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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI
Codice Regione

Codice SITAP

D.M. – G.U.

PAE0133

160034

01-08-1985
Supp. G.U. n.3006/02/1986

“riconoscimento”
(del valore dell’area)

Ricognizione, delimitazione, rappresentazione

denominazione

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Oria

Provincia

Comune/i

Superficie ( km2)

BR

ORIA

0,393 km2

“La zona ricadente nel comune di Oria (Brindisi) è di notevole interesse perché contorna il Castello di Oria, imponente maniero a due torri. Esso si innalza
su un colle che si erge isolato sulla pianura circostante con un'altitudine di una ottantina di metri. Pertanto costituisce un singolare elemento emergente su
un paesaggio a grandi linee orizzontali, nonché un punto costante di riferimento, legato anche alla tradizione popolare, nell'ambito del Salento settentrionale dove convergono le attuali tre province dell'antica “Terra d'Otranto” e cioè quelle di Lecce, Taranto e Brindisi. Tale zona è godibile da numerosi tratti di
pubbliche strade. La zona individuata come sopra, tende a conservare il suggestivo scorcio panoramico lungo la strada da Francavilla Fontana, via d'accesso abitualmente più frequentata alla cittadina di Oria, e che si rende necessario garantirne le migliori condizioni di tutela.” (Tratto da D.M. 01-08-1985)

Tipologia art. 136
D. Lgs. 42/04

a

b

c

d

art. 134, c.1 lett. c)
D. Lgs. 42/04

NO

Verbale del 23/09/2010

1

MIBAC - SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER LA PUGLIA
REGIONE PUGLIA - SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico – PAE0133
Ambito n. 9 – Campagna Brindisina
Figura 9.1 La campagna irriugua della piana brindisina

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE
Elementi di valore
Valutazione della
permanenza / trasformazione
degli elementi di valore
Struttura del paesaggio
(componenti)

Alla data di istituzione del vincolo
(evidenziati nella descrizione del vincolo)

Stato attuale
(identificati dal Piano e non dal vincolo)

Permanenza / Integrità
(confronto tra lo stato attuale
dell’area del PAE e le fonti documentali coeve alla data di istituzione del vincolo, conservate
negli archivi delle Soprintendenze BAP di Lecce e presso
l’Archivio Fotografico della Soprintendenza BSA)

Fattori di rischio

Dinamiche di trasformazione
(in atto o previste)

B1. Struttura idrogeomorfologica

Componenti idrologiche

Nel “riconoscimento” del
vincolo non è espressamente indicato un elemento di valore da ricondurre a tale componente.

Nell’area NON sono presenti componenti idrologiche individuate dal PPTR.

Nel “riconoscimento” del
vincolo non è espressamente indicato un elemento di valore da ricondurre a tale componente.

Componenti geomorfologiche
Nell’area NON sono presenti componenti geomorfologiche individuate dal PPTR.
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Elementi di valore
Valutazione della
permanenza / trasformazione
degli elementi di valore
Struttura del paesaggio
(componenti)

alla data di istituzione del vincolo
(evidenziati nella descrizione del vincolo)

Stato attuale
(identificati dal Piano e non dal vincolo)

Permanenza / Integrità
(confronto tra lo stato attuale
dell’area del PAE e le fonti documentali coeve alla data di istituzione del vincolo, conservate
negli archivi delle Soprintendenze BAP di Lecce e presso
l’Archivio Fotografico della Soprintendenza BSA)

Fattori di rischio

Dinamiche di trasformazione
(in atto o previste)

B2. Struttura ecosistemico e ambientale
Nel “riconoscimento” del
vincolo non è espressamente indicato un elemento di valore da ricondurre a
tale componente.

Componenti botanico – vegetazionali
Nell’area NON sono presenti componenti botanico - vegetazionali individuate dal PPTR.

Nel “riconoscimento” del
vincolo non è espressamente indicato un elemento di valore da ricondurre a
tale componente.

Componenti delle aree protette
e dei siti naturalistici
Nell’area NON sono presenti componenti delle aree protette e
dei siti naturalistici individuate dal PPTR.
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Elementi di valore
Valutazione della
permanenza / trasformazione
degli elementi di valore
Struttura del paesaggio
(componenti)

Alla data di istituzione del vincolo
(evidenziati nella descrizione del vincolo)

Stato attuale
(identificati dal Piano e non dal vincolo)

Permanenza / Integrità
(confronto tra lo stato attuale
dell’area del PAE e le fonti documentali coeve alla data di istituzione del vincolo, conservate
negli archivi delle Soprintendenze BAP di Lecce e presso
l’Archivio Fotografico della Soprintendenza BSA)

Fattori di rischio

Dinamiche di trasformazione
(in atto o previste)

B3. Struttura antropica e storico-culturale
Nel “riconoscimento” del
vincolo viene indicato, quale elemento di valore da
ricondurre a tale componente, il Castello di oria,
pur non essendo compreso nell’area di vincolo. A
proposito di esso il decreto
di vincolo così recita: imponente maniero a due
torri. Esso si innalza su un
colle che si erge isolato
sulla pianura circostante
con un'altitudine di una ottantina di metri. Pertanto
Componenti culturali e insediative:
costituisce un singolare
elemento emergente su un
Nell’area sono presenti, quali componenti culturali e insediati- paesaggio a grandi linee
ve, i seguenti beni paesaggistici:
orizzontali, nonché un pun Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, to costante di riferimento,
legato anche alla tradiziodel Codice)
ne popolare, nell'ambito
del Salento settentrionale
e i seguenti “ulteriori contesti” (art. 143, comma 1, lett. e, del dove convergono le attuali
tre province dell'antica
Codice):
“Terra d'Otranto” e cioè
 Area di rispetto delle componenti culturali insediative
quelle di Lecce, Taranto e
Brindisi.

Paesaggio Rurale
Il paesaggio rurale della Piana Brindisina ha come primo
elemento distintivo la percezione di un grande territorio
aperto; un bassopiano compreso tra i rialzi terrazzati delle
Murge e le deboli alture del Salento.
Qui traspare un’immagine che rispecchia la forte connotazione produttiva del territorio agricolo, nel quale le colture
permanenti ne connotano l’immagine. In particolare,
nell’area racchiusa dal perimetro di vincolo, l’oliveto, pur
rimanendo la coltura dominante, come avviene nel resto
dell’ambito, non risulta così caratterizzante come in altri
territori, e raramente lo si ritrova come monocoltura prevalente; sovente infatti è associato o ad altre colture arboree
(tra cui anche i frutteti) o ai seminativi. Altre volte la sua
presenza risulta essere all’interno di mosaici agricoli, nei
quali le colture orticole sono quelle maggiormente caratterizzanti. Anche il vigneto risulta essere una tipologia che
costituisce tipo caratterizzante il paesaggio, per i suoi caratteri tradizionali, ed occasionalmente per i suoi caratteri
di paesaggio artificializzato da un’agricoltura intensiva che
utilizza elementi fisici artificiali quali serre e coperture in
films di plastica. Quest’ultimo fenomeno contribuisce a ristrutturare la trama agraria facendone decadere gli elementi costituitivi.

Dal confronto tra le documentazioni a disposizione è stato possibile effettuare una valutazione
dello stato di conservazione degli
elementi di valore presenti
nell’area.
E’
emerso
che
l’integrità della S.P. 56 per Francavilla Fontana, riconosciuta dal
PPTR come strada a valenza
paesaggistica, risulta fortemente
alterata
in corrispondenza
dell’innesto della “tangenziale”
per Cellino S. Marco, a causa
della costruzione di una rotatoria
e del conseguente allargamento
della sede stradale in quel punto.
Si segnala, inoltre, per tutta
l’area, la diffusione di specie vegetali alloctone a scapito di quelle
autoctone.

-

-

-

-

Zone di interesse archeologico ed area di rispetto
Il PPTR individua e perimetra, il vincolo archeologico ai
sensi della L. 1089/1939, istituito il 04/05/1995, denominato “Parietone” per la presenza di beni storico culturali di
particolare valore, in quanto espressioni dei caratteri identitari del territorio regionale. Nella fattispecie si tratta di un
insediamento dell’età del bronzo, il cui perimetro confina
su un lato con l’area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Allo stesso tempo, una di parte dell’area di rispetto di detta
zona d’interesse archeologico cade all’interno del perimetro oggetto di tutela paesaggistica.
Tale area è sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi
degli artt. 77, 78 e 80 delle NTA.
Il perimetro del vincolo include anche una parte dell’area di
rispetto del vincolo archeologico, istituito con decreto del
20/05/1994, ai sensi della L. 1089/1939, denominato “Via
Erodoto”.

-

-

-

L’eccessiva
dilatazione
dei tessuti urbani altera i
paesaggi rurali e ne
frammenta la percezione;
Un altro aspetto critico
riguarda la presenza
sempre più diffusa di colture intensive, praticate
in particolar modo per le
produzioni ortofrutticole,
per le quali si fa ricorso a
elementi artifi ciali che ne
caratterizzano il ciclo colturale.
Le edificazioni lineari di
tipo
prevalentemente
produttivo lungo la direttrice Francavilla – Oria Torre Santa Susanna.
Installazione di impianti
fotovoltaici ed eolici che
potrebbero snaturare il
paesaggio rurale storicizzato.
Eccessivo consumo di
suolo per attività di produzione di energia da
fonti rinnovabili (impianti
fotovoltaici ed eolici)
Introduzione di specie
vegetali alloctone a discapito delle specie autoctone.
Pressione antropica e
urbanizzazione, con conseguente riduzione della
copertura vegetazionale.
Progressivo abbandono
di strutture connotanti il
territorio quali palazzi, ville, ville suburbane, complessi masserizi, edilizia
rurale, manufatti in pietra

Nei centri dell’entroterra brindisino, come
Oria, i margini urbani costituiti da tessuti
a maglie larghe tendono a dilagare nel
mosaico rurale periurbano.
Nell’area si assiste a fenomeni di dispersione insediativa, che si estende pervasivamente lungo le radiali, anticipando i
processi di dispersione della valle d’Itria.
Spesso la dispersione insediativa si appoggia alla parcellizzazione fondiaria della
riforma, in altri casi, si concentra più semplicemente lungo le principali radiali di collegamento tra i centri, che fungono da attrattore lineare.
Progressiva integrazione e/o sostituzione
delle specie vegetali autoctone con essenze alloctone.
Progressivo consumo di territorio per attività di urbanizzazione o produttive a discapito della copertura vegetazionale.
Progressiva perdita di testimonianze di
valore storico-architettonico rappresentative della tradizione costruttiva locale urbana e rurale.
Progressiva alterazione di manufatti di valore storico-architettonico con conseguente perdita delle testimonianze materiali
della tradizione costruttiva locale.
Ultimamente si assiste ad una azione
consistente e ormai di proporzioni rilevanti
di occupazione dei suoli agricoli da parte
di impianti fotvoltaici, che stanno completamente stravolgendo il paesaggio agrario.
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Componenti dei valori percettivi
Nell’area sono presenti quali componenti dei valori percepiti i
seguenti “ulteriori contesti” (art. 143, comma 1, lett. e, del
Codice):
 Strade a valenza paesaggistica
 Coni visuali

Nel “riconoscimento” del
vincolo, si fa riferimento
al fatto che tale zona è
godibile da numerosi tratti di pubbliche strade ed
in particolare tende a
conservare il suggestivo
scorcio panoramico lungo
la strada da Francavilla
Fontana. Sono, questi,
elementi di valore riconducibili alla componente
dei valori percettivi. Ulteriori elementi di valore
dell’area, non descritti nel
decreto di vincolo, sono
le strade a valenza paesaggistica dalle quali è
possibile godere un vastissimo panorama.

Strade a valenza paesaggistica
Il PPTR individua nell’area strade paesaggistiche (la S.P.
59 per Francavilla Fontana) dalle quale è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità del paesaggio ricompreso nell’area di vincolo ed è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati.
Il PPTR individua anche tre punti panoramici da cui è
possibile godere di visuali panoramiche su paesaggi,
luoghi o elementi di pregio, naturali e antropici.
Coni visuali
Il centro di Oria spicca sull’intera piana brindisina, essendo
ubicato sull’increspatura morfologica della paleo-duna, che
si estende ad arco fino a San Donaci.
Detto centro storico, di origine messapica, a perimetro
circolare e posto in posizione orografica dominante, costituisce un fulcro visivo significativo, degradante verso
quote più basse, proseguenti nella vasta area depressa
della valle della Cupa.

-

Alterazione e compromissione dell’integrità dei caratteri, tipologici, morfologici, costruttivi, e funzionali dei manufatti e dei
segni delle pratiche costruttive tradizionali locali
(urbane e rurali) attraverso fenomeni di trasformazione e rifunzionalizzazione per finalità ricettive
con conseguente realizzazione di strutture di
servizio correlate (area a
parcheggio, riduzione delle aree verdi, impermeabilizzazione di strade
sterrate)

-

Stato di degrado dei manufatti e degli spazi di
pertinenza.
Eccessivo consumo di
suolo per attività di produzione di energia da
fonti rinnovabili (impianti
fotovoltaici ed eolici)
Introduzione di specie
vegetali alloctone a discapito delle specie autoctone.
Pressione antropica e
urbanizzazione, con conseguente riduzione della
copertura vegetazionale.
Progressivo abbandono
di strutture connotanti il
territorio quali palazzi, ville, ville suburbane, complessi masserizi, edilizia
rurale, manufatti in pietra
a secco.

-

-

-

-

Progressiva integrazione e/o sostituzione
delle specie vegetali autoctone con essenze alloctone.
Progressivo consumo di territorio per attività di urbanizzazione o produttive a discapito della copertura vegetazionale.
Progressiva perdita di testimonianze di
valore storico-architettonico rappresentative della tradizione costruttiva locale urbana e rurale; in tal senso si segnalano le
trasformazioni a cui è stata sottoposta
proprio la S.P. 59 per Francavilla Fontana,
ovverosia la realizzazione di una rotatoria
e delle annesse opere per la gestione dei
flussi di traffico (isole di traffico, guard rail,
allargamento sede stradale).
Ultimamente si assiste ad una azione
consistente e ormai di proporzioni rilevanti
di occupazione dei suoli agricoli da parte
di impianti fotvoltaici, che stanno completamente stravolgendo il paesaggio agrario.
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C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI. DISCIPLINA D’USO

NORMATIVA D’USO
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE - COMPONENTI DEI PAESAGGI RURALI
Le disposizioni normative del PPTR (OBIETTIVI DI QUALITÀ’ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE, INDIRIZZI e DIRETTIVE), di seguito dettagliate, si applicano all’intera area definita come “Immobili e aree di notevole interesse pubblico”, oggetto della presente scheda
INDIRIZZI
OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE

4

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza,
Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competennonché tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino za, nonché tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino
all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR devono:
all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR:
Riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali
descritti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l’integrità

Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici
Salvaguardare l’integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l’ambito.

4.1

DIRETTIVE

Evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali storici; reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche,
ecologiche, paesaggistiche, produttive e identitarie

Incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti
Limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole
Incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a
tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata

4

Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici

4

Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici

5

Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo

5.7

Denotare e riqualificare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle urbanizzazioni recenti come nodi
di qualificazione della città contemporanea

6

Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee

Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi di artificializzazione delle attività agricole

Prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di
artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti
Individuano e valorizzano il patrimonio rurale e monumentale presente nelle aree
periurbane inserendolo come potenziale delle aree periferiche e integrandolo alle
attività urbane

Valorizzare la funzione produttiva delle aree agricole periurbane
Incentivano la multifunzionalità delle aree agricole periurbane previste dal Progetto
territoriale per il paesaggio regionale “Patto città-campagna”
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NORMATIVA D’USO
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE - COMPONENTI DEI PAESAGGI URBANI
Le disposizioni normative del PPTR (OBIETTIVI DI QUALITÀ’ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE, INDIRIZZI e DIRETTIVE), di seguito dettagliate, si applicano all’intera area definita come “Immobili e aree di notevole interesse pubblico”, oggetto della presente scheda
INDIRIZZI
OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE

6

DIRETTIVE

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza,
Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competennonché tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino za, nonché tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino
all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR devono:
all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR:

Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee
Specificano, anche cartograficamente, gli spazi aperti interclusi dai tessuti edilizi urbani e gli spazi aperti periurbani

6.3

Definire i margini urbani e i confini dell’urbanizzazione, per migliorare la transizione tra il paesaggio
urbano e quello della campagna aperta

6.4

Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il
consumo di suolo

6.5

Limitare gli interventi di edificazione al territorio già compromesso dalle urbanizzazioni promuovendone la riqualificazione, la ricostruzione, e il recupero

6.6

Individuare strategie articolate e differenziate per la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche
dei diversi sistemi urbani tenendo conto dei differenti livelli di urbanizzazione, di sviluppo socioeconomico e di pressione insediativa, nonché delle criticità e delle morfotipologie urbane e territoriali individuate

6.7

Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi per elevare la qualità abitativa delle urbanizzazioni periferiche, per ristabilire un rapporto di scambio alimentare, ricreativo, igienico, fruitivo fra città
e campagna a diversi livelli territoriali (greenbelt nei margini urbani, parchi di cintura, forestazione periurbana, ecc)

6.8

Ridefiniscono i margini urbani attraverso il recupero della forma compiuta dei fronti
Potenziare le relazioni paesaggistiche, ambientali, funzionali tra città e campagna urbani verso lo spazio agricolo
riqualificando gli spazi aperti periurbani e interclusi (campagna del ristretto)

Potenziano il rapporto ambientale, alimentare, fruitivo, ricreativo, fra città e campagna ai diversi livelli, in coerenza con quanto indicato dal Progetto territoriale per il
paesaggio regionale Patto città/campagna

Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane, migliorando le funzioni agricole di prossimità urbana con un progetto culturale ed economico innovativo

7
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NORMATIVA D’USO
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE - COMPONENTI VISIVO PERCETTIVE
Le disposizioni normative del PPTR (OBIETTIVI DI QUALITÀ’ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE, INDIRIZZI e DIRETTIVE), di seguito dettagliate, si applicano all’intera area definita come “Immobili e aree di notevole interesse pubblico”, oggetto della presente scheda
INDIRIZZI
OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE

3

Salvaguardare e valorizzare i paesaggi di lunga durata

7

Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia

7.1

7
7.1

Evidenziare i grandi scenari caratterizzanti l’immagine della Puglia

Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia
Evidenziare i grandi scenari caratterizzanti l’immagine della Puglia

DIRETTIVE

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza,
Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competennonché tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino za, nonché tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino
all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR devono:
all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR:
Impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e
produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione
energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali,
Salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell’ambito de- storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura
scritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di ripro- delle figure territoriali
ducibilità (sezione B.2.3.1)
Individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti
descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l’integrità e la coerenza
delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti
Individuano cartograficamente ulteriori orizzonti persistenti che rappresentino riferimenti visivi significativi nell’attraversamento dei paesaggi dell’ambito al fine di garanSalvaguardare gli orizzonti persistenti dell’ambito con particolare attenzione a tirne la tutela
quelli individuati dal PPTR (vedi sezione A.3.6 della scheda)
Impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche
Salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzaSalvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, carattete da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti
rizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da
rurali di particolare valore testimoniale
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

7

7.1

5

Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia

Evidenziare i grandi scenari caratterizzanti l’immagine della Puglia

Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo

Impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali
Salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratte- panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico
rizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da culturali che le caratterizzano
contesti rurali di particolare valore testimoniale
Valorizzano le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell’ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l’aggregazione sociale
Salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai qua- Implementano l’elenco delle le strade panoramiche indicate dal PPTR (Progetti terrili è possibile percepire visuali significative dell’ambito. Con particolare riferimento toriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità
dolce)
alle componenti elencate nella sezione A.3.6 della scheda
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NORMATIVA D’USO
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE - COMPONENTI VISIVO PERCETTIVE
Le disposizioni normative del PPTR (OBIETTIVI DI QUALITÀ’ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE, INDIRIZZI e DIRETTIVE), di seguito dettagliate, si applicano all’intera area definita come “Immobili e aree di notevole interesse pubblico”, oggetto della presente scheda
INDIRIZZI
OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE

DIRETTIVE

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza,
Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competennonché tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino za, nonché tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino
all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR devono:
all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR:
Individuano cartograficamente le altre strade da cui è possibile cogliere visuali di insieme delle figure territoriali dell’ambito

5.9

7

Riqualificare e recuperare il riuso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi)

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

Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia

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

7.3

5
5.8

7
7.4

Individuare, salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse
paesistico-ambientale

Valorizzano le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica
dell’ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e
alle bellezze panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il
paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce

Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo

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

Recuperare la percettibilità e l’accessibilità monumentale alle città storiche; riqualificare le “porte “
delle città, rendere percepibili paesaggisticamente i margini urbani (bersagli visivi: fondali, skilines,
belvedere.

Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia
Riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città

Impediscono interventi lungo gli assi di accesso storici che comportino la riduzione o
alterazione delle visuali prospettiche verso il fronte urbano, evitando la formazione di
Salvaguardare, riqualificare e valorizzare gli assi storici di accesso alla città e le barriere e gli effetti di discontinuità
corrispettive visuali verso le “porte” urbane
Impediscono interventi che alterino lo skyline urbano o che interferiscano con le relazioni visuali tra asse di ingresso e fulcri visivi urbani

11 Riqualificare, valorizzare e riprogettare i paesaggi costieri della Puglia

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

B L’ asse storico di accesso alla città
11.4 - Salvaguardare e riqualificare l’integrità e riconoscibilità degli ingressi e dei fronti urbani

Prevedono misure di tutela degli elementi presenti lungo i viali storici di accesso che
rappresentano quinte visive di pregio (filari alberati, ville periurbane)

3

Salvaguardare e valorizzare i paesaggi di lunga durata

Impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e
produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione
energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali,
Salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell’ambito de- storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura
scritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di ripro- delle figure territoriali
ducibilità (sezione B.2.3)
Individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti
descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l’integrità e la coerenza
delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne miti-
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SISTEMA DELLE TUTELE
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE
COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE
Nell’area sono presenti, quali componenti culturali e insediative, i seguenti beni paesaggistici:
 Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, del Codice)
e i seguenti “ulteriori contesti” (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):
 Area di rispetto delle componenti culturali insediative

INDIRIZZI

DIRETTIVE

Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono:

Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con
la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle
rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:

a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e dai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;

a) tenuto conto del carattere di inquadramento generale della Carta dei Beni Culturali della Regione – CBC
(tav. 3.2.5) ne approfondiscono il livello di conoscenze:
• 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;

b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei
beni hanno avuto origine e senso, giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;

b) individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-culturali, 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;

c. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in
cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
1

1

d. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;

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, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.r. 27 luglio 2001,
n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso e recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4),
per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6);

e. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e
ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

e) tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali pareti e muretti a secco di divisioni dei campi
in pianura, dei terrazzamenti in collina e delle delimitazioni delle sedi stradali; le architetture minori in pietra a
secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; le piante isolate o a
gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature
stradali e poderali;
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SISTEMA DELLE TUTELE
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE
COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE
Nell’area sono presenti, quali componenti culturali e insediative, i seguenti beni paesaggistici:
 Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, del Codice)
e i seguenti “ulteriori contesti” (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):
 Area di rispetto delle componenti culturali insediative

INDIRIZZI

DIRETTIVE
f) 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;
g) 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;.
Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, gli enti locali, nei piani urbanistici, anche in
coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.r. 27 luglio 2001, n.
20 “Norme generali di governo e uso del territorio”:
a) 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;
2

b) 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);
c) 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) in coerenza
soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), e
per recupero, manutenzione e riuso dell’edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6).
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SISTEMA DELLE TUTELE
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE
COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE
Nell’area sono presenti, quali componenti culturali e insediative, i seguenti beni paesaggistici:
 Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, del Codice)
e i seguenti “ulteriori contesti” (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):
 Area di rispetto delle componenti culturali insediative

INDIRIZZI

DIRETTIVE

3

Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione dei paesaggi rurali, nonché dei territori
rurali e/o ricompresi in aree dichiarate di notevole interesse pubblico, gli enti locali disciplinano gli
interventi edilizi ed il consumo di suolo anche attraverso l’individuazione di lotti minimi di intervento
differenziati a seconda delle tessiture e delle morfotipologie agrarie storiche prevalenti, in conformità
con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui alla presente scheda.
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SISTEMA DELLE TUTELE
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE
COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE:
PRESCRIZIONI PER LE ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Zone di interesse archeologico: consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m, del Codice, caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reinterrati, il cui carattere deriva dall’intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici. Tali zone sono riportate nella Tav.
0133/c allegata.
1

Fatta salva la disciplina di tutela dei beni archeologici prevista dalla Parte II del Codice nelle zone di interesse2archeoloNel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui alla sezione precedente della presente
gico non sono ammissibili, fatta eccezione per quelli di cui ai punti 2 e 5, piani, progetti e interventi che comportano:
scheda, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi e nel rispetto delle esigenze di
conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio, sono ammissibili, piani, progetti
a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia natue interventi diversi da quelli di cui al punto 1, nonché i seguenti:
rale dei luoghi;
a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando
l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

a3) realizzazione e l’ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

b2) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di intedi energia rinnovabile;
resse archeologico;
a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l’inserimento di
elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a7) arature di profondità superiore a 30 cm tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti
di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti;

a8) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie
con palificazioni;

b6) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I
manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del
luogo, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

a9) la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali;
3
a10) la costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio
(ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

Qualora nella zona di interesse archeologico siano presenti altri beni paesaggistici o ulteriori contesti le cui prescrizioni sono in contrasto con le presenti disposizioni, si ap-plicano tutte le relative
discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più re-strittiva.
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SISTEMA DELLE TUTELE
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE
COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE:
PRESCRIZIONI PER LE ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
4

La deroga al punto 3 è consentita solo nei casi di cui al seguente punto 5.

5

Pur nel rispetto delle presenti norme, sono auspicabili piani, progetti e interventi:
c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti e delle emergenze archeologiche, nel rispetto della specifica
disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;
c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell’area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto
paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.
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SISTEMA DELLE TUTELE
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE
COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE:
PRESCRIZIONI PER L’AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI INSEDIATIVE
Area di rispetto delle componenti culturali insediative: Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti interessati da testimonianze della stratificazione insediativa, e delle zone di interesse archeologico, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:
• per le testimonianze della stratificazione insediativa e per le zone di interesse archeologico, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’ art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata
1

Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell’area di rispetto
delle componenti culturali insediative, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data
di entrata in vigore del presente piano, si applicano le prescrizioni di cui ai successivi punti.

2

Si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le
normative d’uso di cui di cui alla sezione precedente della presente scheda e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al punto 3, quelli che comportano:
a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza
e/o stratificazione di beni storico culturali;

3

Nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui di cui di cui alla sezione precedente della presente scheda, nonché degli atti di governo del
territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al punto
2, nonché i seguenti:
b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando
l’inserimento di elementi dissonanti;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%,
purché detti piani e/o progetti e interventi:
 siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all’efficientamento energetico e
alla sostenibilità ecologica;
 comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
 non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l’incremento della superficie permeabile e l’eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed
accessibilità degli stessi:
 garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie,
dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l’inserimento di elementi dissonanti;
 promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, info point, ecc.) del
bene paesaggio;
 incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità
degli stessi;

a3) realizzazione e l’ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze
della stratificazione;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi
indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l’inserimento di
elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
degli inse-

15

MIBAC - SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER LA PUGLIA
REGIONE PUGLIA - SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico – PAE0133
Ambito n. 9 – Campagna Brindisina
Figura 9.1 La campagna irriugua della piana brindisina

SISTEMA DELLE TUTELE
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE
COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE:
PRESCRIZIONI PER L’AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI INSEDIATIVE
a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

diamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori
storico-culturali e paesaggistici;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto
e arbustiva presente e migliorandone l’inserimento paesaggistico;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie
fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra
ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa
tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli
impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche
non invasive che interessino il percorso più breve possibile;per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo.. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l’inserimento di elementi dissonanti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e privilegiando l’uso di tecnologie ecocompatibili;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad
esempio, in trincea, rilevato, viadotto).
4

Pur nel rispetto delle presenti norme, sono auspicabili piani, progetti e interventi:
c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto
della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;
c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell’area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto
paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.
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SISTEMA DELLE TUTELE
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE
COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI
Nell’area sono presenti quali componenti dei valori percepiti i seguenti “ulteriori contesti” (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice):
 Strade a valenza paesaggistica
 Coni visuali

INDIRIZZI

DIRETTIVE

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono:

a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli
orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica,
strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l’occlusione di tutti quegli elementi che
possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;

1

Gli Enti Locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una 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.

2

Gli Enti Locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, 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.

3

Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;
c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.
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SISTEMA DELLE TUTELE
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE
COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI
PRESCRIZIONI PER LE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI
Strade a valenza paesaggistica: consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di
alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc…) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come riportati nella Tav. 0133/c allegata
Coni visuali: Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell’immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche
in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nella Tav. 0133/c allegata. Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni inerenti la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia, di
cui alla seconda parte dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, è considerata la fascia "A", di intervisibilità così come individuata nella Tav. 0133/d allegata.
1

Nei territori interessati dalla presenza di Coni visuali, non sono ammissibili tutti i piani, progetti e
interventi che comportano:

2

Pur nel rispetto delle presenti norme, sono auspicabili piani, progetti e interventi:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici,
nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle
aree comprese nei coni visuali;

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno
alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi
si fruisce;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni
visuali e ai luoghi panoramici;

a3) la realizzazione e l’ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della
tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di
impianti di energia rinnovabile;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione
architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri
paesaggistici del luogo

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

c5) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le
caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali
dell’area oggetto di tutela.
c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e
ciclabile;
c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le
caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali
dell’area oggetto di tutela.
3

Nei territori interessati dalla presenza di strade a valenza paesaggistica, non sono ammissibili tutti i piani,
progetti e interventi che comportano:
a1) la privatizzazione dei punti di vista “belvedere” accessibili al pubblico ubicati lungo le strade
panoramiche o in luoghi panoramici;
a2) segnaletica e cartellonistica stradali che compromettano l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle
visuali panoramiche;
a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche
definite in sede di recepimento delle direttive per le componenti dei valori percettivi nella fase di
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ULTERIORI PRESCRIZIONI D’USO
PRESCRIZIONI PER I MANUFATTI RURALI
Per i manufatti rurali presenti nell’area oggetto di dichiarazione di interesse pubblico è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:
1

Elaborato del PPTR 4.4.4: linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;

2

Elaborato del PPTR 4.4.6: linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali;

3

Elaborato del PPTR 4.4.7: linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette.

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE
Per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile nell’area oggetto di dichiarazione di interesse pubblico è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:
1

Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

PRESCRIZIONI PER LE ESPANSIONI URBANE E I CENTRI STORICI
Per le espansioni urbane e i centri storici nell’area oggetto di dichiarazione di interesse pubblico è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:
1

Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

2

Documento regionale di assetto generale (drag) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (pue) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano.

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
Per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture nell’area oggetto di dichiarazione di interesse pubblico è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:
1

Elaborato del PPTR 4.4.5: linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE DI AREE PRODUTTIVE PAESAGGISTICAMENTE ED ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE
Per la progettazione e localizzazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate nell’area oggetto di dichiarazione di interesse pubblico è obbligatorio osservare le raccomandazioni
contenute nei seguenti elaborati:
1

Elaborato del PPTR 4.4.2: linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate;

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NELLE AREE INTERESSATE DA SOVRAPPOSIZIONE DI BENI PAESAGGISTICI
Per la realizzazione di interventi nelle aree interessate da una sovrapposizione di beni paesaggistici è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:
1

Nelle aree interessate da una sovrapposizione beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 134 del Codice si applicano tutte le specifiche discipline di tutela, se compatibili. In caso di disposizioni contrastanti
prevale la più restrittiva.

2

Nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 134 del Codice si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disposizioni
contrastanti prevale quella più restrittiva, relativa ai beni paesaggistici.
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Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - Regione Puglia
Dichiarazione di notevole interesse pubblico – PAE0133
Ambito n. 9 – Campagna Brindisina
Figura 9.1 La campagna irriugua della piana brindisina

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ
Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:
1

Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste nella presente scheda purchè in sede di autorizzazione paesaggistica si verifichi che dette opere siano comun
compatibili con gli obiettivi di qualità di cui alla presente “Normativa d’uso” e non abbiano alternative loc
alizzative e/o progettuali.

2

Sono comunque consentiti gli interventi necessari per la difesa del suolo e la protezione civile. Per le suddette opere realizzate d’urgenza, superati i motivi che ne hanno giustificato l’esecuzione, devono
essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti.

Sottoscritta con firma digitale dai referenti del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
-

Referente ministeriale
Segretariato Regionale del Ministero
per i beni e le attività culturali per la Puglia
il Segretario Regionale
Dott.ssa. Eugenia Vantaggiato

Referente regionale
Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
il Dirigente
Ing. Barbara Loconsole
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