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1. PREMESSA
Il Comune di Locorotondo ha elaborato il Documento Programmatico per la Rigenerazione
Urbana (DPRU), adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2012 e successiva
Deliberazione di Consiglio Comunale n.50/2012 ai sensi dell’art. 3 della LR n.21/2008.
Il Programma di Rigenerazione Urbana del Comune di Locorotondo, redatto sulla base delle
linee guida delineate dal DPRU e di eventuali idee-guida alternative e messa a punto nei
documenti di dettaglio per le iniziative strategiche, verrà approvato in variante al vigente Piano
Regolatore Generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 L.R. 21/2008.
La Legge Regionale n. 21/2008 stabilisce che “I programmi integrati di rigenerazione urbana non
conformi ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o alle previsioni strutturali dei
piani urbanistici generali comunali vigenti sono adottati con atto deliberativo del consiglio
comunale sulla base di quanto stabilito dal documento programmatico per la rigenerazione
urbana e tenendo conto delle proposte avanzate dalle forze sociali, economiche e culturali e
dagli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare e negli ambiti ad esso
contigui.” Dopo l’adozione del programma, deve essere convocata una conferenza di servizi tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti per l’acquisizione dei necessari atti di
consenso e per verificare la possibilità di concordare il successivo accordo di programma.
In caso di approvazione da parte della conferenza, lo schema di accordo di programma,
sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di servizi e corredato della documentazione
tecnica e grafica prescritta, è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria del
comune interessato, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.
L’accordo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i settantacinque
giorni successivi, produce effetto di variante allo strumento urbanistico comunale.
La Valutazione Ambientale Strategica prevista a livello europeo (Direttiva 42/2001/CE), recepita
a livello nazionale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.) e regolamentata a livello
regionale (Legge regionale 14 dicembre 2012 n. 44), riguarda i programmi e i piani sul territorio,
ed “ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle
risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi
all'attività economica”. Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. specifica all’art. 6 i piani da sottoporre a VAS,
all’art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e all’art. 13 descrive la redazione
del rapporto ambientale.
Il presente elaborato si configura quale Rapporto Preliminare di Verifica, finalizzato alla verifica
di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica da effettuarsi ai fini
dell’approvazione in variante allo strumento urbanistico vigente del Documento Programmatico
di Rigenerazione Urbana (di seguito DPRU) del Comune di Locorotondo.
Scopo della Verifica di Assoggettabilità è di valutare, preventivamente, se i piani possano avere
effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione ambientale
vera e propria secondo le disposizioni del D.Lgs.152/2006 considerato il diverso livello di
sensibilità ambientale delle aree interessate.
Ai fini dell’acquisizione dei pareri di competenza da assumere in sede di conferenza di servizi, il
Comune di Locorotondo, in qualità di autorità procedente, provvede a trasmettere agli enti
competenti il presente documento unitamente agli elaborati scritto-grafici di progetto.
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO
2.1. Normativa di riferimento Valutazione Ambientale Strategica
2.1.1.

Normativa europea: la Direttiva 2001/42/CE

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica è la
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/6/2001 (GU L 197 del
21/7/2001), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente. Essa si propone “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione
di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga
effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti
significativi sull’ambiente”.
2.1.2.

Normativa nazionale: i Decreti legislativi 152/2006 e 4/2008

L’Italia, ha recepito la Direttiva comunitaria, con il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in
Materia Ambientale" e precisamente nella Parte II ‐ Titolo I Principi Generali per le Procedure di
VIA, di VAS e per la Valutazione d’Incidenza e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e
Titolo II La Valutazione Ambientale Strategica.
La valutazione ambientale strategica costituisce parte integrante del procedimento di adozione
ed approvazione di piani e programmi: il procedimento di VAS è avviato dall'autorità procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o programma e la fase di valutazione è
effettuata anteriormente all'approvazione in quanto essa è preordinata a garantire che gli impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in
considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
2.1.1.

Normativa regionale: la LR 44/2012 e il RR 18/2013

La Regione Puglia ha disciplinato con la L.R. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di
Valutazione Ambientale Strategica” e con il R.R. 18/2013 “Regolamento di attuazione della L.R.
44/2012, concernente piani e programmi urbanistici comunali” l’adeguamento dell’ordinamento
regionale alle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 con riferimento alle
procedure di VAS.
Secondo la normativa regionale (art. 4 del R.R. 18/2013) sono sottoposti a VAS:
▪ Piani urbanistici generali, formati ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20
(Norme generali di governo e uso del territorio);
▪ Piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici superiori a 40
ettari, oppure superiori a 20 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);
▪ Piani urbanistici comunali di nuova costruzione che interessano superfici superiori a 20
ettari, oppure superiori a 10 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);
▪ Modifiche di piani urbanistici comunali che non possono essere considerate minori ‐ ai
sensi di quanto disposto all’articolo 5;
▪ Piani urbanistici comunali soggetti alla Valutazione d’Incidenza – livello II “Valutazione
Appropriata”, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
▪ Piani urbanistici comunali, in esito alla verifica di assoggettabilità (anche semplificata)
prevista agli articoli 5 e 6, laddove l’Autorità Competente disponga in tal senso.
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Sono invece soggetti a Verifica di Assoggettabilità (art. 6 del R.R. 18/2013):
▪ Strumenti attuativi di piani urbanistici comunali generali già sottoposti a VAS, qualora non
comportino variante ma lo strumento sovraordinato in sede di VAS non abbia dettato tutti
i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;
▪ Strumenti attuativi che interessano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali
generali già sottoposte a VAS o a verifica;
▪ Modifiche minori di piani urbanistici comunali che siano già stati sottoposti a VAS oppure
a verifica di assoggettabilità a VAS;
▪ Modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all’adeguamento a disposizioni
normative o a piani e programmi sovraordinati, finalizzati alla tutela dell’ambiente e del
patrimonio culturale;
▪ Strumenti attuativi di Piani Regolatori Generali e Programmi di Fabbricazione vigenti, le
cui caratteristiche coincidano con quelle dei piani urbanistici comunali a condizione che
siano elaborati coerentemente con i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani
Urbanistici Esecutivi, emanati con D.G.R. 2753/2010;
▪ Piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di
progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedano il ricorso alla conferenza
di servizi, ad esclusione dei casi di procedure coordinate o comuni di VIA dei progetti e di
VAS dei piani e programmi, disciplinate al c. 5, art. 17 della legge VAS.
Con riferimento all’art. 5 del RR n. 18/2013, il DPRU di Locorotondo risulta essere uno
strumento urbanistico di riqualificazione che interessa superfici inferiori a 40 ettari;
pertanto il programma è soggetto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

3. ITER PROCEDURALE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS
APPLICATA AL DPRU
3.1. Interazione tra il procedimento di formazione del DPRU e della VAS
La VAS è una procedura che ha accompagnerà l’intero processo di redazione del Programma
Integrato di Rigenerazione Urbana di Locorotondo ed è finalizzata a garantire un elevato livello
di protezione dell’ambiente e a contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto di
elaborazione, adozione e approvazione del suddetto Programma assicurando che lo stesso sia
coerente e contribuisca alle condizioni di sviluppo sostenibile.
Lo schema seguente sintetizza il percorso di approvazione del Documento Programmatico di
Rigenerazione Urbana in variante al PRG e della VAS secondo quanto previsto dall’Art. 6 della
legge regionale n. 21/2008 (Accordo di programma).
Da un punto di vista procedurale, la procedura VAS del Programma seguirà le fasi
schematizzate nello schema sottostante.
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Figura 1 Interrelazioni procedimentali PROGRAMMA di Rigenerazione Urbana e VAS

3.2. Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
Le modalità di svolgimento della Verifica di Assoggettabilità a VAS sono disciplinate dall’art. 8
della L.R. 44/2012. Nel caso in cui piani e programmi interessino piccole aree a livello locale o
siano oggetto di modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità
competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente.
Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si esplica nelle seguenti fasi:
▪ l’autorità procedente, contestualmente al processo di formazione del piano, trasmette
all’autorità competente un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano
o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi
sull'ambiente a seguito dell'attuazione del piano o programma;
▪ l’autorità competente, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell’istanza, avvia
la consultazione, pubblica la documentazione sul proprio sito web e comunica ai soggetti
competenti in materia ambientale nonché all’autorità procedente l’avvenuta pubblicazione
e le modalità di trasmissione dei contributi richiesti;
▪ i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati possono
presentare i loro contributi entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione;
▪ l’autorità procedente può trasmettere all’autorità competente, entro i trenta giorni
successivi, le proprie osservazioni o controdeduzioni in modo da fornire ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi;
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▪

▪

▪

l’autorità competente verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi
sull’ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza adotta il
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS;
in caso di esclusione dalla procedura di VAS l’autorità proponente provvede al
recepimento delle eventuali prescrizioni ai fini della definitiva approvazione da parte
dell'organo competente; in caso di assoggettamento alla procedura, il soggetto
proponente dovrà predisporre tutta la documentazione utile per l'espletamento della
procedura di VAS ai fini della definitiva approvazione da parte dell'organo preposto;
il provvedimento di verifica è pubblicato in estratto sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia e integralmente sui siti web istituzionali delle autorità procedente e competente.

3.3. Soggetti coinvolti nel processo di VAS
Tra i soggetti coinvolti nel processo di VAS vi è la figura dell’Autorità Competente, che il D. Lgs.
152/2006, all’art. 5, definisce: “la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di
valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel
caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti”.
Con D.G.R. del 13 giugno 2008, n. 981, la Regione Puglia ha emanato la Circolare n. 1/2008
che individua nell’Ufficio Valutazione Ambientale Strategico (VAS), incardinato nel Settore
Ecologia dell’Assessorato all’Ecologia, l’Autorità Competente in materia VAS.
Altro soggetto interessato nel processo di VAS è la figura dell’Autorità Procedente, che il D.Lgs.
152/2006, all’art. 5, definisce: “la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma
soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone
il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma”. Tale Autorità è quella che avvia, adotta ed
approva il piano. L’amministrazione procedente per la redazione del Documento Programmatico
di Rigenerazione Urbana coincide con l’amministrazione comunale.
Tra i soggetti deputati ad esprimere osservazioni vi sono i Soggetti Competenti in Materia
Ambientale (SCA), definiti dal D. Lgs. 152/2006, all’art. 5 “soggetti competenti in materia
ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche
competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti”.
Nella tabella seguente si riportano le informazioni di riferimento:
AUTORITÀ COMPETENTE

AUTORITÀ PROCEDENTE

Assessorato alla Qualità dell’ambiente –
Servizio Ecologia – Ufficio VIA/VAS

Comune di Locorotondo

INDIRIZZO

Via G. Gentile 52 – 70126 BARI

Via Aldo Moro, 1 – 70010 Locorotondo (BA)

TELEFONO

080/5404316

080/4356111

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

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

ecologia.regione.puglia.it

www.comune.locorotondo.ba.it

STRUTTURA

POSTA
ELETTRONICA
SITO WEB
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Di seguito si riporta l’elenco degli SCA individuati e che saranno coinvolti nell’ambito del
procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
RIFERIMENTO

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO

SOGGETTI DI
LIVELLO
REGIONALE

•

Sezione autorizzazioni ambientali
Sede: Via G. Gentile 70100 Bari
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

•

Sezione urbanistica
Sede: Via G. Gentile 70100 Bari
PEC: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

•

Sezione lavori pubblici
Sede: Via G. Gentile - Polifunzionale 70100 Bari
PEC: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

•

Sezione ciclo rifiuti e bonifiche
Sede: Via delle Magnolie 6/8 – Zona ind. 70026 Modugno
PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

•

Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
Sede: Via G. Gentile 70100 Bari
PEC: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

•

Sezione infrastrutture per la mobilità
Sede: Via G. Gentile 70100 Bari
PEC: mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it

•

Sezione difesa del suolo e rischio sismico
Sede: Via G. Gentile - Polifunzionale 70100 Bari
PEC: serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
•

Sezione risorse idriche
Sede: Via delle Magnolie 1 – Zona ind. 70026 Modugno
PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA – ENTI ISTITUZIONALI
•

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia) –
Direzione generale
Sede: Corso Trieste, 27- 70126 Bari
PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

•

Autorità di Bacino della Puglia (AdB)
Sede: c/o Tecnopolis SP 62 Valenzano-Casamassima, Km. 3 - 70010 Valenzano (BA)
PEC: segreteria@pec.adb.puglia.it

•

Autorità Idrica Pugliese (AIP)
Sede: Viale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, 2 – 70125 Bari
PEC: segreteria@pec.aip.gov.it; protocollo@pec.aip.gov.it

•

Acquedotto Pugliese S.p.A
Sede: via Cognetti 36 - Bari
PEC: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
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RIFERIMENTO

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
•

Servizio Pianificazione Territoriale Generale- Viabilità- Trasporti. Sezione
Pianificazione Territoriale Generale- Viabilità
Sede: Via Castromediano n. 130 - Bari
PEC: viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

•

Servizio Edilizia-Impianti Termici-Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente. Sezione
Ambiente
Sede: Via Castromediano n. 130 - Bari
PEC: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

•

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
Sede: Strada dei Dottula, Isolato 49 - 70122 Bari
PEC: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

SOGGETTI DI
LIVELLO
PROVINCIALE

SOGGETTI
PER AREE
PROTETTE

Oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è chiamato ad esprimere osservazioni il
Pubblico Interessato, che il D.Lgs. 152/2006, all’art. 5, definisce: “il pubblico che subisce o può
subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali
procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono
la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente,
nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi
interesse”.
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3.4. Obiettivi, metodologia e contenuti del Rapporto Ambientale
Il Rapporto Ambientale fornisce gli elementi necessari per comprendere le implicazioni
ambientali delle scelte effettuate nel Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana.
Il documento è redatto secondo i criteri dell’allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e
le informazioni fornite in esso sono le seguenti:
1. Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto dei seguenti elementi:
▪ in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed
altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
▪ in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati;
▪ pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
▪ problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
▪ rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto:
▪ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
▪ carattere cumulativo degli impatti;
▪ natura transfrontaliera degli impatti;
▪ rischi per la salute umane o per l'ambiente;
▪ entità ed estensione nello spazio degli impatti;
▪ valore e vulnerabilità dell'area per le caratteristiche naturali e del patrimonio culturale;
▪ impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
Il presente Rapporto Preliminare di Verifica, al fine di fornire tutte le informazioni e i dati utili alla
verifica degli impatti significativi sull’ambiente rivenienti dall’attuazione del Documento
Programmatico di Rigenerazione Urbana, si articola in quattro parti:
▪ Caratteristiche del DPRU
Fornisce indicazioni su natura, ubicazione e dimensioni del programma
▪ Rapporto del DPRU con piani e programmi
Fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra il DPRU e gli atti di pianificazione e/o
programmazione territoriale e settoriale esistenti
▪ Caratteristiche ambientali delle aree interessate dal DPRU
Descrive gli elementi conoscitivi principali atti a delineare le componenti ambientali di
riferimento per l’ambito territoriale di intervento
▪ Caratteristiche degli effetti ambientali del DPRU
individua e valuta i presumibili impatti ambientali del DPRU indicandone eventuali misure
di mitigazione e/o compensazione.
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4. CARATTERISTICHE DEL DPRU
4.1. Inquadramento territoriale
Con circa 4.750 ettari, il territorio comunale di Locorotondo, definito come “collina interna”,
presenta un assetto morfologico variabile passando da 280 a 418 metri di altitudine con il centro
abitato sulla quota media di 410 metri sul livello medio marino.
Confina, da Nord in senso antiorario, con i Comuni di Fasano (con il centro abitato che dista
circa 13 km), Cisternino (con il centro a circa 9,6 km), Martina Franca (con il centro a circa 6 km),
Alberobello (con l’abitato a circa 8,7 km).

Figura 2 Localizzazione del Comune di Locorotondo

In Tabella 1 sono riportati schematicamente i dati territoriali del Comune oggetto di studio.
Tabella 1 Dati territoriali
Clima e dati geografici
Provincia
Regione

Bari
Puglia

Latitudine

40°45’22”32 N

Longitudine

17°19’38”28 E

Altitudine
Escursione altimetrica
Zona altimetrica
Zona climatica

410 m s.l.m.
138
Collina interna
D

Gradi Giorno

1.618

CI sismicità

Zona 4 (molto bassa)

Superficie

48,19 km²

Abitanti

14. 174

Densità

294,13 ab/km²
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4.2. Localizzazione degli ambiti di intervento
Il DPRU individua n. 4 contesti di riferimento, “contesto centro urbano”, “contesto periferico via
Alberobello”, “contesto periferico via Cisternino”, “contesto periferico via Fasano”, a cui in
occasione del Bando Regionale di Rigenerazione Urbana, si aggiunge il “contesto centro
storico”.
Le aree individuate dal DPRU all’interno dei contesti sopra richiamati e sulle quali attuare i PIRU,
sono generalmente tipizzate nel DPP del PUG come aree per attività produttive dismesse e aree
a standard di tipo S2A ed S2B, non attuate e/o parzialmente attuate, in alcuni casi interessate da
opifici industriali dismessi o in dismissione, generalmente in stato di abbandono e degrado
proprio perché lo stato d’uso e/o la tipizzazione urbanistica non ne permette uno sviluppo
coerente in termini ambientali urbanistici, edilizi e sociali. Intervenendo in termini di
riqualificazione secondo criteri perequativi, si rende possibile riagganciarle alla maglia strutturale
urbana, sia per quanto riguarda la continuità del tessuto edilizio che infrastrutturale.
L’individuazione degli ambiti di intervento è stata, pertanto, dettata sia dalla localizzazione delle
aree a standard così come individuate nel piano regolatore vigente, sia da criteri di carattere
funzionale, in termini localizzativi, agli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale, sia da
caratteri dimensionali tali da poter attivare criteri perequativi.

Figura 3 Localizzazione degli ambiti di intervento su CTR

Al fine di perseguire i precitati obiettivi, sono stati quindi individuati nove ambiti di intervento;
l’Amministrazione, attraverso l’approvazione di Norme Tecniche di Attuazione dei PIRU, ha
stabilito le regole attuative rispetto alle quali i soggetti interessati hanno formulato le proprie
proposte progettuali; l’Ufficio Tecnico di Coordinamento appositamente istituito ha istruito i vari
progetti per verificarne la conformità alle NTA del DPRU; redigendo un apposito documento i cui
esiti sono riportati di seguito:
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▪

▪
▪

gli ambiti oggetto di rigenerazione sono nove su 11, considerando che gli ambiti n. 4, n. 9
e n. 6 sono sdoppiati, di questi gli ambiti 6a e 9b sono stati oggetto di integrazioni
nell’aprile 2018;
sono esclusi dal programma gli ambiti nn. 3, 4b, 5, 7, 8, oss. n. 6 e oss. n. 7;
rientrano nel programma di rigenerazione gli ambiti nn. 1, 2, 4a, 6a, 6b, 9a, 9b,
osservazione Giacovelli Giuseppe, osservazione Irlando Donato secondo quanto
riportato nella seguente tabella riepilogativa:
TABELLA PARAMETRICA RIEPILOGATIVA E DI CONFRONTO

RICHIEDENTE

AMBITO

volume di
progetto

edilizia
libero
mercato mc

CONVERTINI

1

26.813,00

PALMISANO

2

CALELLA
SCATIGNA
GALLUZZI
RUGGERI
CALABRETTO
GIACOVELLI
IRLANDO
TOTALI

standard
in più mq

% opere pubbliche
sull'investimento
complessivo

23.757,50

housing
sociale e
infrastrutture
sociali (*) mc
3.055,50

1.519,63

15,29%

maggiore
investimento in
opere pubbliche in
€
€ 2.154.345,00

13.571,25

10.178,44

3.392,81

297,18

13,30%

€ 891.325,00

4a

11.362,50

9.192,15

2.170,35

183,28

14,30%

€ 817.962,50

6a
6b

17.574,60
8.342,00

15.487,00
7.442,00

2.086,00
900,00

321,00
45,00

19,27%
18,39%

€ 1.354.289,50
€ 478.210,00

9a
9b
oss. C.C.
oss. C.C.

7.494,33
13.043,00
1.941,00
5.550,00
129.196,98

6.489,90
11.352,00
1.341,00
4.650,00
110.041,53

1.004,43
1.691,00
600,00
900,00
19.153,85

1.348,02
9,00
351,00
4.212,61

19,69%
1,00%
27,14%
35,95%

€ 972.270,00
€ 234.450,00
€ 217.120,00
€ 683.100,00
€ 10.475.369,00

Gli ambiti di intervento, così come definiti nella tabella riepilogativa, sono stati infine approvati in
Consiglio Comunale ai fini dell’esecuzione dei singoli PIRU.

Figura 4 Localizzazione degli ambiti di intervento su ortofoto
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Ambito 1 - Area situata all’ingresso di via Cisternino fra le vie Olimpia e Di Vittorio, zona a
sud-est dell’abitato
L’area è caratterizzata da uno stato di degrado
diffuso in quanto utilizzata come deposito di
materiali per edilizia, in abbandono per le
restanti parti, con spazi verdi incolti e presenza
di manufatti con una non ben definita
destinazione d’uso. Essa è situata al limite fra
la città consolidata e lembi rurali, dove unico
elemento di continuità risulta costituito dall’asse
viario di ingresso da Cisternino, sul quale è
strutturato l’impianto urbano al contorno,
caratterizzato da flussi di traffico veicolare
anche importanti.
La tipizzazione dell’area ad urbanizzazione
secondaria di tipo S2B, verde attrezzato, non
ne consente un corretto sviluppo.
Ambito 2 - Area situata tra via Cisternino e via E. Fermi, zona ad est dell'abitato
L'area in esame è situata a margine della parte
edificata della città, in zona periferica in
posizione frontale rispetto all’ambito 1, ed è
caratterizzata da uno stato di degrado diffuso in
quanto attività produttiva in dismissione (ex
blocchettificio per edilizia). Essa è situata al
limite fra la città consolidata e lembi rurali, dove
unico elemento di continuità risulta l'asse viario
di ingresso da Cisternino, sul quale è strutturato
l'impianto urbano caratterizzato da flussi di
traffico veicolare anche importanti.
Nel PRG l'area risulta parzialmente zona
agricola con una fascia di rispetto alla viabilità.
Ambito 4a - Area situata tra via Alberobello e l'asse ferroviario (Vecchia Cantina Sociale e
Cantine Calella), zona ad ovest dell'abitato
L'area in oggetto comprende la vecchia Cantina
Sociale, in disuso, e le Cantine Calella, da
identificarsi come aree di aggregazione lineare
di tipo produttivo, con edificato di tipo misto a
prevalenza produttiva-commerciale attestato
lungo un asse viario di collegamento verso il
centro urbano (via Alberobello) e lungo la via
ferroviaria.
Identificata
nello
strumento
urbanistico come zona artigianale, vi è una
scarsa integrazione con i contesti urbani
adiacenti: assoluta indifferenza del costruito,
della morfologia del suolo, degli orizzonti visivi
anche rispetto alle eventuali emergenze
naturalistiche e del paesaggio. Si segnala la
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totale assenza del sistema del verde, non vi è continuità all'interno e con lo spazio circostante. Al
limite fra la città consolidata, l'unico elemento di continuità e costituito dall'asse viario, sul quale è
stato strutturato l'impianto urbano esistente, caratterizzato da flussi di traffico veicolare. Tuttavia
è evidente una certa dilatazione di spazi e proporzioni del modello insediativo, derivanti della
destinazione produttiva delle aree, che caratterizza l'assenza di comfort degli spazi aperti,
l'annullamento del rapporto tra edifici e strade, la carenza di attrezzature pubbliche che
determinano la povertà del mix funzionale.
Ambito 6a e 6b - Area situata tra via Madonna della Catena e via Montello (ex Acetificio)
L'ambito ospita edifici di tipo produttivo
dismessi, con area a verde in totale stato di
abbandono.
La tipizzazione dell'area è suddivisa quasi
equamente tra zona artigianale e zona ad
urbanizzazione secondaria S2A.
Si registra l'assenza di accessibilità dovuta alla
mancanza di integrazione con i tessuti
preesistenti e alla autonomia dell'impianto
morfologico, oltre che alla presenza di barriere
fisiche che impediscono il dialogo con le aree
circostanti (recinzione). L'ambito urbano è privo
di riferimenti alla città consolidata e ai modelli
insediativi di tradizione, caratterizzati dalla
dilatazione di spazi e proporzioni, dall'assenza di comfort degli spazi aperti e dall'annullamento
del rapporto tra edifici e strade. Nella zona in cui è sito tale ambito non vi sono attrezzature
pubbliche, che permetterebbero di ristabilire il mix funzionale di cui è carente.
Strettamente connesso alla città consolidata, risulta in continuità con la stessa avendo come
elemento di continuità le viabilità perimetrali almeno su due lati, ovvero le direttrici di
collegamento con l'impianto urbano esistente.
Ambito 9a e 9b - Area situata tra via Serra e la linea ferroviaria
L'area è sita tra via Serra e la linea ferroviaria,
sul fronte sud-ovest della città. È tipizzata
come zona S2B. Posto al margine del tessuto
urbano l'ambito è costituito esclusivamente da
terreno agricolo. L'aspetto rurale è dovuto
all'immediato contatto con lo spazio agricolo
extra cittadino posto a sud e ad ovest, in cui
sono presenti elementi di pregio del patrimonio
rurale. L'edificato circostante risulta edilizia a
media densità, con edifici residenziali che
raggiungono anche i sei livelli fuori terra. A
poche decine di metri in direzione est si
raggiunge via Martina Franca e quindi
l'accesso al centro storico. Si denota la
presenza di viabilità di PRG che taglia l'intera
area da sud-est a nord-ovest.

Rapporto Preliminare di Verifica

Pag. 14 di 74

Comune di Locorotondo (BA)
Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

AMBITO Osservazione CC richiedente Giacovelli Giuseppe – Area in via Sant’Elia.
L’area è tipizzata zona S2B parzialmente
attuata. Gli obiettivi generali prevedono il
miglioramento dei livelli di accessibilità: la strada
di progetto interna al lotto di intervento risulta di
collegamento fra via M. Di Savoia e via S. Anna
e consente oltre al collegamento diretto anche
l’accesso all’area e ai servizi interni all’area
stessa.
La distribuzione degli spazi attrezzati risulta
facilmente accessibile dalla nuova strada di
progetto.

AMBITO Osservazione CC richiedente Irlando Donato – Area in vico del Donatore.
L’area è tipizzata zona S2A parzialmente
attuata. Per quanto riguarda il rapporto con il
contesto viario e urbano non risulta chiaro
l’accesso viario e pedonale al lotto in quanto
dalla viabilità pubblica esistente con imbocco
da via S. Elia non risulta di dimensioni
adeguate all’ingresso al lotto, pertanto è
auspicabile che la strada di PRG da cedere
non sia interrotta dal verde privato tale da
consentire l’accesso diretto all’area parcheggio
e verde attrezzato; da un punto di vista del
rapporto con il contesto urbano va approfondito
lo studio sui prospetti auspicando l’utilizzo di
sistemi tecnologici tradizionali.

4.3. Obiettivi e strategie generali
La volontà di perseguire obiettivi di migliore vivibilità urbana attraverso la realizzazione di servizi
pubblici e adeguati standards urbani oltre che di sostenibilità ambientale, declinata nelle sue
componenti sociali ecologiche ed economiche, ha guidato l’idea di rigenerazione urbana voluta
dall’Amministrazione Comunale in linea con la Legge Regionale n. 21/2008.
La scommessa è di attuare una nuova visione di città dove la componente dello spazio pubblico
permetta di migliorare la qualità degli spazi urbani grazie alla dotazione di standard secondo un
disegno studiato anche in relazione alla dimensione qualitativa e localizzativa degli standards.
In particolare le esigenze d’interesse generale emergenti per il Comune di Locorotondo, sono:
▪ recupero quali-quantitativo di verde urbano, parcheggi e/o standard pregressi; ovvero
recuperare il “pregresso insoddisfatto” di attrezzature e servizi pubblici e collettivi, di
edilizia sociale o convenzionata, e corrispondere alle esigenze dei nuovi insediamenti;
▪ superamento del concetto di minimo standard legato all’attuazione dei piani
particolareggiati verso un’ottica di bilanciamento fra “convenienza privata” e “convenienza
collettiva”, quest’ultima tesa verso non solo intenti sociali, ma anche da necessità formali
e funzionali di ricucitura urbanistica;
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▪

risoluzione del problema delle case in affitto da convenzionare, dando così risposta al
disagio sociale degli strati medi (ad esempio le giovani coppie) che, per reddito non
accedono all’edilizia di libero mercato, pubblica e/o sociale (ERS).

L’idea generale di rigenerazione consentirebbe di attuare il disegno di città futura indirizzando le
scelte attuative verso la realizzazione delle opere pubbliche secondo un approccio sistemico in
grado di mettere in rete aree pubbliche esistenti e previste tramite collegamenti pensati come
percorsi alberati, piste ciclabili, ambientazioni della viabilità; ovvero la creazione di corridoi di
connessione ambientale a scala urbana per mettere in relazione stabile gli spazi pubblici di
nuova creazione con il cuore cittadino costituito dal centro antico.
Gli obiettivi generali del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana si possono
sintetizzare nei seguenti punti:
1. minor consumo di suolo, attuato mediante la rifunzionalizzazione di aree già
urbanizzabili, ma non attuate;
2. introduzione di un’alta percentuale di verde pubblico;
3. introduzione obbligatoria del verde privato per aumentare la qualità degli insediamenti e
la capacità di rigenerazione ecologica;
4. mix funzionale obbligatorio in percentuali differenziate a seconda delle tipologie di aree di
trasformazione;
5. introduzione del mix sociale lì dove si prevede un indice aggiuntivo per edilizia di affitto
convenzionato con il Comune;
6. economia per le casse comunali considerato che si limita il ricorso all’esproprio per la
realizzazione di standard, si riducono i costi di gestione delle opere pubbliche e del verde
in quanto saranno prevalentemente a carico dei concessionari, consentendo così che
impegni finanziari possano essere dirottati verso interventi strutturali di mano pubblica.
La città della trasformazione e il sistema degli ambiti di riqualificazione, si configurano come
occasione di una “riprogettazione” della città intera, dove l’integrazione tra il consolidato ed il
nuovo va trattata come un complesso organismo formale e funzionale, dove le singole parti
concorrono alla composizione della struttura complessa. In tale ottica l’attuazione assume
valenza ulteriormente strategica, perché ciò che interessa non è soltanto attuare il piano in modo
conforme alle regole date, ma soprattutto attuarlo in modo coerente con i presupposti dichiarati.
Anche l’attuazione diventa processo pianificatorio perché molteplici sono gli esiti progettuali
possibili ed anche gli interventi dei privati devono essere contestualmente orientati alla
costruzione di una città qualitativamente elevata sia internamente al comparto che rispetto al
contesto. In particolare le politiche attuative intraprese con il Programma intendono stimolare lo
sviluppo dei servizi per la città attraverso l’implementazione delle politiche abitative.
Le azioni strategiche da mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati si
basano su tre diverse tipologie:
▪ a carattere sociale
È volontà dell’Amministrazione potenziare le strutture esistenti con nuovi centri a carattere
sociale anche di tipo polifunzionale (ad esempio centri per anziani, disabili, sport, ecc.), di verde
pubblico attrezzato, di mix sociale da attuare magare con promozione di un indice aggiuntivo per
edilizia in affitto convenzionato con il Comune, dando così risposta al disagio sociale degli strati
medi (ad esempio le giovani coppie, per disabili, per anziani, ecc.).
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▪ a carattere culturale
La valle d’Itria è considerata un polo dalla forte vocazione turistica, e la città di Locorotondo
partecipa in maniera attiva ai processi di promozione dei valori ambientali, paesaggistici,
culturali, architettonici, ecc. ed è a tal proposito che è stato istituito l’Ecomuseo della valle d’Itria
di cui Locorotondo ne detiene la sede operativa; risulta di interesse dell’Amministrazione
Comunale, sviluppare ulteriormente il settore culturale anche per quanto attiene la promozione
culturale in generale, individuando specifici ambiti in cui poter intervenire realizzando luoghi
preposti alla promozione culturale a carattere polifunzionale in strutture appositamente pensate
(l’area delle ex cantine su via Alberobello), oppure in spazi all’aperto altrettanto pensati per
garantire flessibilità d’uso su idonee superfici, come nell’ambito di riqualificazione posto su via
Fasano. Altrettanto importante sarà il collegamento a rete (materiale e immateriale) tra gli ambiti
stessi e con il centro storico, per favorire la compartecipazione alla promozione delle attività
culturali della città.
▪ a carattere funzionale
Risulta prioritario per l’Amministrazione reperire servizi pubblici, attraverso la realizzazione di
opere pubbliche, necessarie al soddisfacimento di esigenze specifiche quali: la ristrutturazione
della scuola marconi; la realizzazione di parcheggi a servizio delle infrastrutture scolastiche; la
realizzazione di una foresteria; la realizzazione di verde attrezzato per le varie fasce sociali
(giovani, anziani, bambini); depositi comunali; parcheggi pubblici anche interrati; edifici per il
culto, isole ecologiche.

4.4. Coerenza interna: obiettivi generali e azioni per ogni ambito di intervento
L’analisi di coerenza è fatta incrociando gli obiettivi generali individuati per ogni ambito di
rigenerazione del DPRU con le azioni strategiche individuate dallo stesso documento,
utilizzando una matrice di coerenza che fornisce informazioni sulla capacità del piano di
realizzare i propri obiettivi generali, ovvero:
1. minor consumo di suolo, attuato mediante la rifunzionalizzazione di aree già
urbanizzabili, ma non attuate;
2. introduzione di un’alta percentuale di verde pubblico;
3. introduzione obbligatoria del verde privato per aumentare la qualità degli insediamenti e
la capacità di rigenerazione ecologica;
4. mix funzionale obbligatorio in percentuali differenziate a seconda delle tipologie di aree di
trasformazione;
5. introduzione del mix sociale lì dove si prevede un indice aggiuntivo per edilizia di affitto
convenzionato con il Comune.
La simbologia definita per l’analisi di coerenza interna è la seguente:

☺



COERENZA: le azioni concorrono al perseguimento degli obiettivi;
PARZIALE COERENZA: le azioni concorrono parzialmente al perseguimento degli
obiettivi;
INCOERENZA: le azioni pregiudicano il perseguimento degli obiettivi.

Rapporto Preliminare di Verifica

Pag. 17 di 74

Comune di Locorotondo (BA)
Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

Tabella 2 Coerenza tra obiettivi generali del DPRU e azioni strategiche per ogni ambito di intervento
AMBITO DI
INTERVENTO

AZIONI STRATEGICHE PER I SINGOLI AMBITI

COERENZA

AMBITO 1

1. riqualificazione urbanistica costituita da una rete integrata di spazi
aperti pubblici, servizi, attrezzature e residenze con un alto livello
di accessibilità riferita a tutte le utenze, agganciati alle reti “lente
della mobilità” e comunque da collegarsi con il centro urbano;
2. nuova definizione dello spazio costruito caratterizzato da:
• volumetrie destinate ad attrezzature collettive
• spazi attrezzati per utenze giovanili e non;
• parcheggi in superficie e interrati;
• accessi per mobilità pedonale e ciclabile;
• nuove volumetrie residenziali a carattere sociale e non.

☺

AMBITO 2

1. riqualificazione urbanistica costituita da una rete integrata di spazi
aperti pubblici, servizi, attrezzature e residenze con un alto livello
di accessibilità riferita a tutte le utenze;
2. nuova definizione dello spazio costruito caratterizzato da:
• volumetrie destinate ad attrezzature collettive a carattere
sociale e foresteria;
• spazi attrezzati per utenze differenziate;
• parcheggi in superficie ed eventualmente interrati;
• nuove volumetrie residenziali a carattere sociale e non.

☺

AMBITO 4a

• inserimento di attrezzature di servizio alla residenza, nuove
residenze e integrazione di strutture collettive in luogo dei volumi
esistenti;
• recupero ambientale e paesaggistico. Interventi di mitigazione
mediante fasce verdi sui bordi per mitigare l'impatto con l'area
ferroviaria e favorire lo scambio con lo spazio urbano;
• progettazione di un sistema della mobilità di distribuzione che
permetta l'accesso all'area in sicurezza, incentivazione del
trasporto pubblico leggero anche con piste ciclabili;
potenziamento dei collegamenti tra i vari ambiti di rigenerazione
fino al centro storico.

☺

AMBITO
6a e 6b

• aumento della densità edilizia volta alla ridefinizione dei fronti
urbani e delle relative gerarchie;
• introduzione di un nuovo mix funzionale;
• rifunzionalizzazione dei suoli dismessi o incolti da destinare a
verde pubblico e attrezzature di interesse collettivo e residenze
sociali e non;
• collegamento degli spazi di interesse collettivo (verde,
attrezzature) mediante reti di percorsi ciclabili e pedonali per la
definizione di nuovi spazi pubblici qualificati, e l'aumento dei livelli
di accessibilità;
• mitigazione ambientale delle arterie interessate da flussi di
traffico;
• ridefinizione degli spazi occupati dalle sedi stradali, con interventi
mirati sulle loro sezioni;
• depositi comunali, parcheggi interrati comunali ed esercizi
commerciali;
• spazi attrezzati per bimbi, anziani, giovani, parcheggi pubblici a
raso e interrati;
• edilizia residenziale a carattere sociale e a libero mercato.

☺
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AMBITO DI
INTERVENTO

AZIONI STRATEGICHE PER I SINGOLI AMBITI

COERENZA

AMBITO
9a e 9b

• mitigazione paesaggistica attraverso specifici progetti di
landscape per gli spazi aperti di margine urbano;
• rifunzionalizzazione del contesto urbano/agricolo mediante
l'introduzione di un mix di funzioni di carattere residenziale basso,
realizzazione di parchi urbani attrezzati e parcheggi pubblici;
• facilitare l'accessibilità all'area, data la vicinanza al centro storico
In particolare si vuole creare un sistema di viabilità ciclo pedonale
che funga da collegamento tra l'area in oggetto e il centro storico.
Agganciandosi a tale sistema di viabilità, si permetterebbe anche
a molti altri ambiti di rigenerazione di raggiungere l'area, poichè si
intende destinarla principalmente a parco urbano, divenendo
quindi una polarità molto importante per la nuova rete
infrastrutturale che si intende realizzare e per l'interno paese.

☺

AMBITO OSS.
C.C.
GIACOVELLI
GIUSEPPE

• rapporti con il contesto viario e urbano: la strada di progetto
interna al lotto di intervento risulta di collegamento fra via M. Di
Savoia e via S. Anna e consente oltre al collegamento diretto
anche l’accesso all’are e ai servizi interni all’area stessa; risulta
auspicabile il collegamento con la viabilità del lotto adiacente così
da prefigurare quanto sopra detto;
• integrazioni fra spazi pubblici e spazi privati, pista ciclabile: la
distribuzione degli spazi attrezzati risulta facilmente accessibile
dalla nuova strada di progetto, non risulta alcuna connessione con
la viabilità ciclabile;
• edilizia residenziale a carattere sociale e libero mercato

☺

AMBITO OSS.
C.C. IRLANDO
DONATO

• rapporti con il contesto viario e urbano: è auspicabile che la strada
di PRG da cedere non sia interrotta dal verde privato tale da
consentire l’accesso diretto all’area parcheggio e verde attrezzato;
• integrazioni fra spazi pubblici e spazi privati, pista ciclabile: si
evince una farraginosa distribuzione dei vari ambiti funzionali
interni al lotto, anche in relazione alle problematiche sulla viabilità
sopra descritte, pur tuttavia risultano soddisfacenti gli spazi
previsti;
• edilizia residenziale a carattere sociale e libero mercato

☺
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5. RAPPORTO DEL DPRU CON PIANI E PROGRAMMI SOVRAORDINATI
In questo capitolo si analizza il contesto programmatico di riferimento con l’obiettivo di
evidenziare in quale misura il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana influenza altri
piani e programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.
L’analisi dell’insieme dei piani e programmi che delineano le strategie ambientali di sviluppo e
governo del territorio è finalizzata a valutare il livello di sostenibilità ambientale della strategia del
Documento di Rigenerazione proposto (verifica di coerenza esterna).
A tale scopo sono stati presi in considerazione i piani ritenuti rilevanti per la tutela e la
valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali.

5.1. Pianificazione regionale
5.1.1.

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta
Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia.
Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei
paesaggi di Puglia. Esso articola l’intero territorio regionale in undici ambiti paesaggistici
individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori; ogni ambito paesaggistico
è, a sua volta, articolato in figure territoriali che rappresentano le unità minime paesistiche.
Il PPTR individua nel “Sistema delle tutele” tre distinte strutture.
1. La struttura idro-geo-morfologica è costituita da:
▪ componenti geomorfologiche che comprendo ulteriori contesti paesaggistici costituiti da
versanti, lame e gravine, doline, grotte, geositi, inghiottitoi, cordoni dunari;
▪ componenti idrologiche che comprendono beni paesaggistici (territori costieri, territori
contermini ai laghi, fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche) e ulteriori contesti paesaggistici (reticolo idrografico di connessione della
R.E.R, sorgenti, aree soggette a vincolo idrogeologico).
2. La struttura ecosistemica-ambientale è costituita da:
▪ componenti botanico-vegetazionali che comprendono beni paesaggistici (boschi, zone
umide Ramsar) e ulteriori contesti paesaggistici (aree umide, prati e pascoli naturali,
formazioni arbustive in evoluzione naturale, aree di rispetto dei boschi);
▪ componenti delle aree protette e dei siti naturalistici che comprendono beni paesaggistici
(parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di protezione esterna
dei parchi), aree marine protette e gli ulteriori contesti (siti di rilevanza naturalistica, aree
di rispetto dei parchi e delle riserve regionali).
3. La struttura antropica e storico-culturale è costituita da:
▪ componenti culturali e insediative che comprendono beni paesaggistici (immobili e aree
di notevole interesse pubblico, zone gravate da usi civici, zone di interesse archeologico)
e ulteriori contesti paesaggistici (città consolidata, testimonianze della stratificazione
insediativa, aree di rispetto delle componenti culturali e insediative, paesaggi rurali);
▪ componenti dei valori percettivi che comprendono ulteriori contesti paesaggistici costituiti
da strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali.
Il territorio di Locorotondo ricade nell’ambito paesaggistico della Murgia dei Trulli, figura
territoriale Valle d’Itria. Di seguito si analizzano le singole componenti del PPTR ricadenti negli
ambiti individuati dal Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana.
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Per quanto riguarda la struttura ecosistemica e ambientale, nel territorio di Locorotondo sono
presenti forme di naturalità rappresentate da boschi, relative aree di rispetto e formazioni
arbustive in evoluzione naturale. Tali componenti botanico vegetazionali, tuttavia, non
incidono su alcun ambito individuato dal DPRU.
Gli ambiti non sono interessati nemmeno da elementi della struttura idro-geomorfologica.
Per quel che concerne la struttura antropica e storico culturale, si rileva la presenza di
componenti culturali e insediative; in particolare:
▪ Gli ambiti di rigenerazione n. 1 e n. 9 ricadono nell’area dichiarata “di notevole
interesse pubblico della zona della Valle d'Itria e del centro abitato del Comune di
Locorotondo” istituita ai sensi della L. 1497. L’area di vincolo è compresa all’interno di
un’area più grande, il cui perimetro definisce gli immobili e aree di notevole interesse
pubblico catalogati con il numero di PAE 0124 “Dichiarazione di notevole interesse della
zona comprendente la valle d’Itria sita nei comuni di Martina Franca, Locorotondo,
Cisternino e Ostuni”, ai sensi del D.M. 01-08-85.
▪ Tutti gli ambiti individuati nel DPRU ricadono nell’Ulteriore Contesto Paesaggistico
Paesaggi Rurali (art 76 comma 4 NTA PPTR) “Consistono in quelle parti di territorio
rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità
paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha
permesso la sedimentazione dei caratteri”.
Il territorio di Locorotondo è ricompreso nel Parco multifunzionale della Valle dei trulli, per
definizione “identificato in quelle parti di territorio la cui valenza paesaggistica è legata
alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la
struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme
costruttive dell’abitare.”
▪ L’ambito n. 6 ricade totalmente nell’Ulteriore Contesto Paesaggistico Città
consolidata (art. 76 comma 1 NTA del PPTR) “Consistono in quella parte dei centri
urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella
prima metà del novecento”.
Si rileva la presenza di componenti dei valori percettivi, in particolare:
▪ Gli ambiti n. 1, n. 2 e n. 4 sono delimitati ma non percorsi dall’Ulteriore Contesto
Paesaggistico Strade panoramiche (art 85 comma 2 NTA del PPTR) “Consistono nei
tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione
orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi
del paesaggio pugliese”
▪ Gran parte del territorio di Locorotondo ricade nell’Ulteriore Contesto
Paesaggistico Coni visuali (art 85 comma 4 NTA del PPTR) “Consistono in aree di
salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza
per la conservazione e la formazione dell’immagine identitaria e storicizzata di paesaggi
pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica.”
Ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia vengono considerate le tre fasce "A",
"B" e "C" di intervisibilità così come individuate nelle Figura 11 e Figura 12.
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Figura 5 Struttura ecosistemica e ambientale – PPTR (webgis)

Figura 6 Struttura ecosistemica e ambientale – PAE006
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Figura 7 Struttura idro-geo-morfologica – PPTR (webgis)

Figura 8 Struttura idrogeomorfologica - PAE006
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Figura 9 Struttura antropica e storico culturale – PPTR

Figura 10 Struttura antropica e storico culturale – PAE006

Rapporto Preliminare di Verifica

Pag. 24 di 74

Comune di Locorotondo (BA)
Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

Figura 11 Coni visuali, componenti dei valori percettivi, struttura antropica e storico culturale – PAE006

Figura 12 Coni visuali, componenti dei valori percettivi, struttura antropica e storico culturale – PAE0124

Rapporto Preliminare di Verifica

Pag. 25 di 74

Comune di Locorotondo (BA)
Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

5.1.2.

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

Il Piano di Bacino Stralcio per Assetto Idrogeologico (PAI), elaborato dall’Autorità interregionale
di Bacino della Puglia ai sensi dell’art. comma 6-ter della Legge 183/89, è stato approvato il
30/11/2005. Il PAI, individua le seguenti zone soggette a limitazioni nelle attività di
trasformazione del territorio:
1. aree a pericolosità geomorfologica suddivise in:
▪ aree a media e moderata pericolosità geomorfologica (P.G.1), corrispondenti a porzioni di
territorio caratterizzate da bassa suscettività geomorfologica all’instabilità;
▪ aree ad elevata pericolosità geomorfologica (P.G.2), corrispondenti a porzioni di territorio
caratterizzate dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti
l’occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata;
▪ aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3), corrispondenti a porzioni di
territorio interessate da fenomeni franosi attivi o quiescienti;
2. aree a pericolosità idraulica suddivise in:
▪ aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.), corrispondenti alle porzioni di territorio soggette
ad esondazioni al verificarsi di eventi di piena con tempi di ritorno (Tr) fino a 30 anni;
▪ area a media pericolosità idraulica (M.P.), corrispondenti alle porzioni di territorio
soggette ad esondazioni al verificarsi di eventi di piena con tempi di ritorno (Tr) compresi
tra 30 e 200 anni;
▪ area a bassa pericolosità idraulica (B.P.), corrispondenti alle porzioni di territorio soggette
ad esondazioni al verificarsi di eventi di piena con tempi di ritorno (Tr) compresi tra 200 e
500 anni;
3. aree a rischio idrogeologico suddivise in:
▪ aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4), nelle quali è possibile l’instaurarsi di
fenomeni comportanti gravi rischi per l’incolumità delle persone, con possibilità di perdita
di vite umane, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità
degli stessi, l’interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio ambientale
e culturale;
▪ aree a rischio idrogeologico elevato (R3), nelle quali è possibile l’instaurarsi di fenomeni
comportanti rischi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle
infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione delle attività socioeconomiche, danni al patrimonio ambientale e culturale;
▪ aree a rischio idrogeologico medio (R2), nelle quali è possibile l’instaurarsi di fenomeni
comportanti danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che
non pregiudicano le attività economiche e l’agibilità degli edifici;
▪ aree a rischio moderato (R1), nelle quali è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti
danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale e culturale;
Come si evince dalla Figura 13, gli ambiti individuati dal DPRU non sono interessati da
alcun rischio contemplato dall’Autorità di Bacino nel Piano Stralcio di Assetto
Idrogeologico.
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Figura 13 Aree a rischio - PAI

5.1.3.

Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009, costituisce uno "strumento prioritario per il
raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi
superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela
qualitativa e quantitativa del sistema idrico". Con tale strumento di pianificazione regionale,
vengono pertanto stabilite le azioni da compiere per raggiungere gli obiettivi di qualità
ambientale nelle acque interne e costiere della Regione e per garantire un approvvigionamento
idrico sostenibile nel lungo periodo.
In base a tale Piano, sono state codificate le misure di salvaguardia per le zone di Protezione
Speciale Idrogeologica come zone di tipo “A”, “B” e “C” e le misure di tutela quali - quantitativa
dei corpi idrici sotterranei.
Per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale Idrogeologica, vengono definite:
▪ Tipo “A” - individuate sugli alti strutturali centro - occidentali del Gargano, su gran parte
della fascia murgiana nordoccidentale e centro-orientale - sono aree afferenti ad acquiferi
carsici complessi ritenute strategiche per la Regione Puglia in virtù del loro essere aree a
bilancio idrogeologico positivo, a bassa antropizzazione ed uso del suolo non intensivo.
▪ Tipo “B” - sono aree a prevalente ricarica afferenti anch’esse a sistemi carsici evoluti
(caratterizzati però da una minore frequenza di rinvenimento delle principali discontinuità
e dei campi carsici, campi a doline con inghiottitoio) ed interessate da un livello di
antropizzazione modesto ascrivibile allo sviluppo delle attività agricole, produttive,
nonché infrastrutturali.
▪ Tipo “C” - individuate a SSO di Corato - Ruvo, nella provincia di Bari e a NNO dell’abitato
di Botrugno, nel Salento - sono aree a prevalente ricarica afferenti ad acquiferi strategici,
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in quanto risorsa per l’approvvigionamento idropotabile, in caso di programmazione di
interventi in emergenza.
Nel Comune di Locorotondo non risultano Zone di Protezione Speciale (Figura 14).
Per quanto riguarda le Aree di vincolo d’uso degli acquiferi “Acquifero Carsico della
Murgia”, come si evince dalla Figura 15, i fogli catastali interessati dalla di tutela quali
quantitativa non sono ricompresi in alcun ambito designato dal DPRU.

Figura 14 Stralcio Zone di Protezione Speciale idrogeologica – PTA

Figura 15 Aree di vincolo d’uso degli acquiferi “Acquifero Carsico della Murgia” – PTA
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5.1.4.

Piano Regionale dei Trasporti (PRT)

Il 23 giugno 2008 è stata approvata la legge regionale n°16: “Principi, Indirizzi e Linee di
intervento in materia di piano regionale dei trasporti”
Il piano regionale dei trasporti (PRT) è un documento programmatico generale della regione
rivolto a realizzare sul territorio un sistema equilibrato del trasporto di persone e merci,
ecologicamente sostenibile.
Il Piano Attuativo 2015-2019 del PRT della Regione Puglia è redatto in conformità all’art. 7 della
L.R. 18/2002 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale” come modificato dalla LR
32/2007 e 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 Piano attuativo del PRT individua infrastrutture e politiche correlate finalizzate ad
attuare gli obiettivi e le strategie definite nel PRT e ritenute prioritarie per il periodo di riferimento,
promuovendo lo sviluppo di un sistema regionale dei trasporti per una mobilità intelligente,
sostenibile e inclusiva. L’obiettivo finale è quello di concorrere a garantire un corretto equilibrio
tra diritto alla mobilità, sviluppo socio-economico e tutela dell’ambiente.
Come si evince dalla Figura 16 il Comune di Locorotondo è attraversato da un tratto della
Ciclovia Bicitalia Itinerario Acquedotto Pugliese Valle d'Itria-Salento. Tra gli interventi contenuti
nel Piano Attuativo 2015-2019, ed in particolare negli interventi prioritari da assoggettare a Studi
di fattibilità/progettazione la cui attuazione è prevista entro il 2020, si prevede la realizzazione di
una velostazione (Figura 17).
Nel PRT non sono comunque previste opere di adeguamento/realizzazione del sistema di
trasporto ferroviario, carrabile o di mobilità ciclistica ricadenti nel Comune di
Locorotondo e più precisamente negli ambiti di intervento contenuti nel DPRU.

Figura 16 Stralcio Mobilità ciclistica – PRT, Piano attuativo 2015 – 2019
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Figura 17 Stralcio Mobilità ciclistica – PRT, Piano attuativo 2015 – 2019

5.1.5.

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU)

Il Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 204 dell’8 ottobre 2010, definisce le strategie per consentire al 2020 lo sviluppo di
un modello innovativo di sviluppo di politiche per la riduzione della produzione di rifiuti e per la
promozione di un sistema virtuoso delle filiere di recupero-riciclaggio delle frazioni differenziate.
A seguito di un inquadramento normativo comunitario, nazionale e locale, sono valutati gli
aspetti critici della gestione dei rifiuti nel territorio regionale, individuando i “punti di debolezza”
sui quali occorre investire per il miglioramento della situazione attuale.
La Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.
Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n.24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)” ha modificato la denominazione di
“ARO” in “Aree Omogenee di raccolta”. Con la nuova legge, la perimetrazione delle Aree
Omogenee, quale articolazione interna dell’ATO, è disposta dalla Giunta regionale con
deliberazione, sentita l’ANCI e la Commissione consiliare regionale competente. In sede di prima
attuazione resta tuttavia vigente la perimetrazione disposta con il DGR n. 2147/2012 e
successive modifiche intervenute.” Si specifica inoltre che la suddetta Legge, individua l’intero
territorio regionale quale Ambito Territoriale Ottimale (ATO).
La provincia di Bari ricomprende gli ATO BA2 e BA5 e larga parte degli ATO BA1 e BA4; ospita
dal 2009 complessivamente 1.252.485 abitanti, distribuiti in 41 Comuni, tra cui il Comune di
Locorotondo.
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5.1.6.

Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA)

Il Piano Regionale di Qualità dell’Aria della Regione Puglia (PRQA) adottato con Deliberazioni di
Giunta Regionale n. 328 dell’11 marzo 2008 e n. 686 del 6 maggio 2008 ed emanato con
regolamento regionale n. 6 del 21 maggio 2008 (BURP n. 84 del 28 maggio 2008), è il principale
strumento di pianificazione finalizzato al monitoraggio della qualità dell’aria nel territorio
regionale e alla pianificazione delle azioni per il risanamento delle zone con i livelli di
concentrazione degli inquinanti superiori al valore limite.
Il territorio regionale è stato suddiviso in 4 zone con l’obiettivo di distinguere i comuni in funzione
della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti misure di risanamento da
attuare (Figura 18):
▪ Zona A - comuni in cui la principale fonte di inquinamento proviene dal traffico veicolare;
▪ Zona B - comuni in cui ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;
▪ Zona C - comuni con superamenti del valore limite per emissioni da traffico veicolare e
sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti a normativa IPPC;
▪ Zona D - comuni che non mostrano situazioni di criticità.
Le azioni previste dal PRQA si articolano secondo quattro linee d’intervento generali: misure per
la mobilità; per il comparto industriale; per l’educazione ambientale; per l’edilizia.

Figura 18 Zonizzazione del territorio regionale - PRQA

Le zone che presentano criticità sono le A, B e C in cui dovranno adottarsi misure in via
prioritaria. In particolare, nei comuni che ricadono nelle zone A e C si dovranno adottare misure
per la mobilità e l’educazione ambientale. Per gli impianti industriali ricadenti nelle aree B e C si
dovranno invece applicare misure per il comparto industriale. In accordo al par. 6.4 del PRQA,
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gli interventi nei comuni rientranti nella zona D dovranno attuarsi in una seconda fase, in
funzione delle risorse disponibili.
Le misure per l’edilizia si applicano invece in tutto il territorio regionale. Tali misure prevedono la
possibilità di introdurre, negli appalti pubblici, l’obbligo da parte dell’appaltante di attenersi al
contenuto delle linee guida per l’utilizzo di sistemi innovativi per l’abbattimento degli inquinanti,
quali ad esempio materiali (malte, pavimentazioni, intonaci ecc.) contenenti sostanze
fotocatalitiche con Biossido di Titanio per la riduzione di NOx, VOC e altri inquinanti atmosferici.
Il comune di Locorotondo ricade in zona di D, in cui non si rilevano valori di qualità
dell’aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo.
5.1.7.

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

La Regione Puglia è dotata di uno strumento programmatico, il Piano Energetico Ambientale
Regionale (PEAR), adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08-06-07, che contiene indirizzi e
obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni.
Il PEAR concorre pertanto a costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che,
in tale campo, assumono iniziative nel territorio regionale.
La revisione del PEAR è stata disposta con Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo
2012, n. 602 e con la Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012. La DGR n. 1181 del
27.05.2015 ha, in ultimo, disposto l’adozione del documento di aggiornamento del Piano nonché
avviato le consultazioni della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Il PEAR prevede che “i piani stessi dovranno formulare, nella parte normativa e regolamentare,
criteri, indirizzi e azioni finalizzati al risparmio energetico”.
La pianificazione comunale può, in questo caso, giocare un ruolo fondamentale inserendo
indicazioni e vincoli che regolamentino diversi livelli sia per insediamenti di nuova costruzione,
sia per interventi di ristrutturazione, anche andando oltre le imposizioni del D. Lgs. 192/05 e dei
suoi aggiornamenti.
Tuttavia, nelle norme tecniche di attuazione del PRG nonché nel regolamento edilizio non
risultano riferimenti a tali obiettivi energetici.

5.2. Pianificazione provinciale e di area vasta
5.2.1.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento che determina gli indirizzi
generali di assetto del territorio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 267/2000.
Esso costituisce atto di programmazione generale per la definizione degli indirizzi strategici di
assetto del territorio a livello sovracomunale, con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli
aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico e idraulicoforestale, previa intesa con le autorità competenti in tali materie.
I contenuti e la formazione del PTCP sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della L.R. 20/2001.
Ferme restando le competenze dei Comuni e degli Enti parco, il PTCP:
▪ delinea il contesto di riferimento e specifica le linee di sviluppo del territorio provinciale;
▪ stabilisce, in coerenza con gli obiettivi e con le specificità dei diversi ambiti territoriali, i
criteri per la localizzazione degli interventi di competenza provinciale;
▪ individua le aree da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di
perseguire la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 di cui
alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
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acquisisce l’efficacia di piano di settore solo a seguito di una specifica intesa con le
amministrazioni statali e regionali competenti nelle altre materie;
▪ esercita azione di indirizzo nella pianificazione di livello comunale e intercomunale.
In termini di indirizzi operativi lo Schema di Documento indica, tra le altre cose, le specifiche dei
contenuti di conoscenza (attraverso lo studio dei caratteri ambientali ecologici e dei paesaggi,
del sistema insediativi e infrastrutturale, degli usi del suolo e della programmazione e
pianificazione ai vari livelli istituzionali), e le specifiche dei contenuti di assetto.
▪

Figura 19 Criticità del sistema insediativo e del territorio aperto

Figura 20 Risorse del sistema insediativo e del territorio aperto
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5.2.2.

Piano Strategico di Area Vasta Valle d’Itria

Le Amministrazioni interessate al Piano Strategico “La Murgia dei Trulli: dal mare alla Valle
d’Itria” vedono il Comune di Monopoli quale Capofila a cui fanno seguito i Comuni di Alberobello,
Castellana Grotte, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca, Noci e Putignano.
I Comuni interessati intendono utilizzare questo processo quale strumento permanente di
supporto alla costruzione progressiva di una visione e di un progetto comune.
In relazione a questo sono state definite quattro linee d’intervento sulle quali le Amministrazioni,
gli operatori pubblici, gli attori economici, le forze sociali e del terzo settore sono chiamati a
proporre e sviluppare azioni e progetti:
▪ I
Ambiente e Territorio: valorizzazione e sostenibilità ambientale, ricerca di qualità
negli interventi di trasformazioni urbane e nelle riconversioni insediative attraverso la
progettazione di nuove centralità e l’utilizzo di sistemi innovativi.
▪ II
Economia: potenziamento del settore turistico ed agro-industriale, sostegno al
sistema delle imprese, qualificazione delle risorse umane.
▪ III
Infrastrutture: sistema integrato di infrastrutture al servizio della mobilità interna e
del sistema economico territoriale.
▪ IV
Identità dell'Area, Servizi e Welfare: nuova identità d’area e immagine unitaria del
territorio attraverso la promozione della cooperazione istituzionale per rafforzare
l’efficacia dei processi di sviluppo del territorio.

Figura 21 Area Vasta Valle d’Itria

Le linee d’intervento forniscono le direttrici su cui incentrare le strategie necessarie per
pianificare e gestire il futuro del territorio. A tal scopo sono state identificate sette strategie:
1. strategie ambientali: qualità dell’ambiente come risorsa e valore-guida per lo sviluppo;
2. strategie culturali: cultura e patrimonio storico e artistico come volano dello sviluppo;
3. strategie per lo sviluppo dei sistemi locali: aumentare e promuovere la competitività dei
sistemi locali nei confronti dei mercati esteri;
4. strategie per l’innovazione: servizi, strutture e politiche innovative per lo sviluppo;
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5. strategie di sviluppo delle risorse umane: rafforzare e qualificare le risorse umane;
6. strategie territoriali: realizzazione di infrastrutture come occasione per la riqualificazione
urbana e lo sviluppo territoriale;
7. strategie di cooperazione istituzionale: dagli accordi parziali alla cooperazione.
Con Seduta di Consiglio Comunale n.15 del 29 ottobre 2007 Il Comune di Locorotondo ha
approvato lo schema di convenzione che regolerà la gestione associata delle funzioni e delle
attività connesse all’attuazione del Piano Strategico “La Murgia dei Trulli: dal Mare alla Valle
d’Itria” e del Piano Urbano di Mobilità per tutti i comuni che appartengono all’Area Vasta.
Con DGR n. 2691 del 28/12/2009 è stato approvato il Programma Stralcio degli interventi di Area
Vasta Valle d’Itria e con successiva Delibera di Consiglio di Piano n. 1 del 19.01.2010 si è dato
avvio alla realizzazione di interventi condivisi nell’ambito dell’area vasta Valle dei Trulli.

5.3. Pianificazione comunale
5.3.1.

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)

Il primo P.R.G. del Comune di Locorotondo venne adottato con provvedimenti consiliari n. 60 del
30.9.1977, n. 61 del 29.10.1977 e n. 62 del 31.12.1977 e venne approvato dalla Giunta
Regionale con delibera n. 4578 del 30.5.1980.
Per quel che riguarda il settore residenziale il PRG, sulla base dei Censimenti Generali della
Popolazione 1961 e 1971, prevedeva un incremento nel decennio di 1.500 abitanti da insediare
tutti nel centro abitato (oltre i 5.510 abitanti all’epoca insediati), confermando la popolazione
residente in zona agricola (6.130 abitanti) e valutando le abitazioni da sostituire in quanto
considerate improprie nel 25% di quelle esistenti: si ipotizzava un fabbisogno complessivo di
4.500 nuovi vani.
L’analisi del settore, unificato in sede di piano, dell’industria, dell’artigianato e del commercio
portava alla tipizzazione della zona D1, definita artigianale-industriale, la cui area era
complessivamente di Ha 22,95. Per quel che concerne il settore infrastrutturale, nel PRG, a
fronte di un sovradimensionamento (rispetto alle indicazioni del DM 1444/68), delle aree
destinate a Servizi, Verde e Parco Urbano (rispettivamente indicate con S2A, S2B, Parco
Urbano) non vi era alcuna previsione di aree da destinarsi a parcheggi.
La variante al P.R.G. per adeguamento alla L.R. n.56/80 vigente venne adottata dal Consiglio
Comunale di Locorotondo in data 8.2.1985, con provvedimento n. 24.
Operate le proprie controdeduzioni sulle osservazioni ed opposizioni proposte dai cittadini con
provvedimento consiliare n. 64 del 20.3.1986, il Comune di Locorotondo, in data 29.5 1986 con
nota prot. 8165, provvedeva ad inoltrare all’Assessorato Regionale all’Urbanistica gli atti della
variante. Successivamente all'adeguamento alle prescrizioni di cui alla delibera G.R. n. 7580 del
27.12.1991, con delibera di C.C. n. 51 del 18.11.1992, la variante al P.R.G. per adeguamento
alla L.R. 56/80 veniva definitivamente approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.
1748 del 14.06.1993.
Relativamente al settore residenziale le modifiche introdotte dalla Variante sono del tutto
ininfluenti ai fini del dimensionamento complessivo del Piano Regolatore, in quanto limitate a
piccole rivisitazioni.
Nel settore produttivo (industriale, artigianale, commerciale) le modifiche introdotte dalla Variante
sono tali da non arrecare turbative di dimensionamento complessivo al piano.
Anche il settore infrastrutturale previsto dal piano ha subito leggerissime modifiche in sede di
Variante, mirate non tanto alla volontà di correzione del dimensionamento, quanto alla
impossibilità di realizzazione di talune strade e alla individuazione delle aree di parcheggio
all'interno di aree tipizzate come S2B o come Parco Urbano.
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Superfici tipizzate dal PRG vigente (superfici in mq)
Zone residenziali
Z.O. A
Centro Storico A
Z.O. RA
zona di rispetto al C.S.
Z.O. B1
zona di completamento B1
Z.O. B2
zona di completamento B2
Z.O. NSE
nuclei sparsi - zona E
Z.O. C1
zona di espansione C1
Zone produttive
Z.O. D1
zona industriale-commerciale-artigianale
Zone destinate a viabilità
Z.O. S2
aree ferroviarie S1
Z.O. S2A
urbanizzazione secondaria S2A
Z.O. S2B
urbanizzazione secondaria S2B
Z.O. PU
parco urbano
Zone a vincolo speciale
Z.O. ZC
zona cimiteriale di PRG
Z.O. ZCA
zona cimiteriale - ampliamento esistente
Z.O. ZP
limite aree PEEP

mq 33.276
mq 23.881
mq 249.963
mq 74.176
mq 58.851
mq 133.178
mq 211.612
mq 39.179
mq 77.611
mq 133.295
mq 133.808
mq 16.642
mq 11.809
mq 117.184

Territorio comunale: superfici tipizzate nel complesso
Superf
(mq)

z.o.
A

z.o.
RA

z.o.
B1

18.568.685

33.276 23.881 204.388

z.o.
B2

z.o.
C1

69.276 138.768
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z.o.
D1

z.o.
S2

z.o.
ZC

z.o.
ZCA

253.725

39.179 16.642 11.809

z.o.
ZP

z.o.
S2A

z.o.
S2B

104.047

77.613 128.751
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Di seguito è riportato lo stato d’attuazione del PRG vigente.
Computo delle zone omogenee tipizzate dal PRG vigente per singola maglia (superfici in mq)
n°
maglia

z.o.
A
mq

z.o.
RA
mq

z.o.
B1
mq

z.o.
B2mq

z.o.
NSE
mq

z.o.
C1
mq

z.o.
D1
mq

z.o.
S2
mq

z.o.
S2A
mq

z.o.
S2B
mq

z.o.
PU
mq

z.o.
ZC
mq

z.o.
ZCA
mq

z.o.
ZP
mq

01
02
03
04

32.361
915

13.164
2.922
3.424
4.371

37.814
2.780
8.419
9.336

24.525
9.216
7.647
948

7.853
826
12.807
20.106

13.129
14.397
12.444
19.369

15.017
47.465
11.648
107.335

25.379
5.422
6.740
1.638

12.468
9.488
3.775
1.849

11.894
10.869
2.677
3.053

26.499
29.861
77.448

16.642

11.809

13.122
33.372
6.421
325

11.025
1.771
8.130
4.154
2.337
21.194
5.092
8.866
10.227
17.178
2.037
3.139
7.819
8.077
20.827
1.028
3.626
11.496
4.729
5.751
2.959
2.011
3.877
4.452
1.474
5.012
11.623
3.276
447

3,174
9.117
10.030
9.519

8.100
9.159

34.858
5.230
3.004
7.333
1.052
5.219
4.744
12.599

5.035
20.119
4.993

4.693
5.768
11.088
5.543
3.522
3.685
3.737
11.995

3.835
2.579
895
3.214
6.927
8.769
1.945
7.252
6.455
7.585
5.168
926
307
844
2.734
1.110
6.620
10.479
18.239
4.375
4.544

58.851

133.178 211.612 39.179

77.611

133.295 133.808 16.642

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Tot

33.276

23.881

249.963 74.176

Rapporto Preliminare di Verifica

4.111
15.871
9.237
9.472
18.189
7.063

11.809

Pag. 37 di 74

117.184

Comune di Locorotondo (BA)
Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

Centro abitato: superfici tipizzate interne alle sezioni di censimento
n°
Sez

Sup.
(mq)

z.o.
A

01

11.781

10.936

02

31.531

2.190

03

122.825

04

z.o.
D1

z.o.
S2

10.223

38.858

29.933

83.246

20.473

39.014

05

167.277

51.789

22

145.722

23

150.068

2.037

5.230

24

245.189

566

55.701

25

107.492

5.012

18.189

26

16.817

14.639

27

231.383

4.596

6.248

19.926

4.744

28

73.561

541

7.737

18.971

29

28.873

20.379

30

86.764

46.955

Tot

1.502.52
9

32.902

z.o.
RA

z.o.
B1

9.896

6.553

23.881

202.881

z.o.
B2

z.o.
C1

z.o.
ZC

z.o.
ZCA

z.o.
ZP

z.o.
S2A

z.o.
S2B

z.o.
PU

5.694
1.050
6.542

7.309

16.961

3.251

18.754

15.069

7.259

31.986

39.723

30.854

3.737

2.182

4.993

4.283

18.236

26.499

1.132

34.096

4.272

20.782

26.499

4.375

16.642

11.809

6.882

15.517

36.448

7.422

2.734

16.197

926

55.829

6.236

5.931

4.111

138.928

89.928

29.933

16.642

11.809

92.098

6.829
70.795

115.934

42.696

Zona agricola: superfici tipizzate interne alle sezioni di censimento
n°
sez

Sup.
(mq)

z.o.
A

z.o.
RA

z.o.
B1

z.o.
B2

z.o.
C1

z.o.
D1

06

2.546.076

07

3.857.522

08

3.032.003

09

2.533.148

3.140

10

2.424.087

160.657

11

2.673.320

Tot

17.066.156

z.o.
S2

z.o.
ZC

z.o.
ZCA

z.o.
ZP

z.o.
S2A

4.330

z.o.
S2B

z.o.
PU

3.726
6.816

374

374

1.500 9.117

1.500 13.447
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1.638

7.608

11.949

9.246

11.949

6.816

9.091

23.783

12.817

91.112
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Figura 22 Stato giuridico territorio comunale - DPP
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Figura 23 Territorio urbano: stato attuazione del centro urbano

5.3.2.

Documento Programmatico Preliminare del P.U.G.

L’elaborazione del DPRU di Locorotondo si inserisce, in continuità con il processo di governo del
territorio; la sua elaborazione si è avvalsa del sistema delle conoscenze messo a punto per
l’elaborazione del DPP ed ha assunto come scenario di riferimento progettuale la visione
proposta dal DPP medesimo.
Proprio per questa molteplicità di fattori, nonché in funzione del ruolo che il DPRU assume
rispetto al Documento Programmatico Preliminare per il PUG, non si può prescindere
dall’apparato di conoscenze e valutazioni presente all’interno del DPP stesso, fermi restando i
necessari approfondimenti effettuati, per poter meglio circostanziare le problematiche della
rigenerazione.
Se uno degli obiettivi del presente DPRU è quello della individuazione di ambiti nei quali
promuovere la formazione dei PIRU, tale individuazione deve anche discendere da una attenta
considerazione delle scale e dei temi che in essi si potranno cogliere.
In altri termini per riuscire a promuovere efficaci politiche di rigenerazione, in alcune parti del
territorio gli interventi non potranno essere solo mirati alla risoluzione di specifiche problematicità
di livello locale, ma saranno da intendere quali parti dell’attuazione di obiettivi più complessivi e
di sistema a scala urbana.
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5.4. Coerenza esterna: interazioni del DPRU con il contesto programmatico
Al fine di verificare la coerenza esterna del DPRU con i principali piani e programmi
gerarchicamente ordinati, nella tabella seguente vengono sinteticamente evidenziate le possibili
interazioni degli ambiti di intervento del DPRU con il contesto programmatico di riferimento.
CONTESTO
PROGRAMMATICO

INTERAZIONE CON GLI AMBITI DEL DPRU

PIANO
PAESAGGISTICO
TERRITORIALE
TEMATICO

Interazione con la struttura antropica e storico culturale
Gli ambiti individuati dal DPRU sono caratterizzati dalla presenza di alcuni elementi della
Struttura antropica e storico culturale del PPTR.
1. Componenti culturali e insediative
• BP PAE0006: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle
d’Itria e del centro abitato del Comune di Locorotondo istituita ai sensi della L.1497
(Ambiti n.1 e n.9)
• UCP Paesaggi Rurali: Parco multifunzionale della Valle dei trulli (Tutti gli ambiti di
rigenerazione)
• UCP Città consolidata (Ambito di rigenerazione n. 6)
2. Componenti dei valori percettivi
• UCP Coni Visuali (Tutti gli ambiti di rigenerazione)

PIANO STRALCIO DI
ASSETTO
IDROGEOLOGICO

Nessuna interazione
Gli ambiti individuati dal DPRU non ricadono nelle aree a rischio individuate dall’Autorità di
Bacino nel PAI.

PIANO DI TUTELA
DELLE ACQUE

Nessuna interazione
Gli ambiti individuati dal DPRU non ricadono in alcuna Zona di Protezione Speciale e non
sono interessate da tutela quali quantitativa espressa dal vincolo d’uso degli acquiferi
“Acquifero Carsico della Murgia”.

PIANO REGIONALE
DEI TRASPORTI

Nessuna interazione
Nel PRT non sono previste opere di adeguamento/realizzazione del sistema di trasporto
ferroviario, carrabile o di mobilità ciclistica ricadenti negli ambiti di intervento contenuti nel
DPRU.
Nel DPRU è prevista comunque la progettazione di un sistema integrato di mobilità ciclo
pedonale che permetta l’accesso in sicurezza agli ambiti di intervento, nonché
l’incentivazione del trasporto pubblico leggero.

PIANO REGIONALE
DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI

Nessuna interazione
La provincia di Bari ricomprende gli ATO BA2 e BA5 e larga parte degli ATO BA1 e BA4;
ospita dal 2009 complessivamente 1.252.485 abitanti, distribuiti in 41 Comuni, tra cui il
Comune di Locorotondo.
Gli interventi previsti per la riqualificazione delle aree ricomprese nel DPRU non modificano
l’assetto gestionale dei rifiuti.

PIANO REGIONALE
DI QUALITÀ
DELL’ARIA

Nessuna interazione
Il comune di Locorotondo ricade in zona di D in cui non si rilevano situazioni di criticità e per
il quale risulta conveniente un’azione di mantenimento dei valori rilevati di qualità dell’aria.
Il DPRU non prevede la realizzazione di insediamenti industriali di rilievo o altre attività che
possano modificare la qualità dell’aria in modo negativo.

PIANO ENERGETICO
AMBIENTALE
REGIONALE

Nessuna interazione
Nel DPRU è prevista una nuova definizione dello spazio costruito caratterizzato da
volumetrie destinate ad attrezzature collettive e nuove volumetrie residenziali a carattere
sociale e non. Nonostante la pianificazione comunale non dia indirizzi specifici sulle
tematiche energetiche, l’uso di energie alternative potrebbe essere incentivato mediante la
realizzazione di tali nuove volumetrie.

PIANO DI AREA
VASTA VALLE
D’ITRIA

Nessuna interazione
Gli ambiti individuati dal DPRU ricadono completamente nel territorio urbanizzato del
comune di Locorotondo; gli interventi hanno l’obiettivo di riqualificare aree degradate del
territorio comunale mediante la creazione di corridoi di connessione ambientale a scala
urbana. Non vi è invece lo scopo diretto di integrare tali spazi con il contesto di area vasta.

PIANO
TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO
PROVINCIALE

Nessuna interazione
Gli ambiti individuati ricadono completamente nel territorio urbanizzato del comune di
Locorotondo; non vi è lo scopo diretto di integrare tali aree con il contesto provinciale.
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In riferimento agli ambiti individuati dal DPRU inclusi nella pianificazione paesaggistica
territoriale, di seguito si riporta la normativa d’uso per le componenti amnientali del PPTR.
Gli ambiti 1 e 9 ricadono nel BP PAE0006 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della
zona della Valle d’Itria e del centro abitato del Comune di Locorotondo istituita ai sensi della
L.1497. Per esso valgono le prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico
di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR; le prescrizioni riportate nella “Scheda di identificazione e
definizione della specifica disciplina d’uso” per l’area PAE0006 sono da applicare solo nel caso
in cui siano presenti beni o ulteriori contesti paesaggistici nell’area oggetto di vincolo.
Tale scheda evidenzia che le aree oggetto di intervento sono interessate dall’UCP Coni visuali e
UCP Paesaggi rurali; pertanto per esse valgono:
▪ gli indirizzi e direttive per le componenti culturali ed insediative di cui all’art. 77 e 78 delle
NTA del PPTR nonché le misure di salvaguardia ed utilizzazione per paesaggi rurali di
cui all’art. 83 delle NTA del PPTR descritte più avanti;
▪ gli indirizzi e direttive per le componenti dei valori percettivi di cui agli art. 86 e 87 delle
NTA del PPTR nonché le misure di salvaguardia ed utilizzazione per coni visuali di cui
all’art. 88 delle NTA del PPTR descritte più avanti.
L’ambito 6 ricade nell’UCP città consolidata per il quale si applicano solo indirizzi e direttive per
le componenti culturali e insediative di cui all’art. 77 e 78 delle NTA del PPTR. In particolare gli
interventi devono tendere a:
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;
b. 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;
c. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino
del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
d. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al
recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e
valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
Tutti gli ambiti di intervento sono ricompresi nell’UCP Paesaggi rurali Parco multifunzionale
della valle dei Trulli. Tra gli indirizzi e direttive di cui all’art. 77 e 78 delle NTA del PPTR, sopra
richiamati, si evidenzia che gli interventi previsti devono:
a. valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;
b. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di valore storico e
identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.
Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali si applicano inoltre le misure di
salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 83 delle NTA del PPTR.
Si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi che comportano:
a. compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il
paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; architetture
minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili,
neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione
arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e
delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine.
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b. ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento
paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché
gli equilibri ecosistemico-ambientali;
c. trasformazioni urbanistiche che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;
d. realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;
e. nuove attività estrattive e ampliamenti.
Si auspicano invece piani, progetti e interventi:
a. di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in
contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
b. manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di
conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
c. realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di
impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
d. rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle
emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.
Le aree di intervento rientrano nell’UCP coni visuali, ed in particolare nella fascia di
intervisibilità A, per il quale valgono gli indirizzi e direttive per le componenti dei valori percettivi
di cui agli art. 86 e 87 delle NTA del PPTR. Gli interventi devono tendere a salvaguardare la
struttura estetico-percettiva dei paesaggi, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali
percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, impedendo l’occlusione di tutti quegli
elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario.
Per i coni visuali si applicano inoltre le misure di salvaguardia e di utilizzazione per le
componenti dei valori percettivi di cui all’art. 88 delle NTA del PPTR.
Non sono ammissibili tutti i piani, progetti e interventi che comportano:
a. modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari
valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche,
naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;
b. modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi
dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali
sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;
c. realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
d. realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia,
e. nuove attività estrattive e ampliamenti.
Si auspicano invece piani, progetti e interventi che:
a. comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca
recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori
percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
b. assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare
riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;
c. riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o
rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie,
materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;
d. riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità
pedonale e ciclabile;
e. comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto
con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche,
panoramiche e ambientali dell’area oggetto di tutela.
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Nella tabella seguente viene analizzato in quale misura le azioni/strategie previste per ogni
ambito di intervento ricompreso nel DPRU siano coerenti con la normativa d’uso per le singole
componenti ricomprese nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
La simbologia utilizzata è la seguente:

☺



COERENZA: le azioni sono coerenti con gli obiettivi di tutela del PPTR;
INDIFFERENZA: non c’è una correlazione significativa tra azioni e obiettivi di tutela;
INCOERENZA: le azioni previste non convergono con gli obiettivi di tutela del PPTR.

AMBITO

AZIONI E STRATEGIE DPRU

AMBITO 1

1. riqualificazione urbanistica costituita da una rete
integrata di spazi aperti pubblici, servizi, attrezzature e
residenze con un alto livello di accessibilità riferita a
tutte le utenze, agganciati alle reti “lente della mobilità”
e comunque da collegarsi con il centro urbano;
2. nuova
definizione
dello
spazio
costruito
caratterizzato da:
• volumetrie destinate ad attrezzature collettive tipo
piscina coperta;
• spazi attrezzati per utenze giovanili e non;
• parcheggi in superficie e interrati;
• accessi per mobilità pedonale e ciclabile;
• nuove volumetrie residenziali

AMBITO 2

AMBITO
4a

1. riqualificazione urbanistica costituita da una rete
integrata di spazi aperti pubblici, servizi, attrezzature e
residenze con un alto livello di accessibilità riferita a
tutte le utenze;
2. nuova
definizione
dello
spazio
costruito
caratterizzato da:
• volumetrie destinate ad attrezzature collettive a
carattere sociale e foresteria;
• spazi attrezzati per utenze differenziate;
• parcheggi in superficie ed interrati;
• nuove volumetrie residenziali
• inserimento
dell'area
nel
nuovo
contesto
infrastrutturale che mira al potenziamento dei
collegamenti tra i vari ambiti di rigenerazione fino al
centro storico. Tale collegamento sarebbe possibile
mediante un nuovo sistema di viabilità che abbracci la
parte nord-ovest del centro abitato. Inoltre si intende
dotare l’ambito di spazi culturali e quindi conferire un
carattere prettamente culturale.
• inserimento di attrezzature di servizio alla residenza,
nuove residenze e integrazione di strutture collettive in
luogo dei volumi esistenti;
• recupero ambientale e paesaggistico. Interventi di
mitigazione mediante fasce verdi sui bordi per mitigare
l'impatto con l'area ferroviaria e favorire lo scambio con
lo spazio urbano;
• progettazione di un sistema della mobilità di
distribuzione che permetta l'accesso all'area in
sicurezza, incentivazione del trasporto pubblico leggero
anche con piste ciclabili.
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AMBITO

AMBITO
6a-6b

AMBITO
9a-9b

AMBITO
OSS. C.C.
Giacovelli

AMBITO
OSS. C.C.
Donato

AZIONI E STRATEGIE DPRU
• aumento della densità edilizia volta alla ridefinizione
dei fronti urbani e delle relative gerarchie;
• introduzione di un nuovo mix funzionale;
• rifunzionalizzazione dei suoli dismessi o incolti da
destinare a verde pubblico e attrezzature di interesse
collettivo e residenze sociali e non;
• collegamento degli spazi di interesse collettivo
(verde, attrezzature) mediante reti di percorsi ciclabili e
pedonali per la definizione di nuovi spazi pubblici
qualificati, e l'aumento dei livelli di accessibilità;
• mitigazione ambientale delle arterie interessate da
flussi di traffico;
• ridefinizione degli spazi occupati dalle sedi stradali,
con interventi mirati sulle loro sezioni;
• depositi comunali, parcheggi interrati comunali ed
esercizi commerciali;
• spazi attrezzati per bimbi, anziani, giovani,
parcheggi pubblici a raso e interrati;
• edilizia residenziale a carattere sociale e a libero
mercato.

• mitigazione paesaggistica attraverso specifici
progetti di landscape per gli spazi aperti di margine
urbano;
• rifunzionalizzazione del contesto urbano/agricolo
mediante l'introduzione di un mix di funzioni di carattere
residenziale basso, realizzazione di parchi urbani
attrezzati e parcheggi pubblici;
• facilitare l'accessibilità all'area, data la vicinanza al
centro storico.

• rapporti con il contesto viario e urbano: la strada di
progetto interna al lotto di intervento risulta di
collegamento fra via M. Di Savoia e via S. Anna e
consente oltre al collegamento diretto anche l’accesso
all’are e ai servizi interni all’area stessa; risulta
auspicabile il collegamento con la viabilità del lotto
adiacente così da prefigurare quanto sopra detto;
• integrazioni fra spazi pubblici e spazi privati, pista
ciclabile: la distribuzione degli spazi attrezzati risulta
facilmente accessibile dalla nuova strada di progetto,
non risulta alcuna connessione con la viabilità ciclabile;
• edilizia residenziale a carattere sociale e libero
mercato, risulta coerente in quanto presente edilizia
residenziale a libero mercato ed edilizia sociale.
• rapporti con il contesto viario e urbano: è auspicabile
che la strada di PRG da cedere non sia interrotta dal
verde privato tale da consentire l’accesso diretto
all’area parcheggio e verde attrezzato;
• integrazioni fra spazi pubblici e spazi privati, pista
ciclabile: si evince una farraginosa distribuzione dei vari
ambiti funzionali interni al lotto, anche in relazione alle
problematiche sulla viabilità sopra descritte, pur tuttavia
risultano soddisfacenti gli spazi previsti;
• edilizia residenziale a carattere sociale e libero
mercato
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6. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE INTERESSATE DAL DPRU
In questo capitolo si analizza il contesto ambientale di riferimento con l’obiettivo di evidenziare
eventuali problemi ambientali pertinenti con il Documento Programmatico di Rigenerazione
Urbana. L’analisi ambientale relativa ai contesti individuati dal DPRU pone in evidenza le criticità
e peculiarità rilevate nel territorio con riferimento a:
1. Componenti ambientali: clima, aria, acqua, suolo e sottosuolo, rifiuti, energia, rumore
2. Componenti antropiche: assetto insediativo e dinamiche demografiche, sistema
economico-produttivo, assetto storico culturale

6.1. Componenti ambientali
6.1.1.

Clima

Le caratteristiche climatiche della Valle dei trulli sono particolari e distinte dal resto della regione
proprio in virtù della collocazione a cavallo tra Murgia Barese, Terra di Bari e Salento. Tale
posizione “ibrida” le conferisce un clima diverso da quello più continentale della Murgia Barese,
da quello più mite della costa barese, da quello più caldo e umido della terra salentina.
Nella figura di seguito si sintetizzano i dati climatici relativi al Comune di Locorotondo.

Figura 24 Tabella riepilogativa dei dati climatici (Fonte wikipedia.org)

D’estate regna il tepore e la frescura grazie sia all’altitudine media (350-400m s.l.m.) sia alla
relativa vicinanza dal mare, dunque difficili sono le situazioni in cui si creano le condizioni per la
formazione di fenomeni violenti, come nubifragi e grandinate dannosi per l’agricoltura locale.
D’autunno e d’inverno, invece, la caratteristica principale è la piovosità più alta rispetto alle
stesse coste del barese. Infine, in caso di irruzioni d’aria fredda, non mancano, in genere almeno
una volta all’anno, le spolverate e le imbiancate.
Il territorio di Locorotondo (in cui è ubicata la più antica stazione termo pluviometrica della Puglia
che fornisce dati dal 1929, in C.da Cinquenoci) è “del tipo temperato mediterraneo, tendente al
caldo arido, con una certa scarsità di precipitazioni, che sono distribuite disegualmente durante il
corso dell’anno.”
Ai fini propri del presente studio, la scelta dei parametri climatologici efficaci a descrivere
l’ambiente ha determinato l’approfondimento di: Temperatura, Piovosità, Ventosità.
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Temperatura e precipitazioni
Per quanto riguarda la temperatura, il valore medio della temperatura annua si è aggirata intorno
ai 15,4°C, con valori medi minimi intorno ai 4-5°C registrati nei mesi invernali, e valori medi
massimi intorno ai 28°C rilevati in pieno periodo estivo; le temperature minime assolute non
scendono sotto lo 0°C in pieno inverno, e le temperature massime assolute sono vicine e
sporadicamente anche superiori ai 37°C.
In Figura 25 si evidenziano le temperature medie e l’intensità delle precipitazioni registrate nel
Comune di Locorotondo negli ultimi 30 anni (fonte www.meteoblue.com). La “media delle
massime giornaliere” mostra la temperatura massima di una giornata tipo per ogni mese; la
“media delle minime giornaliere” indica la temperatura minima media. Giornate calde e notti
fredde mostrano la media del giorno più caldo e della notte più fredda di ogni mese.
Il grafico delle precipitazioni è invece utile per pianificare gli effetti stagionali: precipitazioni
mensili superiori a 150 mm indicano mesi molto umidi, sotto 30 mm in gran parte asciutti.

Figura 25 Grafico delle temperature medie e precipitazioni (Fonte www.meteoblue.com)

Il diagramma della temperatura massima (Figura 26) mostra il numero di giorni al mese che
raggiungono determinate temperature.

Figura 26 Diagramma delle temperature massime (Fonte www.meteoblue.com)

Rapporto Preliminare di Verifica

Pag. 47 di 74

Comune di Locorotondo (BA)
Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

Il diagramma delle precipitazioni (Figura 27) mostra per quanti giorni al mese, una certa quantità
di precipitazioni è raggiunta.

Figura 27 Diagramma delle precipitazioni (Fonte www.meteoblue.com)

Ventosità
La rosa dei venti mostra per quante ore all’anno il vento soffia dalla direzione indicata.

Figura 28 Rosa dei venti (Fonte www.meteoblue.com)
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6.1.2.

Aria

La Regione Puglia, con DGR nr. 1111/2009, ha affidato ad ARPA Puglia la gestione,
l’implementazione e l’aggiornamento dell’Inventario Regionale delle emissioni in atmosfera
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
In particolare, le Regioni devono predisporre l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera,
divenuto un obbligo di legge ai sensi dell’art.22 del D.lgs. 155/2010, con cadenza almeno
triennale ed in corrispondenza della disaggregazione a livello provinciale (ogni 5 anni)
dell’inventario nazionale condotta dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale I.S.P.R.A.
IN.EM.AR. (Inventario Emissioni Aria), è un database progettato per realizzare l’inventario delle
emissioni in atmosfera, ovvero stimare le emissioni a livello comunale dei diversi inquinanti, per
ogni attività della classificazione Corinair e tipo di combustibile.
Il gruppo di lavoro Emissioni del Centro Regionale Aria di ARPA Puglia ha realizzato l’inventario
regionale delle emissioni in atmosfera per il 2007e del 2010 e ha revisionato l’inventario delle
emissioni in atmosfera relative al 2005 (rev. 2010). Seguono i grafici rappresentativi delle
emissioni inquinanti in atmosfera, espressi in tonnellate annue, con riferimento al territorio
comunale e per l’anno 2010.
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ARPA Puglia realizza il monitoraggio della qualità dell’aria regionale attraverso molteplici
strumenti. Alla Rete Regionale di monitoraggio della Qualità dell’Aria, approvata con D.G.R.
della Regione Puglia n. 2420/2013 e costituita da 53 stazioni, se ne affiancano altre di valenza
locale. Tutte sono dotate di analizzatori automatici per la rilevazione in continuo degli inquinanti
normati dal D. Lgs. 155/10: PM10, PM2.5, Nox, O3, Benzene, CO, SO2. Nei territori sprovvisti di
reti di monitoraggio, e su richiesta delle Amministrazioni locali, ARPA conduce campagne di
rilevazioni con laboratori mobili.
Per il Comune di Locorotondo, le stazioni più vicine sono quelle relative ai Comuni limitrofi di
Martina Franca (TA) e Cisternino (BR) per le quali l’indice della qualità dell’aria risulta ad oggi,
rispettivamente, ottima e buona.

Figura 29 Monitoraggio Qualità dell’Aria per centraline fisse (registrazione aprile 2018) – Arpa Puglia

Di seguito si specificano le emissioni inquinanti registrate dalle centraline suddette nel periodo
compreso tra il 1/01/2017 e il 31/12/2017.
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6.1.3.

Acqua

Una delle fondamentali peculiarità idrogeologiche delle rocce mesozoiche murgiane è quella di
possedere nel loro assieme e molto spesso una permeabilità relativamente bassa e
marcatamente discontinua, specie alle profondità alle quali normalmente si rinvengono le acque
di falda. L’ammasso carbonatico, infatti, è notoriamente sede di un’imponente falda idrica
sotterranea, meglio nota come “falda carsica”, la cui alimentazione è funzione delle discontinuità
primarie (per lo più rappresentate dai giunti di strato), del numero e della tipologia delle
discontinuità secondarie o post-genetiche (faglie, fratture, diaclasi, ecc.) nonché dell’evoluzione
subita nel tempo sia dalle une che dalle altre, a seguito del fenomeno carsi-co.
Tale falda infatti, data la natura carsica dei terreni in cui è contenuta e le numerose discontinuità
che li attraversano, è praticamente assente in superficie dove il reticolo idrografico, a prevalente
sviluppo endoreico, convoglia le acque meteoriche nelle numerose depressioni carsiche rilevate
nel territorio comunale di Locorotondo, in corrispondenza delle quali si esplica poi l’infiltrazione in
profondità.
Ciò comporta una notevole entità dell’alimentazione così come confermato anche dagli alti
carichi piezometrici che si riscontrano e dal forte spessore dell’acquifero, nelle aree in esame. In
particolare, va rilevato che nell’area di interesse la falda non circola mai a pelo libero e poco al di
sopra del livello marino, bensì in pressione e molto spesso a notevole profondità rispetto a
quest’ultimo.
In pratica la Murgia di Locorotondo, al pari di altri settori dell’assise carbonatica pugliese,
costituisce un serbatoio naturale d’acqua suscettibile di un massiccio impiego per destinazioni
d’uso plurime e quindi da tutelare ai fini della conservazione e della tutela dell’ambiente.
6.1.4.

Suolo e sottosuolo

Il territorio comunale di Locorotondo è caratterizzato, sotto il profilo geologico, dalla presenza in
affioramento di litotipi carbonatici, riconducibili alla Formazione del Calcare di Altamura. Tale
formazione è costituita da una successione carbonatica di pattaforma interna, caratterizzata da
ripetute sequenze cicliche di mare sottile (tidale, lagunare) con sedimentazione compensata da
subsidenza. I litotipi più rappresentativi della successione, costituiti da calcilutiti (micriti),
calcareniti e calciruditi affiorano con buona ed estesa continuità. La parte superiore della
successione oltre che in affioramento, è osservabile, in condizioni ottimali, in corrispondenza
di alcuni fronti di cava.
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La formazione geologica in parola, immediatamente al di là del margine nord-orientale del
territorio comunale di Locorotondo (Contrada Lamie Olimpie), passa alla sottostante e più antica
Formazione del Calcare di Bari.
Dal punto di vista strutturale, l’ammasso carbonatico è caratterizzato dalla presenza di pieghe ad
amplissimo raggio e di due sistemi principali di fatturazione. Sia le une che gli altri sono orientati
in direzione appenninica (NW – SE e WNW – ESE) e, in via del tutto subordinata,
subappenninica. Tra le pieghe più significative, i cui assi sono disposti lungo un allineamento
differente da quelli ora considerati, è la sinclinale di Locorotondo, avente direzione NNE – SSW.
Alle strutture plicative si accompagna-no due sistemi di discontinuità principali, che riducono
l’ammasso roccioso ad un insieme di poliedri di varie dimensioni. Alcune de-le principali
lineazioni tettoniche (faglie) hanno condizionato l’andamento locale del reticolo idrografico e
sono responsabili dell’allineamento di alcune doline.
All’assetto tettonico-strutturale oltremodo complesso si accompagna un fenomeno carsico
dell’ammasso carbonatico, intenso e diffuso. Tale fenomeno è caratterizzato da una presenza
limitata di “carso nudo” e da una notevole presenza di “carso coperto”. Nella gran parte del
territorio infatti, gli affioramenti calca-rei sono “coperti” da abbondante terra rossa, diretta
conseguenza di fenomeni di dissoluzione carsica talora assai spinti. I sedi-menti residuali
interrompono frequentemente la continuità in affioramento dei litotipi carbonatici ascrivibili alla
Formazione del Calcare di Altamura.
In corrispondenza di una elevata densità delle discontinuità sia primarie (giunti di strato) che
secondarie (faglie e fratture) o in presenza di una morfologia carsica più evoluta, si rinvengono
lenti e/o accumuli di terre rosse che conferiscono ai calcari una tipica colorazione rossastra.
La continuità in affioramento dei litotipi carbonatici ascrivibili alla Formazione del Calcare di
Altamura, è interrotta dalla presenza di depositi residuali noti in letteratura geologica con il nome di “terre rosse”. Litologicamente trattasi di sabbie e argille limoso-sabbiose, per lo più di
colore rossastro. Alcuni campioni di terre rosse prelevati nell’ambito del territorio in esame
(GRASSI D. et al., 1975) presentano una componente sabbiosa piuttosto elevata (40% -52%)
rispetto alla frazione argillosa (12% - 30%).
Idro geo morfologia del territorio
Dalla carta idro-geo-morfologica redatta dall’Autorità di Bacino della Puglia, quale parte
integrante del quadro conoscitivo del PPTR, si evidenzia come il territorio comunale sia
interessato prevalentemente da un substrato calcareo e dolomitico.
La carta definisce inoltre i seguenti elementi:
▪ alveo fluviale in modellamento attivo: porzioni dell’alveo interessato dal deflusso
concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con
frequenza stagionale;
▪ aree golenali: 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. Il limite è di norma determinabile in quanto
coincidente con il piede esterno dell’argine maestro o con il ciglio del versante;
▪ fasce di pertinenza fluviale: porzione di territorio contermine all’area golenale.
Come si evince dalla Figura 30, gli ambiti individuati dal DPRU non ricomprendono alcun
elemento della carta idro geo morfologica.
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Figura 30 Carta idrogeomorfologica – PAI

Rischio idrogeologico e sismico
La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per
le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo
rischio sismico. In tabella è riportata la zona sismica per il territorio di Locorotondo, indicata
nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera
della Giunta Regionale della Puglia n. 153 del 2.03.2004.
Zona sismica 4:

Zona con pericolosità sismica molto bassa.
È la zona meno pericolosa dove le possibilità di danni sismici sono basse.

In effetti, grazie alla sua posizione geografica, lontana da strutture tettoniche attive di rilievo, il
territorio di Locorotondo risulta caratterizzato da un’attività sismica alquanto modesta, sia dal
punto di vista quantitativo che da quello qualitativo. Questo è confermato dallo scarso numero di
eventi sismici osservati a Locorotondo (solo 7), la cui ubicazione epicentrale dall’Italia Centromeridionale (Irpinia e Basilicata), si spinge fino al Gargano.

Figura 31 Storia sismica disponibile per il Comune di Locorotondo (Fonte: DPP Locorotondo)
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Uso del suolo
In tutta la Murgia sono dovunque evidenti gli esiti di un’intensa utilizzazione della superficie
agraria, d’un gravoso e tenace lavoro di integrazione umana con lo spazio rurale.
Questo lavoro culmina nella Murgia dei trulli, dove si può parlare di un ambiente agrario
radicalmente modellato dai tanti braccianti, che nel secolo scorso divennero proprietari, favoriti
da particolari condizioni socio-politiche discretamente vantaggiose (enfiteusi).
La destinazione del suolo del Comune di Locorotondo è prevalentemente agricola, caratterizzata
dalla presenza di aree destinate a seminativi e a colture permanenti (sostanzialmente uliveti e
vigneti), frequentemente interrotte da rilevanti aree boschive.

Figura 32 Uso del suolo

6.1.5.

Rifiuti

La produzione di rifiuti è direttamente collegata allo sviluppo demografico ed economico e
all’aumento dei consumi; la loro gestione è un processo caratterizzato da molteplici aspetti di
natura tecnica, economica, amministrativa, legale ed ambientale.
La suddivisione in ARO del territorio pugliese è principalmente finalizzata 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 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. Il
calcolo della produzione pro-capite (Figura 33) si riferisce a dati dell’anno 2017.
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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.
Si può inoltre ragionevolmente ipotizzare che la produzione di rifiuti nel Comune risenta delle
variazioni stagionali dovute ai flussi di turisti; nel complesso la raccolta differenziata è aumentata
rispetto agli anni precedenti, pur restando in percentuali non del tutto soddisfacenti.

Dati Rifiuti Solidi Urbani per singolo Comune
ComuneLOCOROTONDO (BA)
ARO di appartenenzaARO Bari 6
Periodo2017

Mese

Indifferenziata Kg
kg.

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

TOTALE

Differenziata Kg
kg.

Tot RSU kg
kg.

Rif. Diff.
%

Produzione Procapite
kg. al Mese

164.920,00
155.200,00
171.600,00
195.620,00
190.820,00
204.140,00
228.200,00
246.200,00
192.040,00
208.080,00
181.580,00
178.820,00

194.280,00
199.780,00
248.790,00
237.698,00
255.010,00
257.057,00
299.780,00
315.294,00
265.227,00
258.236,00
231.519,00
236.943,00

359.200,00
354.980,00
420.390,00
433.318,00
445.830,00
461.197,00
527.980,00
561.494,00
457.267,00
466.316,00
413.099,00
415.763,00

54,09
56,28
59,18
54,86
57,20
55,74
56,78
56,15
58,00
55,38
56,04
56,99

25,61
25,31
29,97
30,89
31,78
32,88
37,64
40,03
32,60
33,24
29,45
29,64

2.317.220,00

2.999.614,00

5.316.834,00

56,42

31,59

Figura 33 Dati Rifiuti soli urbani 2017

6.1.6.

Energia

I dati del consumo di energia elettrica, che rappresenta la quasi totalità della energia utilizzata
nel Comune evidenziano la presenza di attività produttive a basso consumo energetico, vale a
dire attività essenzialmente di trasformazione/commercializzazione più che di industrie pesanti.
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Energia elettrica venduta dall’Enel nel 2003 (energia attiva in kilowattore) (dati Istat, 2003)
Locorotondo
Per usi domestici
Per usi produttivi
Agricoltura
Industria
Terziario
Totale

Provincia di Bari

16.119.269

Puglia (x1000)

1.472.036

1.105.975
4.765.809
8.302.217
30.293.270

In percentuale consumi medi per abitante
Per usi domestici
2.072
Per usi industriali
340
Per numero di clienti
Impiego domestico
7.780
Impiego agricolo
79
Impiego industriale
290
Impiego terziario
984
Totale
9.133

3.934.809

202.292.946
1.409.030.554
1.297.339.715
4.380.894.251

504.844
4.100.192
3.242.374
11.782.220

2.179
897

2.076
1.015

675.519
22.699
18.559
95.542
812.319

1.895.561
73.480
47.247
251.338
2.267.626

Nella tabella seguente sono invece riportati i dati di prelievo energetico per province e per gli
anni 2015-2016 (Fonte ISTAT)
2015
PROVINCE /
CITTÀ
COMUNI
METROPOLITANE

Foggia

Foggia

Totale provinciale
prelevato dalle reti
di distribuzione
(GWh)
1.824,4

Andria
Barletta-Andria-Trani

Barletta

1.073,6

Trani ©
Bari

2016
di cui capoluogo
di provincia

Totale provinciale
prelevato dalle reti
di distribuzione

di cui
capoluogo di
provincia

(GWh) (%)

(GWh)

(GWh) (%)

543,7

29,8

229,9

21,4

321,8

30,0

139,6

13,0

1.792,4

1.018,2

522,2

29,1

220,5

21,7

307,3

30,2

123,2

12,1

4.024,2

1.133,1

28,2

3.935,7

1.108,6

28,2

Taranto

Bari
Taranto
(d)

5.338,2

956,3

17,9

5.749,7

788,8

13,7

Brindisi

Brindisi

2.014,9

435,7

21,6

2.056,1

461,6

22,5

Lecce

Lecce

2.204,5

351,9

16,0

2.154,7

343,9

16,0

6.1.7.

Rumore

L’inquinamento acustico rappresenta, date le proprie caratteristiche e la sua diffusione
ubiquitaria, una delle problematiche ambientali più diffuse e complesse da trattare. Infatti, varie
sono le sorgenti di rumore che contribuiscono considerevolmente all’aumentare delle criticità
acustiche negli ambienti di vita. La tematica è regolamentata dalla Legge Quadro n. 447/95 e dai
suoi successivi decreti attuativi.
Ai sensi della Legge Quadro n. 447/95 e della Legge Regionale n. 03/02, i Comuni in materia di
prevenzione e protezione dal rumore ambientale devono provvedere alla classificazione acustica
del proprio territorio. Il Comune di Locorotondo non è dotato del Piano di zonizzazione acustica
che dovrà prevedere la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista
della destinazione d’uso, ad ognuna delle quali deve essere associato un livello massimo di
rumorosità.
Rapporto Preliminare di Verifica

Pag. 58 di 74

Comune di Locorotondo (BA)
Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

Arpa Puglia invece svolge attività di controllo sia su richiesta delle Istituzioni Locali che su
richiesta della popolazione direttamente interessata. Si può notare che le richieste di controllo
interessano maggiormente le attività di servizio e/o commerciali (discoteche, ecc), per le quali si
riscontra nella maggior parte dei casi il superamento dei limiti. Tale situazione si verifica
essenzialmente per l’enorme diffusione di dette sorgenti negli ambienti urbanizzati, con
conseguente difficoltà di gestione delle stesse.

6.2. Componenti antropiche
6.2.1.

Assetto insediativo e dinamiche demografiche

L’analisi della struttura demografica relativa ad un determinato centro urbano rappresenta un
importante strumento conoscitivo delle dinamiche interne di una comunità. Essa è perciò utile a
fornire un valido contributo per l’acquisizione di un completo quadro d’insieme della realtà
cittadina, rilevante anche nell’ottica della progettazione e della programmazione urbanistica.
Si riporta la distribuzione della popolazione nel Comune di Locorotondo per l’anno 2017.
Tabella 3 Distribuzione della popolazione 2017 – Locorotondo (Dati ISTAT)
Età

Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e

Divorziati/e

Maschi

Femmine

Totale

0-4

550

0

0

0

301 (54,7%)

249 (45,3%)

550

3,9%

5-9

617

0

0

0

319 (51,7%)

298 (48,3%)

617

4,4%

10-14

614

0

0

0

320 (52,1%)

294 (47,9%)

614

4,3%

15-19

623

2

0

0

346 (55,4%)

279 (44,6%)

625

4,4%

20-24

728

23

0

1

389 (51,7%)

363 (48,3%)

752

5,3%

25-29

683

133

0

0

411 (50,4%)

405 (49,6%)

816

5,8%

30-34

514

349

0

7

425 (48,9%)

445 (51,1%)

870

6,1%

35-39

374

588

1

8

473 (48,7%)

498 (51,3%)

971

6,9%

40-44

268

752

9

25

524 (49,7%)

530 (50,3%)

1.054

7,4%

45-49

175

791

16

42

495 (48,3%)

529 (51,7%)

1.024

7,2%

50-54

150

923

23

44

530 (46,5%)

610 (53,5%)

1.140

8,1%

55-59

88

903

32

36

496 (46,8%)

563 (53,2%)

1.059

7,5%

60-64

69

745

55

31

453 (50,3%)

447 (49,7%)

900

6,4%

65-69

44

689

82

27

413 (49,0%)

429 (51,0%)

842

5,9%

70-74

47

485

98

16

305 (47,2%)

341 (52,8%)

646

4,6%

75-79

33

423

149

6

286 (46,8%)

325 (53,2%)

611

4,3%

80-84

40

280

220

4

220 (40,4%)

324 (59,6%)

544

3,8%

85-89

29

135

187

1

141 (40,1%)

211 (59,9%)

352

2,5%

90-94

11

22

93

1

42 (33,1%)

85 (66,9%)

127

0,9%

95-99

4

2

31

0

7 (18,9%)

30 (81,1%)

37

0,3%

100+

1

0

4

0

1 (20,0%)

4 (80,0%)

5

0,0%

5.662

7.245

1.000

249

6.897 48,7%

7.259 51,3%

Totale
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Il presente studio mostra invece l’andamento demografico nel Comune dal 2001 al 2016.

Figura 34 Andamento demografico della popolazione residente 2001- 2016 (Fonte ISTAT)

La tabella riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31/12 di ogni anno.
Anno

Data rilevamento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

2001

Numero Media componenti
Famiglie
per famiglia

31 dicembre

13.927

-

-

-

-

2002

31 dicembre

14.060

+133

+0,95%

-

-

2003

31 dicembre

14.028

-32

-0,23%

5.128

2,73

2004

31 dicembre

14.027

-1

-0,01%

5.168

2,71

2005

31 dicembre

14.042

+15

+0,11%

5.233

2,68

2006

31 dicembre

14.020

-22

-0,16%

5.265

2,66

2007

31 dicembre

14.054

+34

+0,24%

5.326

2,64

2008

31 dicembre

14.167

+113

+0,80%

5.395

2,62

2009

31 dicembre

14.196

+29

+0,20%

5.446

2,60

2010

31 dicembre

14.231

+35

+0,25%

5.495

2,59

2011

31 dicembre

14.168

-63

-0,44%

5.534

2,56

2012

31 dicembre

14.258

+90

+0,64%

5.598

2,54

2013

31 dicembre

14.257

-1

-0,01%

5.571

2,56

2014

31 dicembre

14.265

+8

+0,06%

5.606

2,54

2015

31 dicembre

14.162

-103

-0,72%

5.615

2,52

2016

31 dicembre

14.156

-6

-0,04%

5.641

2,51

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite
ed i decessi ed è detto anche saldo naturale.

Figura 35 Movimento naturale della popolazione 2002 – 2016
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Le due linee del grafico di Figura 35 riportano l’andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi
anni. L’andamento del saldo naturale è visualizzato dall’area compresa fra le due linee.
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di
Locorotondo negli ultimi anni.

Figura 36 Flusso migratorio della popolazione 2002 – 2016

Nel grafico sottostante sono riportate le variazioni annuali della popolazione di Locorotondo
espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana
di Bari e della regione Puglia.

Figura 37 Variazione percentuale della popolazione 2002-2016

6.2.2.

Sistema economico-produttivo

L’economia del paese è prevalentemente agricola: la viticoltura occupa senz’altro una posizione
di primo piano tanto che negli ultimi decenni si è assistito alla nascita di alcune grosse aziende
vinicole. Tra le colture arboree, accanto alla vite, si annovera l’ulivo: nel settore oleario troviamo
molte piccole aziende a carattere cooperativistico o familiare. L’agricoltura si articola in
numerose altre produzioni tra cui cereali, frumento, foraggi, ortaggi, agrumi e altra frutta. È
praticato anche l’allevamento di bovini, suini, caprini, equini e avicoli.
L’artigianato trova buoni riscontri soprattutto nella tradizionale lavorazione artistica del ferro,
della pietra e del legno. Nel settore alimentare vi è la presenza di piccole aziende nei comparti
lattiero-caseario e per la conservazione di frutta e ortaggi.
La piccola e media industria trova esempi in diversi settori, da quello tessile manifatturiero, a
quello dell’imprenditoria edile (comprese quelle connesse alla realizzazione di solai, laterizi,
manufatti artistici, rivestimenti e pitture murali).
Apporto economico notevole è dato dal turismo, incrementato dalla posizione centrale di
Locorotondo rispetto alla Selva di Fasano, la zona marina, Alberobello, Cisternino, Martina
Franca e Castellana Grotte, che costituiscono tutte località di grande attrazione per i turisti.
Le abitazioni sparse nella campagna, infatti, rappresentano residenza per il 48 – 56 % dell’intera
popolazione, ma sono anche meta di turisti. La maggior parte delle abitazioni in territorio agricolo
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si raggruppano nelle “contrade”, che rappresentano unità demografiche territoriali. In queste
ultime vi sono scuole, negozi, edifici postali ecc. ed è attiva una rete viaria capillare ed efficiente
con altri servizi di prima necessità, che giustificano l’alta percentuale di popolazione residente
nelle campagne e la presenza estiva dei non residenti. Le contrade con caratteristiche di piccoli
centri abitati sono: San Marco, Trito, Lamie Olimpia e Tagaro.
Per quanto riguarda l’occupazione della popolazione residente, di seguito vengono illustrate le
statistiche, rinvenienti da dati ISTAT relativi al 2011, che indicano:
▪ Attività della popolazione (Tabella 4)
Tasso di occupazione (

▪

Tabella 5)
Tasso di disoccupazione (

▪

Tabella 6)
Tabella 4 Attività della popolazione

Indicatore

1991

2001

2011

Partecipazione al mercato del lavoro maschile

65,8

58,9

60,7

Partecipazione al mercato del lavoro femminile

42,4

39,1

41,5

Partecipazione al mercato del lavoro

53,6

48,5

50,7

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano

29,3

25,1

20,1

155,7

85,8

56,9

Indicatore

1991

2001

2011

Tasso di occupazione maschile

55,5

50,0

54,1

Tasso di occupazione femminile

36,8

31,2

34,5

Tasso di occupazione

45,8

40,1

43,9

Indice di ricambio occupazionale

86,8

124,6

239,4

Tasso di occupazione 15-29 anni

50,9

41,2

38,5

Rapporto giovani attivi e non attivi

Tabella 5 Tasso di occupazione

Tabella 6 Tasso di disoccupazione
Indicatore

1991

2001

2011

Tasso di disoccupazione maschile

15,7

15,1

10,9

Tasso di disoccupazione femminile

13,2

20,3

16,8

Tasso di disoccupazione

14,7

17,3

13,4

Tasso di disoccupazione giovanile

31,5

34,0

30,4
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Come si evince dalle figure seguenti, nell’ultimo ventennio si è assistito ad un trend
occupazionale altalenante: il tasso di occupazione tra il 1991 ed il 2011 si attesta intorno al 43%,
registrando un valore minimo nel 2001.
Ad oggi, quindi il tasso occupazionale si rileva in crescita; conseguentemente la disoccupazione
registra valori più bassi attestandosi intorno al 13%.

Figura 38 Grafici sull’andamento dell’occupazione nel ventennio 1991-2011

La situazione occupazionale nei diversi settori economici è illustrata nelle tabelle seguenti.
Tabella 7 Tasso di occupazione nei diversi settori economici
Indicatore

1991

2001

2011

Incidenza dell’occupazione nel settore agricolo

27,8

15,0

14,5

Incidenza dell’occupazione nel settore industriale

34,9

38,1

32,6

23,8

30,0

34,7

13,6

16,9

18,2

15,1

28,1

24,2

40,6

32,5

27,2

27,7

22,3

23,9

202,1

213,4

219,7

Incidenza dell’occupazione nel settore terziario
extracommercio
Incidenza dell’occupazione nel settore
commercio
Incidenza dell’occupazione in professioni ad altamedia specializzazione
Incidenza dell’occupazione in professioni
artigiane, operaie o agricole
Incidenza dell’occupazione in professioni a basso
livello di competenza
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine

Tabella 8 Occupazione nei diversi settori economici
Indicatore

2011

Totale

5.412

Agricoltura, silvicoltura e pesca

785

Totale industria

1766

Commercio, alberghi e ristoranti

984

Trasporto, magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione

237

Attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e
tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

460
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Altre attività
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6.2.3.

Paesaggio e assetto storico culturale

La stratificazione storica dell’insediamento comunale
Tombe rinvenute a poche centinaia di metri dall’abitato in direzione di Martina Franca, frammenti
di ceramiche utensili e monete databili dal III millennio al VII secolo a.C. in contrada Grofoleo,
rudimentali fosse votive a forma di ellissi fatte di pietra conficcate nel terreno, hanno consentito
agli studiosi di ipotizzare che sul sito dopo sporadiche presenze umane non stanziali legate alla
caccia ed alla pastorizia, tra il IX ed il II secolo a.C., si siano formati piccoli agglomerati di
individui dediti all’agricoltura. Uno di questi agglomerati nel luogo detto Rotondo, ubicato su
importanti assi viari, durante la colonizzazione romana e per tutto il medioevo sviluppò una certa
rilevanza.
Durante la dominazione sveva, in un documento del 1195 è citata la chiesa di San Giorgio
(1050), feudo del monastero benedettino di Santo Stefano di Monopoli, nel “luogo detto
Rotondo” sulla sommità del colle.
L’abitato, diventato un casale nella metà del 1200, rimase feudo del monastero tra alterne
vicende fino al 1318 quando passò ai Cavalieri Gerosolimitani. Nel 1421 divenne feudo di Maria
d’Enghien, poi del figlio Giovanni Antonio Del Balzo Orsini e quindi di Anghiliberto Del Balzo
conte di Ugento: Nel 1486 dopo la congiura dei baroni il feudo passò a Pirro Loffredo e quindi
dal 1493 al 1527 ai Carafa che furono i probabili costruttori del castello e delle mura.
Successivamente ai baroni Giovanni Gaspare Loffredo e Ferdinando Figheroa.
Nel 1500 l’abitato ebbe un notevole sviluppo come dimostra la costruzione di numerose chiese.
Nel 1566 l’Università di Locorotondo acquistò dalla Regia Corte un vasto territorio ampliandosi di
circa cinque volte e raggiungendo l’attuale estensione del territorio comunale.
Successivamente conobbe un periodo difficile come feudo della famiglia Borassa fino al 1645
quando fu venduto per 24.000 ducati ai duchi Caracciolo di Martina Franca, che ne rimasero
feudatari fino all’inizio dell’800.
Il dominio dei Caracciolo, caratterizzato dopo il 1704 da violazioni dei diritti civili dei cittadini e
delle Prammatiche che ne tutelavano l’uso del territorio e delle risorse, durò fino al 1806 quando
fu abolita la feudalità.
Il centro abitato – il centro storico
È leggibile l’andamento delle mura con la Porta Grande (o Porta Napoli, con il portale che era sul
fossato del Castello, traslato nel 1861) sul versante occidentale e, ad oriente, con la Porta
Nuova (Porta Lecce) collegata con quella Grande dalle vie Veneto e Nardelli.
Su tale asse insistono la Chiesa Madre, con il sagrato e il portale principale su piazza S. Giorgio,
la casa a tre livelli con copertura a trullo datata su un cantonale 1689, il largo del Castello,
l’attuale sede della Biblioteca Civica con la torre municipale completata nel 1878, il lato minore di
Palazzo Morelli costruito nel 1600 con il prospetto in pietra scolpita di notevole pregio
architettonico e con il portale sovrastato dallo stemma di famiglia.
Sulle strade trasversali sono presenti elementi architettonici importanti anche per la storia
dell’abitato, quali: l’Arco della “Nchiostra” su via Morelli angolo via Alfieri con l’incisione su un
cantonale della scritta “anno jubilei 1775”; l’edificio su via Morelli 6 con decorazioni
tardorinascimentali e la scritta su una finestra “Anno Domini M641”; le iscrizioni sui portali di
pietra intagliata degli edifici su via Guarnieri n.6 “A.D. 1762”, n.9 “invidia invidenti nocet an dni
1778 ….” E n.39 “quod parum dista nihil distare videt- An Do.ni 1717”; su vico Verdi 2 “sit domui
pax sit cunctis habitantibus istam 1635”; la scritta sul frontone dell’edificio in via Aprile n.58
“A.D.1779 M.Mercurius Pinto istam suis sibi construxit manibus”.
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Oltre la Chiesa Madre dedicata a S. Giorgio Martire, ricostruita tra il 1790 ed il 1825 in forme
neoclassiche, altre testimonianze storiche e architettoniche sono le seguenti: Chiesa
dell’Ospedale (c.a ‘500), Chiesa dell’Addolorata (1858) già Oratorio dell’Annunziata (1633),
Chiesa di S. Nicola (1660) in via G. Oliva, Chiesa di S. Maria del Soccorso (1632), Chiesa
Madonna della Greca (1480-1566), Chiesa di S. Rocco (ricostruita nel 1804), Chiesa dello
Spirito Santo (1683) su via XX Settembre, Chiesa di S. Maria della Catena (ricostruita nel 1897)
sull’omonima strada, Chiesa di S. Anna dei Renna (fine 600) sulla strada per Martina Franca.
Il centro abitato – l’edificato attorno al centro storico
Lo sviluppo edilizio del centro abitato ha avuto una significativa accelerazione nell’ultimo
trentennio del Novecento. Alla fine degli anni settanta, infatti, l’edificato si concentrava (come
attestano la cartografia del primo rilievo datato 1979 dell’Istituto Geografico Militare ed il
Censimento Istat del 1971) con poche decine di edifici a Ovest ed a Nord del centro storico sulle
direttrici di Alberobello e di Fasano e soltanto marginalmente sulla strada per Cisternino.
Nel 1970 il patrimonio edilizio residenziale abitato era costituito infatti da complessive 3.286
abitazioni con 11.840 stanze utilizzate da 3.407 famiglie con 11.551 componenti, e da 1.042
abitazioni con 3.291 stanze non occupate (dati Istat). Il totale delle 4.328 abitazioni era distribuito
su tutto il territorio comunale e meno di un decimo era allocato nel centro abitato. Mediamente le
abitazioni erano di 3,60 stanze per abitazione, il tasso di coabitazione era di circa 1,04 famiglie
per abitazione, l’affollamento medio era di 0,765 abitante per stanza con, pertanto, 1,31 stanze
per abitante. Tali dati, dedotti dalle rilevazioni del Censimento 1971, scontano le
approssimazioni delle rilevazioni e sono da considerare, con tutta la prudenza del caso, soltanto
come indicatori statistici.
Nel 2001 le abitazioni sono diventate 5.015 con 20.744 stanze (circa 4,14 stanze per abitazione)
e l’affollamento medio è sceso a 0,671 abitante per stanza.
Il centro abitato impegna circa 176,41 ettari di superficie urbanizzata di cui circa 3,23 ettari
coperti dal centro storico e circa 17,27 ettari di tessuto edificato da tutelare, 78,12 ettari di città
completamente edificata da mantenere e qualificare, 69,38 ettari di aree urbanizzate in
formazione da completare e consolidare, 8,41 ettari complessivamente impegnati dalle aree
periferiche da riqualificare.
L’insediamento consolidato nel territorio agricolo
È negli ultimi anni del 1600, con l’introduzione dei contratti di affitto a lunga scadenza, quali
erano la mezzadria e l’enfiteusi, che si definisce l’organizzazione agricola e pastorale del
territorio rurale, con la conseguente necessità dei contadini e dei pastori di realizzare le strutture
necessarie per abitare e per esercitare le loro attività sul luogo di lavoro.
Alla prima esigenza, custodia degli attrezzi e ricovero notturno, seguì quella dei luoghi per la
lavorazione dei prodotti caseari ed il ricovero delle greggi, e quindi l’esigenza delle abitazioni.
Costruzioni tutte che dovevano essere realizzate con tecniche costruttive note, adeguate al
clima, senza trasporto di materiali.
Ed è stata proprio la perfetta coerenza tra le operazioni preliminari all’attività agricola (lo
spietramento) e l’utilizzo delle “pietre” così ricavate per la costruzione delle recinzioni, delle
abitazioni, delle stalle e dei relativi annessi (senza altri materiali che non siano il legno ed il ferro
battuto), che ha determinato la identificazione paesaggistica del territorio con la più diffusa
tipologia edilizia, quella del sistema parete-trullo/casedda, con il prototipo edilizio cioè che la
comunità, a struttura economica locale a carattere contadino, spontaneamente ha adottato nel
momento del suo sviluppo.
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7. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL DPRU
7.1. Caratterizzazione quali-quantitativa dei fattori di impatto
Per individuare, analizzare e valutare i potenziali impatti secondo le loro caratteristiche e
significatività, sono stati prodotti due quadri di sintesi: il primo riferito alla fase di cantiere e il
secondo riferito alla fase di esercizio.
Si riportano qui di seguito le considerazioni che hanno permesso di qualificare e quantificare i
differenti impatti in relazione alle componenti ambientali per le quali sono attese interferenze
conseguenti all’attuazione del DPRU.
COMPONENTI
AMBIENTALI

IMPATTI ATTESI DALL’ATTUAZIONE DEL DPRU

CLIMA

Alla luce della scala delle grandezze coinvolte, il DPRU non determina effetti rilevanti
sugli aspetti macro-climatici ma può determinare impatti di tipo micro-climatico, che
saranno di bassa entità, ma di lunga durata e prevalentemente irreversibili.
Tali effetti saranno dovuti alla rimozione della copertura vegetale esistente nelle aree
destinate a nuova viabilità ed aree di sedime dei manufatti di progetto (cantiere),
all’aumento di temperatura provocato dai gas di scarico dei veicoli in transito
(cantiere ed esercizio) e all’effetto delle emissioni derivanti dal riscaldamento
domestico degli immobili (esercizio).

ARIA

Il trasporto e la movimentazione di materiali per la realizzazione degli interventi
determinerà produzione di polveri nell’aria. Si ritiene tuttavia che ciò possa avvenire
entro limiti tollerabili e con breve durata, in quanto limitata alla sola fase di cantiere.
L’uso di combustibili fossili sia da parte degli automezzi che dei vari macchinari
comporterà l’emissione di gas inquinanti. Tuttavia, data la scarsa concentrazione di
macchinari e automezzi in fase di cantiere, si ritiene che l’impatto possa essere di
breve durata, bassa entità e reversibile.
In fase di esercizio, la previsione insediativa comporterà l’emissione di gas
inquinanti dovuti al riscaldamento delle abitazioni e all’aumento del traffico veicolare.
Tali impatti sono da considerarsi di bassa entità, ma irreversibili e di lunga durata.

ACQUA

La Murgia di Locorotondo costituisce un serbatoio naturale d’acqua da tutelare ai fini
della conservazione e della tutela dell’ambiente.
In fase di cantiere la tipologia delle lavorazioni previste e la loro contenuta durata
temporale, non prevedendo peraltro opere di emungimento dalla falda sotterranea,
permettono di considerare l’eventuale impatto trascurabile e reversibile.
In fase di esercizio l’impiego della risorsa idrica non avverrà tramite emungimento
dalla falda sotterranea, ma la conseguente impermeabilizzazione dei suoli
comporterà comunque un minore effetto di ricarica della falda stessa, e dunque gli
impatti attesi sono da considerarsi di bassa entità, sebbene irreversibili. Sotto questo
aspetto, l’attuazione del DPRU comporta un aumento dell’esigenza idrica a uso
domestico per via dell’aumento della destinazione residenziale.

SUOLO E
SOTTOSUOLO

Le aree individuate dal DPRU attualmente si presentano in stato di abbandono e/o
degrado proprio perché la tipizzazione urbanistica non ne permette uno sviluppo
coerente in termini ambientali urbanistici, edilizi e sociali; l’obiettivo dell’applicazione
del DPRU è quello di riqualificarle modificandone la tipizzazione anche al fine di
contenimento del consumo di suolo. Considerata l’estensione del programma sugli
ambiti di intervento per una superficie di circa 50.000 mq l’impatto a carico della
matrice suolo risulta di bassa entità, ma di carattere irreversibile.
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COMPONENTI
AMBIENTALI

IMPATTI ATTESI DALL’ATTUAZIONE DEL DPRU

RIFIUTI

Le azioni previste nella fase di cantiere produrranno un certo quantitativo di rifiuti che
dovranno essere prima accantonanti e successivamente smaltiti presso idoneo
centro di recupero o di smaltimento; la maggior parte dei potenziali rifiuti in fase di
cantiere sarà costituita da terre e rocce di scavo, che saranno recuperate previa
attuazione di idoneo Piano di utilizzo, generando così un impatto negativo, di bassa
entità e di breve durata.
In fase di esercizio, i rifiuti potenziali saranno rappresentati dai rifiuti solidi urbani,
che dovranno essere raccolti e smaltiti come previsto dalla normativa di settore. Si
prevede dunque un impatto negativo di bassa entità, lunga durata e irreversibile.

ENERGIA

Durante la fase di cantiere, l’impiego di energia necessario per l’esecuzione delle
opere mediante mezzi e attrezzature di cantiere può essere considerato di bassa
entità, breve durata e reversibile.
Le trasformazioni edilizie e urbanistiche previste nel DPRU risultano necessarie al
soddisfacimento di esigenze specifiche sociali, funzionali ed economiche.
In fase di esercizio, le nuove volumetrie realizzate potrebbero comportare un
aumento della richiesta di energia da rete ma supportata dall’impiego di energie
rinnovabili. Per questo l’impatto sulla componente può essere considerato di bassa
entità, seppur di lunga durata e irreversibile

RUMORE E
VIBRAZIONI

Le aree oggetto di intervento sono collocate in un paesaggio urbanizzato; ne deriva
che la soglia del livello acustico è sostanzialmente alta. L’utilizzo in fase di cantiere
di mezzi pesanti e macchinari potrà comportare una minima variazione del livello di
rumore della zona e produzione di vibrazioni. Considerando tuttavia l’estensione
limitata dell’area di lavoro e il clima acustico dell’intorno, l’impatto si considera di
bassa entità e breve durata, pertanto poco significativa.
In fase di esercizio, l’aumento del traffico veicolare comporterà maggiori emissioni
rumorose, producendo un impatto negativo di bassa entità, ma irreversibile.

ASSETTO
INSEDIATIVO E
DINAMICHE
DEMOGRAFICHE

Nel DPRU è prevista una nuova definizione dello spazio costruito caratterizzato da
volumetrie destinate ad attrezzature collettive, spazi attrezzati per utenze giovanili e
non; nuove volumetrie residenziali a carattere sociale e non.
L’obiettivo che ci si pone in queste aree è quello di potenziare l’assetto urbano del
territorio creando un mix funzionale e integrando strutture a carattere residenziale
con attrezzature a carattere sociale (ad esempio centri per anziani, disabili, sport,
ecc.) e verde pubblico.
In fase di cantiere l’impatto sul tale componente può essere considerato trascurabile;
l’esecuzione degli interventi previsti dal DPRU comporta un impatto positivo in fase
di esercizio, di elevata entità, lunga durata e irreversibile.

SISTEMA
ECONOMICOPRODUTTIVO

In fase di cantiere l’impatto generato è positivo anche se di breve durata e
reversibile, in quanto genera possibilità lavorative per i cittadini stessi.
In fase di esercizio, premesso che la valle d’Itria è considerata un polo dalla forte
vocazione turistica, il DPRU persegue l’obiettivo della promozione culturale e dello
sviluppo turistico mediante la realizzazione di strutture (l’area delle ex cantine su via
Alberobello) e la creazione di spazi all’aperto nell’ambito di riqualificazione posto su
via Fasano. Altrettanto importante sarà il collegamento a rete (materiale e
immateriale) tra gli ambiti stessi e con il centro storico, per favorire la
compartecipazione alla promozione delle attività culturali della città.
L’impatto su tale componente è sicuramente positivo, di elevata entità, lunga durata
e irreversibile.
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COMPONENTI
AMBIENTALI

IMPATTI ATTESI DALL’ATTUAZIONE DEL DPRU

PAESAGGIO E
ASSETTO
STORICO CULTURALE

Le aree individuate sulle quali attuare i PIRU sono ricomprese in un contesto
territoriale già urbanizzato e non comportano alterazioni all’assetto storico culturale
della città. Le aree sono ricomprese in alcune componenti della Struttura antropica e
storico culturale del PPTR.
Tutti gli ambiti rientrano nell’UCP Paesaggi Rurali: Parco multifunzionale della Valle
dei trulli; l’ambito n. 6 ricade nell’UCP Città consolidata; gli ambiti 1 e 9 rientrano nel
BP PAE0006: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle
d’Itria e del centro abitato del Comune di Locorotondo istituita ai sensi della L.1497.
Gli obiettivi del documento programmatico non contrastano con la normativa d’uso
dettata dal PPTR per le singole componenti paesaggistiche.
Se in fase di cantiere l’impatto può essere considerato trascurabile, in fase di
esercizio l’impatto sarà comunque positivo anche se di bassa entità.

7.2. Identificazione e stima degli impatti sulle componenti antropiche e ambientali
Per la valutazione degli impatti ambientali del Programma è stato adottato uno specifico schema
analitico e metodologico, atto ad evidenziare in che modo le azioni previste dal Documento
Programmatico possano interessare le componenti ambientali e antropiche, e generare degli
effetti positivi o negativi su queste ultime.
Individuati i potenziali impatti si è proceduto alla caratterizzazione quali-quantitativa in base a
parametri qualitativi (segno, entità, durata, frequenza, reversibilità/irreversibilità) e associando ad
ogni parametro un valore numerico:
▪ SEGNO positivo (+) nel caso di un beneficio o negativo (-) nel caso di un danno;
▪ ENTITÀ ossia estensione spaziale dell’impatto distinta in trascurabile, bassa, media, alta;
▪ DURATA distinta in breve, se è dell’ordine di grandezza della fase di cantiere o minore di
essa, e lunga, se superiore a tale fase;
▪ REVERSIBILITÀ o IRREVERSIBILITÀ di un impatto, legate al possibile ripristino delle
strutture e processi ecologici post impatto: nel caso di impatti reversibili (R), eliminata la
pressione generatrice dell’impatto, si ripristinano le condizioni ex ante in periodi medio
brevi; nel caso di impatti irreversibili (IR), pur eliminate le pressioni, strutture e processi
risultano compromessi, e lo stato ambientale ex ante non può più sussistere.
Dalla combinazione dei suddetti parametri di entità, durata e reversibilità/irreversibilità, scaturisce
la SIGNIFICATIVITÀ, o valore dell’impatto:
S = E x D x (R/IR)
dove:
S = Significatività
E = Entità (Trascurabile = 0; Bassa=1; Media=2; Alta=3)
D = Durata (Breve=1, Lunga=2)
R/IR= Reversibilità/Irreversibilità (R=1; IR=2)
La significatività degli impatti è schematizzata come segue:

☺



IMPATTI POSITIVI: (S=4÷12) l’azione genererà una miglioria per la tematica ambientale;
NESSUN IMPATTO: (S=-4÷+4) l’azione influisce in modo non rilevante;
IMPATTI NEGATIVI (S=-4÷-12) l’azione comporta effetti negativi sulla tematica ambientale.
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7.3. Valutazione degli impatti
FASE DI CANTIERE
COMPONENTI
AMBIENTALI ED
ANTROPICHE

SEGNO (+/-)

ENTITA’ (E)

DURATA (D)

REVERSIBILITA’
/IRREVERSIBILITA’

CLIMA

-

1

1

2

-2

ARIA

-

1

1

1

-1

ACQUA

-

0

1

1

0

SUOLO E
SOTTOSUOLO

-

1

2

2

-4

RIFIUTI

-

1

1

1

-1

ENERGIA

-

1

1

1

-1

-

1

1

1

-1

+

0

1

1

0



+

2

1

1

+2

☺

-

0

1

1

0



RUMORE E
VIBRAZIONI
ASSETTO
INSEDIATIVO E
DINAMICHE
DEMOGRAFICHE
SISTEMA
ECONOMICOPRODUTTIVO
PAESAGGIO E
ASSETTO STORICO
CULTURALE
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FASE DI ESERCIZIO
COMPONENTI
AMBIENTALI ED
ANTROPICHE

SEGNO (+/-)

ENTITA’ (E)

DURATA (D)

REVERSIBILITA’
/IRREVERSIBILITA’

CLIMA

-

1

2

2

-4

ARIA

-

1

2

2

-4

ACQUA

-

1

2

2

-4

SUOLO E
SOTTOSUOLO

-

1

2

2

-4

RIFIUTI

-

1

2

2

-4

ENERGIA

-

1

2

2

-4

-

1

2

2

-4

+

3

2

2

+12

☺

+

3

2

2

+12

☺

+

1

2

2

+4

☺

RUMORE E
VIBRAZIONI
ASSETTO
INSEDIATIVO E
DINAMICHE
DEMOGRAFICHE
SISTEMA
ECONOMICOPRODUTTIVO
PAESAGGIO E
ASSETTO STORICO
CULTURALE
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7.4. Verifica di Assoggettabilità a VAS secondo i criteri di cui al Dlgs n. 152/2006
Criteri Allegato I D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Contenuti nel Rapporto

1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
In quale misura il piano stabilisce un quadro di
riferimento per progetti ed altre attività, o per
quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le
dimensioni e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse

Il documento programmatico è attuativo in variante
al PRG vigente, si basa sul recupero delle aree
individuate e disciplina la riqualificazione delle
stesse, stabilendo la tipologia e le dimensioni degli
immobili residenziali, le aree a servizi per la
residenza nonché la viabilità di accesso all’area.
Il DPRU fornisce indicazioni circa gli obiettivi e le
strategie da utilizzare per la redazione dei PIRU
attuativi sui singoli comparti.

In quale misura il piano o il programma influenza
altri
piani
o
programmi,
inclusi
quelli
gerarchicamente ordinati

Il documento programmatico, pur comportando
variazione al PRG, non influenza altri piani o
programmi e risulta coerente con le indicazioni
degli strumenti urbanistici e settoriali sovraordinati.
In particolare, gli ambiti individuati sono
caratterizzati dalla presenza di alcuni elementi della
Struttura antropica e storico culturale del PPTR; gli
obiettivi e le strategie di intervento contenuti del
DPRU sono coerenti con la normativa d’uso delle
componenti culturali e insediative e dei valori
percettivi del PPTR.
Il documento programmatico presenta indici che
possono avere rilevanza sul raggiungimento di
obiettivi di sostenibilità ambientale in termini di:
- contenimento del consumo di suolo attuato
mediante il recupero di edifici esistenti o la
realizzazione
di
nuove
volumetrie
nell’ambito delle aree individuate;
- aumento della permeabilità dei suoli urbani
mediante il recupero ambientale e
paesaggistico delle aree individuate.
Le possibili interferenze tra il documento
programmatico ed il sistema ambientale interessato
possono
essere
ricondotte
alle
seguenti
problematiche principali:
- modifiche all’uso del suolo;
- emissioni in ambiente;
- consumo energetico.
Il documento programmatico non rappresenta uno
strumento attuativo di specifiche normative
comunitarie in materia ambientale.

La pertinenza del piano o del programma per
l'integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile

Problemi ambientali pertinenti al piano o al
programma

La rilevanza del piano o del programma per
l'attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell'ambiente (piani e programmi connessi alla
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli Gli impatti relativi alla fase di realizzazione dei
impatti
singoli PIRU hanno carattere transitorio.
Le trasformazioni dell’ambiente fisico indotte dai
processi insediativi e le interferenze generate
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Carattere cumulativo degli impatti

Natura transfrontaliera degli impatti
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es.
in caso di incidenti);

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area
geografica
e
popolazione
potenzialmente
interessate)

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere
interessata a causa:
• delle speciali caratteristiche naturali o del
patrimonio culturale;
• del superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come
protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale

Rapporto Preliminare di Verifica

durante la fase di esercizio hanno carattere
permanente e irreversibile.
Non si ritiene possano prodursi effetti cumulativi
con altre fonti di impatto ambientale diversi dalla
ragionevole sommatoria di effetti riconducibili alle
ipotesi di trasformazione urbanistica attuabili sui
comparti limitrofi.
Data la natura del programma, non sono possibili
impatti di natura transfrontaliera.
Le interferenze ambientali che possono verificarsi
durante la fase di realizzazione degli interventi
edilizi, nel caso in esame sono riconducibili alle
criticità tipiche dei cantieri in ambito urbano o
periurbano, senza evidenze significative.
Per quel che riguarda la fase di esercizio degli
interventi, i limitati impatti scaturenti dall'aumento
del carico insediativo non si ritiene possano
produrre rischi significativi per la salute umana o
per l'ambiente.
L’estensione nello spazio degli effetti attesi
dall’intervento risulta riferita ad un ambito locale e
circoscritto; considerate le caratteristiche del
contesto si escludono impatti di entità consistente.
La volumetria insediata con gli interventi di cui al
DPRU ammonterebbe a mc 129.196,98 pari a n.
430 unità abitative.
Non si ravvisano particolari caratteristiche naturali
o del patrimonio culturale che possano trarre
detrimento dagli interventi in progetto.
I connotati di utilizzo del suolo che verranno a
configurarsi con l’intervento non sono tali da
pregiudicare valori preesistenti o vulnerabilità
specifiche dell’ambito interessato.
Non sono stati evidenziati, inoltre, potenziali fattori
di perturbazione ambientale connessi all’intervento
tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti
dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite di
utilizzo del suolo definiti dalle norme di settore.
La verifica di coerenza con i vincoli del PPTR, non
ha evidenziato impatti su aree o paesaggi
riconosciuti come protetti.
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8. CONCLUSIONI
La valutazione delle caratteristiche del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana del
Comune di Locorotondo e l’analisi del contesto territoriale ed ambientale nel quale lo stesso si
inserisce, permette in sintesi di esprimere le seguenti considerazioni:
▪ Il DPRU individua aree, all’interno di n. 4 contesti di riferimento, sulle quali attuare i PIRU;
tali aree sono generalmente tipizzate nel DPP del PUG come aree per attività produttive
dismesse e aree a standard di tipo S2A ed S2B, non attuate e/o parzialmente attuate;
allo stato attuale esse risultano in stato di abbandono e degrado proprio perché la
tipizzazione urbanistica non ne permette uno sviluppo coerente.
▪ Il DPRU si basa sul recupero delle predette aree dove intervenire in termini di
riqualificazione secondo criteri perequativi rendendo così possibile la ricucitura al tessuto
urbano dal punto di vista urbanistico, architettonico, infrastrutturale, sociale ed
economico, incrementando la dotazione di residenza e servizi senza consumo di suolo.
▪ L’analisi del contesto programmatico di riferimento rileva una generale congruenza del
DPRU con la pianificazione territoriale sovraordinata, ma particolare attenzione si dovrà
porre alle interazioni tra gli interventi previsti nel DPRU e le componenti della struttura
antropica e storico culturale del PPTR;
▪ L’analisi del contesto ambientale di riferimento rileva una generale coerenza con le
componenti ambientali, sulle quali l’attuazione dei singoli PIRU non comporterebbe
impatti negativi.
Pertanto, in considerazione:
▪ delle caratteristiche del documento Programmatico;
▪ delle caratteristiche territoriali ed ambientali del contesto spaziale interessato;
▪ della natura ed entità degli impatti correlati all’attuazione del Programma;
▪ dei criteri di valutazione della assoggettabilità dei piani a VAS, di cui all’Allegato I del D.
Lgs. 152/2006;
fatti salvi eventuali ed ulteriori approfondimenti o prescrizioni che dovessero essere imposti
dall’autorità competente o da quella procedente, si ritiene che il Programma in oggetto non
presenti caratteristiche tali da rendere necessaria l'applicazione della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica e, pertanto, si richiede che venga escluso dalla stessa.
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