
Compatibilità paesaggistica della Variante di Adeguamento del PRG di Vieste (FG) al Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle NTA del PPTR. 
 

 
CONFERENZA DI SERVIZI 

Verbale di sopralluogo del 4 giugno 2021 
 
Il giorno 04.06.2021 alle ore 11,00, come da decisione condivisa nella precedente seduta della Conferenza di Servizi, 
del 1° giugno 2021, si svolge il sopralluogo relativo alla procedura di verifica della compatibilità paesaggistica 
dell'Adeguamento del vigente PRG del Comune di Vieste al PPTR ai sensi degli artt. 96 co. 1 lett. a) e 97 delle NTA del 
PPTR.  
 
Sono presenti:  
- Arch. Maria Pecorelli, Assessore all’Urbanistica e LL.PP. del Comune di Vieste; 

- Ing. Vincenzo Ragno, Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste, RUP; 

- Dott. Agr. Luigi Vaira, Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Vieste; 

- Geom. Remo Rainone, collaboratore del progettista; 

- Arch. Eligio Seccia funzionario della Soprintendenza ABAP; 

- Ing. Barbara Loconsole, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;  

- Arch. Luigia Capurso, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;  

- Dott.ssa Anna Grazia Frassanito, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione 

Puglia; 

- Ing. Marco Carbonara, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. 

 
Preliminarmente si rammenta che il sopralluogo, come concordato nella precedente seduta, interessa, a campione, 
alcune aree interessate dalle componenti botanico vegetazionali, BP “boschi”, UCP “aree arbustive in evoluzione 
naturale”, UCP “prati e pascoli”, e dalle componenti geomorfologiche UCP “cordoni dunari”. 
 
L’itinerario di sopralluogo ha seguito i punti da 1 a 13 come rappresentato in mappa: 



 
PUNTO1 - Il sopralluogo inizia dal tratto di costa sul lungomare Enrico Mattei di fronte al “Camping 92”. L’area è 
individuata nel PPTR come BP “Boschi”, mentre l’amministrazione comunale chiede di non classificarla più come tale. 
Si riconosce che una parte della stessa è caratterizzato dalla “presenza di specie non caratterizzanti un’area boscata”, 
in particolare eucalipti e fichi. Per la restante parte, la vegetazione risulta essere tipica di un’area boscata, ma occorre 
verificare che la superficie interessata sia superiore ai 2000 mq dimensione minima perché l’area possa essere 
classificata come BP “Boschi”; pertanto, resta da analizzare l’area solo in termini quantitativi.  
 
PUNTO 2 - Per quanto riguarda il lungomare Enrico Mattei di fronte al lido “Pelikano” si constata che la parte di duna a 
monte della statale presenta un edificato non compatto, ma comunque risalente nel tempo con trasformazioni via via 
stratificatesi senza un progetto unitario. La Regione ritiene di condividere lo stralcio dell’UCP ”cordoni dunari” a 
monte del suddetto tratto di lungomare come proposto dal Comune. 
La SABAP per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani si riserva di valutare se togliere l’UCP ”cordoni dunari” a 
monte del Lungomare Mattei come proposto dal Comune. 
Si rileva che dal lato mare sono presenti dei lembi di duna inframmezzati da stabilimenti balneari. Occorre verificare la 
perimetrazione proposta, visionata in sopralluogo perché non corrispondente con quella inviata, tenendo conto della 
proposta avanzata dall’amministrazione comunale di suddivisione in “Duna antropizzata” e “duna attiva”. 
Per la Regione la possibilità di accogliere questa doppia perimetrazione è subordinata alla definizione di norme 
relative alla “Duna antropizzata”. 
Per la SABAP, per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, la modifica della perimetrazione come proposta dal 
comune è subordinata alla verifica della legittimità dell’esistente e alla valutazione di uno studio specialistico in merito 
alla natura geologica delle aree dunari e alla possibilità di recupero delle stesse. Pur riconoscendo la presenza di 
attività turistiche, è necessario garantire che le eventuali attività di manutenzione e di trasformazione siano 
effettivamente orientate alla qualificazione paesaggistica e architettonica dei luoghi, e ove possibile alla vera e propria 
ricostituzione del paesaggio e non permettere l’ampliamento. 
 
PUNTO 3 Per quanto riguarda il lungomare Europa nei pressi del molo del porto (via Venezia) si constata che dal lato 
monte è presente un edificato compatto, nonché infrastrutture di servizio (parcheggio pubblico completamente 
pavimentato) già chiaramente visibili nella ortofoto 2006, che hanno oramai obliterato qualsiasi rimanenza del 
cordone dunare. Dal lato mare si constata la presenza di una fascia sabbiosa particolarmente profonda con evidenti e 



recenti segni di spianamento della spiaggia, motivo per cui non si rileva vegetazione o altri accumuli di sabbia. Si 
concorda nel rimuovere l’UCP “cordoni dunari” dal lato monte per il tratto edificato o a parcheggio. Sul lato mare, 
data la notevole presenza di sedimento, vi sono le condizioni per confermare l’individuazione dell’UCP cordone 
dunare.  
 
PUNTI 4 e 5 Per ciò che riguarda il BP boschi in località Sant’Andrea si constata che l’area presenta una parte centrale 
caratterizzata da un oliveto in attualità di coltivazione ed una frangia laterale (a ferro di cavallo) disposta lungo il 
versante, dove si rileva la presenza di una vegetazione caratterizzata dalla macchia mediterranea, con tipici arbusti 
che la costituiscono (lentisco, alaterno, biancospino, olivastro). Non è chiaro se in passato l’area era interessata da 
presenza di oliveti. L’attuale individuazione del BP “boschi” comprende detta fascia, tuttavia è opportuno verificare ed 
eventualmente perimetrare il corretto limite tra coltivato e vegetazione boschiva. Proseguendo in località 
Sant’Andrea, è da evidenziare a tal proposito che l’area è stata interessata da vari incendi registrati dall’ex Corpo 
Forestale che hanno degradato la copertura boschiva. Tale occorrenza conferma che l’area, almeno in una sua 
porzione, come risulta agli atti della Regione, è individuata nel catasto incendi come area percorsa dal fuoco. La parte 
di bosco che è riconosciuta come tale nelle mappe del catasto incendi non può essere stralciata dal BP “boschi”. Si 
ricorda che ai fini dell’individuazione del bosco lo stesso viene individuato in base all’intera copertura vegetazionale e 
non attraverso le singole particelle catastali. Un’eventuale analisi della situazione dell’area boscata deve, infatti, 
essere realizzata sull’intera area boscata, tenendo conto che nel bosco, secondo la normativa, vengono incluse anche 
le eventuali radure presenti di dimensione inferiore a 2000 mq. 
Si riscontra inoltre l’alterazione del profilo del versante dovuto al deposito di residui di scavo e materiale edile vario. 
 
PUNTO 6 - Successivamente si osserva la compagine boschiva compresa tra via Carabella e Via Sant’Andrea, a nord 
della stessa via. Si riscontra la presenza di caratteristiche della copertura vegetazionale che confermano la correttezza 
della individuazione di tale area come BP “boschi”, così come perimetrata nel PPTR. Tale area infatti presenta la 
caratteristica di macchia mediterranea, intendendo per macchia, sia le macchie risultanti da situazioni naturalmente 
equilibrate sia da degradazione dei boschi e pertanto in entrambi i casi sono boschi. 
 
L’assessore Pecorelli raggiunge il gruppo di lavoro alle ore 13.30. 
 
PUNTO 7, 8 e 9 - Per ciò che riguarda le aree in località San Lorenzo, a monte della strada provinciale SP52 Peschici 
Vieste, si osservato da più punti di vista lo stato dei luoghi e si riscontra la presenza di caratteristiche della copertura 
vegetazionale che confermano la correttezza della individuazione di tale area come BP “boschi” così come perimetrata 
nel PPTR. In particolare, dal punto di osservazione 9, si è potuto constatare che ci si trova in presenza di una estesa 
formazione di macchia mediterranea, con presenza di arbusti e alberi modellati dai venti del mare (si notano cuscini 
fitti di lentisco, cisto e pini d’Aleppo arborei); anche quest’area risulta essere stata percorsa dal fuoco e riconosciuta 
nel rilievo dall’ex Corpo Forestale come Bosco. 
 
Punti 10 e 11. In località Intresiglio nell’area ricompresa tra il villaggio Vacanze “Piccolo Friuli” a nord e la SP52 Peschici 
Vieste si riscontra la presenza di caratteristiche della copertura vegetazionale che confermano la correttezza della 
individuazione di tale area come BP “boschi” così come perimetrata nel PPTR. Tale area, infatti, presenta la 
caratteristica di bosco di pino d’aleppo e a tratti di macchia mediterranea. Inoltre, dal punto 11 si apprezza la 
presenza, sul versante a nord della SP52, di vegetazione arbustiva cartografata dal PPTR come UCP “Formazioni 
arbustive in evoluzione naturale” con radure all’interno identificate come UCP “Prati e pascoli” che sta chiaramente 
evolvendo verso una condizione di bosco. Si conferma la perimetrazione dell’UCP “Formazioni arbustive in evoluzione 
naturale” e dell’UCP “Prati e pascoli. Si chiede di valutare una eventuale riperimetrazione da UCP “Formazioni 
arbustive in evoluzione naturale” in BP “Boschi”. 
 
Punto 12 - Lungo la spiaggia di Scialmarino, nel tratto a nord del torrente Macchia, si osserva la presenza di sistemi di 
alberature di Pino d’Aleppo di alto fusto organizzate in file ordinate; non si rileva la presenza di sottobosco in quanto 
l’area è adibita a campeggio e sosta camper che impediscono qualsiasi rinnovamento e crescita di vegetazione 
spontanea. Le formazioni vegetali sono collocate in un’area di originari depositi sabbiosi, tuttavia si riscontra la 
presenza solo residuale di vegetazione tipica dei cordoni dunari, inoltre ciò che rimane della duna è stato fortemente 
rimaneggiato e consolidato con materiali, quali massi, estranei alla duna stessa, e sormontata da una recinzione che 
poggia su cordolo di cemento armato. 
La Regione, pur riconoscendo la presenza di attività turistiche, ritiene necessario garantire che le eventuali attività di 
manutenzione e di trasformazione siano effettivamente orientate alla qualificazione paesaggistica e architettonica dei 
luoghi, e ove possibile alla vera e propria ricostituzione del paesaggio. Occorre, inoltre, prevedere una normativa che 
garantisca la conservazione delle alberature presenti. 



Considerato che la duna è un elemento del paesaggio con elevata capacità rigenerativa, la SABAP per le province di 
Foggia e Barletta-Andria-Trani, ritiene che si debbano attuare tutte le misure per il recupero delle stesse, pertanto 
interventi che prevedono opere che facilitino il deposito naturale della sabbia, compatibilmente con le opere 
legittimamente esistenti. 
 
Ferma restando la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a fornire nell’ambito di separati procedimenti 
amministrativi tutta la documentazione che la SABAP ritenga utile ai fini del controllo di legittimità dell’edificato 
esistente, pur tuttavia non condivide di subordinare il parere di competenza al predetto controllo, anche in 
considerazione del fatto che tale richiesta può trovare esplicita indicazione nel dettato normativo del piano adeguato. 
La Regione propone che il controllo di legittimità possa, più efficacemente, trovare spazio al di fuori 
dell’adeguamento, per non aggravare il presente procedimento. 
 
Punto 13. In località Pantanelle è stata riscontrata una compagine boschiva composta di alberature con fusti 
particolarmente alti e sviluppati (pino d’aleppo) e con la presenza di un fitto sottobosco, protetto da un muro di cinta 
di altezza di oltre 3 m. Si constata, pertanto, la presenza di caratteristiche della copertura vegetazionale che 
confermano la correttezza della individuazione di tale area come BP “boschi” così come perimetrata nel PPTR 
 
Il sopralluogo si chiude alle ore 16.00 e i presenti si aggiornano al 9 giugno ore 9.30 previa convocazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Vieste, in modalità telematica. 
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