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PREMESSA 

La presente relazione, insieme agli elaborati grafici allegati, illustra la Variante di adeguamento del PRG 

vigente del Comune di Vieste al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). 

La Regione Puglia, ai sensi della L.R. 20/2001 e in accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

(così come previsto dal Codice - D.Lgs 42/2004 e sue modificazioni), con D.G.R. n. 1435 del 2.08.2013 ha adottato il 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. 

Con successiva Deliberazione n. 2022 del 29.10.2013 “Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013 con DGR 1435 - Modifica e correzione 

di errori materiali nel testo delle NTA e delle Linee Guida di cui all’elaborato 4.4.1”, la Giunta regionale ha adottato 

dette modifiche, con la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni fino al 30.12.2013. 

Con Deliberazione n. 2610 del 30.12.2013 pubblicata sul BURP n. 19 del 1202-2014, la Giunta Regionale ha 

approvato l’atto di indirizzo relativo all’istruttoria delle osservazioni presentate a norma dell’art. 2 co. 4 della L.R. n. 20 

del 7 ottobre 2009, n. 20 recante “Norme per la pianificazione paesaggistica” e delle conseguenti modifiche al PPTR 

da effettuarsi a valle del recepimento”. 

Con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale 

Regionale (PPTR). Il Piano approvato è stato poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 40 

del 23.03.2015, entrando così in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURP. 

Lo strumento urbanistico vigente nel comune di Vieste è il Piano Regolatore Generale (PRG), approvato in 

via definitiva con D.G.R. n. 4903 del 15 dicembre 1993. 

In attuazione del PRG sono stati approvati Piani Particolareggiati e strumenti attuativi puntualmente riportati 

nella B4a. 

La Variante di adeguamento del PRG vigente al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ha perseguito i 

seguenti obiettivi integrati e complementari tra loro: 

• evidenziare e comunicare la complessità del PPTR e delle opportunità offerte in particolare dai contenuti dello 

scenario strategico; 

• avviare la sistematizzazione dei materiali conoscitivi, progettuali e normativi già disponibili, utili alle successive 

operazioni finalizzate all’adeguamento del PRG vigente; 

• analizzare alcune criticità puntuali nel rapporto tra le previsioni del PPTR e la specifica realtà territoriale di Vieste. 

 

LA PROCEDURA DI ADEGUAMENTO DEL PIANO 

Si descrivono sinteticamente i passaggi necessari all’adeguamento dello strumento urbanistico generale 

comunale al PPTR: 

· adozione, da parte dell'Ente locale di una proposta di adeguamento del Piano al PPTR; 
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· trasmissione della proposta di adeguamento dal Comune di Vieste alla Regione, alla Provincia o ai Comuni 

interessati, al Ministero, nonché a tutti gli altri Enti competenti volta per volta individuati, al fine di condividere e 

approfondire alla scala locale le conoscenze, gli obiettivi e le disposizioni normative del PPTR ed acquisirne i 

rispettivi pareri; 

· convocazione da parte del Comune di Vieste, entro 90 giorni dalla trasmissione della proposta di adeguamento, di 

una conferenza di co-pianificazione per condividere gli approfondimenti operati alla scala locale delle conoscenze, 

degli obiettivi e delle disposizioni normative del PPTR; 

· conclusione dei lavori della conferenza entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della prima seduta; 

· rilascio del parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96 co. 1 lett. a) sul Piano da parte della Regione 

(previo parere favorevole della Conferenza); 

· il Sindaco, entro i successivi trenta giorni, propone al Consiglio Comunale l'approvazione del Piano; 

· entro 60 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio comunale, su richiesta della Regione, il Ministero rilascia il 

parere previsto dall'art. 146, co. 5 del Codice ai fini della non vincolatività del parere obbligatorio del Soprintendente 

nel procedimento dell’autorizzazione paesaggistica. 

 

GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO 

La Variante di adeguamento del PRG vigente al PPTR si pone, oltre all’obiettivo di rispettare la prescrizione 

del PPTR stesso che impone l’adeguamento degli strumenti generali comunali entro un anno dall’approvazione del 

Piano, anche ulteriori importanti obiettivi complementari ed integrati tra loro. 

In particolare, la Variante, si pone i seguenti ulteriori obiettivi specifici: 

· Implementare il PRG con il sistema di beni e ulteriori contesti derivante dall’adeguamento al PPTR, al fine di 

garantire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali previste dal vigente strumento urbanistico; 

· Acquisire nello strumento urbanistico generale gli approfondimenti conoscitivi, progettuali e normativi elaborati con 

altri piani settoriali elaborati dal Comune di Vieste; 

· Rendere possibile, e coerente con gli obiettivi e la normativa del PPTR, l’attuazione dei processi strategici di 

rigenerazione urbana; 

· Aggiornare, approfondire e articolare la normativa di PRG in funzione di nuove e più attente sensibilità relative ai 

temi della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica; 

· Snellire, per casi specifici previsti dalla normativa di PPTR, le procedure relative alle autorizzazioni paesaggistiche 

e all’accertamento di compatibilità paesaggistica; 

· Definire e/o approfondire progetti di paesaggio innovativi ed integrati che possano costituire il quadro di riferimento 

per ulteriori progettualità esecutive e per l’accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, in particolare 

sui temi già affrontati nei progetti territoriali del PPTR. 
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I CONTENUTI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO 

Con la "Variante di adeguamento", secondo quanto previsto dallo stesso PPTR, ci si è posti l'obiettivo di 

garantire la coerenza e la compatibilità dei suoi contenuti, e quindi delle previsioni dello strumento urbanistico generale, 

con: 

a) il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui al Titolo IV del PPTR. 

Gli obiettivi generali individuati dal PPTR (art. 27 delle NTA), sui quali il Piano paesaggistico costruisce il suo 

scenario strategico, sono i seguenti: 

1) Garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici 

2) Migliorare la qualità ambientale del territorio 

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

4) Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici 

5) Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo 

6) Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee 

7) Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia 

8) Favorire la fruizione lenta dei paesaggi 

9) Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia 

10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili 

11) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività 

produttive e delle infrastrutture 

12) Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali. 

Gli obiettivi generali sono articolati in obiettivi specifici (art. 28 delle NTA del PPTR), elaborati alla scala 

regionale. Tali obiettivi specifici assumono valore di riferimento per i Progetti territoriali per il paesaggio regionale, per 

i Progetti integrati di paesaggio sperimentali, per le Linee guida e per gli obiettivi di qualità degli Ambiti paesaggistici. 

Gli interventi e le previsioni del PRG adeguato al PPTR sono coerenti con il quadro degli obiettivi generali e 

specifici e con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale. 

Per la definizione degli obiettivi a scala locale e per la verifica della coerenza degli obiettivi delle pianificazioni 

in atto con gli obiettivi del PPTR si veda, in particolare, il successivo paragrafo 2A. 

b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda di ambito di riferimento del 

PPTR. 

Il PPTR, in coerenza con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 135, comma 2), individua undici 

differenti Ambiti di paesaggio sul territorio regionale, che costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici caratterizzati 

da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico insediative e culturali che ne connotano l’identità di 

lunga durata. Ciascun ambito è individuato attraverso una visione sistemica e relazionale in cui prevale la 

rappresentazione della dominanza dei caratteri che volta a volta ne connota l’identità paesaggistica. 
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Ogni ambito di paesaggio è poi articolato in figure territoriali e paesaggistiche che rappresentano le unità 

minime in cui si scompone a livello analitico e progettuale il territorio regionale ai fini del PPTR. 

Per “figura territoriale” si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri 

morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione. La descrizione 

operata dal PPTR dei caratteri morfotipologici e delle regole costitutive, di manutenzione e trasformazione di ciascuna 

figura territoriale permette di definire le “invarianti strutturali” della stessa. 

L’insieme delle figure territoriali definisce l’identità territoriale e paesaggistica dell’ambito dal punto di vista 

dell’interpretazione strutturale. 

Il territorio di Vieste ricade nell’Ambito Gargano  

Il PPTR, per ciascuno degli Ambiti Paesaggistici, fornisce una Scheda articolata in tre sezioni: 

Sezione A: Descrizioni strutturali di sintesi  

A0: Individuazione e perimetrazione dell’ambito  

A1: Struttura idro-geo-morfologica 

A2: Struttura ecosistemico-ambientale 

A3: Struttura antropica e storico culturale 

Sezione B: Interpretazioni identitarie e statutarie  

B1: Ambito  

B2: Figure territoriali e paesaggistiche che compongono l’ambito 

Sezione C: Lo scenario strategico  

C1: I progetti territoriali per il paesaggio regionale (per ambito) 

C2: Obiettivi di qualità paesaggistico - territoriale e normativa d'uso 

Le sezioni B e C delle schede d’ambito, corrispondenti alle rappresentazioni identitaria con le relative regole 

statutarie e agli obiettivi di qualità con la normativa d’uso, vengono a costituire parte integrante delle norme tecniche 

di attuazione. 

La normativa e i progetti del PRG adeguato al PPTR risultano coerenti con gli obiettivi e la normativa d’uso 

delle Schede d’ambito. 

Per la definizione dei principali contenuti della Variante di adeguamento del PRG e al fine di una prima verifica 

di coerenza con i contenuti del PPTR si veda, in particolare, il successivo paragrafo 3B. 

c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 

6 del PPTR 

La normativa del PPTR si articola, infatti, in: 

indirizzi: disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire; 

direttive: disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e 

specifici del PPTR negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione 
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prescrizioni: disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e 

le trasformazioni consentite; contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni 

incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione 

misure di salvaguardia e utilizzazione: disposizioni relative agli ulteriori contesti e volte ad assicurare la conformità di 

piani, progetti e interventi con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso e ad individuare gli usi ammissibili e le 

trasformazioni consentite per ciascun contesto. 

linee guida: raccomandazioni per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, nonché la previsione di 

interventi, in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici. 

La normativa e i progetti del PRG adeguato al PPTR dovranno pertanto essere coerenti con l’insieme 

dell’apparato normativo offerto dal PPTR, come illustrato nei successivi paragrafi di questo stesso Documento. 

d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV del PPTR 

Il PPTR, in attuazione dei suoi obiettivi generali, esplicita (art. 29 delle NTA) cinque progetti territoriali di 

rilevanza strategica per il paesaggio regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità, con valore di 

direttiva e da integrare anche nella pianificazione locale. 

I progetti riguardano l’intero territorio regionale e sono così denominati: 

a) La Rete Ecologica regionale; 

b) Il Patto città-campagna; 

c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce; 

d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri ; 

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

La Variante di adeguamento approfondisce tali progetti a scala locale, come descritto più nel dettaglio nel 

successivo paragrafo 3C. 

 

ARTICOLAZIONE DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO 

La Variante di adeguamento, in coerenza con quanto espressamente previsto dalla normativa del Piano 

paesaggistico di cui al paragrafo precedente e al fine di cogliere tutte le opportunità insite negli scenari forniti dal PPTR, 

costituisce un documento complesso, profondamente differente rispetto all’attuale strumento urbanistico generale, e 

viene articolata come di seguito descritto: 

1 - INTEGRAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO: 

1A - Approfondimento del quadro conoscitivo a scala locale secondo quanto previsto dalle NTA del PPTR; 

1B - Approfondimento del quadro conoscitivo: le integrazioni delle descrizioni strutturali di sintesi e delle interpretazioni 

identitarie e statutarie a scala locale; 

2 - PROPOSTA DI MODIFICA DEL PPTR: 
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2A –  Specifiche agli obiettivi del PPTR a scala locale; 

2B -  Individuazione delle aree escluse dalla normativa di PPTR;  

2C - Individuazione delle aree compromesse o degradate esentate dall’autorizzazione paesaggistica; 

2D - Modifiche ai perimetri dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti; 

2E -  Modifiche alla disciplina d’uso dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti. 

3 - MODIFICA E ADEGUAMENTO DEL PRG: 

3A -  Acquisizione negli elaborati di PRG del sistema delle tutele derivante dal quadro conoscitivo aggiornato e 

integrato (di cui ai precedenti punti 1A, 1B e 2D); 

3B -  Acquisizione negli elaborati di PRG della normativa d’uso (direttive e indirizzi) relativa agli Ambiti paesaggistici 

individuati dal PPTR; 

3C - Acquisizione negli elaborati di PRG dei Progetti Territoriali individuati dal PPTR e rielaborati a scala locale e della 

relativa normativa d’uso (Azioni, progetti e strumenti normativi); 

3D -  Acquisizione negli elaborati di PRG degli indirizzi e delle direttive relative alle differenti componenti 

paesaggistiche individuate dal PPTR; 

3E -  Acquisizione negli elaborati di PRG delle prescrizioni relative ai Beni Paesaggistici individuati dal PPTR; 

3F -  Acquisizione negli elaborati di PRG delle misure di salvaguardia e di utilizzazione relative agli Ulteriori Contesti 

Paesaggistici individuati dal PPTR; 

3G -  Modifica della normativa di PRG qualora non coerente con quella del PPTR e in coerenza con i precedenti 

punti 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F; 

3H -  Modifica dei perimetri delle zone di PRG qualora non coerenti con le previsioni e le prescrizioni del PPTR e in 

coerenza con i precedenti punti 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F; 

3I –  Integrazione delle linee guida del PPTR nella normativa di PRG Nei paragrafi seguenti sono descritti 

puntualmente i contenuti di ciascuno dei punti sinteticamente riportati. 
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LE INTEGRAZIONI DEL QUADRO CONOSCITIVO 

 

1A) LE INTEGRAZIONI A SCALA LOCALE GIÀ INDICATE DALLE NTA DEL PPTR 

La normativa del PPTR prevede espressamente che i Comuni, nell’ambito della procedura di adeguamento 

dei loro strumenti generali al PPTR, procedano ad approfondire il quadro conoscitivo di supporto allo stesso PPTR. 

I tematismi da approfondire sono esplicitamente indicati nelle NTA del Piano ed in particolare fanno riferimento 

a: 

1 - Componenti geomorfologiche 

o Eventuale differente individuazione dei versanti per la parte del territorio comunale ricadente nell’ambito di 

paesaggio 5.1 Gargano [art. 50 comma 1] 

o Individuazione di eventuali ulteriori doline meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico 

[art. 52 comma 2] 

o Individuazione di eventuali ulteriori località, aree o territori in cui possa essere definibile un interesse geologico, 

geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione 

meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico [art. 52 comma 2] 

o Integrazione delle componenti geomorfologiche individuate nel “Catasto dei geositi” di cui all’art. 3 della L.R. 4 

dicembre 2009, n. 33 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico” [art. 52 comma 3] 

o Integrazione delle cavità individuate nel “Catasto delle grotte e delle cavità artificiali” di cui all’art. 4 della L.R.4 

dicembre 2009, n. 33 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico” [art. 52 comma 4] 

2 - Componente botanico – vegetazionale 

o Integrazione e specificazione dell’individuazione di prati e pascoli naturali [art. 59 comma 2] 

o Eventuale ridefinizione alla scala di dettaglio dell’area di rispetto dei boschi [art. 61 comma 2 lett. d] 

o Eventuale ridefinizione alle opportune scale dell’area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali e dettaglio 

delle specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione [art. 70 comma 2 lett. e] 

3 - Componenti culturali e insediative 

o Stato di fatto delle cavità individuate nell’“elenco delle cavità artificiali” del “Catasto delle grotte e delle cavità 

artificiali”, di cui all’art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e 

speleologico” [art. 78 comma 7]. 

4 - Componenti dei valori percettivi 

o Ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma 

come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali [art. 87 comma 1] 
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o Individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei coni 

visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per 

inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce [art. 87 comma 2] 

o Oltre a quanto previsto espressamente per l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, lo stesso 

PPTR prevede ulteriori approfondimenti conoscitivi e normativi a cui adempiere nell’ambito della redazione dei 

piani urbanistici, territoriali e di settore. Tali ulteriori approfondimenti sono in genere esplicitati nelle NTA del 

PPTR come direttive riferite alle differenti componenti paesaggistiche. 

o Per tali ulteriori indicazioni, si rimanda al successivo paragrafo 3D - Acquisizione negli elaborati di PRG degli 

indirizzi e delle direttive relative alle differenti componenti paesaggistiche individuate dal PPTR. 

1B) L’INTEGRAZIONE DELLE DESCRIZIONI STRUTTURALI DI SINTESI E DELLE INTERPRETAZIONI 

IDENTITARIE E STATUTARIE A SCALA LOCALE 

Il quadro conoscitivo, come esplicitato nell’art. 25 delle NTA del Piano, costituisce parte essenziale del PPTR: 

il Piano attraverso l’Atlante del Patrimonio, fornisce la descrizione, l’interpretazione nonché la rappresentazione 

identitaria dei paesaggi della Puglia, presupposto essenziale per una visione strategica del PPTR volta ad individuare 

le regole statutarie per la tutela, la riproduzione e la valorizzazione degli elementi patrimoniali che costituiscono 

l’identità paesaggistica di ciascun territorio e al contempo risorse per il suo futuro sviluppo. 

L’Atlante del Patrimonio compreso nel PPTR costituisce la struttura organizzativa del quadro conoscitivo del Piano 

ed è articolato in: 

o descrizione analitica delle fonti dei diversi tematismi; 

o descrizioni strutturali di sintesi, risultanti dalla interpretazione e integrazione dei tematismi; 

o interpretazioni identitarie e statutarie dei caratteri e dei valori patrimoniali, rivenienti dalla integrazione delle 

descrizioni di cui ai punti precedenti, in una rappresentazione che sintetizza identità, struttura e regole statutarie 

dei paesaggi della Puglia. 

Il quadro conoscitivo costituisce (cfr. art. 26 delle NTA del PPTR) riferimento obbligato ed imprescindibile per 

l'elaborazione dei piani territoriali, urbanistici e settoriali degli Enti locali, in quanto, oltre ad assolvere alla funzione 

interpretativa del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico, definisce le regole statutarie, ossia le regole 

fondamentali di riproducibilità per le trasformazioni future, socioeconomiche e territoriali, non lesive dell’identità dei 

paesaggi pugliesi e concorrenti alla loro valorizzazione durevole. 

In particolare, il comma 2 dell’art. 26 delle NTA del PPTR stabilisce che i piani degli Enti locali dettagliano e 

specificano i contenuti del quadro conoscitivo nella sua articolazione in “descrizioni strutturali di sintesi” e 

“interpretazioni identitarie e statutarie”, che corrispondono alle sezioni A e B di ciascuna Scheda degli Ambiti 

paesaggistici individuati dal Piano.  
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LE PROPOSTE DI MODIFICA AL PPTR 

 

2A) GLI OBIETTIVI DEL PPTR A SCALA LOCALE 

Nell’ambito della Variante di adeguamento del PRG vigente si sono approfondiscono e si articolano in maniera 

piú dettagliata gli obiettivi specifici del PPTR e gli obiettivi per gli Ambiti paesaggistici in cui ricade il territorio comunale 

di Vieste. 

In particolare, è stata verificata la coerenza tra quanto previsto dal PPTR e gli obiettivi del PRG e di altri 

strumenti di pianificazione. 

La tabella di seguito allegata riporta l’elenco degli obiettivi generali e specifici individuati dal PPTR, rispetto ai 

quali è stata verificata la coerenza degli obiettivi del PRG, dettagliando eventualmente tali obiettivi a scala locale. 

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI 

1) Garantire l’equilibrio 

idrogeomorfologico dei bacini 

idrografici 

1.1 Promuovere una strategia regionale dell’acqua intersettoriale, integrata e a valenza 

paesaggistica 

1.2 Salvaguardare e valorizzare la ricchezza e la diversità dei paesaggi regionali dell’acqua 

1.3 Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli 

assetti naturali 

1.4 Promuovere ed incentivare un’agricoltura meno idroesigente 

1.5 Innovare in senso ecologico il ciclo locale dell’acqua 

1.6 Garantire la chiusura del ciclo locale dell’acqua negli insediamenti urbani, produttivi e 

turistici 

2) Migliorare la qualità 

ambientale del territorio 

2.1 Valorizzare le aree naturali e seminaturali all’ interno della rete ecologica 

2.2 Valorizzare le aree naturali e seminaturali come core areas principali della rete 

ecologica regionale e potenziare le aree naturali relitte al fine di incrementare la valenza 

della rete anche a livello locale. 

2.3 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale. 

2.4 Valorizzare i corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali 

2.5 Elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi 

2.6 Salvaguardare i varchi inedificati nelle aree urbane. 

2.7 Favorire la multifunzionalità della rete ecologica regionale. 

2.8 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi. 

2.9 Elevare il gradiente ecologico degli ecomosaici. 

2.10 Riqualificare ecologicamente le aree degradate. 
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3 Valorizzare i paesaggi e le 

figure territoriali di lunga durata 

3.1 Riconoscere e valorizzare le geografie e identità paesaggistiche delle diverse 

civilizzazioni storiche della Puglia 

3.2 Riconoscere e valorizzare le invarianti strutturali della regione e dei singoli ambiti 

3.3 Valorizzare le invarianti delle figure territoriali, riconoscendone le condizioni di 

riproducibilità e rispettando le relative regole statutarie 

3.4 Favorire processi di autoriconoscimento e riappropriazione identitaria dei mondi di vita 

locali 

4 Riqualificare e valorizzare i 

paesaggi rurali storici 

4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici 

4.2 Sostenere nuove economie agroalimentari per tutelare i paesaggi del pascolo e del 

bosco 

4.3 Valorizzare l’edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità 

agrituristica 

4.4 Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole 

4.5 Promuovere l’agricoltura periurbana 

5 Valorizzare il patrimonio 

identitario culturale-insediativo 

5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati 

5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a 

secco 

5.3 Favorire il restauro e la riqualificazione delle città storiche 

5.4 Riqualificare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle urbanizzazioni recenti come 

nodi di qualificazione della città contemporanea 

5.5 Recuperare la percettibilità e l’accessibilità monumentale alle città storiche 

5.6 Riqualificare e recuperare l’uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, 

tratturi) 

5.7 Valorizzare il carattere policentrico dei sistemi urbani storici 

5.8 Valorizzare e rivitalizzare i paesaggi e le città storiche dell’interno 

6 Riqualificare i paesaggi 

degradati delle urbanizzazioni 

contemporanee 

6.1 Promuovere la creazione di spazi pubblici di prossimità e comunitari nelle 

urbanizzazioni contemporanee 

6.2 Riqualificare i tessuti a bassa densità per integrarli nel paesaggio agricolo e relazionarli 

alla città 

6.3 Definire i margini urbani e i confini dell’urbanizzazione 

6.4 Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per 

contrastare il consumo di suolo 

6.5 Promuovere la riqualificazione, la ricostruzione, e il recupero del patrimonio edilizio 

esistente 
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6.6 Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche 

6.7 Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi 

6.8 Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane 

6.9 Riqualificare e valorizzare l’ edilizia rurale periurbana 

6.10 Favorire la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici attraverso interventi di 

forestazione urbana 

6.11 Contrastare la proliferazione delle aree industriali nel territorio rurale 

7 Valorizzare la struttura 

estetico-percettiva dei paesaggi 

della Puglia 

7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l’immagine regionale 

7.2 Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi) 

7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse 

paesistico-ambientale 

7.4 Salvaguardare e riqualificare i viali storici di accesso alla città 

8 Favorire la fruizione lenta dei 

paesaggi 

8.1 Salvaguardare e valorizzare le strade di interesse paesaggistico costituite dalle reti di 

città 

8.2 Promuovere ed incentivare una fruizione paesistico-percettiva ciclo-pedonale 

8.3 Valorizzare e adeguare le rete ferroviaria locale e il sistema di stazioni minori 

8.4 Promuovere ed incentivare lo sviluppo della modalità di spostamento marittima a corto 

raggio (metrò-mare) 

8.5 Promuovere ed incentivare i percorsi lungo fiumi lame e gravine 

8.6 Promuovere ed incentivare l’intermodalità tra le reti di città, le reti ciclabili, ferroviarie e 

marittime 

8.7 Promuovere ed incentivare una fruizione costiera sostenibile, multimodale e di alta 

qualità paesaggistica 

8.8 Valorizzare ed adeguare i collegamenti interno-costa con modalità di spostamento 

sostenibili, multimodali e di alta qualità paesaggistica 

9 Valorizzare e riqualificare i 

paesaggi costieri della Puglia 

9.1 Salvaguardare l’alternanza storica di spazi inedificati ed edificati lungo la costa Pugliese 

9.2 Il mare come grande parco pubblico della Puglia 

9.3 Salvaguardare la diversità e varietà dei paesaggi costieri storici della Puglia 

9.4 Riqualificare ecologicamente gli insediamenti a specializzazione turisticobalneare 

9.5 Dare profondità al turismo costiero, creando sinergie con l’entroterra 

9.6 Decomprimere la costa attraverso progetti di delocalizzazione 

10 Garantire la qualità 10.1 Migliorare la prestazione energetica degli edifici e degli insediamenti urbani 
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territoriale e paesaggistica nello 

sviluppo delle energie 

rinnovabili 

10.2 Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e 

l'identità dei diversi paesaggi della Puglia 

10.3 Favorire l’uso integrato delle FER sul territorio, promuovendo i mix energetici più 

appropriati ai caratteri paesaggistici di ciascun ambito 

10.4 Garantire alti standard di qualità territoriale e paesaggistica per le diverse tipologie 

degli impianti di energie rinnovabili 

10.5 Promuovere il passaggio dai “campi alle officine” 

10.6 Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra 

10.7 Promuovere il coinvolgimento dei Comuni nella gestione della produzione energetica 

locale 

10.8 Limitare le zone in cui è ammessa l’installazione di impianti eolici 

10.9 Promuovere le energie da autoconsumo (eolico, fotovoltaico, solare termico) 

10.10 Attivare azioni sinergiche fra la riduzione dei consumi e la produzione di energie da 

fonti rinnovabili 

10.11 Sviluppare l'utilizzo energetico delle biomasse prodotte localmente 

11 Garantire la qualità 

territoriale e paesaggistica nella 

riqualificazione, riuso e nuova 

realizzazione delle attività 

produttive e delle infrastrutture 

a) Aree produttive 

a11.1 Salvaguardare e riqualificare le relazioni fra l'insediamento produttivo e il suo 

contesto paesaggistico e ambientale 

a11.2 Riqualificare gli spazi aperti degli insediamenti produttivi 

a11.3 Garantire la qualità compositiva dell’impianto 

a11.4 Promuovere ed incentivare la progettazione degli edifici al risparmio energetico, alla 

produzione di energia rinnovabile e al riuso della risorsa idrica 

a11.5 Garantire la qualità paesaggistica e ambientale delle aree produttive attraverso la 

definizione di regole e valutazioni specifiche 

b) Infrastrutture 

b11.1 Salvaguardare, riqualificare e valorizzare le relazioni funzionali, visive ed ecologiche 

fra l’infrastruttura e il contesto attraversato 

b11.2 Adeguare le prestazioni funzionali dell’infrastruttura al ruolo svolto all’interno della 

rete della mobilità e in coerenza con il contesto 

b11.3 Valorizzare le potenzialità fruitive e connettive dell’infrastruttura rispetto al contesto 

insediativo, agricolo, paesaggistico e ambientale attraversato 

12 Garantire la qualità edilizia, 

urbana e territoriale 

12.1 Qualificare i tessuti urbani a maglie larghe 

12.2 Dare forma e funzioni urbane al tessuto discontinuo a maglia regolare 
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insediamenti residenziali urbani 

e rurali 

12.3 Riqualificare gli insediamenti lineari lungo gli assi storici 

12.4 Alleggerire l’impatto delle piattaforme turistico ricettive residenziali 

12.5 Contenere e riqualificare la campagna urbanizzata 

 

Sulla base degli obiettivi riportati in tabella, si recepiscono le indicazioni di cui alla lettera di indirizzo, che qui 

di seguito si riportano: 

 

Versanti 

Si propone di differenziare il regime di tutela nell’Ulteriore Contesto Paesaggistico Versanti in funzione della 

pendenza dell’areale di riferimento; ovvero, nelle aree a pendenza superiore al 20% ma già comprese in piani approvati 

alla data di entrata in vigore del PPTR. 

Si consideri la possibilità di superare tale limite che, all’interno della città “di fatto” consolidata, diventa 

fortemente vincolante in territori come quello di Vieste. 

Cordoni dunari Allo stato attuale, i cordoni dunari sono quasi totalmente occupati da attività economiche e, 

soprattutto, dalla viabilità di collegamento tra comuni limitrofi e la trasformazione paesaggistica che ne conseguita ha 

raggiunto un nuovo equilibrio dove le attività antropiche si sono inserite in quel contesto caratterizzandolo e per certi 

versi tutelandolo. 

Si propone la riduzione delle perimetrazioni alle aree che effettivamente si connotano come cordoni dunari 

che siano sia attive, vale a dire quando sono prive di copertura vegetale e soggette a continue modificazioni ad opera 

del vento, sia inattive o fisse, quando cioè sono provviste di una copertura vegetale che ostacola l’azione del vento 

impedendo l’evoluzione ulteriore della forma. 

 

Prati e pascoli naturali Attualmente molte zone sono intensamente interessate da insediamenti turistici, ed i 

piccoli appezzamenti di terreno rimasti, non sono altro che quello che rimane degli orti di una volta, solo in parte ancora 

coltivati. 

Nelle tavole del PPTR, questi piccoli appezzamenti, sono stati erroneamente tipizzati come prati e/o pascoli, 

fatto che non corrisponde alla realtà ed alla storia dei luoghi. 

È necessario pertanto ridefinire, nel processo di adeguamento del PRG al PPTR, tali aree. 

 

Boschi 

Le aree boscate, nel PPTR, risultano essere una mera fotointerpretazione della cartografia a larga scala che 

non corrisponde alla realtà dei luoghi. 
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È necessario pertanto ridefinire, nel processo di adeguamento del PRG al PPTR, tali aree, ivi comprese le 

aree di buffer 100 mt. quale rispetto degli stessi. 

 

Città consolidata  

Ci sono ampie aree del centro abitato, con presenza di urbanizzazioni primarie e secondarie, e che risultano 

già quasi totalmente edificate. 

Si propone di considerare, nel processo di adeguamento del PRG al PPTR la possibilità di inserire tali aree 

nella perimetrazione della città consolidata. 
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2B) L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ESCLUSE DALLA NORMATIVA DI PPTR 

Il comma 2 dell’art. 142 del Codice dei Ben Culturali individua le aree alle quali non si applicano le disposizioni 

di cui al comma 1 dello stesso articolo 142 (lettere a), b), c), d) e), g), h), l), m), ossia le aree escluse da quelle tutelate 

per legge. 

Le Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, all’articolo 38 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti” comma 5, 

prevedono espressamente che i Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale comunale e 

comunque entro due anni dall’approvazione del PPTR, precisino, d'intesa con il Ministero e la Regione, la delimitazione 

e la rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell’articolo 142 del Codice. 

Le tutele ex lege non si applicano infatti alle aree che alla data del 6 settembre 1985: 

o erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B;  

o erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, 

limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative 

previsioni siano state concretamente realizzate; 

o ricadevano nel perimetro del centro edificato (perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 865/1971), nei comuni 

sprovvisti di tali strumenti urbanistici. 

A tali aree vanno poi aggiunte le aree pubbliche (strade, piazze, aree verdi, etc.) che, pur ovviamente non 

rientrando nelle zone omogenee citate, siano a queste intercluse. 

La disposizione di legge prevede l’esclusione di tali aree, in quanto a seguito delle trasformazioni edificatorie 

già realizzate, è verosimile che abbiano perso o attenuato le caratteristiche e i requisiti morfologici e localizzativi indicati 

nel comma 1 dello stesso art. 142. 

L’esclusione di cui all’art. 142 comma 2 non si applica per le categorie identificate alle lettere f) “i parchi e le 

riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi” e i) “le zone umide incluse nell'elenco 

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448” del comma 1 dello stesso articolo. 

 

2C) L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMPROMESSE O DEGRADATE 

Ai sensi dell’articolo 93 “Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica” delle NTA del PPTR, la 

Regione d’intesa con il Ministero può individuare aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la 

realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica. 

Al comma 2 dell’articolo delle NTA citato, si esplicita infatti che la Regione e il Ministero, in sede di 

adeguamento dei piani urbanistici generali e avvalendosi del contributo conoscitivo dell’Ente locale, possono 

individuare le aree di cui all’art. 142 del Codice (non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi 

degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) dove la realizzazione di interventi può avvenire previo 
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accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi 

medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale. 

Nell’ambito dell’adeguamento del PRG al PPTR, viene pertanto proposta una individuazione delle aree 

compromesse e degradate, nelle quali la realizzazione degli inbterventi effettivamente volti al recuperoe alla 

riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; con possibilità di attivazione di strumenti 

perequativi. 

 

Si propone che tale individuazione tenga conto, prioritariamente e contestualmente, dei seguenti elementi: 

o tipologia dell’intervento proposto; 

o tipologia dell’area interessata dall’intervento; 

o grado di dettaglio delle previsioni dello strumento generale per quella specifica area. 

Un caso esemplificativo delle possibili aree individuabili in sede di adeguamento come degradate e 

compromesse da sottoporre a progetti di ricostruzione del paesaggio è rappresentato dalle aree libere comprese nei 

differenti paesaggi costieri riscontrabili lungo la costa di Vieste. Lo stesso Progetto Territoriale per la Valorizzazione e 

Riqualificazione Integrata dei Paesaggi Costieri della Puglia contenuto nel PPTR, territorializza e specifica sulla costa 

l’obiettivo generale di salvaguardia, valorizzazione, riqualificazione o ricostruzione di paesaggi degradati indicati 

dall’art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio. 

 

2D) LE MODIFICHE AI PERIMETRI DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI 

Il PPTR ha compiuto un articolato e complesso lavoro al fine di definire un sistema delle tutele caratterizzato 

da certezza, georeferenziazione e coerenza di sistema.  La creazione di una banca data a livello regionale dei beni di 

cui all’art. 142 del Codice è stata resa possibili dalle attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione di ogni 

singolo bene. 

Il Piano Paesaggistico definisce pertanto un unico sistema di beni sottoposti a tutela che comprende: 

· i Beni Paesaggistici (ex art. 134 del Dlgs. 42/2004), che includono gli immobili e le aree di notevole interesse 

pubblico di cui all’articolo 136 (individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141), le aree tutelate per legge di cui 

all’articolo 142 e gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti 

a tutela dai piani paesaggistici; 

· gli ulteriori contesti paesaggistici tutelati ai sensi del piano (ex art. 143 comma 1 lett. E) del Dlgs. 42/2004). 

L’articolo 97 “Termini e procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e 

provinciali e loro varianti” delle NTA del PPTR approvato, al comma 5 prevede che “ qualora nel corso della Conferenza 

di servizi gli approfondimenti prodotti dal Comune, supportati da adeguati documenti ed elaborati descrittivi analitici, 

propongano più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti ..., l’Ente stesso può avanzare 
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proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR che, se condivise dalla Regione e dal Ministero, sono 

recepite negli elaborati del PPTR …”. 

La descritta operazione di verifica ha avuto la finalità da un lato di risolvere eventuali incongruenze rispetto 

allo stato di fatto e, dall’altro, di approfondire a scala locale la definizione del perimetro dei beni e degli ulteriori contesti 

paesaggistici. 

I perimetri di beni e ulteriori contesti derivati da leggi o da definizioni metriche sono considerati, a meno di casi 

particolari, come definitivi. 

Per i beni e i contesti il cui perimetro non deriva da leggi o definizioni metriche si è proceduto: 

· ad approfondimenti puntuali attraverso fotointerpretazione e indagini sul campo, in particolare laddove si 

rilevasse una evidente discrasia con le perimetrazioni del PPTR; 

· alla ridefinizione dell’area di rispetto come da direttive del PPTR. 

Il nuovo quadro conoscitivo integrato e aggiornato ha costituito, quindi, il riferimento per l’individuazione del 

sistema di beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici normati in coerenza con quanto previsto dal Piano 

Paesaggistico regionale. 

Si decrivono pertanto le considerazioni fatte che hanno portato alla proposta di modifica delle perimetrazioni 

del PPTR. 

 

Versanti: 

 L’art. 50, comma 1 enuncia la definizione di versanti: “consistono in parti di territorio a forte acclività aventi 

pendenza superiore al 20%, come individuata nella tavola 6.1.1.” 

 In questa definizione si legge una prima contraddizione in termini. Infatti, si definisce versante una porzione di 

territorio a forte acclività e contemporaneamente si indica il valore del 20% (decisamente poco acclive, circa 11°) come 

limite inferiore. 

 A tal riguardo si fanno alcune brevi considerazioni. 

 Il territorio comunale di Vieste, e tutta l’area garganica, è caratterizzato da una morfologia piuttosto varia, con 

estese porzioni di territorio a diversa pendenza. Quello che differenzia il Gargano da altri contesti regionali come ad 

es. il sub-appennino dauno, sono le diverse litologie che costituiscono la struttura geolitologica e geomorfologica. 

Nell’area garganica e, quindi, nel territorio comunale di Vieste, affiorano litologie carbonatiche con giaciture 

generalmente poco inclinate, ben più competenti delle litologie argillose che caratterizzano i versanti del subappennino 

dauno. Questo comporta una forte stabilità dei versanti che si traduce in una stabilità degli scenari paesaggistici. Assai 

modesti e individuabili solo a livello puntuale sono i fenomeni di scivolamento gravitativo e del tutto assenti i fenomeni 

di creep e soliflusso presenti in altri contesti regionali. 

 Altra considerazione che nasce dall’esame della cartografia tematica del PPTR è che molte aree individuate 

come versanti, caratterizzate da pendenze di poco superiore al 20%, sono coperte da coltivazioni di tipo olivicolo e 
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vigneti anche di recente impianto. Diverse sono le aziende agricole e zootecniche che stanno evolvendo verso una 

economia di tipo agrituristico per far si diversificare l’offerta e destagionalizzare i flussi turistici garantendo livelli 

occupazionali altrimenti non raggiungibili al di fuori della stagione balneare. 

 L’imposizione del vincolo derivante dall’UCP versanti così eccessivamente (e incomprensibilmente) restrittivo 

pregiudica ogni ulteriore sviluppo per numerose aziende agricole, zootecniche e agrituiristiche che hanno investito 

sforzi ed energie in contesti diversi da quello costiero. 

 Infine, è da sottolineare che altri Piani Paesaggistici come ad es. il Piano Paesistico Ambientale Regionale della 

Regione Marche e il Piano Territoriale Paesistico dell’arcipelago delle Isole Egadi, prevedono come limite inferiore per 

la definizione di versante il valore del 30%. 

 Premesso quanto sopra, si avanza la proposta di differenziare il regime di tutela dell’Ulteriore Contesto 

Paesaggistico Versanti in funzione della pendenza dell’areale di riferimento. 

Cordoni dunari: 

 L’art. 50, comma 7) enuncia la definizione di cordoni dunari: “Consistono in areali, di estensione cartografabile 

in rapporto alla scala di rappresentazione del PPTR, in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da 

processi di trasporto eolico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati 

in superficie da strutture antropiche, come individuati nella tavola 6.1.1.” 

 Come appare evidente, in questa definizione è possibile inquadrare non solo le dune attive (con trasporto eolico 

di materiale nella direzione dei venti dominanti), ma anche i relitti di dune, ma sia anche quegli areali che una volta 

erano occupati dalle dune e che, l’attività antropica ha modellato e trasformato, facendo perdere ogni connotazione 

riconducibile ad una duna. 

 Ciò è particolarmente evidente in tutto il territorio costiero di Vieste, fatta eccezione per gli areali di Molinella e 

di Sfinalicchio. 

 Infatti, verso la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 tanto a Sud del centro abitato, quanto a Nord, proprio sulle aree 

“dunari” l’attività antropica si è sviluppata con l’impianto di orti e vigneti. Questa antropizzazione (ampiamente 

documentata o documentabile con foto d’epoca) ha richiesto la modifica dei caratteri morfologici di superficie che nel 

tempo sono stati sempre più marcati tanto da cancellare completamente l’antico lineamento morfologico. 

 In molti casi gli interventi si sono spinti ben oltre al semplice livellamento di superficie, impedendo di fatto 

l’accumulo di nuovo materiale in occasione di periodi con vento forte. Prova ne sia dell’obliterazione dei caratteri 

morfologici e dinamici che individuano le dune (così come definite dal comma 7 dell’art. 50 delle NTA) è che le stesse 

perimetrazioni riportate nella Tav. 6.1.1 sono piuttosto approssimative a talvolta anche palesemente erronee, tanto da 

aver campito aree depresse (oggetto di parziale colmata per l’impianto degli orti e dei vigneti già accennati in 

precedenza) come cordoni dunari. 
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 Inoltre, si vuole sottolineare come in molti ambiti, sia per facilità di costruzione, che per opportunità economiche 

a larga scala, le fasce costiere, e quindi le aree dunari, hanno rappresentato una opportunità di sviluppo consentendo 

l’impianto di numerose attività economiche votate all’offerta del turismo balneare. Questa trasformazione iniziata sul 

finire degli anni ’60 e protrattasi fino agli inizi del 2000 con le trasformazioni consentite dalla normativa vigente, hanno 

completato quell’azione di trasformazione iniziata sul finire dell’800 con la coltivazione delle dune e protrattasi per tutto 

il 1900. 

 Allo stato attuale, come si già detto, i cordoni dunari sono quasi totalmente occupati da attività economiche e, 

soprattutto, dalla viabilità di collegamento tra comuni limitrofi e la trasformazione paesaggistica che ne conseguita ha 

raggiunto un nuovo equilibrio dove le attività antropiche si sono inserite in quel contesto caratterizzandolo e per certi 

versi tutelandolo. 

L’inserimento di queste aree all’interno degli areali soggetti a tutela, con le limitazioni che ne conseguono dalle misure 

di salvaguardia, avranno solo un grosso impatto sulla corretta gestione delle varie e diverse attività, mentre dall’altro 

canto non si vede come il valore paesaggistico possa essere recuperato e riportato allo stato pre-antropizzazione. 

 In ultimo, si propone la riduzione delle perimetrazioni alle aree che effettivamente si connotano come cordoni 

dunari che siano sia attive, vale a dire quando sono prive di copertura vegetale e soggette a continue modificazioni ad 

opera del vento, sia inattive o fisse, quando cioè sono provviste di una copertura vegetale che ostacola l’azione del 

vento impedendo l’evoluzione ulteriore della forma. 

BOSCHI 

 Secondo l’art. 58 delle N.T.A. del P.P.T.R. i boschi sono “Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e 

da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 

dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227”. 

 Nella Circolare esplicativa del 01.10.2013, la Regione in merito alla questione se ville e giardini pubblici e privati 

erano inclusi nella definizione e quindi nella tutela a bosco a voluto riportare la definizione di riferimento per 

l’individuazione delle aree a bossco, di seguito riportata: comma 6 dell’art. 2 del D.lgs. D.Lgs. 18-5-2001 n. 227 

“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”, che così 

recita: “si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di 

origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed 

esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di 

frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale 

realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di 

sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di 

interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le 

suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati 
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e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla 

base esterna dei fusti”. 

 Inoltre, l’art. 59 al c. 4 definisce l’area di rispetto dei boschi (art. 143, c. 1 lett. e del Codice) come una fascia di 

salvaguardia della profondità di 100 m dal perimetro esterno dei boschi.  

 Per quanto attiene tali aree, il Piano, dedicando giustamente particolare attenzione all’estesa copertura boschiva 

del territorio di Vieste, perimetra le “aree boscate” sulla base di foto aeree estendendo la tutela del bene paesaggistico 

a molteplici aree anche di piccolissime dimensioni, la cui realtà vegetazionale difficilmente può essere intesa come 

bosco e spesso tali aree sono state confuse con semplici pinete, magari piantumate da operatori turistici per dare 

ombra alle aree di parcheggio di hotel e villaggi turistici. L’errore deriva dal fatto che l’individuazione delle aree 

boscate viene ricondotta ad una mera fotointerpretazione della cartografia a larga scala che non corrisponde alla realtà 

dei luoghi come adeguatamente illustrato di seguito. 

 Alcune aree sono state cartografate erroneamente come aree boscate, mentre in realtà si tratta di aree 

interessate dalla presenza promisqua di essenze vegetali spontanee con essenze arboree (soprattutto oliveti e 

subordinatamente frutteti) ed erbacee coltivate dall’uomo e tuttora in attualità di coltivazione. In queste situazioni 

manca, evidentemente, la necessaria uniformità di essenze forestali spontanee tali da costituire un ecosistema 

complesso che per definizione normativa, deve avere una superficie di almeno 2000 mq. 

 Al riguardo la definizione di bosco di cui al comma 6 dell’art. 2 del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 227, esclude 

espressamente, tra l’altro, … “i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, 

naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. 

 Inoltre, tali aree raramente meritano altresì una fascia di tutela e di salvaguardia di ben 100 m, poiché quasi 

tutte le strutture turistiche presenti sul territorio hanno provveduto alla piantumazione di filari regolari di essenze di pino 

nelle aree di pertinenza dell’attività ed in particolare a servizio di aree di parcamento delle autovetture degli ospiti, si 

propone di declassificare tali piantumazioni dalla definizione di “bosco” e di relegarle alla stregua di “giardini privati”, 

così come definito nella circolare esplicativa dell’1 ottobre 2013. 

 Lo schema illustrativo che segue vuole essere un approccio fedele, sebbene non esaustivo di quanto su esposto, 

dal quale facilmente si evince come la riproduzione cartografica non tiene conto della realtà dei luoghi che solo chi 

vive nel territorio ben conosce. 

 

CITTA’ CONSOLIDATA 

 Esaminando le NTA si riscontrano ancora definizioni oltremodo forzata. È il caso dell’art. 76 Definizioni degli 

ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative, dove al comma 1 si legge: 

1) Città consolidata (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) 

Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate 

nella prima metà del Novecento, come individuati nella tavola 6.3.1 
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È questa una definizione oltremodo restrittiva e arbitraria che vuole cristallizzare in maniera definitiva i centri abitati e 

fermare l’orologio dello sviluppo del tessuto urbano alla prima metà del Novecento. 

 Si propone di adottare la seguente definizione di città consolidata, ampiamente condivisa nella letteratura 

urbanistica e negli strumenti di pianificazione territoriale: 

Per Città consolidata s’intende quella parte della città esistente stabilmente configurata e definita nelle sue 

caratteristiche morfologiche di tipologia edilizia; overo, oltre alle zone omogenee “A” e “B”, anche la zona “C” di tipo 

residenziale. 

 

Si indicano, identificando le aree in questione con il topónimo della località nonchè con le coordinate 

geografiche, le modifiche principali apportate ai perimetri beni paesaggistici e degli ulteriori contesti. 
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C - SISTEMA DELLE TUTELE 

6.1 - Struttura geomorfologica 

6.1.1 - Componenti geomorfologiche 

Rif. Elab. Grafici C1a - C1a1 - C1a2 - C1a3 

6.1.1 - UCP / CORDONI DUNARI 

N. 

ordine 

Coordinate WGS84 UTM 

33N 
Localizzazione e variazioni rispetto alle perimetrazioni attuale del 

PPTR 
X Y 

1 590.850,949 4.642.691,538 Strada Provinciale n. 52 - Località Sfinalicchio: cordone dunare inesistente 

2 591.265,007 4.642.389,497 Caverna di Crovatico: cordone dunare inesistente 

3 591.523,530 4.642.303,594 Strada Provinciale n. 52: rideterminazione area 

4 591.982,371 4.641.987,791 Covo dei Saraceni: cordone dunare inesistente 

5 592.257,373 4.641.517,223 Spiaggia Lunga: cordone dunare inesistente 

6 592.573,731 4.641.045,397 Spiaggia Scialmarino ambito Nord: cordone dunare inesistente 

7 593.635,022 4.640.573,224 
Strada Provinciale n. 52 - Spiaggia Scialmarino ambito Sud: rideterminazione 

delle aree 

8 595.402,432 4.640.002,856 Strada Provinciale n. 52 - Residence Molinella: rideterminazione delle aree 

9 596.631,019 4.637.944,081 Strada Provinciale n. 52 - Spiaggia San Lorenzo: rideterminazione delle aree 

10 597.505,650 4.636.332,901 Strada Provinciale n. 52 - Lungomare Enrico Mattei: rideterminazione delle aree 

11 597.914,206 4.633.326,980 Strada Provinciale n. 53 
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C - SISTEMA DELLE TUTELE 

6.1 - Struttura geomorfologica 

6.1.1 - Componenti geomorfologiche 

Rif. Elab. Grafici C1a - C1a1 - C1a2 - C1a3 

6.1.1 - UCP / VERSANTI - Pendenza > 20% 

N. 

ordine 

Coordinate WGS84 UTM 33N Localizzazione e variazioni rispetto alle perimetrazioni 

attuale del PPTR X Y 

1 596.046,540 4.638.135,513 

Geotipo presso Città Consolidata: pendenza inferiore al 30%. Si propone 

la variazione delle NTA del PPTR, considerando la pendenza massima 

del 30% 

2 594.936,044 4.639.945,761 

Strada Provinciale n. 52: pendenza inferiore al 30%. Si propone la 

variazione delle NTA del PPTR, considerando la pendenza massima del 

30% 

3 594.322,315 4.640.743,301 
Pendenza inferiore al 30%. Si propone la variazione delle NTA del PPTR, 

considerando la pendenza massima del 30% 

4 590.481,013 4.642.682,120 
Pendenza inferiore al 30%. Si propone la variazione delle NTA del PPTR, 

considerando la pendenza massima del 30% 

5 594.661,568 4.639.522,033 

Strada Provinciale n. 52: pendenza inferiore al 30%. Si propone la 

variazione delle NTA del PPTR, considerando la pendenza massima del 

30% 

6 593.440,332 4.639.235,321 

Strada Provinciale n. 52: pendenza inferiore al 30%. Si propone la 

variazione delle NTA del PPTR, considerando la pendenza massima del 

30% 

7 594.354,673 4.639.194,066 
Pendenza inferiore al 30%. Si propone la variazione delle NTA del PPTR, 

considerando la pendenza massima del 30% 

8 591.416,645 4.642.157,560 

Strada Provinciale n. 52: pendenza inferiore al 30%.  Si propone la 

variazione delle NTA del PPTR, considerando la pendenza massima del 

30% 

9 592.236,891 4.639.709,432 

Strada Provinciale n. 52: pendenza inferiore al 30%. Si propone la 

variazione delle NTA del PPTR, considerando la pendenza massima del 

30% 
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C - SISTEMA DELLE TUTELE 

6.2 - Struttura ecosistemica - ambientale 

6.2.1 - Componenti botanico - vegetazionali 

Rif. Elab. Grafici C3a - C3a1 - C3a2 - C3a3 

6.2.1 - UCP / FORMAZIONI ARBUSTIVE 

N. 

ordine 

Coordinate WGS84 UTM 33N Localizzazione e variazioni rispetto alle perimetrazioni 

attuale del PPTR X Y 

1 594.511,101 4.640.637,850 Località Molinelle: vincolo inesistente 

2 594.590,194 4.640.321,491 Residence Gli Sfingi: vincolo inesistente 

3 593.779,970 4.639.704,245 Vincolo inesistente 

4 595.061,371 4.639.513,303 Località Intreseglio: vincolo inesistente 

5 595.447,144 4.639.254,169 Località Intreseglio: vincolo inesistente 

6 595.913,397 4.638.936,344 Strada Provinciale n. 52: vincolo inesistente 

7 596.450,752 4.638.040,827 Spiaggia San Lorenzo: vincolo inesistente 

8 596.853,608 4.637.443,077 Via Porta Aviane, ricadente in Città Consolidata: comunque inesistente 

9 596.516,045 4.637.440,275 Località La Chiesuola: vincolo inesistente 

10 596.285,624 4.637.318,824 Località La Chiesuola: vincolo inesistente 

11 
597.710,022 4.637.162,246 

Via Simone Giermani, ricadente in Città Consolidata: comunque 

inesistente 

12 597.372,521 4.636.314,929 Strada interna su Lungomare Enrico Mattei: vincolo inesistente 

13 597.104,438 4.634.852,147 Strada interna su Lungomare Enrico Mattei: vincolo inesistente 

14 597.226,337 4.634.780,107 Strada interna su Lungomare Enrico Mattei: vincolo inesistente 

15 597.683,819 4.633.778,832 Strada Provinciale n. 53: vincolo inesistente 

16 597.986,088 4.633.246,199 Strada Provinciale n. 53: vincolo inesistente 

17 
598.278,309 

4.632.782,594 
Località Torre di Porto Nuovo - Strada Provinciale n. 53: vincolo 

inesistente 

18 590.150,875 4.632.832,049 Località Cimone Santissimo: vincolo inesistente 

19 591.000,185 4.630.956,044 Località Terranova: vincolo inesistente 

20 589.618,856 4.633.531,814 Località Pietramena: vincolo inesistente 
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21 590.077,552 4.634.232,037 Località Fico Eterno: vincolo inesistente 

22 592.825,043 4.640.899,327 Strada Provinciale n. 53: vincolo inesistente 

 

C - SISTEMA DELLE TUTELE 

6.2 - Struttura ecosistemica - ambientale 

6.2.1 - Componenti botanico - vegetazionali 

Rif. Elab. Grafici C3a - C3a1 - C3a2 - C3a3 

6.2.1 - UCP / PASCOLI NATURALI 

N. 

ordine 

Coordinate WGS84 UTM 

33N 
Localizzazione e variazioni rispetto alle perimetrazioni attuale 

del PPTR 
X Y 

1 595.219,420 4.639.596,196 Località Intreseglio: vincolo inesistente 

2 595.427,714 4.639.431,975 Località Intreseglio: vincolo inesistente 

3 598.517,795 4.631.021,951 Strada Provinciale n. 53: vincolo inesistente 

4 597.824,551 4.630.532,836 Strada Provinciale n. 53: vincolo inesistente 

 

C - SISTEMA DELLE TUTELE 

6.2 - Struttura ecosistemica - ambientale 

6.2.1 - Componenti botanico - vegetazionali 

Rif. Elab. Grafici C3a - C3a1 - C3a2 - C3a3 

6.2.1 - BP / BOSCO - FORESTA & 6.2.1 - UCP / RISPETTO BOSCHI 

N. 

ordine 

Coordinate WGS84 UTM 

33N 
Localizzazione e variazioni rispetto alle perimetrazioni attuale 

del PPTR 
X Y 

1 592.377,428 4.641.385,347 Strada provinciale n. 52: vincolo inesistente 

2 596.029,155 4.636.579,629 Vincolo inesistente 

3 596.231,997 4.636.694,029 Vincolo inesistente 

4 596.551,596 4.636.845,422 Vincolo inesistente 

5 596.526,759 4.637.193,903 Riconfinamento su limite Città Consolidata 

6 596.280,145 4.637.216,302 Riconfinamento su limite Città Consolidata 

7 595.826,666 4.637.303,691 Riconfinamento su limite Città Consolidata 

8 596.130,051 4.638.109,466 Riconfinamento su limite Città Consolidata 
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2E) LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA D’USO DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI 

CONTESTI 

L’articolo 97 “Termini e procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e 

provinciali e loro varianti” delle NTA del PPTR approvato, al comma 5 prevede che “ qualora nel corso della Conferenza 

di servizi gli approfondimenti prodotti dal Comune, supportati da adeguati documenti ed elaborati descrittivi analitici, 

propongano  una disciplina d’uso adeguata alla scala adottata di maggior dettaglio rispetto a quella del PPTR, l’Ente 

stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR che, se condivise dalla Regione e dal 

Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR …”. 

Alla luce della possibilità offerta dalla normativa del piano paesaggistico, nell’ambito della presente Variante 

di adeguamento, il Comune di Vieste ha proceduto alla verifica della discipline d’uso relativa a beni paesaggistici e 

ulteriori contesti rispetto alle fattispecie specifiche riscontrabili nel territorio comunale, evidenziando eventuali 

problematiche di attuazione e proposto, sulla scorta di approfonditi elaborati analitici, le eventuali rettifiche e/o 

integrazioni alla normativa di PPTR. 

In sede di adeguamento si propongono due differenti fattispecie di modifiche alla disciplina d’uso definita dal 

PPTR: 

· proposte di modifica alle NTA del PPTR che, qualora accolte, possano avere validità per l’intero territorio 

regionale; 

· proposte di modifica alle NTA del PPTR connesse a specifiche situazioni locali, in alcuni casi riferibili anche ad 

un singolo specifico bene o contesto, recepite esclusivamente nella normativa del PRG adeguato. 
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L’ADEGUAMENTO DEL PRG VIGENTE 

 

3A) - L’ACQUISIZIONE NEGLI ELABORATI DI PRG DELLA NORMATIVA D’USO (DIRETTIVE E INDIRIZZI) 

RELATIVA AGLI AMBITI PAESAGGISTICI 

Il PPTR articola il territorio regionale in undici ambiti paesaggistici e a ciascun ambito corrisponde la relativa 

scheda nella quale (ai sensi dell’art. 135 del Codice) sono individuate le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di 

riferimento, gli obiettivi di qualità paesaggistica e le specifiche normative d’uso. 

Nello specifico ogni scheda di ambito si compone di tre sezioni:  

a) Descrizione strutturale di sintesi;  

b) Interpretazione identitaria e statutaria;  

c) Lo scenario strategico. 

Le Sezioni A) e B) consentono di individuare gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le specifiche 

caratteristiche di ciascun ambito e di riconoscerne i conseguenti valori paesaggistici. La Sezione C) riporta gli obiettivi 

di qualità e le normative d'uso e i progetti per il paesaggio regionale a scala d’ambito. 

Ai sensi dell’art. 36 comma 5 delle NTA del PPTR, i piani urbanistici locali approfondiscono le analisi contenute 

nelle schede di ambito relativamente al territorio di riferimento e specificano, in coerenza con gli obiettivi di qualità e le 

normative d'uso di ciascun ambito, le azioni e i progetti necessari alla attuazione del PPTR. 

Gli obiettivi di qualità indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, 

pubblici e privati, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione ed il recupero dei valori paesaggistici 

riconosciuti all’interno degli ambiti, nonché il minor consumo del territorio. 

Ai sensi dell’art. 37 comma 4 delle NTA del PPTR, il perseguimento degli obiettivi di qualità del Piano è 

assicurato dal rispetto della normativa d'uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione 

C2) delle schede degli ambiti paesaggistici (nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i 

beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento). 

Il territorio comunale di Vieste ricade nell’Ambito paesaggistico n. 1 “Gargano”. 

Le due tabelle di seguito allegate fanno riferimento la prima alle invarianti strutturali e alle regole di 

riproducibilità riconosciute dal PPTR per le principali figure territoriali, ricadenti nei due ambiti paesaggistici citati, che 

comprendono il territorio comunale di Vieste (cfr. Sezione B.2.3 delle Schede d’Ambito contenute nel PPTR); la 

seconda agli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale e alla normativa d’uso (indirizzi e direttive) definiti per ciascun 

Ambito (cfr. Sezione C2 delle Schede d’Ambito contenute nel PPTR). 

Nella prima tabella, accanto alle invarianti strutturali e alle regole di riproducibilità riconosciute dal PPTR, sono 

evidenziati gli indirizzi per l’elaborazione della Variante di adeguamento del PRG, con specifico riferimento alle regole 

da definire al fine di implementare il sistema delle tutele integrato nello strumento urbanistico adeguato. 
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Nella seconda tabella, accanto agli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale e alla normativa d’uso 

(indirizzi e direttive) definiti per ciascun Ambito paesaggistico dal PPTR, sono evidenziati gli indirizzi per l’elaborazione 

della Variante di adeguamento del PRG, con specifico riferimento ai “materiali” che costituiranno il nuovo strumento 

urbanistico e che derivano direttamente o indirettamente dagli spunti offerti dal Piano paesaggistico regionale e dalla 

messa in coerenza con indirizzi e direttive dello stesso PPTR. Tali materiali sono distinti tra quelli riferibili al Quadro 

conoscitivo (QC), quelli riferibili al Quadro progettuale (QP), quelli di natura più specificatamente normativa (NTA) e 

quelli assimilabili a linee guida di supporto all’attuazione del Piano (LG). 
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AMBITO 1: GARGANO: COSTA ALTA DEL GARGANO 

Invarianti strutturali Regole di riproducibilità Indirizzi per la variante di adeguamento (TUTELE) 

Il sistema idrogeomorfologico della costa alta costituito: dal 

reticolo centripeto di vallecole e gole fluvio-carsiche (dette 

“valloni”) terminanti sulla costa in piccole piane alluvionali e 

intervallate da una serie continua di punte o promontori dalle 

ripe frastagliate e scoscese. Tale sistema, oltre a rappresentare 

una rete di connessione idrologica ed ecologica tra le foreste 

dell'entroterra e la costa, assume un alto valore paesaggistico 

per la singolarità e spettacolarità delle sue forme; 

- Occupazione antropica delle piane alluvionali e dei loro 

versanti con strutture di ricezione turistica; 

- Interruzione idraulica dei valloni con: briglie, infrastrutture, o 

l'artificializzazione di alcuni tratti; 

- Dalla salvaguardia della leggibilità del sistema nel suo 

complesso e dalla salvaguardia della continuità idraulica ed 

ecologica dei valloni carsici e delle piane alluvionali; 

Il sistema agro-ambientale costiero costituito da: 

le colture orticole, i vigneti e gli oliveti delle piane alluvionali; gli 

arboreti terrazzati dei versanti, caratterizzati in prevalenza da 

oliveti in coltura promiscua (mandorleti e frutteti), agrumeti e 

dalle relative opere di sistemazione idraulico-agrarie 

consolidatesi storicamente (terrazzi, muretti a secco di 

contenimento, canali di scolo, ecc.) che rivestono un importante 

valore agro-ambientale, culturale e paesaggistico, nonché 

idrogeomorfologico (per il loro ruolo di consolidamento dei 

versanti e regimazione delle acque); le pinete e la macchia 

mediterranea delle dorsali dei promontori e dei valloni carsici; 

-Progressiva contrazione e alterazione strutturale del tessuto 

agro produttivo legato alla coltura degli agrumi e dei frutteti 

terrazzati; 

- Abbandono dei terrazzamenti; 

- Semplificazione delle trame e dei mosaici agrari; 

-Incendi frequenti delle pinete e della macchia mediterranea 

con conseguente scomparsa delle formazioni vegetali naturali; 

- Scomparsa delle colture orticole a favore di insediamenti 

residenziali e strutture turistiche; 

Dalla salvaguardia e valorizzazione: 

- della complessità e varietà dei mosaici colturali terrazzati 

tradizionali (oliveto-agrumeto) dei versanti e delle relative 

sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzi, muretti a secco di 

contenimento, canali di scolo, ecc.) che ne costituiscono 

l'ossatura; 

- delle colture orticole delle piane alluvionali; 

- delle pinete delle dorsali e dei valloni. 
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La morfotipologia insediativa di lunga durata del “sistema 

lineare costiero”, caratterizzata dalla teoria di centri che si 

sviluppano lungo la strada litoranea (SS Garganica) e si 

collocano in forma compatta su promontori contigui a piccole 

cale utilizzate storicamente come approdi; 

-Espansione edilizia dei centri costieri a valle dei promontori, in 

corrispondenza delle cale sottostanti; 

- Dal mantenimento della continuità delle relazioni funzionali e 

visive tra i centri costieri posti sui promontori e dalla tutela della 

loro individualità, evitando lo sfrangiamento a valle e 

prevedendo espansioni urbane in coerenza con la struttura 

geomorfologica che li ha condizionati storicamente; 

Il sistema delle torri costiere che si sviluppano lungo la strada 

litoranea (SS Garganica) in corrispondenza di avamposti 

naturali sul mare e che, proprio in considerazione di questa loro 

posizione, oltre al valore storico culturale, assumono anche un 

alto valore paesaggistico, quali fulcri visivi di pregio e potenziali 

punti di belvedere sulla costa; 

- Degrado dei siti e dei manufatti; -Dall'integrità e dalla leggibilità del sistema di torri costiere 

quali fulcri visivi e punti panoramici del paesaggio della costa 

alta. 
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AMBITO 1: GARGANO :COSTA ALTA DEL GARGANO 

 Normativa d'uso Indirizzi per la Variante di adeguamento 

Obiettivi di qualità paesaggistica e 

territoriale d’Ambito 

Indirizzi Direttive 

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei 

piani e nei programmi di 

competenza, nonché i soggetti 

privati nei piani e nei progetti 

che comportino opere di 

rilevante trasformazione 

territoriale devono tendere a: 

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di 

competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti 

che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale: 

A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche 

1.Garantire l’equilibrio geomorfologico dei 

bacini idrografici; 

2.Migliorare la qualità ambientale del 

territorio. 

1.2 Salvaguardare e valorizzare la 

ricchezza e la diversità dei paesaggi 

regionali dell’acqua; 

1.3 Garantire la sicurezza 

idrogeomorfologica del territorio, 

- tutelare la permeabilità dei 

suoli atti all’infiltrazione delle 

acque meteoriche ai fini della 

ricarica della falda idrica e della 

sicurezza idraulica; 

- individuano e tutelano le manifestazioni carsiche con 

riferimento particolare alle doline alle vore e agli inghiottitoi; 

- prevedono misure atte a contrastare le occupazioni e le 

trasformazioni irreversibili dei suoli naturali carsici; 
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tutelando le specificità degli assetti 

naturali. 

1. Garantire l’equilibrio geomorfologico 

dei bacini idrografici; 

1.3. Garantire la sicurezza 

idrogeomorfologica del territorio, 

tutelando le specificità degli assetti 

naturali. 

- riqualificare gli assetti idraulici 

dei valloni garganici al fine di 

garantire lo smaltimento delle 

piene in condizioni di sicurezza 

per le popolazioni e le 

infrastrutture; 

- prevedono l’uso di tecniche a basso impatto ambientale e il 

ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, per la 

mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico nelle aree 

a maggior pericolosità; 

- impediscono ulteriori artificializzazioni dei corsi d’acqua; 

- assicurano che sia evitata l’occupazione antropica delle 

aree di versante e di scarpata e delle piane alluvionali allo 

sbocco dei valloni; 

 

1. Garantire l’equilibrio geomorfologico 

dei bacini idrografici; 

9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi 

costieri. 

- conservare gli equilibri 

idrologici e idrogeologici dei 

bacini idrografici e della 

dinamica costiera in particolare 

nella aree lagunari; 

- approfondiscono il livello di conoscenza delle lagune e delle 

aree umide costiere, delle foci fluviali e delle aree retrodunali 

al fine della loro tutela integrata; 

- conservano o ripristinano la naturalità dei canali lagunari 

che garantiscono il ricambio idrico tra laguna e mare; 

- prevedono misure per eliminare la presenza di attività 

incompatibili per il loro forte impatto sulla qualità delle acque 

quali l’insediamento abusivo, scarichi, l’itticoltura e 

l’agricoltura intensiva; 

 

1. Garantire l’equilibrio geomorfologico 

dei bacini idrografici; 

- tutelare e valorizzare gli 

articolati assetti morfologici 

naturali delle valli in cui si 

- individuano e tutelano gli elementi geomorfologici naturali 

più significativi del rilievo garganico (valli fluviali, terrazzi 

morfologici) e dei geositi; 
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1.2 Salvaguardare e valorizzare la 

ricchezza e la diversità dei paesaggi 

regionali dell’acqua. 

sviluppano i corsi d’acqua 

garganici; 

1. Garantire l’equilibrio geomorfologico 

dei bacini idrografici; 

9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi 

costieri. 

- tutelare gli equilibri 

morfodinamici degli ambienti 

costieri dai fenomeni erosivi 

indotti da opere di 

trasformazione; 

- prevedono una specifica valutazione della compatibilità 

delle opere e/o costruzioni esistenti in rapporto alle 

dinamiche geomorfologiche e meteo marine dei siti 

interessati e ne promuovono l’eventuale delocalizzazione 

finalizzata al ripristino degli equilibri morfodinamici; 

- impediscono ulteriori realizzazioni di opere costiere. 

 

 

 

A.2 Strutture e componenti Ecosistemiche-Ambientali 

2. Migliorare la qualità ambientale del 

territorio; 

2.2 Aumentare la connettività e la 

biodiversità del sistema ambientale 

regionale; 

2.7 Contrastare il consumo di suoli 

agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed 

edilizi. 

- salvaguardare e migliorare la 

funzionalità ecologica; 

- approfondiscono il livello di conoscenza delle 

componenti e della funzionalità degli ecosistemi; 

- definiscono specificazioni progettuali e normative al 

fine dell’implementazione della Rete ecologica 

Regionale per la tutela della biodiversità; 

- prevedono, promuovono e incentivano la 

realizzazione del progetto territoriale della Rete 

ecologica polivalente approfondendola alla scala 

locale; 
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- prevedono, interventi, misure e azioni finalizzate a 

creare connessioni funzionali tra gli ecosistemi 

frammentati dal periplo stradale garganico (SS89, SP 

52, SP 53, SS 89) e dalle strade di attraversamento 

della regione lagunare di Lesina e Varano (SP40/ e 

SP41) nei punti di maggiore ostacolo; 

- evitano trasformazioni che compromettano la 

funzionalità della rete ecologica; 

2. Migliorare la qualità ambientale del 

territorio. 

- salvaguardare i valori naturali 

e paesaggistici dei valloni 

discendenti dai versanti 

garganici e del mosaico 

agropastorale della piana di 

Vieste; 

- assicurano la salvaguardia del sistema dei valloni 

garganici al fine di preservare e implementare la sua 

funzione di corridoio ecologico multifunzionali di 

connessione tra la costa e le aree naturali interne, 

anche attraverso l’eliminazione di eventuali detrattori 

attraverso l’uso di metodi e tecniche dell’ingegneria 

naturalistica.; 

- assicurano la salvaguardia, recupero e 

valorizzazione della complessità del mosaico 

agroambientale della piana di Vieste; 

 

2. Migliorare la qualità ambientale del 

territorio. 

- salvaguardare e valorizzare la 

multifunzionalità degli 

ecosistemi forestali costieri 

(pinete, macchia mediterranea) 

- prevedono la conservazione degli ecosistemi forestali 

di maggiore rilievo naturalistico (Foresta Umbra, Bosco 

Sfilzi, Bosco Quarto, ecc…); 
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e delle formazioni mesofile e 

termofile garganiche (faggete, 

cerrete, leccete, ecc...); 

- prevedono la gestione dei boschi basata sulla 

silvicoltura naturalistica; 

 

- prevedono nelle aree forestali di minore valore 

naturalistico attività connesse alla fruizione sostenibile; 

- prevedono la conservazione, promuovono e 

incentivano l’ampliamento e il ripristino delle 

formazioni forestali costiere (pinete, formazione a 

macchia mediterranea, leccete) attraverso il recupero 

delle aree percorse da incendi; la razionalizzazione 

delle attività esistenti connesse al turismo al fine di 

preservarne la funzionalità e la difesa dagli incendi; 

- promuovono il miglioramento e la razionalizzazione 

della raccolta e della trasformazione dei prodotti del 

bosco e della relativa commercializzazione; 

2. Migliorare la qualità ambientale del 

territorio; 

 

4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi 

rurali storici; 

 

- tutelare gli ecosistemi 

silvopastorali aperti per il 

mantenimento della diversità 

ecologica; 

- prevedono, incentivano e promuovono il presidio 

ambientale negli ecosistemi silvopastorali aperti 

attraverso il sostegno alle attività economiche legate 

alla pastorizia, anche in associazione ad attività di 

accoglienza turistica; 
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4.2 Promuovere il presidio dei territori 

rurali. 

1. Garantire l’equilibrio geomorfologico 

dei bacini idrografici; 

 

2. Migliorare la qualità ambientale del 

territorio; 

 

9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi 

costieri. 

- riqualificare le aree costiere 

degradate, aumentando la 

resilienza ecologica della fascia 

costiera; 

- prevedono misure finalizzate al ripristino dei sistemi 

naturali di difesa dall’erosione e dall’intrusione salina e 

dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili; 

- prevedono l’ampliamento delle zone umide costiere 

al fine di contrastare l’intrusione salina e ricaricare la 

falda acquifera; 

- prevedono misure finalizzate alla riqualificazione 

ecologica delle reti di bonifica presenti intorno alle 

lagune di Lesina e Varano, attraverso la rinaturazione 

con tecniche dell’ingegneria naturalistica e 

dell’architettura del paesaggio delle sponde dei canali, 

dei percorsi poderali e dei bacini artificiali ad uso irriguo 

rispettivamente come microcorridoi ecologici 

multifunzionali e come stepping stone integrati nella 

rete ecologica regionale; 

 

9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi 

costieri; 

 

9.6 Decomprimere la costa attraverso 

progetti di delocalizzazione 

- salvaguardare e valorizzare le 

aree costiere del Gargano libere 

da insediamenti, con particolare 

riferimento agli istmi delle 

Lagune di Lesina e Varano. 

- individuano, anche cartograficamente, nei propri 

strumenti conoscitivi e di pianificazione le aree costiere 

libere da insediamenti al fine di preservarne l’integrità. 
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A.3 Strutture e componenti antropiche e storico culturali 

A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali 

4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi 

rurali storici; 

4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei 

paesaggi rurali storici. 

- salvaguardare l’integrità, le 

trame e i mosaici colturali dei 

territori rurali di interesse 

paesaggistico che 

caratterizzano l’ambito, con 

particolare riguardo (i) all’uliveto 

terrazzato dei versanti garganici 

e dei valloni; (ii) alle agrumete 

residuali di versante e le oasi 

agrumarie di Vico, Rodi e 

Ischitella, 

(iii) al mosaico agro-silvo-

pastorale dell’altopiano carsico, 

(iv) ai relitti dei coltivi tipici delle 

piccole pianure alluvionali 

garganiche caratterizzati 

dall’alternanza di colture ortive e 

vigneti con mandorli, agrumi e 

carrubi; 

- individuano e perimetrano nei propri strumenti di 

pianificazione, i paesaggi rurali descritti a fianco al fine 

di tutelarne l’integrità, con particolare riferimento alle 

opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i 

fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici; 

- individuano ai fini della loro tutela le sistemazioni 

idraulico-agrarie caratterizzanti gli oliveti dei versanti 

garganici (terrazzamenti e ciglionamenti), con 

particolare riferimento alle aree di Monte S. Angelo e 

Mattinata; 

- incentivano la conservazione dei beni diffusi del 

paesaggio rurale quali le architetture minori in pietra e 

i muretti a secco; 

- incentivano la conservazione dello specifico rapporto 

tra gli spazi destinati alla produzione agricola e gli 

ambienti seminaturali del Gargano. 

- incentivano le produzioni tipiche di qualità del 

Gargano e le molteplici cultivar storiche anche come 

fattore di competitività del turismo dei circuiti 

enogastronomici; 
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3.Valorizzare i paesaggi e le figure 

territoriali di lunga durata. 

3.4 Favorire processi di 

autoriconoscimento e riappropriazione 

identitaria dei mondi di vita locali; 

4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei 

paesaggi rurali storici; 

9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi 

costieri; 

9.1 Salvaguardare l’alternanza storica di 

spazi inedificati ed edificati lungo la costa 

pugliese. 

- riqualificare i paesaggi della 

bonifica, valorizzando il sistema 

di segni e manufatti legati alla 

cultura idraulica storica; 

- riqualificare il sistema di poderi 

della Riforma Agraria attraverso 

una conversione multifunzionale 

dell’agricoltura; 

- individuano la rete di canali e strade poderali ai fini 

della loro valorizzazione come micro-corridoi ecologici 

e come itinerari ciclo-pedonali, con particolare 

riferimento ai sistemi prospicienti la laguna di Lesina; 

- prevedono, promuovono e incentivano forme 

innovative di attività turistica (agriturismo e albergo 

diffuso) finalizzati al recupero del patrimonio edilizio 

rurale esistente; 

 

4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi 

rurali storici 

4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei 

paesaggi rurali storici; 

4.4 Valorizzare l’edilizia e manufatti rurali 

tradizionali anche in chiave di ospitalità 

agrituristica; 

5. Valorizzare il patrimonio 

identitarioculturale insediativo; 

- valorizzare l’edilizia rurale 

storica diffusa; 

- individuano l’edilizia rurale storica e incentivano la 

conservazione della funzione produttiva e di presidio 

agricolo; 
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A.3 Strutture e componenti antropiche e storico culturali 

A.3.2 Componenti dei paesaggi urbani 

5.3 Favorire il restauro e la 

riqualificazione delle città storiche; 

2.4 Elevare il gradiente ecologico degli 

agroecosistemi; 

2.8 Elevare il gradiente ecologico degli 

ecomosaici; 

6. Riqualificare i paesaggi degradati delle 

urbanizzazioni contemporanee; 

6.8 Potenziare la multifunzionalità delle 

aree agricole periurbane; 

6.11 Contrastare la proliferazione delle 

aree industriali nel territorio rurale; 

9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi 

costieri; 

9.1 Salvaguardare l’alternanza storica di 

spazi inedificati ed edificati lungo la costa 

pugliese. 

- valorizzare la multifunzionalità 

degli spazi rurali nelle aree 

interne a maggiore produttività 

agricola e nelle aree 

dell’insediamento costiero. 

- prevedono, promuovono e incentivano la 

conservazione e il reimpianto dell’apparato 

vegetazionale connesso alle sistemazioni idraulico-

agrarie tradizionali (siepi intercolturali, vegetazione di 

ripa, spazi inerbiti); 

- prevedono, promuovono e incentivano lo sviluppo di 

sistemi agricoli periurbani e costieri di qualità. 
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3. Valorizzare i paesaggi e le figure 

territoriali di lunga durata; 

5. Valorizzare il patrimonio identitario 

culturaleinsediativo; 

6. Riqualificare i paesaggi degradati delle 

urbanizzazioni contemporanee. 

- valorizzare i caratteri strutturali 

degli impianti urbani dei centri di 

mezza costa di Mattinata e Rodi 

Garganico, i centri costieri di 

Vieste e Peschici, il centro 

lacustre di Lesina, i centri 

montani di Monte Sant’Angelo, 

Vico del Gargano; 

- prevedono la riqualificazione dei fronti urbani dei 

centri garganici, mantenendo le relazioni qualificanti 

tra insediamento e spazi aperti; 

 

5. Valorizzare il patrimonio identitario 

culturaleinsediativo; 

5.6 Riqualificare e recuperare l’uso delle 

infrastrutture storiche (strade, ferrovie, 

sentieri, tratturi); 

5.8 Valorizzare e rivitalizzare i paesaggi e 

le città storiche dell’interno 

8. Progettare la fruizione lenta dei 

paesaggi; 

9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi 

costieri della Puglia; 

9.3 Salvaguardare la diversità e varietà 

dei paesaggi costieri storici della Puglia; 

- valorizzare per usi turistici le 

aree interne del Parco del 

Gargano, dei centri storici 

subcostieri di Poggio Imperiale, 

Apricena, Sannicandro 

Garganico, Cagnano Varano, 

Carpino, Ischitella, Vico G., 

Mattinata, Monte S. Angelo; 

- individuano, anche cartograficamente, le 

urbanizzazioni paesaggisticamente improprie e 

abusive, e ne mitigano gli impatti attraverso eventuali 

arretramenti dalla costa e delocalizzazione anche 

attraverso modalità perequative; 

- potenziano i collegamenti costa-interno al fine di 

integrare il turismo balneare con gli altri settori turistici 

(storico-culturale, naturalistico, rurale, 

enogastronomico), e di decomprimere il sistema 

ambientale costiero; 

- prevedono, promuovono e incentivano la 

realizzazione di reti di alberghi diffusi attraverso il 

recupero del patrimonio edilizio rurale sub-costiero 

(masserie e sistemi di poderi della Riforma Agraria); 
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9.4 Riqualificare ecologicamente gli 

insediamenti a specializzazione turistico-

balneare. 

6. Riqualificare i paesaggi degradati delle 

urbanizzazioni contemporanee; 

6.3 Definire i margini urbani e i confini 

dell’urbanizzazione; 

6.4 Contenere i perimetri urbani da nuove 

espansioni edilizie e promuovere politiche 

per contrastare il consumo di suolo; 

6.5 Promuovere la riqualificazione, la 

ricostruzione, e il recupero del patrimonio 

edilizio esistente; 

6.6 Promuovere la riqualificazione delle 

urbanizzazioni periferiche; 

6.7 Riqualificare gli spazi aperti periurbani 

e/o interclusi; 

6.8 Potenziare la multifunzionalità delle 

aree agricole periurbane. 

- potenziare le relazioni 

paesaggistiche, ambientali, 

funzionali delle urbanizzazioni 

periferiche, innalzandone la 

qualità abitativa e riqualificando 

gli spazi aperti periurbani e 

interclusi; 

- specificano, anche cartograficamente, nei propri 

strumenti di pianificazione, gli spazi aperti interclusi dai 

tessuti edilizi urbani e gli spazi aperti periurbani; 

 

- ridefiniscono i margini urbani, al fine di migliorare la 

transizione tra il paesaggio urbano e quello della 

campagna aperta; 

- riconnettono le periferie con i servizi urbani nei centri 

di riferimento, in particolare per le periferie dei centri di 

Manfredonia, Vieste, Monte Sant’Angelo, Rodi 

Garganico; 

- prevedono, promuovono e incentivano la 

realizzazione di greenbelt nei margini urbani, parchi di 

cintura, forestazioni periurbane, in coerenza con 

quanto indicato dallo scenario strategico “Patto 

città/campagna” ai fini di potenziare il rapporto di 

scambio alimentare, ricreativo, igienico, fruitivo fra città 

e campagna ai diversi livelli territoriali; 
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- riqualificano sia dal punto di vista edilizio che 

urbanistico il tessuto urbano periferico con funzione 

ricettiva dei flussi di turismo religioso e di cura di San 

Giovanni Rotondo; 

4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi 

rurali storici. 

5. Valorizzare il patrimonio identitario 

culturaleinsediativo 

4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei 

paesaggi rurali storici; 

4.5 Salvaguardare gli spazi rurali e le 

attività agricole. 

- riqualificare e restaurare i 

paesaggi della Riforma Agraria, 

in particolare elevando la 

riconoscibilità dei paesaggi posti 

ad ovest dei laghi di Lesina e 

Varano, e valorizzando il 

rapporto degli stessi con le aree 

agricole contermini; 

- individuano, anche cartograficamente, nei propri 

strumenti conoscitivi e di pianificazione gli elementi 

(edifici, manufatti, infrastrutture, sistemazioni e 

partizioni rurali) ai fini di garantirne la tutela; 

- evitano la proliferazione di edificazioni che snaturano 

il rapporto tra edificato e spazio agricolo caratteristico 

delle modalità insediative della Riforma; 

 

5. Valorizzare il patrimonio identitario 

culturaleinsediativo; 

5.5 Recuperare la percettibilità e 

l’accessibilità monumentale alle città 

storiche. 

- tutelare e valorizzare le 

specificità e i caratteri identitari 

dei waterfront dei centri storici 

garganici, in particolare dei 

centri storici costieri garganici: 

Rodi Garganico, Peschici, 

Vieste, Manfredonia, Siponto, e 

preservare le relazioni fisiche e 

visive tra insediamento, 

- salvaguardano la mixité funzionale e sociale dei 

quartieri portuali storici con particolare rispetto per la 

valorizzazione delle tradizioni marinare e 

cantieristiche; 
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paesaggio marino e paesaggio 

rurale storico; 

4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi 

rurali storici; 

5. Valorizzare il patrimonio identitario 

culturaleinsediativo. 

- tutelare e valorizzare il 

patrimonio di beni culturali 

garganici nei contesti di valore 

agro-ambientale; 

- individuano, anche cartograficamente, e tutelano le 

testimonianze della cultura idraulica della regione 

lagunare di Lesina e Varano (antichi manufatti per la 

pesca e l’acquacoltura, trabucchi garganici, casini per 

la pesca e la caccia presenti sugli istmi di Bosco Isola 

e intorno alle lagune, sciali, idrovore e altri manufatti 

della bonifica idraulica); 

- individuano anche cartograficamente, e tutelano le 

tracce di insediamenti preistorici e rupestri presenti 

nelle grotte marine garganiche, nonché i sistemi di ville 

storiche di Rodi Garganico, promuovendone il 

recupero nel rispetto delle loro relazioni con il 

paesaggio rurale storico; 

- prevedono, favoriscono, promuovono e incentivano la 

realizzazione dei progetti di fruizione dei contesti 

topografici stratificati (CTS) di Sannicandro Garganico- 

S. Annea; Peschici-S. Maria di Calena; Monto S. 

Angelo Pulsano; Vieste S. Maria di Merino; Mattinata; 

Siponto-S. Leonardo; Apricena-Castel Pagano; 
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6. Riqualificare i paesaggi degradati delle 

urbanizzazioni contemporanee; 

9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi 

costieri della Puglia; 

9.4 Riqualificare ecologicamente gli 

insediamenti a specializzazione turistico-

balneare 

- promuovere ed incentivare la 

riqualificazione ecologica, 

paesaggistica, urbana e 

architettonica dei tessuti edilizi a 

specializzazione turistica e 

ricettiva del Gargano (Marina di 

Lesina, tratti costieri tra Foce 

Varano e Rodi Garganico, tra 

Isola Chianca e Vieste e a valle 

della piana di Mattinata); 

- riducono l’impatto ambientale e paesaggistico delle 

attrezzature e dei servizi per la balneazione; 

- innalzano la qualità ecologica e ambientale degli 

insediamenti costieri, delle piattaforme turistico 

ricettive, e delle attrezzature per la balneazione con la 

chiusura del ciclo delle acque, la produzione di energia 

attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, l’accessibilità 

con il potenziamento delle reti e dei percorsi 

ciclopedonali; 

- delocalizzano i tessuti residenziali costieri a 

prevalente specializzazione residenziale turistica 

realizzati illegalmente attraverso progetti di 

arretramento, accorpamento, densificazione e 

prevedendo interventi ricostruttivi con metodi e 

tecniche dell’ingegneria naturalistica e dell’architettura 

del paesaggio degli ecosistemi denominati 

storicamente “Bosco Isola”; 

 

9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi 

costieri della Puglia. 

- riqualificare e promuovere 

l’innalzamento della qualità 

costruttiva e della sostenibilità 

ecologica delle piattaforme 

turistico-ricettive presenti lungo 

- individuano, anche cartograficamente, nei propri 

strumenti conoscitivi e di pianificazione le piattaforme 

turistico/ricettive da sottoporre ad azioni di 

riqualificazione, ristrutturazione e trasformazione 
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la costa del Gargano, e in 

particolare da Peschici a Isola la 

Chianca, a Vieste dall’isola La 

Chianca fino a Lido di 

Portonuovo, da Cala San Felice 

a Baia delle Zagare; 

edilizia in sintonia con le tipologie costruttive del 

contesto; 

8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi 

9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi 

costieri della Puglia; 

8.7 Promuovere ed incentivare una 

fruizione costiera sostenibile, multimodale 

e di alta qualità paesaggistica; 

8.8 Valorizzare ed adeguare i 

collegamenti internocosta con modalità di 

spostamento sostenibili, multimodali e di 

alta qualità paesaggistica. 

- riqualificare le infrastrutture di 

collegamento tra la costa e i 

centri sub-costieri di Poggio 

Imperiale, Apricena, 

Sannicandro Garganico, 

Cagnano Varano, Carpino, 

Ischitella, Vico Garganico, 

Mattinata, Monte S. Angelo; 

- prevedono, promuovono e incentivano, l’attuazione 

dei corridoi multimodali internocosta previsti dal 

progetto territoriale del PPTR “Il sistema 

infrastrutturale per la mobilità dolce”; 

 

8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi; 

9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi 

costieri della Puglia; 

9.4 Riqualificare ecologicamente gli 

insediamenti a specializzazione turistico-

balneare; 

- riorganizzare il sistema della 

mobilità all’interno dei principali 

centri turistici costieri del 

Gargano in particolare per 

quanto riguarda le strade 

litoranee di attraversamento 

- prevedono, promuovono e incentivano, la gestione 

sostenibile della mobilità attraverso interventi integrati 

finalizzati a ridurre l’uso individuale dell’auto; 
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9.5 Dare profondita’ al turismo costiero, 

creando sinergie con l’entroterra. 

degli insediamenti turistici di 

recente formazione; 

6. Riqualificare i paesaggi degradati delle 

urbanizzazioni contemporanee; a11.5 

Garantire la qualità paesaggistica e 

ambientale delle aree produttive 

attraverso la definizione di regole e 

valutazioni specifiche. 

- riqualificare le aree produttive 

dal punto di vista paesaggistico, 

ecologico, urbanistico edilizio ed 

energetico; 

- individuano, anche cartograficamente, le aree 

produttive da trasformare prioritariamente in APPEA 

(Aree Produttive Paesaggisticamente e 

Ecologicamente Attrezzate) secondo quanto delineato 

dalle Linee Guida del PPTR; 

 

6. Riqualificare i paesaggi degradati delle 

urbanizzazioni contemporanee. 

a11.5 Garantire la qualità paesaggistica e 

ambientale delle aree produttive 

attraverso la definizione di regole e 

valutazioni specifiche. 

- riqualificare 

paesaggisticamente le aree 

produttive lungo gli assi di 

relazione tra Lesina- Poggio 

Imperiale e da Sannicandro 

verso Torre Mileto. 

- riducono l’impatto visivo/percettivo e migliorano la 

relazione con il territorio circostante e in particolare con 

le aree agricole contermini. 

 

 

 

 

 

A.3.3 Componenti visivo percettive 

3. Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi 

e le figure territoriali di lunga durata. 

- salvaguardare e valorizzare le 

componenti delle figure 

- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi 

insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove 
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territoriali dell’ambito descritte 

nella sezione B.2 della scheda, 

in coerenza con le relative 

regole di riproducibilità; 

infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di 

produzione energetici) che alterino o compromettano 

le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, 

culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano 

la struttura delle figure territoriali al fine di tutelarne 

l’integrità; 

- individuano gli elementi detrattori che alterano o 

interferiscono con le componenti descritte nella 

sezione B.2. alterandone l’integrità e coerenza di 

relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, 

simboliche, ecologiche, al fine di mitigare gli impatti; 

3. Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi 

e le figure territoriali di lunga durata. 

- salvaguardare e valorizzare lo 

skyline del costone del Gargano 

quale elemento caratterizzante 

l’identità regionale e d’ambito, 

evidente e riconoscibile sia dal 

Tavoliere sia dal mare, insieme 

agli altri orizzonti persistenti 

dell’ambito con particolare 

attenzione a quelli individuati dal 

PPTR (vedi sezione A.3.6 della 

scheda); 

- individuano cartograficamente ulteriori orizzonti 

persistenti che rappresentino riferimenti visivi 

significativi nell’attraversamento dei paesaggi 

dell’ambito al fine di garantirne la tutela; 

- impediscono le trasformazioni territoriali che alterino 

il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con 

i quadri delle visuali panoramiche; 

- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi 

insediamenti residenziali, turistici e produttivi, nuove 

infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di 

produzione energetici) che compromettano o alterino il 
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profilo e la struttura del costone garganico 

caratterizzata secondo quanto descritto nella sezione 

B.2; 

3. Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi 

e le figure territoriali di lunga durata. 

- salvaguardare le visuali 

panoramiche di rilevante valore 

paesaggistico, caratterizzate da 

particolari valenze ambientali, 

naturalistiche e storico culturali, 

e da contesti rurali di particolare 

valore testimoniale; 

- individuano cartograficamente le visuali di rilevante 

valore paesaggistico che caratterizzano l’identità 

dell’ambito, al fine di garantirne la tutela e la 

valorizzazione; 

- impediscono le trasformazioni territoriali che 

interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o 

comunque compromettano le particolari valenze 

ambientali storico culturali che le caratterizzano; 

 

7. Valorizzare la struttura estetico-

percettiva dei paesaggi della Puglia; 

7.1 Salvaguardare i grandi scenari 

caratterizzanti l’immagine regionale. 

- valorizzare i grandi scenari e le 

visuali panoramiche come 

risorsa per la promozione, 

anche economica, dell’ambito, 

per la fruizione culturale-

paesaggistica e l’aggregazione 

sociale; 

- incentivano azioni di conoscenza e comunicazione, 

anche attraverso la produzione di specifiche 

rappresentazioni, dei valori paesaggistici descritti nella 

sezione B.2; 

 

5. Valorizzare il patrimonio identitario 

culturale-insediativo. 

7. Valorizzare la struttura estetico-

percettiva dei paesaggi della Puglia; 

- salvaguardare, riqualificare e 

valorizzare i punti panoramici 

posti in corrispondenza: dei 

nuclei insediativi principali; delle 

- verificano i punti panoramici potenziali indicati dal 

PPTR ed individuano cartograficamente gli altri siti 

naturali o antropico-culturali da cui è possibile cogliere 

visuali panoramiche di insieme delle “figure territoriali”, 
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7.2 Salvaguardare i punti panoramici e le 

visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri 

visivi). 

torri costiere e di qualsiasi altro 

bene architettonico e culturale 

posto in posizione orografica 

privilegiata, accessibile al 

pubblico, dal quale sia possibile 

cogliere visuali panoramiche di 

insieme dei paesaggi 

identificativi delle figure 

territoriali dell’ambito. Con 

particolare riferimento alle 

componenti elencate nella 

sezione A.3.6 della scheda, 

nonché i punti panoramici posti 

in corrispondenza dei terrazzi 

naturali accessibili tramite la 

rete viaria o i percorsi e sentieri 

ciclo-pedonali. Con particolare 

riferimento a quelli posti in 

corrispondenza della Rete della 

Mobilità Dolce individuata nel 

progetto regionale; 

così come descritte nella Sezione B delle schede, al 

fine di tutelarli e promuovere la fruizione paesaggistica 

dell’ambito; 

- individuano i corrispondenti coni visuali e le aree di 

visuale in essi ricadenti al fine di garantirne la tutela; 

- impediscono modifiche allo stato dei luoghi che 

interferiscano con i coni visuali formati dal punto di 

vista e dalle linee di sviluppo del panorama; 

- riducono gli ostacoli che impediscano l’accesso al 

belvedere o ne compromettano il campo di percezione 

visiva e definiscono le misure necessarie a migliorarne 

l’accessibilità; 

- individuano gli elementi detrattori che interferiscono 

con i coni visuali e stabiliscono le azioni più opportune 

per un ripristino del valore paesaggistico dei luoghi e 

per il miglioramento della percezione visiva dagli 

stessi. 

- promuovono i punti panoramici come risorsa per la 

fruizione paesaggistica dell’ambito in quanto punti di 

accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e 

alle bellezze panoramiche; 
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5. Valorizzare il patrimonio identitario 

culturale-insediativo; 

5.6 Riqualificare e recuperare l’uso delle 

infrastrutture storiche (strade, ferrovie, 

sentieri, tratturi); 

7. Valorizzare la struttura estetico-

percettiva dei paesaggi della Puglia; 

7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, 

le ferrovie e i percorsi panoramici e di 

interesse paesistico-ambientale. 

- salvaguardare, riqualificare e 

valorizzare i percorsi, le strade e 

le ferrovie che presentano le 

condizioni per percepire visuali 

identificative dell’ambito. Con 

particolare riferimento alle 

componenti elencate nella 

sezione A.3.6 della scheda; 

- implementano l’elenco delle le strade panoramiche 

indicate dal PPTR ed individuano cartograficamente le 

altre strade da cui è possibile cogliere visuali di insieme 

delle figure territoriali dell’ambito; 

- individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità 

visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le 

trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che 

compromettano le visuali panoramiche; 

 

- definiscono i criteri per la realizzazione delle opere di 

corredo alle infrastrutture per la mobilità (aree di sosta 

attrezzate, segnaletica e cartellonistica, barriere 

acustiche) in funzione della limitazione degli impatti sui 

quadri paesaggistici; 

 

- indicano gli elementi detrattori che interferiscono con 

le visuali panoramiche e stabiliscono le azioni più 

opportune per un ripristino del valore paesaggistico 

della strada; 

 

- valorizzano le strade panoramiche come risorsa per 

la fruizione paesaggistica dell’ambito in quanto canali 
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di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e 

alle bellezze panoramiche; 

5. Valorizzare il patrimonio identitario 

culturale-insediativo; 

5.5 Recuperare la percettibilità e 

l’accessibilità monumentale alle città 

storiche; 

7. Valorizzare la struttura estetico-

percettiva dei paesaggi della Puglia; 

7.4 Salvaguardare e riqualificare i viali 

storici di accesso alla città; 

11. Garantire la qualità territoriale e 

paesaggistica nella riqualificazione, riuso 

e nuova realizzazione delle attività 

produttive e delle infrastrutture. 

- salvaguardare, riqualificare e 

valorizzare i viali di accesso alle 

città e le visuali degli ingressi e 

dei fronti urbani. 

- individuano i viali storici di accesso alle città, al fine di 

garantirne la tutela e ripristinare dove possibile le 

condizioni originarie di continuità visiva verso il fronte 

urbano; 

- impediscono interventi lungo gli assi di accesso storici 

che compromettano, riducendola o alterandola, la 

relazione visuale prospettica del fronte urbano; 

evitando la formazione di barriere e di effetti di 

discontinuità; 

- Impediscono interventi che alterino lo skyline urbano 

o che interferiscano con le relazioni visuali tra asse di 

ingresso e fulcri visivi urbani; 

- attuano misure di riqualificazione dei margini lungo i 

viali storici di accesso alle città attraverso la 

regolamentazione unitaria dei manufatti che 

definiscono i fronti stradali e dell’arredo urbano; 

- prevedono misure di tutela degli elementi presenti 

lungo i viali storici di accesso che rappresentano quinte 

visive di pregio (filari alberati, ville periurbane, ecc…). 
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3B) - L’ACQUISIZIONE NEGLI ELABORATI DI PRG DEI CONTENUTI RELATIVI AI PROGETTI TERRITORIALI 

PER PAESAGGIO 

Il PPTR, in attuazione dei suoi obiettivi generali, esplicita cinque progetti territoriali di rilevanza strategica per 

il paesaggio regionale (cfr. art. 29 delle NTA), progetti per la valorizzazione attiva dei paesaggi della Puglia e finalizzati 

in particolare a elevarne la qualità e fruibilità, con valore di direttiva e da integrare anche nella pianificazione locale, a 

carattere generale e settoriale. 

I progetti riguardano l’intero territorio regionale e sono così denominati: 

a) La Rete Ecologica regionale 

b) Il Patto città-campagna 

c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce 

d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri 

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

I cinque progetti territoriali forniscono risposte ai principali problemi sollevati dagli obiettivi generali del PPTR, 

quali l’elevamento della qualità dei sistemi ambientali e dell’assetto idrogeomorfologico, l’elevamento della qualità 

dell’abitare dei sistemi insediativi urbani e del mondo rurale, l’elevamento delle opportunità di fruizione dei paesaggi 

della Puglia e delle economie ad essi connesse, con particolare attenzione alla valorizzazione integrata del sistema 

costiero, l’elevamento delle opportunità di fruizione dei beni patrimoniali della Puglia nei loro contesti paesaggistici. 

Assumendo gli obiettivi e gli indirizzi del PPTR, i contenuti della Variante di adeguamento rispetto ai cinque 

progetti territoriali individuati dal PPTR sono di seguito sintetizzati: 

· Declinazione a scala locale dei cinque progetti territoriali per il paesaggio 

· Definizione di specifica normativa da includere nelle NTA del PRG adeguato relativa ai singoli materiali che 

compongono i progetti territoriali 

· Elaborazione di eventuali progetti di dettaglio con funzione di indirizzo per l’attuazione dello strumento urbanistico 

generale 

· Definizione di Linee guida per l’attuazione degli interventi compresi nei cinque progetti territoriali 

Di seguito si illustrano brevemente i contenuti e gli obiettivi dei singoli progetti elaborati nell’ambito del PPTR, 

evidenziando per ciascuno di essi gli indirizzi per la successiva fase di adeguamento del PRG al PPTR. 



 
CITTA’ DI VIESTE 

PROVINCIA DI FOGGIA 
Settore Tecnico 

Adeguamento del PRG al PPTR vigente Regione Puglia – Relazione generale 
 

CITTA’ DI VIESTE – Corso L. Fazzini, 29 – 71019 Vieste [FG] 
Pagina 53 / 94 

 

a)  La Rete Ecologica Regionale 

 

Affronta in chiave progettuale, secondo una interpretazione multifunzionale e ecoterritoriale del concetto di 

rete, un disegno ambientale di tutto il territorio regionale volto ad elevarne la qualità ecologica e paesaggistica; 

perseguendo l’obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema, attribuendo funzioni di progetto a tutto il 

territorio regionale (valorizzazione dei gangli principali e secondari, stepping stones, riqualificazione multifunzionale 

dei corridoi, attribuzione agli spazi rurali di valenze di rete ecologica minore a vari gradi di “funzionalità ecologica”); 

riducendo processi di frammentazione del territorio e aumentando i livelli di biodiversità del mosaico paesistico 

regionale. 
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b) Il Patto città-campagna 

 

  

 

Il progetto, a partire dalle analisi sulle forti criticità delle urbanizzazioni contemporanee e dai processi di 

degrado dei paesaggi rurali dovuti ai processi di urbanizzazione della campagna e industrializzazione dell’agricoltura, 

risponde all’esigenza di elevare la qualità dell’abitare sia urbana che rurale con un progetto integrato fra politiche 

insediative e agrosilvopastorali, relativo alla riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni 

diffuse, alla ricostruzione dei margini urbani; alla progettazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli 

multifunzionali; a interventi di riforestazione urbana. 

Il patto città campagna, il cui nome “patto” allude ad una profonda integrazione fra le politiche urbanistiche e 

le politiche agricole ridefinite nella loro valenza multifunzionale, disegna un territorio regionale in cui si percepisce con 

chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini “verdi” le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale. 

Gli elementi costitutivi del “Patto” sono la riformulazione, al margine dei nuovi confini dell’edificato degli antichi 

“ristretti” che qualificavano di orti, frutteti e giardini i margini urbani delle città storiche; i parchi agricoli multifunzionali 

sia di valorizzazione di morfotipi rurali di pregio che possono riqualificare il rapporto fra città e campagna, sia di 

riqualificazione di aree metropolitane degradate; i parchi CO2, di riforestazione periurbana a fini di compensazione di 

zone industriali ad elevato degrado ambientale. 

Articolati risultano gli orientamenti strategici assunti dal PPTR e posti alla base del progetto del patto città - 

campagna, riferibili in particolare a: 
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o Contenere il consumo di suolo agricolo per fermare il degrado ambientale e le diseconomie dell’insediamento 

diffuso, migliorare la perdita dell’immagine urbana e della slabbratura verso la campagna circoscrivendo e 

limitando il processo di dispersione insediativa; 

o Infrastrutturare in termini ecologici gli insediamenti, riconnettendo gli spazi interclusi al territorio rurale, 

promuovendo il risparmio di suolo, di acqua e di energia e l’autoproduzione di energia, attivando pratiche per il 

recupero delle acque piovane e grigie, riprogettando le reti idrico fognarie di aree pubbliche, attrezzature e 

servizi collettivi; 

o Incrementare la superficie a verde e l’indice di imboschimento dell’insediamento, disimpermeabilizando le 

superfici asfaltate; 

o Completare le forme urbane incompiute che nascono spontaneamente e superare l’effetto “suburbio” dovuto 

alla persistenza di caratteri rurali e urbani entrambi incerti e incompleti sotto il profilo formale e funzionale; 

o Riprogettare il bordo urbano, ridefinendo i confini della città: restituire forma compiuta ai fronti urbani verso lo 

spazio agricolo, chiudendo alcune maglie o completando isolati aperti; 

o Creare permeabilità tra lo spazio urbano e quello della campagna attraverso la collocazione sui margini di ampie 

fasce alberate, promuovendo percorsi di attraversamento; 

o Riconnettere i quartieri agli spazi limitrofi, attraverso progetti multiscalari e ricostruire il carattere complesso (dal 

punto di vista funzionale e identitario) dei quartieri: progettare e dare senso allo standard e agli spazi pubblici 

dei tessuti a bassa densità; 

o Integrare i quartieri sia alle grandi trame paesistiche e ambientali alla scala urbana e sia alle reti più minute degli 

spazi aperti nei tessuti urbani; 

o Fare “assorbire” la campagna urbanizzata nello spazio rurale circostante utilizzando progetti di riqualificazione 

ecologica richiamandosi a forme grammatiche e materiali dello spazio rurale; 

o Dissolvere il costruito nella campagna con un progetto di alleggerimento del carico urbano e incremento delle 

superfici alberate e attrezzate a verde sia pubblico che privato; 

o Riqualificare le strade urbanizzate dotandole di centralità lineari, percorsi urbani pedonali e ciclabili, 

riqualificando i fronti strada; ridisegnare la sezione stradale con controviali e spazi verdi, bloccare le edificazioni 

lungo le strade, lasciare tutti i varchi aperti per ricostruire relazioni paesaggistiche tra la strada e la campagna 

e da queste verso la città. 

Il carattere progettuale della rete (che costituisce un sistema regionale di invarianti ambientali cui commisurare 

la sostenibilità dell’insediamento) è attuato a due livelli. Il primo, sintetizzato nella Rete ecologica della biodiversità 

(REB), che mette in valore tutti gli elementi di naturalità della fauna, della flora, delle aree protette, che costituisco il 
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patrimonio ecologico della regione; il secondo, sintetizzato nello Schema direttore della rete ecologica polivalente (SD-

REP) che, che assumendo come base la Rete ecologica della biodiversità, assume nel progetto di rete in chiave 

ecologica i progetti del patto città campagna (ristretti, parchi agricoli multifunzionali, progetti CO2), i progetti della 

mobilità dolce (strade parco, grande spina di attraversamento ciclopedonale nord sud, pendoli, ecc), la riqualificazione 

e la valorizzazione integrata dei paesaggi costieri ( paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, sistemi dunali, ecc); 

attribuendo in questo modo alla rete ecologica un ruolo non solo di elevamento della qualità ecologica del territorio, 

ma anche di progettazione di nuovi elementi della rete a carattere multifunzionale. 
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c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce 

 

 

Il progetto integrato di mobilità dolce nasce dall’esigenza di connettere e mettere a sistema le risorse 

paesistico-ambientali e storico-culturali attraverso il ridisegno e la valorizzazione di una nuova “geografia 

fruitivopercettiva” dei paesaggi pugliesi, strutturata su modalità alternative di godimento e accesso ad ambiti e figure 

territoriali. 

A tal fine il PPTR individua una rete multimodale della mobilità lenta che assicuri la percorribilità del territorio 

regionale, lungo tracciati carrabili, ferroviari, ciclabili o marittimi, che collegano nodi di interconnessione di interesse 

naturale, culturale e paesaggistico e attraversano e connettono, con tratte panoramiche e suggestive, i paesaggi 

pugliesi. 

Un progetto che ha lo scopo di rendere fruibili, sia per gli abitanti che per un turismo culturale e ambientale, 

escursionistico e enogastronomico, appoggiato sui progetti regionali di ospitalità diffusa nei centri urbani dell’interno, i 

paesaggi dell’intero territorio regionale, attraverso la promozione di una rete integrata di mobilità ciclopedonale, in 

treno, in battello, che recupera strade panoramiche, sentieri, tratturi, “pendoli” costieri, ferrovie minori, stazioni, 
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attracchi portuali, strade e edifici di servizio dell’acquedotto pugliese; e che si connette, attraverso il progetto di nodi 

intermodali, alla grande viabilità stradale ferroviaria, aerea e navale. 

Il progetto si avvale di molti capitoli del Piano regionale dei trasporti, soprattutto per le parti relative al recupero dei 

tracciati ferroviari e delle stazioni minori e dei progetti di metro del mare. 
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d) La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri 

 

 

Il progetto assume il sistema costiero come elemento di grande rilevanza patrimoniale e strategica per il futuro 

socioeconomico della Puglia, al fine di bloccare i processi di degrado dovuti alla pressione turistica concentrata a 

ridosso della costa e di valorizzare l’immenso patrimonio (urbano, naturalistico, rurale, paesaggistico) ancora presente, 

sia nel sistema costiero che nei suoi entroterra. 

Rispetto al Piano regionale delle coste, che fa riferimento alla striscia sottile delle aree di pertinenza 

demaniale, il progetto assume a riferimento progettuale e normativo una dimensione profonda del territorio costiero, 

appoggiata sul sistema delle aree protette a vario titolo, per poter attivare progetti di decongestionamento funzionale 

e insediativo che valorizzino appieno il patrimonio, urbano, infrastrutturale, rurale e naturalistico degli gli entroterra 

costieri. 

Il progetto integra su questa fascia costiera, tutti gli altri progetti territoriali di paesaggio, attraverso interventi 

articolati sui water front urbani, sui sistemi dunali, sulle zone umide, sull’agricoltura, sulle urbanizzazioni periferiche, 

sui paesaggi ad alta valenza naturalistica, sui collegamenti infrastrutturali con gli entroterra costieri, sulla navigabilità 

dolce. 
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Tra gli obiettivi del progetto territoriale, da assumere come riferimento nella Variante di adeguamento, vanno 

segnalati: 

· salvaguardia e valorizzazione delle aree inedificate di maggior pregio naturalistico ancora presenti lungo la 

costa; 

· salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi rurali storici, oggi sotto assedio edilizio, 

salvaguardando l’alternanza equilibrata di aree edificate ed aree inedificate e contrastando l’attuale tendenza 

alla formazione di fronti costieri lineari continui; 

· tutela e valorizzazione di tutti i beni patrimoniali che conferiscono al paesaggio costiero caratteri di unicità e 

specificità; 

· riqualificazione ecologicamente orientata dei paesaggi costieri di recente formazione, attraverso progetti 

finalizzati ad incrementare la qualità urbana, architettonica ed ecologica dei nuovi insediamenti, puntando con 

decisione anche sulla riqualificazione e valorizzazione paesaggistica degli ampi sistemi di spazi aperti ancora 

presenti. 

· incremento dell’offerta turistico-ricettiva, anche a servizio della costa, senza ulteriore aumento di cubature; 

· recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio storico della costa e dell’entroterra. 
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e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici 

 

 

ELENCO 

CONTESTI TOPOGRAFICI STRATIFICATI 

1 Gravina - Botromagno 

2 Monte Sannace 

3 Via Appia e Insediamenti rupestri 

4 Torre di Castiglione 

5 Il Pulo - S. Maria di Sovereto 

6 Impalata - S. Procopio 

7 S. Stefano - Villa Meo Evoli 

8 Azetium 

9 Auricarro 

10 Tratturo Melfi-Castellaneta 

11 Belmonte - S. Angelo 

12 Lama Balice 

13 Foce del Canale Reale 

14 Monte Giannecchia - Monte San Biagio 

15 Egnazia- Seppanibale - Lama d’Antico 

16 San Domenico 

17 Torre Canne - Ottava 

18 Infocaciucci 

19 Ostuni - Villanova 

20 Brindisi Foggia di Rau 

21 Canale Gianicola 

22 Canale Reale Francavilla Fontana 

23 Valloni Bottari - Bax 

24 Via Appia Oria - Mesagne 

25 Via Appia Mesagne - Brindisi 

26 S. Vito dei Normanni ed il Sistema Masserie 

27 Monte Salete 

28 Gravina di Riggio 

29 Lama di Penziere/Contrada Lo Noce 
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30 Gravina di Leucaspide 

31 Statte 

32 Masseria Cigliano 

33 Monte Trazzonara 

34 Masseria Badessa 

35 Madonna della Scala 

36 Villaggio rupestre di Petruscio 

37 Villaggio rupestre di Casalrotto 

38 Gravina di Palagialenno 

39 Mar Piccolo Seno di Levante 

40 Galatone 

41 Giurdignano 

42 Rudiae-Cupa 

43 Le Cenate 

44 Acquarica di Lecce 

45 I Fani 

46 Morciano-Salve 

47 Alezio 

48 Vaste-Santi Stefani 

49 Rauccio 

50 Otranto-Valle dell’Idro-Valle delle Memorie 

51 Otranto-San Nicola di Casole-Porto Badisco 

52 Alta valle del Celone 

53 San Ferdinando- San Cassaniello 

54 Aprciena- San Giovanni in Piano 

55 Canne della Battaglia 

56 Canosa 

57 Biccari-Tertiveri 

58 Vieste- Santa Maria di Merino 

59 Monte Sant’Angelo- Pulsano 

60 Sannnicandro Garganico-Sant’Annea 

61 Apricena- Castel Pagano 

62 Peschici-S. Maria di Calena 

63 Torrebianca 

64 Ascoli Satriano-Palazzo d’Ascoli 

65 Saline di Margherita di Savoia 

66 Siponto-San Leonardo 

67 Mattinata 

68 Ascoli S.-Corleto 

69 Montecorvino 

70 Dragonara 

 

Questo progetto si propone di rendere fruibili non solo i singoli beni del patrimonio culturale censiti nella Carta 

dei beni culturali, ma di trattare i beni culturali (puntuali e areali) in quanto sistemi territoriali integrati nelle figure 

territoriali e paesistiche di appartenenza, per la loro valorizzazione complessiva. 

Il progetto regionale riguarda l’organizzazione della fruibilità (funzionale, paesaggistica, culturale) sia dei 

Contesti topografici stratificati, in quanto progetti territoriali, ambientali e paesistici dei sistemi territoriali che ospi tano 

una forte concentrazione di beni, sia aree di grande pregio, sia di aree a forte densità beni culturali e ambientali a 

carattere monotematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali, ecc). 

Questo ultimo progetto salda in modo coerente l’approccio sistemico innovativo della Carta dei Beni culturali, 

integrando questi ultimi nelle invarianti strutturali delle figure territoriali e paesistiche e negli altri progetti territoriali per 
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il paesaggio regionale; contribuendo in questo modo a sviluppare il concetto di territorilizzazione dei beni culturali, già 

fortemente presente in Puglia con le esperienze di archeologia attiva e di formazione degli ecomusei. 

Il passaggio dalla fruizione del singolo bene alla fruizione del sistema territoriale che comprende più beni, 

comporta, oltre alla definizione della perimetrazione di salvaguardia dei beni stessi, l’articolazione di un vero e proprio 

progetto di fruizione culturale, territoriale e paesaggistica del sistema stesso. 

Nelle tabelle che seguono, per ciascun Progetto territoriale di paesaggio, sono evidenziati i principali elementi 

del progetto, il loro ruolo e le azioni, i progetti e gli strumenti normativi così come definiti dal PPTR; l’ultima colonna di 

ciascuna tabella evidenzia inoltre gli indirizzi operativi che saranno perseguiti nell’ambito della redazione della Variante 

di adeguamento, con particolare riferimento a eventuali approfondimenti conoscitivi e progettuali e alle specifiche 

normative da definire. 
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PROGETTO TERRITORIALE “LA RETE ECOLOGICA REGIONALE” 

Categorie di 

elementi della 

REP 

Elementi della Rete 

Ecologica Polivalente 

Significato morfo-

funzionale 

per la REP 

Disposizioni normative e/o indicazioni 

progettuali 

Definizione indirizzi per la Variante di 

adeguamento 

Unità ecosistemiche 

strutturali 

Unità acquatiche e 

palustri; Unità naturali 

terrestri (boschive ed 

altre); Unità coltivate; 

Unità antropizzate 

Categorie ecosistemiche 

fondamentali, rappresentative 

del gradiente naturale-

antropizzato 

Norme generali per tipologie omogenee (boschi ecc.). introduzione di eventuali specifiche alle norme 

generali e alle norme relative ai buffer 

Principali istituti di 

tutela della natura 

Rete Natura 2000 

integrata (SIC, ZPS, SIR) 

su siti terresti; Rete Natura 

2000 su aree marine 

Insieme dei siti di Rete Natura 

2000 (RN2000) come 

capisaldi prioritari della Rete 

ecologica di area vasta, da 

portare a coerenza globale. 

Riconoscimento della funzione prioritaria di RN2000 ai fini della 

reti ecologiche regionali e sub-regionali. Vige la normativa 

comunitaria, nazionale e regionale in materia. Piani di gestione 

ove esistenti. 

 

Parchi e Riserve nazionali 

e regionali 

Insieme delle aree protette 

che confermano e/o 

completano il ruolo di capisaldi 

svolto dai siti di RN2000. 

Riconoscimento della funzione delle aree protette ai fini delle reti 

ecologiche regionali e sub-regionali. 

Vige la normativa nazionale e regionale in materia. Piani dei parchi 

ove esistenti. 

 

Elementi rilevanti 

per la biodiversità 

Sistemi di naturalità 

primari e secondari 

Principali aree del sistema 

della naturalità, che 

Riconoscimento come elemento primario della REB (Rete per la 

Biodiversità) 

articolazione della rete ecologica a livello 

comunale 
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contengono habitat 

sufficientemente estesi da 

costituire matrice naturale (siti 

RN2000 e aree protette). 

Conferma delle norme vigenti su aree protette e RN2000. Nelle 

parti esterne, definite fasce tampone, obbligo di Valutazione di 

incidenza e la non trasformabilità degli elementi di naturalità ivi 

presenti. 

Connessioni ecologiche 

su vie d’acqua permanenti 

o temporanee e 

connessioni terrestri 

Corridoi ecologici multivalenti 

utilizzabili da molteplici specie 

Precisazioni e 

approfondimenti nella Carta 

della REB 

Riconoscimento come elemento primario della REB. Vigono le 

norme specifiche di tutela in materia. 

Per quanto attiene alle connessioni terrestri si rimanda alla 

pianificazione comunale per la perimetrazione e per la definizione 

di specifiche norme di tutela e valorizzazione. PPTR prevede di 

massima la non trasformabilità degli elementi naturali presenti e la 

loro riconnessione. 

 

Nuclei naturali isolati Elementi di naturalità; che 

possono rappresentare 

stepping stones se inseriti in 

linee di connettività 

preferenziale 

Riconoscimento come elemento della REB 

 

Vigono le norme specifiche di tutela in materia e le norme del 

PPTR per i nuclei isolati. 

individuazione di ulteriori elementi di naturalità 

integrati nella rete ecologica a livello comunale 

Relazioni prioritarie 

con il contesto 

Connessioni esterne a 

matrice boschiva; 

Connessioni esterne su 

linee fluviali; Connessioni 

esterne lungo i litorali; 

Direttrici prioritarie di 

continuità ecosistemica 

terrestre con l’ambiente extra-

regionale 

Attivazione di azioni interregionali per il governo ottimale delle 

connessioni 
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Principali direttrici di 

continuità esterna di 

agroecosistemi 

Zone rilevanti l’avifauna 

migratoria per l'avifauna 

migratoria 

Zone umide e laghi con ruolo 

rilevante lungo le rotte della 

fauna migratrice 

Attivazione di azioni per il governo delle zone che ne 

salvaguardino le capacità di appoggio e di scambio 

 

Principali situazioni con 

esigenze di 

deframmentazione 

Tratti prioritari lungo le linee di 

frammentazione ecologica in 

cui confermare e consolidare i 

varchi esistenti 

Valgono le indicazioni contenute nelle linee guida del PPTR del 

della Mobilità Lenta 

 

Unità tampone Eventuale buffer per le 

aree protette regionali e i 

Nuclei naturali isolati 

Fascia di rispetto e di 

attenzione per la tutela della 

biodiversità 

Riconoscimento come elemento della REB. 

 

Vigono le norme specifiche previste dal PPTR. 

precisazione del perimetro e del ruolo dell’unita’ 

tampone e definizione di specifica normativa di 

tutela e valorizzazione 

Eventuale buffer per le 

aree di naturalità 

Aree di rilevanza prioritaria per 

la tutela della biodiversità 

Vigono le norme specifiche previste dal PPTR 

 

Riconoscimento come elemento della REB a livello locale 

 

Aree del Ristretto* Strumenti territoriali del 

rapporto città- campagna, 

ambiti di tamponamento di 

pressioni potenzialmente 

negative 

Riconoscimento del ruolo multiplo dell’istituto  
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Paesaggi costieri ad alta 

valenza naturalistica* 

Parchi periurbani* 

Aree in cui il PPTR già 

assegna funzioni combinate di 

controllo delle pressioni 

negative e di riqualificazione 

Riconoscimento del ruolo multiplo dell’istituto definizione di progetti e regole per il recupero dei 

paesaggi costieri di elevato valore naturalistico 

Parchi CO2* Aree con un ruolo rilevante 

nella fornitura di servizi 

ecosistemici 

Riconoscimento del ruolo multiplo dell’istituto  

Linee di fruizione 

polivalente delle rete 

ecologica 

Linea dorsale di 

connessione polivalente 

(Acquedotto principale)  

Linea che, possibilmente 

consente di integrare le 

differenti realtà ecologiche 

regionali attraverso contenuti 

multipli 

Individuazione successiva di una fascia di pertinenza  

Anelli integrativi di 

connessione periurbana 

Linee virtuali attorno a centri 

urbani di continuità del non-

trasformato, con funzione di 

presidio rispetto a pericoli 

futuri di frammentazione 

ecologica 

Mantenimento della continuità del non-trasformato definizione connessione riprogettazione urbano 

e di normativa di valorizzazione 

dell’anello di periurbana e del margine una 

specifica tutela e 

Principali potenziali 

greenways 

Tratti di strade di interesse 

paesaggistico a traffico 

moderato con fasce in grado 

Tratti sulle cui fasce promuovere (non in modo uniforme e 

continuo) dotazioni di rilevanza naturalistica ed ecosistemica 

individuazione delle greenways potenziali e 

definizione di una specifica normativa di tutela e 

valorizzazione 
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di svolgere un ruolo integrativo 

di connessione ecologica 

Linee integrative di 

connessione* 

 

 

Completamento rispetto alle 

linee di connettività precedenti 

Tratti su cui mantenere la connettività ecologica individuazione delle linee integrative di 

connessione e definizione di una specifica 

normativa di tutela e valorizzazione 

 

   

 

PROGETTO TERRITORIALE “PATTO CITTÀ CAMPAGNA” 

Elementi di progetto Ruolo degli elementi di progetto Azioni, progetti e strumenti normativi Definizione indirizzi per la Variante di 

adeguamento 

Città consolidata: edificato al 1947-58 Comprende quella parte dei centri urbani che va dal 

nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni 

compatte realizzate fino al secondo dopoguerra 

(IGM 1947-58). 

- recupero e valorizzazione della città consolidata e della 

mixitè funzionale e sociale dei quartieri storici. 

definizione delle regole per la città storica 

Edificato compatto a maglie regolari Comprende gli ampliamenti urbani successivi al 

1945 dove è riconoscibile la regolarità della maglia 

viaria e la compattezza dell’edificato. 

- recupero e valorizzazione dell’edificato compatto a maglie 

regolari 

 

Tessuto urbano a maglie larghe Localizzato ai bordi del tessuto urbano consolidato, 

può essere l’esito di un progetto unitario o di 

- la realizzazione di nuove centralità accessibili dalla città e 

dalle aree rurali periurbane come fattore di attrattività delle 

ridefinizione del sistema dei luoghi centrali 

dell’insediamento 
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progressive aggiunte con diverse problematiche 

riguardanti la qualità urbana e l’abbandono degli 

spazi aperti. E’ un ambito ritenuto strategico per 

riattivare le relazioni sia con i tessuti urbani 

consolidati sia con le aree agricole limitrofe. 

periferie; - la rigenerazione urbana e la riqualificazione del 

patrimonio edilizio moderno; 

 

- la conservazione delle aree residuali agricole e la loro 

valorizzazione attraverso la costruzione di occasioni di 

scambio - la riprogettazione del “bordo costruito” con azioni 

di mitigazione paesaggistica delle frange urbane 

 

recepimento nel prg di quanto elaborato 

rispetto al tema rigenerazione urbana 

(dpru, progetti di rigenerazione urbana) 

Tessuto discontinuo a maglie regolari Tessuto a bassa densità con presenza prevalente di 

case uni-bifamiliari su lotto singolo attestate su una 

maglia viaria di impianto regolare. La loro 

riqualificazione permette di definirne i margini e 

valorizzare il passaggio tra città e campagna. 

- la riprogettazione dello spazio aperto e pubblico - 

costruzione di un progetto multi scalare di servizi e itineranze 

tra la città a bassa densità e la campagna del “ristretto”; 

- in ambito costiero delocalizzazione delle volumetrie 

abusive; 

 

Tessuto lineare a prevalenza 

produttiva 

Edificato di tipo misto a prevalenza 

produttivacommerciale (strade mercato) attestato 

lungo un asse viario di collegamento tra centri 

diversi. 

 

La loro riqualificazione permette di mitigare il loro 

impatto di cesura tra edificato e campagna. 

- interventi che aumentino la permeabilità ecologica e visuale 

all’interno delle cortine lineari in particolare in corrispondenza 

di aree di naturalità o di emergenze architettoniche; 

 

- la salvaguardia dei varchi inedificati presenti lungo i tessuti 

lineari; - la riqualificazione della viabilità storica (attraverso 

alberature, piste ciclabili, ecc) in particolare negli ingressi 

delle città e nelle relazioni di intervisibilità borgo-campagna. 
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Piattaforma produttivocommerciale-

direzionale 

Comprende aree per insediamenti produttivi (PIP, 

ASI-Sisri), centri commerciali, direzionali, aree 

sportive e parchi tematici, aree destinate ad impianti 

tecnologici, aeroporti. La loro riqualificazione 

ambientale è diretta a mitigarne l’impatto sulla 

frammentazione del territorio. 

- la riqualificazione ecologica degli insediamenti - 

l’integrazione paesaggistica delle aree in particolare nei 

contesti di pregio; 

 

- la riqualificazione gli spazi aperti interni al recinto produttivo. 

definizione di linee guida per la 

riqualificazione ecologica degli 

insediamenti produttivi 

Piattaforma turisticoricettiva-

residenziale 

Enclaves ad uso turistico ricettivo e/o residenziale 

caratterizzate da un tessuto ad alta densità e 

dall’uniformità dei tipi edilizi come esito di un 

progetto unitario. La loro riqualificazione è diretta ad 

alleggerirne la pressione ambientale e migliorarne la 

permeabilità sia ambientale che fruitiva, soprattutto 

lungo il litorale. 

- la riduzione dell’impermealizzazione dei suoli e il 

miglioramento della qualità ecologica degli spazi aperti; - la 

conservazione e la valorizzazione delle aree agricole 

intercluse; 

 

- la mitigazione dell’impatto visivo degli insediamenti con una 

progettazione dei bordi attraverso le opere a verde. 

 

- il miglioramento in ambito costiero della accessibilità 

pubblica alle aree per la balneazione 

definizione di regole per la conservazione 

delle aree agricole intercluse e la 

riqualificazione dei tessuti edilizi turistici 

 

definzione del sistema di accessibilità 

pubblica al mare 

Campagna urbanizzata Diffusione in territorio rurale di residenze singole, 

lottizzazioni, capannoni sparsi. La categoria si 

caratterizza per un tessuto a bassa densità, in cui è 

prevalente la tipologia di casa uni-bifamiliare. 

 

- la riduzione del consumo di suolo e il divieto di nuove 

espansioni; 

- la realizzazione di servizi per la residenza nel rispetto dei 

caratteri compositivi e tecnologici della ruralità diretti anche 

ai contadini per un progetto di abitabilità condivisa; 

dispersione insediativa 

 

definizione di progetti e regole per la 

definizione del margine urbano 
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La loro riqualificazione è indirizzata a integrare i 

tessuti a bassa densità con le grandi trame 

paesistiche e ambientali. 

 

- la conservazione dell’edilizia rurale diffusa e sua 

valorizzazione; - la progettazione del margine urbano come 

dispositivo di mediazione nel passaggio tra città e campagna 

Campagna profonda La campagna profonda è quella delle grandi 

openess dello spazio rurale lontano dalle città 

  

Campagna abitata Tessuto edificato a bassa densità che si integra allo 

spazio rurale, per le tipologie edilizie e per il 

trattamento degli spazi di pertinenza. In questo caso 

permane il legame della comunità residenziale con 

le attività agrosilvopastorali ed è proprio di alcuni 

modelli insediativi storici della diffusione 

- la conservazione del modello insediativo attraverso 

l’utilizzazione dei materiali dei repertori della tradizione 

rurale; 

 

- la conservazione della campagna come contesto di vita 

attraverso la promozione di politiche agro ambientali volte 

alla multifunzionalità dell’agricoltura 

 

Parchi agricoli multifunzionale di 

valorizzazione 

 

 

Territori con aree agricole di pregio da tutelare e 

salvaguardare attraverso forme di agricoltura di 

prossimità che associano alle attività agricole le 

esternalità dell’agricoltura multifunzionale 

(salvaguardia idrogeologica, qualità del paesaggio, 

complessità ecologica e chiusura locale dei cicli, 

fruibilità dello spazio rurale, valorizzazione 

dell’edilizia rurale, attivazione di sistemi economici 

- l’istituzione di tavoli di copianificazione tra spazio urbano e 

spazio rurale per la costruzione di strategie condivise e 

concertate tra pianificazione urbana e territoriale e politiche 

di sviluppo rurale; 

 

- il contenimento del consumo di suolo agricolo e la 

protezione dell’agricoltura come presidio del territorio. 
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locali). Nelle aree costiere assumono l’importante 

funzione di mantenere i varchi naturalistici costituiti 

dalle aree agricole residuali. 

- la valorizzazione delle attività agricole costiere tradizionali 

(orti irrigui e asciutti, grandi oliveti e frutteti storici) e del 

sistema di relazioni tra insediamenti costieri e paesaggi rurali 

sub-costieri; 

 

PROGETTO TERRITORIALE “IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ DOLCE” 

Elementi di progetto Ruolo degli elementi di progetto o Azioni, progetti e strumenti normativi Definizione indirizzi per la Variante di 

adeguamento 

Strade di interesse paesaggistico 

delle reti di città. 

Sono i sistemi di strade locali di impianto storico che 

collegano tra loro i centri pugliesi, attraversando 

paesaggi di pregio e intercettando le principali 

emergenze storicoculturali. 

Esse rappresentano, assieme ai centri storici, la 

struttura insediativa di lunga durata delle figure 

territoriali da salvaguardare e la rete fruitiva 

privilegiata dei beni paesaggistici e storico culturali 

da valorizzare. 

o la previsione di specifiche valutazioni di 

inserimento paesaggistico delle eventuali trasformazioni 

territoriali potenzialmente impattanti (quali nuove 

infrastrutture, impianti tecnologici, espansioni edilizie, 

rimboschimenti); 

o l’individuazione di opportune fasce di rispetto a 

tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati; 

o la definizione dei criteri per la realizzazione delle 

opere di corredo alle infrastrutture per la mobilità (aree di 

sosta attrezzate, segnaletica e cartellonistica, barriere 

acustiche); 
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o la mitigazione degli eventuali impatti già esistenti 

sulle visuali paesaggistiche; 

o la tutela e riqualificazione dell’integrità e 

riconoscibilità degli ingressi e dei fronti urbani; 

Strade costiere di riqualificazione 

paesaggistica 

 

Sono le strade che attraversano insediamenti a 

prevalentemente specializzazione turistico 

residenziale - ricettiva connotati da scarsa qualità 

architettonica e urbana e dall’assenza di spazi e 

attrezzature pubbliche. 

  

Percorsi ciclo-pedonali de “La Rete 

Ciclabile del Mediterraneo-Itinerari 

Pugliesi” 

Sono i percorsi ciclo-pedonali regionali previsti dal 

progetto trans-nazionale Cyronmed su viabilità 

esistente, quasi sempre a basso traffico, da 

adeguare con specifici interventi per la percorribilità 

ciclistica. 

 

Il progetto di mobilità dolce recepisce gli itinerari 

individuati dal progetto Cyrnomed e li assume con il 

ruolo di principali assi di collegamento ciclabile 

regionale per la fruizione dei beni paesaggisitici e 

storico-culturali. 

la realizzazione di interventi specifici per garantire la 

percorribilità ciclistica in sicurezza degli itinerari potenziali 

(tratturi, ferrovie dimesse, strade a basso traffico o di 

servizio) che compongono la rete ciclo-pedonale regionale; 

l’integrazione modale delle reti ciclabili con le altre tipologie 

trasportistiche; 

l’interconnessione tra la rete principale dei percorsi regionali 

previsti dal progetto di mobilità dolce e la rete dei percorsi 

comunali, provinciali, d’area vasta e dei parchi naturali; 

la riqualificazione e il potenziamento delle funzioni di 

connessione ecologica delle fasce di rispetto dei percorsi 

ciclopedonali; 

definizione della rete paesaggistica 

integrata della mobilità lenta a livello 

comunale 
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ƒla valorizzazione e messa a sistema delle strutture ricettive 

presenti lungo i percorsi (agriturismi, bed and breakfast, 

ecc…) per la fruizione turistica ciclo-pedonale; 

la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-

culturale e il riuso dei manufatti dimessi che si strutturano 

lungo i percorsi ciclo-pedonali (case cantoniere, edicole, 

ecc…) per la creazione di servizi necessari al cicloturista; 

la redazione di Piani dei Tratturi Comunali per la 

realizzazione della rete regionale dei tratturi. 

Percorsi ciclo-pedonali de La rete dei 

Tratturi; 

Sono i percorsi ciclo-pedonali potenziali previsti dal 

progetto di mobilità dolce, su viabilità esistente a 

basso traffico e su viabilità sterrata o di servizio, che 

ripercorrono le direttrici delle antiche vie di 

transumanza. 

l’integrazione modale delle ferrovie con le reti ciclabili 

regionali e locali; 

la promozione di forme di turismo e fruizione attuate con 

modalità di spostamento sostenibili e integrate (treno-

turismo, bici + treno, turismo culturale, escursionistico, 

enogastronomico); 

la realizzazione di interventi di adeguamento, riqualificazione 

paesaggistica o riuso delle stazioni ferroviarie e del 

patrimonio non utilizzato per la creazione di servizi e 

attrezzature; 

 

Metrò mare Il piano recepisce ed integra i servizi di circolazione 

costiera del Piano dei Trasporti nelle aree a 

la promozione dell’uso del trasporto marittimo a fini turistici; 

l’organizzazione delle metropolitane su ferro; 
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maggiore frequentazione turistica per implementare 

l’offerta multimodale, attraverso il potenziamento 

degli approdi come nodi intermodali di scambio. 

servizi secondo il modello delle l’integrazione e 

implementazione dei servizi con opere di riqualificazione 

degli approdi. 

Asse multimodale interno - costa 

(ferro + gomma + percorsi ciclo-

pedonali) 

Si tratta delle strade trasversali di collegamento tra 

la costa e i centri sub-costieri, da valorizzare e 

adeguare con modalità di spostamento integrate: 

bus-navetta, percorsi ciclo-pedonali e su gomma, 

treno-tram, ecc… 

la realizzazione di interventi di salvaguardia, riqualificazione 

e valorizzazione dei margini e dell’intorno delle strade 

internocosta, in quanto potenziali strade di interesse 

paesaggistico; 

la tutela e riqualificazione dell’integrità e riconoscibilità degli 

ingressi e dei fronti urbani; 

la realizzazione di collegamenti multimodali integrati 

internocosta e di parcheggi scambiatori in corrispondenza 

delle marine; 

 

Percorsi lungo fiume; 

Percorsi lungo lame-gravine e 

canaloni 

 

Indicano le potenzialità connettive pedonali e ciclabili 

di fiumi, lame, gravine e canaloni da valorizzare e 

adeguare nell’ottica della loro riconversione come 

corridoi ecologici. 

  

 

PROGETTO TERRITORIALE “LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI” 

Elementi di progetto Ruolo degli elementi di progetto Azioni, progetti e strumenti normativi Definizione indirizzi per la Variante di 

adeguamento 
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Paesaggi costieri ad alta valenza 

naturalistica da riqualificare 

Paesaggi caratterizzati dal prevalere di condizioni di 

degrado e compromissione degli elementi di 

naturalità e dei brani di paesaggi rurali storici 

presenti, causati spesso da una sregolata 

espansione edilizia costiera a forte specializzazione 

turistico-balneare. Il progetto ne prevede la 

riqualificazione e, in alcuni casi, il restauro. 

riqualificazione ricostruzione attraverso l’uso di tecniche di 

ingegneria naturalistica e di architettura del paesaggio del 

sistema di aree umide costiere (paludi, acquitrini, stagni, 

saline dismesse) originate dalla linea di affioramento delle 

risorgive costiere, quali siti strategici di rilevanza 

internazionale per la sosta e la nidificazione dell’avifauna; 

 

Waterfront urbano storico da 

valorizzare 

Sono i fronti a mare dei centri urbani costieri, per i 

quali ipotizzare adeguati interventi di tutela e 

valorizzazione. 

la tutela e valorizzazione degli elementi caratterizzanti i 

waterfront e le relazioni fisiche e visive tra insediamento e 

paesaggio marino (lungomare, percorsi lungo le mura, 

rotonde, terrazze); 

la salvaguardia della mixité funzionale e sociale dei quartieri 

portuali storici, con particolare riguardo alla valorizzazione 

delle tradizioni marinare e cantieristiche; 

il restauro del patrimonio edilizio storico attraverso l’uso di 

materiali, tecniche e tipologie costruttive locali 

ecocompatibili; 

 

Waterfront urbano recente da 

riqualificare 

Sono i fronti a mare delle espansioni dei centri urbani 

costieri successive al 1947-58. 

la riqualificazione urbanistica e paesaggistica dei waterfront 

urbani attraverso la creazione di sistemi continui di aree 

naturali residue, spazi e attrezzature per il tempo libero e lo 

sport. 
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Waterfront a prevalente 

specializzazione turistico residenziale 

– ricettiva da riqualificare 

Sono i fronti a mare di più recente formazione, 

composti da insediamenti a prevalente 

specializzazione turistica, caratterizzati in genere da 

una scarsa qualità edilizia e da uno scarso grado di 

strutturazione interna. Il progetto strategico indica la 

necessità di una loro riqualificazione. 

riqualificazione dei waterfront a prevalente specializzazione 

turistico – residenziale – ricettiva 

riqualificazione urbanistica e paesaggistica delle strade 

costiere di attraversamento degli insediamenti di recente 

formazione e a basso grado di strutturazione urbana 

riorganizzazione funzionale intorno agli assi stradali di 

sistemi di spazi aperti e attrezzature pubbliche per il tempo 

libero e lo sport, che includano anche aree di naturalità 

preesistenti e lembi di paesaggio rurale ormai intercluso, con 

l’impiego di materiali ecocompatibili e l’impianto di specie 

autoctone; 

realizzazione di attrezzature per la balneazione a impatto 

zero; 

 

Waterfront a forte criticità da 

rigenerare 

Sono i fronti a mare dominati da morfotipologie 

edilizie di matrice produttiva e di matrice turistico-

residenziale nei qual possono essere presenti 

episodi particolarmente critici (detrattori costieri, vedi 

sotto), per i quali si indica la necessità di una attenta 

verifica di compatibilità con gli obiettivi di tutela e di 

valorizzazione degli habitat marino-costieri e del 

l’arretramento, accorpamento, densificazione, con interventi 

ricostruttivi per i waterfront costieri a prevalente 

specializzazione residenziale-turistica, in particolare quando 

realizzati nelle aree a maggiore rischio ambientale o di 

particolare pregio naturalistico (es. aree a rischio di erosione 

e/o subsidenza costiera, aree umide, foci di corsi d’acqua, 

aree di importanza strategica per la rete ecologica regionale); 
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paesaggio costiero in generale e con le politiche di 

promozione e sviluppo turistico regionale. 

la deimpermeabilizzazione delle superfici immotivatamente 

sigillate e l’impianto di nuove aree a verde con essenze locali 

ai fini della compensazione ecologica; 

l’impiego di energie rinnovabili e la raccolta, il riciclo e il riuso 

dell’acqua necessaria al ciclo produttivo; 

Piattaforma turistica residenziale - 

ricettiva 

Sono tessuti urbani ad alta densità di occupazione 

del suolo e con una uniformità dei tipi edilizi esito di 

un progetto unitario (villaggi turistici, residence, etc.): 

il progetto ne promuove una maggiore integrazione 

con il territorio di riferimento. 

la riduzione dell’impatto ambientale e paesaggistico delle 

attrezzature e dei servizi per la balneazione presenti entro la 

fascia costiera dei 300 m; 

l'eliminazione o delocalizzazione di detrattori di qualità ed 

opere incongrue; 

la riduzione, il ricompattamento e l’arretramento delle 

superfici impermeabilizzate; 

l’arretramento dei parcheggi; 

la bonifica ed interventi ricostruttivi delle aree rese libere; 

l’uso di tecniche costruttive ecocompatibili non invasive; 

la promozione dell'accesso pubblico alle aree adatte alla 

balneazione. 

 

Strada costiera di valorizzazione 

paesaggistica 

Attraversando contesti caratterizzati da un’elevata 

qualità paesaggistica, sono indicate per la fruizione 

delle visuali panoramiche sul mare. 

la salvaguardia delle visuali panoramiche sul mare, la 

mitigazione di eventuali impatti visivi, l’impianto di nuove 

alberature e siepi, la dotazione di segnaletica, cartellonistica 

sul patrimonio, aree di sosta, punti informativi; 

definizione delle linee guida per il progetto 

di riqualificazione del lungomare di Vieste 
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la valorizzazione paesaggistica della viabilità minore storica 

di connessione tra costa ed immediato entroterra; 

la riorganizzazione del sistema di mobilità all’interno dei 

principali centri turistici costieri, con specifici piani di gestione 

sostenibile della mobilità e politiche di mobility management 

Strada costiera di riqualificazione 

urbanistica-paesaggistica 

Attraversano insediamenti a prevalentemente 

specializzazione turistico – residenziali ricettivi 

connotati da scarsa qualità architettonica e urbana e 

dall’assenza di spazi e attrezzature pubbliche, oltre 

che di servizi. 

la riorganizzazione dei sistemi continui di spazi aperti e 

attrezzature pubbliche per il tempo libero e lo sport, che 

includano anche aree di naturalità preesistenti e lembi del 

paesaggio rurale ormai intercluso, anche prevedendo 

l’impianto di specie autoctone mediterranee e l’impiego di 

materiali ecocompatibili. 

 

Strada di interesse paesaggistico da 

valorizzare (PTP 4.2.3) 

Il progetto comprende tanto le strade subcostiere 

parallele alla linea di costa, quanto i circuiti di strade 

locali di collegamento tra centri sub-costieri e costa. 

la salvaguardia e valorizzazione delle visuali panoramiche 

sul mare, con mitigazione di eventuali impatti visivi, impianto 

di alberature, siepi, segnaletica, cartellonistica sul 

patrimonio, aree di sosta, spazi informativi, al fine di 

incrementare e qualificare la fruizione dei paesaggi costieri 

“profondi”. 

il declassamento delle strade litoranee a rischio erosione e 

inondazione, l’eventuale chiusura al traffico veicolare e la 

riqualificazione paesaggistica attraverso la realizzazione di 

percorsi attrezzati per la fruizione lenta dei litorali. 
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PROGETTO TERRITORIALE “I SISTEMI TERRITORIALE PER LA FRUIZIONE DEI BENI PATRIMONIALI” 

Elementi di progetto Ruolo degli elementi di progetto Azioni, progetti e strumenti normativi Definizione indirizzi per la Variante di 

adeguamento 

CTS (Contesti Topografici Stratificati) I sistemi territoriali, integrati nelle figure territoriali e 

paesistiche di appartenenza (in potenza individuabili 

in “Comprensori”), organizzano i beni culturali, sia 

puntuali che areali, al fine di una loro valorizzazione 

complessiva, esito di un percorso multiscalare di 

territorializzazione dei singoli beni. 

Le azioni da intraprendere riguardano principalmente: 

- il recupero e valorizzazione di beni culturali; - il recupero e 

valorizzazione di beni paesaggistici; - la catalogazione 

informatizzata della Carta dei beni culturali; - la 

perimetrazione delle città storiche; - la fruizione dei contesti 

topografici stratificati; 

 

    



 
CITTA’DI VIESTE 

PROVINCIA DI FOGGIA 
Settore Tecnico 

Adeguamento del PRG al PPTR vigente Regione Puglia – Relazione Generale 

CITTA’ DI VIESTE – Corso L. Fazzini, 29 – 71019 Vieste [FG] 
Pagina 81 / 94 

 

3C) ACQUISIZIONE NEGLI ELABORATI DI PRG DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE RELATIVE ALLE 

DIFFERENTI COMPONENTI 

 

Il PPTR, al fine di descrivere i caratteri del paesaggio, definisce (cfr. art. 39 delle NTA) tre strutture, a loro volta articolate 

in componenti, ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina. 

La tabella di seguito allegata esplicita le relazioni tra Struttura, Componenti, Beni paesaggistici e Ulteriori contesti 

paesaggistici. 

 

STRUTTURA COMPONENTI BENI 

PAESAGGISTICI 

ULTERIORI 

CONTESTI 

PAESAGGISTICI 

Struttura 

idrogeomorfologica 

Componenti 

geomorfologiche 

 1) Versanti 

2) Lame e Gravine 

3) Doline 

4) Grotte 

5) Geositi 

6) Inghiottitoi 

7) Cordoni dunari 

Componenti idrologiche 1) Territori costieri 1) Reticolo idrografico di 

connessione della Rete 

Ecologica Regionale 

2) Territori contermini ai 

laghi 

2) Sorgenti 

3) Fiumi, torrenti e corsi 

d’acqua iscritti negli 

elenchi delle acque 

pubbliche 

3) Aree soggette a 

vincolo idrogeologico 

Struttura ecositemica e 

ambientale 

Componenti 

botanicovegetazionali 

1) Boschi 1) Aree umide 

2) Zone umide Ramsar 2) Prati e pascoli naturali 

3) Formazioni arbustive 

in evoluzione naturale 

4) Area di rispetto dei 

boschi 

Componenti delle aree 

protette e dei siti 

naturalistici 

1) parchi e riserve 

nazionali o regionali, 

nonché gli eventuali 

territori di protezione 

esterna dei parchi 

1) siti di rilevanza 

naturalistica 

2) area di rispetto dei 

parchi e delle riserve 

regionali 

1) Città consolidata 
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Struttura antropica e 

storico-culturale 

Componenti culturali e 

insediative 

1) Immobili e aree di 

notevole interesse 

pubblico 

2) Testimonianze della 

stratificazione 

insediativa 

2) zone gravate da usi 

civici 

3) Area di rispetto delle 

componenti culturali e 

insediative 

3) zone di interesse 

archeologico 

4) Paesaggi rurali 

Componenti dei valori 

percettivi 

 1) Strade a valenza 

paesaggistica 

2) Strade panoramiche 

3) Punti panoramici 

4) Coni visuali 

 

Per ciascuna componente il PPTR definisce “Indirizzi” e “Direttive”. Secondo le definizioni del Piano, gli indirizzi 

sono “disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire”, mentre le 

direttive sono “disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali 

e specifici del PPTR negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione e, pertanto, devono essere 

recepite da questi ultimi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal PPTR”. 

Di seguito si riportano gli indirizzi e le direttive definite dal PPTR per ciascuna delle componenti individuate. 

La tabella illustrativa relativa alle direttive è inoltre articolata con l’evidenziazione, per ciascuna di esse laddove 

pertinente, degli indirizzi da seguire per la successiva fase di adeguamento del PRG. 

Gli indirizzi e le direttive relative alle differenti componenti individuate dal PPTR saranno inoltre integrati e resi 

coerenti con indirizzi e direttive formulati per ciascun Ambito di paesaggio individuato dallo stesso PPTR. 
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Articolo DIRETTIVA INDIRIZZI PER LA VARIANTE DI 

ADEGUAMENTO 

Art. 44 Direttive per le componenti idrologiche  

 Realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della 

Direttiva europea 2000/60 

definizione normativa 

 Promuovono il restauro dei paesaggi storici della bonifica idraulica, 

riqualificando le reti di canali e strade poderali come micro-corridoi 

ecologici e come itinerari ciclo-pedonabili, valorizzando il sistema di 

segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica, ivi compresi gli 

edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico regionale per il loro 

riuso nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali 

progetto per il recupero dei paesaggi 

d’acqua 

 Prevedono ove necessari interventi di riqualificazione e 

rinaturalizzazione al fine di: 

• creare una cintura costiera di spazi ad alto grado di naturalità 

finalizzata a potenziare la resilienza ecologica dell’ecotono costiero 

(ripristino dei sistemi naturali di difesa dall’erosione e dall’intrusione 

salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili); 

• potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed 

entroterra; 

• contrastare il processo di formazione di nuova edificazione 

definizione normativa per limitare la 

formazione di nuova edificazione diffusa 

 Promuovono progetti di declassamento delle strade litoranee a rischio di 

erosione e inondazione e la loro riqualificazione paesaggistica in 

percorsi attrezzati per la fruizione lenta dei litorali. 

 

 Prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del 

patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed 

incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso: 

• l’efficientamento energetico anche con l’impiego di energie rinnovabili 

di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati e che non siano 

visibili dai punti di vista panoramici e dagli spazi pubblici; 

• l’uso di materiali costruttivi ecocompatibili; 

• l’adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane; 

• la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l’adozione di sistemi di 

riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e 

fitodepurazione; 

• la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti quali parcheggi, aree di 

sosta, stabilimenti balneari, piazzali pubblici e privati; 

definizione normativa per la compatibilità 

e la sostenibilità ambientale del 

patrimonio esistente progetto di recupero 

dei differenti waterfront individuati nel 

pptr 

 Individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante di 

un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete ecologica regionale 

progetto della rete ecologica a livello 

locale 
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 Propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione delle aree 

compromesse o degradate ai sensi dell’art. 143, co. 4, lett. b) del Codice 

nel rispetto delle relative prescrizioni attraverso l’utilizzo di metodi e 

tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale. 

Contestualmente individuano nei loro piani aree, esterne alle zone 

sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpare o 

densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le 

caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela 

paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti. 

definizione normativa per il recupero 

delle aree compromesse e degradate 

progetto di recupero delle aree 

degradate e compromesse, con 

particolare riferimento ai differenti 

waterfront 

   

Art. 52 Direttive per le componenti geomorfologiche  

 Promuovono azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate come 

aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda 

idrica sotterranea; 

definizione normativa per la tutela delle 

superfici naturali 

 Individuano ulteriori lame e gravine ricadenti nel loro territorio quale 

parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla Rete 

Ecologica regionale 

progetto della rete ecologica a livello 

locale 

 Dettagliano le aree compromesse ricadenti nelle zone sottoposte a 

tutela e stabiliscono la disciplina di ripristino ecologico dei sedimi e di 

riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni. 

Contestualmente individuano aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, 

dove delocalizzare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili 

con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di 

tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti. 

definizione normativa per il recupero 

delle aree compromesse e degradate 

 

Art. 61 Direttive per le componenti botanicovegetazionali  

 Perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del 

paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione 

della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni 

bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull’ospitalità 

rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi. 

definizione normativa ai fini della 

conservazione habitat e per la 

pomozione del turismo sostenibile 

a. Includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza 

naturale connesso alla Rete Ecologica Regionale e ne stabiliscono le 

regole di valorizzazione e conservazione; 

progetto della rete ecologica a livello 

locale 

b. Individuano le aree compromesse e degradate all’interno delle quali 

attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e 

paesaggistica 

definizione normativa per il recupero 

delle aree compromesse e degradate 

c. Assicurano continuità e integrazione territoriale dei Parchi, delle riserve e 

dei siti di rilevanza naturalistica, attraverso la individuazione di aree 

contermini di particolare attenzione paesaggistica, al fine di evitare impatti 

progetto della rete ecologica a livello 

locale 
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negativi (interruzione di visuali, carico antropico, interruzione di continuità 

ecologica, frammentazione di habitat, ecc.) all’interno di Parchi e Riserve e 

dei Siti di Rilevanza Naturalistica; 

d. Disciplinano i caratteri tipologici delle nuove edificazioni a servizio delle 

attività agricole nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico 

delle opere; 

definizione normativa dell’edificazione in 

ambito rurale 

e. Ridefiniscono alle opportune scale l’area di rispetto dei parchi e delle 

riserve regionali e dettagliano le specifiche misure di salvaguardia e di 

utilizzazione. 

progetto della rete ecologica a livello 

locale 

 

Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative  

a. Approfondiscono il livello di conoscenze della Carta dei Beni Culturali della 

Regione: 

• analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi 

censiti; 

• ove necessario, con esclusivo riferimento agli ulteriori contesti, 

verificando e precisando la localizzazione e perimetrazione e arricchendo 

la descrizione dei beni indicati con delimitazione poligonale di 

individuazione certa; 

• curando l’esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo 

puntiforme di individuazione certa e poligonale di individuazione incerta; 

integrazione del quadro conoscitivo e 

del sistema dei beni paesaggistici e 

degli ulteriori contesti 

b. Individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche 

e storicoculturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore 

archeologico, richieda la istituzione di Parchi archeologici e culturali da 

destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle 

comunità locali e dei luoghi; 

progetto “parchi archeologici” 

 

elaborazione del progetto territoriale 

“contesti topografici stratificati” a scala 

locale 

c. Individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa 

valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 

136 del Codice o dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del Codice, 

proponendo l’avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti; 

 

d. Assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle 

componenti antropiche e storicoculturali 

definizione normativa per la tutela delle 

caratteristiche e dei valori identitari delle 

componenti antropiche e storico culturali 

e. Incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti topografici stratificati, sia 

delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a 

carattere tematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali ecc.) 

progetto per la valorizazione e la 

fruizione del contesto topografico 

stratificato aree interesse culturale ed 

ambientale 

f. Tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù 

della loro rilevanza per l’identità del paesaggio, della storia e della cultura 
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regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e 

idrogeologica 

g. Tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a 

secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali 

specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; 

piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, 

significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali; alberature 

stradali e poderali; 

definizione normativa per la tutela dei 

beni diffusi del paesaggio rurale; 

integrazione del quadro conoscitivo e 

modifica della 

normativa di prg 

h. Ridefiniscono l’ampiezza dell’area di rispetto delle testimonianze della 

stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la 

valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono 

inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il 

bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini 

ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d’uso e di 

fruizione visiva; 

definizione normativa dell’area di 

rispetto testimonianze della 

stratificazione insediativa 

i. Assicurano che nell’area di rispetto delle componenti culturali e insediative 

sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione 

d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la 

riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di 

corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri 

originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti; 

definizione normativa dell’area di 

rispetto delle componenti culturali e 

insediative 

l. Approfondiscono il livello di conoscenze delle zone di proprietà collettiva di 

uso civico curandone altresì l’esatta perimetrazione e incentivano la 

fruizione collettiva valorizzando le specificità naturalistiche e storico-

tradizionali 

definizione normativa delle aree ad uso 

civico 

m. Approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua 

evoluzione e stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, 

individuarne le qualità da conservare e gli specifici problemi da affrontare 

per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata; 

progetto e definizione normativa per la 

tutela, riqualificazione e valorizzazione 

della città consolidata 

n. Stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare 

vietando la modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed 

edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; 

garantendo la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che 

testimoniano la stratificazione storica dell’insediamento; valorizzando i 

caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e 

accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai 

bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree 

buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d’uso 

incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in 

particolare le destinazioni d’uso residenziali, artigianali, di commercio di 
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vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la 

rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, 

l’aumento delle volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da 

elevata densità insediativa e non consentendo l’edificabilità, oltre che nelle 

aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi 

rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e 

concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano; promuovendo 

l’eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, 

architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri 

originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel 

contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa 

e la sicurezza di chi vi abita e lavora. 

O Riconoscono e perimetrano i paesaggi rurali meritevoli di tutela e 

valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali che 

presentano ancora la persistenza dei caratteri originari; 

progetto “paesaggi rurali” 

 

p. Sottopongono i paesaggi rurali a specifiche discipline finalizzate alla 

salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione 

dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle 

opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità 

paesaggistiche e produttive dell’ambiente rurale, ponendo particolare 

attenzione al recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in 

pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi 

divisori, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli 

annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici) 

definizione normativa per i paesaggi 

rurali 

q. Favoriscono l’uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di 

materiali e tecniche locali, potenziamento dell’efficienza energetica, 

recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell’acqua piovana) 

definizione normativa 

r. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione dei paesaggi 

rurali, disciplinano gli interventi edilizi ed il consumo di suolo anche 

attraverso l’individuazione di lotti minimi di intervento e limiti volumetrici 

differenziati a seconda delle tessiture e delle morfotipologie agrarie 

storiche prevalenti 

definizione normativa relativa a 

interventi edilizi e consumo di suolo in 

ambito rurale 

s. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree 

appartenenti alla rete dei tratturi, anche attraverso la redazione di appositi 

piani dei Tratturi, curano che in questa area sia evitata ogni alterazione 

della integrità visuale e ogni destinazione d’uso non compatibile con le 

finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto 

assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del 

demanio armentizio. 

progetto “tratturi” 
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Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi  

 Procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi 

intesa come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in 

valore le relazioni visuali. 

definizione normativa delle componenti 

dei valori percettivi 

 Effettuano l’individuazione delle strade di interesse paesaggistico-

ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei coni visuali 

definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente 

mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di 

mobilità dolce. 

progetto “strade di interesse 

paesaggistico” 
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3D) ACQUISIZIONE NEGLI ELABORATI DI PRG DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI 

Il PPTR (cfr. art. 38 delle NTA) individua e delimita, d’intesa con il Ministero, i beni paesaggistici di cui all'art. 

134 del Codice, nonché ulteriori contesti a norma dell’art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne detta le specifiche 

prescrizioni d’uso. 

I beni paesaggistici nella regione Puglia comprendono: 

· i beni tutelati ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli “immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico” come individuati dall’art. 136 dello stesso Codice; 

· i beni tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le “aree tutelate per legge”: 

a) territori costieri 

b) territori contermini ai laghi 

c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche 

f) parchi e riserve 

g) boschi 

h) zone gravate da usi civici 

i) zone umide Ramsar 

l) zone di interesse archeologico. 

La tabella di seguito allegata esplicita le relazioni tra Struttura, Componenti, Beni paesaggistici e relative 

prescrizioni, evidenziando l’articolo delle NTA del PPTR cui tali prescrizioni fanno riferimento. 
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STRUTTURA COMPONENTI BENI PAESAGGISTICI Rif. articolo 

PPTR 

Struttura 

idrogeomorfologica 

Componenti 

geomorfologiche 

  

Componenti idrologiche 1) Territori costieri Art. 45 NTA 

2) Territori contermini ai laghi Art. 45 NTA 

3) Fiumi, torrenti e corsi d’acqua 

iscritti negli elenchi delle acque 

pubbliche 

Art. 46 NTA 

Struttura ecositemica 

e ambientale 

Componenti 

botanicovegetazionali 

1) Boschi Art. 62 NTA 

2) Zone umide Ramsar Art. 64 NTA 

Componenti delle aree 

protette e dei siti 

naturalistici 

1) parchi e riserve nazionali o 

regionali, nonché gli eventuali territori 

di protezione esterna dei parchi 

Art. 71 NTA 

Struttura antropica e 

storico-culturale 

Componenti culturali e 

insediative 

1) Immobili e aree di notevole 

interesse pubblico 

Art. 79 NTA 

2) zone gravate da usi civici  

3) zone di interesse archeologico Art. 80 NTA 

Componenti dei valori 

percettivi 

  

 

Le prescrizioni del PPTR relative ai beni paesaggistici sono assunte all’interno della normativa della Variante 

di adeguamento del PRG vigente, sia attraverso la definizione di una specifica normativa per ciascuno di essi 

(normativa che riprendendo quanto previsto dal PPTR potrà eventualmente dettagliare e/o articolare le prescrizioni in 

funzione delle specifiche caratteristiche del territorio di Vieste), sia attraverso un’articolazione della normativa delle 

zone del PRG al fine di riscontrare la presenza dei beni in ciascuna specifica zona di Piano. 



 
CITTA’DI VIESTE 

PROVINCIA DI FOGGIA 
Settore Tecnico 

Adeguamento del PRG al PPTR vigente Regione Puglia – Relazione Generale 

CITTA’ DI VIESTE – Corso L. Fazzini, 29 – 71019 Vieste [FG] 
Pagina 91 / 94 

 

3E) ACQUISIZIONE NEGLI ELABORATI DI PRG DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE 

RELATIVE AGLI ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI 

Il PPTR (cfr. art. 38 delle NTA) individua e delimita, d’intesa con il Ministero, anche gli ulteriori contesti 

paesaggistici a norma dell’art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne detta le specifiche misure di salvaguardia e 

utilizzazione. Gli ulteriori contesti sono sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per 

assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione. 

Gli ulteriori contesti individuati dal PPTR sono: 

a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale 

b) sorgenti 

c) aree soggette a vincolo idrogeologico 

d) versanti 

e) lame e gravine 

f) doline 

g) grotte 

h) geositi 

i) inghiottitoi 

j) cordoni dunari 

k) aree umide 

l) prati e pascoli naturali 

m) formazioni arbustive in evoluzione naturale 

n) siti di rilevanza naturalistica 

o) area di rispetto dei boschi 

p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali 

q) città consolidata 

r) testimonianze della stratificazione insediativi 

s) area di rispetto delle componenti culturali e insediative 

t) paesaggi rurali 

u) strade a valenza paesaggistica 

v) strade panoramiche 

w) luoghi panoramici 

x) coni visuali 

La tabella di seguito allegata esplicita le relazioni tra Struttura, Componenti, Ulteriori contesti 

paesaggistici e le relative misure di salvaguardia e utilizzazione, evidenziando l’articolo delle NTA del PPTR cui tali 

misure di salvaguardia fanno riferimento. 
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STRUTTURA COMPONENTI BENI PAESAGGISTICI Rif. articolo 

PPTR 

Struttura 

idrogeomorfologica 

Componenti 

geomorfologiche 

1) Versanti Art.53 NTA 

2) Lame e Gravine Art.54 NTA 

3) Doline  

4) Grotte Art.55 NTA 

5) Geositi Art.56 NTA 

6) Inghiottitoi Art.56 NTA 

7) Cordoni dunari Art.56 NTA 

Componenti idrologiche 1) Reticolo idrografico di 

connessione della Rete Ecologica 

Regionale 

Art.47 NTA 

2) Sorgenti Art.48 NTA 

3) Aree soggette a vincolo 

idrogeologico 

 

Struttura ecositemica 

e ambientale 

Componenti 

botanicovegetazionali 

1) Aree umide Art.65 NTA 

2) Prati e pascoli naturali Art.66 NTA 

3) Formazioni arbustive in evoluzione 

naturale 

Art.66 NTA 

4) Area di rispetto dei boschi Art.63 NTA 

Componenti delle aree 

protette e dei siti 

naturalistici 

1) siti di rilevanza naturalistica Art.73 NTA 

2) area di rispetto dei parchi e delle 

riserve regionali 

Art.72 NTA 

Struttura antropica e 

storico-culturale 

Componenti culturali e 

insediative 

1) Città consolidata  

2) Testimonianze della stratificazione 

insediativa 

Art.81 NTA 

3) Area di rispetto delle componenti 

culturali e insediative 

Art.82 NTA 

Componenti dei valori 

percettivi 

4) Paesaggi rurali Art.83 NTA 

1) Strade a valenza paesaggistica Art.88 NTA 

2) Strade panoramiche 

3) Punti panoramici 

4) Coni visuali 

Le misure di salvaguardia e utilizzazione del PPTR relative agli ulteriori contesti paesaggistici, alla stregua di 

quanto già evidenziato per i beni paesaggistici, saranno assunte all’interno della normativa della Variante di 

adeguamento del PRG vigente, sia attraverso la definizione di una specifica normativa per ciascuno di essi, sia 

attraverso un’articolazione della normativa delle zone del PRG.  
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3F) LE MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI PRG 

La normativa del PRG vigente, come previsto dalle NTA del PPTR e come già evidenziato nei precedenti 

paragrafi, dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Piano Paesaggistico, superando le incoerenze inevitabilmente oggi 

riscontrabili nella maggior parte degli articoli normativi. 

La tabella di seguito allegata evidenzia le relazioni esistenti tra quanto previsto dal PPTR e quanto è stato 

realizzato, in termini di modifica e/o articolazione della normativa, nell’ambito della Variante di adeguamento del PRG. 

PPTR INDIRIZZI VARIANTE ADEGUAMENTO 

Obiettivi generali e specifici Verifica di coerenza 

Ambiti paesaggistici; Normativa d’uso 

(indirizzi e direttive) 

Articolazione delle NTA relative alle zone di Piano e redazione di 

progetti di guida all’attuazione del Piano 

Progetti territoriali (Azioni, progetti e 

strumenti normativi) 

Redazione dei Progetti territoriali a scala locale come guida 

all’attuazione del Piano 

Indirizzi e direttive per ciascuna 

componente 

Articolazione delle NTA relative alle zone di Piano 

Prescrizioni per i beni paesaggistici Articoli normativi specifici riferiti ai Beni paesaggistici (acquisizione 

delle prescrizioni del PPTR e approfondimenti specifici) 

Articolazione delle NTA relative alle zone di Piano 

Misure di salvaguardia e utilizzazione 

per gli ulteriori contesti paesaggistici 

Articoli normativi specifici riferiti agli Ulteriori contesti paesaggistici 

(acquisizione delle prescrizioni del PPTR e approfondimenti 

specifici) 

Articolazione delle NTA relative alle zone di Piano 

Linee guida Articolazione degli articoli normativi e/o Linee guida allegate alle 

NTA della Variante 
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3G) LE MODIFICHE DEI PERIMETRI DELLE ZONE DI PRG 

È evidente che l’adeguamento a obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni del PPTR ha comportato 

necessariamente una profonda analisi degli attuali perimetri del PRG vigente in sede di variante di adeguamento. 

Nel progetto di adeguamento del PRG al PPTR, sono stati sovrapposti, sulla base della Carta Tecnica 

Regionale ed esclusivamente per alcune specifiche parti del territorio comunale, i perimetri di alcune delle zone di PRG 

con il sistema di beni paesaggistici e ulteriori contesti (individuati dai retini) individuati dal PPTR. 

Il progetto di adeguamento non ha comunque comportato alcuna modifica dei perimetri delle varie zone del 

PRG. 

 

 


