale. Tale
crescita è stata, peraltro, determinata in maniera esclusiva dal significativo aumento delle presenze italiane
(+ 37,4%), mentre si assiste ad una contrazione delle presenze straniere (- 3,5%).
La provincia di Foggia si caratterizza, inoltre, per una spiccata stagionalità estiva dei flussi turistici, tipica
delle destinazioni turistiche balneari, fatta eccezione per le presenze a San Giovanni Rotondo, destinazione
di evidente rilevanza nel panorama del turismo religioso regionale ed italiano.
Le presenze turistiche appaiono sempre estremamente concentrate in quattro comuni (Vieste, Peschici, San
Giovanni Rotondo e Rodi Garganico). In tali comuni si concentra il 78% delle complessive presenze
provinciali. Soltanto le presenze di Vieste rappresentano, nel 2006, il 41% del totale.
I dati evidenziano il ruolo secondario ricoperto dal territorio lucerino in tale settore, cresciuto in termini
percentuali dal 2001 al 2006, ma ancora poco significativo, mostra il margine di sviluppo che il Comune
ha rispetto a tale attività produttiva, soprattutto alla luce delle risorse a disposizione.

2,5 %

Addetti alle dipendenze per sezione di attività economica, anno 2006.
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2006)

Posti letto nei Comuni della Provincia di Foggia: dati relativi agli anni 2001-2006. (fonte: Rapporto Ambientale del PTCP di
Foggia)
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5.6.4. L’organizzazione spaziale ed i servizi
Nell’ambito della presente relazione è stata condotta una prima ricognizione (in fase di verifica ed
integrazione) delle dotazioni urbane e territoriali estesa all’intero territorio comunale.
Tale ricognizione ha preso in esame le aree destinate a servizi tutt’oggi esistenti e quelle previste dal PRG
vigente ma non attuate, specificando quali di queste ultime superfici siano inficiate e quindi inattuabili.
La classificazione ha incluso, inoltre, una suddivisione per tipologia di servizio secondo la ripartizione del
D.M. n.1444/68.
Il bilancio così realizzato costituisce, come detto, una prima bozza di indagine da perfezionare attraverso il
riscontro con gli approfondimenti in itinere dell’Ufficio Tecnico Comunale, in particolar modo per le
cosiddette zone di “Lucera 2” e della “167”.
Le dotazioni urbane e territoriali qualificano il centro urbano di Lucera come città in grado di offrire
servizi di rango sovralocale in differenti ambiti per la presenza di numerose attrezzature di importanza
provinciale, quali l’Ospedale “Francesco Lastaria”, il Palazzo di Giustizia, la Casa Circondariale e
numerose scuole di grado superiore.
Le dotazioni di rango urbano e territoriale sono raggruppabili in:
• Attrezzature scolastiche di grado superiore, includendo: l’Istituto Tecnico per Commercio,
Geometra, Turismo “Vittorio Emanuele II”, l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Marrone”
comprendente più indirizzi di studio, l’Istituto Magistrale “Rosmini”, il Liceo Scientifico “E.
Onorato”;
• Attrezzature sportive: il Palazzetto dello Sport;
• Attrezzature sanitarie: l’Ospedale “F. Lastaria” e la casa di riposo “Maria De Peppo Serena”;
• Attrezzature per la cultura: il teatro Garibaldi, il Cinema Teatro dell’Opera, la Biblioteca comunale,
il Museo civico “G. Fiorelli” e quello arcivescovile, il Castello svevo-angioino e l’Anfiteatro
normanno;
• Attrezzature amministrative: la Sede municipale e gli Uffici comunali, le Forze dell’Ordine, il
Palazzo di Giustizia, la Casa Circondariale, l’Archivio di Stato;
• Attrezzature per il culto: le principali Chiese Cattoliche ed una Sala per i Testimoni di Geova, i
conventi e gli istituti religiosi;
• Area cimiteriale.

Ad una prima comparazione tra le aree rilevate ed il numero di abitanti del Comune (pari a 35.162 nel
2001 secondo il censimento ISTAT, e pari a 35.017 nel 2007 secondo i dati IPRES) rispetto alle
indicazioni fornite dalla normativa (D.M. n.1444/68), risulta:
- per le dotazioni di quartiere un deficit complessivo moderato, dovuto alla carenza e scarsa
manutenzione di (in ordine decrescente) aree a parcheggio, aree a verde e sport, aree per l’istruzione
dell’obbligo;
- per le dotazioni urbane e territoriali un deficit complessivo non trascurabile, dovuto soprattutto alla
carenza (almeno normativa) di parchi urbani.
Nelle immagine satellitare di seguito riportata (Figura 5/20) è visibile la struttura del centro urbano di
Lucera e risulta leggibile la configurazione della città, composta da nucleo antico, edificato di impianto
storico e frange urbane di epoca recente costituite dalle periferie di “Lucera 2” e “Zona 167”; la presenza
di insediamenti estrattivi ed industriali nelle strette vicinanze dell’abitato, la floridezza delle aree boscate
che cingono l’area del castello e del cimitero a nord ovest, l’esistenza di numerosi giardini privati entro le
corti dei palazzi storici, visibili soltanto dall’alto.
La figura 5/21, invece, costituisce la graficizzazione delle considerazioni fin qui esposte in merito alla
dotazione di servizi ed attrezzature del centro urbano, nella quale sono evidenziate con il colore celeste
quelle effettivamente esistenti e funzionanti ad oggi, con il verde quelle previste da PRG vigente ma non
attuate, con il colore arancione quelle previste da PRG vigente ma non attuabili perché non più libere ma
oramai inficiate. L’insieme delle parti colorate su sfondo cartografico bianco/nero fornisce un quadro di
sintesi della distribuzione e dell’estensione delle stesse.

Dal punto di vista qualitativo, la distribuzione delle aree per servizi pubblici è caratterizzata da una
distribuzione diversificata:
- nelle aree centrali le poche zone a standard sono di piccole dimensioni e inserite all’interno del
tessuto densamente urbanizzato, con una scarsissima dotazione di verde e parcheggi; le dotazioni a
cielo aperto sono infatti particolarmente deficitarie e quelle costruite, oltre a non soddisfare il
fabbisogno esistente, sono scarsamente accessibili e non dotate di spazi aperti di supporto alle
attrezzature stesse (piazze, slarghi) in grado di valorizzarne l’uso;
- nelle aree esterne al centro antico, la tecnica zonizzativa del PRG del 1978 ha comportato un disegno
urbano nel quale le superfici a standard sono reperite in ampie porzioni urbane, spesso poste al
centro di grandi isole residenziali; tale impianto, se da un lato costituisce potenziali centralità,
dall’altro non consentono un’integrazione capillare e diffusa tra residenza e servizi;
- le attrezzature di rango urbano, molte delle quali di grandi dimensioni (scuole superiori, ospedali)
sono presenti nei quartieri semicentrali e abbastanza accessibili lungo gli assi viari principali, fatta
eccezione per il sistema costituito dai Palazzo di Giustizia/Casa Circondariale inseriti nel centro
storico, seppure a margine della circonvallazione allo stesso.
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Ortofotocarta dell’insediamento urbano di Lucera. (fonte: SIT Puglia, 2006)
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Prima ricognizione delle dotazioni urbane, attrezzature e spazi di interesse collettivo esistenti e previsti da PRG.
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Utenti in lista
Indice di
d'attesa al
penetrazione
31.12

Posti
Disponibili

Utenti anno
femmine

Utenti anno
maschi

Cerignola

25

17

9

0

0,2

101,18

Foggia

561

189

199

37

1,72

92,58

Lucera

30

12

13

0

0,14

83,33

Manfredonia

30

4

6

28

0,1

33,33

Margherita di Savoia

30

13

17

0

0,36

100

San Marco in Lamis

21

4

17

0

0,45

100

San Severo

35

13

22

10

0,22

96,36

Troia

0

0

0

0

0

66,67

Vico del Gargano

35

18

17

0

0,47

92,86

Provincia di Foggia
Regione Puglia

767

270

300

75

0,52

91,47

3.715

1.539

1.639

696

0,48

90,75

Asili nidi per la prima infanzia: dati relativi all’anno 2006.
(fonte: Osservatorio Sociale della Provincia di Foggia)

Posti
letto

Utenti
al
31.12
< 64
anni

Utenti
al
31.12
65-69
anni

Utenti
al
31.12
70-74
anni

Utenti
al
31.12
75-79
anni

Utenti
al
31.12
80-84
anni

Utenti
al
31.12
85 anni
>

Indice
di
satura
zione

Indice
di
penetr
azione

Cerignola

20

20

2

1

2

2

6

7

100

1,52

Foggia

265

191

3

10

18

42

87

176

112,35

7,47

Lucera

16

8

0

8

0

0

0

0

50

0,46

Manfredonia

133

108

17

3

14

15

28

35

81,2

10,3

Margherita di Savoia

25

96

2,86

San Marco in Lamis

270

142

30,15

San Severo

117

100

7,2

Troia

129

77,52

6,61

Vico del Gargano

20

95,56

2,43

Provincia di Foggia

995

728

37

30

66

139

230

391

99,74

6,15

5.962

5.318

703

424

633

988

1.403

2.251

95,46

7,56

Regione Puglia

100

7

8

Incidenza
utenti su
1.000 minori
residenti

Indice di
saturazion
e

Utenti al
31.12
0-35 mesi

Utenti
al 31.12

Utenti
anno
femmine

Posti
letto

Utenti
anno
maschi

Cerignola

1

10,51

131,25

6

21

11

16

10

Foggia

18

57,71

82,09

0

55

21

67

57

Lucera

8

15,53

126,09

0

29

26

23

13

Manfredonia

6

8,57

83,33

0

15

9

18

8

Margherita di Savoia

0

0

0

1

0

1

San Marco in Lamis

0

0

1

1

13

1

San Severo

0

0

0

1

0

1

Troia

0

1

15

8

15

7

Vico del Gargano

0

0

0

1

0

1

Provincia di Foggia

33

96,55

89,47

7

136

76

152

96

Regione Puglia

348

836,7

80,75

30

927

543

1.148

836

1,08

8,13

7,69

100

Strutture residenziali per minori: dati relativi all’anno 2006.
(fonte: Osservatorio Sociale della Provincia di Foggia)

Utenti
al
31.12

142

Utenti
al 31.12
15-18
anni

Indice di
saturazione

1

7

11

10

33

18

37

21

60

36

Strutture per anziani: dati relativi all’anno 2006.
(fonte: Osservatorio Sociale della Provincia di Foggia)
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5.7. 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.
5.7.1. Le risorse del comparto agricolo
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.
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.
TIPOLOGIA D’USO DEL SUOLO
altre colture permanenti
aree a pascolo naturale, praterie, incolti
aree a vegetazione sclerofilla
aree archeologiche
aree con vegetazione rada
aree estrattive
aree per gli impianti delle telecomunicazioni
aree prevalentemente occupate da coltura agrarie con presenza di spazi naturali
aree sportive (calcio, atletica, tennis, etc)
aree verdi urbane
bacini con prevalente utilizzazione per scopi irrigui
bacini senza manifeste utilizzazioni produttive
boschi di latifoglie
canali e idrovie
cantieri e spazi in costruzione e scavi
cespuglieti e arbusteti
cimiteri
colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree irrigue
colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree non irrigue
colture temporanee associate a colture permanenti
depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli
discariche e depositi di cave, miniere, industrie
fiumi, torrenti e fossi
frutteti e frutti minori
insediamenti ospedalieri
insediamenti produttivi agricoli
insediamento commerciale
insediamento degli impianti tecnologici
insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati
insediamento in disuso
insediamento industriale o artigianale con spazi annessi
prati alberati, pascoli alberati
reti ed aree per la distribuzione, la produzione e il trasporto dell'energia
reti ferroviarie comprese le superfici annesse
reti stradali e spazi accessori
seminativi semplici in aree irrigue
seminativi semplici in aree non irrigue
sistemi colturali e particellari complessi
spiagge, dune e sabbie
suoli rimaneggiati e artefatti
superfici a copertura erbacea densa
tessuto residenziale continuo antico e denso
tessuto residenziale continuo, denso pi¨ recente e basso
tessuto residenziale continuo, denso recente, alto
tessuto residenziale discontinuo
tessuto residenziale rado e nucleiforme
tessuto residenziale sparso
uliveti
vigneti
Tipologia d’uso del suolo e percentuale di superficie sull’intera area comunale.
(fonte: SIT Puglia, periodo di rilievo 2006-2007)

% della Superficie. Totale
0,00%
1,04%
0,00%
0,03%
0,01%
0,28%
0,00%
0,00%
0,04%
0,03%
0,07%
0,34%
0,34%
0,03%
0,04%
0,57%
0,01%
0,03%
0,02%
0,03%
0,02%
0,06%
0,46%
0,08%
0,00%
0,94%
0,07%
0,03%
0,04%
0,02%
0,33%
0,21%
0,04%
0,02%
0,72%
18,13%
68,84%
0,05%
0,01%
0,03%
0,01%
0,06%
0,02%
0,26%
0,01%
0,10%
0,26%
4,95%
1,35%
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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

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.

% della Superficie. Totale
0,48%
0,42%

boschi di latifoglie
macchia
area a pascolo naturale e prateria
vigneto
uliveto
frutteti e frutti minori
sistemi colturali

0,34%
0,59%
1,25%
1,35%
4,95%
0,08%
87,09%

tessuto residenziale
aree per servizi
aree archeologiche
reti stradali e spazi accessori
reti ferroviarie e aree annesse

0,71%
0,12%
0,03%
0,72%
0,02%

tessuto produttivo
aree estrattive

1,43%
0,28%

cantieri, spazi in costruzione e scavi
suoli rimaneggiati e artefatti
discariche e depositi di cave
depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli

0,04%
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.
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PUG: Riporto della Carta dell’uso del suolo riveniente dal SIT Puglia.
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5.8. 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.

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.
Lucera

Foggia

Puglia

Italia
meridionale

Italia

27.245

500.844

1.258.934

3.596.829

13.212.652

Superficie biologica vegetale (ha)

734

19.923

87.484

171.743

784.107

%

2,69

3,98

6,95

4,77

5,93

Superficie totale (ha)

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

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 CO 2 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.
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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)

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
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).

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

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

Comune di Lucera
Comune di Foggia
Provincia di Foggia

all’interno del comune
12.031 (34,2%)
63.721 (41,1%)
216.632 (33,4%)

Spostamenti giornalieri
verso altri comuni italiani verso altri comuni pugliesi
2.286 (6,5%)
2.212 (6,3%)
4.518 (2,9%)
3.740 (2,4%)
38.645 (6,0 %)
40.003 (6,2%)

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%).
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.

Comuni

Celle di San Vito
Lucera
Foggia

Popolazione
residente
censita al 21
ottobre 2001

Numero
incidenti tra
il 1993 e il
2004

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

Feriti tra il
1993 e il 2004

186

1

2

0

1

35.162
155.203

561
4.145

1.046
7.653

49
233

901
7.111

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

Comune di Celle di San Vito
Comune di Lucera
Comune di Foggia
Provincia di Foggia

Autobus
-

Autovetture
86

Motocicli
2

Altri veicoli
15

TOTALE
103

27
145
626

16.898
82.147
319.162

1.394
6.223
26.245

3.077
10.940
52.468

21.396
99.455
398.501

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

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.

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.
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5.9. L’energia
Il settore degli usi civili, sia perché obiettivamente interessante sotto l’aspetto dell’entità del fabbisogno
energetico, sia per la varietà e la capillarità dei possibili interventi che presuppongono un coinvolgimento
ed un adeguato approccio culturale da parte dell’operatore e dell’utente, rappresenta un campo di
applicazioni in cui sarà possibile favorire una svolta nell’uso appropriato delle tecnologie energetiche. Le
tendenze indicate dall’analisi della situazione attuale, considerando il livello regionale, registrano un forte
incremento dei consumi, che a breve termine non lasciano ipotizzare una naturale inversione di tendenza.
In Puglia tra il 1991 e il 2001 il numero di abitazioni occupate è aumentato del 9,5%, e la loro superficie
del 14 % a fronte di un essenziale stallo nella crescita della popolazione. Anche l’analisi sulla dinamica del
mercato residenziale di nuova costruzione o di ampliamento, quindi un aumento di volumetria con
potenziale climatizzazione degli ambienti, registra un costante incremento anche negli ultimi anni,
segnando dati di incremento annuo tra 1,4% e 1,5%, calcolati sulla superficie esistente.
Insieme all’aumento della superficie si osserva inoltre un incremento costante anche nei consumi.
Le linee di tendenza in costante aumento sono quindi due:
 aumento delle volumetrie rese disponibili
 aumento del comfort, sia nelle abitazioni già esistenti che in quelle di nuova offerta sul mercato.
Ugualmente il settore non residenziale registra un costante aumento, di ordine superiore in quantità
volumetriche assolute. Di particolare interesse, nel 2002 si segnala un raddoppio delle volumetrie costruite
con destinazione commercio e attività turistiche e un forte aumento, sempre in valori assoluti, degli edifici
per industria e artigianato.
Confrontando i dati relativi ai consumi di energia elettrica del 2006 raccolti dall’Istituto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2007, emerge, ancora una volta, la forte vocazione agricola della
Provincia di Foggia, il cui consumo elettrico per l’agricoltura in percentuale sul totale provinciale supera
tutte le altre Provincie della Regione.
Sul dato ha incidenza significativa anche il comparto manifatturiero ed il settore terziario relativo ai
servizi vendibili, e cioè, tra gli altri, ai trasporti, alle comunicazioni, al commercio, agli alberghi, ristoranti
e bar, al credito e alle assicurazioni; mentre il settore industriale delle costruzioni assorbe soltanto un
0,39% dell’intero consumo provinciale.
Categoria d’usi
Domestici
Agricoli
Industriali
Terziari
Totale

Foggia
620,3
114,2
629,5
626,2
1.990,3

Bari
1.600,1
196,3
1.527,9
1.611,3
4.935,5

Taranto
640,2
88,9
5.488,2
628,5
6,845,8

Brindisi
432,0
47,4
999,8
359,5
1.838,7

Lecce
868,6
68,9
517,3
799,3
2.254,1

TOTALE
4.161,2
515,7
9.162,7
4.024,8
17.864,4

Settore di attività

Bari

Taranto

Brindisi

Lecce

AGRICOLTURA

114,2

5,74%

196,3

3,98%

88,9

1,30%

47,4

2,58%

68,9

3,06%

INDUSTRIALE:
manifatturiera di
base

180,8

9,08%

372,1

7,54%

4.725,5

69,03%

854,5

46,47%

213,2

9,46%

INDUSTRIALE:
manifatturiera non
di base

313,7

15,76%

998,3

20,23%

165,4

2,42%

98,7

5,37%

203,8

9,04%

INDUSTRIALE:
costruzioni

7,8

0,39%

20,4

0,41%

16,9

0,25%

3,1

0,17%

7,4

0,33%

INDUSTRIALE:
energia e acqua

127,3

6,40%

137,0

2,78%

580,5

8,48%

43,5

2,37%

92,8

4,12%

TERZIARIO:
servizi vendibili

444,2

22,32%

1.249,7 25,32%

420,0

6,14%

259,4

14,11%

550,9

24,44%

TERZIARIO:
servizi non vendibili

182,1

9,15%

7,33%

208,5

3,05%

100,1

5,44%

248,4

11,02%

DOMESTICO

620,3

31,16%

1.600,1 32,42%

640,2

9,35%

432,0

23,49%

868,6

38,54%

TOTALE
Consumi di energia elettrica (GWh) al 31.12.2006 per categoria di utilizzatori e provincia. (fonte: Istituto Pugliese di Ricerche
Economiche e Sociali IPRES, 2007)

Foggia

1990,40

361,6

4935,50

6845,90

1838,7

2254,00

Consumi di energia elettrica (GWh) nel 2006 per provincia e settore di attività.
(fonte: Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali IPRES, 2007)
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Produzione di energia elettrica totale lorda per regione italiana nel periodo 2000-2008. [GWh] (fonte: TERNA, 2009)

Idroelettrici

Termoelettrici

Impianti
(N.)

Potenza
efficiente
lorda
(MW)

Potenza
Producibilità
efficiente
Impianti
media annua
netta
(N.)
(GWh)
(MW)

Potenza
Potenza
Sezioni efficiente
efficiente
(N.)
lorda
netta (MW)
(MW)

Produttori

1

0,9

0,8

3,5

24

56

5.538,00

5.150,90

Autoproduttori

-

-

-

-

7

15

141,4

136,2

Totale

1

0,9

0,8

3,5

31

71

5.679,40

5.287,10

Situazione impianti di produzione energia elettrica in Puglia al 31 dicembre 2003.
(fonte: Annuario Statistico Regionale, Puglia 2004)

Geotermici

Eolici e Fotovoltaici

Impianti
(N.)

Sezioni
(N.)

Potenza
Efficiente
lorda (MW)

Potenza
efficiente
netta (MW)

Impianti
(N.)

Potenza
efficiente
lorda (MW)

Produttori

-

-

-

-

23

220,7

Auto-produttori

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

-

-

23

220,7

Produzione di energia elettrica totale lorda da fonti rinnovabili per regione italiana nel 2008. [GWh] (fonte: TERNA, 2009)

Situazione impianti di produzione energia elettrica in Puglia al 31 dicembre 2003.
(fonte: Annuario Statistico Regionale, Puglia 2004)
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Il Comune, in linea con gli indirizzi regionali (vedasi par. 2.3.14), si è dotato, come già detto nel
precedente par.2.5.3 di un Piano regolatore per gli impianti eolici, impianti fortemente diffusi oggi nel
territorio comunale.
Un territorio pressoché pianeggiante potrebbe prendere in considerazione anche la definizione di un
regolamento relativo all’installazione di pannelli solari, in maniera da disciplinarne l’utilizzo, incentivarne
l’uso sui tetti degli edifici residenziali e produttivi, inclusi i depositi per gli attrezzi in aperta campagna e
le serre, ma limitarne l’insediamento su terreni precedentemente coltivati con specie paesaggisticamente
significative, come la vite o l’ulivo, e su aree percorse da incendi, evitando così che le speculazioni
finanziarie possano strumentalizzare il valore, economico ed ecologico, delle risorse energetiche
alternative.
Il Rapporto Ambientale della VAS al PSAV Capitanata 2020 riporta i dati relativi alla diffusione della
fonte solare-fotovoltaico nella Provincia di Foggia ed evidenzia i kW installati in ogni Comune ogni 1000
abitanti attraverso una classifica dei territori più capaci di rispondere del fabbisogno elettrico delle
comunità, nella quale Lucera occupa il quarto posto su .diciannove comuni foggiani. Di seguito si
riportano per esteso tali dati:
Comune
Vieste
Margherita di Savoia
Torremaggiore
Lucera
San Paolo di Civitate
Casalvecchio di Puglia
Mattinata
Orta Nova
Stornara
Sant’Agata di Puglia
Ascoli Satriano
Cagnano Varano
San Ferdinando di Puglia
Troia
Apricena
San Severo
San Giovanni Rotondo
Cerignola
Manfredonia

Numero abitanti
13.430
12.585
17.021
35.162
6.119
2.167
6.333
17.665
4.739
2.323
6.373
8.617
14.361
7.495
13.647
55.861
26.106
57.366
57.704

kW
62,30
19,26
23,39

kW/1000 ab
4,64
1,53
1,37

38,81
6,00
1,92
5,10
12,91
3,30
1,20
3,06
4,00
4,95
1,98
3,30
8,00
2,04
3,84
3,23

1,10
0,98
0,89
0,81
0,73
0,70
0,52
0,48
0,46
0,34
0,26
0,24
0,14
0,08
0,07
0,06

Con l'intento di realizzare il primo impianto solare italiano, il Comune di Lucera ha elaborato il “progetto
energia” indagando la fattibilità di una filiera agri-energetica, di cui la frazione termodinamica è il primo
stralcio.
Partendo dal presupposto che la potenza del sole (di cui l'idrogeno è il vettore ed il metanolo il mezzo di
stoccaggio) rappresenta l'origine tutte le energie rinnovabili (idraulica, eolica, termodinamica, biomassa,
fotovoltaica), si è riflettuto sulla possibilità di integrare vantaggiosamente un impianto alimentato da fonti
rinnovabili con altre fonti rinnovabili; valutando l’opportunità di utilizzare l’energia che altrimenti
andrebbe persa per generare utilità di altro genere, come nel caso dell’uso del calore di scarto per
riscaldare un quartiere residenziale o per forzare i cicli di coltivazione nelle serre fotovoltaiche.
Nel settembre 2010 il Comune di Lucera ha pubblicato il Documento di Avvio della Progettazione per la
“Concessione di costruzione e gestione di due impianti per la produzione di elettricità dal calore del sole”,
uno da realizzare nel territorio lucerino e l’altro nel vicino Comune di Biccari.
La tecnologia solare termodinamica, per sua natura, sfruttando una risorsa energetica a fasi variabili come
il sole, presenta la necessità dello stoccaggio del calore, riconosciuta anche dalla Legge, che condiziona gli
incentivi alla presenza di un serbatoio di accumulo. Secondo studi condotti da ENEA, la capacità che ne
ottimizza i costi deve consentire all’impianto un funzionamento di otto ore dopo il tramonto del sole. Di
tanto si è tenuto conto nel predimensionamento dell’impianto proposto, caratterizzato dall’adozione di
specchi di Fresnel per la captazione del sole e di un fluido termovettore (acqua).
Gli impianti previsti in tale studio, produrranno vapore preriscaldato per il successivo surriscaldamento
che verrà operato con metano, o idrogeno da fonte eolica o idrometano o metanolo. Nella centrale una
prima turbina viene mossa dall’espansione del combustibile bruciato ed il calore generato dalla
combustione viene utilizzato per il vapore che mette in funzione una seconda turbina.
Si riporta la planimetria dei luoghi proposti per l’impianto (a ridosso alla statale per Campobasso, con
accesso al primo svincolo, contrada Casanova), su un’area di circa 3 ettari, mascherato da pioppi da
diradare ogni 5 anni; al suo intorno.
Al suo intorno, su terreni oggi privati, si disporrà la frazione solare in stringhe con tubazioni della
lunghezza di 400 m (200 + 200), con la mandata che preleva dal freddo ed il ritorno connesso col caldo.
All'uscita del serbatoio freddo sono da installare dischi con motori Stirling, per ottenere il massimo
rendimento, conseguente al salto di temperatura fra polo caldo (700° e polo freddo (50°-80°).
La fascia di terreno esterna a quella riservata ai dischi Stirling sarà impegnata dal solare termodinamico
per una larghezza di 200 m ed uno sviluppo a 360 gradi (anche oltre la strada) per 1000 m. Quindi la
superficie solare lorda (compresi i corridoi che nel sistema fresnel incidono poco) sarà di 26 ettari.
Il progetto, tra l’altro, prevede anche la possibilità di realizzare un secondo parco solare in agro di Biccari
per una potenza molto maggiore.

Diffusione del fotovoltaico nei comuni della Provincia di Foggia. (fonte: Rapporto Ambientale della VAS al PSAV Capitanata
2020, dati Legambiente 2008)
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5.10. La gestione dei rifiuti
Qualsiasi attività umana, attraverso i processi produttivi e industriali, trasforma le risorse naturali
ottenendo prodotti e rifiuti; gli stessi prodotti, al termine del loro ciclo di vita, diventano rifiuti. Con lo
sviluppo scientifico e tecnologico, la velocità di prelievo e trasformazione delle risorse è andata via via
crescendo, così come il consumo di beni e, quindi, la produzione di rifiuti. La diversificazione dei processi
produttivi ha moltiplicato le tipologie dei rifiuti presenti, in ogni ambito si è diffusa la cultura dell’”usa e
getta”, e gli impatti sull'ambiente e sulla salute (inquinamento di falde e suoli, degrado del territorio, ecc.)
sono divenuti sempre più pesanti.
Al problema della produzione, inoltre, è strettamente connesso quello dello smaltimento finale.
La discarica, ormai, è destinata ad un ruolo residuale e si punta su sistemi maggiormente ecocompatibili,
che tendano a diminuire la produzione dei rifiuti alla fonte e a incoraggiare il recupero nelle forme del
riutilizzo, del riciclaggio e del recupero energetico, in particolare incentivando la raccolta differenziata.
Infine, su scala globale, il problema dei rifiuti non riguarda più solo i paesi industrializzati, ma anche
quelli in via di sviluppo, spesso oggetto di importazioni illegali di rifiuti tossici ad alto rischio sanitario ed
ambientale.
Il Comune di Lucera, come indicato nel par.2.3.6, fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale per la
gestione dei rifiuti urbani FG3.
Attualmente il sistema delle smaltimento dei RU nella Provincia di Foggia si attesta su quattro discariche
collocate all’interno dei Bacini di utenza, per il Bacino FG/3 la discarica è ubicata nel territorio del
comune di Foggia (Passo Breccioso), e gestita dall’Amica.
Il Commissario Straordinario con Decreto del 31/1/2007 ha autorizzato la continuazione dell’esercizio
della discarica, esaurita nell’agosto 2007, con l’allestimento di un lotto provvisorio di mc. 120.000 (fonte
dati: Assessorato Ambiente provincia di Foggia, marzo 2007).
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2009 redatto dall’ARPA evidenzia che l’ATO FG/3 non è tra gli
Ambiti pugliesi più virtuosi: non ha una gestione dei servizi di raccolta e trasporto unitaria (e quindi non
esiste il c.d. “gestore unico”), non raggiunge la chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati, i
dati relativi alla raccolta differenziata non risultano disponibili e, di conseguenza, in tale Ambito la
Ecotassa (il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi calcolato in funzione dei tre
parametri precedentemente elencati) imposta nel 2010 è stata pari a 15,00 €/t.
Secondo quanto segnalato dall’aggiornamento al PRGRS (vedasi par.2.3.7), nel territorio di Lucera sono
presenti:
- una discarica per rifiuti inerti in esercizio in Contrada Pozzo dell’Orefice, per un totale di volumi
residui di 338.000 m3;
- tre impianti di autodemolizione in esercizio, uno sulla S.S.17 Km 320+200, uno in Contrada
Marchesa e l’altro sulla S.S. Lucera-Troia;
- un impianto autorizzato al trattamento, stoccaggio e recupero di rifiuti speciali per la produzione
C.D.R. (combustibile derivato da rifiuti) in Contrada Pozzo dell’Orefice.

Area di progetto per l’impianto per la produzione di elettricità dal calore del sole nel Comune di Lucera. (fonte: sito web
istituzionale del Comune di Lucera)

Dal 2002 al 2005 la produzione di rifiuti solidi urbani a Lucera è aumentata del 6,16%.
Una tendenza positiva si registra per la qualità di rifiuto differenziato prodotto nello stesso periodo di
riferimento (+50,7%) da famiglie ed imprese, per tutte le categorie merceologiche considerate.
Al 2005 la parte preponderante di rifiuto differenziato è costituito da carta (73,6%), vetro (14,6%) e
plastica (11,5%), mentre per le altre tipologie di rifiuti si sono registrati valori ancora molto bassi.
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L’Amministrazione Comunale nel 2008 ha realizzato la prima Campagna di educazione ed informazione
sulla raccolta differenziata con lo slogan “Se RICICLI ti metti in CICLO”, in collaborazione con la
Tecneco Servizi Generali s.r.l.
Dopo l’avvio del servizio di gestione della prima isola ecologica informatizzata, le isole ecologiche fisse
sono state raddoppiate passando da 60 a 120.
Sono stati, inoltre, sostituiti e resi visibili i cassonetti per il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti:
pile esauste, medicinali scaduti e ToF (solventi, diluenti, bombolette spray, lucidanti, detergenti,
ammoniaca, rifiuti alcalini non pericolosi e affini).
È in attesa di cofinanziamento Comune-Regione attraverso l’ATO di riferimento, un centro raccolta
comunale da localizzare a nord del centro abitato, nei pressi del macello comunale.
Produzione di rifiuti solidi urbani (in tonnellate)
Totale Raccolta Solidi Urbani
A discarica
Raccolta Differenziata:
Vetro
Plastica
Carta
Metalli
Alluminio
Pile esaurite
Medicinali/farmaci scaduti
Contenitori T/F
Altri
Ingombranti
Totale Raccolta Differenziata

2002
13.319,078
12.739,480

2004
13.585,816
12.801,740

2005
14.140,436
13.274,020

99,85
66,68
400,12
0
0
0,387
0,606
0
2,63
9,33

113,69
93,76
561,73
1,06
0,91
0,413
0,643
0
0
11,87

125,76
99
633,2
0
0
0,86
0,71
0
0
6,886

570,268

772,206

859,530

Raccolta differenziata (Kg)
Raccolta indifferenziata (Kg)
Totale RSU (Kg)
Percentuale raccolta differenziata (%)

2008
1.674.500
12.512.937
14.187.437
11,803

2009
1.868.842
12.552.461
14.421.303
12,959

2010
1.720.295
11.904.446
13.624.741
12,626

Totale rifiuti solidi urbani raccolti nel Comune di Lucera negli anni 2008, 2009, 2010.
(fonte: Assessorato all’Ecologia, Regione Puglia)

Quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani raccolti nel Comune di Lucera negli anni 2002, 2003, 2005. (fonte: Assessorato
all’Ecologia, Regione Puglia)
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5.11. Siti inquinanti e aziende soggette al controllo dei pericoli da incidenti rilevanti
La sigla “IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control” (controllo e prevenzione integrata
dell'inquinamento) rappresenta una nuova strategia, comune a tutta l'UE, per aumentare le "prestazioni
ambientali" dei complessi industriali soggetti ad autorizzazione ambientale.
Con D.Lgs. del 04.08.1999 n.372 viene recepita la Direttiva Europea n. 96/61/CE del 24.09.1996 e viene
introdotta l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Si definisce “Attività IPPC” l'attività svolta compresa nella Ta.1.6.1 dell'Allegato 1 al D.M. 23.11.2000;
queste sono distinte in categorie; ciascuna è identificata da un codice IPPC a due cifre; il codice IPPC ad
una cifra identifica gruppi di categorie omogenee di attività.
A ciascuna categoria è poi associato uno o più codici NOSE - Nomenclature of Soucers of Emisssion a
cinque cifre e uno o più codici NACE - National Classification of Economic Activities.
Come indicato nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2009, dai dati ISTAT riferiti all’anno 2008, si
rileva che rispetto alla totalità degli Impianti IPPC presenti sul territorio nazionale, circa il 2,60 % sono
localizzati nella Regione Puglia. Infatti, essa risulta essere al settimo posto rispetto alle regioni con il
maggio numero di impianti IPPC, le quali risultano essere: la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto, il
Piemonte, la Campania ed il Lazio.
In Puglia le domande di Autorizzazione Integrata Ambientale pervenute alle Autorità competenti (Stato e
Regione) sono risultate, a dicembre 2009, complessivamente 157 di cui 14 di Competenza Statale
(Allegato V del D.Lgs. 59/05) e 143 di competenza regionale (Allegato 1 del D.Lgs. 59/05 fatto salvo
quelli statali). Nel 2009 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale a 12 impianti di
competenza regionale, mentre i gestori degli impianti IPPC che hanno presentato domanda AIA, nel corso
dello stesso anno, sono stati 12.

Bari
Brindisi

Impianti
IPPC di
competenza
regionale
49
21

Foggia
Lecce
Taranto
TOTALE

34,03
14,58

Impianti
IPPC di
competenza
statale
2
5

20,83
11,11
19,44
100,00

2
0
5
14

Percentuale
sul territorio
regionale

30
16
28
144

Percentuale
sul territorio
regionale

Percentuale
totale

Totale

14,29
35,71

51
26

32,28
16,46

14,29
0
35,71
100,00

32
16
33
158

20,25
10,13
20,89
100,00

Distribuzione provinciale degli impianti IPPC per competenza statale e regionale.
(fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2009, ARPA Puglia, 2010)

Distribuzione provinciale degli impianti IPPC di competenza statale suddivisi per tipologia di attività. (fonte: Rapporto sullo
Stato dell’Ambiente 2009, ARPA Puglia, 2010)

Attività energetiche
Produzione e
trasformazione metalli
Industria dei prodotti
minerali
Industria chimica
Gestione dei rifiuti
Altre attività
TOTALE

Bari
2

Brindisi
1

Foggia
2

Lecce
-

Taranto
2

TOTALE
7

3

2

2

5

1

13

6

2

6

2

6

22

2
25
11
49

2
13
1
20

0
11
9
30

2
7
0
16

1
16
2
28

7
72
23
144

Distribuzione provinciale delle domande AIA di competenza regionale per tipologia di attività. (fonte: Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente 2009, ARPA Puglia, 2010)
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Il Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA), valutando le emissioni da impianti produttivi IPPC,
individua tre impianti IPPC nel territorio comunale (di categoria 3); i dati relativi alle autorizzazioni A.I.A.
concesse dall’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti regionale (consultabili sul sito web dell’Assessorato
alla Qualità dell’Ambiente) dal 2008 ad oggi evidenziano l’autorizzazione di quattro impianti che nello
specifico rientrano nelle categorie:
3.5) Industria ceramica – Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane):
• CE.LA.M. Alveolater s.r.l. (D.D.422 del 24.08.2010),
• LATER FIAMMA s.r.l. (D.D.276 del 30.06.2010),
• SABA s.r.l. Industria laterizi (D.D.460 del 04.309.2009);
5.3) Rifiuti non pericolosi – Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi (quali definiti
nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al
giorno):
• Impianto di trattamento fanghi e detriti di perforazione e trattamento acquee di Impresa
Francesco De Cristofaro (D.D.359 del 19.07.2010).
Nell'ambito della normativa ambientale il termine "rischio di incidente rilevante" indica la probabilità che
da un impianto industriale che utilizza determinate sostanze pericolose derivi, a causa di fenomeni
incontrollati, un incendio o un'esplosione che dia luogo ad un pericolo per la salute umana e/o per
l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.
Il termine, utilizzato per indicare l'insieme delle norme giuridiche volte a prevenire e controllare tali rischi,
è nato in occasione dello sfortunato evento verificatosi il 10 luglio 1976 nel comune di Seveso (Italia)
quando, a causa di un incidente, da un impianto industriale è fuoriuscita diossina, una sostanza chimica
altamente tossica e cancerogena che ha provocato gravi danni sugli uomini e sull'ambiente circostante.
In risposta a tale evento, infatti, la Comunità europea ha emanato nel 1982 la direttiva 82/501/Cee (cd.
"Direttiva Seveso") sui "rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali", direttiva
trasposta nell'ordinamento nazionale con il Dpr 17 maggio 1988, n.175.
La disciplina è stata poi aggiornata mediante la direttiva 96/82/Ce (cosiddetta "Seveso bis", che ha
sostituito la precedente 82/601/Cee), a sua volta modificata nel dicembre 2003 (mediante la direttiva
2003/105/Ce, ed il regolamento 1882/2003/Ce) con l'estensione ad industrie estrattive e discariche di
rifiuti sterili delle procedure di controllo previste dalla "Seveso bis"; e prevedendo inoltre un
rafforzamento delle procedure di sicurezza degli stabilimenti e l'abbassamento dei quantitativi di sostanze
pericolose detenibili in sito. Sia la direttiva 96/82/Ce che la direttiva 2003/105/Ce sono state recepite in
Italia con il D.Lgs 17.08.1999, n.334 e successive modifiche ed integrazioni.
In base all'attuale assetto normativo i gestori degli impianti a rischio di incidenti rilevanti devono adottare
tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e
l'ambiente; il tutto attraverso una precisa politica di sicurezza che va dalla redazione di appostiti piani di
controllo dell'attività svolta alla predisposizione delle misure più idonee per garantire la sicurezza
nell'esercizio impianti, fino ai comportamenti da adottare nel caso in cui l'incidente si verifichi.
Con D.G.R. n.1553 del 5 luglio 2010, la Regione Puglia ha istituito la redazione di un Elenco Regionale
degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed ha fornito le Linee di indirizzo per l’effettuazione delle
attività di controllo finalizzate ad accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt.6 e 7 del
Decreto Legislativo 17.08.1999 n.334 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza.
Secondo tale Elenco Regionale, consultabile sul sito dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della
Regione Puglia ed aggiornato al novembre 2010, nel territorio comunale di Lucera non esistono

stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi della DGR n.1553 del 05.07.2010 e al fine dei disposti
dell’art.18 comma c-bis) del D.Lgs. 17.08.1999, n.334 e s.m.i..
Ulteriore conferma in tal senso è fornita dall’Inventario Nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare
incidenti rilevanti (ai sensi dell’art.15 comma 4 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) redatto dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l’ISPRA – Servizio Rischio
Industriale, aggiornato all’aprile 2010.

5.12. Gli incendi boschivi
La legge quadro in materia di prevenzione e lotta agli incendi n.353/2000 obbliga i Comuni a censire
annualmente i terreni percorsi dal fuoco attraverso un apposito catasto, in modo da applicare con esattezza
i vincoli del caso, che vanno dal divieto di modificare la destinazione d'uso dell'area per 15 anni,
all'impossibilità di realizzare edifici, esercitare la caccia o la pastorizia, per un periodo di 10 anni.
La Puglia ha approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2004 del 30.12.2005 il Piano regionale
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004 - 2006 ex art.3 della L.353/2000,
e successivamente ha elaborato l’aggiornamento operativo al 2009 la cui validità è stata estesa al
31.12.2010.
I perimetri di tutte le aree boscate percorse dal fuoco sono state rilevate dal Corpo Forestale dello Stato
tramite tecnologia G.P.S. e i dati ricavati sono stati riportati automaticamente su cartografia.
I risultati sono delle vere e proprie mappe delle aree bruciate, complete di ogni informazione sulla
proprietà e sulle tipologie forestali danneggiate.
Il Servizio della Protezione Civile della Regione Puglia mette a disposizione un sistema cartografico
consultabile on line nel quale sono esaminabili differenti dati in merito al rischio di incendi.
È possibile verificare l’esistenza di aree percorse dal fuoco dal 2000 al 2008 nel territorio comunale, come
mostrato nella figura seguente.
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Mappa delle aree percorse dal fuoco dal 2000 al 2008 su IGM 1/250.000.
(fonte: webgis Servizio Protezione Civile Puglia, aggiornamento settembre 2010)

Mappa delle aree percorse dal fuoco dal 2000 al 2008 su IGM 1/25.000.
(fonte: webgis Servizio Protezione Civile Puglia, aggiornamento settembre 2010)

La mappa mostra la presenza di aree soggette al fuoco tra il 2000 ed il 2006, concentrate in località
Castello e Pineta Castello, più altre zone non lontane in Pineta San Pasquale e Ponte Carlone-Torrente
Salsola, per complessivi

Dall’analisi condotta nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, aggiornamento operativo al 2009, in merito alla distribuzione degli incendi a livello provinciale,
si rileva che nella Provincia di Foggia si sono verificati, dal 1998 al 2008, 1.411 incendi, pari al 38,82%
del totale regionale e che, sebbene il numero di eventi sia diminuito, anche se di poche unità, la superficie
boschiva percorsa è aumentata da 900,16 ha nel 1998 a 1.357,63 ha del 2008.
Inoltre, emerge che l’incidenza degli incendi di origine dolosa è maggiore dove l’indice di boscosità è più
basso.
Comuni
Apricena
Lucera
Maglie

Superficie
percossa totale
425,89
72,98
23,61

Superficie percossa
boschiva
63,92
42,36
11,11

N° incendi
volontari
6
8
2

Indice %
boscosità
2
<1
5

% incendi
volontari
100 (max)
50
8 (min)

Percentuale di incendi volontari per Comune. (fonte: Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi, aggiornamento operativo al 2009)
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La pericolosità del fenomeno incendi nei Comuni della Regione è stata valutata quale risultante dei
seguenti fattori:
- Numero incendi nel periodo di riferimento 1998/2008,
- Numero incendi di superficie superiore a 15 ettari,
- Numero incendi per ogni 10 kmq di superficie territoriale,
- Numero incendi superiore a 15 ettari per ogni 10 kmq di superficie territoriale,
- Numero di anni con incendi,
- Superficie media percorsa,
- Superficie mediana percorsa,
- Superficie percorsa massima,
- Media armonica superficie/durata.
Verificati gli eventi passati, è inoltre, possibile conoscere il grado di rischio di incendi attraverso tre
misurazioni: il rischio, la vulnerabilità e la pericolosità, rappresentate dal Servizio della Protezione Civile
della Regione Puglia come nelle immagini seguenti.

Mappa della vulnerabilità relativa al rischio incendi su IGM 1/250.000.
(fonte: webgis Servizio Protezione Civile Puglia, aggiornamento settembre 2010)

3,33

3,86 1,33

64

11

1

0,44 0,03

15

9

72,98

4,87

4,00

20,00

0,283 2008

-

3,00

1

1

0,40

0,40

0,40

0,40

0,235 2001

-

media
armonica

massima

mediana

media

totale

Superficie percorsa

ano dell’ultimo
incendio

22

N° inc. x 10 kmq

N° anni con
incendi

333,47

N° inc. 1998-2008

Isole
Tremiti

N° inc > 15 ha x
10 kmq

Cagnano
16.588,29 165,88
Varano
Lucera 33.812,56 338,13

N° inc. > 15 ha

Superficie
comunale (kmq)

Superficie
comunale (ha)

Mappa della pericolosità relativa al rischio incendi su IGM 1/250.000.
(fonte: webgis Servizio Protezione Civile Puglia, aggiornamento settembre 2010)

7.840,97 122,52 4,40 2.000,00 0,608 2008

Indicatori della pericolosità: confronto con i Comuni con superficie percorsa massima di maggiore e minore estensione. (fonte:
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, aggiornamento operativo al 2009)
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5.13. L’inquinamento acustico
L’inquinamento acustico rappresenta una delle problematiche ambientali più critiche degli ultimi
anni,specialmente in ambiente urbano. Le cause generatrici sono molteplici e coinvolgono
l’industrializzazione, la motorizzazione, l’aumento degli agglomerati urbani, con conseguente
addensamento delle sorgenti di rumore, e anche la tecnica edilizia, che attenua scarsamente la
propagazione dei rumori.
Il problema dell’inquinamento acustico va affrontato contemporaneamente su tutte le cause, per ottenere
risultati apprezzabili su larga scala, e gli interventi più efficaci sono quelli che coinvolgono sia la sorgente
del rumore sia l’applicazione di adeguate misure nella pianificazione urbana e nel governo del territorio.
Occorre evidenziare, inoltre, che negli ultimi anni c’è stata una maggiore sensibilità nei confronti di questo
problema e i sondaggi confermano che il rumore è tra le principali cause del peggioramento della qualità
della vita nelle città e in zone extraurbane e rurali che interagiscono con importanti infrastrutture di
trasporto.
In ambito nazionale mancano spesso i dati di riferimento sui livelli di inquinamento acustico esistenti nelle
aree urbane.
Alcune delle principali città si sono dotate di centraline fisse di monitoraggio, collocate in aggiunta a
quelle già esistenti per il rilievo dei dati ambientali di inquinamento atmosferico. Tuttavia tale rete di
centraline non risulta sempre adeguatamente organizzata, né è predisposto un centro di raccolta dati a
livello generale.
In Italia l'inquinamento acustico medio si attesta sui 70 dB di giorno e 65 dB di notte, anche se l'OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda di mantenersi al di sotto dei 65 dB di giorno e dei 55
dB di notte.
È significativa la quota di popolazione “disturbata”, cioè residente in aree in cui la rumorosità ambientale,
in esterno, è maggiore di 65 dB di giorno e di 55 dB di notte, che è pari al 7,6%.
In tale situazione soltanto il 17% dei Comuni ha approvato la zonizzazione acustica, di conseguenza la
percentuale di territorio zonizzato è ancora molto bassa (pari al 13,8%).
Il DPCM 14.11.1997 definisce le sei classi di destinazione d’uso del territorio sulla base delle quali i
comuni devono effettuarne la zonizzazione, e fissa i limiti di immissione e di emissione, il non rispetto dei
quali comporta l’obbligo di attuare provvedimenti di bonifica acustica:
Limiti di emissione

Limiti di immissione

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

I. aree particolarmente protette

45

35

50

40

II. aree prevalentemente residenziali

50

40

55

45

III. aree di tipo misto

55

45

60

50

IV. aree di intensa attività umana

60

60

65

55

V. aree prevalentemente industriali

65

55

70

69

VI. aree esclusivamente industriali

65

65

70

70

Classi di destinazione d'uso del territorio

La zonizzazione acustica consiste in una suddivisione del territorio in zone omogenee dal punto di vista
acustico, per ciascuna delle quali sono stabiliti i limiti massimi accettabili di livello del rumore, diurno e
notturno, mediante l’attribuzione di una classe acustica di riferimento.
La descrizione delle classi acustiche in cui è suddiviso il territorio è riassumibile in:
 CLASSE I Aree Particolarmente protette: Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici ecc..
 CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione,
con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
 CLASSE III Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
 CLASSE IV Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività
commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande
comunicazione e linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole
industrie.
 CLASSE V Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
 CLASSE VI Aree esclusivamente industriali: Rientrano in questa classe le aree esclusivamente
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Il Comune di Lucera non è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica, ai sensi del DPCM 14.11.1997.
Il Piano può assumere forte impatto ed indirizzo, nella successiva azione risanatoria, su altre attività
pianificatorie e gestionali che possono incidere sulle cause di rumore, o comunque contribuire alla
riduzione dei suoi effetti sulla popolazione e sull’ambiente.
È auspicabile, pertanto, che alla luce delle leggi e decreti in attuazione della Legge Quadro n.447/1995, in
particolare seguendo le indicazioni riportate nell'allegato tecnico alla Legge Regionale n.3/2002.
l’Amministrazione Comunale ne elabori uno nelle forme più coerenti e integrate con ogni altra attività
programmatoria in atto, impegnandosi ad attuarlo con continui monitoraggi ed eventuali azioni correttive.

Diurno: 06.00-22.00; Notturno:22.00-06.00
Limiti di legge per emissioni e immissioni acustiche.
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5.14. L’inquinamento elettromagnetico
Con il termine “elettrosmog” si designa l'inquinamento elettromagnetico da radiazioni elettromagnetiche
non ionizzanti, quali per esempio quelle prodotte da emittenti radiofoniche, cavi elettrici percorsi da
correnti alternate di forte intensità (come gli elettrodotti della rete di distribuzione), reti per telefonia
cellulare, e dagli stessi telefoni cellulari.
Sorgenti ad alta frequenza radio/TV: rientrano in tale gruppo le emittenti e ripetitori radio e televisivi.
Operano sostanzialmente con una potenza trasmessa costante e quindi generano un campo
elettromagnetico che può essere pensato come un livello di “fondo” a cui si aggiunge il campo prodotto da
altre sorgenti.
Sorgenti ad alta frequenza per telefonia cellulare: rientrano in tale gruppo le stazioni radiobase dei gestori
di telefonia cellulare. Il livello del campo prodotto da esse dipende essenzialmente dalle condizioni di
traffico (numero di telefoni in comunicazione), e quindi può considerevolmente variare nel tempo e
richiedere un monitoraggio continuo.
Sorgenti a Bassa Frequenza: rientrano nel gruppo delle Sorgenti a bassa frequenza gli apparecchi e i
sistemi di trasporto di energia a frequenza industriale (50 Hz). In particolare, gli elettrodotti sono stati
spesso oggetto di dispute tra popolazione residente e gestori delle reti di trasporto di energia elettrica, per
il livello di intensità di induzione magnetica generato.
L'esistenza di un rischio rilevante per la salute è però a tutt'oggi controversa ed uno studio epidemiologico
serio richiede tempi di molti anni, un campione scelto con attenzione per essere rappresentativo della
popolazione da cui è estratto e ingenti investimenti.
Tuttavia diversi studi indipendenti promossi da vari Paesi hanno determinato soglie di pericolosità, in
generale, coerenti tra loro. In particolare, lo IARC (International Association of Research on Cancer),
sulla base di studi epidemiologici sull’incidenza della leucemia infantile, classifica il campo magnetico a
bassa frequenza come “possibilmente cancerogeno” (le classificazioni possibili sono: “cancerogeno”,
“probabilmente cancerogeno”, “possibilmente cancerogeno”, “non classificabile”, “probabilmente non
cancerogeno”). Secondo tali studi, il rischio di leucemia infantile non aumenta per esposizione prolungata
a campi magnetici di induzione inferiore a 0.4 µT [Rif. M. D’Amore, Compatibilità Elettromagnetica,
Edizioni Scientifiche Siderea, 2003].
Un effetto accertato delle onde elettromagnetiche cosiddette ad alta frequenza (anche se non ionizzanti) è
l'innalzamento della temperatura dei tessuti biologici attraversati, soprattutto quelli più ricchi di acqua. Nel
caso dei telefoni cellulari, la potenza irradiata è bassa (solitamente minore di 1 watt) così che il
riscaldamento prodotto è dell'ordine di poche frazioni di grado, quasi interamente localizzato nella testa
dell'utente, inferiore comunque all'effetto di una esposizione di pari durata alla radiazione solare.
I limiti imposti dalla Federal Communications Commission (agenzia governativa indipendente degli Stati
Uniti), per esempio, tengono finora in considerazione esclusivamente gli effetti termici, di riscaldamento
cutaneo causato dalle microonde.
Nel panorama italiano, le attuali leggi vigenti sono particolarmente severe a vantaggio della popolazione
esposta. Nel caso specifico delle onde non ionizzanti, emesse ad esempio da antenne radio-televisive o da
antenne di stazioni radio base di operatori telefonici, il valore di attenzione, pari a 6 V/m, è notevolmente
più basso rispetto ad altri paesi europei.
La Legge quadro sulla “protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
n.36/2001 detta i principi fondamentali diretti ad:

- assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a
determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- promuovere la ricerca scientifica idonea alla valutazione degli effetti a lungo termine;
- assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere sia l'innovazione tecnologica che le
azioni di risanamento per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
e si applica a sistemi e apparecchi che generano campi con frequenza compresa tra 0Hz e 300 Ghz
(elettrodotti, impianti per telefonia mobile, radar e impianti per radiodiffusione).
Il D.P.C.M. 08.07.2003 ha fissato i valori limite di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità sui campi elettromagnetici alla frequenza di 50 Hz, ed ha stabilito come valori efficaci 100 µT per
l'induzione magnetica e 5 kv/m per il campo elettrico, ciò per garantire la tutela sanitaria della
popolazione, prevenire gli effetti acuti e tutelare da possibili effetti a lungo termine. Ha inoltre stabilito
vincoli per la costruzione di nuovi elettrodotti o nuovi edifici in prossimità di linee elettriche esistenti.
L’intensità di induzione magnetica generata, dipendendo dalla corrente di linea e dalle condizioni di carico
della linea elettrica stessa, è una grandezza fortemente variabile nel tempo ma, tramite l’utilizzo di
semplici modelli matematici, una singola centralina consente la stima del campo prodotto da un
elettrodotto su tutta l’area di interesse, una volta note le caratteristiche geometriche, l’orientamento delle
antenne, la differenza di quota delle stesse e, la potenza dell’impianto.
Limiti di esposizione

Intensità di campo elettrico
E (V/m)

Intensità di campo magnetico
H (A/m)

0,1 < f ≤ 3 MHz
3 MHz < f ≤ 3000 MHz
3000 MHz < f ≤ 300 GHz

60
20
40

0,2
0,05
0,01

6

0,016

6

0,016

valori di attenzione
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz
Obiettivi di qualità
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz

Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità. (DPCM 199/2003)

Per i campi ad alta frequenza (da 0,1 MHz a 300 GHz) il limite di esposizione previsto dal DPCM
199/2003 è compreso fra 20 V/m e 60 V/m a seconda della frequenza. Il valore di attenzione e l'obiettivo
di qualità sono invece di soli 6 V/m, valori molto più bassi di quelli previsti in altre nazioni. Esistono sia
limiti da misurare sul singolo impianto sia limiti puntuali che riguardano il campo totale, generato da più
impianti. Tuttavia, non sono previste sanzioni per gli impianti che superano i limiti di legge, ma che
contribuiscono a generare una somma di campi magnetici superiori al limite per un'area abitata.
L'adeguamento degli impianti è imposto da province e regioni ed è a carico del titolare dell'impianto.
Con la l.r. n.5 del 08.03.2002, recante ”Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico
prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 0 Hz e
300 GHz”, la Regione Puglia ha fornito indirizzi volti a minimizzazione l’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici e ad assicurare che tanto la gestione delle procedure autorizzatorie quanto
l’esercizio dei poteri di pianificazione, spettante agli Enti territoriali alla luce dell’ordinamento statale e
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regionale di settore, seguano linee uniformi e siano orientati alla tutela della salute, dell’ambiente e del
territorio, considerando, tra l’altro, l’esigenza di perseguire il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze
comprese tra 100 KHz e 300 GHz.
Ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera d) della Legge Quadro n.36/01 sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (0 Hz – 300 GHz), l’ARPA Puglia in attuazione dell’art.11
della l.r. n.5/2002, ha istituito il catasto regionale degli impianti di alta e bassa frequenza.
Il catasto è un sistema integrato di monitoraggio e controllo georeferenziato che permette sia la
localizzazione e la catalogazione degli impianti che la modellizzazione dei campi elettromagnetici da
questi generati. Il sistema è finalizzato a:
1. rilevare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di
esposizione della popolazione;
2. garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio
per gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;
3. verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli
impianti;
4. disporre a carico dei soggetti gestori il progressivo trasferimento degli impianti installati in aree
sensibili.
Attualmente il sistema è parzialmente popolato (telefonia – dati al 31.12.07; alcuni tratti di elettrodotto a
380 KV) ma, ad ogni modo, fornisce un’utile indicazione in merito.
Nel territorio comunale di Lucera risultano attivi 14 impianti, dei quali 4 in aree extraurbane e 10 nel
centro abitato, di differenti gestori di telefonia e trasmissione dati (3 della WIND Telec. S.p.a., 5 della
H3G S.p.A., 3 della Vodafone Omnitel N.V., 3 della Telecom Italia S.p.A.).

(fonte: ARPA Puglia, gennaio 2011)

Nel marzo 2006 sono state pubblicate le Linee Guida regionali per l’applicazione della L.r. 5/2002.
Ad ulteriore garanzia dei cittadini, per garantire un controllo continuo dei livelli di Campo
Elettromagnetico presenti sul territorio nazionale ed evitare che questi superino il limite previsto dalla
normativa nazionale, il Ministero delle Comunicazioni ha realizzato una Rete per il Monitoraggio dei
Livelli di Campo Elettromagnetico, gestita da ARPA Puglia nel territorio regionale.
La rete di monitoraggio pugliese è costituita da circa 100 centraline rilocabili su tutto il territorio regionale
che registrano in continuo il Valore Efficace di Campo Elettrico a Radiofrequenza, mediato su un
intervallo di 6 minuti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Le unità di raccolta dati più vicine al territorio comunale installate dall’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente sono le centraline site nei Comuni di San Marco in Lamis
(due), Foggia (tre) e Volturino (sei), tutte registranti valori nei limiti di legge.

Rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici RF dell’ARPA Puglia: individuazione delle unità di raccolta dati
più prossime a Lucera. (fonte: ARPA Puglia, gennaio 2011)

Catasto Regionale degli impianti attivi: presenze nel territorio comunale di Lucera.
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5.15. L’inquinamento luminoso
Il Comune di Lucera ha approvato, con Del. C.C. n.53 del 27.10.2005, un Regolamento per il
miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del consumo
energetico e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso, precedendo nei tempi sia la legge regionale
n.15/2005 sia conseguentemente il relativo regolamento n.13 del 22.08.2006 (par. 2.3.19).
Sebbene il documento comunale preceda gli indirizzi regionali, molte sono le indicazioni dell’uno
contenute anche nell’altro, come per esempio:
- l’obbligo di spegnere tutte le insegne luminose commerciali della città dovranno essere spente alla
mezzanotte (tranne che da giugno ad agosto, e nel periodo dal 20 dicembre al 10 Gennaio, nelle
festività legalmente riconosciute e durante le feste indette o comunque autorizzate
dall’Amministrazione Comunale). Fanno eccezione le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a
indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna;
- il divieto d’uso di fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l’alto, quali i fari “Laser” e le giostre
luminose;
- l’obbligo di costruire gli impianti di illuminazione per esterni sia su un’unica fila di pali diritti e con
una sola sorgente luminosa per palo sia con l’ottica parallela al terreno;
- il divieto di installare sorgenti luminose che provochino l’abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli
automobilisti e che comunque che in conseguenza di ciò possano costituire pericolo.
- il divieto di installare sorgenti luminose che inviino in maniera preponderante il flusso luminoso
contro le facciate degli edifici abitati od all'interno di immobili abitati;
- il divieto d’uso di lampade al mercurio, agli alogenuri, ad incandescenza o comunque lampade la cui
emissione luminosa copra tutto lo spettro visibile;
- l’obbligo di utilizzare lampade di lampioni stradali e non ad avanzata tecnologia quali quelle al
sodio ad alta pressione aventi un’efficienza luminosa maggiore od uguale a 100 lumen/watt e con
potenza nominale non superiore a 250 W;
- l’obbligo di impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=80, esclusivamente
nell’illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centro storico in zone di
comprovato valore culturale e/o sociale in aree ad esclusivo uso pedonale;
- l’obbligo per tutti i lampioni, le torri faro, i fari e loro similari di avere caratteristiche
“antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico”,
con intensità luminosa massima di 0 Candele per 1000 Lumen a 90° ed oltre rispetto alla verticale al
terreno;
- il divieto d’uso di apparecchi di illuminazione altamente inquinanti quali globi luminosi, lanterne
non schermate, ottiche aperte, insegne luminose con fascio luminoso verso l’alto (se non globi dotati
di adeguato schermo non riflettente verso l’alto o lanterne schermate dotate di schermo riflettente
ospitante la lampada opportunamente incassata nello schermo); comunque con lampade al sodio ad
alta pressione di potenza minore o uguale a 150 W;
- la possibilità. per l’illuminazione monumentale, di adottare la tecnica di illuminazione radente
dall'alto verso il basso con lampade con un’efficienza luminosa maggiore od uguale a 100
lumen/watt e con potenza nominale non superiore a 250 W, è ammessa l'illuminazione dal basso
verso l'alto solo per monumenti /o aree di particolare valore storico/artistico/architettonico, nel qual
caso i fasci di luce dovranno comunque essere proiettati con precisione sulle superfici da illuminare;
- l’obbligo d’uso di fari su palo o su parete asimmetrici e con l’ottica parallela al terreno.
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6. L’AGENDA 21 LOCALE
L’Agenda 21 è un programma delle Nazioni Unite dedicato allo sviluppo sostenibile che consiste nella
pianificazione delle azioni da intraprendere, a livello mondiale, nazionale e locale dalle organizzazioni
delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in ogni area in cui la presenza umana ha impatti
sull'ambiente.
La cifra “21” che fa da attributo alla parola “Agenda” si riferisce al XXI secolo, in quanto temi prioritari di
questo programma sono le emergenze climatico-ambientali e socio-economiche che l'inizio del Terzo
Millennio pone inderogabilmente agli uomini.
L’Agenda 21 è quindi un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile, da realizzare su scala globale,
nazionale e locale con il coinvolgimento più ampio possibile di tutti i portatori di interesse (stakeholders)
che operano su un determinato territorio.
Il processo di Agenda 21 Locale prevede sette passi fondamentali: l’attivazione del Forum, la
consultazione permanente, la definizione degli obiettivi, la redazione del Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente, il Piano di Azione Ambientale, l’attuazione ed il monitoraggio.

6.1. Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Lucera
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Lucera, elaborato entro il programma Agenda 21
locale, è stato redatto dall’istituto di ricerche Ambiente Italia e pubblicato nell’ottobre 2004.
Approfondite le principali tematiche ambientali e proposto per ognuna un set di indicatori capace di
descrivere la realtà del territorio lucerino, sono emerse sette tematiche critiche:
1. qualità dell’aria
a. assenza di una rete di monitoraggio
2. acquee,
a. degrado dei corsi d’acqua
b. scarsa efficienza dei depuratori comunali
3. suolo e sottosuolo,
a. qualità dei suoli
4. territorio, ambiente e biodiversità,
a. assenza di aree di valore naturalistico
b. banalizzazione del paesaggio agrario
c. artificializzazione dei corsi d’acqua
5. qualità dell’ambiente urbano e aspetti socio-economici,
a. il 60% del campione intervistato si dichiara insoddisfatto del comune come luogo per vivere
e lavorare
b. il 91,2% è insoddisfatto delle opportunità di lavoro
6. energia ed emissioni climarteranti,
a. aumento dei consumi nel settore civile e dei trasporti
b. aumento dei consumi di prodotti petroliferi
c. aumento complessivo di contenuto di carbonio per ogni unità di energia consumata per
diminuzione dei consumi di gas naturale a favore di quelli di energia elettrica e petrolio
7. rifiuti,
a. aumento della produzione pro-capite di RSU tra 1995 e 2003 del 19,11 %
b. raccolta differenziata pari al 5,05% nel 2003, valore molto inferiore all’obiettivo fissato dal
Decreto Ronchi del 35%
c. la discarica rappresenta l’unica modalità di smaltimento

Copertine del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e del Piano di Azione Ambientale del Comune di Lucera.
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6.2. Il Piano di Azione Ambientale del Comune di Lucera
A complemento dell’attività svolta, l’Amministrazione Comunale si è dotata del Piano di Azione
Ambientale con lo scopo di attuare le strategie necessarie al conseguimento dello sviluppo sostenibile del
territorio.
Sulla base delle criticità rilevate nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, attraverso un lavoro comune
dell’Amministrazione, della comunità e dei tecnici chiamati a seguire il processo, sono stati individuati
degli obiettivi e delle priorità da raggiungere e delle specifiche azioni da attuare per riuscirci,
organicamente esplicitate nel Piano di Azione Ambientale.
Tali azioni sono così sintetizzabili:
- azioni volte a migliorare la qualità biologica delle acque superficiali,
- azioni volte a migliorare la qualità dell’ambiente urbano,
- azioni volte a migliorare la gestione dei rifiuti urbani,
- azioni relative a territorio, natura e biodiversità,
- strategie per il miglioramento dell’uso delle risorse energetiche.
A distanza di sei anni dalla redazione di tale Piano, è possibile redigere un bilancio rispetto all’attuazione
delle azioni in esso proposte.
Risultano significativi l’impulso dato dall’Amministrazione Comunale alla raccolta differenziata dei rifiuti
con l’inserimento nel centro urbano di isole ecologiche e l’iniziativa dell’ARPA Puglia di monitoraggio,
seppur temporaneo, della qualità dell’aria nel centro urbano, nonché la redazione di un Piano Regolatore
per l’installazione di Impianti Eolici che, costituisce certamente un passo avanti verso la definizione di un
Piano Energetico Ambientale Comunale.
Altrettanto importante è l’intenzione, espressamente dichiarata già nel DPP, di elaborare un Piano
Urbanistico Generale adeguato alle norme di sostenibilità energetica e “partecipato” (attraverso la
condivisione con la comunità locale dei processi decisionali), come del resto chiaramente indicato dalla
recente normativa regionale.
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7. LE CRITICITA’ AMBIENTALI RILEVATE
Dopo aver descritto nel capitolo 5 lo stato dell’ambiente valutato attraverso le differenti fonti a
disposizione (vedasi par.4.2) ed aver approfondito i dati emersi dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di
Lucera elaborato nel 2004 (con il programma Agenda 21 Locale), di seguito vengono individuati in forma
sintetica gli aspetti critici emergenti rispetto alle condizioni ambientali attuali del territorio di Lucera.
7.1. La qualità dell’aria
Le principali criticità concernenti la qualità dell’aria per il Comune di Lucera sono di due tipi:
- sostanziale, dovuta al “non trascurabile” inquinamento atmosferico esistente, come rilevato dal
PRQA regionale;
- operativo, dovuta all’assenza di una rete di monitoraggio fissa sul territorio.
Il già citato D.M. 60/2002 prevede, peraltro, che i Comuni con una popolazione inferiore a 250.000
residenti debbano dotarsi di almeno una centralina di rilevamento della qualità dell’aria.
7.2. La pericolosità idrogeomorfologica
In questa prima fase di elaborazione della VAS si fa riferimento alla Carta Idrogeomorfologica che l’AdB
nell’ottobre 2009 ha predisposto e consegnato ai Comuni per riceverne osservazioni (sebbene sia stato
avviato con l’Autorità un “tavolo tecnico” per l’approfondimento ed la conseguente definizione conclusiva
degli elementi idrogeomorfologici caratterizzanti il territorio e determinanti le relative pericolosità).
La perimetrazione di aree a pericolosità geolomorfologica molto elevata (PG3) e media/moderata (PG1)
concentrate rispettivamente le prime a ridosso della fortezza svevo-angioina e nei pressi dell’area
cimiteriale, e le seconde lungo la SS 17, nella parte settentrionale e nella parte meridionale compresa tra il
torrente Vulgano e la strada vicinale Sant’Agapito; di aree ad alta pericolosità idraulica (AP) concentrate
al confine con il comune di San Severo e nella parte occidentale del territorio e più prossima al centro
abitato (compresa tra il Torrente Casanova e il torrente Salsola); nonché di aree ad elevato (R4) e medio
(R2) rischio di inondazione concentrate immediatamente a sud dell’abitato (nei pressi dello scalo
ferroviario) rende indispensabile considerare tale fattore di rischio una criticità nella valutazione della
pianificazione in oggetto.
7.3. Il consumo ed il degrado del suolo
Tra i più significativi fenomeni di degrado del suolo si annovera il processo di desertificazione,
riconducibile ad un complesso di cause naturali e di fattori di origine antropica che, agendo
contemporaneamente, rafforzano i loro effetti già singolarmente negativi.
La principale causa naturale è rappresentata dai fenomeni climatici, in relazione alla distribuzione annuale
delle precipitazioni, alla loro intensità ed alla frequenza degli eventi di siccità.
Tra le cause di origine antropica, l’utilizzo delle risorse idriche assume un ruolo determinante.
In Puglia la limitata presenza di corpi idrici superficiali ha portato ad un eccessivo sfruttamento della
risorsa idrica sotterranea a scopo potabile ed irriguo, dovuto a prelievi non pianificati e spesso illeciti ed
abusivi.
Significativi fattori di degradazione sono anche il disboscamento, le attività estrattive, l’adozione di
pratiche pastorali inopportune e, soprattutto l’attività agricola. La compattazione, intesa come
compressione della massa del suolo in un volume minore, determinata dal passaggio di macchine agricole,
può causare variazioni strutturali, fisiche e chimiche del suolo, come la porosità, la resistenza meccanica
alla penetrazione delle radici, la quantità di ossigeno, l’impermeabilizzazione.

L’elevato utilizzo di fertilizzanti chimici e fitofarmaci, tipici della agricoltura moderna intensiva, può
generare, inoltre, l’accumulo di nutrienti nel suolo che ne modificano le caratteristiche chimiche oltre che
può generare processi di contaminazione delle acque superficiali e profonde.
Sebbene la pressione demografica risulti ormai irrilevante o addirittura inesistente, il fenomeno
dell’espansione urbana subisce l’influenza di diversi altri fattori, che scaturiscono in particolare dal
desiderio di realizzare nuovi stili di vita in aree periferiche, lontane dal centro delle città: inscindibili dal
tema del consumo di suolo connesso all’espansione urbana ed alla dispersione insediativa sono le
dinamiche connesse alla mobilità di uomini e cose.
Localmente, l’uso improprio (agricoltura a seminativo, diffusa e intensa attività di cava, edificazione) del
suolo sui fianchi della spianata a nord e a sud, ha portato al denudamento e al degrado dello stesso, da cui
lo scorrimento delle acque meteoriche, in assenza di un’adeguata copertura arborea, sviluppa azioni
destabilizzanti, dando vita ad un diffuso dissesto idrogeologico per frana, che mette in crisi importanti
insediamenti (ospedale, scuole, cimitero) o emergenze architettoniche (fortezza svevo-angioina).
7.4. La frammentazione della naturalità
L’assenza di aree di valore naturalistico, di medio ed elevato valore, in grado di svolgere un ruolo
importante ai fini della conservazione della biodiversità, e la continua distruzione di alcune aree naturali
(spesso boscate) negli ultimi anni a causa di eventi incendiari, rappresenta una notevole debolezza del
territorio comunale di Lucera.
Questo aspetto, unito al basso grado di diversificazione colturale degli ambienti rurali, determina una
ridotta interconnessione ecosistemica ed un decadimento degli equilibri ecologici.
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.
Se, inoltre, si considerasse il fenomeno dell’abbandono delle colture (motivato dal basso reddito prodotto
rispetto ai costi di manodopera, alle difficoltà nell’uso di attrezzature meccaniche, ecc.), di per se negativo,
come risorsa ed impulso alla rinaturalizzazione, si potrebbero recuperare aree agricole da destinare al
riequilibrio ecosistemico.
Il degrado ambientale nel quale versano i corsi d’acqua del territorio comunale e l’artificializzazione degli
stessi costituiscono un significativo fattore di impoverimento qualitativo e quantitativo della naturalità; se,
inoltre, si considera che l’agro è attraversato trasversalmente da una rete di corsi d’acqua in modo
pressoché omogeneo per tutta la sua estensione, tale condizione di incuria rappresenta una vera e propria
“occasione mancata” di connessione ecologica tra più sistemi ambientali.
Non è da trascurare, in quest’ottica, il recapito dei due depuratori comunali nel torrente Salsola (da
affiancare a trattamenti di fitodepurazione), ed il possibile inquinamento delle acque provocato da fonti
agricole (in particolare da nitrati, in attuazione della Direttiva 91/676/CEE, vedasi par.2.3.10).
Anche il contesto urbano nel suo complesso dal punto di vista della naturalità è carente per la limitata
superficie di aree pubbliche a verde fruibili dalla popolazione, quali piazze e giardini di quartiere, e per la
scarsa manutenzione a cui sono soggetti.
Da tutte le riflessioni fin qui scaturite, deriva la necessità di progettare una rete ecologica, interconnessa a
quella individuata a livello provinciale (vedasi par.2.4.1 e 5.5.2) e regionale (vedasi il PPTR par.2.3.18), in
grado di interfacciare l’ambito costiero all’Appennino fornendo continuità fisica, recuperando
ecologicamente e paesaggisticamente tutte le risorse potenzialmente strategiche esistenti (come le lame, il
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lago artificiale, le cave, l’IBA locale) e prevedendo l’inserimento di nuovi elementi di collegamento e
rafforzamento dei precedenti.
7.5. La qualità urbana: i servizi
La verifica delle dotazioni urbane condotta in prima analisi nel paragrafo 5.6.4 ha evidenziato la necessità
di colmare i deficit quantitativi e di migliorare la qualità urbana complessiva.
È auspicabile che le due azioni agiscano all’unisono in maniera tale da amplificare la positività
dell’attuazione di ognuna, attraverso interventi strategici in tal senso, non soltanto in termini di
localizzazione ma anche di tempi realizzativi. Risulta evidente, pertanto, la scelta di considerare tale
fattore come elemento di criticità rispetto al quale valutare l’attività pianificatoria e progettuale.
7.6. La mobilità
L’analisi dello stato dell’ambiente ha evidenziato la “perifericità” in tema di mobilità del territorio
comunale e del centro abitato, sempre fortemente dipendente dai maggiori centri limitrofi, il capoluogo
foggiano in primis.
Anche rispetto all’ambito urbano, considerando il servizio pubblico, sebbene sia in previsione una sua
implementazione, il sistema della mobilità appare sottodimensionato vista l’esistenza ad oggi di due sole
linee di autobus urbani che, tra l’altro servono le stesse zone, spesso sovrapponendosi nei rispettivi
percorsi.
A tali carenze si contrappongono le azioni programmatorie degli strumenti sovraordinati, regionali e
provinciali relative al sistema della mobilità: risulta perciò fondamentale valutare ogni azione
pianificatoria rispetto a tale fattore, affinché i progetti proposti raggiungano i risultati attesi nei modi e nei
tempi più consoni alle esigenze insediative ed ambientali del territorio.
7.7. I rifiuti ed il rischio di incidente rilevante
Secondo quanto segnalato dall’aggiornamento al PRGRS (vedasi par.2.3.7), nel territorio comunale sono
presenti:
- una discarica per rifiuti inerti in esercizio in Contrada Pozzo dell’Orefice, per un totale di volumi
residui di 338.000 m3;
- tre impianti di autodemolizione in esercizio, uno sulla S.S.17 Km 320+200, uno in Contrada
Marchesa e l’altro sulla S.S. Lucera-Troia;
- un impianto autorizzato al trattamento, stoccaggio e recupero di rifiuti speciali per la produzione
C.D.R. (combustibile derivato da rifiuti) in Contrada Pozzo dell’Orefice.
I dati relativi alle autorizzazioni A.I.A. concesse dall’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti regionale
(consultabili sul sito web dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente) dal 2008 ad oggi evidenziano
l’autorizzazione di quattro impianti, tre relativi alla fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura ed
uno all’eliminazione dei rifiuti non pericolosi.

7.8. L’energia
La cosiddetta “questione energetica”, intendendo ad esempio l’introduzione di modalità di produzione
energetica da fonti alternative, riveste un ruolo significativo nella pianificazione più recente e si ritiene
non trascurabile in un ambito territoriale come quello lucerino, nel quale da un lato le caratteristiche
climatiche e morfologiche del suolo rendono appetibile l’insediamento di impianti di produzione
energetica e, dall’altro, la permanenza e/o il mutamento dei sistemi agricolo ed industriale “tradizionale”
offrono differenti possibilità di trasformazione, con conseguente consumo energetico e modifica del
paesaggio.
In tal senso la tematica dell’energia costituisce un significativo fattore di valutazione per le strategie di
trasformazione del territorio e la regolamentazione delle stesse (anche rispetto alle scelte dei Comuni
limitrofi e degli scenari di area vasta), nell’ottica di un responsabile controllo del consumo del suolo, della
mutazione del paesaggio, degli effetti sulla salute umana nonché dell’aumento di consumo per la residenza
e la produzione.
7.9. L’elettrosmog
La principale criticità relativa all’inquinamento elettromagnetico è costituita dalla ridotta rete di
monitoraggio esistente ad oggi sul territorio.
Le centraline di raccolta dati più vicine al territorio comunale di Lucera, installate dall’Agenzia Regionale
per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, sono situate nei Comuni di San Marco in Lamis, Foggia
e Volturino, tutte monitoranti valori nei limiti.
Non esistono specifiche criticità ma è auspicabile un continuo monitoraggio dei valori di esposizione, ai
sensi del DPCM 199/2003 e l’applicazione del Linee Guida regionali per la L.r. 5/2002 “Norme transitorie
per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
operanti nell’intervallo di frequenze tra 0 Hz e 300 GHz”.
Si richiamano, in ogni modo, le Linee guida per l’applicazione della L.r. 8 marzo 2002 n.5, recante
”Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz”, redatte
dall’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia, nella prospettiva di minimizzare l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici e al fine di assicurare che tanto la gestione delle procedure
autorizzatorie quanto l’esercizio dei poteri di pianificazione (spettante agli Enti territoriali alla luce
dell’ordinamento statale e regionale di settore) seguano linee uniformi e siano orientati alla tutela della
salute, dell’ambiente e del territorio, considerando l’esigenza di perseguire il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di
frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz.

Dall’Elenco Regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (aggiornato al novembre 2010),
confermato dall’Inventario Nazionale redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, risulta che nel territorio comunale di Lucera non sono insediati stabilimenti di tale tipo.
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PARTE TERZA
IL GOVERNO DEL TERRITORIO
8. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PUG DI LUCERA
8.1. 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).

8.1.1. 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
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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.
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.

8.1.2. 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,
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- 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.
8.1.3. 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:
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

28.650 mq
48.680 mq
653.000 mq
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:
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
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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
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.

8.1.4. 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

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;
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 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;
- 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.
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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.
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,
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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.

-

-

-

-

-

-

-

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.

8.1.5. 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;
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8.2. 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 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
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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.
8.2.1. 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).
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
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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.
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 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 (pubblicoprivato) 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.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.
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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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8.3. La conferenza di copianificazione
La conferenza di copianificazione si è tenuta il 5 marzo 2012.
L’Amministrazione Comunale ha proposto all’attenzione della conferenza due opzioni alternative di
schema strutturale strategico per il contesto urbano.

-

-

-

-

-

-

Nella ipotesi di progetto “A”, oltre alla città costruita, i contesti di nuovo impianto superano la la SS
n.17 verso sud per riammagliare i numerosi insediamenti produttivi e/o misti esistenti; nell’ipotesi “B”,
i contesti di nuovo impianto , sono limitati dal sistema infrastrutturale esistente sia verso sud (con la SS
n.17) e si predilige lo sviluppo delle aree in direzione via Porta Foggia, con possibilità di superare via
Delle Porte Antiche a nord est del centro abitato.
Durante i lavori della conferenza sono stati condivisi l’approccio metodologico ed i contenuti della
proposta di PUG, chiarendo alcuni aspetti strutturali e strategici, fra i quali:
- 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;
la necessità di 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;
la presa d’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.
il 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.
il 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;
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
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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.

Foto incontro del 11/10/2011 con gli ordini professionali

Foto incontro del 11/10/2011 con le forze politiche
Foto incontro del 11/10/2011 con la cittadinanza.
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Integrazione al Documento Programmatico Preliminare : Carta dei contesti rurali
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Integrazione al Documento Programmatico Preliminare : Carta dei contesti urbani

131

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale Intermedio

9. Il progetto del Piano Urbanistico Generale del Comune di Lucera
Come già detto in premessa, successivamente alle fasi di partecipazione istituzionale,politica e “civica”, 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
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
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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
d.18a/b/c Carta delle dominanti territoriali
e. Schemi direttori
e.1 Schema Strutturale Strategico: contesti rurali
e.2 Schema Strutturale Strategico: contesti urbani
f. Previsioni strutturali (PUG/S)
f.1 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.1.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema botanico-vegetazionale
f.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.2.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema idrogeomorfologico
f.3 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.3.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
sistema storico architettonico
f.4 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulenrabilità e rischio idraulico
f.4.1 a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali:
vulnerabilità e rischio idraulico
f.5 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
Centro urbano
f.6 Atlante dei beni archeologici ed architettonici
f.7.1 a/b/c Carta dei contesti
f.7.2 Carta dei contesti
f.7.3 Indagine conoscitiva del centro storico su AEFG comunale
f.8 Carta dei contesti con trasformabilità condizionata
g. Previsioni Programmatiche (PUG/P)
g.1. Carta del PUG programmatico
h. Norme Tecniche di Attuazione
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Gli stessi elaborati sono staati trasmessi all’Autorità di Bacino ed al Settore “Genio Civile” della Regione
Puglia per l’espressione dei relativi pareri di competenza che, sulla scorta di quanto defionito dal DRAG
regionale, devono intervenre prima dell’adozione del piano da parte del Consiglio Comunale.
9.1. Il PUG Strutturale
Nel PUG di Lucera, 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.
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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.
9.2. 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.
9.2.1. 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”)
- 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.
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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”)
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.
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9.2.2. 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.
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.
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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.
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
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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.
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.
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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.

Carta dei contesti

138

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale

PUG/S: Carta dei contesti

139

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale Intermedio

9.3. 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
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
L’area a “bosco” è costituita dalla “area di pertinenza” (il sedime) e dalla “area annessa” (di rispetto).
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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.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
V.C.36 Palazzo Vescovile – Decl. 11.04.1984

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

144

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale

-

-

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.

PUG/S:Atlante dei beni archeologi ed architettonici – Scheda Vincolo Paesaggistico

-

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;

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

-

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.

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

-

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

-

-

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

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.
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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.
9.4. 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
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
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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

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
9.5. 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.

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"
Standard urbani ed impianti tecnologici
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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.

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.).

9.6. 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
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(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.

9.7. 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.

PUG/P: Carta del PUG Programmatico

PUG: Schema Strutturale Strategico per il contesto rurale; Rete ecologica multifunzionale locale
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9.7.1. 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.
9.7.2. 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

9.8. Il dimensionamento del PUG
Nel progetto di PUG viene specificato che 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.
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9.8.1. 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 - Rete
Ecologica (ATE “B”)
- CRV.ss- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del
sistema idrogeomorfologico settentrionale (ATE “C”)
- 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
- 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”)
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

num. contesti

sup. contesti (c.t.)

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

6.444 ha
4.207 ha
767 ha
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

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).
Nel PUG strutturale, sono definiti quali contesti urbani:
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

9.8.2. 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.

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
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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 circa 74.151 mc di edilizia
residenziale per 618 nuovi insediati e circa 37.076 mc destinati alla produzione.
In riferimento ai dati riportati “CPM - Contesti periurbani multifunzionale”, nella relazione del PUG è
chiarito 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.

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.

volume

volume

volume

volume

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

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

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

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

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

80.000
1.637.050

80.000
819.600

32.000
427.880

8.000
81.064

120.000
1.328.544

numero

superficie
US
abitanti
necessarie
mc/ab
n.
mq
120
529
9.524
120
436
7.851
120
460
8.276
120
572
10.296
120
279
5.029
120
75
1.344
120
638
11.484
120
120
2.153
120
627
11.286
120 1.153
20.750
120
499
8.989
120
325
5.854
120
405
7.288
120
159
2.864
120
495
8.910
120

733
7.506

13.200
135.100

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

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

75%

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);
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 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.

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.

9.8.3. 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
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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.
9.8.4. 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
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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9.9. La fase di adozione e delle osservazioni formali al PUG
Come già accennato in premessa, con la deliberazione di C.C. n. 25 del 15/5/2014 il PUG è stato
adottato e, ai sensi della legislazione regionale vigente, depositato per 60 gg. a partire dalla data di
deposito del 17.6.2014, con avviso della avvenuta approvazione e del deposito dei relativi atti
progettuali sui quotidiani, sul sito web del Comune di Lucera e mediante affissione in luoghi pubblici di
manifesti murali.
Nel periodo previsto per legge sono pervenute n. 90 osservazioni di cui 6 osservazioni duplicate e/o
non pertinenti; dopo la scadenza sono pervenute ulteriori n. 16 osservazioni.
Durante la seduta di C.C. per l’adozione alcuni consiglieri comunali hanno presentato n. 4 osservazioni
scritte, completate successivamente da n. 3 osservazioni. Il totale pertanto delle osservazioni è stato di
n. 107.
A seguito della pubblicazione e della fase di presentazione delle osservazioni l’Amministrazione
Comunale con il supporto dei tecnici progettisti, e con parere della Commissione Urbanistica Comunale
ha istruito le osservazioni pervenute.
Sono risultate presentate le seguenti osservazioni:
 n. 84 osservazioni pervenute nei termini previsti dei 60 gg. dalla data di pubblicazione della
delibera di adozione del PUG;
 n. 16 osservazioni pervenute dopo la scadenza dei termini previsti dei 60 gg. dalla data di
pubblicazione della delibera di adozione del PUG;
 n. 6 osservazioni duplicate o ritenute non pertinenti con l’adozione;
 n. 3 osservazioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 199 del 23.05.2014osservazioni formulate
da parte dei consiglieri comunali durante la discussione in C.C. per l’adozione del PUG. (Delib.
C.C. N. 25 del 15.05.2014).
9.9.1. I criteri per l’esame delle osservazioni
Il criterio con cui l’A.C. ha proceduto all’esame delle osservazioni è stato di verifica di compatibilità
tra le richieste e la loro accoglibilità nei seguenti casi:
 rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di strumentazione urbanistica e
edilizia;
 rispetto delle pianificazioni sovraordinate a carattere nazionale e/o regionale in campo
ambientale, paesaggistico, ecc. (PUTT, PPTR, AdB, e PTCP)
 rispetto degli orientamenti regionali in materia di pianificazione e dei relativi documenti
(DRAG, ecc.)
 rispetto del Documento Programmatico Preliminare (DPP) approvato con delibera C.C. n. 46 in
data 14.10.2005, delle previsioni strategiche, schemi diretiori, (schema strutturale strategico dei
contesti rurali e dei contesti urbani)
 rispetto dei documenti rivenienti dai vari passaggi durante l’iter di formazione (sedute di C.C.,
conferenze cittadine, Conferenza
di Servizi del 5/3/2012, tavoli tecnici (Provincia,
Soprintendenza Beni culturali);
 decisioni dell’amministrazione sui documenti presentati durante l’iter di formazione e durante i
vari incontri con le forze sociali, professionali, ecc.
9.9.2. Il merito generale delle osservazioni presentate
Le osservazioni presentate si riferiscono in massima parte alla segnalazione di problemi inerenti la
tutela di interessi personali, ancorché legittimi nella loro espressione, con cui si lamenta
essenzialmente sia la esigua previsione edificatoria in termini volumetrici, considerata di scarsa

remunerazione, prendendo a modello situazioni e caratteristiche del passato o in rapporto ad altre
soluzioni o sia la quantità, ritenuta eccessiva, delle cessioni di aree per i servizi di vario genere.
A tal proposito viene invocata la scarsa convenienza a investire da parte delle imprese per il peso
spropositato della incidenza del costo delle aree, dimenticando che trattasi di aree che stanno
consentendo la trasformazione economica da terreni agricoli, compromessi in massima parte da una
edificazione sparsa all’interno di un continuum privo si servizi, a suoli edificatori, con incremento
comunque di indici volumetrici.
Tipico esempio è rappresentato nella richiesta di incrementi volumetrici per effetto del continuo
raffronto con le soluzioni adottate, in maniera premiale, per le aree che nel vigente PRG sono state
destinate a servizi pubblici mai espropriate e che, nel lungo tempo trascorso, hanno visto i proprietari
astenersi da qualsiasi attività abusiva, nel pieno rispetto della legalità.
Vi sono state osservazioni che hanno affrontato contemporaneamente in più punti temi di carattere
generale e situazioni di loro particolare interesse quali incrementi di indici, modifiche di destinazioni;
in questi casi sono state parzialmente accolte per i punti che dimostravano un interesse collettivo ed è il
motivo per il grande numero di osservazioni accolte parzialmente.
Poche sono state le osservazioni pervenute da parte di enti, associazioni, ecc. a carattere pubblico,
anche se ciò trova una sua giustificazione nelle nuove forme di coinvolgimento che sono avvenute
durante l’iter di formazione del piano, per cui le soluzioni adottate, in buona sostanza, sono il risultato
di tale consultazione.
Alcuni cittadini hanno presentato osservazioni a carattere generale, basate su diversi punti, anche
contestando alcuni aspetti programmatori, che non sono stati presi in considerazione sia perché già
oggetto di precedenti valutazioni e decisioni (vedi il richiamo al rispetto di norme sovraordinate, ecc.)
o perché in contrasto con gli obiettivi generali del piano.
Tipico esempio è costituito dalla richiesta di una diversa distribuzione delle volumetrie tra i vari
contesti e/o ambiti o di una attenuazione della presenza di misure tese a mantenere il controllo
paesaggistico del territorio extraurbano, ecc.
Qualche caso ha riguardato la presenza di alcuni errori o la carenza di rappresentazione cartografica
delle situazioni di fatto, riferite a immobili regolarmente costruiti. A tal proposito è necessario chiarire
che la cartografia aerofotogrammetrica utilizzata per la redazione delle tavole di piano è quella
ufficiale della regione costituita dalla Carta Tecnica Regionale (CTR) ricavata dai voli del 2006/2007.
Le modalità di attuazione del piano consentono in ogni momento il recupero delle situazioni di fatto
esistenti, specie poi quando le stesse sono il risultato di atti abilitativi legittimi, intervenuti dopo la data
degli elaborati aerofotogrammetrici.
9.9.3. Il merito specifico delle osservazioni presentate
Il maggior peso delle osservazioni si è avuto nel CPP contesto urbano recente da manutenere e
qualificare con n. 30 osservazioni pervenute; trattasi essenzialmente di situazioni di frazionamento in
piccoli lotti, avvenuto in zona agricola, a causa della vicinanza con le aree interessate dalla espansione
del vigente PRG e ove si è in parte riversata una edificazione costituita dal trasferimento di volumetrie
espresse da suoli agricoli esterni. In questo caso si è avuto uno stralcio delle suddette aree (al di fuori
dei piani zona 167 e Lucera2) con aggregazione delle stesse al vicino CPM contesto urbano
multifunzionale.
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Analogamente è avvenuto per le aree ARO.pa ambito di riordino via delle Porte Antiche, ove sono n.
7 le osservazioni sulle 7pervenute, suddividendo l’ambito in zona A e B, con modalità diverse di
intervento (intervento diretto e strumentazione attuativa) e incremento degli indici per tener conto,
anche in questo caso, essenzialmente di situazioni di frazionamento in piccoli lotti già edificati,
avvenuto in zona agricola, a causa della vicinanza con le aree interessate dalla espansione del vigente
PRG.
Inoltre con riferimento al centro storico (CUT contesto urbano storico da tutelare) sono pervenute 15
osservazioni, con richiesta, in alcune situazioni, di modifica di casi singoli, e in altre, all’interno di
modifiche a carattere generale; infatti molte le aspettative evidenziate, perchè legate al troppo tempo
trascorso dalla approvazione del vigente PRG, senza che venissero approvati gli strumenti attuativi che
nello stesso erano previsti. La delicatezza del tessuto storico e del conseguente quadro normativo da
modificare rispetto a quello adottato, ha richiesto la massima attenzione ed è stata alla guida delle
rielaborazioni, che hanno richiesto ulteriori approfondimenti, con la enucleazione di norme di indirizzo,
tese a consentire una gestione operativa, ma nello stesso tempo di salvaguardia, in mancanza di
attivazione (pubblica o privata) degli strumenti attuativi; il tutto al fine di mantenere sia i valori
architettonici presenti e sia indirizzare le attività in un quadro urbanistico coordinato corretto.
Sono state presentate alcune osservazioni per le quali, se pur non accolte in questa fase, potranno
trovare soluzione durante la redazione degli strumenti attuativi del piano.
Tale possibilità deriva dal livello di approfondimento e di dettaglio che nella pianificazione urbanistica
viene richiesto ai vari livelli programmatori, anche in rapporto alle necessarie verifiche da operare sul
luogo, alle procedure da mettere in atto con enti esterni onde ottenere i preventivi consensi, con la
definizione di eventuali opere da eseguire.
Ad esempio a tal proposito si sottolinea come alcune situazioni segnalate non possono essere accolte
perché derivanti da prescrizioni dell’Autorità di Bacino; successivamente, con studi e progetti di opere
per la risoluzione delle problematiche oggi presenti, si potrà procedere alle modifiche richieste.
Le altre osservazioni sono un pò sparse nei vari contesti o ambiti e spesso trattasi di casi particolari che
hanno sortito esito positivo.
Più complesso è stata l’istruttoria delle osservazioni avente ad oggetto le Norme Tecniche di
Attuazione (NTA) in quanto si è dovuto estendere l’esame ad un contesto più ampio da sottoporre
eventualmente a variazioni, al fine di redigere un testo coordinato che, per ovvi motivi, interessa anche
articoli che nelle osservazioni non vengono citati, onde evitare che vi siano contraddizioni e
incongruenze tra varie parti dello strumento normativo.
L’accoglimento di alcune modifiche di destinazione urbanistica e/o di incremento degli indici, per
effetto dell’accoglimento delle osservazioni, ha comportato un bilanciamento delle varie ipotesi in
funzione del mantenimento del tetto di fabbisogno abitativo fissato dalle previsioni del D.D.P., come si
potrà evincere dal punto 11.3 - Dimensionamento del piano e verifica del settore residenziale della
relazione integrativa del PUG.
9.9.4. Le scelte del Consiglio Comunale sulle osservazioni
Sulla base dei pareri espressi dai progettisti, dal RUP e dalla Commissione urbanistica consiliare, nella
seduta del 30.3.2015 con deliberazione n. 44, il C.C. ha votato le controdeduzioni con il seguente esito:
 osservazioni accolte n. 37 (pari al 37%)
 osservazioni accolte parzialmente n. 25.(pari al 25%)

 osservazioni non accolte n. 38 (pari al 38%)
In particolare il maggior peso delle osservazioni accolte si è avuto nel CPP contesto urbano recente da
manutenere e qualificare con n. 20 osservazioni accolte sulle 30 pervenute.
Analogamente è avvenuto per le aree ARO.pa ambito di riordino via delle Porte Antiche, ove sono
state accolte n. 6 osservazioni sulle 7 pervenute,
Con riferimento al centro storico (CUT contesto urbano storico da tutelare) sono state accolte n. 13
osservazioni sulle 15 pervenute. Le richieste accolte riguardanti la modifica di casi singoli sono state
inquadrate insieme alle altre in modo da non intervenire in modo sostanziale sugli obiettivi del PUG e
senza alterare il disegno di piano, ma solo impostando procedure e semplificazioni compatibili con il
quadro normativo adottato, entrando più nel merito di certe soluzioni, dando così la possibilità sia ai
soggetti privati che alla struttura pubblica di gestire nel miglior modo il risanamento e la valorizzazione
del centro antico.
L’accoglimento delle osservazioni ha portato ad un testo coordinato che ha interessato, come detto
innanzi, anche articoli che nelle osservazioni non vengono citati, onde evitare che vi siano
contraddizioni e incongruenze tra varie parti dello strumento normativo.
In particolare sono state considerate le conseguenze della introduzione delle variazioni negli elaborati
grafici, le variazione di indici e parametri edilizi, la introduzione di nuove fattispecie non disciplinate in
precedenza, la modifica e/o l’introduzione di procedure non previste e la correzione di errori materiali
presenti nel testo successivamente riscontrati.
9.9.5. Le integrazioni/modifiche degli elaborati del PUG
La trasposizione sugli elaborati scritto grafici delle risultanze dell’accoglimento delle osservazioni ha e
seguenti modifiche grafiche:
a) Modifiche al di fuori del tessuto edificato
 eliminazione della strada di collegamento tra la via per S.Severo e la via per Foggia, lato est,
con conseguente modifica dello svincolo tra la bretella di raccordo tra la S.Severo Lucera e la
ss. 17
 eliminazione delle invarianti strutturali del sistema agrario uliveti e vigneti
 modifica di destinazione urbanistica dell’area occupata da impianti dell’Acquedotto Pugliese
(Aqp), sito in CRA.mf contesto rurale con prevalente funzione agricola multifunzionale, in Aqp
impianto di sollevamento, in base all’accoglimento della osservazione prodotta
 modifica della perimetrazione della zona di Palmori in CRM.sb contesto rurale multifunzionale
dei borghi di Palmori e San Giusto, con esclusione delle aree, oggetto della osservazione
accolta, e loro trasferimento in CRA.ar contesto rurale con prevalente funzione agricola di
riserva;
 modifica destinazione suoli per presenza cave;
 eliminazione dei rifermenti normativi e cartografici agli ATE del PUTT/P;
b) Modifiche all’interno del tessuto edificato
 modifica della ARO.pa ambito di riordino via delle Porte Antiche, con suddivisione in due parti
(zona A soggetta a intervento diretto) e zona B (soggetta a strumentazione attuativa) e modifica
indici
 modifica destinazione urbanistica di ARU.sp2 ambito di rifunzionalizzazione per i servizi e la
produzione, posta nelle vicinanze di Lucera2 e ridotta, prima della adozione, nella sua
dimensione iniziale per effetto delle prescrizioni della AdB, in CPM contesto urbano
multifunzionale;
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 modifica del CPP contesto urbano recente da manutenere e qualificare, con la variazione del
perimetro, per limitarlo alle sole aree comprese nei piani particolareggiati della 167
(perimetrazione del piano di zona del 1981) e di Lucera2; in entrambi i casi sono state accolte
alcune osservazioni che nel caso della zona 167 hanno comportato già la modifica del perimetro
mentre nella zona di Lucera2 saranno definite in sede di modifica del p.p., previa verifica delle
aree a standard. Le aree esterne ai suddetti perimetri sono state tipizzate come appartenenti al
CPM contesto urbano multifunzionale. Inoltre per effetto dell’accoglimento delle osservazioni il
suolo su via Foggia, appartenente alla ARI.vf ambito di riqualificazione di via Foggia, passa al
contesto CPP con cui confina. Il quadro normativo, anche per effetto delle osservazioni accolte,
è stato pertanto riordinato per tener conto delle modifiche introdotte graficamente.
 modifica della perimetrazione di ARI.vf ambito di riqualificazione di via Foggia per il
passaggio del suolo su via Foggia al CPP contesto urbano recente da manutenere e qualificare
con cui confina.
 modifica della perimetrazione di ARO.vf ambito di riordino viale ferrovia, per effetto della
aggregazione dell’area posta a sud dello stadio comunale, già destinata a servizi del PRG e non
oggetto di processi di perequazione come per le altre aree con destinazione analoga nel piano
vigente (nel PUG adottato insiste in CRV.re contesto rurale con prevalente valore ambientale,
ecologico e paesaggistico – rete ecologica) in accoglimento delle osservazioni, con il
permanere sull’area dei vari vincoli di inedificabilità che comporterà lo spostamento delle
volumetrie all’interno dell’intero ambito; altra modifica del perimetro è stata introdotta lungo la
via Monte Santo per tener conto dei vincoli della AdB.
 modifica della perimetrazione di ARU.ps ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e la
residenza per escludere alcune aree tra via Po e via Pasubio, oggetto di osservazioni accolte, e
trasferirle in CUC contesto urbano compatto da manutenere e riqualificare.
 modifica della rappresentazione grafica del centro storico con definizione dei sistemi di tutela
(piazze e slarghi, assi viari, emergenze storiche e architettoniche-dimore gentilizie, assi visuali);
aggiornamento dei beni sottoposti a vincoli di tutela statale, perimetrazioni unità di intervento
ecc.
c) Modifiche normative
 modifiche per effetto dell’accoglimento delle osservazioni con riferimento: alle conseguenze
della introduzione delle variazioni negli elaborati grafici, alla variazione di indici e parametri
edilizi alla eliminazione di elementi cartografici di rappresentazione al coordinamento tra norme
contenute in articoli diversi da quelli interessati direttamente dalle osservazioni alla
introduzione di nuove fattispecie non disciplinate in precedenza o di procedure non previste;
 errori materiali successivamente riscontrati ed eliminati

l’ndividuazione e normativa delle invarianti strutturali dei vari sistemi paesaggistici e per
l’individuazione e normativa dei contesti rurali del PUG Strutturale e del PUG programmatico.

9.9.6. Gli effetti delle osservazioni accolte in riferimento alla VAS
Gli effetti prodotti dall’accoglimento delle osservazioni sull’impalcato normativo e cartografico del
PUG sono di non faciile considerazione se valutate in termini specifici.
Una valutazione qualitativa degli effetti della fase di partecipazione formale alla formazione del PUG.
Può essere prodotta attraverso una “matrice di incidenza” tra le modifiche introdotte nel piano rispetto
alle specifiche dimensioni cartografiche e normative del PUG.
Come si avrà modo di osservare dalle tabelle riportate di seguito, l’incidenza definita
dall’accoglimentio delle osservazioni sul PUG in aree esterne al tessuto edificato, può essere definita
molto bassa o ininfluente per l’individuazione e la normativa dei contesti urbani del PUG Strutturale e
del PUG Programmatico; in alcuni casi per le aree esterne al tessuto edificato negativa per
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MATRICE 9.9.A- VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA DELLE OSSERVAZIONI ACCOLTE NELLE AREE ESTERNE AL TESSUTO EDIFICATO
PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Programmatico

PUG Programmatico

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema
idrogeomorfologico

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema botanico
vegetazionale

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema storico
architettonico

Individuazione e normativa
dei contesti rurali

Indiduzione e normativa
dei contestu urbani

Individuazione e
normativa dei contesti
rurali

Individuazione e normativa
dei contesti urbani















eliminazione delle invarianti strutturali del
sistema agrario uliveti e vigneti















modifica di destinazione urbanistica
dell’area occupata da impianti
dell’Acquedotto Pugliese (Aqp), sito in
CRA.mf contesto rurale con prevalente
funzione agricola multifunzionale, in Aqp
impianto di sollevamento, in base
all’accoglimento della osservazione
prodotta















modifica della perimetrazione della zona di
Palmori in CRM.sb contesto rurale
multifunzionale dei borghi di Palmori e
San Giusto, con esclusione delle aree, e
loro trasferimento in CRA.ar contesto
rurale con prevalente funzione agricola di
riserva















modifica destinazione suoli per presenza
cave















PIANO URBANISTICO
GENERALE

AREE ESTERNE AL
TESSUTO EDIFICATO

eliminazione della strada di collegamento
tra la via per S.Severo e la via per Foggia,
lato est, con conseguente modifica dello
svincolo tra la bretella di raccordo tra la
S.Severo Lucera e la ss. 17
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eliminazione dei rifermenti normativi e
cartografici agli ATE del PUTT/P

LEGENDA:

 INCIDENZA POSITIVA


 INCIDENZA NULLA











 INCIDENZA NEGATIVA

MATRICE 9.9.B- VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA DELLE OSSERVAZIONI ACCOLTE NELLE AREE INTERNE AL TESSUTO EDIFICATO
PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Programmatico

PUG Programmatico

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema
idrogeomorfologico

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema botanico
vegetazionale

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema storico
architettonico

Individuazione e normativa
dei contesti rurali

Indiduzione e normativa
dei contestu urbani

Individuazione e
normativa dei contesti
rurali

Individuazione e normativa
dei contesti urbani

modifica della ARO.pa ambito di riordino
via delle Porte Antiche, con suddivisione in
due parti e modifica indici















modifica destinazione urbanistica di
ARU.sp2 ambito di rifunzionalizzazione per
i servizi e la produzione















modifica del CPP contesto urbano recente da
manutenere e qualificare, con la variazione
del perimetro, per limitarlo alle sole aree
comprese nei piani particolareggiati della
167















modifica della perimetrazione di ARI.vf
ambito di riqualificazione di via Foggia per
il passaggio del suolo su via Foggia al CPP
contesto urbano recente da manutenere e
qualificare con cui confina.















PIANO URBANISTICO
GENERALE

AREE INTERNE AL
TESSUTO EDIFICATO
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modifica della perimetrazione di ARO.vf
ambito di riordino viale ferrovia, per effetto
della aggregazione dell’area posta a sud
dello stadio comunale, già destinata a servizi
del PRG















modifica della perimetrazione di ARU.ps
ambito di rifunzionalizzazione per lo sport e
la residenza per escludere alcune aree tra via
Po e via Pasubio, oggetto di osservazioni
accolte, e trasferirle in CUC contesto
urbano compatto da manutenere e
riqualificare.















modifica della rappresentazione grafica del
centro storico con definizione dei sistemi di
tutela (piazze e slarghi, assi viari, emergenze
storiche e architettoniche-dimore gentilizie,
assi visuali); aggiornamento dei beni
sottoposti a vincoli di tutela statale,
perimetrazioni unità di intervento ecc.















LEGENDA:

 INCIDENZA POSITIVA

 INCIDENZA NULLA

 INCIDENZA NEGATIVA
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Nessuna relazione

PARTE QUARTA
LA VALUTAZIONE
Premessa
La valutazione degli impatti ambientali generati dalle azioni/strategie dello schema
strutturale/strategico e successivamente del PUG, costituisce la logica conclusione di un articolato
processo finalizzato alla comprensione ed alla previsione delle possibili dinamiche innescate dalle
trasformazioni fisiche, urbanistiche e culturali proposte.
È, inoltre, evidente che la valutazione di uno schema strutturale strategico e su un PUG opera
sull’enunciazione e la messa a sistema di strategie volte alla realizzazione di scenari futuri e, per tale
motivo, è metodologicamente condotta rispetto a indicatori di criticità qualitativi; soltanto in fase
attuativa si potrà valutare, e successivamente monitorare, le azioni/strategie sulla base di parametri
quantitativi, oggettivi, misurabili e verificabili attraverso fonti certe.
La valutazione Ambientale Strategica del PUG di Lucera è stata articolata rispetto ai principali e
“momenti” formativi del piano, ovvero momenti in cui il processo decisionale del PUG è stato in
qualche modo formalizzato con un conseguente “avanzamento” del progetto di piano.
Le analisi di coerenza sono articolate in:
 CI- Analisi di coerenza interna
 CE- Analisi di coerenza esterna
10.1. Analisi di coerenza interna
Partendo dalla definizione del quadro degli obiettivi generali, degli obiettivi strategici e delle azioni
proposte dal DPP, è stata condotta una analisi mirata a verificare se sussista consequenzialità nel
processo di programmazione a monte degli interventi e, conseguentemente, una precisa corrispondenza
tra le azioni da realizzare, che a lorovolta possono risultare fortemente o mediamente interrelate con gli
obiettivi programmati.
Utilizzando una matrice di coerenza si ottengono informazioni sulla capacità del piano di realizzare i
propri obiettivi generali, nonché informazioni su potenziali conflittualità tra obiettivi e azione del piano.
Come si avrà modo di osservare dalle tabelle riportate di seguito, non ci sono palesi conflittualità tra gli
obiettivi e azioni del piano.
D’altro canto, va rilevato come una serie di strategie concorrano, con la loro realizzazione,
all’attuazione di più obiettivi generali mentre altre appaiono, invece, focalizzate su obiettivi molto
specifici fornendo e ricevendo poco supporto dagli altri.
Per strutturare una valutazione più approfondita dell’analisi di coerenza del PUG rispetto al processo
decisionale che lo ha formato e rispetto agli indicatori ambientali selezionati, è stato utilizzato un
metodo di tipo analitico/qualitativo, ovvero definito da una valutazione delle percentuali di coerenza
(diretta, indiretta) o di relazione (indiretta o inesistente) tra i campi selezionati.
Per il PUG di Lucera sono state utilizzate le seguenti matrici di coerenza interna:
Matrice CI.1.1 – Analisi di Coerenza tra lo Scenario Strategico del Dpp e le Azioni/Obiettivo dello
Schema Strutturale Strategico del Pug – Invarianti Strutturali
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta

Numero celle
11
20
25

0

0%

La matrice ha evidenziato una sostanziale coerenza tra lo Scenario Strategico del Dpp e le
Azioni/Obiettivo dello Schema Strutturale Strategico del Pug per le invarianti strutturali (superiore al
50% coerenza diretta o indiretta) e una relazione indiretta pari al 44%).

Percentuale
20%
36%
44%

Matrice CI.1.2 – Analisi di Coerenza tra lo Scenario Strategico del Dpp e le Azioni/Obiettivo dello
Schema Strutturale Strategico del Pug – Contesti Rurali
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
30
17
65
0

Percentuale
27%
15%
58%
0%

La matrice ha evidenziato una sostanziale coerenza tra lo Scenario Strategico del Dpp e le
Azioni/Obiettivo dello Schema Strutturale Strategico del Pug per le i contesti rurali (inferiore al 50% la
coerenza diretta o indiretta e una relazione indiretta pari al 58% ). La strategia del DPP è
essenzialmente incentrata sulla risoluzione delle problematiche del contesto urbano.
Matrice CI.1.3 – Analisi di Coerenza tra lo Scenario Strategico del Dpp e le Azioni/Obiettivo dello
Schema Strutturale Strategico del Pug – Contesti Urbani
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
34
58
91
0

Percentuale
18%
32%
50%
0%

La matrice ha evidenziato una sostanziale coerenza (diretta e indiretta) e una relazione indiretta tra lo
Scenario Strategico del Dpp e le Azioni/Obiettivo dello Schema Strutturale Strategico del Pug per le i
contesti urbani.
.Matrice CI.2.1 – Analisi di Coerenza tra le Azioni/Obiettivo dello Schema Strutturale Strategico
del Pug e le Invarianti Strutturali del Pug
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
19
14
16
0

Percentuale
39%
28%
33%
0%

La matrice ha evidenziato una coerenza (diretta e indiretta) tra le Azioni/Obiettivo dello Schema
Strutturale Strategico del Pug e le Invarianti Strutturali del Pug ben oltre il 50%, e una relazione
indiretta degli stessi pari al 33%.
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Matrice CI.2.2 – Analisi di Coerenza tra le Azioni/Obiettivo dello Schema Strutturale Strategico
del Pug ed i Contesti Rurali del Pug
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
30
21
47
0

Percentuale
31%
21%
48%
0%

La matrice ha evidenziato una sostanziale coerenza (diretta e indiretta) tra le Azioni/Obiettivo dello
Schema Strutturale Strategico del Pug e i contesti rurali del Pug pari (oltre il 50%).
Matrice CI.2.3 – Analisi di Coerenza tra le Azioni/Obiettivo dello Schema Strutturale Strategico
del Pug ed i Contesti Urbani Del Pug
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
75
11
75
0

Percentuale
46%
8%
46%
0%

La matrice ha evidenziato una nettamente coerenza (diretta e indiretta) tra le Azioni/Obiettivo dello
Schema Strutturale Strategico del Pug e i contesti urbani del Pug, e una relazione indiretta degli stessi
per il rimanente 46%.

D’altro canto, va rilevato come una serie di strategie concorrano, con la loro realizzazione,
all’attuazione di più obiettivi generali mentre altre appaiono, invece, focalizzate su obiettivi molto
specifici fornendo e ricevendo poco supporto dagli altri.
10.2 Analisi di coerenza esterna
Analisi di coerenza esterna delle previsioni del PUG con i livelli di pianificazione cogente e volontaria
alla scala locale e di area vasta e regionale è la verifica della compatibilità, l’integrazione e la relazione
degli obiettivi e delle azioni del PUG rispetto agli obiettivi e le azioni in campo ambientale, previste
della pianificazione urbanistica comunale locale e con la pianificazione e programmazione
sovraordinato a livello di area vasta e regionale.
I piani e programmi strutturali presi in considerazione per la valutazione di coerenza esterna sono
rappresentati da:
 Piano Paesistico Territoriale Regionale;
 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Foggia;
 Piano Strategico di Area Vasta “Monti Dauni”.
Nello specifico, per il PUG di Lucera sono state utilizzate le seguenti matrici di coerenza esterna:

Matrice CE.1.1 - Valutazione della Coerenza dello Schema Strutturale Strategio del Pug rispetto
allo Scenario Strategico del PPTR - Invarianti Strutturali
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Matrice CI.3 -Valutazione della Coerenza del Progetto di Pug rispetto alle indicazioni definite
dalla Conferenza di Copianificazione
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
36
0
27
14

Percentuale
47%
0%
35%
18%

Numero celle
39
15
30
0

Percentuale
46%
18%
36%
0%

Matrice CE.1.2 - Valutazione della Coerenza dello Schema Strutturale Strategio del Pug rispetto
allo Scenario Strategico del PPTR – Contesti Rurali
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

La matrice ha evidenziato una coerenza diretta per circa la metà delle azioni proposte dal Progetto di
Pug rispetto alle indicazioni definite dalla Conferenza di Copianificazione; una relazione indiretta degli
stessi pari al 35% .
La percentuale della classe “nessuna relazione”(18%) è motivata dalla richiesta della Conferenza
rispetto al ridimensionamento della zona ASI, su cui il PUG non è intervenuto poiché la zona ASI è
nelle disponibilità esclusive del relativo Consorzio.

Numero celle
44
40
84
0

Percentuale
26%
24%
50%
0%

.
Come si avrà modo di osservare dalle tabelle riportate di seguito, vi è una sostanziale consequenzialità
nel processo di formazione del PUG di Lucera e quindi coerenza tra gli obiettivi del DPP, le azioni
prefigurate nello schema strutturale strategico e nel progetto di PUG e non sono evidenziabili palesi
conflittualità gli obiettivi e azioni del piano. La sequenza logica obiettivo-strategia–azione, nel caso di
Lucera si è effettivamente concretizzata in DPP-Schema Strutturale Strategico-PUG.
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Matrice CE.1.3 - Valutazione della Coerenza dello Schema Strutturale Strategio del Pug rispetto
allo Scenario Strategico del PPTR – Contesti Urbani
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
88
30
158
0

Percentuale
32%
11%
57%
0%

Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
9
14
19
0

Percentuale
21%
34%
45%
0%

Matrice CE.3.2-Valutazione della Coerenza dello Schema Strutturale Strategio del Pug rispetto
allo Scenario Strategico del PSAV “Monti Dauni” – Contesti Rurali
Matrice CE.2.1 - Valutazione della Coerenza dello Schema Strutturale Strategio del Pug rispetto
allo Scenario Strategico del PTCP - Invarianti Strutturali
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
23
4
22
0

Percentuale
47%
0,8%
45%
0%

Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
30
23
31
0

Percentuale
36%
27%
37%
0%

Matrice CE.3.3 - Valutazione della Coerenza dello Schema Strutturale Strategio del Pug rispetto
allo Scenario Strategico del PSAV “Monti Dauni”– Contesti Urbani
Matrice CE.2.2 - Valutazione della Coerenza dello Schema Strutturale Strategio del Pug rispetto
allo Scenario Strategico del PTCP – Contesti Rurali
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
41
25
32
0

Percentuale
42%
26%
32%
0%

Matrice CE.2.3 Valutazione della Coerenza dello Schema Strutturale Strategio del Pug rispetto
allo Scenario Strategico del PTCP – Contesti Urbani
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
34
27
100
0

Percentuale
21%
17%
62%
0%

Matrice CE.3.1-Valutazione della Coerenza dello Schema Strutturale Strategio del Pug rispetto
allo Scenario Strategico del PSAV “Monti Dauni” - Invarianti Strutturali

Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
28
42
68
0

Percentuale
20%
31%
49%
0%

La matrice ha evidenziato una coerenza (diretta e indiretta) e una relazione indiretta assoluta tra le
azioni proposte dallo Schema Strutturale Strategio del Pug e lo Scenario Strategico del PSAV “Monti
Dauni” per i Contesti Urbani
Gli obiettivi perseguiti, le direttive, gli assi di intervento enunciati da ognuno sono già stati
ampliamente descritti puntualmente nel capitolo 2.
L’analisi delle strategie e delle azioni proposte nel PUG di Lucera, mostra un chiaro allineamento degli
stessi con le indicazioni dei piani sovraordinati, che, oltretutto, sono dichiaratamente recepiti nel PUG.
Tra tutti i piani sovraordinati, chiaramente il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale costituisce il
più significativo termine di verifica di congruenza ambientale non soltanto per le tematiche trattate ma,
soprattutto, perchè rappresenta (come dichiarato nello stesso piano) il momento di sintesi degli altri
piani di area vasta, essendo, tra l’altro, il più recente.
Per tale ragione è stata condotta una specifica analisi di coerenza tra le strategie contenute nello schema
strutturale strategico del PUG di Lucera ed i temi rilevanti del PPTR Puglia, di seguito esplicitata.
Il PTCP della Provincia di Foggia è, con il PTCP della Provincia di Lecce, l’unico piano provinciale
approvato e vigente. Ne deriva che la Provincia di Foggia è intervenuta (nella fase di copianificazione)
ed interverà formalmente (con l’espressione del parere di compatibilità sul PUG adottato) nel processo
di formazione del PUG di Lucera e quindi l’analisi di coerenza con lo scenario strategico del PTCP di
Foggia è un passaggio “obbligato” (è opportuno ricordare che il PTCP di Foggia è stato approvato
precedentemente al PPTR).
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Infine la valutazione di coerenza con la programmazione del Piano Strategico di Area Vasta “Monti
Dauni”, offre una prospettiva valutativa rispetto ad obiettivi e strategie non originati da atti di
pianificazione territoriale e/o paesaggistica, ma da vision con genesi sostanzialmente riconducibili a
motivazioni economico/finanziarie (e quindi altrettanto centrali in una valutazione ambientale
strategica).
In particolare per il PPTR il rapporto con lo spazio rurale è tema centrale della strategia di tutela e
valorizzazione delineata.
Il paesaggio pugliese extraurbano, di cui parte rilevante è lo spazio rurale, sta perdendo il carattere
sottile e profondo che ne fa un luogo eccezionale.
Qualunque programma di valorizzazione anche a fini turistici deve assumere, pertanto, come elemento
centrale la tutela dei caratteri originali.
Un presidio contro la periferizzazione delle campagne, fenomeno rilevante e contrapposto a quello
della campagna abitata, è per esempio il non accentuare il carattere stagionale di questo abitare.
E’importante, ai fini di una strategia reale di tutela e valorizzazione che la popolazione originaria
rimanga in questi luoghi, che il territorio extraurbano sia attrattivo soprattutto per i residenti, che l’uso
agricolo sia mantenuto.
Il tema della valorizzazione del paesaggio pugliese è considerato dall’Assessorato regionale all’Assetto
del Territorio, una componente fondamentale nelle procedure di valutazione strategica, componente
prioritaria per un territorio come quello pugliese che, nella corretta gestione del patrimonio ambientale,
culturale e paesaggistico deve indubbiamente riconoscere una delle principali prospettive di sviluppo
economico e civile.
A specifico sostegno del processo di programmazione di Area Vasta, l’Assessorato ha quindi dichiarato
la disponibilità a condividere il bagaglio di conoscenze e i primi indirizzi di valorizzazione e
valutazione che scaturiscono dall’attività di pianificazione paesaggistica regionale in corso, nonché
dalle disposizioni contenute della normativa VAS recentemente predisposta dalla Giunta.
Il processo di coopianificazione attivato nell’ambito delle procedure di VAS delle singole aree vaste
per l’elaborazione dei Piani strategici e nella stessa VAS del PPTR ha permesso di focalizzare
l’attenzione del processo su alcuni temi comuni:. gli indicatori da utilizzare per la costruzione del
rapporto Ambientale della VAS devono essere in grado di rappresentare in maniera sintetica,
misurabile e oggettiva i principali temi del Piano, con particolare riferimento alla componente
paesaggio.
L’individuazione di questi indicatori costituisce parte del programma degli incontri. Il processo di
costruzione degli stessi, infatti, è già di per sé un utile momento di confronto e sperimentazione di un
percorso di condivisione dal basso e di selezione delle priorità.
In questo modo si consentirebbe alle azioni di avere una maggiore possibilità di finanziamento ed ai
Comuni di condividere gli obiettivi del PPTR e sperimentarne la fattibilità in un contesto che può
amplificare la replicabilità del metodo e contribuire ad un utile e condiviso bilanciamento tra le
esigenze di tutela del territorio e i programmi di sviluppo.
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MATRICE CI.1.1 – COERENZA INTERNA
ANALISI DI COERENZA TRA LO SCENARIO STRATEGICO DEL DPP E LE AZIONI/OBIETTIVO DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGICO DEL PUG – INVARIANTI STRUTTURALI
INVARIANTI STRUTTURALI

OBIETTIVI/STRATEGIE
DEL DPP

ASSETTO
STRATEGICO/PROGRAMMATICO
DEL PUG

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

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.

A/O.r.1 - promozione del recupero del
patrimonio rurale esistente

















A/O.r.6 - L'adeguamento del Pug al Putt/p
della Regione Puglia ed al Pai
dell'Autorità di Bacino

















A/O.r.9 Il censimento e la conseguente
tutela delle emergenze architettoniche
esistenti

















A/O.r.12 La tutela idrogeomorfologica

















A/O.r.13 Il patrimonio storicoarchitettonico diffuso.

















A/O.u.15 La tutela e valorizzazione
ambientale

















A/O.r.16 Il sistema della qualità del
territorio

















LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CI.1.2 – COERENZA INTERNA
ANALISI DI COERENZA TRA LO SCENARIO STRATEGICO DEL DPP E LE AZIONI/OBIETTIVO DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGICO DEL PUG – CONTESTI RURALI

CONTESTI RURALI

OBIETTIVI/STRATEGIE
DEL DPP

ASSETTO
STRATEGICO/PROGRAMMATICO
DEL PUG

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

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.

A/O.r.1 - 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

















A/O.r.1- salvaguardia e valorizzazione del
paesaggio rurale

















A/O.r.1- valorizzazione della funzione dello
spazio rurale

















A/O.r.1- promozione della permanenza
delle attività agricole e mantenimento di
una comunità rurale vitale

















A/O.r.2- specifica normativa, tendente a
definire le possibilità di trasformazione in
funzione dell'effettivo stato dei luoghi

















A/O.r.3- privilegiare gli insediamenti
produttivi correlati alle attività agricole e a
contenere le funzioni residenziali
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A/O.r.4possibilità
di
integrazione
dell'attività agricola con altre attività
compatibili con la stessa (es. agriturismo,
turismo rurale).

















A/O.r.5- essere perseguito uno sviluppo
sostenibile, promuovendo l'uso di fonti
rinnovabili di energia per l'autoconsumo

















A/O.r.7- valorizzazione della produttività
agricola, delle specializzazioni aziendali
nella trasformazione di prodotti agricoli

















A/O.r.8- strategie utili all'ottimizzazione
della produttività agricola in funzione della
propensione dei terreni, delle produzioni
specializzate

















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

















A/O.r.14 Poli produttivi
Completamento e qualificazione del polo
produttivo di livello sovracomunale
dell’area ASI.

















A/O.r.17 Ricettività Turistica
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

















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…

















LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CI.1.3 – COERENZA INTERNA
ANALISI DI COERENZA TRA LO SCENARIO STRATEGICO DEL DPP E LE AZIONI/OBIETTIVO DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGICO DEL PUG – CONTESTI URBANI
CONTESTI URBANI

OBIETTIVI/STRATEGIE
DEL DPP

ASSETTO
STRATEGICO/PROGRAMMATICO
DEL PUG

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

salvaguardare il
paesaggio urbano con il
ridistribuire i servizi di delocalizzare alcune
completamento del
quartiere per soddisfare attività pubbliche per
piano particolareggiato
i fabbisogni pregressi
conseguire un
del centro storico,
della popolazione
miglioramento di alcune integrato e
insediata, utilizzando
zone, un alleggerimento contestualizzato agli
tutte le aree
della pressione del
obiettivi del P.U.G., con
atTualmente libere nel traffico e per creare
la previsione di
P.R.G. vigente,
punti di attrazione,
interventi sulle aree
acquisendo le stesse,
anche a nuove attività
contermini alle notevoli
con il principio della
urbane e/o extraurbane, emergenze
perequazione
e di riaggregazione
architettoniche, quali il
urbanistica, attraverso delle parti separate della Castello Svevo
l'inclusione nei P.U.E. città
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

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.

A/O.u.1 Definizione del perimetro dei
contesti urbani ed individuazione degli
indirizzi
e
direttive
strutturali,
al
contenimento del consumo di suolo

















A/O.u.1- risparmio energetico e all'uso di
tecnologie ecocompatibili e sostenibili

















A/O.u.1- alla riduzione dell'inquinamento
acustico e dell'inquinamento luminoso;

















A/O.u.1- aumento della permeabilità dei
suoli urbani e del verde urbano

















A/O.u.1- abbattimento
architettoniche;

barriere

















A/O.u.1- sviluppo della mobilità pedonale e
ciclabile.

















A/O.u.2- la ridefinizione e perimetrazione
delle “nuove” aree di trasformazione dovrà
essere effettuata a partire dal principio del
contenimento dell'espansione…

















delle
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A/O.u.3 norme, che garantiscano il migliore
utilizzo delle risorse naturali e dei fattori
climatici, nonché la prevenzione dei rischi
ambientali.

















A/O.u.4 La riqualificazione
tessuto urbano

dell'attuale

















A/O.u.5 La ridistribuzione dei servizi di
quartiere

















A/O.u.6 La delocalizzazione di parte delle
attività pubbliche per consentire un
miglioramento di alcune zone

















A/O.u.7 Salvaguardare il paesaggio urbano
sia attraverso il completamento della
pianificazione esecutiva, che attraverso i
programmi di rigenerazione urbana

















A/O.u.8 La tutela e la promozione degli
attrattori turistici non limiti alle pur notevoli
risorse storiche e archeologiche

















A/O.u.9 Il centro antico

Riqualificazione del centro antico

Potenziamento
del
polo
universitario

Utilizzo delle nuove forme
tipologiche di accoglienza diffusa

















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

















A/O.u.11 Ingresso via Foggia
Riqualificazione e rifunzionalizzazione
dell'ingresso alla città e dell'asse urbano "via
Foggia",

















A/O.u.12 Aree a servizi

Ridistribuzione, miglioramento e
potenziamento
mediante
acquisizione
gratuita di aree per servizi

Verifica della compatibilità di
alcune localizzazioni con il tessuto edificato

Ipotesi di delocalizzazioni in
rapporto alla marginalità di alcune aree
residenziali,

Acquisizione delle aree libere
intorno al Castello,

Recupero e riutilizzo dei manufatti
industriali dismessi
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A/O.u.13 Contesti della produzione,
trasformazione, commercializzazione

















A/O.u.14 Attività produttive
Delocalizzazione delle imprese artigianali
collocate all'interno del tessuto urbano.

















A/O.u.15 La direttrice di sviluppo "via
Foggia"

Recupero delle aree intercluse nelle
zone di espansione diffusa,

Individuazione di contesti di nuovo
impianto per l'integrazione tra residenza e
servizi.

















A/O.u.16 La direttrice di sviluppo Sud

ricucitura ed al
rafforzamento
degli insediamenti produttivi e di tipo
commerciale esistenti

Previsione di contesti da destinare a
terziario/direzionale misto a residenza,

















A/O.u.17 Il sistema infrastrutturale
 limitazione del traffico in alcune zone,
come il Centro Storico,
 l'utilizzo delle aree a standard esistenti da
destinare a parcheggi,

















A/O.u.18 La tutela dei boschi planiziali
la tutela ed il potenziamento di tutto il
sistema botanico vetazionale esistente quali,
gli ultimi residui di bosco planiziale che
punteggiano il versante del castello.

















LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CI.2.1 – COERENZA INTERNA
ANALISI DI COERENZA TRA LE AZIONI/OBIETTIVO DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGICO DEL PUG E LE INVARIANTI STRUTTURALI DEL PUG

INVARIANTI STRUTTURALI
PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Programmatico

PUG Programmatico

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema
idrogeomorfologico

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema botanico
vegetazionale

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema storico
architettonico

Individuazione e normativa
dei contesti rurali

Indiduzione e normativa
dei contestu urbani

Individuazione e
normativa dei contesti
rurali

Individuazione e
normativa dei contesti
urbani

A/O.r.1 - promozione del recupero del
patrimonio rurale esistente















A/O.r.6 - L'adeguamento del Pug al Putt/p
della Regione Puglia ed al Pai dell'Autorità
di Bacino















A/O.r.9 Il censimento e la conseguente tutela
delle emergenze architettoniche esistenti















A/O.r.12 La tutela idrogeomorfologica















A/O.r.13 Il patrimonio storico-architettonico
diffuso.















A/O.u.15 La tutela e valorizzazione ambientale















A/O.r.16 Il sistema della qualità del territorio















PIANO URBANISTICO GENERALE

INTEGRAZIONI AL DPP
ASSETTO
STRATEGICO/PROGRAMMATICO
DEL PUG

LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CI.2.2 – COERENZA INTERNA
ANALISI DI COERENZA TRA LE AZIONI/OBIETTIVO DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGICO DEL PUG ED I CONTESTI RURALI DEL PUG

CONTESTI RURALI

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Programmatico

PUG Programmatico

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema
idrogeomorfologico

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema botanico
vegetazionale

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema storico
architettonico

Individuazione e normativa
dei contesti rurali

Indiduzione e normativa dei
contestu urbani

Individuazione e normativa
dei contesti rurali

Individuazione e
normativa dei contesti
urbani















A/O.r.1- salvaguardia e valorizzazione
del paesaggio rurale















A/O.r.1- valorizzazione della funzione
dello spazio rurale















A/O.r.1- promozione della permanenza
delle attività agricole e mantenimento di
una comunità rurale vitale















A/O.r.2- specifica normativa, tendente a
definire le possibilità di trasformazione
in funzione dell'effettivo stato dei luoghi















A/O.r.3- privilegiare gli insediamenti
produttivi correlati alle attività agricole e
a contenere le funzioni residenziali















A/O.r.4- possibilità di integrazione
dell'attività agricola con altre attività
compatibili con la stessa (es. agriturismo,
turismo rurale).















PIANO URBANISTICO
GENERALE

INTEGRAZIONI AL DPP
ASSETTO
STRATEGICO/PROGRAMMATICO
DEL PUG
A/O.r.1 - 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
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A/O.r.5- essere perseguito uno sviluppo
sostenibile, promuovendo l'uso di fonti
rinnovabili di energia per l'autoconsumo















A/O.r.7- valorizzazione della produttività
agricola, delle specializzazioni aziendali
nella trasformazione di prodotti agricoli















A/O.r.8- strategie utili all'ottimizzazione
della produttività agricola in funzione
della propensione dei terreni, delle
produzioni specializzate















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















A/O.r.14 Poli produttivi
Completamento e qualificazione del polo
produttivo di livello sovracomunale
dell’area ASI.















A/O.r.17 Ricettività Turistica
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















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,















LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CI.2.3 – COERENZA INTERNA
ANALISI DI COERENZA TRA LE AZIONI/OBIETTIVO DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGICO DEL PUG ED I CONTESTI URBANI DEL PUG

CONTESTI URBANI
PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Programmatico

PUG Programmatico

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema
idrogeomorfologico

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema botanico
vegetazionale

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema storico
architettonico

Individuazione e normativa
dei contesti rurali

Indiduzione e normativa
dei contestu urbani

Individuazione e
normativa dei contesti
rurali

Individuazione e normativa
dei contesti urbani

A/O.u.1 Definizione del perimetro dei
contesti urbani ed individuazione degli
indirizzi e direttive strutturali, al
contenimento del consumo di suolo















A/O.u.1- risparmio energetico e all'uso di
tecnologie ecocompatibili e sostenibili















A/O.u.1- alla riduzione dell'inquinamento
acustico e dell'inquinamento luminoso;















A/O.u.1- aumento della permeabilità dei
suoli urbani e del verde urbano















A/O.u.1- abbattimento
architettoniche;

barriere















A/O.u.1- sviluppo della mobilità pedonale
e ciclabile.















A/O.u.2- 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.















PIANO URBANISTICO
GENERALE

INTEGRAZIONI AL DPP
ASSETTO
STRATEGICO/PROGRAMMATICO
DEL PUG

delle
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A/O.u.3 norme, che garantiscano il
migliore utilizzo delle risorse naturali e dei
fattori climatici, nonché la prevenzione dei
rischi ambientali.















A/O.u.4 La riqualificazione dell'attuale
tessuto urbano















A/O.u.5 La ridistribuzione dei servizi di
quartiere















A/O.u.6 La delocalizzazione di parte delle
attività pubbliche per consentire un
miglioramento di alcune zone















A/O.u.7 Salvaguardare il paesaggio urbano
sia attraverso il completamento della
pianificazione esecutiva, che attraverso i
programmi di rigenerazione urbana















A/O.u.8 La tutela e la promozione degli
attrattori turistici non limiti alle pur
notevoli risorse storiche e archeologiche















A/O.u.9 Il centro antico

Riqualificazione del centro antico

Potenziamento
del
polo
universitario

Utilizzo delle nuove forme
tipologiche di accoglienza diffusa















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















A/O.u.11 Ingresso via Foggia
Riqualificazione e rifunzionalizzazione
dell'ingresso alla città e dell'asse urbano
"via Foggia",















A/O.u.12 Aree a servizi

Ridistribuzione, miglioramento e
potenziamento mediante acquisizione
gratuita di aree per servizi

Verifica della compatibilità di
alcune localizzazioni con il tessuto
edificato

Ipotesi di delocalizzazioni in
rapporto alla marginalità di alcune aree
residenziali,

Acquisizione delle aree libere
intorno al Castello,

Recupero
e
riutilizzo
dei
manufatti industriali dismessi
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A/O.u.13 Contesti della produzione,
trasformazione, commercializzazione















A/O.u.14 Attività produttive
Delocalizzazione delle imprese artigianali
collocate all'interno del tessuto urbano.















A/O.u.15 La direttrice di sviluppo "via
Foggia"

Recupero delle aree intercluse
nelle zone di espansione diffusa,

Individuazione di contesti di
nuovo impianto per l'integrazione tra
residenza e servizi.















A/O.u.16 La direttrice di sviluppo Sud

ricucitura ed al rafforzamento
degli insediamenti produttivi e di tipo
commerciale esistenti

Previsione di contesti da destinare
a terziario/direzionale misto a residenza,















A/O.u.17 Il sistema infrastrutturale
 limitazione del traffico in alcune zone,
come il Centro Storico,
 l'utilizzo delle aree a standard esistenti
da destinare a parcheggi,















A/O.u.18 La tutela dei boschi planiziali
la tutela ed il potenziamento di tutto il
sistema botanico vetazionale esistente
quali, gli ultimi residui di bosco planiziale
che punteggiano il versante del castello.















LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CI.3 - COERENZA INTERNA
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEL PROGETTO DI PUG RISPETTO ALLE INDICAZIONI DEFINITE DALLA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Strutturale

PUG Programmatico

PUG Programmatico

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema
idrogeomorfologico

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema botanico
vegetazionale

Individuazione e normativa
delle invarianti strutturali
del sistema storico
architettonico

Individuazione e normativa
dei contesti rurali

Indiduzione e normativa
dei contestu urbani

Individuazione e
normativa dei contesti
rurali

Individuazione e normativa
dei contesti urbani

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















PIANO URBANISTICO
GENERALE

DETERMINAZIONI DELLA
CONFERENZA DI
COPIANIFICAZIONE
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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.
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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















LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CE.1.1 - COERENZA ESTERNA
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGIO DEL PUG RISPETTO ALLO SCENARIO STRATEGICO DEL PPTR - INVARIANTI STRUTTURALI
INVARIANTI STRUTTURALI

SCENARIO STRATEGICO
DEL PPTR
attivare la
produzione
sociale del
paesaggio

ASSETTO STRATEGICO
DEL PUG

realizzare
l’equilibrio
idrogeomorfol
ogico 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
culturaleinsediativo

riqualificare i
paesaggi
degradati delle
urbanizzazioni
contemporanee

valorizzare la
struttura
esteticopercettiva dei
paesaggi
della Puglia

valorizzare la
fruizione lenta
dei paesaggi

definire
standard di
qualità
territoriale e
paesaggistica
nello sviluppo
delle energie
rinnovabili

definire
standard di
qualità
territoriale e
paesaggistica
nell’insediam
ento,
riqualificazion
e e riuso delle
attività
produttive e
delle
infrastrutture

definire
standard di
qualità
edilizia,
urbana e
territoriale per
gli
insediamenti
residenziali
urbani e rurali

A/O.r.1 - promozione del recupero del
patrimonio rurale esistente

























A/O.r.6 - L'adeguamento del Pug al Putt/p
della Regione Puglia ed al Pai dell'Autorità
di Bacino

























A/O.r.9 Il censimento e la conseguente tutela
delle emergenze architettoniche esistenti

























A/O.r.12 La tutela idrogeomorfologica

























A/O.r.13 Il patrimonio storico-architettonico
diffuso.

























A/O.u.15 La tutela e valorizzazione ambientale

























A/O.r.16 Il sistema della qualità del territorio

























LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CE.1.2 - COERENZA ESTERNA
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGIO DEL PUG RISPETTO ALLO SCENARIO STRATEGICO DEL PPTR – CONTESTI RUARALI
CONTESTI RURALI
SCENARIO STRATEGICO
DEL PPTR

ASSETTO STRATEGICO
DEL PUG

attivare la
produzione
sociale del
paesaggio

realizzare
l’equilibrio
idrogeomorfol
ogico 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
culturaleinsediativo

riqualificare i
paesaggi
degradati delle
urbanizzazioni
contemporanee

valorizzare la
struttura
esteticopercettiva dei
paesaggi
della Puglia

valorizzare la
fruizione lenta
dei paesaggi

definire
standard di
qualità
territoriale e
paesaggistica
nello sviluppo
delle energie
rinnovabili

definire
standard di
qualità
territoriale e
paesaggistica
nell’insedia-mento,
riqualificazion
e e riuso delle
attività
produttive e
delle
infrastrutture

definire
standard di
qualità
edilizia,
urbana e
territoriale per
gli
insediamenti
residenziali
urbani e rurali

A/O.r.1 - 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

























A/O.r.1- salvaguardia e valorizzazione del
paesaggio rurale

























A/O.r.1- valorizzazione della funzione dello
spazio rurale

























A/O.r.1- promozione della permanenza delle
attività agricole e mantenimento di una
comunità rurale vitale

























A/O.r.2- specifica normativa, tendente a
definire le possibilità di trasformazione in
funzione dell'effettivo stato dei luoghi

























A/O.r.3privilegiare
gli
insediamenti
produttivi correlati alle attività agricole e a
contenere le funzioni residenziali

























A/O.r.4- possibilità di integrazione dell'attività
agricola con altre attività compatibili con la
stessa (es. agriturismo, turismo rurale).

























A/O.r.5- essere perseguito uno sviluppo
sostenibile, promuovendo
l'uso di fonti
rinnovabili di energia per l'autoconsumo
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A/O.r.7- valorizzazione della produttività
agricola, delle specializzazioni aziendali nella
trasformazione di prodotti agricoli

























A/O.r.8- strategie utili all'ottimizzazione della
produttività agricola in funzione della
propensione dei terreni, delle produzioni
specializzate

























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

























A/O.r.14 Poli produttivi
Completamento e qualificazione del polo
produttivo di livello sovracomunale dell’area
ASI.

























A/O.r.17 Ricettività Turistica
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

























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,

























LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CE.1.3 - COERENZA ESTERNA
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGIO DEL PUG RISPETTO ALLO SCENARIO STRATEGICO DEL PPTR – CONTESTI URBANI
CONTESTI URBANI
SCENARIO STRATEGICO
DEL PPTR

ASSETTO STRATEGICO
DEL PUG

attivare la
produzione
sociale del
paesaggio

realizzare
l’equilibrio
idrogeomorfol
ogico 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
culturaleinsediativo

riqualificare i
paesaggi
degradati delle
urbanizzazioni
contemporanee

valorizzare
la struttura
esteticopercettiva
dei paesaggi
della Puglia

valorizzare la
fruizione lenta
dei paesaggi

definire
standard di
qualità
territoriale e
paesaggistica
nello sviluppo
delle energie
rinnovabili

definire
standard di
qualità
territoriale e
paesaggistica
nell’insedia-mento,
riqualificazion
e e riuso delle
attività
produttive e
delle
infrastrutture

definire
standard di
qualità
edilizia,
urbana e
territoriale per
gli
insediamenti
residenziali
urbani e rurali

A/O.u.1 Definizione del perimetro dei
contesti urbani ed individuazione degli
indirizzi
e
direttive
strutturali,
al
contenimento del consumo di suolo

























A/O.u.1- risparmio energetico e all'uso di
tecnologie ecocompatibili e sostenibili

























A/O.u.1- alla riduzione dell'inquinamento
acustico e dell'inquinamento luminoso;

























A/O.u.1- aumento della permeabilità dei suoli
urbani e del verde urbano

























A/O.u.1abbattimento
architettoniche;

barriere

























A/O.u.1- sviluppo della mobilità pedonale e
ciclabile.

























A/O.u.2- 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 norme, che garantiscano il migliore
utilizzo delle risorse naturali e dei fattori
climatici, nonché la prevenzione dei rischi
ambientali.

























A/O.u.4 La riqualificazione dell'attuale
tessuto urbano

























A/O.u.5 La ridistribuzione dei servizi di
quartiere

























delle
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A/O.u.6 La delocalizzazione di parte delle
attività pubbliche per consentire un
miglioramento di alcune zone

























A/O.u.7 Salvaguardare il paesaggio urbano
sia attraverso il completamento della
pianificazione esecutiva, che attraverso i
programmi di rigenerazione urbana

























A/O.u.8 La tutela e la promozione degli
attrattori turistici non limiti alle pur notevoli
risorse storiche e archeologiche

























A/O.u.9 Il centro antico
 Riqualificazione del centro antico
 Potenziamento del polo universitario
 Utilizzo delle nuove forme tipologiche
di accoglienza diffusa

























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

























A/O.u.11 Ingresso via Foggia
Riqualificazione e rifunzionalizzazione
dell'ingresso alla città e dell'asse urbano
"via Foggia",

























A/O.u.12 Aree a servizi
 Ridistribuzione,
miglioramento
e
potenziamento mediante acquisizione
gratuita di aree per servizi
 Verifica della compatibilità di alcune
localizzazioni con il tessuto edificato
 Ipotesi di delocalizzazioni in rapporto alla
marginalità di alcune aree residenziali,
 Acquisizione delle aree libere intorno al
Castello,
 Recupero e riutilizzo dei manufatti
industriali dismessi

























A/O.u.13 Contesti della produzione,
trasformazione, commercializzazione

























A/O.u.14 Attività produttive
Delocalizzazione delle imprese artigianali
collocate all'interno del tessuto urbano.

























A/O.u.15 La direttrice di sviluppo "via
Foggia"
 Recupero delle aree intercluse nelle zone
di espansione diffusa,
 Individuazione di contesti di nuovo
impianto per l'integrazione tra residenza e
servizi.
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A/O.u.16 La direttrice di sviluppo Sud
 ricucitura ed al rafforzamento degli
insediamenti produttivi e di tipo
commerciale esistenti
 Previsione di contesti da destinare a
terziario/direzionale misto a residenza,

























A/O.u.17 Il sistema infrastrutturale
 limitazione del traffico in alcune
zone, come il Centro Storico,
 l'utilizzo delle aree a standard
esistenti da destinare a parcheggi,

























A/O.u.18 La tutela dei boschi planiziali
La tutela ed il potenziamento di tutto il
sistema botanico vetazionale esistente quali,
gli ultimi residui di bosco planiziale che
punteggiano il versante del castello.

























LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CE.2.1 - COERENZA ESTERNA
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGIO DEL PUG RISPETTO ALLO SCENARIO STRATEGICO DEL PTCP - INVARIANTI STRUTTURALI

INVARIANTI STRUTTURALI
SCENARIO STRATEGICO
DEL PTCP
Costruire una rete
ecologica

Ripensare il territorio
aperto

Valorizzare il patrimonio
culturale

Integrare i centri minori

Oltre la pentapoli

Aprire all’esterno

L’intercomunalità

A/O.r.1 - promozione del recupero del
patrimonio rurale esistente















A/O.r.6 - L'adeguamento del Pug al Putt/p
della Regione Puglia ed al Pai dell'Autorità di
Bacino















A/O.r.9 Il censimento e la conseguente tutela
delle emergenze architettoniche esistenti















A/O.r.12 La tutela idrogeomorfologica















A/O.r.13 Il patrimonio storico-architettonico
diffuso.















A/O.u.15 La tutela e valorizzazione ambientale















A/O.r.16 Il sistema della qualità del territorio















ASSETTO STRATEGICO
DEL PUG

LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CE.2.2 - COERENZA ESTERNA
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGIO DEL PUG RISPETTO ALLO SCENARIO STRATEGICO DEL PTCP – CONTESTI RUARALI

CONTESTI RURALI
SCENARIO STRATEGICO
DEL PTCP
Costruire una rete
ecologica

Ripensare il territorio
aperto

Valorizzare il patrimonio
culturale

Integrare i centri minori

Oltre la pentapoli

Aprire all’esterno

L’intercomunalità

A/O.r.1 - 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















A/O.r.1- salvaguardia e valorizzazione del
paesaggio rurale















A/O.r.1- valorizzazione della funzione dello
spazio rurale















A/O.r.1- promozione della permanenza delle
attività agricole e mantenimento di una
comunità rurale vitale















A/O.r.2- specifica normativa, tendente a definire
le possibilità di trasformazione in funzione
dell'effettivo stato dei luoghi















A/O.r.3- privilegiare gli insediamenti produttivi
correlati alle attività agricole e a contenere le
funzioni residenziali















A/O.r.4- possibilità di integrazione dell'attività
agricola con altre attività compatibili con la
stessa (es. agriturismo, turismo rurale).















A/O.r.5- essere perseguito uno sviluppo
sostenibile, promuovendo
l'uso di fonti
rinnovabili di energia per l'autoconsumo















A/O.r.7- valorizzazione della produttività
agricola, delle specializzazioni aziendali nella
trasformazione di prodotti agricoli















A/O.r.8- strategie utili all'ottimizzazione della
produttività agricola in funzione della
propensione dei terreni, delle produzioni
specializzate















ASSETTO STRATEGICO
DEL PUG
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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















A/O.r.14 Poli produttivi
Completamento e qualificazione del polo
produttivo di livello sovracomunale dell’area
ASI.















A/O.r.17 Ricettività Turistica
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















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,















LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CE.2.3 - COERENZA ESTERNA
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGIO DEL PUG RISPETTO ALLO SCENARIO STRATEGICO DEL PTCP – CONTESTI URBANI
CONTESTI URBANI
SCENARIO STRATEGICO
DEL PTCP
Costruire una rete ecologica

Ripensare il territorio
aperto

Valorizzare il patrimonio
culturale

Integrare i centri minori

Oltre la pentapoli

Aprire all’esterno

L’intercomunalità

A/O.u.1 Definizione del perimetro dei contesti
urbani ed individuazione degli indirizzi e
direttive strutturali, al contenimento del consumo
di suolo















A/O.u.1- risparmio energetico e all'uso di
tecnologie ecocompatibili e sostenibili















A/O.u.1- alla riduzione dell'inquinamento
acustico e dell'inquinamento luminoso;















A/O.u.1- aumento della permeabilità dei suoli
urbani e del verde urbano















A/O.u.1abbattimento
architettoniche;

barriere















A/O.u.1- sviluppo della mobilità pedonale e
ciclabile.















A/O.u.2- 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 norme, che garantiscano il migliore
utilizzo delle risorse naturali e dei fattori
climatici, nonché la prevenzione dei rischi
ambientali.















A/O.u.4 La riqualificazione dell'attuale tessuto
urbano















A/O.u.5 La ridistribuzione dei servizi di
quartiere















ASSETTO STRATEGICO
DEL PUG

delle
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A/O.u.6 La delocalizzazione di parte delle
attività
pubbliche
per consentire
un
miglioramento di alcune zone















A/O.u.7 Salvaguardare il paesaggio urbano sia
attraverso
il
completamento
della
pianificazione esecutiva, che attraverso
i
programmi di rigenerazione urbana















A/O.u.8 La tutela e la promozione degli
attrattori turistici non limiti alle pur notevoli
risorse storiche e archeologiche















A/O.u.9 Il centro antico
 Riqualificazione del centro antico
 Potenziamento del polo universitario
 Utilizzo delle nuove forme tipologiche di
accoglienza diffusa















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















A/O.u.11 Ingresso via Foggia
Riqualificazione
e
rifunzionalizzazione
dell'ingresso alla città e dell'asse urbano "via
Foggia",















A/O.u.12 Aree a servizi
 Ridistribuzione,
miglioramento
e
potenziamento mediante acquisizione gratuita
di aree per servizi
 Verifica della compatibilità di alcune
localizzazioni con il tessuto edificato
 Ipotesi di delocalizzazioni in rapporto alla
marginalità di alcune aree residenziali,
 Acquisizione delle aree libere intorno al
Castello,
 Recupero e riutilizzo dei manufatti industriali
dismessi















A/O.u.13
Contesti
della
produzione,
trasformazione, commercializzazione















A/O.u.14 Attività produttive
Delocalizzazione delle imprese artigianali
collocate all'interno del tessuto urbano.















A/O.u.15 La direttrice di sviluppo "via Foggia"
 Recupero delle aree intercluse nelle zone di
espansione diffusa,
 Individuazione di contesti di nuovo impianto
per l'integrazione tra residenza e servizi.















A/O.u.16 La direttrice di sviluppo Sud
 ricucitura ed al
rafforzamento degli
insediamenti produttivi e di tipo
commerciale esistenti
 Previsione di contesti da destinare a
terziario/direzionale misto a residenza,
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A/O.u.17 Il sistema infrastrutturale
 limitazione del traffico in alcune zone,
come il Centro Storico,
 l'utilizzo delle aree a standard esistenti
da destinare a parcheggi,















A/O.u.18 La tutela dei boschi planiziali
La tutela ed il potenziamento di tutto il sistema
botanico vetazionale esistente quali, gli ultimi
residui di bosco planiziale che punteggiano il
versante del castello.















LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CE.3.1- COERENZA ESTERNA
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGIO DEL PUG RISPETTO ALLO SCENARIO STRATEGICO DEL PSAV “MONTI DAUNI - INVARIANTI
STRUTTURALI

INVARIANTI STRUTTURALI
SCENARIO STRATEGICO
DEL PSAV
Infrastrutture di base

Ambiente e territorio

Aree sviluppo del turismo

Asse qualità - vita

Asse sistemi produttivi

Asse assistenza tecnica

A/O.r.1 - promozione del recupero del
patrimonio rurale esistente













A/O.r.6 - L'adeguamento del Pug al Putt/p
della Regione Puglia ed al Pai dell'Autorità
di Bacino













A/O.r.9 Il censimento e la conseguente tutela
delle emergenze architettoniche esistenti













A/O.r.12 La tutela idrogeomorfologica













A/O.r.13 Il patrimonio storico-architettonico
diffuso.













A/O.u.15 La tutela e valorizzazione
ambientale













A/O.r.16 Il sistema della qualità del territorio













ASSETTO STRATEGICO
DEL PUG

LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CE.3.2- COERENZA ESTERNA
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGIO DEL PUG RISPETTO ALLO SCENARIO STRATEGICO DEL PSAV “MONTI DAUNI” – CONTESTI
RURALI
CONTESTI RURALI
SCENARIO STRATEGICO
DEL PSAV
Infrastrutture di base

Ambiente e territorio

Aree sviluppo del turismo

Asse qualità vita

Asse sistemi produttivi

Asse assistenza tecnica

ASSETTO STRATEGICO
DEL PUG
A/O.r.1 - 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













A/O.r.1- salvaguardia e valorizzazione del
paesaggio rurale













A/O.r.1- valorizzazione della funzione dello
spazio rurale













A/O.r.1- promozione della permanenza delle
attività agricole e mantenimento di una
comunità rurale vitale













A/O.r.2- specifica normativa, tendente a
definire le possibilità di trasformazione in
funzione dell'effettivo stato dei luoghi













A/O.r.3- privilegiare gli insediamenti
produttivi correlati alle attività agricole e a
contenere le funzioni residenziali













A/O.r.4possibilità
di
integrazione
dell'attività agricola con altre attività
compatibili con la stessa (es. agriturismo,
turismo rurale).













A/O.r.5- essere perseguito uno sviluppo
sostenibile, promuovendo l'uso di fonti
rinnovabili di energia per l'autoconsumo
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A/O.r.7- valorizzazione della produttività
agricola, delle specializzazioni aziendali
nella trasformazione di prodotti agricoli













A/O.r.8- strategie utili all'ottimizzazione
della produttività agricola in funzione della
propensione dei terreni, delle produzioni
specializzate













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













A/O.r.14 Poli produttivi
Completamento e qualificazione del polo
produttivo di livello sovracomunale dell’area
ASI.













A/O.r.17 Ricettività Turistica
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













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,













LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE CE.3.3 - COERENZA ESTERNA
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLO SCHEMA STRUTTURALE STRATEGIO DEL PUG RISPETTO ALLO SCENARIO STRATEGICO PSAV “MONTI DAUNI”– CONTESTI
URBANI

CONTESTI URBANI
SCENARIO STRATEGICO
DEL PSAV
Infrastrutture di base

Ambiente e territorio

Aree sviluppo del turismo

Asse qualità vita

Asse sistemi produttivi

Asse assistenza tecnica

















































A/O.u.2- 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 norme, che garantiscano il
migliore utilizzo delle risorse naturali e dei
fattori climatici, nonché la prevenzione dei
rischi ambientali.































A/O.u.6 La delocalizzazione di parte delle
attività pubbliche per consentire un
miglioramento di alcune zone













A/O.u.7 Salvaguardare il paesaggio urbano
sia attraverso il completamento della
pianificazione esecutiva, che attraverso i
programmi di rigenerazione urbana













ASSETTO STRATEGICO
DEL PUG
A/O.u.1 Definizione del perimetro dei
contesti urbani ed individuazione degli
indirizzi e direttive strutturali, al
contenimento del consumo di suolo
A/O.u.1- risparmio energetico e all'uso di
tecnologie ecocompatibili e sostenibili
A/O.u.1- alla riduzione dell'inquinamento
acustico e dell'inquinamento luminoso;
A/O.u.1- aumento della permeabilità dei
suoli urbani e del verde urbano
A/O.u.1- abbattimento
architettoniche;

delle

barriere

A/O.u.1- sviluppo della mobilità pedonale
e ciclabile.

A/O.u.4 La riqualificazione dell'attuale
tessuto urbano
A/O.u.5 La ridistribuzione dei servizi di
quartiere
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A/O.u.8 La tutela e la promozione degli
attrattori turistici non limiti alle pur
notevoli risorse storiche e archeologiche













A/O.u.9 Il centro antico
 Riqualificazione del centro antico
 Potenziamento del polo universitario
 Utilizzo
delle
nuove
forme
tipologiche di accoglienza diffusa













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













A/O.u.11 Ingresso via Foggia
Riqualificazione e rifunzionalizzazione
dell'ingresso alla città e dell'asse urbano
"via Foggia",













A/O.u.12 Aree a servizi
 Ridistribuzione,
miglioramento
e
potenziamento mediante acquisizione
gratuita di aree per servizi
 Verifica della compatibilità di alcune
localizzazioni con il tessuto edificato
 Ipotesi di delocalizzazioni in rapporto alla
marginalità di alcune aree residenziali,
 Acquisizione delle aree libere intorno al
Castello,
 Recupero e riutilizzo dei manufatti
industriali dismessi













A/O.u.13 Contesti della produzione,
trasformazione, commercializzazione













A/O.u.14 Attività produttive
Delocalizzazione delle imprese artigianali
collocate all'interno del tessuto urbano.













A/O.u.15 La direttrice di sviluppo "via
Foggia"
 Recupero delle aree intercluse nelle zone
di espansione diffusa,
 Individuazione di contesti di nuovo
impianto per l'integrazione tra residenza e
servizi.













A/O.u.16 La direttrice di sviluppo Sud
 ricucitura ed al rafforzamento degli
insediamenti produttivi e di tipo
commerciale esistenti
 Previsione di contesti da destinare a
terziario/direzionale misto a residenza













A/O.u.17 Il sistema infrastrutturale
 limitazione del traffico in alcune
zone, come il Centro Storico,
 l'utilizzo delle aree a standard
esistenti da destinare a parcheggi,
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A/O.u.18 La tutela dei boschi planiziali
La tutela ed il potenziamento di tutto il
sistema botanico vetazionale esistente
quali, gli ultimi residui di bosco planiziale
che punteggiano il versante del castello.

LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA




 COERENZA INDIRETTA


 RELAZIONE INDIRETTA







 NESSUNA RELAZIONE

198

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale

10.3. Valutazione degli effetti ambientali del PUG
Tra le criticità relative ad un processo di Valutazione Ambientale Strategica rientra la definizione di un
sistema di monitoraggio; nella maggioranza dei casi, esso è sviluppato all’interno dei documenti che
compongono il rapporto ambientale ma, di solito, viene solo accennato e la sua programmazione viene
rinviata ai successivi strumenti del p/p.
Il monitoraggio di un piano è sottolineato dalla Direttiva Europea come elemento di rilevante importanza,
ma non è ancora nella prassi operativa, essendo trattato come marginale, quasi come una “appendice”
della procedura.
Il monitoraggio è, invece, un elemento basilare ed estremamente innovativo sulla Valutazione Ambientale
Strategicadei piani e programmi e, come chiarisce la stessa Direttiva, infatti, la finalità viene individuata
nella necessità di assicurare “il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione
del piano” e “la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive” che
permetteranno ai decisori di adeguare il piano alle dinamiche di evoluzione del territorio.
Nella definizione delle attività di monitoraggio vanno considerate le seguenti componenti:
 Obiettivi di programma ed effetti da monitorare;
 Fonti conoscitive esistenti e database informativi a cui attingere per la costruzione di indicatori;
 Modalità di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati;
 Soggetti responsabili per le varie attività di monitoraggio;
 Programmazione spazio-temporale delle varie attività di monitoraggio.
Operativamente, quindi, durante l’attuazione del piano, il responsabile del monitoraggio sorveglierà
l’esecuzione del piano di monitoraggio, informandone l’autorità di programmazione ed evidenziando
eventuali scostamenti significativi.
L’autorità di programmazione sarà tenuta alla definizione delle misure correttive per garantire il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del programma e per eliminare e/o mitigare
eventuali effetti ambientali negativi derivanti dall’attuazione del piano o della realizzazione degli
interventi da esso finanziati. Alla luce delle valutazioni effettuate verrà periodicamente (l’ideale sarebbe
ogni 12 mesi, ma nella realtà è quasi impossibile) redatto un report di monitoraggio ambientale che darà
conto delle prestazioni del programma rapportandole anche alle previsioni effettuate.
Tale rapporto avrà la duplice funzione di informare i soggetti interessati ed il pubblico in generale sulle
ricadute ambientali che il piano sta generando, ed inoltre, come precedentemente detto, allertare i soggetti
attivi della pianificazione e della gestione urbana, lasciando aperte ipotesi di risposta che variano
dall’astensione (l’intervento viene annullato o rimandato) alla rielaborazione (l’intervento viene
considerato realizzabile solo a determinate condizioni che evitino o attenuino gli effetti ambientali), e
infine alla compensazione (la realizzazione viene reputata irrinunciabile nonostante la consapevolezza
delle ricadute negative ma, qualora per essa valga il principio di sostituibilità, si procede ad un secondo
intervento mirato a ristabilire l’equilibrio).
Lo schema logico del monitoraggio ambientale prevede un processo ciclico, infatti le misure correttive
eventualmente apportate alla luce del rapporto di monitoraggio ambientale influenzeranno la successiva
attuazione e, di conseguenza, l’elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte in relazione alle
prestazioni ambientali, consentirà di dare conto delle performance del programma nel successivo rapporto
di monitoraggio.
La fase di monitoraggio, quindi, è fondamentale perché consente di indirizzare, ove la realizzazione delle
trasformazioni o l’evoluzione spazio-temporale delle città non confermasse le previsione della VAS, le
modifiche e le strategie da realizzare. Sulla base di quanto detto, e avendo costruito un sistema innovativo

che può essere continuamente direzionato, il piano di monitoraggio rientra nella logica del miglioramento
continuo che permetterà di pensare a forme di sviluppo in termini di sostenibilità ambientale, ossia di
sviluppo sostenibile e consapevole.
Per perseguire tale obiettivo occorre, quindi, impostare la VAS non solo come processo lineare ma
pensando ad inserire un feed-back che ne permetta il percorso a ritroso. Il piano giunto a conclusione del
suo iter procedurale può/deve essere sottoposto a monitoraggio che ne permetta la valutazione in corso
d’attuazione sulla base della quale siano possibile gli opportuni interventi correttivi.

Azioni di feed-back susseguenti il monitoraggio

Il monitoraggio non ha solo finalità tecniche ma, come già accennato, presenta rilevanti potenzialità per le
informazioni che può fornire ai decisori e per la comunicazione ad un pubblico più vasto, di non addetti ai
lavori, attraverso la pubblicazione di un report di monitoraggio che contiene informazioni e considerazioni
sviluppate in forma discorsiva, ma basate sulla individuazione di un sistema di indicatori.
Nell’ambito della valutazione degli impatti che le azioni di piano possono esercitare sul territorio, in
relazione al conseguimento degli obiettivi che lo stesso piano si pone, la scelta degli indicatori ambientali
riveste un significato esplicativo fondamentale per la quantificazioni degli impatti.
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Per indicatore si intende un parametro o un valore derivato in grado di fornire notizie in forma sintetica
circa un fenomeno ambientale più complesso, e che possiede spesso un significato simbolico che
oltrepassa le proprietà ad esso direttamente associate.
È un dato espresso in una specifica scala di misure che, posti determinato obiettivi, aiuta a valutare a che
punto si è, in quale direzione si sta andando e quanto si è distanti dal punto di arrivo. Prefigurano, anche
un significato sintetico e rispondono al bisogno di ridurre al minimo il numero di variabili da considerare
per valutare il fenomeno, semplificando altresì il processo di comunicazione dei risultati.
Un pregio dell’indicatore è di essere espresso in un valore numerico, calcolato secondo procedure
riproducibili e verificabili, che può essere confrontato con altri valori numerici, ad esempio una soglia
normativa o una serie storica, in modo tale da assumere un vero e proprio contenuto conoscitivo.
La scelta di un indicatore deve avvenire al termine di un momento altamente partecipato dove vengono
stabilite norme condivise, considerando che per risultare efficace un indicatore dovrebbe rispondere a
caratteristiche generali quali:
 Rilevanza: attinenza dell’indicatore alle tematiche proposte negli obiettivi;
 Significatività: capacità dell’indicatore di rappresentare in modo chiaro ed efficace le
problematiche;
 Popolabilità: disponibilità di dati per il calcolo dell’indicatore;
 Aggiornabilità: possibilità di avere nuovi valori della stessa serie storica che ne permettano
l’aggiornamento;
 Buon rapporto costi-efficacia: dispendio di risorse non eccessive per il reperimento dei dati utili
per la definizione dell’indicatore in rapporto all’informazione finale contenuta nell’indicatore
stesso;
 Massimo livello di dettaglio significativo: possibilità di rappresentare la distribuzione spaziale dei
valori dell’indicatore sul territorio utilizzando informazioni georeferenziate;
 Comunicabilità: immediata comprensibilità da parte di un pubblico di tecnici e di non tecnici,
semplicità di interpretazione e di rappresentazione mediante l’utilizzo di strumenti quali tabelle,
grafici o mappe;
 Sensitività delle azioni di piano: registrare le variazioni significative delle componenti ambientali
indotte dall’attuazione delle azioni di piano, particolarmente rilevante per indicatori che devono
registrare effetti di azioni anche di carattere limitato (es. livello comunale);
 Tempo di risposta sufficientemente breve.
Definito il core set di indicatori, si procede ad organizzarli concettualmente secondo diversi modelli di
riferimento, tali da descrivere la situazione ambientale in una struttura capace di individuare la relazione di
causa-effetto e le attività di “risposta” da mettere in atto per ottenere un cambiamento nella direzione
desiderata.
I modelli di riferimento più comunemente adottati sono:
 Il modello PSR sviluppato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE);
 Il modello DPSIR sviluppato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA).

Passaggio dal modello PSR al modello DPSIR

Il problema della messa in pratica dei modelli (PSR, DPSIR,...) è reale in quanto, se a livello concettuale e
metodologico sono sicuramente insostituibili, a livello di efficacia l’attenzione si sta spostando sempre più
verso indicatori che non solo descrivono stato, pressioni e risposte, ma che, anche e soprattutto siano legati
agli obiettivi che ci si intende dare ed al loro effettivo raggiungimento in un determinato lasso temporale.
A riguardo gli indicatori si possono classificare in:
- Indicatori di contesto (o di stato): misurano “cosa sta succedendo” in relazione alle varie
componenti ambientali, che sono i tipici indicatori di base dei modelli di riferimento per la
caratterizzazione della situazione ambientale e del processo di piano rilevati dalle Agenzie
Ambientali (ARPA, ISPRA, ENEA, ISTAT,…).
- Indicatori di processo (o prestazionali del piano): permettono di misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivi del p/p in termini assoluti (efficacia) e in rapporto alle risorse
impiegate (efficienza) e il livello di attuazione delle linee di intervento previste dal piano. Gli
indicatori di prestazione selezionati per il monitoraggio ambientale del piano sono individuati per
obiettivo specifico, singola attività e in funzione degli effetti che questa produce sugli obiettivi di
sostenibilità correlati.
- Indicatori di contributo alla variazione del contesto (o d’impatto): hanno la finalità di “tradurre”
le informazioni relative all’attuazione del piano in effetti positivi o negativi sul contesto
ambientale, partendo dagli indicatori di processo.
Per raggiungere l’obiettivo è necessario che il monitoraggio preveda:
a. La descrizione dell’evoluzione del contesto ambientale (monitoraggio del contesto) tramite gli
indicatori di stato;
b. La registrazione degli effetti dell’attuazione del piano (monitoraggio del piano) sfruttando gli
indicatori di processo;
c. La descrizione delle modalità di correlazione tra gli indicatori identificati.
Tale processo operativo può essere schematizzato come segue :
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STRATEGIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Obiettivi di sostenibilità
ambientale (generale o

Indicatori di contesto
monitorati dalle agenzie
ambientali

specifico)
MONITORAGGIO DEL CONTESTO
Legame fra
l’attuazione del piano
e il contesto
ambientale

INDICATORI DI CONTESTO CORRELATI
Descrivono il contesto sul quale il piano ha
effetti diretti. E’ correlato all’indicatore di
contesto
ambientale
(correlazione
quantitativa o qualificativa)

Le criticità ambientali più rilevanti che emergono dal confronto tra l’analisi del territorio e le specificità
del tipo di piano oggetto della valutazione sono risultate essere:
1. qualità dell’aria;
2. pericolosità geomorfologica;
3. consumo e degrado dell’uso del suolo;
4. frammentazione della naturalità;
5. qualità urbana: servizi;
6. mobilità;
7. rifiuti e rischio di incidente rilevante;
8. energia;
9. elettrosmog;

MONITORAGGIO DEL PIANO

DETERMINANTI
1. Obiettivi e azioni
del piano che hanno
effetti positivi o
negativi sull’obiettivo
di sostenibilità

2. Indicatori di
processo (che
descrivono il
grado di
attuazione del
piano)

3. Indicatori che
descrivono il contributo
del piano alla
variazione del contesto
(effetti ambientali positivi
o negativi dell’attuazione
del piano)

CRITICITÀ’

EVIDENZE

RIFERIMENTI

qualità dell’aria

Criticità sostanziale
Criticità operativa

PRQA Regione Puglia
D.M. n. 60/2002

pericolosità geomorfologica

Carta idrogeomorfologica
Rlazione tecnica specialistica geeologo

PAI - AdB Puglia
Legge 267/1998 e smi

consumo e degrado dell’uso del
suolo

Corin Land Cover
Stima su attuazione del PUG

Ossservatorio nazionale
sul consumi di suolo

frammentazione della
naturalità

Corin Land Cover
Sistema botanico vegetazionale del PUG

PUTT/P
PPTR

qualità urbana: servizi

Armatura infrastrutturale PUG

DIM 1444/1968

mobilità

Armatura infrastrutturale PUG

PRT

rifiuti e rischio di incidente
rilevante

Analisi locale

PRGRS

energia

Aree non idonee FER

RR n.24/2010

elettrosmog

Ridotta rete monitoraggio

DPCM 199/2003
LR n.5/2002

Relazione obiettivi-indicatori

Da quanto riportato, si può rilevare l’importanza della scelta dei giusti indicatori al fine di effettuare un
valido piano di monitoraggio; tuttavia la scelta degli indicatori presenta alcune criticità di applicazione:
 Informazione dispersa poiché vi sono differenti liste di indicatori, differenti soggetti promotori,
differenti detentori dei dati e delle informazioni ambientali e territoriali;
 Assenza di un catalogo di indicatori, testato e condiviso, di riferimento;
 Scarsa adeguatezza degli indicatori alla scala territoriale comunale;
 Arbitrarietà nella scelta dell’indicatore;
 Effettiva disponibilità dei dati;
 Mancanza di informazioni circa l’aggiornamento dei dati;
 Difficoltà di reperimento di serie storiche.
10.4. Identificazione dei criteri di qualità ambientale nel PUG di Lucera
Analizzando il Rapporto Ambientale della VAS relativo al Piano Urbanistico Generale (PUG) del
comune di Lucera si nota che, per quanto concerne lo stato dell’ambiente, sono stati riscontarti diversi
aspetti critici.

Individuazione dei criteri di qualità ambientale a partire dalle analisi del contesto e dalle indicazioni del quadro normativo e
programmatico.
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10.5 Caratterizzazione ambientale delle scelte strategiche del PUG
La fase centrale nella costruzione della metodologia per questa valutazione del PUG di Lucera è coincisa
con la lettura in chiave ambientale (operata attraverso le criticità individuate nella sezione precedente) di
alcune delle scelte che caratterizzano il PUG.
La consapevolezza dei numerosi limiti insiti in questo approccio non ha impedito di intraprenderlo, in
quanto la VAS deve ambire in ogni modo a risultare “strategica”, pena la sua irrilevanza nel processo
deliberativo di pianificazione e governo del territorio.
Sul fronte di possibili miglioramenti sarebbe stato utile, ma al momento impraticabile, prendere in
considerazione anche altri criteri di qualità ambientale (ad esempio, “sicurezza, salute e benessere della
popolazione”, o “salvaguardia del paesaggio”) così come estendere l’analisi ai tanti meccanismi normativi
e d’incentivo con finalità ambientali presenti nel piano.
La valutazione è stata impostata su quanto definibile più rilevante (per gli effetti prevedibili), o
determinante (perché non chiaramente previsto nell’ordinamento vigente o nella prassi consolidata).
Per il PUG di Lucera sono state utilizzate le seguenti matrici di valutazione qualitativa:
Matrice VQ.1.1 - Valutazione Qualitativa dei potenziali effetti delle nuove misure che il PUG
propone sulle criticita’ ambientali rilevate
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
22
22
37
0

Percentuale
27%
27%
46%
0%

La matrice evidenzia una risposta diretta o indiretta (superiore al 50%) e/o una relazione indiretta (46%)
tra il progetto di Pug di Lucera e le criticità ambientali rilevate.

Matrice VQ.1.2 - Valutazione Qualitativa dei potenziali effetti delle nuove misure che il pug
propone sulle criticita’ ambientali rilevate
Valutazione
Coerenza diretta
Coerenza indiretta
Relazione indiretta
Nessuna relazione

Numero celle
26
5
32
0

Percentuale
41%
0,9%
50%
0%

La matrice evidenzia una risposta diretta o indiretta (50%) e/o una relazione indiretta (50%) tra il progetto
di Pug di Lucera e le criticità ambientali rilevate.
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MATRICE VQ. 1.1
VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI POTENZIALI EFFETTI DELLE NUOVE MISURE CHE IL PUG PROPONE SULLE CRITICITA’ AMBIENTALI RILEVATE
CONTESTI RURALI

CRITICITA’ AMBIENTALI
qualità dell’aria

pericolosità
geomorfologica

consumo e degrado
dell’uso del suolo

frammentazione
della naturalità

qualità urbana:
servizi

mobilità

rifiuti e rischio di
incidente rilevante

salvaguardia e valorizzazione del paesaggio
rurale nella sua connotazione economica e
strutturale tradizionale



















valorizzazione della funzione dello spazio
rurale di riequilibrio ambientale e di
mitigazione degli impatti negativi degli
insediamenti



















promozione della permanenza delle attività
agricole e mantenimento di una comunità
rurale vitale



















mantenimento e sviluppo delle funzioni
economiche, ecologiche e sociali della
silvicoltura



















promozione del recupero del patrimonio rurale
esistente



















assicurare la conservazione o la ricostituzione
del paesaggio rurale e del relativo patrimonio
di biodiversità



















salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali
ambientalmente sostenibili



















salvaguardia o ricostituzione dei processi
naturali, degli equilibri idraulici e
idrogeologici e degli equilibri ecologici



















salvaguardia degli elementi identitari del
territorio



















energia

elettrosmog

ASSETTO NORMATIVO
DEL PUG

LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE
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MATRICE VQ.1.2
VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI POTENZIALI EFFETTI DELLE NUOVE MISURE CHE IL PUG PROPONE SULLE CRITICITA’ AMBIENTALI RILEVATE
CONTESTI URBANI

CRITICITA’ AMBIENTALI
qualità dell’aria

pericolosità
geomorfologica

consumo e degrado
dell’uso del suolo

frammentazione
della naturalità

qualità urbana:
servizi

mobilità

rifiuti e rischio di
incidente rilevante

contenimento del consumo di suolo



















riduzione dei costi insediativi



















risparmio energetico e uso di tecnologie
ecocompatibili e sostenibili



















riduzione dell'inquinamento acustico e
dell'inquinamento luminoso



















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



















abbattimento delle barriere architettoniche



















sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile



















energia

elettrosmog

ASSETTO NORMATIVO
DEL PUG

LEGENDA:

 COERENZA DIRETTA

 COERENZA INDIRETTA

 RELAZIONE INDIRETTA

 NESSUNA RELAZIONE

204

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale

11. Valutazione degli scenari di sviluppo
A riprova della necessità di filtrare la valutazione ambientale attraverso l’inevitabile incertezza che si
accompagna alle trasformazioni territoriali, di seguito si ipotizzano delle prime suggestioni sulla
variabilità degli effetti prefigurati nella sezione precedente, ricorrendo ad alcuni scenari alternativi di
sviluppo. Infatti, non tutte le azioni hanno le stesse probabilità di realizzazione. Il trasferimento dei volumi
da delocalizzare, ad esempio, può avvenire parzialmente, completamente o per nulla.
Allo stesso modo, gli effetti negativi del consumo di suolo o dell’inquinamento dovuto alle nuove attività
insediate, vanno monitorati, perché è alquanto difficile misurarne l’entità.
Gli scenari discendono da ipotesi di massima sulle condizioni socio-economiche generali che
influenzeranno la vita dei cittadini di Lucera negli anni a venire, contribuendo in modo efficace a
determinare i modi di attuazione del PUG al passaggio dalle previsioni alla realtà.
 Scenario n. 1: STAGNAZIONE
Si mantiene per lo più lo status quo, presupponendo una mancata attuazione dei meccanismi
perequativi, per mancate condizioni di convenienza.
Si realizzano le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e la densificazione dell’abitato esistente anche
nel centro storico e nel centro antico (e acquistano per contrasto maggiore rilevanza), uniche
attività possibili a prescindere dalla cessione dei suoli, la cui impraticabilità compromette la
realizzazione della mobilità alternativa e del rafforzamento della naturalità e della dotazione di
servizi sia in ambito sia urbano sia extra-urbano. La cattiva congiuntura influenza anche il mancato
utilizzo delle zone produttive.
 Scenario n. 2: SVILUPPO “SATELLITE”.
L’attuazione delle previsioni nel settore dei servizi di rango extraurbano, rafforza il ruolo di Lucera
quale centro complementare e alternativo alla città di Foggia per numerosi piccoli centri del sub
Appennino.
In tale scenario, si ha un maggiore stimolo alla realizzazione di aree a servizi, con una
modificazione della base economica (più orientata allo sviluppo del residenziale). Si attenua
l’effetto positivo delle sopraelevazioni sul consumo di suolo, e quello negativo delle attività
produttive il cui ruolo è ridimensionato. Il potenziamento della mobilità su gomma e su ferro
assume un ruolo centrale per l’incremento del pendolarismo.
 Scenario n. 3: SVILUPPO ENDOGENO.
Lo sviluppo economico, sociale e culturale è cresciuto e la città comincia ad operare lo
sfruttamento intensivo del proprio territorio. In campagna, l’attività agricola si concentra in aziende
di maggiori dimensioni, e si avviano imprese di trasformazione e distribuzione nella filiera
agroalimentare. Si avvia l’attuazione delle previsioni residenziali e produttive.
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Scenario n. 1: STAGNAZIONE

Qualità
dell’aria

Pericolo-sità
geomorfol
ogica

Consumo e
degrado
dell’uso
del suolo

Frammen-tazione
della
naturalità

Qualità
urbana:
servizi

Mobilità

Rifiuti e
rischio di
incidente
rilevante

Energia

Elettro-smog

Qualità
dell’aria

contesto rurale
Contenimento
del consumo di
suolo

Valorizzazione
della funzione
di riequilibrio
ambientale

Riduzione dei
costi insediativi

Conservazione
del paesaggio
rurale e
biodiversità
Salvaguardia
delle attività
agro-silvopastorali

Consumo e
degrado
dell’uso
del suolo

Frammen-tazione
della
naturalità

Qualità
urbana:
servizi

Mobilità

Rifiuti e
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Caratterizzazione ambientale di alcune misure previste dal nuovo PUG di Lucera.
I colori connotano la natura degli effetti prevedibili: rosso-negativo; giallo-contrastante; verde-positivo; bianco-irrilevante.
La diversa intensità è resa dai tre gradi in cui è possibile esprimere ogni incrocio.
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Scenario n. 2: SVILUPPO “SATELLITE”.
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Caratterizzazione ambientale di alcune misure previste dal nuovo PUG di Lucera.
I colori connotano la natura degli effetti prevedibili: rosso-negativo; giallo-contrastante; verde-positivo; bianco-irrilevante.
La diversa intensità è resa dai tre gradi in cui è possibile esprimere ogni incrocio.
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Scenario n. 3: SVILUPPO ENDOGENO.
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Caratterizzazione ambientale di alcune misure previste dal nuovo PUG di Lucera.
I colori connotano la natura degli effetti prevedibili: rosso-negativo; giallo-contrastante; verde-positivo; bianco-irrilevante.
La diversa intensità è resa dai tre gradi in cui è possibile esprimere ogni incrocio.
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12. Raccomandazioni per la gestione del PUG: misure per ridurre e/o compensare gli impatti
negativi.
12.1. Premessa di carattere generale: la sostenibilità urbana.
Le pressioni antropiche e le conseguenti trasformazioni fisiche del territorio generate, inevitabilmente
comportano degli impatti negativi sull’ambiente. È possibile incidere positivamente su tali impatti,
utilizzando semplici principi di pianificazione e gestione delle attività umane, da cui deriverebbero
vantaggi non soltanto in termini di ambiente ma anche di qualità della vita.
Tra i principi di sostenibilità urbana, in particolare, si individuano:
- l’efficienza allocativa di lungo termine che comprenda una riflessione sui vantaggi futuri, oltreché
immediati, che lo sfruttamento delle risorse comporta;
- l’efficienza distributiva che consente al massimo numero di persone l'accessibilità ai vantaggi
dell'agglomerazione;
- l’equità ambientale inter e intragenerazionale tale da consentire la fruizione dei valori ambientali al
massimo numero dei cittadini, presenti e futuri.
I principali ambiti di applicazione della sostenibilità sono le tecnologie, il territorio e la forma urbana, gli
stili di vita e di organizzazione del lavoro; le relazioni fra questi tre ambiti sono talmente strette che spesso
non è possibile una loro netta distinzione.
Gli obiettivi di sostenibilità urbana da raggiungere possono essere di breve o lungo periodo:
- di breve periodo, in cui si accetta lo stato delle tecnologie e delle localizzazioni e si cerca di
orientare la domanda di risorse non rinnovabili e la scelta fra alternative di mobilità;
- di lungo periodo, in cui si orientano lo sviluppo delle tecnologie e la localizzazione delle attività.
Non vanno inoltre trascurate variabili territoriali che influenzano fortemente la realizzazione dei progetti
di sostenibilità urbana quali la dimensione assoluta della città, la densità di uso del suolo e la forma
urbana.

1. progettati, realizzati e gestiti secondo un’elevata qualità e specifici criteri di compatibilità ambientale
e sviluppo sostenibile;
2. che minimizzano i consumi dell’energia e delle risorse ambientali;
3. concepiti e realizzati in maniera tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti;
4. che tutelano l’identità storico-culturale degli agglomerati urbani e favoriscono il mantenimento dei
caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;
5. che utilizzano materiali naturali, con particolare riferimento a quelli di provenienza locale;
6. che promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costi contenuti in riferimento al ciclo di vita
dell’edificio;
7. che adottano soluzioni planimetriche degli organismi edilizi e degli spazi aperti tenendo conto del
percorso apparente del sole e dei venti dominanti.
Relativamente alla qualità del costruire, e dell’abitare in particolare, si registrano a Lucera come nella
maggior parte dei Comuni, alcune dinamiche significative quali:
- l’atipicità dell’edilizia recente realizzata in ambito urbano, priva di qualsiasi riferimento con la
storia, la cultura e l’ambiente dei luoghi;
- l’attenzione riservata allo spazio costruito rispetto a quello non costruito e agli spazi privati rispetto
a quelli pubblici, sempre più spesso questi ultimi luoghi casuali, non qualificati e assolutamente
poco caratterizzati da un punto di vista formale, funzionale ed ambientale;
- l’esportazione acritica e decontestualizzata di modelli urbani in ambito rurale: si pensi per esempio
alle recinzioni o alle cancellate di delimitazione delle proprietà, all’utilizzo di tipologie edilizie,
tecniche costruttive e materiali tipici delle periferie urbane, alla realizzazione di giardini “esotici”
che stridono con le immagini consolidate del paesaggio agrario locale;
- la ridotta attenzione a regole morfo-tipologiche e di inserimento ambientale nella progettazione degli
edifici a destinazione produttiva.

12.1.1 L’edilizia sostenibile
L’attività edilizia, per il suo enorme peso produttivo, è inevitabilmente uno dei settori industriali a più alto
impatto ambientale, sia per gli effetti del consumo energetico e per le emissioni in atmosfera di ossido di
carbonio a esso connesse, sia per il sempre più diffuso utilizzo di materiali di origine petrolchimica che
determinano gravi problemi di inquinamento ambientale durante tutto il loro ciclo di vita.
L'impiego di nuove tecnologie e know-how nel campo dell'edilizia rappresenta una delle possibili strade
da percorrere per contribuire ad attenuare l'attuale sfruttamento intensivo di energia e materiali.
L'introduzione di accorgimenti in fase progettuale che limitano l'uso e la dispersione dell'energia (quali
l'isolamento, il recupero del calore in uscita, l'esposizione ideale delle superfici vetrate, il rapporto volume
superficie dell'edificio, il recupero dell'acqua piovana, l'impiantistica efficiente e quindi compatibile con le
forme di energia rinnovabile), così come l'uso di materiali naturali e/o riciclabili comportano
indubbiamente dei vantaggi ambientali ed economici e rappresentano delle linee guida indispensabili per
costruire ecologicamente, ovvero per programmare, progettare, realizzare, utilizzare, demolire, riciclare e
smaltire opere edilizie sostenibili.
La legge regionale n. 13 del 10 giugno 2008 "Norme per l’abitare sostenibile" ha come obiettivi la
sostenibilità ambientale e il risparmio energetico nelle trasformazioni territoriali e urbane e nella
realizzazione delle opere edilizie, in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico in edilizia e nel rispetto della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici. La legge definisce strumenti e modalità costruttive sostenibili da
introdurre negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero
edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.
La legge regionale promuove e incentiva interventi:

12.1.2. I trasporti
Per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità urbana nel breve periodo sono adottabili strumenti
relativi alla mobilità quali:
- il Road Pricing, sistema di disincentivazione del traffico che si basa sul principio del polluter pays.
Applicato a Singapore fin dal 1976, è stato di recente (1992) sostituito dall'ERP (Electronic Road
Pricing) che prevede la variabilità del pedaggio in base:
a. al livello di congestione urbana di quel momento;
b. al tipo di veicolo utilizzato;
c. alla frequenza con cui l'utente utilizza il veicolo su quella tratta stradale.
Il pagamento è effettuato attraverso smart cards prepagate, applicate ai veicoli, e da cui vengono
automaticamente decurtati, ad ogni passaggio del casello elettronico, gli importi dei pedaggi.
- il Car Pooling: misura volta ad incentivare l'uso dell'auto da parte di più persone attraverso
l'istituzione di parcheggi o di corsie preferenziali per le vetture pooled.
- Il Park and Ride, sistema che prevede, al fine di evitare il congestionamento delle vie centrali della
città, l'istituzione di parcheggi intorno al centro e di servizi bus-navetta.
- l’Incentivazione delle modalità di trasporto alternative attraverso il potenziamento del servizio
pubblico e l'incremento degli spazi e della sicurezza per ciclisti e pedoni.
Un caso esemplare di applicazione di questa politica è rappresentato dal piano strategico per la gestione
del traffico elaborato dalla città di Seattle (WA) nel 1998, il cui obiettivo principale è l'incremento delle
alternative al trasporto con auto privata. A Seattle si è calcolato che le auto in circolazione siano 350 mila
mentre 180 mila sono le persone che non dispongono (perché troppo giovani, troppo vecchie o
semplicemente sprovviste di patente) di auto privata: in questi dati risiede l'evidenza immediata
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dell'importanza di una corretta gestione del traffico nella città. Le persone che prediligono la bicicletta o si
spostano a piedi per raggiungere il posto di lavoro costituiscono il 10% dei residenti; il 31%, invece, usa
l'autobus, ma si prevede che questa percentuale potrebbe raggiungere il 50% nel caso in cui venisse
razionalizzato il servizio pubblico. Le politiche di incentivo agli spostamenti a piedi o in bicicletta
consistono essenzialmente nell'incremento della sicurezza della loro circolazione, tramite una corretta
illuminazione delle strade, la costruzione di corsie loro riservate, il rallentamento della velocità del traffico
(attraverso l'imposizione di limiti o la costruzione di dossi artificiali); ecc.
Mentre gli obiettivi di sostenibilità urbana possono essere raggiunti nel lungo periodo applicando
strumenti come la connessione tra le politiche dei trasporti ed i criteri di land-use. Al proposito la Gran
Bretagna ha pubblicato nel 1994 il Planning Policy Guidance, Note 13: Transport, un documento opera del
lavoro congiunto del DOE (Department of Environment) e del DOT (Department or Transport) che fissa
delle linee guida per ridurre le emissioni di carbonio del 15%.
Il principio sottostante questo documento è quello del Right Business in the Right Place: le località
vengono classificate in base ai loro profili di accessibilità in A (molto ben servite dai trasporti pubblici); B
(servite di infrastrutture di trasporto pubblico e privato di buona qualità); C (ben collegate con la rete
stradale ma non adeguatamente servite dal trasporto pubblico). In sostanza le attività ad alta intensità di
utenti dovrebbero essere localizzate nelle zone A mentre quelle a bassa intensità nelle zone C.
A integrazione del principio del Right Business in the Right Piace andrebbe adottata un'adeguata politica
dei parcheggi e di generale disincentivo all'utilizzo dell'auto come quelle di cui si è già accennato per il
breve periodo.
12.1.3. Le tecnologie efficienti, il riuso, il riciclo
Da sempre al centro del dibattito sullo sviluppo sostenibile il tema del riuso e del riciclo dei rifiuti rientra
anch'esso nella pianificazione della città ecologica.
Fra gli esempi più recenti, certamente, Londra rientra a pieno titolo fra i più interessanti: un impianto
situato ad Edmonton, incenerendo circa l'11% dei rifiuti domestici londinesi e generando circa 150 mila
MW all'anno, costituisce un'eccellente soluzione ai problemi di stoccaggio delle immondizie e,
contemporaneamente, al risparmio energetico.
Un altro impianto, il SELCHP (South East London Combined Heat and Power) raccoglie 420 mila
tonnellate di immondizie dai quartieri del sud-est londinese generando 29 MW l'anno e, nel contempo,
provvedendo al riscaldamento di 7500 abitazioni, alcune scuole ed altri edifici.
Il governo, inoltre, ha richiesto ai quartieri la redazioni di recycling plans per il raggiungimento
dell'obiettivo del riciclaggio del 25% dei rifiuti urbani entro la fine di quest'anno, fissando
contemporaneamente alcuni principi tra cui il trattamento delle immondizie nei luoghi più prossimi alla
loro produzione al fine di ridurre gli effetti inquinanti ed i disagi associati al loro trasporto.
Ma, certamente, l'esempio più completo di sfruttamento efficiente delle risorse naturali, di riuso e riciclo, è
la città di Kalundborg in Danimarca. L'ecosistema industriale di questo piccolo paese, nato
spontaneamente e gradualmente perché economicamente vantaggioso per tutti i suoi partecipanti, risale a
27 anni fa. Le rigide norme di tutela ambientale del Europa settentrionale e il diminuito spazio disponibile
per le discariche stimolarono già da allora le aziende a trovare impieghi alternativi ai loro materiali di
scarto. Kalundborg è sede di quattro grandi industrie: Asnaes Power Station, una centrale elettrica
alimentata a carbone; Novo-Nordisk, una fabbrica di enzimi e prodotti farmaceutici; Gyproc, una fabbrica
di pannelli di carton-gesso; Statoil, una raffineria.
Asnaes produce elettricità generando vapore utilizzato dalla Statoil per riscaldare i propri oleodotti
(coprendo così il 40% del suo fabbisogno di calore) e dalla Novo-Nordisk (che copre così il 100% del

proprio fabbisogno di energia termica) come fonte di pressione e calore. Il resto del vapore è distribuito a
un allevamento di pesci e alle case (che si prevede saranno riscaldate tutte così entro il 2005). In questo
modo l'efficienza del carbone utilizzato dalla centrale elettrica è salita dal 40% a più del 90%.
Gyproc, invece, beneficia del vapore dell’Asnaes e del solfato di calcio prodotto dai suoi filtri installati per
ridurre le emissioni di zolfo.
Il gas, sottoprodotto del processo di raffinazione della Statoil, passa attraverso un processo di
desulfurizzazione dal quale esce lo zolfo solido (utilizzato dalla Kemira Acid, una fabbrica della Jutland) e
il gas desulfurizzato, utilizzato da Gyproc e Asnaes invece di essere bruciato. In questo modo Asnaes
risparmia 30 mila tonnellate di carbone all'anno mentre Gyproc copre il 95% del suo fabbisogno di gas.
Statoil, inoltre, fornisce le proprie acque di scarto a Asnaes per il raffreddamento dei suoi boiler (che copre
così il 75% del suo fabbisogno d'acqua). Novo-Nordisk fornisce gratuitamente la propria fanghiglia di
scarto, ricca di azoto, agli agricoltori locali, che così arrivano a risparmiare circa $50.000 l'anno di
fertilizzanti ciascuno.
12.2. Le misure aggiuntive di tipo compensativo e mitigativo proposte
Al fine di evitare il verificarsi di uno scollamento tra i processi di analisi ambientale e quelli di
pianificazione territoriale si propongono alcune misure compensative e mitigative rispetto alle principali
criticità emerse, espresse sotto forma di indicazioni.
12.2.1. Indicazioni per la vulnerabilità degli acquiferi
Affinché sia sempre verificata l’efficienza idraulica e di smaltimento delle acque meteoriche dovranno
essere individuate opportune disposizioni tecniche e procedurali atte a tutelare le caratteristiche intrinseche
degli acquiferi.
A tal proposito si propone di:
- limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali
tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione
e di drenaggio;
- rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all’utilizzo di
tecniche di ingegneria naturalistica;
- individuare idonei interventi e opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal
rischio idraulico, idrogeologico e idrochimico, definendo un idoneo Piano di Manutenzione teso a
garantirne nel tempo la necessaria funzionalità delle opere;
- prevedere Programmi di Monitoraggio e Tutela del territorio degli spostamenti superficiali e
profondi nonché la caratterizzazione dei fenomeni di instabilità quali strumenti di prevenzione del
rischio idraulico, idrogeologico e di individuare opportuni interventi di mitigazione;
- prevedere interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio
forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall’agricoltura, finalizzati a ridurre la
pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri
naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l’evoluzione dei processi di
instabilità e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
- individuare interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche e per la tutela di aree di
interesse pubblico;
- prevedere adeguamenti di messa a norma delle strutture, edifici, civili ed artigianali, ed impianti
relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed
igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
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- introdurre, da parte del Comune di Lucera, ricadente nel territorio di applicazione del PAI, nelle
procedure DIA e nei certificati di destinazione urbanistica, informazioni e valutazioni relative alla
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica ed idrogeologica;
- subordinare qualunque forma di Denuncia Inizio Attività connessa alla captazione della risorsa
idrica dagli acquiferi profondi a parere della autorità di livello provinciale (Genio Civile) nonché
dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia.
12.2.2. Indicazioni per il rafforzamento del sistema della naturalità
In un contesto fortemente agricolo come quello del territorio di Lucera, si pone il problema di creare una
naturalità diffusa modificando alcune tecniche agronomiche e favorendo formazioni di vegetazione
naturale o naturaliforme.
Oltre agli interventi fondamentali di riduzione dell’uso di fitofarmaci, i principali interventi di
miglioramento ambientale sono:
- rilascio di piccole isole o strisce di “colture a perdere”, al fine di offrire zone per la riproduzione e la
nidificazione di varie specie animali; rientra in questo tipo di pratica la creazione delle cosiddette
“unità biotiche”, nuclei di colture di diversi tipi di dimensioni minime di circa 100 mq;
- rinuncia alla raccolta di cereali nelle bordure e negli angoli dei campi per una superficie di almeno
50 mq;
- conservazione delle stoppie o di liste di stoppie il più a lungo possibile;
- distribuite sul territorio a macchia di leopardo;
- rilascio sul posto, qualora non vi siano particolari controindicazioni, dei rami derivanti dalla
potatura di vigneti e oliveti, possibilmente in piccoli gruppi;
- uso di accorgimenti idonei durante il taglio dei raccolti (“barra di involo”, inizio del taglio partendo
dal centro dell’appezzamento), per ridurre la mortalità della fauna selvatica;
- divieto di incendio delle stoppie, delle siepi nel rispetto delle normativa vigente;
- adottare tecniche di protezione dei nidi al suolo nelle coltivazioni (evitare il taglio per almeno 2-3
mq attorno al nido);
- mantenimento dei muretti a secco presenti, favorendo e incentivando la vegetazione spontanea
presente lungo i loro bordi;
- messa a dimora di siepi e macchie permanenti polispecifiche con essenze in grado di fornire
alternativamente rifugio, luoghi di nidificazione e cibo; la scelta delle specie autoctone adatte;
- realizzazione (o eventuale ripristino) di punti di abbeveraggio, che favorirebbero anche la presenza
di anfibi e rettili; questo accorgimento, appare di importanza fondamentale, tenuto conto della
generale scarsità di acqua utile per l'abbeveraggio della selvaggina;
- incentivare una graduale riconversione dei coltivi presenti o delle aree abbandonate dall’agricoltura
(set aside) verso interventi di riforestazione indirizzati alla salvaguardia ambientale;
- restaurare e potenziare i filari arborei lungo i percorsi principali di accesso ai campi coltivati ed agli
insediamenti isolati e lungo le canalizzazioni agricole;
- inserire, lungo le strade rurali, i percorsi pedonali e ciclabili, i canali, nuove siepi e nuove fasce
boscate, allo scopo di ripristinare una rete di corridoi indispensabile per la corretta fruizione
dell’ambiente rurale e per il riequilibrio biologico del territorio.
- incoraggiare, nelle aree libere interstiziali tra i margini edificati e il territorio extraurbano, l’avvio di
processi naturali di ricolonizzazione della vegetazione;
- prevedere per tutti gli interventi di rimboschimento, l’utilizzo esclusivo di specie autoctone, dotate
di buona rusticità, in aderenza con le caratteristiche ecologiche e fitogeografiche locali,
privilegiando una disposizione spaziale che tenga conto della vicinanza, connessione e densità degli
elementi per favorire gli scambi tra i vari elementi del paesaggio.

12.2.3. Indicazioni relative alla gestione del Piano
Il PUG, come qualunque altro progetto, ha due importanti fattori da valutare in ogni sua fase (dalla
pianificazione all’attuazione), che ne influenzano fortemente il risultato: il tempo ed i costi.
Il fattore tempo impone alla corretta prassi progettuale che sia definito un ordine di priorità degli interventi
per una migliore gestione delle risorse, stimando le sinergie e gli “effetti boomerang” che alcune azioni
hanno su altre e, di conseguenza, attuandole per prime così da ottenere la massimizzazione del rendimento
delle altre.
In questa logica andrebbe attribuita un’alta priorità alla attuazione delle azioni relative al sistema
paesaggistico-ambientale ed allo spazio rurale, le quali hanno evidenziato una migliore ricaduta
ambientale rispetto alle altre azioni proposte.
Altrettanta importanza strategica assume la verifica dei costi di realizzazione e gestione del PUG,
soprattutto considerando l’aspetto ambientale: soltanto una realistica e tempestiva stima delle risorse
necessarie all’Amministrazione Comunale per effettuare monitoraggi e verifiche sul campo, può
consentire un’attuazione “ambientalmente sostenibile” delle previsioni stesse.
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13. Il monitoraggio ed il controllo degli impatti ambientali
La strutturazione di attività di monitoraggio delle trasformazioni territoriali e dell’efficacia delle politiche
di piano è un altro importante elemento caratterizzante l’approccio di VAS.
L’importanza del monitoraggio nel garantire l’efficacia della valutazione ambientale dei piani è stata
affermata con decisione dalla norma quadro europea (cfr. l’art.10 della direttiva 2001/42/ CE, le linee
guida sulla sua attuazione e il report speciale della rete IMPEL per la Commissione Europea, tutti
disponibili online alla pagina http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm).
Il monitoraggio è finalizzato ad osservare l’evoluzione dello stato del territorio e dell’ambiente, valutati
attraverso un insieme di indicatori (quelli della VAS e probabilmente anche altri) ed a verificare,
qualitativamente ma anche quantitativamente, lo stato di attuazione degli obiettivi e l’efficacia delle
politiche del piano, ossia la “performance di piano”.
Le valutazioni e le analisi del monitoraggio sono in grado di fornire ad amministratori e tecnici utili
contributi e riscontri per la revisione dei contenuti del piano e contemporaneamente sono spunto e
momento attivo nei confronti della pianificazione di settore e di livello comunale.
In generale, un sistema di monitoraggio deve essere progettato in fase di elaborazione del piano stesso e
vive lungo tutto il suo ciclo di vita.
La progettazione implica la verifica e l’integrazione degli indicatori da utilizzare, accompagnati dai
relativi valori obiettivo e soglie di sostenibilità, e l’organizzazione di modalità e tempi per la raccolta e per
l’elaborazione delle informazioni necessarie al loro calcolo.
Risulta inoltre opportuno individuare già in fase di progettazione del sistema di monitoraggio i
meccanismi in base ai quali correggere, se e quando necessario, obiettivi, azioni e modalità di attuazione
del piano.
Da ciò risulta evidente l’impossibilità di definire in questa fase un preciso set di indicatori oggettivi,
misurabili e verificabili alla fonte, il cui andamento dovrà essere oggetto di diagnosi ed approfondimento
finalizzato a comprendere quali variabili hanno influito sul raggiungimento degli obiettivi di piano o sul
loro mancato rispetto.
È in ogni caso importante in tale fase strategica, fare alcune riflessioni sul valore degli indicatori ed
individuare i più usati dalla comunità scientifica.
13.1. Gli indicatori
La connessione tra obiettivi propriamente urbanistici (risposta ai fabbisogni residenziali, produttivi, di
mobilità, di servizi ecc.) e quelli ambientali (riduzione del consumo di suolo, tutela della biodiversità,
salvaguardia e miglioramento della qualità delle matrici ambientali, risparmio di energia da fonti non
rinnovabili, ecc.), comporta la possibilità di misurare le prestazioni ambientali del progetto e del territorio
interessato.
Passare dagli standard urbanistici alla definizione della prestazione complessiva del progetto, significa
tradurre in indicatori sintetici gli obiettivi di qualità del progetto stesso, che ovviamente include gli
standard, ridefiniti alla luce dei risultati attesi.
La performance ambientale e sociale attesa diventa il primo livello nel processo di pianificazione, punto
cardine delle scelte del piano.
La selezione degli indicatori deve tenere conto dei caratteri assunti dallo sviluppo insediativo urbano
oggetto dell’intervento. In particolare la perdita di confini precisi tra città e campagna, i vasti fenomeni di
diffusione o di dispersione territoriale della città possono costituire opportunità importanti per un
mutamento strategico del progetto, che in tale situazione non può ricalcare le medesime regole e gli stessi
obiettivi urbanistici propri di aree urbane dense e consolidate.

Tale approccio vale in primo luogo per le aree interne e rurali, ancora molto presenti in tante regioni
d’Italia il cui rilancio qualitativo anche sotto l’aspetto urbanistico, può muovere non solo dal recupero e
dalla tutela dei valori ambientali e storici presenti, ma può decisamente puntare alla riduzione del degrado
ambientale e paesaggistico prodotto da interventi edilizi e urbanistici, di consistenza limitata, ma privi dei
caratteri di sostenibilità e qualità richiesti da una prospettiva di sviluppo rurale qualificato.
Per il monitoraggio del piano andranno quindi valutati e tradotti in indicatori quali-quantitativi:
- il consumo o il recupero di suolo (pro-capite);
- la permeabilità dei suoli e la sicurezza idraulica dell’area urbana;
- il consumo, lo scarico e la qualità delle acque superficiali e sotterranee (carico idraulico);
- il carico energetico dell’insediamento;
- la biodiversità prodotta e residua (compreso l’inquinamento biologico);
- la produzione di rifiuti;
- l’organizzazione della mobilità a breve e medio raggio.
Si tratta solo di alcuni dei principali ambiti sui quali concentrare un lavoro, in parte in fase di svolgimento
in esperienze pianificatorie in corso, che vedono l’adozione di meccanismi di compensazione del carico
naturale, ad esempio sviluppando, a fini ambientali e propriamente urbanistici, il sistema di green belt
(cintura verde), o inserendo nelle norme di piano il valore dell’indice di permeabilità dei suoli da
perseguire.
Potranno essere articolati set di indicatori più puntuali, applicabili a seconda del contesto territoriale
interessato, delle sue caratteristiche geomorfologiche, della sua situazione insediativa, tipologica ed
economica.
Una gestione sostenibile del ciclo dell’acqua in ambiente urbano potrebbe prevedere ad esempio: norme
prescrittive circa gli indici (indicatori) ammessi di impermeabilizzazione dei suoli, ottenuti agendo sul
sistema di pavimentazioni o sulla vegetazione, incentivi per raggiungere obiettivi di qualità più elevati o
per regimentare efficacemente, con sistemi di stoccaggio temporaneo, le acque meteoriche di prima
pioggia al fine di evitare esondazioni localizzate o il sovraccarico del sistema fognario e depurativo,
utilizzandole per limitare l’uso non alimentare di acqua sollevata da falda o captata da sorgenti e
potabilizzata.
Analogamente un’azione per il risparmio energetico e la produzione da fonti alternative, rinnovabili o
meno inquinanti può essere oggetto di prescrizioni e incentivi combinati tra loro e resi pienamente
perseguibili dalla strumentazione di piano urbanistico (previsione di aree idonee alla localizzazione di
impianti di cogenerazione, solare termico e fotovoltaico, biomasse nelle aree urbanizzate esterne, ecc.).
Anche la biodiversità ed il miglioramento della biocapacità territoriale possono essere quantificati
attraverso indicatori e trasformati in parametri o standard urbanistici quali la densità arborea e arbustiva e
questi a loro volta possono essere opportunamente incentivate(verde pubblico e privato).
Le reti ecologiche urbane, intese come infrastrutture urbanistiche-ambientali degli ecosistemi urbani, volte
ad accrescere la naturalità e migliorare la connessione tra aree verdi (centrali, periferiche e periurbane green belt), implicano la definizione di specifiche carte dei suoli in ambito urbano, l’elaborazione di carte
del rischio, la gestione del reticolo idrografico. Tale approccio supera decisamente una adozione, ancora
largamente presente tra i pianificatori, del “verde pubblico o privato” come componente di mitigazione
essenzialmente estetica dell’impatto del progetto.
L’obiettivo della riduzione dell’inquinamento atmosferico, misurabile attraverso specifici set di indicatori,
può richiedere lo spostamento di mobilità dalla modalità della gomma (autoveicoli) a quella del ferro
(trasporto collettivo a guida vincolata) o con emissioni zero (bicicletta, a piedi).
Si può concorrere a raggiungere l’obiettivo favorendo, con specifiche prescrizioni e incentivi, indicati nei
piani urbanistici e nelle norme di attuazione, progetti che prevedano su aree pubbliche e private percorsi
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ciclopedonali, per i collegamenti di prossimità, i relativi servizi e la sicurezza richiesti dagli utenti, il
mantenimento di corridoi per le sedi fisse dei mezzi ad alta capacità di trasporto. Alcuni indicatori già
sperimentati (ad esempio percentuale di percorsi casa-scuola con mezzi alterativi all’auto) possono
utilmente essere adottati e posti in diretta relazione alle previsioni urbanistiche e alle relative prescrizioni.
Sulla combinazione tra strumentazione urbanistica e indicatori di performance ambientale del progetto è
necessario un lavoro di approfondimento e di verifica in termini di applicabilità ed efficacia, anche in
relazione all’equilibrio socio-economico del progetto.
13.1.1. La forma urbana
Quando si parla di forma urbana non si deve pensare solo alle sue caratteristiche esteriori: una città, infatti,
oltre ad essere un luogo fisico, è una rete di relazioni. Intervenire sulla forma per adeguarla ai principi di
sostenibilità significa allora modellare entrambi gli aspetti (materiale e immateriale) avendo coscienza
della loro stretta interdipendenza e puntando, più che su vuoti standard quantitativi (modelli globali, taglie
ottimali, ecc.) su caratteristiche qualitative che massimizzano l'efficienza della città ponendo particolare
attenzione alle sue peculiarità (topografiche, di ambiente naturale e costruito, dell'attività umana al suo
interno).
Parametri

Polinuclearità

Quantità
intensità di land-use (abitanti per
kmq)
misura dell'estensione fisica della
città
numero dei poli attrattori urbani

Aree verdi/protette

estensione delle aree protette

Tessuto
urbano/infrastrutture

mix funzionale, mobilità

Frange

estensione e distanze dai centri

Espansioni

misura della crescita

Densità
Dimensione

Qualità
urban consolidation (disegno urbano)
dimensione funzionale (equilibrio
delle parti)
struttura e funzionalità dei centri
stato di salute delle aree, facilità di
accesso
integrazione fra attività, accessibilità,
intermodalità
struttura e organizzazione delle
frange
tipologia della crescita

Classi individuate per l’ecotessuto mediterraneo
(fonte: Camagni et al. “Economia e Pianificazione della città sostenibile”, 1996)

13.1.2. Gli indicatori IRENA
Gli indicatori proposti fanno riferimento al sistema di indicatori prospettato all’interno delle linee guida
della Commissione Europea per il monitoraggio e la valutazione (QCMV). Essi sono correlati ai cosiddetti
Indicatori IRENA, che rappresentano il sistema di indicatori agroambientali elaborati dall’Agenzia
Europea per l’Ambiente per il monitoraggio dell’integrazione di considerazioni ambientali nella Politica
agricola comunedell’unione europea (EEA, Agriculture and environmental in EU-15 The IRENA idicator
report, 2005).
Da questo insieme sono stati scelti un gruppo di indicatori rappresentativi della situazione agroambientale
provinciale. Gli indicatori, dunque, hanno lo scopo di misurare l’andamento, l’efficienza e l’efficacia dei
Piani/Programmi rispetto ai loro obiettivi, permettendo di valutare la situazione di partenza nonché
l’esecuzione finanziaria, i prodotti, i risultati e l’impatto.

IRENA 28: Andamento della popolazione dell’avifauna in aree agricole.
 Andamento della popolazione di 23 specie di uccelli selezionati per le loro caratteristiche legate
all’ambiente delle aree agricole dell’Europa.
Questo indicatore, basato su indici di popolazione, riassume l’andamento delle specie avifaunistiche e
mostra un declino significativo delle popolazioni di uccelli legati alle aree agricole.
IRENA 29: Qualità del suolo.
• Contenuto di carbonio organico nello strato superficiale (0-30 cm).
Un basso contenuto di carbonio organico pregiudica la qualità agroambientale del suolo. Un alto contenuto
di carbonio organico ed una limitata erosione aumenta la capacità di filtro e la ricchezza di habitat per gli
organismi, migliora la capacità di catture dell’anidride carbonica. Suoli con contenuto organico compreso
tra l’1 ed il 10% possono essere considerati di alti valore agricolo mentre suoli con contenuto inferiore
all’1% sono a rischio di desertificazione.
IRENA 30: Pesticidi e nitrati nelle acque.
• Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali.
• Concentrazioni di pesticidi nelle acque superficiali.
Questi indicatori servono a dare una visione d’insieme dell’andamento dei nitrati e dei pesticidi nelle
acque superficiali e sotterranee nei paesi europei tra il 1992 ed il 2001.

13.1.3. Gli indicatori sulla componente antropica
Gli indicatori sono quelli normati dal D.Lgs. 334/99, dal D.Lgs. 238/05 e dal D.M. 9/5/2001.
tematica

indicatore

Rischio industriale
e tecnologico

Stabilimenti a rischio di
incidente rilevante

Unità di
misura
numero

fonte

dettaglio

MATTM,
APAT, ARPA

Regionale,
Provinciale, Comunale

Indicatori sulla componente antropica
(fonte: D.Lgs. 334/99, D.Lgs. 238/05, D.M. 9/5/2001)

13.1.3. Gli indicatori per la qualità dell’aria urbana
L'Agenzia europea dell'Ambiente (Eea) ha approvato nel marzo 2004 un set di indicatori a livello europeo
di cui ha recentemente aggiornato (dicembre 2008) quelli inerenti la qualità dell'aria in area urbana e le
emissioni in atmosfera. In particolare gli indicatori relativi alla qualità dell'aria riassumono ed analizzano
le informazioni inerenti il non rispetto dei limiti normativi imposti a livello europeo per il particolato
(PM10), il biossido di azoto, l'ozono e il biossido di zolfo e i composti organici volatili (in particolare il
benzene).
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13.2. Il quadro riassuntivo dei possibili indicatori
È così definibile un possibile gruppo di indicatori (provenienti da set internazionali, nazionali e locali)
della qualità ambientale (modello SPR) e di prestazione tra cui, nella fase di monitoraggio, individuare gli
indicatori più consoni alle necessità/criticità ed alle azioni proposte per il territorio comunale di Lucera.
Set di
riferimento
OCSE
OCSE
OCSE
OCSE
OCSE
OCSE
OCSE
OCSE
OCSE
OCSE
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
VAS PPTR
VAS PPTR

Indicatori

Tipo di indicatore

Consumi energetici
Sviluppo urbano (% popolazione urbana)
Uso di fertilizzanti
% aziende a produzione biologica
Inquinamento organico dei corsi d’acqua
% di popolazione collegata ad impianti di fognatura e
depurazione
Produzione agricola ed industriale
Consumi di acqua e produzione rifiuti famiglia
Turismo (presenze)
Spesa pubblica per la riduzione dell’inquinamento
Qualità dell’aria dell’ambiente: concentrazione in aria
di PM10
Numero di specie vegetali minacciate
Superficie delle aree terrestri protette
Superficie delle aree marine protette
IBE
IFF
SECA
Bilancio di nutrienti nel suolo
Aree usate per l’agricoltura intensiva
Siti contaminati di interesse nazionale
Siti di estrazione (cave)
Produzione totale di rifiuti per tipologia
Qualità di rifiuti raccolti in modo differenziato
Numero di discariche
Qualità di rifiuti pericolosi smaltiti in discarica
Usi di fitofarmaci
Rapporto tra consumi finali di energia e consumi totali
di energia
Produzione lorda di energia elettrica da impianti da
fonti rinnovabili
Numero di case utilizzate solo come “seconde case”
negli spazi rurali
% di popolazione stanziale nelle campagne

Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore di stato/risposta
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore SPR
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore prestazione

VAS PPTR
VAS PPTR
VAS PPTR
VAS PPTR
VAS PPTR
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
Camagni et al.
Camagni et al.
Camagni et al.
Camagni et al.
Camagni et al.
RE/URB
IAC/BAR
IAC/BAR
IAC/BAR
IAC/BAR
IRENA
IRENA
IRENA
ARIA/URB
ARIA/URB
ARIA/URB
ARIA/URB
AdB Puglia
RA

Indice di biopotenzialità territoriale (Bts)
Lunghezza corridoi ecologici
Numero di interventi di rinaturalizzazione dei corpi
idrici stagionali
Numero di interventi di bonifica
Diminuzione della superficie aree a rischio ambientale
Qualità locale dell’aria
Spostamenti casa-scuola dei bambini
Gestione sostenibile dell’autorità locale e delle imprese
locali
Inquinamento acustico
Uso sostenibile del territorio
Consumo di prodotti ecologici
Impronta ecologica
Frange urbane (struttura e organizzazione)
Espansioni della città (misura e tipologia)
Densità
(urban consolidation – disegno urbano)
Dimensione (espansione della città)
Polinuclearità
Aree verdi urbane (presenza di continuità spaziale e
collegamento con il sistema rurale aperto)
Numero di domeniche ecologiche, km di viabilità lenta,
superficie aree pedonali
Numero di isole ecologiche
Interventi di riqualificazione urbana secondo principi di
città compatta e saturazione delle frange urbane
% aziende a produzione integrata
Rapporto tra intensificazione ed estensificazione
Qualità del suolo
Pesticidi e nitrati nelle acque
Particolato (PM10)
Biossido di zolfo (SO2)
Ozono (O3)
Biossido di azoto, benzene e toluene
Superficie delle aree a rischio idrogeologico
Rischio antropogenico

Indicatore SPR/prestazione
Indicatore prestazione
Indicatore di risposta
Indicatore di risposta
Indicatore di risposta
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore di risposta
Indicatore SPR
Indicatore di risposta
Indicatore di risposta
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore prestazione
Indicatore prestazione
Indicatore prestazione
Indicatore prestazione
Indicatore prestazione
Indicatore prestazione
Indicatore prestazione
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore SPR/prestazione
Indicatore SPR/prestazione
Numero e superficie
numero

Quadro riassuntivo dei possibili indicatori per la fase di monitoraggio

Indicatore SPR
Indicatore SPR
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