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1. PREMESSA
Il presente Rapporto Preliminare di Orientamento (previsto dalla L.R. n. 44/2012 cosi come
modificata dalla L.R. n. 4/2014 e dal R.R. n. 18/2013, in attuazione del D.Lgs n. 152/2006) è
finalizzato a definire le modalità̀ di svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica nell’ambito
dell’elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale del Comune di Acquaviva delle Fonti.
Il P.U.G. di Acquaviva delle Fonti ricade nell’ambito di applicazione della V.A.S. ai sensi del
comma 3 dell’art. 3, della L.R. 44/2012, in quanto:


elaborato per il settore della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;



definisce il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o
comunque la realizzazione di interventi soggetti alla normativa vigente in materia di
Valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.);



richiede una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 357/1997.

Inoltre, come previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) del R.R. n. 18/2013, i Piani Urbanistici Generali,
formati ai sensi della L.R. n. 20/2001 (Norme generali di governo e uso del territorio) sono
sottoposti alla V.A.S. disciplinata dagli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012.
Il Rapporto Preliminare di Orientamento è l’elaborato nel quale vengono definiti la portata e il livello
di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e programmate le modalità di
svolgimento del processo di V.A.S. secondo quanto stabilito dall’art.9 della L.R. 44/2012.
Il Comune di Acquaviva delle Fonti con D.G.C. n. 118 del 29/05/2018 ha approvato l'Atto di
indirizzo per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, nel quale ha delineato gli obiettivi
generali del nuovo Piano, il programma partecipativo e concertativo, la dotazione in termini di
risorse umane e tecnologiche con cui intende portare a compimento la redazione del nuovo P.U.G.
Ai sensi dell’art. 9, co. 1 della L.R. 44/2012, il Rapporto Preliminare di Orientamento comprende:
a)

i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l’ambito territoriale di
influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione
ambientale, territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito;

b)

l’esplicitazione di come la V.A.S. si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e
approvazione del piano o programma, tenendo conto delle forme di coordinamento delle
procedure, con particolare riferimento alle attività di deposito, pubblicazione e consultazione;

c)

una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale interessato
dall’attuazione del piano o programma;

d)

l’impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di valutazione;

e)

una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del piano o programma;
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f)

l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da
consultare e le modalità di consultazione e di partecipazione pubblica previste.

1.1 Riferimenti normativi della V.A.S.
La Direttiva 2001/42/CEE, adottata il 27 giugno 2001, definisce con l’articolo 2 in cosa consiste la
Valutazione Ambientale:
“l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione
del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a
disposizione delle informazioni sulla decisione”.
In particolare il rapporto ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi
che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce
degli obbiettivi e dell’ambito territoriale del piano o delle sue varianti.
Il Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei
Fondi Strutturali dell’UE definisce la VAS come “un processo sistematico teso a valutare le
conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte ai fini di garantire che tali conseguenze
siano incluse a tutti gli effetti, affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo
decisionale e poste sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”.
Da ciò si evince chiaramente il carattere di processo della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), cioè un’azione sistematica di valutazione che è ben diversa dalla valutazione ambientale di
singoli progetti, che nella normativa italiana è codificata dalla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA).
La VAS non va infatti intesa come un atto di pianificazione, ma piuttosto come uno strumento di
aiuto alla decisione, un processo che fornisce un supporto agli estensori dei Piani e dei Progetti e
alle amministrazioni comunali nella scelta delle azioni più consone ad una gestione sostenibile del
Territorio.
Il concetto chiave che sta a monte dell’introduzione della VAS è quello dello sviluppo sostenibile,
cioè uno sviluppo che coniughi economia, società e ambiente senza che nessuno dei tre aspetti
prevarichi gli altri in modo da garantire alle generazioni future le nostre stesse possibilità di scelta.
A livello nazionale, in recepimento della direttiva comunitaria, la V.A.S. è disciplinata dal Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., che ne stabilisce tutti
gli aspetti sostanziali e le principali regole procedurali, definendo i principi, gli obiettivi l’ambito
d’applicazione.
Vengono, altresì, definiti i soggetti da coinvolgere nel procedimento di V.A.S.:
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autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento
di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e l’elaborazione del parere motivato;



autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il Piano soggetto alle
disposizioni del Decreto;



soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere
interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano;



pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi i tali persone.

Infine, il D.Lgs. 152/2006 demanda alle Regioni l’adozione di ulteriori provvedimenti normativi di
natura legislativa o regolamentare (art. 7), riguardanti l’esercizio delle proprie competenze e di
quelle degli altri enti locali (ivi incluse quelle conferite dalle regioni stesse) e una serie di regole
procedurali – fra le quali spiccano eventuali ulteriori modalità per l’individuazione di piani e
programmi da sottoporre V.A.S.
A tale scopo, la Regione Puglia ha approvato la L.R. n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica”, che disciplina, oltre l’adeguamento dell’ordinamento regionale
alle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, anche:
a)

le competenze della Regione e quelle degli enti locali;

b)

i criteri per la individuazione degli enti territoriali interessati;

c)

i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;

d)

fermo il rispetto della legislazione dell’Unione europea e la compatibilità con il D.Lgs.
152/2006, ulteriori modalità per l’individuazione dei piani e programmi da sottoporre a V.A.S. e
per lo svolgimento delle relative consultazioni;

e)

le modalità di partecipazione delle Regioni confinanti al processo di V.A.S., in coerenza con
quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;

f)

le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e
dei pareri motivati in sede di V.A.S. di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti
generali di cui al D.Lgs. 152/2006 e alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Successivamente in attuazione dell’art. 1, comma 4 e dell’art. 3, commi 11 e 12 della L.R. 44/2012,
la Regione Puglia ha approvato il R.R. 18/2013 “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica),
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concernente piani e programmi urbanistici comunali”, che disciplina i procedimenti di V.A.S. e di
verifica di assoggettabilità a V.A.S. di piani e programmi afferenti al settore della pianificazione
territoriale o della destinazione d’uso dei suoli, per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità
procedente.

Inoltre, la Regione Puglia ha emanato atti di indirizzo e di coordinamento in materia di V.A.S. nel
settore del governo del territorio, tra cui:


la Parte IV del Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G./P.U.G.) – indirizzi, criteri
e orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali, approvata con D.G.R. n. 1328
del 03/08/2007;



la Circolare n. 1/2011 “Indicazioni per migliorare l’efficacia delle conferenze di copianificazione
previste dal D.R.A.G. nella formazione dei Piani Urbanistici Generali (P.U.G.)”, emanata con
D.G.R. n. 125 del 31/01/2011;



la Circolare n. 1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani
Urbanistici Generali (P.U.G.)”, emanata con D.G.R. n. 2570 del 09/12/2014.

1.2 Soggetti coinvolti nel processo di V.A.S.
Tramite apposita Deliberazione di Giunta verranno identificati i soggetti coinvolti nel processo di
V.A.S., così come definiti nel paragrafo precedente tra i quali figureranno:

Autorità Competente per la V.A.S. e la Valutazione di Incidenza
Struttura

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio:
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Referente

Dott.ssa Antonietta Riccio

Indirizzo

Via G. Gentile - 70126 Bari

P.E.C.

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sito web
http://ecologia.regione.puglia.it/
Tabella 1 – Autorità Competente per la V.A.S. e la Valutazione di Incidenza

Soggetti competenti in materia ambientale
Regione Puglia

Sezione urbanistica
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
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Sezione risorse idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
Sezione infrastrutture per la mobilità
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione ciclo rifiuti e bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale
sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione trasporto pubblico locale e grandi progetti
servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione vigilanza ambientale
sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it
Sezione autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Città Metropolitana di Bari

Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Demanio - Mobilità e Viabilità
viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Altri Enti

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it
Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it
Agenzia Regionale Sanitaria – Puglia
dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.
Puglia)
info.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Azienda sanitaria locale di Bari
protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
Segretariato regionale del ministero per i beni e le attività culturali per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di
Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
Tabella 3 – Soggetti competenti in materia ambientale

Inoltre partecipano alle procedure di V.A.S., nei termini previsti per i soggetti competenti in materia
ambientale, i seguenti gli enti locali (definiti ai sensi del D.Lgs. 267/2000):

Enti Locali interessati
Comune di Cassano delle Murge
Comune di Sammichele di Bari
Comune di Casamassima
Comune di Adelfia
Comune di San Nicandro di Bari
Comune di Gioia del Colle
Comune di Santeramo in Colle
Tabella 4 – Enti locali interessati

5

Oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è chiamato ad esprimere osservazioni il
pubblico interessato, che la L.R. 44/2012 definisce come "il pubblico che subisce o può subire gli
effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai
fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione
dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le
organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio
regionale, sono considerate come aventi interesse".
Rientra, tra il pubblico interessato, l’intera cittadinanza che dovrà poter fare affidamento sulla
V.A.S. come strumento di informazione e partecipazione attiva alle decisioni pubbliche.

1.3 Integrazione della V.A.S. con il P.U.G.
Nel campo della pianificazione, la VAS viene indicata come lo strumento che accompagna il
processo, durante e dopo la formulazione del piano o delle sue varianti.
Il processo di valutazione ha lo scopo principale di orientare le scelte favorendo una comprensione
dell’oggetto del piano / programma nei suoi vari aspetti, economico, sociale, storico culturale e
ambientale analizzando le relazioni tra questi ambiti e facendo emergere quali sono le priorità fra
le soluzioni possibili in modo da raggiungere gli obiettivi di sostenibilità economica ambientale,
soddisfacendo il più possibile le richieste di chi vive nei siti oggetto dei programmi stessi.
La Valutazione Ambientale Strategica garantisce che le eventuali criticità del contesto siano
identificate e definite precocemente nel processo decisionale e siano valutate in modo interattivo
ed ampio, dando così modo di porre l’adeguata attenzione alle diverse fasi di progettazione.
Il coinvolgimento del pubblico e delle Autorità e degli Enti competenti aumenta la trasparenza del
processo di pianificazione.
I benefici che la VAS può dare sono sintetizzabili nei seguenti punti:
-

incoraggiare la considerazione della tematica ambientale nella sua accezione più ampia
durante le attività di predisposizione di politiche, piani e programmi;

-

facilitare la consultazione tra le autorità e favorire il coinvolgimento pubblico sulla valutazione
della tematica ambientale nella formulazione della politica, del piano o del programma;

-

permettere la formulazione di misure di mitigazione per progetti successivi;

-

aiutare a determinare siti appropriati per progetti successivamente soggetti a VIA;

-

permettere un’analisi più efficace degli effetti cumulativi di progetti di diverse dimensioni;

-

incoraggiare e facilitare la considerazione degli effetti sinergici;

-

consentire una considerazione più efficace di effetti ed attività indotti o secondari;

-

facilitare la considerazione di impatti ad ampio raggio e dilatati nel tempo.
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Di seguito si riporta uno schema dell’integrazione della procedura di V.A.S. con il procedimento di
formazione ed approvazione del P.U.G., ai sensi di quanto prescritto negli artt. 9 – 14 della L.R. n.
44/2012 e delle indicazioni fornite dalla Circolare n. 1/2011 e n. 1/2014.

Formazione del
P.U.G.

Procedura di
V.A.S.

Approvazione da parte della Giunta Comunale dell’Atto di Indirizzo del P.U.G.
Avvio del procedimento di formazione del P.U.G.
Avvio della redazione del Documento Programmatico
Preliminare (D.P.P.)

Elaborazione del Rapporto Preliminare di Orientamento
Presa d’Atto del Rapporto Preliminare di Orientamento
(R.P.O.)
Presentazione dell’istanza di V.A.S. (da parte dell’Autorità
Procedente all’Autorità Competente), corredata di:

R.P.O.

Atto d’Indirizzo del P.U.G.

Elenco dei Soggetti Competenti in Materia
Ambientale (S.C.M.A.)

eventuali elaborati del D.P.P.

evidenza dell’integrazione della Valutazione
d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)

Predisposizione di una Bozza del D.P.P.

Consultazione
preliminare
dei
S.C.M.A.
(Autorità
Procedente, in collaborazione con l’Autorità Competente),
preceduta da comunicazione e pubblicazione dei
documenti su sito web dell’Autorità Procedente
Entro 90 gg. salvo diversi accordi, all’interno dei quali si
svolge la 1° conferenza di Copianificazione

Convocazione della Prima Conferenza di Copianificazione
Aggiornamento del R.P.O. e Integrazione dei contributi dei
S.C.M.A.
Definizione del D.P.P. (sistema delle conoscenze, quadri
interpretativi, tendenze di trasformazione, obiettivi e criteri
progettuali del P.U.G.) anche sulla base degli esiti della
fase d’impostazione della V.A.S. e dei contributi di ogni
altro Ente
interessato
Adozione del D.P.P. da parte dell’Autorità procedente da parte del Consiglio Comunale, comprensivo del
R.P.O.
Deposito del D.P.P. su supporto cartaceo presso la
segreteria del Comune, pubblicazione sul sito web
istituzionale e pubblicazione di un avviso su almeno tre
quotidiani a diffusione provinciale (Autorità procedente)
Presentazione di osservazioni al D.P.P. entro 20 giorni
dalla data del deposito
Redazione di una Bozza del P.U.G.

Elaborazione del Rapporto Ambientale da parte
dell’Autorità Procedente, prendendo in considerazione i
contributi resi dai S.C.M.A. durante la Fase di
Impostazione, le osservazioni in materia ambientale al
D.P.P. e gli esiti degli eventuali tavoli tecnici, nonché, se il
P.U.G. richiede anche la Valutazione di Incidenza,
comprendente anche i contenuti previsti dall’allegato G al
D.P.R. 357/1997

Convocazione della Seconda Conferenza di Copianificazione
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Aggiornamento del R.A. e redazione della Sintesi non
tecnica, sulla base degli esiti della 2° Conferenza di
Copianificazione e con esplicitazione di osservazioni e
condizioni
in
materia
ambientale
scaturite
dall’autovalutazione da parte dell’Autorità procedente
Definizione degli elaborati scrittografici del P.U.G. (parte
programmatica e parte strutturale), anche sulla base degli
esiti della fase di autovalutazione ambientale da parte
dell’Autorità procedente
Adozione del P.U.G. da parte del Consiglio Comunale
Trasmissione del P.U.G. adottato (su supporto cartaceo e
in formato digitale) all’Autorità competente per la V.A.S. in
sede regionale
Deposito del P.U.G. adottato (su supporto cartaceo)
presso la Segreteria Comunale e gli Uffici della Provincia
interessata (Autorità procedente)

Deposito del P.U.G. adottato (su supporto cartaceo)
presso la sede dell’Autorità competente per la V.A.S.

Pubblicazione da parte dell’Autorità procedente e di quella Competente sui rispettivi siti web istituzionali
Pubblicazione da parte dell’Autorità Procedente di un
avviso su almeno 3 quotidiani a diffusione provinciale e
affissione di manifesti in luoghi pubblici nel territorio
comunale
Comunicazione da parte dell’Autorità Procedente ai
S.C.M.A. e agli enti territoriali interessati, nonché al pubblico
interessato, affinché abbiano l’opportunità di esprimersi
Pubblicazione da parte dell’Autorità Procedente di un
avviso sul B.U.R.P. della Regione Puglia contenente
l’indicazione delle diverse modalità di accesso alla
documentazione di piano e di presentazione delle
osservazioni
Presentazione di osservazioni da parte dei S.C.M.A., gli Enti territoriali ed il pubblico interessato, entro 60
giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.P.
Esame e controdeduzione delle osservazioni presentate e relativa deliberazione in merito da parte del
Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla conclusione dei termini di pubblicazione
Integrazione e modifica degli elaborati del P.U.G.

Aggiornamento del R.A. e della Sintesi non tecnica
Redazione delle misure per il monitoraggio

Invio degli elaborati del P.U.G. adottato (ed eventualmente modificati e integrati) su supporto cartaceo e in formato
digitale (comprensivi del Rapporto Ambientale, della Sintesi informativa e delle Misure per il monitoraggio), nonché di
tutte le osservazioni presentate (inclusi i pareri dei S.C.M.A., degli enti territoriali e del pubblico interessato), insieme alle
controdeduzioni:
1.
all’Autorità competente per la V.A.S. per l’espressione del parere motivato;
2.
alle strutture competenti dell’amministrazione regionale ai fini del controllo di compatibilità alla pianificazione
regionale sovraordinata (da parte della Giunta regionale);
3.
alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità con il P.T.C.P.
Espressione da parte della Giunta Rregionale del Parere
di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96 delle
Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R. entro 60
giorni, assorbiti nei termini previsti per la V.A.S.
Espressione del Parere motivato da parte dell’Autorità
competente per la V.A.S., esteso alle finalità della
Valutazione di Incidenza (se pertinente) e contenente
condizioni e osservazioni al fine di garantire un elevato
livello di protezione dell’ambiente, di contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali nel P.U.G. e
di assicurarne la coerenza con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile (entro 90 giorni)
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Deliberazione da parte della Giunta Regionale e della
Giunta provinciale in merito al giudizio di compatibilità alla
pianificazione sovraordinata di rispettiva competenza
(entro il termine perentorio di 150 giorni dalla ricezione
della documentazione)
IN CASO DI ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ
Adeguamento degli elaborati del P.U.G. alle deliberazioni della Giunta regionale e della Giunta provinciale in merito
alla compatibilità alla pianificazione sovraordinata e alle condizioni e osservazioni del Parere Motivato, effettuato
dall’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la V.A.S. per quanto riguarda gli aspetti
pertinenti alla valutazione ambientale
Redazione della Dichiarazione di Sintesi
Trasmissione degli elaborati del P.U.G. adeguati alle amministrazioni regionale e provinciale
Approvazione del P.U.G. da parte del Consiglio Comunale, comprensivo del Rapporto Ambientale, della Sintesi
informativa, delle Misure per il monitoraggio e della Dichiarazione di Sintesi
IN CASO DI ATTESTAZIONE DI NON COMPATIBILITÀ
Eventuale indizione di una Conferenza di Servizi
preliminare a carattere istruttorio per approfondire i punti
critici della delibera di non compatibilità
Indizione di una Conferenza di Servizi decisoria, entro il
termine perentorio di 180 giorni dall’invio degli elaborati del
P.U.G. adottato
Convocazione della prima riunione della Conferenza di
Servizi
Adeguamento nel corso della Conferenza di Servizi degli
elaborati del P.U.G. alle deliberazioni della Giunta
Regionale e della Giunta Provinciale in merito alla
compatibilità alla pianificazione sovraordinata

Adeguamento degli elaborati del P.U.G. alle condizioni e
osservazioni del Parere Motivato

Adeguamenti del Rapporto Ambientale o delle Misure di
monitoraggio
Adozione del Provvedimento conclusivo della Conferenza
di Servizi (entro 30 giorni dallo svolgimento della prima
riunione)
Recepimento da parte della Giunta Regionale e della
Giunta Provinciale del provvedimento conclusivo della
Conferenza di Servizi (entro il termine perentorio di 30
giorni)
Redazione della Dichiarazione di Sintesi
Approvazione del P.U.G. da parte del Consiglio Comunale, comprensivo del Rapporto Ambientale, della Sintesi
informativa, delle Misure per il monitoraggio e della Dichiarazione di Sintesi
Deposito del P.U.G. approvato (su supporto cartaceo) presso la sede dell’Autorità competente per la V.A.S., la
Segreteria Comunale e gli Uffici della Provincia interessata
Pubblicazione sui siti web istituzionali degli elaborati del P.U.G., comprensivi del Rapporto Ambientale, del Parere
motivato, della Dichiarazione di Sintesi e delle Misure per il monitoraggio
Pubblicazione sul B.U.R.P. della Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del P.U.G. e di un avviso
con l’indicazione delle sedi dove è possibile prenderne visione
Pubblicazione di un avviso su almeno 2 quotidiani a
diffusione provinciale e affissione di manifesti in luoghi
pubblici nel territorio comunale
Periodo di efficacia del P.U.G. (da 5 a 10 anni per il
PUG/P, indefinita per il PUG/S), a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione sul B.U.R.P.

Raccolta dei dati ed elaborazione degli indicatori
Pubblicazione periodica di Rapporti di monitoraggio del
P.U.G.
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Verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed
eventuale adozione di misure correttive, nei termini previsti
all’art. 12 della L.R. 20/2001 se incidono sulle previsioni del
P.U.G.
Tabella 5 – Integrazione della V.A.S. con il P.U.G.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
La sostenibilità sociale, economica e ambientale è divenuta un paradigma imprescindibile che
coinvolge sfere molto differenti tra loro che hanno tuttavia notevoli punti di contatto che spesso
vengono intercettati dagli strumenti di pianificazione quali il PUG.
La VAS ha il compito di orientare il Piano verso uno sviluppo del territorio che sia “sostenibile”
ossia che non limiti le capacità delle generazioni future di godere almeno della stessa quantità e
qualità delle risorse di cui godiamo oggi.
Per poter determinare degli indirizzi è necessario ispirarsi a direttive e manuali che possano fornire
un ausilio nella costruzione del sistema locale sostenibile. Occorre precisare che nel corso del
tempo si è generata una tale quantità di documenti in merito allo sviluppo sostenibile da rendere
perfino difficoltoso il compito di stabilire quali possano essere i testi che contengano principi
ispiratori della materia, dovendosi considerare nel novero non solo le normative (di livello europeo
o nazionale), ma anche le loro integrazioni, i pronunciamenti, le circolari, gli studi, emessi da enti
pubblici o agenzie, tutti concordanti a costruire ed arricchire il quadro generale.
Di seguito sono riportati i documenti che si ritiene contengano i principi basilari su cui possa essere
costruita una valutazione che indirizzi verso uno sviluppo territoriale sostenibile.
1. Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente (com 31/2001 del 24/01/01): "Ambiente
2010: il nostro futuro, la nostra scelta"
Il documento, sebbene pubblicato nel 2001, contiene indirizzi e obiettivi che, a livello teorico,
dovrebbero coprire il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012.
Il programma identifica quegli aspetti dell'ambiente che devono assolutamente essere affrontati
per ottenere uno sviluppo sostenibile: cambiamento climatico, uso esagerato delle risorse naturali
rinnovabili e non, perdita di biodiversità, accumulo di sostanze chimiche tossiche persistenti
nell'ambiente. Determina quindi gli obiettivi e i traguardi da perseguire, descrive come si intende
utilizzare gli strumenti della politica ambientale comunitaria per questi fini e sottolinea la necessità
di intervenire anche in altre aree politiche.
Di seguito si riportano gli obiettivi inerenti gli aspetti ambientali trattati nel programma:
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Cambiamento climatico: stabilizzare le concentrazioni atmosferiche di gas di serra ad un livello che
non generi variazioni innaturali del clima terrestre.
Natura e biodiversità: proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la
perdita di biodiversità nell'Unione europea e nel mondo; proteggere il suolo dall'erosione e
dall'inquinamento.
Ambiente e salute: ottenere una qualità dell'ambiente in virtù della quale il livello dei contaminanti
di origine antropica, compresi i diversi tipi di radiazioni, non dia adito ad impatti o a rischi
significativi per la salute umana.
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti: garantire che il consumo delle risorse
rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente; ottenere lo
sganciamento dell'uso delle risorse dalla crescita economica mediante un significativo
miglioramento dell'efficienza delle risorse, la dematerializzazione dell'economia e la prevenzione
dei rifiuti.
2. Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano (com 60/2004 del 11.02.04)
Questa comunicazione del 2004 stabilisce misure di cooperazione e linee direttive, rivolte agli Stati
membri e alle autorità locali, per consentire loro di migliorare la gestione dell'ambiente nelle città
europee. Pur trattandosi di un testo rivolto alla gestione di grandi agglomerati urbani, alcuni dei
principi ivi contenuti possono divenire, adeguatamente filtrati e calati nei contesti, utili indirizzi
anche per le piccole realtà.
Obiettivo globale della strategia tematica sull’ambiente urbano è quello di migliorare la qualità e le
prestazioni ambientali delle aree urbane e assicurare agli abitanti delle città europee un ambiente
di vita sano, rafforzando il contributo ambientale allo sviluppo urbano sostenibile e tenendo conto
nel contempo dei connessi aspetti economici e sociali.
In precedenza la comunicazione del 1998 “Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile
nell'Unione europea” che, per la prima volta, ha adottato un’impostazione veramente orientata allo
sviluppo sostenibile, ha fissato una serie di obiettivi politici precisi per migliorare l’ambiente urbano
ritenuti ancora validi:
–

migliorare la qualità dell’aria nelle zone urbane, l’affidabilità e la qualità dell’acqua potabile, la
protezione e la gestione delle acque di superficie e di falda; diminuire all’origine la quantità di
rifiuti da smaltire e ridurre l’inquinamento acustico;
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–

tutelare e migliorare l’ambiente modificato dall’uomo e il patrimonio culturale; diffondere la
diversità biologica e moltiplicare gli spazi verdi nelle zone urbane;

–

diffondere modelli di insediamento compatibili con un’efficace utilizzazione delle risorse,
capaci di ridurre al minimo lo spazio occupato e lo sviluppo urbanistico incontrollato;

–

limitare il più possibile gli effetti negativi dei trasporti sull’ambiente, in particolare adottando
politiche di sviluppo economico basate su un uso meno intensivo dei trasporti e incentivando
l’uso di mezzi di trasporto più efficaci per quanto riguarda gli effetti a lungo termine
sull’ambiente;

–

migliorare i risultati delle imprese in termini di compatibilità ambientale, attraverso l’adozione in
tutti i settori di un’efficiente gestione ambientale;

–

ridurre in modo significativo e quantificabile le emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra
nelle zone urbane, soprattutto utilizzando razionalmente l’energia, ricorrendo maggiormente
alle fonti di energia rinnovabile, e alla produzione di energia combinata (calore ed elettricità) e
riducendo la quantità di rifiuti;

–

ridurre al minimo e gestire i rischi ambientali nelle aree urbane;

–

promuovere strategie di gestione delle zone urbane più integrate, plurisettoriali e sostenibili dal
punto di vista ambientale; nell’ambito delle zone urbane funzionali, promuovere strategie di
sviluppo compatibili con gli ecosistemi, che tengano conto dell’interdipendenza tra città e
campagna, migliorando in tal modo i legami esistenti tra centri urbani e rispettive periferie
rurali.

Di seguito si riportano gli obiettivi ritenuti di prioritaria importanza per la risoluzione delle
problematiche in atto e gli indirizzi ad essi associati:
1. Gestione urbana sostenibile
Una gestione di questo tipo punta alla conservazione dell'ambiente naturale nell'ambito del suo
contesto socioeconomico, all'integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche e
riconosce le interrelazioni tra gli aspetti sociali, economici e ambientali e la necessità di garantire
risultati equi e giusti a livello delle politiche.
2. Trasporto urbano sostenibile
Tale obiettivo può essere raggiunto:
– incentivando un uso più razionale dell’auto privata e privilegiando il ricorso a veicoli puliti,
silenziosi ed efficienti sotto il profilo energetico, alimentati da combustibili derivanti da fonti
rinnovabili o alternative;
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– offrendo una rete ben collegata di trasporto pubblico che garantisca un servizio frequente,
regolare, comodo, moderno, a prezzi competitivi;
– potenziando la quota di trasporti non a motore (cioè l’uso di biciclette e gli spostamenti a piedi);
– sfruttando al massimo l’uso del territorio;
– gestendo la domanda di trasporto attraverso strumenti economici e piani che favoriscano un
cambiamento comportamentale e la gestione della mobilità;
– garantendo una gestione attiva e integrata, che preveda la partecipazione di tutti i soggetti
interessati;
– definendo obiettivi quantificati a breve, medio e lungo termine e disponendo di un sistema di
monitoraggio efficace.
3. Edilizia sostenibile
Per “edilizia sostenibile” s’intende un processo nel quale tutti i soggetti interessati (proprietari,
finanziatori, ingegneri, architetti, costruttori, fornitori di materiali, autorità che concedono le licenze
ecc.) applichino considerazioni di ordine funzionale, economico, ambientale e qualitativo per
costruire e ristrutturare edifici e creare un ambiente edificato che risulti:
– gradevole, durevole, funzionale, accessibile, comodo e sano in cui vivere e svolgere attività, in
grado di migliorare il benessere di chiunque entri in contatto con tale ambiente;
– efficiente sotto il profilo delle risorse (soprattutto a livello di energia, materiali e acqua), in grado
di favorire l’uso di fonti di energia rinnovabili e che richieda poca energia esterna grazie allo
sfruttamento alle acque meteoriche e di falda, al corretto trattamento delle acque di scarico e
all’impiego di materiali compatibili con l’ambiente che si possano riciclare e riutilizzare
facilmente, che non contengano sostanze pericolose e che si possano smaltire in sicurezza;
– rispettoso dell’ambiente circostante e della cultura e dei patrimoni locali;
– competitivo in termini di costi, soprattutto in una prospettiva a lungo termine (si pensi ad
esempio ai costi di manutenzione, alla durabilità e ai prezzi di rivendita).
4. Progettazione urbana sostenibile
La progettazione urbana sostenibile è un processo nel quale tutti i soggetti implicati
(amministrazioni nazionali, regionali e locali, cittadini, organizzazioni di cittadini, ONG, mondo
accademico e imprese) lavorano insieme per integrare le considerazioni di ordine funzionale,
ambientale e di qualità al fine di progettare e pianificare un ambiente costruito in grado di:
– disporre di luoghi gradevoli, particolari, sicuri, sani e di qualità elevata nei quali le persone
possano vivere e lavorare e di promuovere un forte senso della collettività, l'orgoglio,
l'eguaglianza sociale, l'integrazione e l'identità;
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– dar vita a un’economica dinamica, equilibrata, accessibile a tutti ed equa che possa
promuovere il recupero urbano;
– trattare il territorio come una risorsa preziosa da utilizzare nel modo più efficiente possibile,
recuperando le aree dismesse e le proprietà abbandonate all’interno di una zona urbana,
preferibilmente cercando nuovi terreni al di fuori ed evitando la proliferazione urbana (in altri
termini, città compatte e, a livello regionale, “decentramento concentrato”);
– tener conto delle relazioni tra città e loro hinterland e regioni più ampie;
– garantire che i nuovi sviluppi si trovino in posizioni strategiche, accessibili con i trasporti pubblici
e che rispettino l’ambiente naturale (biodiversità, salute, rischio ambientale);
– presentare una densità e un’intensità di uso e attività sufficienti, affinché i servizi come il
trasporto pubblico siano efficaci ed efficienti dal punto di vista economico, pur garantendo un
ambiente di vita di alta qualità (privacy, spazi personali e massima riduzione degli impatti
negativi quali il rumore);
– promuovere l'utilizzo misto del territorio per trarre il massimo vantaggio dai benefici insiti nella
prossimità e ridurre così al minimo la necessità di spostamento tra casa, negozi e luogo di
lavoro;
– vantare una struttura "verde” che possa ottimizzare la qualità ecologica dell’area urbana
interessata (biodiversità, microclima e qualità dell’aria);
– presentare un’infrastruttura di qualità elevata e ben pianificata, con servizi di trasporto pubblico,
strade, percorsi e piste ciclabili finalizzati a promuovere l’accessibilità, in particolare per le
comunità disagiate, e a sostenere un alto livello di attività sociali, culturali ed economiche;
– ricorrere alle strategie più all’avanguardia per il risparmio delle risorse come edifici a basso
consumo energetico, trasporti efficienti in termini di combustibili, teleriscaldamento e sistemi di
riciclaggio;
– rispettare e dare impulso al patrimonio culturale e alle comunità esistenti.
3. Riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile: Una piattaforma d’azione (com 658/2005 del
13.12.05)
Il documento sviluppa ulteriormente la strategia per lo sviluppo sostenibile. Esso è volto a garantire
che i legami fra le iniziative politiche europee siano sfruttati e che i vantaggi e gli inconvenienti
siano valutati per conseguire gli obiettivi della sostenibilità.
Obiettivi integrativi rispetto al VI Programma:
– Limitare i cambiamenti climatici e i loro costi per la società
– Promuovere la salute pubblica e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie
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– Creare una società fondata sull’inclusione sociale
– Salvaguardare la capacità del pianeta di sostenere tutte le diverse forme di vita, rispettare i limiti
delle sue risorse naturali e promuovere la produzione e il consumo sostenibili per spezzare il
vincolo tra crescita economica e degrado ambientale
– Garantire che i sistemi di trasporto soddisfino le esigenze economiche e sociali minimizzando al
tempo stesso gli effetti indesiderabili sull’economia, la società e l’ambiente
– Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e garantire che le politiche
interne ed esterne dell'Unione europea siano coerenti con lo sviluppo sostenibile globale e gli
impegni internazionali dell'Unione
4. Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei
Fondi strutturali dell’Unione Europea (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare
e Protezione Civile, agosto 1998)
Il manuale individua i seguenti criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi di un
programma e per la loro valutazione:
- ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
- impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
- uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti;
- conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
- conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
- conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
- conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
- protezione dell’atmosfera;
- sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo
ambientale;
- promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
compatibile.
5. Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile dell’ONU
Nel settembre 2015 i governi dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità che
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ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un
grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016,
guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono
impegnati a raggiungerli entro il 2030.
Di seguito si riportano gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, selezionando categorie e
sottocategorie inerenti strettamente lo sviluppo territoriale e urbano:

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e
ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e
ambientali
Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile
2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole
resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino
la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità,
inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali
3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e
da contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo
Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie
6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il
rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e
aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale
6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire
approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo
sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze
6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la
cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato
6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all'acqua, comprese le montagne, le foreste, le
paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi
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Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e
moderni
7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni
7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia
7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica
Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
8.2 Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso
tecnologico e l’innovazione, anche con particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai settori ad elevata
intensità di lavoro
8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di
lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la
crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi finanziari
8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza globale nel consumo e nella produzione di risorse
e tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale, conformemente al Quadro
decennale di programmi relativi alla produzione e al consumo sostenibile, con i paesi più sviluppati in prima
linea
8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione
8.9 Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e
promuova la cultura e i prodotti locali
Obiettivo 9. Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile
9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e
transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare
attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti
9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumentando
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per
l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità
9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale in tutti gli stati
– in particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare
considerevolmente, entro il 2030, il numero di impiegati per ogni milione di persone, nel settore della ricerca
e dello sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica che privata – e per lo sviluppo
Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e
riqualificare i quartieri poveri
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11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e
sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con
particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e
anziani
11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire
in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile
11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo
11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e
diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate
da calamità, comprese quelle legate all’acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle
persone più vulnerabili
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare
attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti
11.7 Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in
particolare per donne, bambini, anziani e disabili
Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
13.1 Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri
naturali
13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali
Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del
terreno e fermare la perdita di diversità biologica
15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua
dolce terrestri e dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle
montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali
15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione,
ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il
rimboschimento
15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da
desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo
15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di
migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile
15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la
distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione
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15.6 Promuovere una distribuzione equa e giusta dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche e
promuovere un equo accesso a tali risorse, come concordato a livello internazionale

L’applicazione dei principi citati nel presente paragrafo, oltre ad essere di guida in modo generico
in tutta l’attività di analisi e valutazione, troverà esplicito rimando operativo nel momento in cui sarà
necessario verificare il livello di coerenza della Variante di Piano con uno sviluppo sostenibile del
territorio. Ciò può essere fatto unicamente creando una lista di criteri di sostenibilità ottenuta da
una rielaborazione degli obiettivi e degli indirizzi dei documenti citati precedentemente.
Criteri di sostenibilità assunti per l’analisi:
Uso del suolo e ambiente urbano
1. Contenere il consumo di suolo evitando uno sviluppo urbanistico incontrollato
2. Privilegiare il completamento di aree già urbanizzate o il recupero di aree dismesse nella
costruzione del disegno di sviluppo dell’abitato
3. Intervenire sui fenomeni di sfrangiatura dell’urbanizzato e di urbanizzazione lineare lungo le
infrastrutture
4. Curare la localizzazione delle funzioni urbane nell’ottica di una minimizzazione degli
spostamenti dei residenti
Aria
5. Prevedere interventi diretti o indiretti che riducano le emissioni dei gas responsabili dell’effetto
serra (mitigazioni ambientali, innovazioni tecnologiche nell’edilizia, riduzione del traffico
veicolare circolante…)
Acqua
6. Contribuire a mantenere e, ove possibile, migliorare il livello attuale della qualità delle acque
superficiali e sotterranee
7. Consentire la permanenza di un regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e con
l'assetto del territorio, tendendo all’invarianza idraulica
Natura e biodiversità
8. Tutelare e valorizzare il sistema ambientale ed arrestare la perdita di biodiversità, riducendo la
pressione antropica sugli ambiti ad elevata naturalità e sul suolo a destinazione agricola e
forestale
9. Diffondere la diversità biologica e moltiplicare gli spazi verdi nelle zone urbane
Ambiente e salute
10. Mantenere le concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute
umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale
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11. Prevedere la bonifica e il recupero delle aree e dei siti inquinati preventivamente a qualsiasi
intervento di trasformazione
12. Non aggravare la situazione presente o ridurre l’inquinamento acustico, luminoso ed
elettromagnetico
13. Incrementare il livello di resilienza del territorio e del sistema urbano, intervenendo in
particolare sul rischio idrogeologico, sulle conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici,
sulla capacità di risposta della cittadinanza
Mobilità
14. Favorire la mobilità ciclopedonale e l’uso integrato del trasporto pubblico locale
Paesaggio
15. Considerare l’interdipendenza tra città e campagna, intervenendo sulle relazioni tra tessuto
urbanizzato e spazi inedificati
Consumi energetici
16. Tendere ad un tessuto edificato che risulti in grado di favorire l’uso di fonti di energia
rinnovabili e che riduca la richiesta energetica.
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3. CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE
L’art. 10 della L.R. n. 44/2012 disciplina le modalità per la redazione del Rapporto Ambientale.
Sulla base degli esiti della fase di impostazione della V.A.S. (ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
44/2012), l’Autorità Procedente redige il Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante del
P.U.G. e ne accompagna l’intero processo di elaborazione e approvazione, così come descritto in
premessa.
Nel Rapporto Ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l’attuazione del P.U.G. potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del P.U.G.
L’allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/02006 riporta le informazioni da fornire nel
rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto
conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di
dettaglio del P.U.G.
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di
piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
a)

illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P.U.G. e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;

b)

aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza
l'attuazione del piano o del programma;

c)

caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;

d)

qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P.U.G., ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le
zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici
e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali
e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

e)

obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al P.U.G., e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto
di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

f)

possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i
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beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi,
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti
e temporanei, positivi e negativi;
g)

misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del P.U.G.;

h)

sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze
tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella
raccolta delle informazioni richieste;

i)

descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali
significativi derivanti dall'attuazione del P.U.G. proposto definendo, in particolare, le modalità
di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti,
la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli
impatti e le misure correttive da adottare;

j)

sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Circolare n. 1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani
Urbanistici Generali (P.U.G.)”, emanata con D.G.R. n. 2570 del 09/12/2014, auspica che il
Rapporto Ambientale eviti la ridondanza con altri documenti di Piano e che in modo sintetico, ma
chiaro e completo, contenga la illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano,
peraltro oggetto di approfondimento negli elaborati specifici, e concentri particolare attenzione al
rapporto con altri pertinenti piani o programmi, non solo in campo ambientale, valutandone la
coerenza (coerenza esterna).
Gli aspetti di coerenza esterna rivestono un ruolo di grande importanza sotto una duplice veste:


della conformità del P.U.G. rispetto a tutti gli altri piani o programmi interferenti con esso, in
modo da valutare per tempo possibili difformità e meglio orientare il processo di P.U.G.,
evitando così sprechi di risorse ed energie in proposte che potrebbero rivelarsi impossibili o
particolarmente difficoltosi da realizzare;



della opportunità di creare sinergie, anche finanziarie, fra opere previste in altri piani e
programmi e la strategia perseguita dal P.U.G.

Analogamente, è opportuno concentrare la descrizione dello stato attuale dell'ambiente sugli
aspetti sui quali il P.U.G. può effettivamente incidere e sulle caratteristiche ambientali, culturali e
paesaggistiche delle aree che potrebbero essere interessate.
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Il Rapporto Ambientale deve rappresentare il modo in cui si è tenuto conto degli obiettivi di
protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale, pertinenti al P.U.G.
e il modo in cui questi si declinano negli obiettivi strategici che il P.U.G. ha fatto propri.
Il Rapporto Ambientale deve comprendere una stima dei possibili impatti significativi
sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la solute umana, la flora e la
fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche
architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interazione tra i suddetti fattori. Devono essere
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve,
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.
Di grande importanza nel Rapporto Ambientale è la rappresentazione delle misure previste per
impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti
negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del P.U.G., anche perché dalla loro
pertinenza e sostenibilità si ricava indirettamente una valutazione sulla efficacia dell'approccio
seguito.
Con riferimento all'esigenza di rappresentare le ragioni della scelta di P.U.G., il Rapporto
Ambientale deve operare l'individuazione, la descrizione e la valutazione delle alternative
ragionevoli. Infatti, i possibili effetti significativi del P.U.G. e le alternative devono essere
individuati, descritti e valutati in modo comparabile. La documentazione di Piano conterrà a tal fine
un quadro accurato delle ragionevoli alternative individuate e delle motivazioni della relativa scelta.
Le alternative individuate devono essere realistiche e il relativo studio dovrà essere finalizzato a
scegliere l'alternativa preferibile per ridurre, o evitare, i significativi effetti negativi sull'ambiente del
P.U.G.. L'alternativa scelta e inclusa nella proposta di P.U.G. sarà quella che contribuisce meglio a
garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibile.
Il Rapporto Ambientale deve, inoltre, comprendere la descrizione delle misure previste in merito
al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del
P.U.G. proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto
illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. La norma
prevede, quindi, espressamente un piano di monitoraggio, completo della previsione economica
per essere effettivamente realizzato.
Tale previsione riveste rilevante importanza, sia perché la V.A.S. non si chiude con l'approvazione
del P.U.G., ma accompagna lo stesso durante tutta la sua attuazione. Si precisa che il
monitoraggio dovrà comprendere anche gli effetti sui siti e sulle specie protetti ai sensi della
direttiva Habitat.
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Il Rapporto Ambientale, infine, deve comprendere una Sintesi Non Tecnica delle informazioni cui si
è fatto riferimento in precedenza, documento che potrebbe essere disgiunto dal rapporto stesso,
costituendo un elaborato autonomo di più agevole consultazione.

Nel dettaglio si presentano di seguito gli argomenti che tratterà il Rapporto Ambientale
associato alla presente procedura di VAS e le modalità con cui si intende effettuare la
valutazione della proposta di PUG.
1. Analisi del contesto
Il presente Rapporto Preliminare contiene un’analisi del contesto programmatorio e territoriale in
cui si inserisce il Comune di Acquaviva delle Fonti al fine di averne una fotografia al tempo 0 e
poter di conseguenza valutare come potrebbero variare le condizioni con l’implementazione della
Variante al PGT verificando al contempo se lo strumento comunale proposto si muova in
concordanza con gli strumenti di pianificazione sovralocale.
La suddetta analisi considera separatamente due tematiche principali:
1. Il quadro pianificatorio / programmatorio: obiettivi ed indirizzi della pianificazione /
programmazione sovraordinata che possano avere influenze dirette o indirette sul territorio.
2. Gli aspetti socio-economici, territoriali e ambientali: l’evoluzione socio economica, lo stato
dell’insediamento, delle componenti ambientali e dei rischi per la salute umana che attualmente
sono rilevabili.
La descrizione del contesto prenderà in considerazione:




le componenti ambientali primarie ed i temi elencati nell' allegato I della Direttiva:
‐

qualità dell’aria e cambiamenti climatici;

‐

acqua: Idrografia, idrologia, qualità e gestione della risorsa

‐

suolo e sottosuolo – dinamica insediativa e uso del suolo

‐

ecosistemi naturali e rete natura 2000;

‐

paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico;

‐

dinamiche socio-economiche;

le seguenti ulteriori tematiche, ritenute rilevanti per l'ambito di influenza del Piano:
‐

energia (gestione e consumi);

‐

mobilità (infrastrutture e dinamiche)

‐

produzione e gestione dei rifiuti;
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‐

rischi naturali e antropogenici (Radiazioni, Rumore, Stabilimenti a rischio di incidente
rilevante, Rischio idrogeologico, Rischio sismico)

Al termine di ogni paragrafo di analisi, è riportata una tabella contenente il riassunto dei
principali elementi di criticità e sensibilità emergenti.
La Regione Puglia ha suddiviso le competenze in merito alla costruzione dei patrimoni informatici a
supporto delle diverse esigenze conoscitive sia presso Uffici della Regione stessa che presso
agenzie ed altri soggetti (sistema informativo pugliese sull'ambiente S.I.P.A., S.I.T. regionale,
Sistema Informativo Direzionale della Regione Puglia S.I.D., Servizio Cartografico Regionale,
Sistema Informativo Sociale della Regione Puglia,...). Le analisi ambientali, al fine di costruire la
rete delle conoscenze ambientali, costituiscono spesso l’aspetto preponderante nelle attività di
Valutazione Ambientale Strategica anche lì dove non sono disponibili conoscenze ambientali
consolidate e aggiornate con ragionevole frequenza.
La situazione in Puglia è in rapida evoluzione grazie in particolare alle rinnovate attività di
pianificazione territoriale e ambientale, e di programmazione dello sviluppo socio-economico. I
diversi strumenti di governo del territorio che hanno visto la luce nel corso degli ultimi anni (tra cui il
Piano Energetico Ambientale Regionale, il Piano Regionale di Qualità dell’Aria, ed il Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale) hanno infatti apportato un contributo conoscitivo di grande
rilievo, accanto ai contenuti di tipo prescrittivo o direttivo. Fonti di dati fondamentali sono inoltre la
relazione regionale sullo stato dell’ambiente, puntualmente aggiornata di anno in anno dall’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale (www.arpa.puglia.it), e il portale www.sit.puglia.it,
caratterizzato dalla condivisione e dall'accessibilità alle conoscenze geografiche.
In conclusione il processo di V.A.S. non deve contenere esclusivamente una descrizione del
contesto ambientale, fungendo quindi da Relazione sullo Stato dell'Ambiente, ma deve configurarsi
come una piena collaborazione con i progettisti del P.U.G. per affiancare l’amministrazione
comunale nell’elaborazione di uno strumento di governo del territorio che segua un processo
trasparente e sensibile alle indicazioni e alle istanze della società civile, degli altri enti territoriali e
con competenze ambientali interessati, e delle organizzazioni che operano negli ambiti
professionali e produttivi rilevanti.
Il Rapporto Ambientale riprenderà ed eventualmente estenderà / integrerà i contenuti relativi
all’analisi di contesto utilizzando, nella fase di valutazione vera e propria, le tabelle relative alle
componenti ambientali e territoriali per confrontare in che modi le scelte di piano intervengano a
modificare lo stato riportato.
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2. Descrizione dei contenuti del PUG
Si selezioneranno gli elementi salienti dalla documentazione di PUG che siano in grado di dare
conto di come essa intervenga sul territorio in analisi e di quali siano le variazioni sostanziali
rispetto all’impostazione pianificatoria del PRG vigente.
3. Analisi di coerenza
L’analisi di coerenza è un passaggio obbligato che esplicita quanto richiesto dal D.Lgs. 152/2006
in merito ai contenuti del Rapporto Ambientale, laddove si stabilisce che vengano illustrati gli
obiettivi principali del Piano oggetto di valutazione ed il rapporto che questi hanno con altri
pertinenti Piani e Programmi.
Dunque l’analisi di coerenza per la VAS del PUG è posta in essere al fine di determinare in che
misura gli obiettivi del Piano rispettino norme ed indirizzi della pianificazione sovraordinata
(coerenza esterna) e per verificare il livello di correlazione tra obiettivi del Piano stesso e delle
azioni che propone (coerenza interna).
Altro elemento sottoposto a valutazione è la coerenza degli obiettivi di Piano con criteri di
sostenibilità assunti.
Per quanto concerne la coerenza esterna si riporta di seguito un primo elenco non esaustivo dei
piani / programmi da analizzare in quanto particolarmente significativi. Nelle fasi successive del
processo di V.A.S. saranno elaborate delle schede sintetiche di analisi di quegli strumenti ritenuti
maggiormente rilevanti, indicando obiettivi e principali linee di indirizzo/azioni previste per il
territorio comunale di Acquaviva delle Fonti.

Elenco dei piani/programmi da analizzare
Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.)
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)
Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (P.T.A.)
Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.)
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (P.R.G.R.U.)
Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.)
Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.)
Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.)
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.)
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale (P.M.C.P.)
Direttiva 79/409/CEE - "Uccelli"
Direttiva 92/43/CEE - "Habitat"
piani esecutivi comunali
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principali progetti di opere pubbliche in corso, finanziati, programmati comunali
Tabella 6 – Elenco dei piani/programmi da analizzare

Partendo dalla definizione del quadro degli obiettivi globali e strategici e dalle linee di intervento del
P.U.G., sarà condotta un'analisi mirata a verificare se sussista consequenzialità nel processo di
programmazione a monte degli interventi e, conseguentemente, una precisa corrispondenza tra le
azioni da realizzare, che a loro volta possono risultare fortemente o mediamente interrelate con gli
obiettivi programmati. In tal modo si potrà ricostruire la coerenza tra la formulazione delle strategie
e la definizione degli interventi previsti.
La verifica di coerenza interna sarà condotta attraverso la predisposizione di una matrice di
coerenza ambientale interna per verificare come sono stati integrati gli obiettivi sostenibilità e ogni
considerazione ambientale durante la fase di redazione del P.U.G., evidenziare le relazioni tra gli
obiettivi di sostenibilità ambientale assunti per il Piano e gli obiettivi della proposta di P.U.G. e
valutarne il grado di sinergia, coerenza o conflittualità.
Per quanto concerne invece la verifica di sostenibilità della Variante saranno confrontati
obiettivi ed indirizzi con i criteri di sostenibilità adeguatamente selezionati e predisposti per il caso
in esame, così come descritti precedentemente nel paragrafo inerente il quadro di riferimento per
lo sviluppo sostenibile.
4. Valutazione degli effetti del PUG sull’ambiente
Verranno individuati per quanto possibile e con le informazioni a disposizione gli impatti diretti,
potenziali e futuri, di breve medio e lungo periodo, cumulabili e non, in funzione della loro
reversibilità e mitigabilità secondo quanto previsto dall’allegato VI del D. Lgs 4/08.
Tali effetti saranno rappresentativi delle analisi delle criticità individuate in precedenza, e integrate
nelle varie fasi di evoluzione del rapporto ambientale.
Si procederà in particolare a confrontare le previsioni del PUG con le criticità e sensibilità riportate
nelle tabelle presenti alla fine di ogni paragrafo dell’analisi di contesto, verificando in particolare se
sussistono elementi di qualificazione che riducano le eventuali criticità rilevate, o, nel caso vi siano
possibilità di incremento delle criticità del contesto, quali mitigazioni siano già previste dal piano.
Per quanto concerne l’analisi degli effetti cumulativi determinati da ciascuna azione di piano, sarà
predisposta una tabella comparativa nella quale sono messi in evidenza i livelli di influenza
dell’azione su ogni componente, attribuendo un punteggio desunto in modo qualitativo. La somma
di tali punteggi renderà conto del grado di influenza complessivo dell’azione sul contesto.
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La valutazione degli impatti consentirà di individuare strategie e misure proposte per impedire gli
eventuali effetti ambientali negativi derivanti dall’implementazione del piano, ovverosia misure per
la riduzione, mitigazione e compensazione di eventuali impatti residui non eliminabili e/o non
sufficientemente mitigabili.
In particolare, i possibili elementi integrativi relativi all'attuazione delle varie azioni del P.U.G. che
potranno potenzialmente produrre effetti potenzialmente negativi o incerti, saranno articolati in
termini di:


requisiti di compatibilità ambientale: prescrizioni inerenti le modalità di attuazione delle linee di
intervento al fine di minimizzare le pressioni ambientali potenzialmente prodotte. Tali requisiti
rappresentano quindi veri e propri elementi di mitigazione degli effetti ambientali negativi
causati dall'intervento. I requisiti di compatibilità possono riguardare aspetti infrastrutturali,
aspetti gestionali e tecnologici, aspetti immateriali;



indirizzi ambientali: indicazioni inerenti le modalità di attuazione delle linee di intervento al fine
di minimizzare le pressioni ambientali potenzialmente prodotte. Tali indicazioni non hanno la
caratteristica della prescrizione vera e propria ma possono comunque determinare un
miglioramento significativo del livello di sostenibilità dell'intervento.

Data la natura complessa del Piano Urbanistico Generale, la strada più promettente per garantire
che la V.A.S. risulti in qualche modo efficace consiste nel:


contribuire a prevenire eventuali singole scelte palesemente insostenibili;



mitigare gli effetti di azioni che rispondono ad obiettivi di sviluppo socio-economico
irrinunciabili;



compensare gli effetti del piano laddove essi riguardino beni ambientali sostituibili.

Sulla base delle valutazioni degli effetti ambientali delle azioni previste dal Piano, verranno quindi
fatti degli approfondimenti relativi alla possibilità di ridurre le interazioni negative previste e/o a
rafforzarne quelle positive.
In particolare, nel caso di prevedibili impatti negativi verranno ricercate possibili misure/azioni in
grado di ridurli agendo in vario modo:

Tipologia di impatto negativo

Tipologia di misura

Impatto ritenuto assente dopo l’approfondimento o impatto Misure che portano alla eliminazione dell’impatto
ambientale
Impatto non eliminabile

Misure che portano alla mitigazione dell’impatto

Assenza di misure mitigative e alternative non praticabili

Misure di compensazione o abbandono dell’azione (tranne
che per azioni sovraordinate ineliminabili)

Tabella 7 – Misure per la riduzione degli impatti negativi
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Nel caso di prevedibili impatti positivi verranno, invece, ricercate misure in grado di rafforzare gli
effetti ambientali positivi attesi.
Dal punto di vista applicativo, le possibilità che la V.A.S. risulti incisiva sembrano risiedere
soprattutto nell’opportunità di costruire meccanismi di controllo e accompagnamento dei processi
attuativi (formazione dei Piani Urbanistici Esecutivi, redazione delle Norme Tecniche di Attuazione,
revisione del Regolamento Edilizio). Ciò può verificarsi attraverso una serie di meccanismi che
comprendono vincoli, incentivi e premialità, linee guida per promuovere interventi di qualità.
5. Valutazione degli scenari alternativi
La Circolare n. 1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani
Urbanistici Generali (P.U.G.)”, afferma che il Rapporto Ambientale deve operare l’individuazione, la
descrizione e la valutazione delle alternative ragionevoli. Le alternative individuate devono essere
realistiche e il relativo studio dovrà essere finalizzato a scegliere l’alternativa preferibile per ridurre,
o evitare, i significativi effetti negativi sull’ambiente del piano. L’alternativa scelta e inclusa nella
proposta di piano sarà quella che contribuisce meglio a garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibile.
La conseguenza di quanto sopra riportato è che all'interno del Rapporto Ambientale deve essere
riportata l'analisi di potenziali scenari alternativi di Piano che dovrebbero essere valutati ed
eventualmente "ibridati" al fine di produrre una strategia nel complesso sostenibile.
All’interno del processo di valutazione possono essere considerati i seguenti fattori generatori di
scenari alternativi:
-

mantenimento in essere dello strumento urbanistico attuale fino al suo esaurimento

-

localizzazione di aree destinate alle nuove urbanizzazioni (alternative localizzative)

-

attribuzione di indici urbanistici e mix funzionali alle singole porzioni di territorio (alternative di
sviluppo)

In particolare, a valle degli incontri con gli stakeholders e del processo di partecipazione potrebbe
emergere la necessità di supportare la decisione in merito a scelte specifiche con un’analisi di
dettaglio in merito alle alternative. Tale analisi si configurerà come valutazione di scenari
alternativi.
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6. Definizione del Sistema di Monitoraggio
L’importanza del monitoraggio nel garantire l’efficacia della valutazione ambientale dei piani è stata
affermata con decisione dalla norma quadro europea1.
In particolare, il monitoraggio assume un ruolo essenziale nel perseguire la chiusura del ciclo di
valutazione, consentendo una verifica delle ipotesi formulate nella fase preventiva e offrendo
concrete opportunità di modifica in fase di attuazione di quegli aspetti del piano che dovessero
rivelarsi correlati ad effetti ambientali significativi.
La scelta degli indicatori dovrebbe quindi essere orientata a cogliere le variazioni nello stato
dell’ambiente, riprendendo le categorie scelte nella parte conoscitiva del R.A. (temi e criticità
ambientali). Poi, il sistema di monitoraggio dovrebbe consentire di tracciare i percorsi attuativi del
piano, perchè si abbia contezza di quanto effettivamente realizzato lungo una scansione
cronologica. Infine, un buon sistema di monitoraggio dovrebbe permettere delle congetture sulla
correlazione fra gli interventi eseguiti e le modificazioni delle condizioni ambientali osservate.
Il soddisfacimento di queste tre premesse acquista un significato operativo se la struttura del piano
prevede una certa flessibilità nell’attuazione, il che è certamente il caso dei Piani Urbanistici
Generali secondo le previsioni della Legge Regionale 20/2001 che li ha definiti. In queste
condizioni, esiste un margine di attenuazione degli eventuali impatti legati alle previsioni
programmatiche che si può perseguire grazie a strategie preventive, mitigative o compensative.
Il monitoraggio, dunque, può allertare i soggetti attivi della pianificazione e della gestione urbana
sottolineando il nesso fra una tipologia di attività e una determinata criticità ambientale, lasciando
aperte ipotesi di risposta che variano dall’astensione (l’intervento viene annullato o rimandato), alla
rielaborazione (l’intervento viene considerato realizzabile solo a determinate condizioni che evitino
o attenuino gli effetti ambientali), e infine alla compensazione (la realizzazione viene reputata
irrinunciabile nonostante la consapevolezza delle ricadute ambientali negative, ma qualora per
esse valga il principio di sostituibilità, si procede ad un secondo intervento che mira a ristabilire un
equilibrio).
Affinchè il piano di monitoraggio sia realmente operativo sarà necessario verificare accuratamente
gli eventuali oneri derivanti dalle attività programmate, e procedere ad acquisire tutte le
informazioni nella disponibilità delle autorità con competenze ambientali, concordando inoltre le
modalità per l’aggiornamento periodico dei dati rilevanti. Si ritiene pertanto impossibile anticipare in
questa sede i contenuti del piano di monitoraggio.
Tuttavia è possibile sin da ora affermare che la definizione di un appropriato piano di monitoraggio
si baserà sulla costruzione di un core-set di indicatori correlati agli obiettivi di piano che
1

cfr. l’art. 10 della direttiva 2001/42/CE, le linee guida sulla sua attuazione e il report speciale della rete I.M.P.E.L. per la
Commissione Europea – documenti tutti disponibili online alla pagina http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
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permetteranno di verificare, in itinere ed ex post, le prestazioni dello strumento urbanistico, intese
come livello di conseguimento degli obiettivi assunti e come esiti effettivamente generati sulla città
e sul territorio.
Tali indicatori devono, quindi, intendersi come “indicatori di performance” del piano e saranno scelti
sulla base di alcuni criteri:


la rappresentatività̀ rispetto alla tematica in oggetto;



la sensibilità̀ alle trasformazioni indotte dal piano;



la “popolabilità” (ovvero la disponibilità̀ e la reperibilità̀ dei dati);



la facilità di lettura e di comunicazione ai tecnici, ai politici e ai cittadini.

Le risultanze del monitoraggio non dovranno, infatti, essere confinate all’utilizzo a livello tecnico,
ma anzi devono essere pensate soprattutto in funzione dell’utilizzo che ne possono fare i decisori e
della comunicabilità ad un pubblico vasto, di non addetti ai lavori. La pubblicazione periodica di un
rapporto di monitoraggio ha, infatti, elevatissime potenzialità in termini di comunicazione. Si tratta
infatti di un’occasione per informare un pubblico più vasto di quello degli addetti al settore e
attivare un dibattito aperto sulle tendenze evolutive del territorio comunale, e sull’efficacia delle
azioni del piano.
La descrizione degli effetti ambientali di un piano, sul territorio nel quale sono esercitate le azioni in
esso previste, richiede, quindi, che le informazioni esistenti siano raccolte ed organizzate in modo
sintetico e comprensibile e che vengano individuate con sufficiente chiarezza le relazioni esistenti
tra lo stato delle risorse, le attività umane ed i fattori di pressione. Questo processo, di fatto molto
importante quanto delicato, viene effettuato con l’utilizzo di una serie di indicatori, ossia strumenti
che sintetizzano, di solito in forma numerica, informazioni sia di tipo qualitativo che di tipo
quantitativo.
Gli indicatori variano a seconda degli scopi dell’analisi, e vengono organizzati in uno schema di
riferimento, che permette di comprendere facilmente le relazioni che intercorrono tra le attività
umane e lo stato dell’ambiente. Nel confronto per la costruzione degli indicatori è necessario
trovare un pragmatico punto di equilibrio tra l’esigenza di significatività e l’esigenza di fattibilità
degli indicatori. Questo punto di equilibrio sembra richiedere la determinazione di una soglia
minima informativa che deve comunque essere raggiunta. Un insieme di informazioni ambientali
costituisce un prerequisito per qualsiasi processo di governo e gestione del territorio. L’assenza o
parziale disponibilità di informazioni abbassa la credibilità del processo e, di conseguenza,
l’‟organizzazione” di questo sistema informativo dovrebbe costituire una delle priorità dello stesso
piano/programma. All’interno di questa soglia minima è importante che siano comprese non solo
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tutte quelle informazioni che ricadono in capo alle pubbliche amministrazioni in base alle loro
competenze (e che di fatto sono sostanzialmente disponibili, anche se spesso non organizzate),
ma anche la loro organizzazione in un sistema informativo ambientale, senza il quale molte
informazioni non possono essere valutate in maniera appropriata o possono essere equivocate.
Pertanto, nel P.U.G. sarà predisposto un piano di monitoraggio che conterrà, per gli elementi da
monitorare (componenti ambientali, attuazione delle azioni di piano, ecc.):


gli indicatori per il monitoraggio;



le fonti di reperimento dei dati;



modalità e periodicità dell’aggiornamento dei dati;



le soglie limite al di sopra delle quali occorre correggere le azioni di piano.

Si riporta un elenco indicativo e non esaustivo dei possibili indicatori da considerare nel sistema
del monitoraggio:

Indicatori

Unità di
misura

Aria e clima
Stazioni di monitoraggio

n.

Superamenti dei valori limite delle emissioni inquinanti

n.

Ciclo delle acque
Pozzi esistenti

n.

Scarichi esterni

n.

Dotazione idrica pro capite

l/ab

Livello di inquinamento

%

Riuso delle acque

-

Idrografia del territorio
Progetti di mitigazione del rischio idraulico

n.

Superfici interessata

mq

Sistema geomorfologico
Cave recuperate e/o riutilizzate

n.

Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico

n.

Interventi di recupero e risanamento costiero

n.

Superficie interessata

mq

Uso del suolo
Indice di permeabilità

-

Superficie destinata ad insediamenti

mq

Superficie destinata ad infrastrutture

mq

Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.)

mq

Densità arborea ed arbustiva

-

Indicatore di accorpamento

n. piante / Ha + n.
lotti

Habitat e reti ecologiche
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Superficie delle aree protette istituite

mq

Superficie delle aree naturali e superficie differenti Habitat (Direttiva 92/43/CC)

mq

Superficie interessata da interventi di recupero e rinaturalizzazione

mq

Aree attrezzature e centri visita

n.

Lunghezza dei percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione delle aree protette

ml

Sistema dei beni culturali
Beni oggetto di vincolo

n.

Beni tutelati dal Piano

n.

Beni oggetto di interventi di restauro

n.

Beni vincolati accessibili al pubblico

n.

Sistema della mobilità
Lunghezza delle infrastrutture per la mobilità lenta

ml

Lunghezza delle nuove infrastrutture di trasporto

ml

Sistema produttivo
Imprese / Ha di superficie destinata ad attività industriali ed artigianali

n. / Ha

Addetti / Ha di superficie destinata ad attività industriali ed artigianali

n. / Ha

Imprese certificate EMAS e ISO 14001

n.

Rumore
Stazioni di monitoraggio

n.

Interventi per la riduzione dell’inquinamento acustico

n.

Superficie interessata da interventi di riduzione dell’inquinamento acustico

mq

Energia
Nuova volumetria con caratteristiche di efficienza energetica superiore a quanto previsto dal D.
Lgs. 192/2005

mc

Volumetrie esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione tali da migliorarne le caratteristiche di
efficienza energetica con parametri superiori a quanto previsto dalla L.R. 14/2009

mc

Energia prodotta da fonti rinnovabili

MW

Energia prodotta da fonti rinnovabili con sistemi integrati nelle costruzioni

MW

Elettromagnetismo
Impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi e relativa potenza

n.

Ciclo dei rifiuti
Produzione di rifiuti solidi urbani valore procapite ()

t/ab

Produzione di rifiuti solidi urbani totale ()

val.annuo

Produzione di rifiuti speciali procapite ()

t/ab

Produzione di rifiuti speciali totali ()

val.annuo

Quantità di raccolta differenziata procapite ()

t/ab

Quantità di raccolta differenziata totale ()

val.annuo

Quantità di raccolta differenziata per materiale

val.annuo

Raccolta differenziata / produzione totale di rifiuti

%

7. Sintesi non tecnica
La normativa inerente la VAS oltre al Rapporto Ambientale, richiede la redazione di una Sintesi
non tecnica che riassuma in termini non tecnici le informazioni emerse nel processo di valutazione
e, soprattutto le sue risultanze.
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4. Valutazione di Incidenza
Il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti è interessato dalla presenza di due Siti delle Rete
Natura 2000 e, pertanto, è necessario attivare la procedura di Valutazione di Incidenza per il Piano
Urbanistico Generale (ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 e dell’art. 6 del DPR n. 120/2003).

Codice
IT9120003
IT9120007

Denominazione
Bosco di Mesola
Murgia Alta

Tipo
S.I.C.
S.I.C./Z.P.S.

L’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE prevede che piani, progetti ed interventi che possano
avere incidenze significative sulle specie e sugli habitat di siti appartenenti alla Rete Natura 2000,
vengano sottoposti a Valutazione di Incidenza, lo strumento che serve a individuare e a valutare i
principali effetti che un piano, o un progetto, possono avere su un sito individuato in sede
comunitaria come Zona di Protezione Speciale e/o un Sito di Importanza Comunitaria, tenuto conto
degli specifici obiettivi di conservazione del sito stesso.
La finalità di una Valutazione di Incidenza è quindi garantire il raggiungimento di un rapporto
equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del
territorio.
La Normativa italiana ha recepito la Direttiva Europea con D.P.R. 357/97 “Recepimento della
Direttiva 92/43/CEE relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna
selvatiche“, nel quale, all’art. 5 si specifica che i proponenti dei piani urbanistici devono predisporre
la Valutazione di Incidenza secondo quanto specificato nell’allegato G del medesimo decreto.
La Regione Puglia, con la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11, ha disciplinato anche le
procedure di valutazione di incidenza, facendo riferimento all’art. 5 del D.P.R. 357/97. La stessa
Regione Puglia, con la Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2006, n. 304, ha
adottato l’”Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di
incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così
come modificato ed integrato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003”.
In tale atto di indirizzo sono specificate, tra l’altro, le procedure per la redazione della Valutazione
di Incidenza, articolate su due distinti livelli, di seguito brevemente descritti:


Livello I - fase preliminare di “Screening”: attraverso il quale verificare la possibilità che il
progetto / piano, non direttamente finalizzato alla conservazione della natura, abbia un effetto
significativo sul sito Natura 2000 interessato;
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Livello II “Valutazione Appropriata”: la vera e propria valutazione di incidenza finalizzata a
valutare l’incidenza del progetto o del piano sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente con altri piani, tenendo conto della struttura del sito e degli obiettivi di
conservazione. La Valutazione Appropriata dovrà contenere, oltre ad un’analisi sulla
caratterizzazione del sito, anche l’individuazione delle possibilità di mitigazione degli eventuali
impatti, la valutazione delle soluzioni alternative e la valutazione delle misure compensative
laddove, in mancanza di alternative e in presenza di motivi imperanti di rilevante interesse
pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 “Valutazione
di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del
D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R.
n.304/2006” ha modificato ed integrato la citata D.G.R. 304/2006, in particolare fornendo indirizzi
alle Autorità competenti in materia di VIncA e ai Comuni, sia in qualità di autorità competenti al
rilascio dei titoli abilitativi edilizi sia in qualità di autorità competenti ai sensi dell’articolo 57 della
Legge n. 221/2015 e smi.
È evidente che nel caso del Piano Urbanistico Generale del Acquaviva delle Fonti si possa
escludere il livello I di Screening e passare direttamente al Livello II di Valutazione Appropriata.
Lo Studio di Incidenza sarà articolato nelle seguenti parti:
1)

analisi del sito (quadro conoscitivo degli habitat e delle specie presenti e del loro stato di
conservazione);

2)

definizione di indicatori e indici per l’analisi e la valutazione (definizione dei livelli di criticità);

3)

descrizione degli obiettivi e delle azioni di Piano;

4)

verifica della coerenza delle previsioni di Piano con gli obiettivi di conservazione dei siti
della Rete Natura 2000;

5)

verifica della coerenza delle previsioni di Piano con il quadro delle azioni prioritario di
intervento (Prioritized Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 della Puglia;

6)

verifica della coerenza delle previsioni di Piano con le misure di conservazione del
Regolamento Regionale 6/2016;

7)

valutazione delle scelte di Piano.
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4.1 La verifica della coerenza delle previsioni di Piano con gli obiettivi di
conservazione
Il Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Modifiche e integrazioni al Regolamento
Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(S.I.C.)” definisce, all’Allegato 1bis, gli obiettivi di conservazione per ciascuno dei siti che
compongono la rete Natura 2000 in Puglia.
Nella successiva fase di redazione dello Studio di Incidenza sarà pertanto verificata la coerenza
delle previsioni del Piano per le aree comprese nel perimetro dei S.I.C. con gli obiettivi di
conservazione di ciascun Sito così come definiti nel citato Regolamento Regionale.

4.2 Misure di conservazione e azioni prioritarie
II Regolamento Regionale n. 6/2016 definisce le Misure di Conservazione (M.D.C.) dei Siti di
Importanza Comunitaria S.I.C. e successive Z.S.C., in attuazione delle direttive 92/43/CEE
(habitat) del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 e 2009/147/CEE (Uccelli) del medesimo
Consiglio europeo del 30 novembre 2009.
II Regolamento ha ad oggetto Misure di Conservazione finalizzate al mantenimento e
all’eventuale ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei siti, degli habitat e
delle specie di fauna e flora di interesse comunitario, tenendo conto delle esigenze di sviluppo
economico, sociale e culturale, nonché delle particolarità di ciascun sito, con l’obiettivo di garantire
la coerenza della rete ecologica “Natura 2000”.
Le Misure di Conservazione si suddividono nelle seguenti categorie:
a)

Misure di Conservazione Trasversali: si applicano a tutti i Siti, riguardano attività antropiche
diffuse che interessano, trasversalmente, una pluralità di habitat e di specie; esse sono
raggruppate per tipologia di attività;

b)

Misure di Conservazione specifiche per habitat: si applicano agli habitat individuati
nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE, qualora presenti nei Siti. Gli habitat sono raggruppati
in macrocategorie, così come definiti dal Manuale di interpretazione degli Habitat;

c)

Misure di conservazione specifiche per specie: si applicano alle specie di flora e fauna
individuate negli Allegati Il, IV e V della direttiva 92/43/CEE, qualora presenti nei Siti. Le
specie animali sono raggruppate per classe tassonomica, per ordine o per gruppo funzionale.
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Le Misure di Conservazione si articolano nelle seguenti tipologie:


regolamentari (RE): disciplinano le attività presenti nel sito; questa tipologia si riferisce e
contestualizza normative già vigenti, oltre a definire misure specifiche per habitat e specie;



gestione attiva (GA): prevedono linee guida, programmi d’azione o interventi diretti
realizzabili da parte delle pubbliche amministrazioni o dai privati;



incentivi (IN): prevedono incentivi a favore delle misure proposte;



monitoraggi (MR): prevedono il monitoraggio delle specie e degli habitat, al fine di valutare
l’efficacia delle misure;



programmi didattici (PD): prevedono piani di divulgazione, sensibilizzazione e formazione
rivolti alle diverse categorie interessate.

Analogamente sarà verificata la coerenza delle previsioni del Piano per le aree di rilevanza
naturalistica con il quadro delle azioni di prioritarie d’intervento (Prioritized Action
Framework – P.A.F.) per la Rete Natura 2000 della Puglia relative al periodo 2014-2020,
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2014, n. 1296.
In particolare sarà verificata la coerenza delle previsioni del Piano con:


azioni prioritarie di intervento per i tipi di habitat prioritari;



azioni prioritarie di intervento per gli altri habitat di cui alle direttive Natura 2000;



azioni prioritarie di intervento in relazione agli investimenti nella rete Natura 2000 legati al
turismo verde e per sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici.
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5. DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA2
Inquadramento generale: Il sistema territoriale di area vasta
L’ambito preso come riferimento per lo studio del sistema territoriale di area vasta si estende per
circa 767 kmq e comprende parte del territorio della Città Metropolitana di Bari, che dalla Murgia
digrada verso la Conca barese, e più precisamente i Comuni di:
Comune

Superficie [kmq]

Acquaviva delle Fonti

% su sistema territoriale
131,01

17,08%

Adelfia

29,74

3,88%

Casamassima

77,43

10,09%

Cassano delle Murge
Gioia del Colle

89,39

11,65%

206,55

26,92%

Sammichele di Bari

33,81

4,41%

Sannicandro di Bari

56,00

7,30%

Santeramo in Colle

143,22

18,67%

Figura 5.1 – Il sistema territoriale di area vasta

2

A livello metodologico, nell’ottica di garantire il massimo parallelismo tra formazione del PUG e VAS, alcune delle
informazioni inerenti il quadro conoscitivo sono comuni nei documenti afferenti i due procedimenti
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Il sistema territoriale locale
Il Comune di Acquaviva delle Fonti ricade all’interno del territorio della Città Metropolitana di Bari
lungo l’altopiano che degrada da SO a NE verso la costa adriatica ed è situato in una conca ai
piedi della Murgia barese. Acquaviva delle Fonti dista circa 26 km dal capoluogo Bari e confina,
partendo da nord e procedendo in senso orario, con i comuni di Sannicandro di Bari, Adelfia,
Casamassima, Sammichele di Bari, Gioia del Colle, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge.
L’estensione territoriale del comune è di circa 132 kmq, e l’altitudine di circa 300 metri s.l.m., con le
quote più alte nelle contrade di Collone e Monticelli (430 mt. sul livello del mare).
Il sistema insediativo si concentra principalmente nel nucleo urbano di Acquaviva delle Fonti, sito
in posizione baricentrica rispetto al territorio comunale, cui è collegata ad Est una vasta zona
destinata agli insediamenti produttivi.
Figura 5.2 – Localizzazione del comune rispetto al contesto
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5.1 Quadro della pianificazione e programmazione ambientale
Per definire correttamente l’ambito di influenza della valutazione occorre prendere in esame le
indicazioni emergenti dagli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata al fine di
fornire l’inquadramento che sia da base per le valutazioni di coerenza contenute nel Rapporto
Ambientale.

5.1.1 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)
Il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
unitamente alla Legge regionale n. 20 del 7 ottobre 2009, “Norme per la pianificazione
paesaggistica”, hanno innovato la materia paesaggistica, con riferimento tanto ai contenuti, alla
forma e all’iter di approvazione del piano paesaggistico, quanto al procedimento di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica.
Nel corso del 2007 l’Amministrazione Regionale ha avviato la redazione di un nuovo Piano
Paesaggistico, coerente con le innovazioni legislative, con l’obiettivo di realizzare uno strumento
capace di riconoscere i principali valori del territorio della Regione, di definirne le regole d’uso e di
trasformazione e di stabilire le condizioni normative e progettuali per la costruzione del paesaggio.
Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con D.G.R. 176 del
16/02/2015, è un piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre
2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”.
Il P.P.T.R. persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei
paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la
pianificazione paesaggistica” e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del
Paesaggio” e successive modifiche e integrazioni, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui
all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione
ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L.
9 gennaio 2006, n. 14.
Il P.P.T.R. persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo
socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche
attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell’identità sociale,
culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici
integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.
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Gli obiettivi generali che caratterizzano lo scenario strategico del Piano sono i seguenti:
•

garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;

•

migliorare la qualità ambientale del territorio;

•

valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;

•

riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;

•

valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;

•

riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;

•

valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;

•

favorire la fruizione lenta dei paesaggi;

•

valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia;

•

garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;

•

garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova
realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture;

•

garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Il P.P.T.R. suddivide il territorio regionale in 11 ambiti paesaggistici, come definiti all’art 7, punto 4;
a ciascun ambito corrisponde la relativa scheda nella quale, ai sensi dell’art. 135, commi 2, 3 e 4
del Codice, sono individuate le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di riferimento, gli obiettivi
di qualità paesaggistica e le specifiche normative d’uso.
Il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti ricade:
•

per circa il 68% del territorio comunale nell’ambito paesaggistico n. 5 “Puglia Centrale” e nella
figura territoriale paesaggistica n. 5.3 “Il sud-est barese ed il paesaggio del frutteto”;

•

per il circa il 32% del territorio comunale nell’ambito paesaggistico n. 6 “Alta Murgia” e nella
figura territoriale paesaggistica n. 6.3 “La sella di Gioia del Colle”.

Lo scenario strategico del P.P.T.R. assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li
traduce nei seguenti obiettivi di trasformazione:


potenziamento attività produttive per la valorizzazione del territorio;



valorizzazione delle risorse umane, produttive, istituzionali;



sviluppo di un’autosufficienza energetica locale, nel rispetto della qualità ecologico ambientale;



incremento delle infrastrutture per la valorizzazione del territorio;



sviluppo del turismo.
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Tali obiettivi hanno dato luogo a “Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale”, i quali
disegnano nel loro insieme una visione strategica della futura organizzazione territoriale, volta a
elevare la qualità e la fruibilità sociale dei paesaggi della regione, fornendo risposte ai principali
problemi sollevati dagli obiettivi generali.
La Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)
La Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) reinterpreta in chiave progettuale, multifunzionale ed
ecoterritoriale, il concetto di “rete”, delineando un disegno ambientale di tutta la regione volto ad
elevarne la qualità ecologica e paesaggistica e a migliorarne la connettività, attribuendo funzioni di
progetto a tutto il territorio.
La carta della Rete per la Biodiversità (R.E.B.) costituisce uno degli strumenti fondamentali per
l’attuazione delle politiche e delle norme in materia di biodiversità e più in generale di
conservazione della natura.
All’interno del territorio comunale di Acquaviva delle Fonti ricadono i seguenti elementi:


parte di un sistema di naturalità secondario, corrispondente con il Sito di Importanza
Comunitaria (S.I.C.) “Bosco di Mesola” (IT9120003) ai confini con i territori comunali di
Cassano delle Murge e Santeramo in Colle), che rappresenta un’area a naturalità diffusa con
presenza di uno o più habitat e specie d’interesse conservazionistico, che debbono essere
conservate per mantenere la vitalità delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;



un corridoio terrestre a naturalità residuale, di collegamento tra il S.I.C. “Bosco di Mesola”
ed il S.I.C. “Murgia di sud-est”, consistente in un corridoio terrestre con presenza di formazioni
vegetazionali (boschi, macchia, pascoli) naturali residuali in quanto interrotte da attività
antropiche (agricoltura soprattutto), ma ancora riconoscibili;



un corso d’acqua episodico, in corrispondenza di Lama Picone, caratterizzato da elementi
morfologici di origine erosiva fossile su substrato calcareo, per la gran parte individuabili come
segno geologico sul territorio; per la loro natura tali elementi sono interessati solo
saltuariamente dallo scorrimento naturale delle acque, più spesso sono, invece, utilizzati come
recettori di acque di origine antropica.
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Figura 5.3 – La rete della Biodiveristà (Fonte: P.P.T.R.)

Lo Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente (R.E.P.-S.D.) è definito come strumento
che governa le relazioni tra gli ecosistemi e gli aspetti collegati di carattere più specificamente
paesaggistico e territoriale. Assumono a tal fine un ruolo primario gli aspetti collegati alla
biodiversità ed ai
relativi istituti di tutela, oggetto di specifiche politiche settoriali. In particolare lo Schema utilizza
come sua parte fondamentale gli elementi portanti della Rete per la Biodiversità (R.E.B.), che
concorrono quindi in modo determinante a costruire lo scenario ecosistemico di riferimento per il
P.P.T.R.
All’interno del territorio comunale di Acquaviva delle Fonti è individuata parte della Linea dorsale
di connessione polivalente, asse portante di mantenimento di connessione ecologica,
paesaggistica e territoriale. Data la sua natura trasversale all’intera Regione, la Linea funzionerà
come attrattore di progetti di valenza regionale, nazionale o internazionale con contenuti di elevata
qualità ecopaesistica, capaci di contribuire all’identità regionale complessiva.
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Figura 5.4 – Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente (Fonte: P.P.T.R.)

Il patto città-campagna
Il Patto città-campagna, iniziato in sede di piano con il “Patto di coprogettazione” fra P.P.T.R. e
P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale), mira a restituire qualità ambientale e paesaggistica a entrambi i
territori: a quello urbano definendone con chiarezza i margini, le funzioni e gli spazi pubblici che
caratterizzano storicamente la città, elevandone la qualità edilizia e urbanistica; a quello rurale
restituendogli specificità e proprietà di funzioni; superando un processo degenerativo che ha visto
nell’urbanizzazione della campagna, la crescita del degrado di entrambi gli ambienti di vita, quello
urbano e quello rurale.
Il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti è individuato come campagna profonda, quella
delle grandi openess dello spazio rurale lontano dalle città.
Le azioni da intraprendere riguardano principalmente il sostegno alla multifunzionalità delle aree
agricole, in particolare attraverso la territorializzazione degli incentivi della P.A.C. e del P.S.R. per
la valorizzazione del paesaggio agrario e per trovare sinergie e rafforzamento tra politiche rurali e
politiche di settore (rischio idrogeologico e conservazione della riserva idrica, energie rinnovabili,
etc.) sui temi della salvaguardia ambientale e delle risorse rinnovabili (conservazione della
biodiversità, reti ecologiche e connettività ambientale, etc.).
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Figura 5.5 – Il Patto Città-Campagna (fonte: P.P.T.R.)

Il Sistema infrastrutturale per la Mobilità Dolce
Il Sistema infrastrutturale per la Mobilità Dolce, individua una rete multimodale della mobilità
lenta, interconnessa al sistema infrastrutturale regionale (cosi come delineato dal Piano dei
Trasporti) al fine di rendere percorribile e fruibile con continuità il 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.
Il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti è attraversato dalla dorsale della Greenway
dell’Acquedotto Pugliese, che va da Torre Maggiore (San Severo) a Lecce, passando per le
Murge e la Valle d’Itria, individuato all’interno del Progetto di rete ciclo-pedonale regionale.
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Figura 5.6 – Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (Fonte: P.P.T.R.)

I Sistemi Territoriali per la Fruizione dei Beni Patrimoniali
I Sistemi Territoriali per la Fruizione dei Beni Patrimoniali, sono finalizzati alla fruizione dei
beni censiti dalla Carta dei Beni Culturali, ed alla valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali)
quali sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesaggistiche di appartenenza.
All’interno del territorio comunale di Acquaviva delle Fonti ricade parte del Contesto Topografico
Stratificato (C.T.S.) “Monte Sannace” (CTS_001003).
Il C.T.S. è compreso nei territori comunali di Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle e Sammichele.
Il fulcro è costituito dall’insediamento peucezio di Monte Sannace, comprendendo a Ovest
Masseria S. Vito e a Nord l’abbazia di Sant'Angelo in Frassineto, che documenta l’evoluzione degli
insediamenti lungo le direttrici di antiche strade in direzione Nordovest (Masseria S. Vito) e Nord
(S. Angelo di Frassineto).
Monte Sannace, abitato fin dall’inzio del VII sec. a.C. e fiorentissimo per tutto il IV e III sec. a.C.,
viene totalmente abbandonato alla fine del III sec. a.C., dopo le guerre annibaliche.
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Figura 5.7 – I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (fonte: P.P.T.R.)

Sistema delle tutele del P.P.T.R.
Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia (P.P.T.R.) ha condotto, ai sensi dell’articolo 143
co.1 lett. b) e c) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la ricognizione
sistematica delle aree sottoposte a tutela paesaggistica (BP), nonché l’individuazione, ai
sensi dell’art. 143 co.1 lett. e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a
tutela paesaggistica (UCP).
Le aree sottoposte a tutele dal P.P.T.R. si dividono pertanto in beni paesaggistici (BP), ai sensi
dell’art.134 del Codice, e ulteriori contesti paesaggistici (UCP) ai sensi dell’art. 143 co.1 lett. e)
del Codice.
I beni paesaggistici si dividono ulteriormente in due categorie di beni:
 gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del Codice), ovvero quelle
aree per le quali è stato emanato un provvedimento di dichiarazione del notevole interesse
pubblico;
 le aree tutelate per legge (ex art. 142 del Codice).
L’insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre
strutture, a loro volta articolate in componenti:
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1.

Struttura idrogeomorfologica:
a. Componenti idrologiche;
b. Componenti geomorfologiche.

2.

Struttura ecositemica e ambientale:
a. Componenti botanico-vegetazionali:
b. Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici.

3.

Struttura antropica e storico-culturale:
a. Componenti culturali e insediative
b. Componenti dei valori percettivi.

Si riportano di seguito le principali interferenze tra il sistema delle tutele del P.P.T.R.,
approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 e aggiornato per recepire integrazioni e modifiche a
seguito della D.G.R. 547/2020 ed il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti.
Sotto l’aspetto geomorfologico il territorio comunale è interessato principalmente dalla presenza
delle seguenti “Lame e gravine”, classificati dal P.P.T.R. come Ulteriori Contesti Paesaggistici:
Lama Picone, Lama Badessa, Lama Loc. Monticello e Lama Loc. Mass. Cavaliere.
Sotto l’aspetto idrologico il P.P.T.R. individua all’interno del territorio comunale di Acquaviva
delle Fonti:


la fascia di rispetto di 150 metri della Lama Badessa e del Torrente Picone (Ramo S.
Rosa), classificate come Bene Paesaggistico “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche”;



la fascia di rispetto di 100 metri della “Lama presso Lago dell’Arciprete”, della “Lama
presso Acquaviva delle Fonti” e del “Lamone”, classificate come Ulteriore Contesto
Paesaggistico “Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale”;



alcune aree classificate come Ulteriore Contesto Paesaggistico “Aree soggette a vincolo
idrogeologico”.

Per quanto riguarda le componenti delle aree protette, il P.P.T.R. individua il Sito di Importanza
Comunitaria “Bosco di Mesola” (codice IT9120003), al confine con il territorio comunale di
Santeramo in Colle, ed il Sito di Importanza Comunitaria “Murgia Alta” (codice IT9120007),
all’interno dell’isola amministrativa tra i territori comunali di Santeramo in Colle e di Gioia del Colle,
entrambi classificati come Ulteriore Contesto Paesaggistico “Siti di Rilevanza Naturalistica”.
La predetta isola amministrativa ricade anche all’interno della perimetrazione della Zona di
Protezione Speciale “Murgia Alta” (IT9120007), anch’esso classificato come Ulteriore Contesto
Paesaggistico “Siti di Rilevanza Naturalistica”.
Sotto l’aspetto antropico e storico-culturale il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti è
interessata dalle seguenti componenti culturali ed insediative individuate dal P.P.T.R.:
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Nome

Tipo sito

Vincolo

Masseria Vado S. Angelo/Casino Pietro
Rossi

Masseria

Masseria di Rasizzi

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Torre Latilla

Vincolo architettonico

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Cappella di S. Antonio

Grancia

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Torre del Principe

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Villa Campanella

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Torre Cimarosa

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Masseria S. Vito

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Masseria del Baronaggio

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Masseria del “Panzariello”

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Chiesa Santa Maria Assunta

Vincolo architettonico

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Salentino

Vincolo archeologico
diretto (ARC0517)

BP – Zone di interesse archeologico

Salentino

Vincolo archeologico
diretto (ARC0846)

BP – Zone di interesse archeologico

Salentino

Vincolo archeologico
indiretto (ARC0847)

BP – Zone di interesse archeologico

Corto Martino

Vincolo archeologico
diretto (ARC0484)

BP – Zone di interesse archeologico

Tratturello Cassano Murge - Canneto

Tratturello non
reintegrato

UCP – Rete dei tratturi

Tratturello Curomartino

Tratturello non
reintegrato

UCP – Rete dei tratturi

Per quanto riguarda le componenti dei valori percettivi, il P.P.T.R. individua quattro “Strade a
valenza paesaggistica”, classificate come Ulteriore Contesto Paesaggistico: la SP48 verso
Cassano delle Murge, la SP127 verso Santeramo in Colle, la SP82 verso Gioia del Colle e la
SP125 verso Sammichele di Bari.

5.1.2 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia, si configura come “Piano
Stralcio” del Piano di Bacino e nasce dalla necessità di trattare un ambito tematico più contenuto e
giungere alla complessità della pianificazione di bacino senza attendere la definizione di un quadro
conoscitivo di estrema vastità, quale quello previsto per il Piano di Bacino dalla Legge 183/89.
Nel corso di un quindicennio, infatti, la Legge 183/89 ha subito numerose modifiche ed
integrazioni, dovute da un lato alla consapevolezza delle difficoltà nella redazione del piano di
bacino, dall’altro alle calamità naturali verificatesi che hanno imposto interventi straordinari.
In primo luogo, la Legge 493/93 che introduce la possibilità di redigere il piano di bacino per stralci
territoriali o tematismi. In seguito, con l’alluvione di Sarno viene emanato il Decreto 180/98 che dà
un impulso alla pianificazione stralcio, fissando una data per l’adozione dei rispettivi piani al
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31/12/1998, poi slittata al 30/6/1999, con la Legge di conversione 267/98, data poi definitivamente
fissata al 30/04/2001 con la Legge di conversione del Decreto Soverato n. 279/2000.
Il P.A.I. della Regione Puglia, considera oltre all’intera estensione della regione pugliese anche la
parte nord- orientale dei territori delle regioni Campania (bacini dell’Ofanto, del Cervaro e del
Carapelle) e Basilicata (bacino dell’Ofanto) e si pone come obiettivo la redazione di un quadro
conoscitivo generale dell’intero territorio di competenza dell’Autorità di Bacino, in termini di
inquadramento delle caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrologiche.
Nel contempo effettua un’analisi storica degli eventi critici (frane ed alluvioni) che consente di
individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico, per le quali è già possibile una prima
valutazione del rischio.
In particolare il P.A.I. persegue le seguenti finalità:


la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi
idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero
naturalistico;



la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e
delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;



il riordino del vincolo idrogeologico;



la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;



lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento
idraulico, nonché della gestione degli impianti.

Le finalità richiamate sono perseguite mediante:


la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di
dissesto evidenziati;



l’adeguamento degli strumenti urbanistico-territoriali;



l’apposizione di vincoli, l’indicazione di prescrizioni, l’erogazione di incentivi e l’individuazione
delle destinazioni d’uso del suolo più idonee in relazione al diverso grado di rischio;



l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla
tutela ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti;



l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che
determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
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la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture
con modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche
naturali del terreno;



la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della
naturalità dei bacini idrografici;



il monitoraggio dello stato dei dissesti.

Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Puglia costituisce uno
strumento di pianificazione, per tale motivo si è ritenuto opportuno impostare l’intero impianto
normativo sulla pericolosità idrogeologica piuttosto che sul rischio. Ciò nondimeno nell’ambito del
P.A.I. vengono individuate le aree soggette a rischio idrogeologico, in quanto si ritiene che tale
individuazione sia indispensabile per la programmazione degli interventi per la mitigazione del
rischio ed in particolare per stabilirne la priorità sia che si tratti di interventi strutturali che non
strutturali, quali Piani di Protezione Civile e Misure di Salvaguardia.
Il rischio idrogeologico è una grandezza che mette in relazione la pericolosità, intesa come
caratteristica di un territorio che lo rende soggetto a fenomeni di dissesto (frane, alluvioni, etc) e la
presenza sul territorio di elementi vulnerabili. Solo la conoscenza del livello di rischio, legato alla
dimensione del fenomeno, all'uso del territorio ed ai tempi di ritorno di un evento atteso, permette
di programmare gli interventi strutturali e non strutturali per la riduzione del rischio.
Questi, in relazione al livello di rischio e, conseguentemente, alla sua accettabilità o meno,
potranno spaziare dalla delocalizzazione del bene, alla realizzazione di opere di messa in
sicurezza dello stesso, alla imposizione di idonei accorgimenti tecnici in fase di realizzazione di
nuovi interventi ed alla predisposizione di piani di emergenza.
Il Rischio (R) è definito come l’entità del danno atteso in seguito al verificarsi di un particolare
evento calamitoso, in un intervallo di tempo definito, in una data area; esso è funzione di:


pericolosità (P) ovvero alla probabilità di accadimento dell’evento calamitoso entro un definito
arco temporale (frequenza), con determinate caratteristiche di magnitudo (intensità);



vulnerabilità (V), espressa in una scala variabile da zero (nessun danno) a uno (distruzione
totale),intesa come grado di perdita atteso, per un certo elemento, in funzione della intensità
dell’evento calamitoso considerato;



valore esposto (E) o esposizione dell’elemento a rischio, espresso dal numero di presenze
umane e/o dal valore delle risorse naturali ed economiche che sono esposte ad un
determinato pericolo.
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Le tipologie di elementi a rischio sono definiti dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e
coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180" che definisce elementi a rischio la l’uomo e, inoltre, con
carattere di priorità, almeno:


gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;



le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo;



le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello locale;



il patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante;



le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed
infrastrutture primarie.

Il D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri
relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180"
definisce quattro classi di rischio, secondo la classificazione di seguito riportata:


moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;



medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la
funzionalità delle attività economiche;



elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali
agli edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione di
funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;



molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle
persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la distruzione
di attività socioeconomiche.

Al fine della salvaguardia dei corsi d’acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il
libero deflusso delle acque, il P.A.I. individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza
dell’Autorità di Bacino della Puglia, nonché l’insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le
aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità. Quando il reticolo idrografico e l’alveo in
modellamento attivo e le aree golenali non sono realmente individuate nella cartografia in allegato
al P.A.I. e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme del Piano
si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall’asse
del corso d’acqua, non inferiore a 75 metri. Per queste aree vige il divieto assoluto di edificabilità.
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Il Piano individua altresì tratti del reticolo idraulico principale in cui la sezione idraulica non è
sufficiente a smaltire la portata attesa e perimetra le aree allagabili, classificandole, a seconda dei
diversi tempi di ritorno (e dunque in base all’effettiva pericolosità idraulica), in:


aree ad Alta Pericolosità (AP): rappresenta il limite di esondazione della portata con tempo di
ritorno 30 anni;



aree a Media Pericolosità (MP): riporta l’inviluppo dei fenomeni di inondazione per la portata
duecentennale;



aree a Bassa Pericolosità (BP): rappresenta il limite raggiungibile in caso di portata di piena
con tempo di ritorno 500 anni.

A livello comunale sono perimetrate come aree a pericolosità idraulica le aree interessate dalla
presenza della Lama Picone e della Lama Badessa. Inoltre, sono presenti inoltre numerosi reticoli
idrografici, classificati come corsi d’acqua episodici dalla Carta Idrogeomorfologica redatta
dall’Autorità di Bacino, non ancora studiati e ai quali andrà individuata l’area d’inedificabilità
assoluta per una distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall’asse del corso d’acqua,
non inferiore a 75 metri.
Figura 5.8 – Piano di Assetto Idrogeologico per il territorio comunale (Fonte: AdB Puglia)
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5.1.3 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)
In ottemperanza alla Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 49/2010, il Piano
di Gestione del Rischio delle Alluvioni rappresenta lo strumento con cui valutare e gestire il
rischio alluvioni per ridurre gli impatti negativi per la salute umane, l’ambiente, il patrimonio
culturale e le attività economiche. Sulla base delle criticità emerse dall’analisi delle mappe di
pericolosità e rischio sono state individuate le misure di prevenzione, protezione, preparazione e
recupero post-evento per la messa in sicurezza del territorio. In tale processo di pianificazione, il
Piano permette il coordinamento dell’Autorità di Bacino e della Protezione Civile per la gestione in
tempo reale delle piene, con la direzione del Dipartimento Nazionale.
In sintesi, gli obiettivi specifici del P.G.R.A. sono i seguenti:


tutela della vita e della salute umana dalle conseguenze negative delle alluvioni;



protezione dell’ambiente dalle conseguenze negative delle alluvioni;



tutela del patrimonio culturale dalle conseguenze negative delle alluvioni;



difesa delle attività economiche dalle conseguenze negative delle alluvioni.

Nell’implementazione della Direttiva Alluvioni, si è scelto dunque di introdurre nelle Mappe, in
aggiunta al P.A.I., le fasce fluviali, con la finalità di definire aree a Media Pericolosità di
Inondazione mediante un buffer sul reticolo idrografico principale, ovvero quello avente area
contribuente maggiore/uguale a 25 kmq.
Da una prima analisi sembrerebbe, però, che le aree individuate come fasce fluviali dal P.G.R.A.
all’interno del territorio comunale di Acquaviva delle Fonti siano state superate da degli studi
idraulici che hanno portato alla definizione di aree a pericolosità idraulica, così come perimetrate
dal P.A.I.

5.1.4 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)
Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), introdotto dal Decreto Legislativo 152/2006, è l'atto che
disciplina il governo delle acque sul territorio. Strumento dinamico di conoscenza e pianificazione,
ha come obiettivo la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, al
fine di perseguirne un utilizzo sano e sostenibile.
Le principali finalità perseguite sono le seguenti:


la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;



il conseguimento di adeguate protezioni per le acque destinate a particolari usi e il
miglioramento del loro stato di qualità;



la protezione ed il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi
terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici;
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il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della loro
capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Essendo uno strumento di programmazione regionale dinamico, Il P.T.A., approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009, è stato rinnovato, in attuazione
all’art. 121 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019, con la
quale è stata adottata la proposta relativa al primo aggiornamento del piano.
Il P.T.A. costituisce pertanto il più recente atto di riorganizzazione e innovazione delle conoscenze
e degli strumenti per la tutela delle risorse idriche nel territorio regionale, di fatto sostitutivo del
vecchio “Piano di Risanamento delle Acque” del 1983, redatto in attuazione della Legge 319/76.
Il P.T.A. contiene i risultati dell'analisi conoscitiva e delle attività di monitoraggio relativa alla
risorsa acqua, l'elenco dei corpi idrici e delle aree protette, individua gli obiettivi di qualità
ambientale dei corpi idrici e gli interventi finalizzati al loro raggiungimento o mantenimento,
oltreché le misure necessarie alla tutela complessiva dell'intero sistema idrico.
Nel P.T.A. è stato definito lo Stato Ambientale di tutti i corpi idrici pugliesi, elaborato in funzione
dei risultati dei monitoraggi eseguiti, in prevalenza dall’A.R.P.A. Puglia sino al 2019.
Il Piano ha poi individuato una serie puntuale di interventi e di misure da adottare in
considerazione delle situazioni ritenute di maggiore criticità, così come emerse dalla fase
conoscitiva, ed ha predisposto le reti di monitoraggio per le acque superficiali e sotterranee,
strumenti fondamentali di conoscenza dinamica del territorio, nonché di verifica dell'attuazione
delle misure previste. L'analisi conoscitiva dello stato delle risorse idriche nella Regione condotta
in fase di elaborazione del P.T.A., ha messo in luce la sussistenza di una serie di criticità sul
territorio, soprattutto con riferimento alle risorse idriche sotterranee – soggette a fenomeni di
depauperamento

e

contaminazione

salina

–

tali

da

rendere

necessaria

l'assunzione,

contestualmente all'adozione del Piano di Tutela, di "Prime misure di salvaguardia" relative agli
aspetti per i quali appare urgente e indispensabile anticipare l'applicazione delle misure di tutela
previste dallo strumento di pianificazione e programmazione.
Il P.T.A., per la sua natura di indirizzo, è un piano generale che non prevede, nel caso specifico
degli ambiti d’intervento, azioni particolari a cui il progetto deve essere coerente, ma solo
indicazioni generali.
Parti del territorio comunale di Acquaviva delle Fonti ricadono all’interno delle delimitazioni
perimetrali previste dal P.T.A., approvato con D.C.R. n. 230/2009 (il cui aggiornamento è stato
adottato con D.G.R. n.1333 del 16/07/2019), come “Zona a protezione speciale o a vincolo
idrogeologico” (Tavola A).
Le Zone a protezione speciale o a vincolo idrogeologico sono comparti fisico-geografici del
territorio regionale meritevoli di tutela perché di valenza strategica per l’alimentazione dei corpi
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idrici sotterranei. Trattasi di porzioni del territorio regionale caratterizzate dalla coesistenza di
condizioni morfostrutturali, idrogeologiche, di vulnerabilità, di ricarica degli acquiferi.
Le zone di tipo B, in cui ricadono le predette parti del territorio comunale di Acquaviva delle Fonti,
sono aree a prevalente ricarica, caratterizzate anch’esse da sistemi carsici evoluti e interessate da
un livello di antropizzazione modesto ascrivibile allo sviluppo delle attività agricole, produttive e
infrastrutturali.
Inoltre, il P.T.A. individua, all’interno del territorio comunale di Acquaviva delle Fonti, un’Area per
approvvigionamento idrico di emergenza, in previsione di non escludibili condizioni di crisiemergenza idrica, individua come strategica una porzione essenziale del territorio pertinente
l’acquifero Murgiano sull’area contermine il tracciato del Canale Principale dell’Acquedotto
Pugliese, fra Altamura e Andria, al fine di riservare le risorse dell’acquifero sottostante a
derivazioni di eventuali pozzi pronti a fornire il contributo di portata direttamente al Canale.
È definita quindi un’area buffer di 500 m a destra e sinistra del tracciato del Canale Principale,
come riportato nell’Allegato C6 del Piano di Tutela delle Acque, con l’obiettivo di poter riservare le
risorse dell’acquifero sottostante a provvedimenti emergenziali di prelievo della risorsa idrica.

5.1.5 Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.E.)
Il Piano Regionale per le Attività Estrattiva (P.R.A.E.), approvato con D.G.R. n. 824 del
13/06/2006, modificato dal D.G.R. n. 445 del 23/02/2010, rappresenta lo strumento settoriale
generale di indirizzo, programmazione e pianificazione economica e territoriale delle attività
estrattive della Regione Puglia, secondo quanto previsto dalla L.R. 37/85 "Norme per la disciplina
dell'attività delle cave".
In particolare il P.R.A.E.:


individua gli ambiti più favorevoli per lo sviluppo dell’attività estrattiva in cui consentire la
coltivazione delle cave esistenti e l’apertura di nuove cave;



fornisce le norme e le prescrizioni cui le attività, sia in corso che da avviare, devono adeguarsi;
indica i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di recupero delle aree degradate
dall’attività estrattiva;



definisce i comprensori per i quali si dovrà procedere alla redazione di piani attuativi indicando
i criteri ed i tempi per la loro attuazione;



garantisce il reperimento dei materiali in funzione dei fabbisogni espressi allo stato attuale;



fornisce, relativamente a tutte le attività estrattive, i criteri, le modalità ed i tempi di
adeguamento alle previsioni del P.R.A.E.
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La proposta di P.R.A.E. individua sostanzialmente due fasi, una “transitoria” ed una “a regime”.
Nella fase a regime il P.R.A.E. prevede che l’attività estrattiva venga concentrata in “bacini di
estrazione” individuati come appartenenti a cinque differenti tipologie: BC (Bacino di
Completamento), BN (Nuovo Bacino), BV (Bacino in area Vincolata), BR (Bacino di Recupero),
BPP (Bacino di Piano Particolareggiato).

Nella fase transitoria il P.R.A.E. prevede invece che le

attività al di fuori delle aree di bacino individuate potranno proseguire solo se
contraddistinte da chiare finalità di recupero.
Il P.R.A.E. contiene in definitiva: la relazione illustrativa delle finalità e dei criteri informativi del
piano, le norme tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e per il recupero
ambientale delle aree interessate, la carta giacimentologica implementata con sistema GIS
contenente l’indicazione delle risorse di potenziale sfruttamento, i vincoli urbanistici, paesaggistici,
culturali, idrogeologici, forestali, archeologici e la tabella dei fabbisogni.
La Carta Giacimentologica costituisce lo strumento di supporto all'analisi del territorio e alla
gestione delle risorse lapidee. Oltre alle informazioni di carattere prettamente giacimentologico, in
esso sono presenti informazioni rivenienti da altri strumenti di pianificazione/gestione del territorio,
utili alla identificazione delle aree effettivamente suscettibili di attività estrattiva.

Il Comune di Acquaviva delle Fonti non è caratterizzato da attività estrattiva all’interno dei
suoi confini comunali e non presenta quindi aree da sottoporre a “Piani Particolareggiati”
tematici.
In riferimento alla Carta Giacimentologica, vengono riconosciute al Comune, a partire dall’area
settentrionale, le seguenti Unità Giacimentologiche:


depositi conglomeratico-sabbiosi sciolti;



depositi conglomeratici, sabbioso-limosi e calcarenitici variamente cementati;



calcari e calcari dolomitici, stratificati o in banchi, variamente fratturati.

Alcune parti del territorio comunale, infine, risultano segnata da numerose e fitte aree di possibile e
intensa fratturazione.
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5.1.6 Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.)
Il Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.) è stato istituito con la legge n. 151 del 10 aprile 1981
“Legge quadro per l’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici
locali”, introdotta al fine di fissare “i principi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario devono
attenersi nell’esercizio delle potestà legislative e di programmazione, in materia di trasporti pubblici
locali (art. 1)”.
Nel 2001 con il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (P.G.T.) sono state definite le Linee
Guida per la redazione e la gestione dei P.R.T., indicando obiettivi, vincoli, metodologie e strategie
per la pianificazione dei trasporti a livello regionale, di modo che i P.R.T. non vengano più intesi
come una sommatoria di interventi infrastrutturali assestanti, ma come parti di un’unica rete di
trasporto che sia in grado di integrare le varie modalità, favorendo quelle a minor impatto
ambientale.
A tal fine il Piano Attuativo 2015-2019, tenendo conto delle lezioni apprese nel P.A. precedente
(2009-2013) accentua la trasversalità delle azioni proposte, improntando le azioni strategiche alla
sostenibilità e all’uso delle nuove tecnologie.
L’orizzonte temporale di validità del Piano Attuativo, è di cinque anni, come stabilito dalla Legge
Regionale 32 del 2007, che modifica l’Art. 7 della Legge Regionale 18 del 2002 “Testo unico sulla
disciplina del trasporto pubblico locale”. Tuttavia, il P.A. 2015-2019, ha voluto elaborare uno
scenario di più lungo termine, in sintonia con le Linee Guida ministeriali, le quali suggeriscono di
fissare l’“anno obiettivo” a una distanza di 10-15 anni.
Oltre allo Scenario di Progetto al 2019, è dunque stato elaborato uno scenario successivo al 2020,
anno oltre il quale il piano propone la realizzazione di un insieme di interventi tesi a comporre un
assetto infrastrutturale capace di servire efficacemente i livelli di domanda stimati oltre quella data.
Il Piano Attuativo 2015-2019, in accordo con il Programma Operativo dell’Asse Trasporti 20142020, ha individuato i seguenti obiettivi tematici:


valorizzare il ruolo della regione nello spazio Euro mediterraneo con particolare riferimento
all'area Adriatico-Ionica e potenziare i collegamenti con gli elementi della rete TEN-T;



promuovere le relazioni con le regioni meridionali peninsulari per sostenere lo sviluppo
socioeconomico;



rispondere in maniera ecosostenibile alle esigenze di mobilità di persone e merci espresse dal
territorio regionale per garantirne uno sviluppo integrato con le risorse ambientali e
paesaggistiche, anche al fine di contrastare la marginalizzazione delle aree interne.
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Il P.A. ha definito poi degli “scenari di progetto”, includendo tutti gli interventi infrastrutturali,
opportunamente suddivisi per: trasporto ferroviario, trasporto stradale, mobilità ciclistica,
trasporto aereo e trasporto marittimo.
Per quanto riguarda il trasporto stradale, ferroviario e marittimo il P.A. non individua interventi che
interessano il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti.
Per quanto riguarda il trasporto aereo, il P.A. prevede la messa in rete della elisuperficie
dell’Ospedale Miulli con le altre già operative dei principali poli sanitari. Con queste ulteriori
piazzole H24, le aree più svantaggiate e meno raggiungibili della Regione potranno contare su
un’accessibilità adeguata ai servizi specialistici di pronto soccorso e terapia intensiva offerti dai
principali ospedali regionali, integrate con l’esistente rete infrastrutturale.
Per quanto riguarda la mobilità ciclistica, il P.A. individuava un tratto della Ciclovia dei Borboni
(Bicitalia 10) che attraversava il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti. Tale previsione è
stata superata dalle scelte pianificatorie effettuate nell’ambito della redazione del Piano Regionale
della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.).

5.1.7 Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (P.R.M.C.)
L’obiettivo generale del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica della Regione Puglia
(P.R.M.C.), adottato con D.G.R. n. 177 del 17/02/2020, consiste nell’impostazione di una rete
ciclabile regionale continua ed uniformemente diffusa sul territorio, definendo itinerari di lunga
percorrenza che valorizzino quelli già consolidati o programmati e privilegino le strade a basso
traffico. Il Piano si propone di contribuire alla diffusione della cultura della mobilità sostenibile,
favorendo e diffondendo l’uso delle biciclette sia per scopi turistico-ricreazionali che per effettuare
gli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola, ponendo particolare attenzione ai criteri utili
ai fini della sua realizzazione.
Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica intende raggiungere i seguenti obiettivi specifici:


sviluppare il cicloturismo in Puglia;



individuare, con esattezza, i percorsi delle dorsali ciclabili regionali;



individuare i criteri progettuali per la realizzazione delle ciclovie;



diffondere la cultura della ciclabilità multilivello;



incentivare la mobilità ciclistica non solo a scopo ricreazionale, ma anche per gli spostamenti
sistematici (casa-scuola e casa-lavoro);



concertare in collaborazione con gli altri enti proprietari di infrastrutture lineari nel territorio,
obiettivi, strumenti e prospettive per la mobilità ciclistica a medio e a lungo termine.
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Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica si propone di introdurre un percorso pianificatorio mirato
allo sviluppo della mobilità ciclistica in Puglia, creando un’opportunità per la diffusione della
mobilità sostenibile in tutto il territorio regionale, sia in ambito urbano che extraurbano. In tal senso,
la mobilità ciclistica, così come la mobilità pedonale ed il trasporto pubblico, assume una
collocazione paritetica, se non prioritaria, rispetto alle mobilità privata motorizzata.
L’identificazione di una rete ciclabile regionale sovraordinata rispetto a quanto pianificato dalle
province e dai comuni, deve, a sua volta, inglobare la pianificazione nazionale ed europea e
confrontarsi con i criteri di sicurezza per i ciclisti, specialmente in relazione alle altre componenti di
traffico.
Per quanto riguarda le esigenze ed i bisogni specifici che le ciclovie, individuate dal P.M.R.C.,
dovranno soddisfare, essi possono essere così sintetizzati:


incentivare il cicloturismo locale, su scala regionale e provinciale;



incentivare gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro, su scala locale;



valorizzare il territorio attraversato;



generare nuove economie positive e sostenibili, incentivando quelle esistenti;



garantire la sicurezza e la attrattività del percorso;



implementare gli scenari di mobilità attiva e sostenibile regionali;



diffondere i principi di mobilità sostenibile e la cultura del rispetto del territorio;



garantire la fattibilità delle opere in più stralci funzionali.

Il P.R.M.C. prevede tipologie di percorsi ciclabili appartenenti a quelle enunciate dalla L. R. n.
1/2013 e fa tesoro di tutto quanto menzionato nelle norme di riferimento, ponendo l’attenzione
verso i temi di sicurezza stradale dei tronchi e delle intersezioni, con particolare attenzione per la
sostenibilità ed il cicloturismo, il tutto immerso nella cornice della Regione Puglia con i suoi
paesaggi e poli attrattori.
Le ciclovie individuate dal P.R.M.C., sono sedici, comprese le varianti ai percorsi principali.
L’unica ciclovia che interessa il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti è la RP03 – Bicitalia 11
– Ciclovia degli Appennini e dell’Acquedotto Pugliese.
La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese vuole essere un imponente progetto di commistione tra
paesaggio, archeologia industriale e viaggio esperienziale che ha come finalità distintive non solo
l’incentivazione del cicloturismo, ma anche l’identificazione marcata di un territorio vocato alla
sostenibilità ed alla conservazione del patrimonio storico-culturale.
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Il tratto, individuato dal P.R.M.C. come percorso naturalistico non asfaltato/pavimentato, attraversa
la parte meridionale del territorio comunale di Acquaviva delle Fonti e che collega Cassano delle
Murge a Gioia del Colle per circa 8,23 km; la stima dei costi dell’intervento per il tratto di
competenza comunale è pari € 1.646.000,00.
Figura 5.9 – Previsioni del P.R.M.C.

5.1.8 Biciplan della Città Metropolitana di Bari
Il Piano della Mobilità Ciclistica della Città Metropolitana di Bari, denominato Biciplan
Metropolitano, è stato approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 146 del 10/05/2021.
Nell'ambito del più ampio processo di Pianificazione Strategica avviato dalla Città Metropolitana di
Bari il Biciplan metropolitano rappresenta un esempio di quel processo di copianificazione e
coprogettazione che ha attivamente coinvolto tutti i Comuni metropolitani nonché gli Enti
sovracomunali competenti e le associazioni interessate allo sviluppo della mobilità lenta.
Il Biciplan Metropolitano è lo strumento in grado di "fare sintesi" e definire strategie e obiettivi per la
costituzione di una rete interconnessa di interventi che coinvolge l'intero territorio metropolitano,
prevedendo percorsi in ambito urbano nonché percorsi di connessione fra gli agglomerati urbani, in
alcuni casi già presenti nella viabilità prevalentemente di competenza comunale, in altri di futura
realizzazione o espansione, di cui si propone la realizzazione stabilendo gerarchie e priorità.
61

Il Biciplan Metropolitano individua una rete di percorsi per la realizzazione dei tre sistemi di
ciclovie, definiti evitando le strade ad alto traffico veicolare, privilegiando le strade comunali
secondarie, vicinali, interpoderali e sentieri. La scelta effettuata consente il perseguimento di due
obiettivi:


valorizzare il carattere paesaggistico dei percorsi, in quanto le strade rurali si sviluppano
prevalentemente tra muretti e costruzioni a secco ed uliveti;



diminuire il costo di realizzazione, privilegiando la realizzazione di reti di maggiore
estensione.

Il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti è interessato in parte da alcuni tratti della Ciclovia
delle Lame e della Ciclovia dell’Alta Murgia.
La Ciclovia dell’Alta Murgia consiste in una rete di percorsi ciclopedonali finalizzati alla fruizione
di aree di interesse naturalistico lungo il percorso da Iesce fino a Castel del Monte ed al
collegamento con le Ciclovie di Giano; con un’estensione complessiva di 108.417 ml., di cui
88.412 ml. ricadenti nel presente Biciplan e 20.005 ml. già previsti nel percorso eurovelo 5 (tratto
compreso tra Gravina in Puglia e Masseria Iesce in agro di Altamura)
La Ciclovia dell’Alta Murgia connette la masseria Iesce in Agro di Altamura con Castel del Monte,
agganciando, lungo in tracciato i percorsi ciclabili dei comuni di Gioia del Colle, Santeramo in
Colle, Altamura, Gravina in Puglia e Poggiorsini.
Particolare attenzione è posta al collegamento con la Cava dei Dinosauri che a sua volta sarà
collegata con Matera nell’ambito dell’accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia, il
Parco dell’Alta Murgia, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni di Gravina in Puglia, Altamura e
Matera. Il percorso di cui trattasi interseca la ciclabile esistente di collegamento tra il Comune di
Santeramo in Colle ed il Pulo di Altamura nonché le esistenti ciclovie del Parco dell’Alta Murgia in
prossimità di Castel del Monte.
Il percorso si sviluppa sul regio tratturo rappresentato dalla Strada Provinciale 230 “delle Murge”,
sul tratturo denominato Fontana Doglia lungo la Strada Provinciale 39 “dalla Stazione di
Poggiorsini alla S.P. 238” e, passando per la località archeologica S. Magno, raggiunge tramite le
ciclovia del Parco dell’Alta Murgia, il castello Federiciano.
La Ciclovia delle Lame consiste in una serie di collegamenti tra lame di Peucetia ed il sistema
premurgiano, circuito dal mare alle foreste della Murgia lungo la conca barese ed il sistema delle
Ciclovie di Valle d’Itria e rete dei tratturi di Noci; con un’estensione di 194.054 ml. punta a creare
un sistema di mobilità alternativa e sostenibile, a basso impatto ambientale, in grado di collegare e
far dialogare tra loro la costa e l’entroterra, il mare con i boschi e le foreste dell’Alta Murgia. In una
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rete di percorsi ciclo‐pedonali che collegano l’aeroporto di Bari – Palese con il mare (Giovinazzo)
passando per Bitonto, con l’area della conca barese (Modugno, Bitetto e Bitritto) sino a giungere
alla foresta di Mercadante (Cassano delle Murge), alle ciclovie di Giano e ai boschi di querce nel
territorio di Acquaviva delle Fonti. Le opere riguardano la realizzazione della pista ciclabile che
collega i comuni di Giovinazzo, Bitonto, Bitetto, Modugno, Bitritto, Cassano delle Murge e
Acquaviva delle Fonti lungo un percorso che affianca sia strade extraurbane (metropolitane e
comunali) che le strade urbane all’interno degli abitati.
Figura 5.10 – Previsioni del Biciplan della Città Metropolitana di Bari per il comune di Acquaviva delle Fonti

5.1.9 Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (D.P.R.U.)
La Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2008 “Norme per la rigenerazione urbana”, secondo l’art. 1
comma 1, promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con le strategie
comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socioeconomiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti d’intervento
elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati.
Gli ambiti che necessitano di interventi di riqualificazione sono quelli caratterizzati da fattori di
marginalità, carenza di attrezzature e servizi, degrado sociale ed edilizio.
Il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (D.P.R.U.) rappresenta un
fondamentale mezzo di armonizzazione tra gli strumenti di riqualificazione/rigenerazione urbana di
matrice comunitaria e la pianificazione urbanistica ordinaria: esso si fonda sulla necessità di
inquadrare necessità e obiettivi di un territorio urbano attraverso la sua “rigenerazione” e si pone
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l’obiettivo della riqualificazione in senso lato, sia per quanto riguarda le infrastrutture sia per le
tematiche sociali, economiche ed ambientali.
Così come definito dalla L.R. n. 21/2008, il D.P.R.U. individua parti significative di città o sistemi
urbani che richiedano interventi prioritari di riqualificazione urbana sulla base dei problemi di
degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico ed in coerenza con gli indirizzi dettati dal
D.R.A.G. e si inquadra come strumento intermedio di definizione degli obiettivi operativi attraverso
l’individuazione degli ambiti urbani interessati da criticità sociali, infrastrutturali, ambientali e di
valorizzazione del patrimonio storico-artistico, nonché le loro problematiche e le possibili linee di
intervento.
Sono stati individuati sei macro Ambiti di Rigenerazione Urbana (A.R.U.), da sottoporre
prioritariamente a Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (P.I.R.U.), come definiti dall’art. 2
della L.R. n. 21/2008:


A.R.U.01 – Zona via della Repubblica, Sacro Cuore;



A.R.U.02 – Zona San Domenico, San Francesco e San Vito;



A.R.U.03 – Zona Stazione;



A.R.U.04 – Zona Santa Maria Maggiore;



A.R.U.05 – Centro Storico;



A.R.U.06 – Zona P.I.P.
Figura 5.11 – Individuazione degli Ambiti di Rigenerazione Urbana
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Si riportano, di seguito, le principali potenzialità e criticità di ciascun ambito. Si rimanda al D.P.R.U.
per l’indicazione degli obiettivi e degli indirizzi programmatici.

A.R.U.01 – Zona via della Repubblica, Sacro Cuore
Potenzialità
Il Piano di Lottizzazione d’ufficio ex P.E.E.P., suoli di proprietà comunale e privati
La presenza di vuoti urbani da trasformare in servizi ed aree per la collettività
L’esistenza di impianti produttivi artigianali dismessi (Oleificio Casalini e Caseificio Barberio)
La presenza della fascia di rispetto cimiteriale
Criticità
La debole connessione tra il costruito, esclusivamente residenziale, ed il territorio aperto apparentemente privo di
pianificazione
La mancanza di spazi pubblici, di relazione e servizi per la residenza
La scarsa manutenzione delle strade
L’insufficienza di dotazione di infrastrutture
L’assenza di percorsi pedonali e della mobilità lenta e sostenibile
La presenza di vuoti urbani incolti e del degrado urbano del patrimonio edilizio diffuso
La reiterazione dei fenomeni di allagamento durante le forti perturbazioni meteoriche
La presenza di impianti produttivi artigianali dismessi ed in degrado
A.R.U.02 – Zona San Domenico, San Francesco e San Vito
Potenzialità
La presenza di un immobile di pregio storico-artistico in stato di abbandono (ex Ospedale Miulli) e di un impianto
comunale di macellazione e lavorazione carni dismesso con funzione di deposito (Macello Comunale)
L’esistenza di vuoti urbani da trasformare in servizi per la collettività (Piazza S. Francesco, Piazza Keplero, lo spazio
esterno del Convento di S. Francesco ed il deposito “Giustino”)
La presenza del corridoio ecologico della Lama Torre Cimarosa
Criticità
La scarsa manutenzione degli spazi pubblici
L’assenza di percorsi pedonali e della mobilità sostenibile
La presenza di vuoti urbani incolti e del degrado urbano del patrimonio edilizio diffuso
Il basso livello di sicurezza di alcune zone, dovuto all’insufficiente sistema di pubblica illuminazione
La condizione di isolamento e distanza sociale per la presenza del passaggio a livello e della linea ferroviaria come
barriera fisica
La mancanza di spazi pubblici e servizi privati
Insufficiente dotazione di infrastrutture di reti preesistenti
L’elevato degrado ambientale-paesaggistico in cui versa la Lama Torre Cimarosa a causa dell’infrastruttura ferroviaria
A.R.U.03 – Zona Stazione
Potenzialità
La presenza di immobili privati di pregio storico-artistico in stato di abbandono (villa Perrone ed il Ricovero di Mendicità
Umberto I)
L’esistenza di vecchi contenitori dismessi (Distilleria, Consorzio Agrario ed ex Palazzo dell’Enel)
L’esistenza di vuoti urbani da trasformare in servizi per la collettività (area esterna di proprietà delle FF.SS. e del
Ricovero di Mendicità)
La presenza di vari poli scolastici
La presenza del campo sportivo comunale Giammaria
Criticità
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L’assenza di percorsi pedonali e della mobilità lenta e sostenibile, soprattutto a servizio del polo scolastico
La presenza di vuoti urbani incolti e del degrado urbano del patrimonio edilizio diffuso
Il basso livello di sicurezza di alcune zone, dovuto all’insufficiente sistema di pubblica illuminazione
Insufficiente dotazione di infrastrutture di reti preesistenti
La presenza della fascia ferroviaria come barriera fisica rilevante tra il costruito
La mancanza di spazi pubblici e servizi privati della zona ad ovest della linea ferroviaria
La presenza di vuoti urbani e del degrado urbano e del patrimonio edilizio esistente
A.R.U.04 – Zona Santa Maria Maggiore
Potenzialità
La presenza di immobili privati di pregio storico-artistico in stato di abbandono (villa Panizzi)
L’esistenza di vecchi impianti produttivi dismessi (Cantina Sociale e Distilleria Manobianca)
L’esistenza di vuoti urbani da trasformare in servizi per la collettività (Piazza Madre Teresa di Calcutta, Piazza
Castellaneta e Piazza Puglia)
Presenza del Palazzetto dello Sport in condizione di degrado
Criticità
L’assenza di percorsi pedonali e della mobilità lenta e sostenibile
La mancanza di spazi pubblici attrezzati e servizi per la residenza
La presenza dell’infrastruttura ferroviaria con muri alti in cemento
Insufficienza di dotazione di infrastrutture
Il basso livello di sicurezza di alcune zone, dovuto all’insufficiente sistema di pubblica illuminazione
L’insufficiente dotazione di infrastrutture di reti preesistenti
La presenza di vuoti urbani incolti e del degrado urbano del patrimonio edilizio diffuso
A.R.U.05 – Centro Storico
Potenzialità
La presenza di immobili di pregio storico-artistico in stato di abbandono
L’esistenza di vecchi contenitori dismessi
L’esistenza di vuoti urbani da trasformare in servizi per la collettività
La presenza di un anello viario di notevole importanza per la viabilità dell’intera città
Criticità
L’assenza di percorsi pedonali e della mobilità lenta e sostenibile
La mancanza di parcheggi per autovetture
La scarsa permeabilità delle arterie viarie
Il basso livello di sicurezza di alcune zone, dovuto all’insufficiente sistema di pubblica illuminazione
L’insufficiente dotazione di infrastrutture di reti preesistenti
La mancanza di spazi pubblici attrezzati e servizi privati
La presenza di vuoti urbani e del degrado urbano del patrimonio edilizio diffuso
A.R.U.06 – Zona P.I.P.
Potenzialità
La vicinanza dell’uscita del casello autostradale A14
La presenza della pista ciclabile per gli spostamenti casa-lavoro
Presenza di capannoni confiscati alla mafia
Presenza di zone di espansione industriale ad iniziativa privata
Criticità
La scarsa qualità estetica delle strutture edilizie prefabbricate, fortemente omologate e decontestualizzate
La mancanza o l’abbandono di spazi pubblici (vuoti urbani) servizi ed arredo urbano, dovuto ad impianti urbanistici
semplificati
La scarsa permeabilità dei lotti e delle strade
Il basso livello di sicurezza di alcune zone, dovuto all’insufficiente sistema di pubblica illuminazione
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La scarsa attenzione al problema del risparmio e della produzione energetica, del ciclo delle acque e dei rifiuti
L’assenza di spazi verdi che articolano le sezioni stradali
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5.2 Analisi delle componenti di contesto
5.2.1 Dinamiche socio-economiche
Dinamiche demografiche
1. Popolazione residente
Dall’analisi dei dati demografici del comune di Acquaviva delle Fonti, è emerso un graduale
incremento della popolazione nel trentennio compreso tra il 1961 ed il 2001, che passa da 14.664
a 21.613 abitanti. A partire dal 2001 si è registrata tuttavia una lieve inversione di tendenza, con
una variazione negativa contenuta nel decennio 2001-2011 pari al 2,7%. Gli ultimi otto anni (20112019) confermano la tendenza demografica negativa con un decremento pari al 4,0%.
Tabella 1 – Andamento della popolazione di Acquaviva delle Fonti Periodo 1961-2019. (Fonte: ISTAT)
Anno

Popolazione

Variazione percentuale

1961

14.664

-

1971

16.015

9,2%

1981

18.390

14,8%

1991

21.229

15,4%

2001

21.613

1,8%

2011

21.038

-2,7%

2019

20.189

-4,0%

Grafico 1 – Andamento della popolazione di Acquaviva delle Fonti. Periodo 1961-2019. (Fonte: ISTAT)
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Confrontando i dati demografici del Comune di Acquaviva delle Fonti con quelli dei Comuni
contermini, si osserva un panorama alquanto omogeneo. Quasi tutti i Comuni hanno riscontrato un
incremento demografico rilevante sino al 1991, ad esclusione di Gioia del Colle che ha avuto un
andamento demografico abbastanza costante negli anni. Dal 1991 al 2019 solamente i Comuni di
Casamassima e Cassano delle Murge hanno registrato trend demografici positivi.
Tabella 2 – Andamento della popolazione, confronto con i Comuni contermini. Periodo 1961-2019. (Fonte: ISTAT)
Anno

Acquaviva
delle Fonti

Adelfia

Casamassi
ma

Cassano
delle
Murge

Gioia del
Colle

Sammichel Sannicandr Santeramo
e di Bari
o di Bari
in Colle

1961

14.664

9.535

10.760

7.167

28.645

7.144

8.098

20.127

1971

16.015

10.034

10.706

7.110

27.385

6.908

7.414

20.198

1981

18.390

10.931

12.047

7.877

27.411

7.008

7.981

22.417

1991

21.229

14.779

14.054

10.460

26.290

7.207

8.722

24.435

2001

21.613

16.245

16.734

11.958

27.655

6.965

9.369

26.050

2011

21.038

17.101

19.246

14.270

27.889

6.715

9.713

26.770

2019

20.189

16.659

19.465

14.593

27.114

6.247

9.655

25.926

Grafico 2 – Andamento della popolazione, confronto con i Comuni contermini. Periodo 1961-2019. (Fonte: ISTAT)

2. Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite
ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. I dati sul movimento naturale nel Comune di
Acquaviva delle Fonti, mostrano l’andamento delle nascite e dei decessi negli anni compresi tra il
2009 e il 2019. Dall’analisi dell’andamento dei due fattori, si nota come la forbice tra decessi e
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nascite sia aumentata notevolmente dopo il 2016, confermando il fenomeno dell’invecchiamento
della popolazione innanzi descritto.
Tabella 3 – Movimento naturale della popolazione di Acquaviva delle Fonti Periodo 2009-2019. (Fonte: ISTAT)
Anno

Nascite

2009

Decessi
170

Saldo naturale
189

-19

2010

160

167

-7

2011

188

207

-19

2012

181

188

-7

2013

157

181

-24

2014

166

192

-26

2015

147

207

-60

2016

163

161

2

2017

122

222

-100

2018

142

179

-37

2019

147

193

-46

Grafico 3 – Movimento naturale della popolazione di Acquaviva delle Fonti Periodo 2009-2019. (Fonte: ISTAT)

L’andamento del saldo naturale di Acquaviva delle Fonti nel corso dell’ultimo decennio si assesta
sul trend negativo dell’ambito intercomunale individuato. Gli unici due comuni che si discostano da
questo andamento, segnando al contrario valori positivi, nel corso degli ultimi anni, sono
Casamassima e Sannicandro di Bari.
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Tabella 4 – Saldo naturale della popolazione, confronto con i Comuni contermini. Periodo 2009-2019. (Fonte: ISTAT)
Anno

Acquaviva
delle Fonti

2009

-19

Adelfia

Casamassima

Cassano
delle
Murge

Gioia del
Colle

Sammichele
di Bari

63

42

-15

-22

13

31

8

Sannicandro Santeramo
di Bari
in Colle

2010

-7

25

72

36

-49

-17

17

48

2011

-19

13

98

17

-47

-30

5

69

2012

-7

22

83

-6

-27

-24

20

26

2013

-24

13

69

22

-52

-20

-15

33

2014

-26

-39

69

-4

-84

-44

23

16

2015

-60

-22

20

2

-75

-49

1

-15

2016

2

-15

36

10

-80

-27

12

0

2017

-100

-51

-14

-12

-77

-37

-11

-12

2018

-37

-21

37

-23

-60

-71

2

-27

2019

-46

-38

-5

-38

-85

-33

5

-66

Grafico 4 – Saldo naturale della popolazione, confronto con i Comuni contermini. Periodo 2009-2019. (Fonte: ISTAT)

3. Flusso migratorio della popolazione
I dati sul movimento migratorio illustrano gli iscritti e i cancellati nei registri comunali di
Acquaviva delle Fonti nel periodo compreso tra il 2009 e il 2019.
A parte due brevi periodi, a cavallo del 2011 e del 2014, in cui il numero di iscritti è risultato
superiore a quello dei cancellati, il trend degli ultimi 10 anni denota un saldo migratorio
decisamente negativo, con la prevalenza dei cancellati che migrano verso altri comuni.
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Si segnala che al 01/01/2020 gli stranieri residenti ad Acquaviva delle Fonti sono 695 e
rappresentano il 3,4% della popolazione residente. Sono considerati cittadini stranieri le persone
di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. La comunità straniera più numerosa è
quella proveniente dalla Albania con il 34,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla
Romania (23,0%) e dall’India (7,2%).
Tabella 5 – Movimento migratorio della popolazione di Acquaviva delle Fonti. Periodo 2009-2019. (Fonte ISTAT)
Iscritti
Anno

Da altri
Comuni

Da estero

Cancellati

Per altri
motivi

Totale

Per altri
Comuni

Per
estero

Saldo
migratorio

Per altri
motivi

Totale

2009

208

60

0

268

301

15

8

324

-56

2010

195

79

1

275

320

17

3

340

-65

2011

524

46

8

578

308

15

14

337

241

2012

241

46

38

325

376

30

23

429

-104

2013

233

48

42

323

296

26

3

325

-2

2014

267

62

15

344

233

24

6

263

81

2015

215

28

15

258

260

33

40

333

-75

2016

235

41

9

285

279

36

11

326

-41

2017

212

63

7

282

296

36

10

342

-60

2018

211

44

12

267

264

34

9

307

-40

2019

272

56

4

332

303

53

6

362

-30

Grafico 5 – Movimento migratorio della popolazione di Acquaviva delle Fonti Periodo 2009-2019. (Fonte: ISTAT)
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Osservando a confronto i valori del saldo migratorio del Comune di Acquaviva delle Fonti e quello
dei Comuni contermini, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2019, è possibile riconoscere cluster
di comuni con comportamenti analoghi: Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari e Santeramo in
Colle con un saldo negativo costante osservato nell’ultimo decennio; Casamassima con un saldo
positivo costante; gli altri comuni con andamenti variegati.
Tabella 6 – Saldo migratorio della popolazione, confronto con i Comuni contermini. Periodo 2009-2019. (Fonte: ISTAT)
Anno

Acquaviva
delle Fonti

Adelfia

Casamassima

Cassano
delle
Murge

Gioia del
Colle

Sammichele
di Bari

Sannicandro Santeramo
di Bari
in Colle

2009

-56

67

488

236

83

-7

-18

-18

2010

-65

17

274

127

132

-25

20

71

2011

-29

31

84

90

121

-17

52

-10

2012

-104

-143

152

81

91

-27

22

-51

2013

-2

13

227

215

166

29

140

54

2014

81

147

118

30

-28

10

32

-16

2015

-75

99

-84

72

-95

-16

13

-81

2016

-41

-30

-80

34

-6

-40

-17

-10

2017

-60

-125

-55

1

54

-8

-39

-120

2018

-40

-120

-5

18

19

-47

-21

-126

2019

-30

-12

4

-68

-89

-16

-78

-127

4. Tasso di crescita totale
Le analisi innanzi espresse, relative al saldo naturale ed al saldo migratorio, possono essere
riassunte attraverso il tasso di crescita totale. Il tasso di crescita totale è il rapporto fra la variazione
della popolazione in un dato periodo (ultimo decennio) e la popolazione media in quello stesso
periodo per mille individui.
Si può calcolare come somma del tasso di crescita naturale e del tasso migratorio totale.
Il tasso di crescita naturale è definito, con riferimento ad un determinato periodo, come rapporto tra
il saldo naturale (differenza fra nati vivi e morti) e la popolazione media di quel periodo, per mille
individui.
Il tasso migratorio totale è il rapporto tra saldo migratorio e ammontare medio del periodo
osservato della popolazione residente, per mille.
La variazione della consistenza di una popolazione è la risultante del saldo naturale (differenza fra
nati e morti) e di quello migratorio (differenza fra immigrati ed emigrati). Le componenti naturale e
migratoria possono avere andamenti molto diversificati. A parità di mutamenti nell’ammontare di
popolazione, possono verificarsi situazioni in cui le variazioni dipendono quasi esclusivamente dal
saldo naturale, altre invece dal saldo migratorio, o altre ancora in cui i cambiamenti sono dovuti a
entrambe le componenti.
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Grafico 6 – Tasso di crescita totale della popolazione, confronto con i Comuni contermini. Periodo 2009-2019. (Fonte:
ISTAT)

Al di là dei comuni di Casamassima e Cassano, ed in misura inferiore si Sannicandro di Bari, che
hanno registrato un notevole tasso di crescita totale nell’ultimo decennio, principalmente legato alla
componente migratoria, i comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Sammichele di Bari e
Santeramo in Colle rivelano valori negativi del tasso per ragioni differenti.

5. Famiglie e componenti
Nel periodo osservato (2009-2017 ultimo dato disponibile), il numero di famiglie di Acquaviva delle
Fonti si è incrementato di circa il 10%, a fronte tuttavia di una composizione del nucleo familiare
che, in linea col trend nazionale, si è ridotta dai quasi tre componenti (2,87) nel 2009, ai 2,55
componenti nel 2017.
Tabella 7 – Numero delle famiglie presenti ad Acquaviva delle Fonti Periodo 2009-2019. (Fonte: ISTAT)
Anno

Numero di famiglie

2009

7.364

2010

7.462

2011

7.506

2012

7.798

2013

7.868

2014

7.973

2015

7.982

2016

8.025
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2017

8.074

2018

-

2019

-

Grafico 7 – Numero delle famiglie presenti ad Acquaviva delle Fonti Periodo 2009-2017. (Fonte: ISTAT)

I comuni dell’ambito intercomunale individuato denotano lo stesso comportamento. Si possono
rilevare tuttavia tre cluster di comuni: i comuni di Sannicandro di Bari e Santeramo in Colle
caratterizzati da famiglie più numerose; Cassano delle Murge, Gioia del Colle e Sammichele di
Bari caratterizzati da famiglie meno numerose; Acquaviva delle Fonti, assieme a Adelfia e
Casamassima si pongono in una condizione intermedia.
Tabella 8 – Media componenti per famiglia, confronto con i Comuni contermini. Periodo 2009-2019. (Fonte: ISTAT)
Casamassima

Cassano
delle
Murge

Gioia del
Colle

2,86

2,73

1,98

2,57

2,83

2,68

2,49

2,53

2,80

2,78

2,66

2,57

2012

2,68

2,75

2,65

2013

2,65

2,65

2,67

2014

2,62

2,61

2015

2,60

2,60

2016

2,58

2017

2,55

Anno

Acquaviva
delle Fonti

2009

2,87

2010

2,82

2011

Sannicandro
di Bari

Santeramo
in Colle

2,50

2,54

2,83

2,50

2,66

2,81

2,41

2,51

2,58

2,79

2,53

2,42

2,28

2,68

2,77

2,56

2,42

2,46

2,70

2,76

2,58

2,47

2,40

2,45

2,70

2,80

2,58

2,47

2,40

2,29

2,70

2,72

2,58

2,56

2,44

2,41

2,42

2,68

2,70

2,54

2,53

2,43

2,39

2,41

2,67

2,68

Adelfia

75

Sammichele
di Bari

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

Grafico 8 – Media componenti per famiglia, confronto con i Comuni contermini. Periodo 2009-2017. (Fonte: ISTAT)

6. Popolazione per età, sesso e stato civile
Si riporta di seguito la distribuzione della popolazione residente ad Acquaviva delle Fonti per età,
sesso e stato civile al 01/01/2020.
Tabella 9 – Popolazione per età, sesso e stato civile ad Acquaviva delle Fonti nel 2020. (Fonte: ISTAT)
Età

Celibi/nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Maschi

%

Femmine

%

Totale

%

0-4

725

0

0

0

375

51,7%

350

48,3%

725

3,6%

5-9

877

0

0

0

465

53,0%

412

47,0%

877

4,3%

10-14

880

0

0

0

466

53,0%

414

47,0%

880

4,4%

15-19

995

1

0

0

501

50,3%

495

49,7%

996

4,9%

20-24

1.076

19

0

0

527

48,1%

568

51,9%

1.095

5,4%

25-29

998

131

1

1

583

51,5%

548

48,5%

1.131

5,6%

30-34

725

459

4

10

593

49,5%

605

50,5%

1.198

5,9%

35-39

437

752

5

19

607

50,0%

606

50,0%

1.213

6,0%

40-44

347

959

6

37

694

51,4%

655

48,6%

1.349

6,7%

45-49

257

1.087

15

62

685

48,2%

736

51,8%

1.421

7,0%

50-54

178

1.264

18

69

736

48,1%

793

51,9%

1.529

7,6%

55-59

146

1.360

40

62

780

48,5%

828

51,5%

1.608

8,0%

60-64

88

1.184

77

57

660

46,9%

746

53,1%

1.406

7,0%

65-69

70

1.042

112

36

593

47,1%

667

52,9%

1.260

6,2%

70-74

60

903

162

30

570

49,4%

585

50,6%

1.155

5,7%

76

75-79

40

574

206

12

376

45,2%

456

54,8%

832

4,1%

80-84

24

370

308

11

273

38,3%

440

61,7%

713

3,5%

85-89

33

203

244

2

195

40,5%

287

59,5%

482

2,4%

90-94

28

60

163

1

83

32,9%

169

67,1%

252

1,2%

95-99

4

8

52

0

13

20,3%

51

79,7%

64

0,3%

100+

1

0

2

0

1

33,3%

2

66,7%

3

0,0%

7.989

10.376

1.415

409

9.776

48,4%

10.413

51,6%

Totale

20.189 100,0%

Il grafico sotto riportato, detto “piramide delle età”, rappresenta la distribuzione della popolazione
residente ad Acquaviva delle Fonti per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o
frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per
guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom
demografico.
Figura 5.12 – Piramide delle età per Acquaviva delle Fonti nel 2020 (Fonte: tuttitalia.it)

Si riporta, inoltre, il confronto tra Acquaviva delle Fonti ed i Comuni contermini in relazione alla
classificazione per età e sesso nel 2020.
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Tabella 10 – Popolazione per età, sesso e stato civile nel 2020, confronto con i Comuni contermini. (Fonte: ISTAT)

Età

Acquaviva
delle Fonti
M

F

Adelfia
M

F

Casamassima
M

F

Cassano
delle Murge
M

F

Gioia del
Colle
M

F

Sammichele
di Bari
M

F

Sannicandro
di Bari
M

F

Santeramo in
Colle
M

F

0-4

53,2%

46,8% 53,2% 46,8% 53,6%

46,4% 50,1% 49,9% 54,4% 45,6% 54,5% 45,5% 57,2% 42,8% 51,0%

49,0%

5-9

51,6%

48,4% 48,6% 51,4% 50,4%

49,6% 54,2% 45,8% 52,7% 47,3% 58,1% 41,9% 52,2% 47,8% 53,4%

46,6%

10-14

52,6%

47,4% 54,6% 45,4% 51,5%

48,5% 52,1% 47,9% 52,9% 47,1% 51,7% 48,3% 52,1% 47,9% 51,8%

48,2%

15-19

50,3%

49,7% 50,9% 49,1% 51,5%

48,5% 50,4% 49,6% 52,6% 47,4% 52,9% 47,1% 49,9% 50,1% 49,5%

50,5%

20-24

50,0%

50,0% 52,0% 48,0% 51,6%

48,4% 50,8% 49,2% 51,8% 48,2% 53,0% 47,0% 56,5% 43,5% 50,8%

49,2%

25-29

50,5%

49,5% 50,5% 49,5% 51,0%

49,0% 50,4% 49,6% 51,5% 48,5% 50,0% 50,0% 57,7% 42,3% 49,2%

50,8%

30-34

50,1%

49,9% 50,4% 49,6% 48,2%

51,8% 50,6% 49,4% 50,2% 49,8% 51,1% 48,9% 49,6% 50,4% 52,5%

47,5%

35-39

51,0%

49,0% 46,4% 53,6% 48,9%

51,1% 49,3% 50,7% 51,0% 49,0% 47,3% 52,7% 48,9% 51,1% 52,0%

48,0%

40-44

49,5%

50,5% 50,7% 49,3% 48,9%

51,1% 50,4% 49,6% 49,9% 50,1% 52,7% 47,3% 52,6% 47,4% 48,6%

51,4%

45-49

50,9%

49,1% 47,4% 52,6% 49,2%

50,8% 50,1% 49,9% 49,0% 51,0% 52,9% 47,1% 54,4% 45,6% 50,2%

49,8%

50-54

46,0%

54,0% 48,5% 51,5% 50,3%

49,7% 49,8% 50,2% 50,0% 50,0% 44,8% 55,2% 49,7% 50,3% 51,0%

49,0%

55-59

48,7%

51,3% 48,8% 51,2% 49,1%

50,9% 48,8% 51,2% 49,4% 50,6% 48,5% 51,5% 50,7% 49,3% 47,3%

52,7%

60-64

45,8%

54,2% 49,2% 50,8% 49,6%

50,4% 47,1% 52,9% 46,2% 53,8% 43,9% 56,1% 48,6% 51,4% 48,4%

51,6%

65-69

49,2%

50,8% 48,2% 51,8% 48,3%

51,7% 50,9% 49,1% 47,9% 52,1% 45,9% 54,1% 49,8% 50,2% 49,5%

50,5%

70-74

47,9%

52,1% 47,8% 52,2% 46,7%

53,3% 49,8% 50,2% 47,1% 52,9% 43,0% 57,0% 52,0% 48,0% 48,8%

51,2%

75-79

46,4%

53,6% 45,2% 54,8% 46,3%

53,7% 49,0% 51,0% 45,8% 54,2% 45,4% 54,6% 45,8% 54,2% 44,9%

55,1%

80-84

40,4%

59,6% 45,5% 54,5% 46,7%

53,3% 42,0% 58,0% 44,4% 55,6% 43,9% 56,1% 46,5% 53,5% 45,0%

55,0%

85-89

36,9%

63,1% 41,2% 58,8% 41,6%

58,4% 35,4% 64,6% 35,9% 64,1% 38,4% 61,6% 42,6% 57,4% 40,0%

60,0%

90-94

35,4%

64,6% 37,1% 62,9% 38,9%

64,1% 61,6% 68,4% 27,6% 72,4% 34,8% 65,2% 35,6% 64,4% 36,2%

63,8%

95-99

26,8%

73,2% 42,1% 57,9% 65,1%

64,9% 32,0% 68,0% 23,5% 76,5% 28,0% 72,0% 30,4% 59,6% 24,7%

75,3%

100+

0,0% 100,0% 20,0% 80,0%

Totale 48,5%

0,0% 100,0% 50,0% 50,0% 20,0% 80,0% 50,0% 50,0% 33,3% 66,7%

51,5% 48,9% 51,1% 49,3%

0,0% 100,0%

50,7% 49,4% 50,6% 48,9% 51,1% 48,2% 51,8% 51,2% 48,8% 49,4%

7. Grado di istruzione della popolazione residente
Si riporta di seguito il confronto tra i comuni dell’ambito di area vasta individuato dal punto di vista
del grado di istruzione. Il comune di Acquaviva delle Fonti è caratterizzato dalla maggior
percentuale di abitanti in possesso di titolo di studio terziario di primo livello o di titolo di studio
terziario di secondo livello e dottorato di ricerca e dalla più bassa analfabetizzazione.
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50,6%

Tabella 11 – Grado di istruzione della popolazione nel 2020, confronto con i Comuni contermini. (Fonte: ISTAT)
Casamassima

Cassano
delle
Murge

117

131

80

791

734

782

Licenza di
scuola
elementare

3.330

2.705

Licenza di
scuola media

5.207

Diploma di
istruzione
secondaria

Anno

Acquaviva
delle Fonti

Analfabeti

130

Alfabeti privi di
titolo di studio

Gioia
del
Colle

Sammichele
di Bari

Sannicandro
di Bari

Santeramo
in Colle

181

32

53

151

590

1.085

275

393

1.138

3.219

2.199

4.792

1.153

1.588

4.450

4.695

5.457

4.253

7.745

1.602

2.830

7.953

6.510

5.404

6.161

4.703

8.127

2.012

3.025

7.873

Titolo di studio
terziario di
primo livello

880

513

565

478

835

203

319

840

Titolo di studio
terziario di
secondo livello
e dottorato di
ricerca

1.901

1.267

1.517

1.143

2.450

570

686

1.574

Totale

18.749

Adelfia

15.435

17.832

13.446

25.215

5.847

8.894

Grafico 9 – Grado di istruzione della popolazione nel 2020, confronto con i Comuni contermini. (Fonte: ISTAT)
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23.979

8. Struttura della popolazione
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni,
adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda
che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Tabella 12 – Struttura della popolazione ad Acquaviva delle Fonti Periodo 2010-2020. (Fonte: ISTAT)
Anno

0-14

15-64

65+

Popolazione residente

Età Media

2010

2.953

14.235

3.980

21.168

42,5

2011

2.871

14.204

4.021

21.096

42,9

2012

2.851

14.084

4.081

21.016

43,2

2013

2.840

13.932

4.133

20.905

43,5

2014

2.763

13.846

4.270

20.879

43,9

2015

2.742

13.779

4.413

20.934

44,2

2016

2.679

13.631

4.489

20.799

44,5

2017

2.631

13.545

4.584

20.760

44,9

2018

2.583

13.385

4.632

20.600

45,2

2019

2.499

13.093

4.667

20.259

45,6

2020

2.482

12.946

4.761

20.189

45,9

La popolazione di Acquaviva delle Fonti ha cominciato a configurarsi come popolazione di tipo
regressivo da circa l’inizio del secolo, giungendo nel 2020 ad avere una componente anziana pari
a circa il doppio di quella giovane.
Grafico 10 – Struttura della popolazione ad Acquaviva delle Fonti Periodo 2010-2020. (Fonte: ISTAT)
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Per valutare la struttura della popolazione sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori
demografici:
 Indice di dipendenza anziani (ISTAT, 2020): rapporto tra popolazione di 65 anni e più e
popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100;
 Indice di dipendenza strutturale (ISTAT, 2020): rapporto tra popolazione in età non attiva (014 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. Tale
rapporto esprime il carico sociale ed economico teorico della popolazione in età attiva: valori
superiori al 50 per cento indicano una situazione di squilibrio generazionale.;
 Indice di vecchiaia (ISTAT, 2020): rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione 014 anni, moltiplicato per 100.
I comuni più “giovani” dell’ambito intercomunale individuato risultano Casamassima, Sannicandro
di Bari (il solo comune ad avere un valore dell’indice di dipendenza strutturale inferiore alla soglia
del 50%, denotando un sufficiente equilibrio generazionale) e Cassano delle Murge, con valori
degli indicatori inferiori a quelli regionali e della Città Metropolitana. Acquaviva delle Fonti, al
contrario si colloca leggermente al di sopra della media regionale e Metropolitana con un valore
dell’indice di vecchiaia tra i più preoccupanti dell’intero ambito intercomunale considerato (191,80 –
popolazione anziana quasi doppia rispetto alla popolazione giovane). I comuni di Gioia del Colle e,
soprattutto, Sammichele di Bari rappresentano le situazioni più critiche di tutto l’ambito.
Grafico 11 – Indicatori demografici nel 2020, confronto con i Comuni contermini. (Fonte: ISTAT)
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9. Indicatori demografici della popolazione attiva
L’analisi degli indicatori della popolazione attiva fornisce un quadro sulla dinamicità del mercato del
lavoro.
L’indice di ricambio della popolazione attiva è il rapporto percentuale tra la popolazione di età
compresa tra 60-64 anni e la popolazione di età compresa fra 15-19 anni. In altri termini è il
rapporto percentuale tra la popolazione potenzialmente in uscita dal mondo del lavoro e quella
potenzialmente in entrata. Valori distanti dalla condizione di parità indicano in ogni caso una
situazione di squilibrio: indici molto al di sotto di 100 possono indicare minori opportunità per i
giovani in cerca di prima occupazione, mentre valori molto superiori a 100 implicano anche una
difficoltà a mantenere costante la capacità lavorativa di un paese.
L’indice di struttura della popolazione attiva offre un quadro sintetico del livello di invecchiamento
della popolazione in età lavorativa. Indica il grado di invecchiamento della popolazione attiva
rapportando le generazioni più vecchie (ancora attive) alle generazioni più giovani che saranno
destinate a sostituirle.
Un valore contenuto dell’indice evidenzia una struttura per età più giovane della popolazione
potenzialmente lavorativa e, quindi, maggiori possibilità di dinamismo e di adattamento al lavoro.
L’indice di struttura della popolazione attiva è il rapporto percentuale tra la popolazione in età 4064 anni e la popolazione in età 15-39 anni.
Nel corso dell’ultimo decennio l’indice di ricambio della popolazione attiva del Comune di
Acquaviva delle Fonti si è discostato notevolmente dalla condizione di parità con valore pari, nel
2019, a 136,7, valore che denota la difficoltà a mantenere costante la capacità lavorativa del
paese. Nello stesso periodo si è rilevato un analogo incremento dell’indice di struttura della
popolazione attiva, che, denota minori possibilità di dinamismo ed adattamento al lavoro.
Tabella 13 – Evoluzione dei due indicatori della popolazione attiva ad Acquaviva delle Fonti Periodo 2010-2020. (Fonte:
ISTAT)
Anno

Indice di ricambio della popolazione attiva Indice di struttura della popolazione attiva

2009

97,3

103,3

2010

105,4

106,5

2011

111,7

109,9

2012

112,7

112,3

2013

120,5

114,8

2014

117,1

117,5

2015

119,9

119,2

2016

123,4

121,8

2017

127,9

123,1

2018

130,3

126,1

2019

136,7

129,6
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Il confronto con le altre realtà comunali dell’ambito di area vasta prescelto ribadisce quanto già
evidenziato dall’analisi degli indicatori di tipo più prettamente demografico, ovvero due cluster di
comuni, il primo più dinamico rappresentato da Santeramo in Colle, Casamassima, Sannicandro di
Bari, Cassano delle Murge e Adelfia, il secondo, con caratteristiche opposte, rappresentato dai
comuni di Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle e Sammichele di Bari.
Tabella 14 – Indicatori della popolazione attiva nel 2019, confronto con i Comuni contermini. (Fonte: ISTAT)
Comune

Indice di ricambio della popolazione attiva Indice di struttura della popolazione attiva

Acquaviva delle Fonti

136,7

129,6

Adelfia

126,8

136,4

Casamassima

119,8

134,0

Cassano delle Murge

125,3

129,1

Gioia del Colle

135,3

138,5

Sammichele di Bari

144,9

142,3

Sannicandro di Bari

122,6

116,3

Santeramo in Colle

99,2

115,9

Sistema economico
1. Economia e mercato del lavoro
Dall’analisi dei dati ISTAT dell’ultimo biennio del Comune di Acquaviva delle Fonti emerge un lieve
incremento della forza lavoro, con il numero di occupati che passa dalle 7.062 unità del 2018 alle
7.142 unità del 2019. Il tasso di disoccupazione, rapporto tra le persone in cerca di occupazione e
le corrispondenti forze di lavoro, nello stesso periodo passa dal 17,25% al 15,58%.
Tabella 15 – Mercato del lavoro del Comune di Acquaviva delle Fonti nell’ultimo biennio. (Fonte: ISTAT)
Forze di lavoro
Anno

Occupati

Non forze di lavoro

In cerca di
occupazione

Percettori di
pensione

Studenti

Casalinghi

In altra
condizione

Totale

2018

7.062

1.474

4.019

1.704

2.293

1.208

17.760

2019

7.142

1.319

3.941

1.738

2.306

1.262

17.708

Il confronto con gli altri comuni ribadisce le considerazioni fatte in precedenza: Casamassima,
Adelfia, Cassano delle Murge, Sannicandro di Bari e Santeramo in Colle emergono tra i comuni
con la più alta percentuale di forze di lavoro (occupati + in cerca di occupazione) dell’ambito
considerato; Acquaviva delle Fonti (nonostante un buon risultato circa gli occupati), Gioia del Colle
e Sammichele di Bari presentano dati più preoccupanti legati essenzialmente all’invecchiamento
della popolazione, e, in special modo, di quella attiva. Non a caso, gli ultimi comuni citati sono
anche quelli caratterizzati dalla maggior quota percentuale di percettori di pensioni. Interessante il
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dato relativo alla quota percentuale di studenti di Acquaviva delle Fonti che spicca al secondo
posto tra i comuni del comprensorio (il comune di Acquaviva dispone di 4 istituti secondari di
secondo grado che contano nel complesso ben 2.453 iscritti).
Tabella 16 – Mercato del lavoro nel 2019, confronto con i Comuni contermini. (Fonte: ISTAT)
Condizione

Acquaviva
delle Fonti

Adelfia

Casamassima

Cassano
delle
Murge

Gioia
del
Colle

Occupati

7.142

5.905

7.167

5.175

9.387

2.144

3.294

9.029

In cerca di
occupazione

1.319

1.237

1.219

1.051

1.607

359

798

1.906

Percettori di
pensione

3.941

2.664

2.970

2.407

5.401

1.554

1.451

4.651

Sammichele Sannicandro Santeramo
di Bari
di Bari
in Colle

Studenti

1.738

1.227

1.328

1.124

1.808

445

784

2.254

Casalinghi

2.306

2.424

2.812

1.910

3.875

626

1.313

2.908

In altra
condizione

1.262

1.067

1.138

942

1.694

440

702

1.724

Totale

17.708

14.524

16.634

12.609

23.772

5.568

8.342

22.472

Grafico 12 – Mercato del lavoro nel 2019, confronto con i Comuni contermini. (Fonte: ISTAT)

2. Il tessuto imprenditoriale
È stato condotto un approfondimento sulla distribuzione degli addetti delle unità locali di impresa
nel 2011. Per unità locale di impresa si intende il luogo fisico nel quale un’unità giuridicoeconomica (impresa, istituzione) esercita una o più attività economiche di produzione. L’unità
locale corrisponde a un’unità giuridico-economica o a una sua parte, situata in una località
topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. In tale località, o a partire da
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tale località, si esercitano delle attività economiche per le quali una o più persone lavorano
(eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridico-economica.
Per addetto si intende una persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore
indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e
lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro,
Cassa integrazione guadagni ecc.). Comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente
alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione
percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i
coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata
retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti.
Tabella 17 – Distribuzione degli addetti delle unità locali di impresa nel 2011, confronto con i Comuni contermini. (Fonte:
ISTAT)
Settore
Agricoltura

Acquaviva
delle Fonti

Adelfia

Casamassima

Cassano
delle
Murge

828

475

Gioia
del
Colle
1.219

Sammichele
di Bari

Sannicandro
di Bari

Santeramo
in Colle

363

583

966

527

722

Industria

1.344

1.083

1.208

1.101

2.165

383

617

3.183

Commercio

1.089

974

1.591

816

1.758

369

479

1.547

Trasporto

321

428

508

293

634

90

227

575

Attività
finanziarie

764

586

711

499

994

227

268

835

Altre attività

3.242

1.966

2.194

1.772

3.058

804

1.054

2.188

Totale

7.287

5.759

7.040

4.956

9.828

2.236

3.228

9.294

Grafico 13 – Distribuzione degli addetti delle unità locali di impresa nel 2011, confronto con i Comuni contermini. (Fonte:
ISTAT)
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Emergono notevoli differenze nella specializzazione economica dei vari comuni dell’ambito
individuato. La struttura economica di Acquaviva delle Fonti appare fortemente sbilanciata verso il
settore terziario (in termini assoluti conta ben 4.006 addetti impiegati). I comuni di Sammichele di
Bari e Sannicandro di Bari hanno una maggiore vocazione agricola; Santeramo in Colle ha una
struttura economica fortemente legata all’industria.

3. L’agricoltura
Dal sesto censimento dell’agricoltura del 2010 emerge che la produzione del comparto agricolo del
Comune di Acquaviva risulta piuttosto bilanciata, con una propensione verso le coltivazioni
legnose agrarie, il seminativo e la vite.
Adelfia e Casamassima presentano una distribuzione della superficie agricola utilizzata molto
simile a quella di Acquaviva. La produzione di altre realtà dell’ambito analizzato risultano più
specializzate e concentrate su altre colture. Gioia del Colle e Santeramo in Colle risultano
sbilanciate maggiormente verso il seminativo; Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari e Cassano
delle Murge verso le coltivazioni legnose agrarie.
Tabella 18 – Utilizzazione dei terreni dell’unità agricola in Ha nel 2010, confronto con i Comuni contermini. (Fonte:
ISTAT)
Utilizzazio
ne dei
terreni

Acquaviva
delle Fonti

Adelfia

Casamassima

Cassano
delle
Murge

Gioia del
Colle

Sammichele
di Bari

Sannicandro
di Bari

Santeramo
in Colle

Seminativi

2.321,32

261,65

857,33

1.399,85

11.102,97

752,06

96,41

6.332,89

Vite

1.483,98

696,48

1.613,28

360,13

380,06

211,58

311,53

87,87

Coltivazioni
legnose
agrarie

4.502,35

568,61

2.119,04

2.713,03

2.576,56

1.261,35

3.491,74

2.038,68

Orti familiari

33,63

22,49

5,46

13,23

85,53

8,24

5,64

25,32

Prati
permanenti
e pascoli

53,08

0,05

21,45

254,42

548,66

2,59

4,27

1.357,97

Arboricoltur
a da legno
annessa ad
aziende
agricole

20,14

0,00

0,00

0,00

29,38

0,00

0,00

0,00

Boschi
annessi ad
aziende
agricole

244,98

0,10

28,53

197,19

1.361,95

47,00

1,08

228,10

Superficie
agricola
non
utilizzata e
altra
superficie

331,41

120,81

236,22

146,41

445,19

69,79

85,90

661,10

Totale

8.990,89

1.670,19

4.881,31

5.084,26
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16.530,30

2.352,61

3.996,57

10.731,93

Grafico 14 – Utilizzazione dei terreni dell’unità agricola in Ha nel 2010, confronto con i Comuni contermini. (Fonte:
ISTAT)

4. Il turismo
Il settore turistico riveste un ruolo trascurabile nella economia locale, seppur nel corso degli ultimi 4
anni l’incoming turistico ha registrato un incremento del 130%, legato maggiormente alla
componente turistica italiana.
Tabella 19 – Arrivi e presenze nel Comune di Acquaviva delle Fonti nel periodo 2016-2019. (Fonte: Agenzia Regionale
per il Turismo)
Anno
2016

Italiani
Arrivi

Stranieri
Presenze

734

Arrivi

2.013

Totale

Presenze
73

414

Arrivi

Presenze
807

2.427

2017

854

2.246

110

416

964

2.662

2018

1.211

3.008

108

334

1.319

3.342

2019

1.580

7.157

276

758

1.856

7.915
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Grafico 15 – Arrivi nel Comune di Acquaviva delle Fonti nel periodo 2016-2019. (Fonte: Agenzia Regionale per il
Turismo)

Grafico 16 – Presenze nel Comune di Acquaviva delle Fonti nel periodo 2016-2019. (Fonte: Agenzia Regionale per il
Turismo)

Anche l’indice di permanenza media, rapporto tra numero di notti trascorse (presenze) e numero di
clienti arrivati nella struttura ricettiva (arrivi) ha registrato un incremento, passando dal valore 3 del
2016 al valore 4,26 del 2019.
L’analisi della distribuzione degli arrivi e delle presenze denota una forte destagionalizzazione del
turismo caratterizzata, oltre al picco estivo di agosto, da un forte numero di presenze concentrate
tra gennaio e aprile.
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Grafico 17 – Distribuzione arrivi e presenze nel Comune di Acquaviva delle Fonti nel 2019. (Fonte: Agenzia Regionale
per il Turismo)

Nel comprensorio individuato spicca la performance del comune di Gioia del Colle, capace di
intercettare nel solo 2019 ben 18.845 arrivi e 41.852 presenze (con un indice di permanenza
media pari a 2,22). Le performance turistiche degli altri comuni del comprensorio nel 2019 risultano
trascurabili se non del tutto assenti.
Tabella 20 – Arrivi e presenze nel 2019, confronto con i Comuni contermini. (Fonte: Agenzia Regionale per il Turismo)
Comune

Italiani
Arrivi

Stranieri
Presenze

Arrivi

Totale

Presenze

Arrivi

Presenze

Acquaviva delle
Fonti

1.580

7.157

276

758

1.856

7.915

Adelfia

0

0

0

0

0

0

Casamassima

2.800

4.651

340

653

3.140

5.304

Cassano delle
Murge

1.351

4.915

183

469

1.534

5.384

Gioia del Colle

16.064

35.403

2.781

6.449

18.845

41.852

Sammichele di
Bari

1.019

1.805

192

688

1.211

2.493

Sannicandro di
Bari

1.443

2.599

438

1.133

1.881

3.732

Santeramo in
Colle

5.938

11.799

1.058

2.288

6.996

14.087
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Tabella 21 – Consistenza degli esercizi ricettivi nel 2020, confronto con i Comuni contermini. (Fonte: Agenzia Regionale
per il Turismo)
Tipo

Acquaviva
delle Fonti

Adelfia

Casamassima

Cassano
delle
Murge

Gioia
del
Colle

Sammichele
di Bari

Sannicandro
di Bari

Santeramo
in Colle

Strutture
alberghiere

0

0

1

1

5

1

1

2

Strutture
non
alberghiere

20

5

16

26

36

5

9

20

Totale

20

5

17

27

41

6

10

22

Posti letto
alberghiero

0

0

54

26

254

42

23

102

Posti letto
non
alberghiero

169

33

84

307

332

37

57

210

Totale posti
letto

169

33

138

333

586

79

80

312

Dinamiche socio-economiche
Criticità
Per gli ultimi otto anni (2011-2019) si rileva una tendenza demografica negativa (-4%), riscontrabile anche
nel contesto di area vasta
La forbice tra decessi e nascite è aumentata notevolmente dopo il 2016, confermando il fenomeno
dell’invecchiamento della popolazione, tale per cui nel 2020 si è arrivati ad avere una componente anziana
pari a circa il doppio di quella giovane.
Acquaviva delle Fonti ha un valore dell’indice di vecchiaia tra i più preoccupanti dell’intero ambito
intercomunale considerato.
Il trend degli ultimi 10 anni denota un saldo migratorio decisamente negativo, con la prevalenza dei
cancellati che migrano verso altri comuni
Il tasso di crescita totale della popolazione mostra valori negativi.
Si rileva una riduzione del numero dei componenti medi dei nuclei famigliari, in linea con il trend nazionale
Nel corso dell’ultimo decennio l’indice di ricambio della popolazione attiva del Comune di Acquaviva delle
Fonti si è discostato notevolmente dalla condizione di parità con valore pari, nel 2019, a 136,7, che denota la
difficoltà a mantenere costante la capacità lavorativa del paese.
La struttura economica di Acquaviva delle Fonti appare fortemente sbilanciata verso il settore terziario.
Sensibilità
Il comune di Acquaviva delle Fonti è caratterizzato dalla maggior percentuale di abitanti in possesso di titolo
di studio terziario di primo livello o di titolo di studio terziario di secondo livello e dottorato di ricerca.
Dall’analisi dei dati ISTAT dell’ultimo biennio del Comune di Acquaviva delle Fonti emerge un lieve
incremento della forza lavoro.
Dal sesto censimento dell’agricoltura del 2010 emerge che la produzione del comparto agricolo del Comune
di Acquaviva risulta piuttosto bilanciata, con una propensione verso le coltivazioni legnose agrarie, il
seminativo e la vite.
Il settore turistico riveste un ruolo trascurabile nella economia locale, seppur nel corso degli ultimi 4 anni
l’incoming turistico ha registrato un incremento del 130%, legato maggiormente alla componente turistica
italiana.
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5.2.2 Mobilità (infrastrutture e dinamiche)
Il Comune di Acquaviva delle Fonti con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22.05.2017 ha
adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) dalla cui documentazione si
estrapolano le informazioni del presente paragrafo.

Infrastrutture stradali
Il territorio comunale risulta ben servito dalle grandi infrastrutture territoriali. L’autostrada A14 e la
SS 100 sono collocati ad est del nucleo urbano e rappresentano i principali assi di comunicazione
tra la costa adriatica e quella jonica.
La rete stradale provinciale è costituita dalla SP 205 (che funge anche da circonvallazione sul lato
ovest dell’urbanizzato) e dalle radiali che collegano Acquaviva ai centri limitrofi: Sannicandro e
Adelfia a nord, Casamassima a nord-est, Sammichele di Bari a est, Gioia del Colle a sud-est,
Santeramo in Colle a sud-ovest e Cassano delle Murge a ovest.
La rete stradale urbana è caratterizzata da strade in genere strette e tortuose e da una tessitura
non riconducibile a nessuno degli schemi classici (scacchiera o radiale-orbitale).
Acquaviva delle Fonti vanta la presenza di diversi poli attrattori per la maggior parte concentrati
nell’area limitrofa al centro storico che vede la presenza di uffici pubblici, scuole, strutture di
credito. Anche il mercato settimanale su viale Europa rappresenta un importante generatore di
traffico.
Al di fuori del centro urbano altre polarità generatrici di traffico sono la zona produttiva ed il
Presidio Ospedaliero Miulli.
Dall’analisi del sistema delle infrastrutture stradali sono emersi diversi aspetti:


il sistema stradale presenta un evidente limite strutturale causato dalla discontinuità dell’anello
di circonvallazione che spinge i flussi ad attraversare il centro della città



l’elevata concentrazione di diversi poli attrattori nella parte centrale assieme alle cattive
abitudini legate all’uso dell’auto, genera un flusso veicolare continuo ed incompatibile con la
capacità tecnica della rete viaria che spesso raggiunge condizioni di saturazione



alcuni elementi della viabilità primaria, come ad esempio le “estramurali”, presentano un forte
grado di conflittualità con il carattere residenziale degli insediamenti che la circondano
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l’offerta di sosta all’interno del nucleo centrale (circa 600 stalli) e all’interno del centro abitato
non risulta regolamentata, con conseguenze di sovraffollamento e disagi per chi lavora in
centro



l’esiguità delle sezioni stradali che molto spesso (anche per via della sosta disordinata degli
abitanti) non permette il passaggio del traffico locale nei due versi di marcia



la discontinuità dei percorsi e degli attraversamenti pedonali, soprattutto per le mersone con
difficoltà motorie



l’assenza di percorsi loges, di impianti semaforici per ipovedenti, di fermate bus accessibili



la forte discontinuità tra il nucleo centrale ed i quartieri ad ovest della ferrovia, resa ancora più
problematica dalla presenza di edifici scolastici
Figura 5.13 – Le infrastrutture di collegamento che interessano il territorio comunale (fonte: PUMS tav. 03)
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Infrastrutture ferroviarie
Il territorio comunale è attraversato in senso nord-sud dalla linea ferroviaria che aggira il centro
urbano ad ovest, dalla cui stazione, gestita da Trenitalia, situata a sud-ovest del centro, è possibile
raggiungere Bari e Taranto.
La frequentazione giornaliera della stazione è di circa 836 passeggeri in arrivo e/o partenza.

TPL
Il trasporto pubblico urbano è quasi inesistente. Gli attuali servizi di linee extraurbane e locali
hanno percorsi che attraversano il centro senza che vi sia una reale necessità, creando molto
spesso solo dei rallentamenti del traffico inopportuni.

Percorsi ciclabili
Il territorio comunale presenta una carenza di infrastrutture ciclabili. L’unica pista ciclabile esistente
si trova fuori dal centro urbano e funge da collegamento con la zona PIP, ma risulta poco utilizzata.

Infrastrutture per la mobilità e traffico
Criticità
La rete stradale urbana è caratterizzata da strade in genere strette e tortuose e da una tessitura non
riconducibile a nessuno degli schemi classici
Acquaviva delle Fonti vanta la presenza di diversi poli attrattori per la maggior parte concentrati nell’area
limitrofa al centro storico
Al di fuori del centro urbano altre polarità generatrici di traffico sono la zona produttiva ed il Presidio
Ospedaliero Miulli
Il sistema stradale presenta un evidente limite strutturale causato dalla discontinuità dell’anello di
circonvallazione che spinge i flussi ad attraversare il centro della città
Alcuni elementi della viabilità primaria, come ad esempio le “estramurali”, presentano un forte grado di
conflittualità con il carattere residenziale degli insediamenti che la circondano
L’offerta di sosta all’interno del nucleo centrale e all’interno del centro abitato non risulta regolamentata
Discontinuità dei percorsi e degli attraversamenti pedonali, soprattutto per le mersone con difficoltà motorie
Forte discontinuità tra il nucleo centrale ed i quartieri ad ovest della ferrovia
Il trasporto pubblico urbano è quasi inesistente. Gli attuali servizi di linee extraurbane e locali hanno percorsi
che attraversano il centro senza che vi sia una reale necessità, creando molto spesso solo dei rallentamenti
del traffico inopportuni.
Il territorio comunale presenta una carenza di infrastrutture ciclabili. L’unica pista ciclabile esistente si trova
fuori dal centro urbano e funge da collegamento con la zona PIP, ma risulta poco utilizzata.
Sensibilità
Il territorio comunale risulta ben servito dalle grandi infrastrutture territoriali
Il territorio comunale è attraversato in senso nord-sud dalla linea ferroviaria che aggira il centro urbano ad
ovest
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5.2.3 Qualità dell’aria
Nel corso degli ultimi anni, la disciplina comunitaria e quella nazionale hanno contribuito a definire
un quadro di riferimento relativo alle azioni di miglioramento della qualità dell’aria da attuare sia
sulla base di politiche di prevenzione (contenimento delle emissioni in atmosfera), sia attraverso
l’individuazione di criteri innovativi di controllo e gestione della problematica sul territorio.
Con Decreto Legislativo 13 Agosto 2010, n.155 l’Italia ha provveduto a recepire la “Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.
Il Decreto 155/2010, ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati a livello europeo, ha
previsto quattro fasi fondamentali:


la zonizzazione del territorio in base a densità emissiva, caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, grado di urbanizzazione;



la rilevazione e il monitoraggio del livello di inquinamento atmosferico;



l’adozione, in caso di superamento dei valori limite, di misure di intervento sulle sorgenti di
emissione;



il miglioramento generale della qualità dell’aria entro il 2020.

La Regione Puglia ha adottato il Progetto di adeguamento della zonizzazione del territorio
regionale e la relativa classificazione con la D.G.R. 2979/2011.
La zonizzazione è stata eseguita sulla base delle caratteristiche demografiche, meteoclimatiche e
orografiche regionali, della distribuzione dei carichi emissivi e dalla valutazione del fattore
predominante nella formazione dei livelli di inquinamento in aria ambiente, individuando le seguenti
quattro zone:


ZONA IT16101: zona collinare;



ZONA IT16102: zona di pianura;



ZONA IT16103: zona industriale, costituita da Brindisi, Taranto e dai comuni che risentono
maggiormente delle emissioni industriali dei due poli produttivi;



ZONA IT16104: agglomerato di Bari.

Il Comune di Acquaviva delle Fonti fa parte della zona collinare la cui stazione di monitoraggio
fissa di riferimento è quella situata in comune di Casamassima che ha le seguenti caratteristiche in
merito agli inquinanti monitorati:
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Tipo zona
Suburbana

Tipo
stazione
Fondo

PM10

PM2,5

NO2

O3

C6H6

CO

S02

x

x

x

x

-

-

-

Per poter avere una base dati su cui formulare una prima valutazione sulla qualità dell’aria nel
contesto di analisi, sono stati considerate le informazioni reperite nella “Relazione annuale sulla
qualità dell’aria in Puglia – anno 2019” redatto a cura di ARPA Puglia che ha basato le proprie
considerazioni sulla base delle centraline di rilevamento poste sul territorio.
PM10
Il PM10 è l’insieme di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 10 μm (10-6 m). Il PM10 può
penetrare nell’apparato respiratorio, generando impatti sanitari la cui gravità dipende, oltre che
dalla quantità, dalla tipologia delle particelle. Il PM10 si distingue in primario, generato direttamente
da una fonte emissiva (antropica o naturale), e secondario, derivante cioè da altri inquinanti
presenti in atmosfera attraverso reazioni chimiche. Il D. Lgs 155/10 fissa due valori limite per il
PM10: la media annua di 40 μg/m3 e la media giornaliera di 50 μg/m3 da non superare più di 35
volte nel corso dell’anno solare.
Dati di qualità dell’aria
Come già negli anni precedenti, anche nel 2019 il limite di concentrazione sulla media annuale è
stato rispettato in tutti i siti. La concentrazione annuale più elevata (30 g/m3) è stata registrata
nella stazione Modugno - EN04, la più bassa (15 g/m3) nel sito di Cisternino. Il valore medio
registrato sul territorio regionale è stato di 21 g/m3, in linea con il dato del 2018 (in cui la media
annuale era stata di 22 g/m3). Per la prima volta da svariati anni, quindi, la concentrazione più
elevata di PM10 non viene registrata nel sito di Torchiarolo (BR).
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Valori medi annui di PM10 (mg/m3) nelle stazioni
di fondo – 2019

Superamenti del limite giornaliero per il PM10 stazioni di fondo – 2019

La stazione di fondo di Casamassima ha registrato nel 2019 un valore medio annuo di PM10 pari a
21 μg/m3 (inferiore al limite di 40 μg/m3) e 4 superamenti di tale valore (inferiore al limite di 35).
Trend di concentrazione 2010-2019
Si osserva, nel complesso, una sostanziale stabilità delle concentrazioni. Solo 2 stazioni
(Casamassima Modugno - EN04) mostrano un trend in aumento significativo da un punto di vista
statistico.
Al contrario, tutte le stazioni di monitoraggio della provincia di Taranto mostrano una diminuzione
significativa della concentrazione di PM10 nel periodo di riferimento. La stazione con il calo più
marcato è infatti Taranto – Archimede. Anche svariate stazioni in provincia di Brindisi (tra cui
Torchiarolo – Don Minzoni, Torchiarolo – Fanin e Brindisi - Via dei Mille) mostrano una
diminuzione di concentrazione statisticamente significativa.
Rispetto al 2018 non si osserva un trend univoco di incremento o diminuzione.
PM 2.5
Il PM2.5 è l’insieme di particelle solide e liquide con diametro aerodinamico inferiore a 2,5 m (106 m).
Analogamente al PM10, il PM2.5 può avere origine naturale o antropica e può penetrare
nell’apparato respiratorio raggiungendone il tratto inferiore (trachea e polmoni).
A partire dal 2015 il D. Lgs. 155/10 prevede un valore limite di 25 g/m3.
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Dati di qualità dell’aria
Nel 2019 il limite annuale di 25 g/m3 non è stato superato in nessun sito. Come già in passato, il
valore più elevato (18 g/m3) è stato registrato nel sito di Torchiarolo-Don Minzoni. Il livello più
basso, tra quelli rilevati, è stato a Taranto- CISI (9 g/m3). La media regionale è stata di 12 g/m3.
Trend di concentrazione 2010-2019
Per il PM2.5 non si osservano, nel complesso, variazioni significative nel periodo di riferimento. Le
diminuzioni statisticamente più rilevanti sono quelle di Bari-Caldarola (-0.8 g/m3) e di Modugno
EN02 (- 0.9 g/m3).
Biossido di Azoto (NO2)
Gli ossidi di azoto, indicati con il simbolo NOx si formano soprattutto nei processi di combustione
ad alta temperatura e rappresentano un sottoprodotto dei processi industriali e degli scarichi dei
motori a combustione interna. I limiti previsti dal D. Lgs. 155/10 per l’NO2 sono la media oraria di
200 g/m3 da non superare più di 18 volte nel corso dell’anno e la media annua di 40 g/m3.
Dati di qualità dell’aria
Nel 2019 il limite annuale di concentrazione (pari a 40 g/m3) non è stato superato in nessuna
stazione di monitoraggio. Il valore più elevato è stato registrato nella stazione di Bari- Caldarola, la
più bassa nel sito San Severo – Azienda Russo. Anche nella stazione Bari – Cavour è stata
registrata una concentrazione elevata (34 g/m3).
Valori medi annui di NO2 (g/m3) nelle stazioni di
fondo – 2019
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La stazione di fondo di Casamassima ha registrato nel 2019 un valore medio annuo di NO2 pari a
17 μg/m3 (inferiore al limite di 40 μg/m3).
Trend di concentrazione 2010-2019
La valutazione dell’andamento delle concentrazioni nel tempo mostra una generale tendenza alla
diminuzione in tutte le province. La diminuzione più rilevante (-4.56 μg/m3) si è registrata nel sito
Bari-Cavour. L’unico incremento statisticamente significativo, seppur di valore limitato, si ha nella
stazione di S. Severo – Municipio.
Ozono
L’ozono e un inquinante secondario che si forma in atmosfera attraverso reazioni fotochimiche tra
altre sostanze (tra cui gli ossidi di azoto e i composti organici volatili). Poiché il processo di
formazione dell’ozono e catalizzato dalla radiazione solare, le concentrazioni più elevate si
registrano nelle aree soggette a forte irraggiamento e nei mesi più caldi dell’anno. Il D. Lgs. 155/10
fissa un valore bersaglio per la protezione della salute umana pari a 120 g/m3 sulla media mobile
delle 8 ore, da non superare più di 25 volte l’anno e un valore obiettivo a lungo termine, pari a 120
g/m3.
Dati di qualità dell’aria
Come già in passato, anche nel 2019 valori elevati di ozono sono stati registrati sull’intero territorio
regionale. Il valore obiettivo a lungo termine (pari a 120 g/m3) è stato superato in tutte le province.
Il numero più alto di superamenti (32) è stato registrato a Altamura (BA), mentre il valore più
elevato a Taranto –Talsano (160 g/m3).
La centralina di Casamassima ha registrato valori pari a 141 g/m3 superiori al valore obiettivo, e
13 superamenti del limite sulla media mobile delle 8 ore.

Nella tabella seguente sono riportati i risultati delle elaborazioni afferenti all’ Inventario Regionale
Emissioni in Atmosfera (INEMAR) per l’anno 2013 che hanno permesso di rilevare i settori che
contribuiscono maggiormente (in rosso il principale responsabile, in giallo i secondari) alle
emissioni degli inquinanti in atmosfera a livello regionale.
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Dalla tabella emerge che i settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti sono
l’industria ed il riscaldamento dei locali nei mesi invernali, seguiti dal trasporto su strada e
dall’agricoltura. I medesimi settori sono tra i maggiori precursori per l’ozono.

Qualità dell’aria
Criticità
A livello regionale i settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti sono l’industria ed il
riscaldamento dei locali nei mesi invernali, seguiti dal trasporto su strada e dall’agricoltura. I medesimi settori
sono tra i maggiori precursori per l’ozono.
La centralina di Casamassima ha registrato per l’azoto valori pari a 141 μg/m3 superiori al valore obiettivo, e
13 superamenti del limite sulla media mobile delle 8 ore.
Sensibilità
Il comune di Acquaviva delle Fonti è collocato nella zona IT16101: zona collinare, corrispondente ad un’area
climatica omogenea compresa tra le isoterme di 7 e 16 °C.
La stazione di fondo di Casamassima ha registrato nel 2019 un valore medio annuo di PM10 pari a 21
μg/m3 (inferiore al limite di 40 μg/m3) e 4 superamenti di tale valore (inferiore al limite di 35).
Nel 2019 il limite annuale di 25 μg/m3 non è stato superato in nessun sito.
La stazione di fondo di Casamassima ha registrato nel 2019 un valore medio annuo di NO2 pari a 17 μg/m3
(inferiore al limite di 40 μg/m3).
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5.2.4 Acqua: Idrografia, idrologia, qualità e gestione della risorsa
Acque superficiali
Dal punto di vista idrografico, i bacini del versante adriatico delle Murge, con corsi d’acqua tipo
Lame, sono caratterizzati dalla presenza di un’idrografia superficiale di natura fluvio-carsica,
costituita da una serie di incisioni e di valli sviluppate sul substrato litoide prevalentemente
calcareo o calcarenitico. Questi corsi d’acqua sono contraddistinti da un regime idrometeorologico
con una portata idrica correlata strettamente alle precipitazioni meteoriche del periodo: le lame si
presentano in genere secche durante le lunghe estati e in piena durante i periodi con copiose
precipitazioni.
Tale condizione è conseguenza dell’elevata permeabilità, soprattutto per fratturazione e per giunti
di strato, dello stesso substrato carbonatico: ciò favorisce di regola l’infiltrazione delle acque
meteoriche e, solo in concomitanza di eventi pluviometrici consistenti, si hanno dei deflussi idrici
superficiali nei letti degli alvei di queste incisioni.
Tutti questi corsi d’acqua hanno origine sulle alture dell’altopiano murgiano, dove la rete di
drenaggio appare nel complesso più densa e ramificata, con percorsi generalmente poco tortuosi e
non privi di discontinuità morfologiche, che scendono verso il mare Adriatico.
Tra i principali corsi d’acqua presenti in questo ambito meritano menzione quelli afferenti alla
cosiddetta conca di Bari, che da nord verso sud sono: Lama Balice, Lama Lamasinata, Lama
Picone, Lama Montrone, Lama Valenzano, Lama San Giorgio.
L’intero territorio di Acquaviva delle Fonti è solcato da piccole depressioni che confluiscono nelle
lame principali afferenti al Bacino del Torrente Picone, una delle “Lame” tipiche della fascia
litoranea barese che si sviluppano a raggiera convergendo nella città di Bari.
La rete idrografica del bacino del T. Picone è piuttosto ramificata, si estende in direzione NE dalle
Murge di Cassano fino al mare ed è composta da due rami principali che confluiscono nelle
vicinanze dell’abitato di Carbonara; il ramo destro, chiamato Baronale, ha origine a Sud-Ovest di
Acquaviva, attraversa i territori di Adelfia, Loseto e Ceglie per poi congiungersi con l’altro ramo
poco a Sud di Carbonara, detto della Badessa che è il più fitto e ha origine a Sud-Ovest dell’abitato
di Cassano per poi fiancheggiare i centri abitati di Sannicandro, Bitritto, Loseto e Ceglie.
Le acque di entrambi i rami, dopo essere confluite in un unico tronco, che lambisce l’abitato di
Carbonara, scorrono nel canale collettore di Bari, realizzato dopo l’evento alluvionale del 1926,
avente lo scopo di convogliare le acque di piena nell’alveo del Torrente Lamasinata.
Il profilo dell’alveo del Torrente Picone rispecchia i caratteri morfologici dell’intero bacino che si
estende su un altopiano carsico formato da ampi terrazzi, allungati parallelamente alla linea di
costa, digradanti verso il mare con un lieve declivio che dà origine alla cosiddetta Conca di Bari. La
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parte meno acclive comprende un settore vasto, rappresentato dalle Murge Basse, che si estende
dalla sezione di chiusura sino all’abitato di Cassano. La porzione più elevata presenta i caratteri
morfologici delle Murge Alte, caratterizzati dalla presenza di campi carreggiati, inghiottitoi e doline.
Nella zona medio bassa, che costituisce la parte dominante del bacino, alla morfologia carsica si
sono sovrapposti gli effetti della trasgressione marina plio-pleistocenica e del sollevamento
regionale che hanno portato alla formazione di terrazzi marini posti progressivamente a quote
decrescenti.
All’interno del territorio comunale di Acquaviva delle Fonti, da Nord a Sud, il P.P.T.R. individua le
seguenti lame principali:


Lama Badessa, facente parte del sistema delle acque pubbliche, nasce ad Ovest nel territorio
del comune di Cassano delle Murge e prosegue verso Sannicandro di Bari attraversando
Acquaviva delle Fonti tra la località Bosco di Perrillo e la Contrada Capaldi (attraversando la
masseria “La Cattiva”, la masseria “Rasizzi”, il “Casino Diasparri”;



Lama presso Lago dell’Arciprete, è un sistema, appartenente al reticolo idrografico di
connessione della R.E.R., generato da una lama nascente nel territorio a Sud-Est del Comune
di Cassano delle Murge (Serra Laudati, Masseria Battista, Grotta di Cristo) che convoglia le
acque in una grande depressione denominata “Graviglione”, attraversa la strada provinciale
Acquaviva – Cassano delle Murge e prosegue verso la lama di “Santa Croce” e la lama “San
Domenico” (situata tra la Masseria Molignana e la Masseria San Domenico). I due sistemi si
congiungono all’estremo confine settentrionale del territorio di Acquaviva delle Fonti in un
grande bacino denominato “Lago dell’Arciprete”;



Lama Picone, ad Est dell’abitato, appartiene al reticolo idrografico di connessione della
R.E.R., e raccoglie le acque provenienti da diverse lame minori: le tre lame che danno il nome
all’omonima contrada (Contrada “trellame”), la lama nascente da Torre Cimarosa, le lame
nascenti dalla contrada della “Difesa” e dalla Masseria “San Domenico”. Queste ultime due
confluiscono nella lama del ponte “Parlante” che, dopo aver attraversato le strade provinciali
per Gioia del Colle e per Sammichele, prosegue verso Adelfia. L’estrema parte meridionale
del territorio di Acquaviva è attraversata da altri due sistemi di lame in direzione Ovest-Est;



Lama in loc. Monticello, o “Lama Viola”, cosiddetta probabilmente per un tipo di argilla di
colore violaceo presente in quell’area o per il colore dei fiori che vi crescono, riceve le acque
dai territori collinari di “Primocielo” e di “Monticello”;



Lama in loc. Masseria Cavaliere, o “Lama Cupa” ai confini amministrativi fra i comuni di
Acquaviva e di Gioia del Colle, nasce nella contrada “Trecarri”.
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Queste ultime due lame si aprono e terminano il loro percorso appena oltre la linea ferroviaria fra
Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle.
Lungo il fondo delle lame si trovano spesso “doline” ed inghiottitoi attraverso i quali le acque delle
piogge si infiltrano nel sottosuolo e vanno ad alimentare la circolazione sotterranea.
Figura 5.14 – Il sistema delle lame nel territorio comunale

Come si nota dalla figura che precede nella porzione settentrionale del territorio comunale le lame
hanno un andamento prevalente nord-sud, mentre nella porzione meridionale assumono una
traiettoria trasversale.
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La figura che segue mostra l’andamento della lama Picone che lambisce il tessuto urbanizzato,
segnandone il confine sud-est ed interessando la viabilità principale di accesso, per poi procedere
verso nord e determinare una separazione tra l’area del cimitero ed il comparto produttivo.
Figura 5.15 – Il sistema delle lame nel territorio comunale – rapporti con l’urbanizzato

Data l’irregolarità delle portate i corpi idrici torrentizi non rientrano tra quelli soggetti a monitoraggio
della qualità delle acque.

Acque sotterranee
Dalla monografia acquifero Murgia del Piano di Tutela delle Acque (2009) sono tratte le seguenti
informazioni.
Caratterizzazione idrogeologica
Le aree di affioramento delle rocce carbonatiche, che impegnano la maggior parte del territorio
pugliese (Gargano, Murgia e Salento), risultano fortemente condizionate, tanto in superficie che in
profondità, dal noto fenomeno carsico, che riveste una fondamentale importanza in termini sia di
alimentazione del potente acquifero (di qui la denominazione di falda carsica), che di idrodinamica
dello stesso.
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La storia geologica, le vicende tettoniche e quindi paleogeografiche, nonché i fattori morfoevolutivi
delle forme carsiche di superficie, non hanno consentito lo sviluppo di una idrografia superficiale.
I segni del ruscellamento superficiale - reticolo idrografico fossile, pertinente le formazioni
carbonatiche - ha originato netti solchi erosivi, diversamente profondi e di apprezzabile ampiezza.
In essi si raccolgono e scorrono le acque di origine meteorica, in special modo in occasione di
eventi pluviometrici intensi. Non tutte le acque che scorrono nelle lame hanno il loro recapito finale
nel mare: sovente esse si perdono nel sottosuolo data l’elevata permeabilità delle rocce calcaree
che costituiscono l’alveo naturale delle lame per cui queste, nella maggior parte dei casi, risultano
quasi sempre asciutte.
Da ciò si evince come il sottosuolo pugliese centro meridionale sia sede di una estesa e
complessa circolazione idrica sotterranea, abbondantemente ravvenata dalla acque di
precipitazione meteorica.
Le strutture singenetiche e tettoniche, con le elaborazioni carsiche, unitamente alla discontinua
presenza (a diversa profondità nella serie cretacea e per potenze di strato a volte anche rilevanti)
di rocce poco o praticamente impermeabili (per scarsa fessurazione, o per insensibilità all'azione
carsica, o per intasamento di terre rosse o altri termini scarsamente permeabili) fanno si che la
circolazione idrica sia spesso canalizzata in pressione, spesso a notevole profondità al di sotto del
livello mare, con carichi idraulici ovunque alti (spesso dell'ordine dei 30÷50 m s.l.m.) e
sensibilmente variabili lungo la verticale dell'acquifero.
Anche le cadenti piezometriche, con le quali la falda defluisce verso il mare, sono alte (2÷8 per
mille). I massimi carichi piezometrici si riscontrano nelle aree più interne dell'altopiano murgiano,
ove si raggiungono valori di circa 200 m s.l.m.; carichi idraulici di 10÷15 m s.l.m. si osservano
anche in aree situate ad appena pochi chilometri dalla linea di costa.
L'irregolare distribuzione della permeabilità in senso verticale fa si che la parte più alta della falda
risulti talora frazionata in più livelli idrici sovrapposti, spesso modesti e separati da orizzonti
rocciosi praticamente impermeabili e solo a luoghi permeabili, non di rado dotati di carichi idraulici
e di mobilità sensibilmente diversi.
Tali caratteristiche, tutte insieme, hanno svolto un ruolo di primaria importanza nella definizione di
un complesso ambiente idrogeologico, quale risulta essere la falda carsica profonda.

Impatti da prelievi- bilancio idrologico
L’acquifero murgiano, che interessa l’intera provincia di Bari e porzioni significative delle province
di Brindisi e di Taranto, assume una importanza notevole in relazione alla sua estensione con
particolare riferimento all’area dell’Alta Murgia, caratterizzata da ottime qualità delle acque di falda
e da scarsa antropizzazione del territorio, e per questo sottoposta ad azioni di salvaguardia
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finalizzate al mantenimento delle condizioni attuali di tale risorsa, da considerarsi “strategica” a cui
far ricorso preferenzialmente in condizioni di emergenza. Ciò nonostante non mancano, purtroppo,
situazioni di degrado rilevate sul territorio in argomento. Non va trascurata inoltre la pratica dello
spietramento a cui potrebbe essere riconducibile un’alterazione dei naturali fattori che governano
l’infiltrazione delle acque nel sottosuolo e quindi la ricarica dell’acquifero.
La messa a coltura dei terreni da pascolo può contribuire ad aumentare il rilascio di sostanze
inquinanti ed il loro trasferimento nei corpi idrici sotterranei.
Nell’idrostruttura delle Murge le precipitazioni atmosferiche costituiscono l’unica fonte diretta di
alimentazione della falda. L’infiltrazione si esplica sia in forma diffusa che concentrata. La prima si
osserva nelle aree caratterizzate da suoli sottili o assenti, in presenza di rocce sottostanti
diffusamente fessurate, la seconda dove il carsismo assume il suo massimo sviluppo (doline e
inghiottitoi), soprattutto allorquando si verificano dirette connessioni delle discontinuità con la
superficie.
Per le Murge annualmente, in media, l’altezza di pioggia assume valori compresi tra 550 e 650 mm
con l’80% delle precipitazioni concentrate nei mesi autunno-invernali. Attraverso i parametri
climatici sono stati stimati i valori dell’evapotraspirazione potenziale che sono compresi tra 1070 e
1160 mm. L’ammontare della ricarica media annuale, riferita all’intera struttura idrogeologica, è
stata valutata in 1.095 Mm3, concentrata nei mesi autunnali e invernali (ottobre-marzo), scarsa in
settembre ed aprile, inesistente negli altri mesi; in novembre e in dicembre i valori si attestano
intorno a 37 mm. Rispetto all’intero territorio regionale le Murge presentano valori di ricarica
naturale consistenti dovuti alla particolare morfologia del territorio, alla litologia delle rocce
affioranti e allo spessore esiguo dei terreni di copertura. Infatti, il volume della ricarica rappresenta
il 50% della ricarica naturale calcolata sull’intero territorio regionale, a fronte di una superficie del
35%.
Tra il 1986 ed il 2007 i maggiori incrementi di prelievo dalle falde si sono determinati a seguito
delle crisi idriche e parimenti in anni di maggior disponibilità di risorsa idrica superficiale il ricorso
alle falde è stato più contenuto.
L’area murgiana risulta poco affetta da pressione antropica, tale da ingenerare squilibri alle risorse
idriche sotterranee, in particolare le sub aree denominate Murgia Sud ed Alta Murgia.
L’acquifero murgiano, globalmente in equilibrio idrologico, presenta porzioni ben delimitate che
mostrano situazioni di disequilibrio idrologico. Tali aree risultano localizzate nella fascia
prospiciente la valle dell’Ofanto, nella zona tra Barletta Andria e Trani, a sud est di Bari e nell’arco
jonico tarantino. Tali aree sono grossomodo coincidenti con quelle in cui si sono evidenziati
fenomeni di contaminazione salina.
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L’acquifero murgiano evidenzia carichi piezometrici che si mantengono elevati anche nelle zone
più prossime alla costa; la circolazione idrica si esplica in condizioni spesso confinate e frazionate
su più livelli acquiferi, secondo direttrici preferenziali di deflusso. Il rapporto tra prelievi e ricarica
assume un valore mediamente del 38%, anche se i maggiori prelievi si localizzano nelle aree più
prossime alla costa. Con riferimento a tale ultima situazione è, comunque, possibile osservare
come, a fronte di una riduzione della ricarica mediamente pari al 20%, per le subaree denominate
Murgia Nord e Alta Murgia, tale riduzione assume rispettivamente i valori del 13 e 8%.
Tali porzioni di territorio, corrispondenti all’altopiano delle Murge, rappresentano, ad oggi, delle
aree di strategica valenza idrogeologica, come già riconosciute. Come tali vanno assolutamente
salvaguardate.
Approfondendo a livello del contesto comunale si rileva che sotto l’aspetto idrogeologico, nel
sottosuolo dell’abitato di Acquaviva delle Fonti è presente una falda idrica superficiale che,
partendo dal centro storico, si estende per tutto il territorio a Sud-Ovest della città, fino ai piedi
della collina di Salentino.
I tipi litologici che formano l’acquifero, che vengono riconosciuti in occasione di scavi per la
costruzione di edifici, sono riconducibili a depositi di età quaternaria poggianti su calcari molto
carsificati di età cretacea: sabbie tufacee fossilifere poco cementate, limi argillosi ed argille, torba,
terre rosse.
In particolare, le terre rosse e le argille (tendenzialmente impermeabile) tamponano inferiormente il
deposito sabbioso e limoso (tendenzialmente più permeabile e che fugge da “roccia serbatoio”) e
impediscono l’infiltrazione e la dispersione delle acque nel substrato altamente permeabile dei
calcari presenti alla base. Inoltre, la presenza di torbe dimostra inoltre come in passato la zona
occupata attualmente dall’acquifero fosse un’area depressa paludosa e acquitrinosa, con la
presenza di vegetazione acquatica tipica di ambienti umidi.
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Figura 5.16 – Schema idrogeologico del territorio di Acquaviva delle Fonti. (Fonte: Pura Defluit)

Oltre alla falda idrica superficiale, il territorio è interessato da una falda profonda parecchie decine
di metri, presente nel substrato calcareo.
Come riportato nel testo Pura Defluit, il particolare assetto geologico della Puglia non è favorevole
all’instaurarsi di una idrografia superficiale: eccetto l’Ofanto, non ci sono altri fiumi importanti
essendo il territorio impostato su substrato calcareo fratturato e carsificato che favorisce il tasso di
infiltrazione nel sottosuolo a discapito del ruscellamento superficiale. Quindi, l’acqua delle piogge
penetra nel sottosuolo e, seguendo vie sotterranee, raggiunge il livello di base che è il livello medio
marino. Ma anche l’acqua del mare si infiltra nelle fratture delle rocce calcaree e, poiché l’acqua
dolce delle piogge ha una densità minore dell’acqua salata marina, galleggia sull’acqua salata. Si
ha così una falda di acqua dolce sovrapposta al cuneo di acqua salata-marina: il limite tra l’acqua
salata e quella dolce non è mai molto netto ma con un passaggio intermedio di acqua salmastra.
La criticità dell’inclusione della falda marina nell’entroterra è una problematica sempre attuale in
virtù anche della tendenza del livello marino all’innalzamento a seguito del surriscaldamento
planetario.
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Figura 5.17 – Sezione schematica idrogeologica tipico del territorio pugliese. (Fonte: Pura Defluit)

Fra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, la falda profonda è stata sfruttata in maniera abbastanza
incontrollata, anche in correlazione con la pratica molto diffusa in passato dell’escavazione, spesso
in maniera abusiva e senza ricorrere alle necessarie autorizzazioni, di pozzi profondi per
l’estrazione di acque a uso irriguo. I prelievi incontrollati della falda di fondo hanno così prodotto
degli scompensi specialmente nelle zone più vicine al mare dove lo spessore di acqua dolce è
ridotto notevolmente: l’eccessiva estrazione dell’acqua di falda ha comportato la risalita di acqua
salmastra e di conseguenza la relativa salinizzazione del suolo.
Un altro elemento di notevole importanza nel modellamento dei caratteri morfologici del paesaggio
delle Murge è il carsismo, protagonista della modellazione della superficie e del sottosuolo. La
composizione mineralogica, i caratteri tessiturali e strutturali, il clima, e soprattutto la tettonica ed il
tempo hanno infatti favorito la diffusione del fenomeno di dissoluzione carsica in superficie ed in
profondità.
Dal punto di vista idrogeologico, l’area delle Murge è caratterizzata dalla presenza di rocce il cui
grado di permeabilità è fortemente influenzato dallo stato di carsificazione e frattura-zione delle
stesse.
L’acquifero murgiano in generale possiede una permeabilità di insieme spesso relativamente
bassa e talora è limitato al tetto da rocce praticamente impermeabili: le acque di falda sono
solitamente costrette a muoversi in pressione spesso a notevole profondità al di sotto del livello del
mare, con carichi idraulici ovunque alti e sensibilmente variabili lungo la verticale dell’acquifero.
L’irregolare distribuzione della permeabilità in senso verticale fa sì che la parte più alta della falda
risulti talora frazionata in più livelli idrici sovrapposti, spesso modesti o separati da orizzonti
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rocciosi relativamente impermeabili e solo a luoghi permeabili, non di rado dotati di carichi idraulici
e di mobilità sensibilmente diversi.
Il deflusso e la discarica a mare delle acque di falda avvengono in forma localmente diffusa o
concentrata a seconda della locale presenza di sistemi carsici ipogei.

Per quanto riguarda l’aspetto qualitativo delle acque sotterranee la relazione del monitoraggio
qualitativo dei corpi idrici sotterranei della Regione Puglia “Progetto Maggiore” relativa al triennio
2016-2018, a cura di ARPA Puglia mostra come le centraline poste nel comune di Acquaviva delle
Fonti e nei comuni contermini abbiano fornito un riscontro mediamente buono, confermando
peraltro quanto già rilevato nel monitoraggio del triennio precedente.
Figura 5.18 – Acquifero carsico delle Murge: stato chimico puntuale triennio 2016-2018 (fonte ARPA Puglia)
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Servizio Idrico Integrato
Il Servizio Idrico Integrato è gestito da Acquedotto Pugliese S.p.A.
Sul territorio comunale sono presenti n. 57 pozzi pubblici per uso potabile.
Le aree urbanizzate sono dotate di rete fognaria che recapita i reflui presso l’impianto di
depurazione localizzato a nord del tessuto urbano lungo la strada vicinale San Pietro, che ha le
seguenti caratteristiche:

Nel 2016 all’impianto di depurazione è stato associato un impianto di affinamento delle acque
funzionale a garantire il riuso delle acque reflue che possono essere usate a scopi agricoli, per il
lavaggio delle strade o il raffreddamento di impianti industriali.

Acqua: Idrologia, qualità e gestione della risorsa
Criticità
La lama Picone lambisce il tessuto urbanizzato, segnandone il confine sud-est ed interessando la viabilità
principale di accesso, per poi procedere verso nord e determinare una separazione tra l’area del cimitero ed
il comparto produttivo.
Presenza discontinua di disponibilità idrica determinata dalla frequenza ed intensità delle precipitazioni.
La messa a coltura dei terreni da pascolo può contribuire ad aumentare il rilascio di sostanze inquinanti ed il
loro trasferimento nei corpi idrici sotterranei.
Si ha una falda di acqua dolce sovrapposta al cuneo di acqua salata-marina. La criticità dell’inclusione della
falda marina nell’entroterra è una problematica sempre attuale in virtù anche della tendenza del livello
marino all’innalzamento a seguito del surriscaldamento planetario.
Fra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, la falda profonda è stata sfruttata in maniera abbastanza
incontrollata, anche in correlazione con la pratica molto diffusa in passato dell’escavazione di pozzi profondi
per l’estrazione di acque a uso irriguo
Sensibilità
Il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti non è interessato dalla presenza di un reticolo idrografico
stabile, anche a causa delle particolari condizioni dei terreni caratterizzati da fenomeni di carsismo.
Le lame che interessano il territorio comunale confluiscono afferiscono al Bacino del Torrente Picone che
converge verso la città di Bari.
Il sottosuolo pugliese centro meridionale è sede di una estesa e complessa circolazione idrica sotterranea,
abbondantemente ravvenata dalla acque di precipitazione meteorica.
La circolazione idrica è spesso canalizzata in pressione, spesso a notevole profondità al di sotto del livello
mare, con carichi idraulici ovunque alti (spesso dell'ordine dei 30÷50 m s.l.m.) e sensibilmente variabili lungo
la verticale dell'acquifero.
Rispetto all’intero territorio regionale le Murge presentano valori di ricarica naturale consistenti
L’area murgiana risulta poco affetta da pressione antropica, tale da ingenerare squilibri alle risorse idriche
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sotterranee
Le centraline poste nel comune di Acquaviva delle Fonti e nei comuni contermini hanno fornito un riscontro
mediamente buono rispetto ai livelli di qualità delle acque sotterranee
Le aree urbanizzate sono dotate di rete fognaria che recapita i reflui presso l’impianto di depurazione
Nel 2016 all’impianto di depurazione è stato associato un impianto di affinamento delle acque funzionale a
garantire il riuso delle acque reflue

5.2.5 Suolo e sottosuolo – Dinamica insediativa e uso del suolo
1. Caratteristiche geologiche e geomorfologiche
Dalla monografia acquifero Murgia del Piano di Tutela delle Acque (2009) sono tratte le seguenti
informazioni.
CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA
L'area murgiana rappresenta, sotto il profilo geologico e morfologico, un'unità omogenea ben
definita essendo costituita da depositi essenzialmente della stessa natura oltre che essere stata
interessata dalla medesima evoluzione tettonico-sedimentaria. L'odierna piattaforma carbonatica
mesozoica, che senza soluzione di continuità si estende con direzione appenninica dal Fiume
Ofanto all'estremo limite meridionale della Puglia (risultando solo a luoghi ricoperta da sedimenti in
massima parte quaternari spesso dotati di esiguo spessore residuo), costituisce un grande e
potente (diverse migliaia di metri) corpo geologico, corrispondente quasi esclusivamente alla parte
centrale dell'originaria unità paleogeografica. Come unità stratigrafico-strutturale autoctona di un
avampaese stabile, essa si è individuata quando la vicina catena appenninica ormai accusava solo
le ultime deformazioni tettogenetiche. Dalla neotettonica essa ha essenzialmente tratto gli elementi
orografici che attualmente la distinguono. Avendo subito solo gli effetti smorzati della tettogenesi
appenninica, la porzione di piattaforma oggi affiorante non mostra di aver sofferto grossi
sconvolgimenti tettonici e complesse vicissitudini paleogeografiche.

CARATTERIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA
L'altopiano murgiano risulta limitato a SW, verso la Fossa Bradanica, da una ripida scarpata di
faglia, a NW dalla valle dell'Ofanto, impostatasi in corrispondenza di una faglia a direttrice NE, a N
ed a SE rispettivamente dal Mar Adriatico e dalle pianure di Brindisi e di Taranto, verso le quali
degrada dolcemente mediante una serie di ripiani raccordantisi tramite modeste scarpate,
presenta uno schema tettonico abbastanza semplice. Il motivo tettonico principale è infatti dato
essenzialmente dall'assetto monoclinalico della successione cretacea delle rocce carbonatiche,
con prevalente immersione degli strati da 5° a 20° a S-SW. I depositi pliopleistocenici hanno un
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prevalente andamento orizzontale. La monoclinale è resa complicata da pieghe ad ampio raggio e
da faglie dirette diversamente orientate. Le pieghe, spesso interessate da distorsioni e da faglie
variamente orientate, hanno assi diretti prevalentemente a NW o a WNW (anticlinali di Monte
Acuto, di Murgia del Ceraso, di Toritto, di Casamassima, di Monte Tre Corlini, ecc. e sinclinali di
Canosa-Acquaviva, di Murgia S. Erasmo, di Ruvo-Palo del Colle, di Casalini, ecc.) ad E (anticlinali
di Sannicandro, di Bitonto-Corato, ecc. e sinclinali di Terlizzi, di Giovinazzo, ecc.) e
subordinatamente a NE o a NNE (le anticlinali di Monte Carello e di Monte del Sale, la sinclinale di
Locorotondo). La morfologia è spesso tabulare e solo localmente movimentata principalmente ad
opera del paesaggio carsico.
Un chiaro rapporto di dipendenza lega gli elementi morfologici a quelli strutturali: le scarpate
coincidono quasi sempre con i gradini di faglia talora più o meno elaborati dal mare, i dossi con le
strutture positive e le depressioni vallive con le sinclinali. Le cime collinari, per lo più arrotondate
(le quote massime si riscontrano a Torre Disperata (686 m) e a M. Caccia (680 m), si alternano
con ampie depressioni (fossa carsica di Castellana, bacino carsico di Gurio Lamanna, canale di
Pirro, ecc.), mentre sui pianori della parte centro-meridionale del rilievo si sviluppano le doline.

Approfondendo l’analisi a livello comunale si rileva che nell’agro comunale di Acquaviva delle Fonti
sono distinguibili due fasce di territorio con caratteristiche fisiche differenti:


la porzione centro settentrionale, dall’aspetto prevalentemente tabulare con una blanda
pendenza verso Nord-Est, verso il Mare Adriatico, ed è interrotta da una serie di incisioni ad
andamento principalmente ortogonale alla linea di costa;



la fascia meridionale dell’agro dalla fisionomia di media collina con quote comprese tra i circa
300m e i 420 m s.l.m.

Dal punto di vista fisiografico, il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti appartiene al sistema
dell’Altopiano delle Murge, caratterizzato da un paesaggio pseudo-tabulare con assenza di picchi e
creste morfologiche significative. Le colline della Murgia, infatti, disposte in allineamenti
appenninici (direzione NO-SE), non presentano rilievi altimetricamente accentuati. Sono
comunque presenti delle accennate successioni di scarpate e terrazzi, rilievi e depressioni che si
sono sviluppati, preferenzialmente con la medesima direttrice appenninica NO-SE dei principali
elementi tettonici e, secondariamente con direzione N-S o SO-NE (andamento anti-appenninico),
quale prodotto di fenomeni erosivi che hanno portato all’arretramento degli originari piani di faglia
subverticali.
Come specificato dal P.P.T.R., per quanto riguarda l’intero altopiano delle Murge, quest’area
quasi-pianeggiante rappresenta un’unità geologicamente definita e nettamente distinta da quelle
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ad essa limitrofe: la variabilità altimetrica che esso presenta, nonché il differente livello di
occupazione antropica e il conseguente stato di alterazione della naturalità del paesaggio, inducono a differenziare, all’interno dello stesso pianalto, l’ambito della Murgia alta da quello della Murgia
bassa; quest’ultima corrisponde all’ambito della Puglia Centrale.
Questa distinzione, già presente da molti anni nel linguaggio comune relativo a tali territori, è stata
anche di recente formalizzata con la istituzione del “Parco Nazionale dell’Alta Murgia” (D.P.R.
10/03/2004). Nell’Alta Murgia sono prevalenti
le forme denudate della roccia calcarea

Figura 5.19 – Carta geologica del territorio di Acquaviva
delle Fonti. (Fonte: Pura Defluit)

cretacea (principale litologia affiorante), che
danno

origine

a

brulle

distese

litoidi

(paragonabili a campi carreggiati), solcate da
depressioni, doline e valli cieche a fondo
prevalentemente

piatto

e

versanti

dolcemente raccordati.
Invece, nella Puglia Centrale sono diffuse le
aree dissodate e regolarizzate degli affioramenti rocciosi calcarei ma anche calcarenitici
e

depositi

sabbioso-argillosi,

spesso

intensamente coltivati dall’agricoltura; questi
terreni sono solcati da incisioni fluviocarsiche con recapito a mare (Lame) i cui
fianchi sono più o meno regolarmente
svasati.
Anche il tipo di vegetazione prevalente
conferma questa distinzione in quanto nella
Puglia Centrale sono diffuse le colture
olivicole, viticole e cerealicole, con spazi di
pura naturalità limitati a aree isolate di
modesta estensione.
Il limite fisico tra questo ambito e quello
dell’Alta Murgia, di norma, non è mai
chiaramente

perimetrabile,

essendo

i

caratteri specifici di ciascun ambito spesso
fortemente compenetrati e mescolati. In
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prima approssimazione è possibile farlo coincidere grosso modo con l’isoipsa della quota
altimetrica di 300 metri s.l.m.
In relazione alle sue strutture geologiche, l’attuale Murgia rappresenta un’area che è rimasta in
massima parte costantemente continentale sin dalla sua emersione dal mare, risalente al
Mesozoico, a differenza del restante territorio pugliese distinto da una lunga evoluzione tettonicosedimentaria di facies marina. L’area si caratterizza per la presenza di rocce carbonatiche
mesozoiche, con depositi marini quaternari costituiti essenzialmente da sedimenti calcarenitici.
La litologia del substrato del territorio comunale di Acquaviva delle Fonti è costituita da unità a
prevalente componente calcarea o dolomitica alternate a unità a prevalente componente arenitica,
oltre ad ampie zone di depositi sciolti situate principalmente in corrispondenza delle lame.
In dettaglio, il territorio è caratterizzato in massima parte da due grandi formazioni di epoca
cretacea: il calcare di Bari ed il calcare di Altamura. Il limite tra le due formazioni corre in direzione
Est-Ovest appena a Nord dell’abitato di Acquaviva.
Il calcare di Bari, affiorante nella parte settentrionale del territorio, è formato da calcari mi-critici,
detritici ed organogeni e si presenta di solito stratificato; il calcare di Altamura, presente in banchi
più massici rispetto al calcare di Bari, è invece di tipo biostromale, formato da gusci di fossili marini
con livelli di calcare brecciato composto da grossi frammenti di matrice calcarea-ferrugionosaargillosa con rocce di colorazione rossastra.
I calcarei cretacei emersi durante l’era terziaria furono soggetti ad una prolungata erosione
causata dall’ingresso del mare nell’era quaternaria e, lungo la superficie di abrasione marina, si
formarono depositi calcarenitici (detti in gergo “tufi” ma che nulla hanno a che vedere con i veri tufi
vulcanici): i depositi maggiormente cementati, utilizzati come pietre da costruzione, sono presenti
principalmente nella zona delle “tufare”, caratterizzata dalla presenza di tagli nella roccia e grandi
cave per l’estrazione del materiale; i depositi calcarenitici meno cementati hanno invece dato luogo
a zone di “sabbioni permeabili” sede di falde acquifere superficiali e sono presenti in prossimità del
centro urbano.
2. Caratteristiche dei suoli
La Regione Puglia nel 2007, nell’ambito del Programma Interreg Italia-Albania, ha prodotto una
cartografia tematica derivata dalla lettura della pedologia e dell’uso dei suoli che è stata
interpretata secondo i criteri della Land Capability Classification (LCC) secondo due casistiche,
con e senza irrigazione.
Per quanto concerne il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti la condizione non cambia al
modificarsi della casistica di lettura. La figura che segue mostra la caratterizzazione dei suoli
secondo la LCC per il contesto in esame.
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Figura 5.20 – Classificazione dei suoli secondo la LCC (fonte Regione Puglia)

Come si può vedere la maggior parte del
suoi ricade in classe IV s, contraddistinta
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suoli stessi.
La
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centrale
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comunale, così come un’are nel settore
nord-ovest mostrano la presenza di suoli
ricadenti in classe II s, contraddistinta da
suoli che hanno limitazioni moderate che
riducono la scelta delle colture oppure
richiedono

moderate

conservazione,

a

pratiche
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di
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3. Uso del suolo urbano ed extraurbano
Per le considerazioni presentate in questo paragrafo si farà riferimento alla Carta di Uso del Suolo
messa a disposizione dalla Regione Puglia ed aggiornata al 2011, costruita sulla base dei criteri
del progetto Corine Land Cover (CLC) nato a livello europeo specificamente per il rilevamento e il
monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle
esigenze di tutela.
Le risultanze dell’interrogazione dell’applicativo saranno integrate da un’analisi più dettagliata
basata sulla cartografia del PRG vigente e sullo stato reale dei luoghi.
Tramite la consultazione degli strati informativi a livello europeo è stato possibile accertare che tra
il 2012 ed il 2018 non sono state rilevate modificazioni sostanziali dal punto di vista cartografico.
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SUOLI URBANIZZATI
Figura 5.21 – Identificazione dei suoli urbanizzati

Come evidenziato dalla figura accanto la porzione
di territorio comunale effettivamente urbanizzata,
ossia non interessata da pratiche agricole o da
emergenze

naturali,

si

concentra

nell’area

centrale ed è costituita dal nucleo di Acquaviva e
dal suo comparto produttivo.
Sono presenti poi altri elementi quali impianti
fotovoltaici a terra ed ambiti di cava anch’essi non
appartenenti propriamente al novero dei suoli
agricoli o naturali.
Di conseguenza il territorio in esame si presenta
fortemente

caratterizzato

da

una

rilevante

presenza dell’attività agricola che non ha solo
contribuito

alla

modificazione

del

paesaggio

naturale, ma ha condizionato anche l’evoluzione
degli insediamenti antropici, determinando a
tutt’oggi il prevalere del territorio rurale e naturale
rispetto ai suoli urbanizzati o infrastrutturati.

Alla fine del XIX secolo la struttura urbana di Acquaviva corrisponde ancora alla città murata
(abbattuta nel 1837), mentre è già presente la ferrovia e la struttura della viabilità di comunicazione
con i comuni contermini, rimasta sostanzialmente inalterata al netto della presenza dell’Autostrada
A14.
La prima espansione si sviluppa nella parte sud-est e sud-ovest e presenta come fulcro di
connessione la Piazza Vittorio Emanuele. Un elemento significativo di questa prima parte di città
aggiunta è la costruzione del Teatro Comunale nel 1870, a cui si affianca la realizzazione nello
stesso periodo dell’importante linea infrastrutturale della ferrovia Bari-Taranto nel 1850-1870. La
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redazione del Piano Regolatore di ampliamento nel 1905 regola l’evoluzione del costruito nella
prima metà del 1900.
Figura 5.22 – L’urbanizzato di Acquaviva alla fine del XIX secolo (fonte: IGM Carta dell’Italia Meridionale 1876)

Dall’osservazione dell’ortofoto risalente al 1947 si evince che le prime zone di sviluppo
dell’edificato si attestano nella zona meridionale, soprattutto lungo l’asse di collegamento con Gioia
del Colle, dove l’edificato è maggiormente strutturato ed inquadrato in una maglia piuttosto
regolare, ed in minore intensità lungo le strade verso Cassano delle Murge ed Adelfia, dove invece
l’espansione assume un carattere più spontaneo.
Anche la mappatura per fasce d’età dell’edificato realizzata in occasione del Censimento ISTAT
2011 dà contezza di questi dati: solo in queste zone, infatti, possiamo ritrovare un certo numero di
edifici ancora esistenti ascrivibili all’intervallo cronologico 1920-1945. Un ulteriore dato che risulta
evidente è la tendenza nello stesso intervallo temporale ad intervenire in maniera forte sulla zona
storica con sostituzioni e sopraelevazioni.
Nell’ortofoto del 1955 risulta chiara la continua espansione della parte sud e compare un
incremento significativo del costruito a nord, in special modo nell’area compresa tra l’asse di
collegamento verso Adelfia e quello verso Sannicandro di Bari. Quest’ultima presenta una
conformazione meno definita a livello morfologico rispetto alla zona sud e si incrementa senza
dotazioni di servizi e spazi pubblici.
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Nel 1972 la redazione del Programma di Fabbricazione sistematizza questo incremento
progressivo attraverso la previsione di zone di completamento, a cui segue la Variante del 1977
che tenta di ricomporre alcune questioni rimaste irrisolte ed il Piano Quadro approvato nel 1979.
Dall’ortofoto del 1973 si riscontra chiaramente la fortissima crescita della città che occupa le zone
ancora inedificate del tessuto a nord e a sud ed inizia ad espandersi verso ovest, sempre entro i
limiti posti dalla direttrice ferroviaria, fino ad arrivare ad un consolidamento più netto negli anni ’90.
Figura 5.23 – L’urbanizzato di Acquaviva secondo la Carta di Uso del Suolo (fonte: Regione Puglia)

Dall’analisi dell’evoluzione urbanistica in comparazione con la configurazione attuale del costruito,
si osserva che:


il centro storico risulta fortemente manomesso dalle continue alterazioni susseguitesi nei
decenni 1910-1980 che l’hanno privato dei caratteri morfologici tipici di un tessuto antico; il
nocciolo risulta poco penetrabile ed accessibile solo attraverso l’anello perimetrale
dell’estramurale che costituisce una sorta di “ring” di distribuzione;



la prima zona si espansione a sud ha subito anch’essa delle sostituzioni di una certa entità: il
risultato è un tessuto costruito prevalentemente da edifici alti con caratteri tipologici tipici degli
anni ’70 che si innestano su una magli anni ’40;
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il restante edificato è costituito da edifici bassi (2-3 piani) e caratterizzato da un’assenza di
specifici caratteri identificativi delle diverse parti di città e dalla scarsità di servizi che gli
conferiscono un aspetto di periferia urbana prettamente residenziale.

Nel complesso l’abitato non sembra essere determinato da una pianificazione ragionata ma
piuttosto una somma di interventi non inquadranti all’interno di una concezione unitaria scandita da
una programmazione coerente, il cui risultato è anche una frammentazione del sistema dei servizi
che non riesce a rispondere alle esigenze della comunità.
Per quanto riguarda la dotazione di servizi si evidenziano:


la carenza di aree a verde e piazze;



una buona distribuzione di poli di istruzione primaria e secondaria di primo grado ed una
discreta dotazione di poli di istruzione secondaria concentrati per lo più nella zona sud-ovest al
di là della linea ferroviaria e per questo non collegati in maniera adeguata con il sistema città;



l’assenza di contenitori culturali, eccettuata la presenza del Teatro Comunale Luciani,
inutilizzato per molti anni;



l’inadeguatezza dei presidi dedicati allo sport, individuabili solo nelle strutture del Campo
Sportivo Comunale e nel Palazzetto dello Sport “Tommaso Valeriano”, potenzialmente validi
ma attualmente in condizioni di degrado;



la presenza di un’area industriale priva di ogni tipo di servizi, in relazione sia ai fruitori che ai
lavoratori.

L’edificato, così come descritto, risulta caratterizzato in alcuni contesti da fenomeni di degrado che
inficiano la qualità urbana in maniera rilevante:


la mancata valorizzazione della Lama Torre Cimarosa interessata, al contrario, da un’incuria
generalizzata;



la presenza di consistenti vuoti urbani ai margini dell’edificato che contribuiscono ad una
percezione di incompiutezza del sistema città;



la presenza del segno forte della ferrovia che crea una cesura nell’abitato e i cui bordi
risultano poco studiati per innestarsi all’interno del tessuto urbano;



il degrado diffuso delle aree verdi e piazze esistenti, concentrate per la maggior parte nella
zona a ridosso del centro storico;



la presenza di grandi edifici industriali in abbandono che potrebbero potenzialmente essere
riconvertiti in contenitori a servizio della comunità;



il degrado diffuso dell’edilizia residenziale.
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SUOLI EXTRAURBANI
Figura 5.24 – Caratterizzazione dei suoli extraurbani
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4. Contaminazione dei suoli
Per quanto concerne i fenomeni di contaminazione dei suoli, si fa riferimento alla DGR 988/2020
“Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco
dei siti censiti e avvio consultazione” da cui si rileva per il Comune di Acquaviva delle Fonti, la
seguente situazione:
Siti potenzialmente contaminati

Siti non contaminati a valle di MIPRE/MISE e ripristino ambientale

Siti contaminati

Suolo e sottosuolo – Dinamica insediativa e uso del suolo
Criticità
Dal punto di vista pedologico la maggior parte dei suoli presenta limitazioni molto severe alla pratica
agricola.
Il centro storico risulta fortemente manomesso dalle continue alterazioni susseguitesi nei decenni 1910-1980
Nel complesso l’abitato non sembra essere determinato da una pianificazione ragionata ma piuttosto una
somma di interventi non inquadranti all’interno di una concezione unitaria scandita da una programmazione
coerente
Carenza di aree a verde e piazze
L’edificato risulta caratterizzato in alcuni contesti da fenomeni di degrado che inficiano la qualità urbana in
maniera rilevante
Sensibilità
L'area murgiana rappresenta, sotto il profilo geologico e morfologico, un'unità omogenea ben definita
costituita da una piattaforma carbonatica.
Dal punto di vista morfologico l’altopiano murgianico degrada dolcemente verso l’Adriatico e le pianure di
Brindisi e Taranto mediante una serie di ripiani raccordantisi tramite modeste scarpate.
Il territorio in esame vede il prevalere del territorio rurale e naturale rispetto ai suoli urbanizzati o
infrastrutturati.
Gli insediamenti produttivi siano stati confinati prevalentemente in un ambito specifico strategicamente
localizzato a ridosso dell’autostrada e ad una distanza ragguardevole dal nucleo a prevalenza residenziale
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5.2.6 Paesaggio
Con riferimento agli ambiti paesaggistici individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(P.P.T.R.), il territorio comunale ricade nei seguenti:
•

La Puglia centrale che interessa la maggior parte del territorio e comprende il nucleo urbano

•

Alta Murgia che interessa l’estremità sud e l’annesso entrambi a prevalenza agricola
Figura 5.25 – Ambiti paesaggistici del sistema di area vasta (Fonte: P.P.T.R.)

La Puglia centrale
L’ambito della Puglia centrale comprende i territori della bassa Murgia che si estendono dalla costa
adriatica fino al gradone pedemurgiano. Il passaggio tra alta e bassa Murgia non è definito tanto
da un cambiamento della struttura geologica, quanto dalle differenti altimetrie e dagli usi del suolo:
da un lato le brulle distese rocciose a pascolo solcate dalle forme di erosione carsica, dall’altra i
terreni dissodati e intensamente coltivati ad oliveto che degradano in modo uniforme verso il mare
attraverso una serie di terrazzi con scarpate più o meno evidenti. Questa sequenza di terrazzi che
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disegna l’altopiano carsico della Puglia centrale è solcata da un sistema di lame che hanno origine
sull’altopiano murgiano e sfociano in mare. Esse formano una struttura a pettine perpendicolare
alla costa ad eccezione della conca di Bari dove convogliano sul fulcro urbano con una
disposizione a ventaglio.
Le lame, data l’alta permeabilità del substrato carbonatico, sono caratterizzate da corsi d’acqua dal
regime episodico: solo in caso di eventi pluviometrici rilevanti si originano deflussi superficiali. Le
lame costituiscono un sistema di fondamentale importanza non solo per la conservazione
dell’equilibrio idrogeologico, ma anche per la tutela della biodiversità che in tali habitat è
particolarmente elevata. Inoltre esse hanno costituito storicamente una importante struttura di
relazione non solo ambientale ma anche antropica tra costa ed entroterra, favorendo la
costruzione di un sistema integrato tra città portuali e centri agricoli interni che costituisce il
carattere distintivo dell’ambito.
Fin dal tardo medioevo la coltivazione dell’olivo costituisce la principale risorsa economica della
campagna barese ed ha portato alla costruzione di un paesaggio rurale specifico che, oltre agli
oliveti, comprende una fitta rete di opifici per la trasformazione e conservazione dell’olio, come i
diffusi frantoi (trappeti) o le piscine presenti nei fabbricati fin dentro la cerchia muraria dei centri
costieri. La produzione olivicola nel nord del barese è oggi tendenzialmente di tipo monocolturale e
intensiva, mentre nella fascia pedemurgiana gli oliveti si alternano ad aree boscate garantendo
una migliore qualità ambientale. La coltivazione dell’uva da tavola a tendone è diffusa a sud di Bari
mentre nella fascia costiera permangono le coltivazioni orticole irrigue, anche se oggi risultano
aggredite dall’espansione edilizia che tende a saldare i centri costieri.
Quest’ambito è caratterizzato da una costa bassa e asciutta con formazioni arenaceo-sabbiose.
L’esile cordone costiero fra mare e tavolato calcareo, riccamente connotato dai recapiti delle lame,
da darsene e promontori naturali, è stato sin dall’età preistorica intensamente antropizzato,
divenendo un potente avamposto verso l’Adriatico. I centri costieri e subcostieri sono infatti
strategicamente collocati in prossimità delle formazioni arenacee-sabbiose, dove è più facile
captare le acque sotterranee e superficiali, e il terreno è più adatto alla coltivazione. Essi formano
un singolare sistema policentrico binario, unico nel Mediterraneo, che si sviluppa a nord di Bari e si
prolunga sino a Monopoli sulla costa, e a Putignano nell’interno.
Tale sistema ha organizzato storicamente da un lato il rapporto tra aree produttive agricole della
Puglia centrale e circuiti commerciali esterni dall’altro, attraverso le città della seconda fascia,
costituisce un raccordo importante con i flussi di uomini e merci dell’alta Murgia.
Le infrastrutture sviluppatesi a partire dalla prima metà dell’Ottocento, che collegano i centri
secondo direttrici parallele alla linea di costa (dalla Ferdinandea alla Consolare, oltre alla ferrovia)
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hanno contribuito a sostenere lo sviluppo delle aree agricole interne favorendone le relazioni con
mercati sovra locali.
In questo sistema prettamente agricolo gli elementi di naturalità sono rappresentati quasi
esclusivamente dai corsi delle lame e dalla vegetazione associata e da lembi boscati sparsi che
coprono una superficie di 1.404 Ha appena, lo 0,7% dell’intero ambito. Limitate superfici di pascoli
si ritrovano soprattutto nella fascia di transizione verso l’Ambito Alta Murgia con una superficie di
1189 Ha, lo 0,6% della superficie dell’ambito. Rilevante valore ai fini della conservazione della
biodiversità è l’esteso sistema di muretti a secco che solca interamente l’ambito. Spesso lungo i
muretti è insediata vegetazione naturale sotto forma di macchia arbustiva. Tale rete di muretti a
secco, oltre che rappresentare un elevato valore paesaggistico, rappresenta anche un importante
infrastruttura della rete ecologica utile allo spostamento delle specie.

Alta Murgia
Il territorio dell’alta Murgia presenta una struttura geomorfologica caratterizzata da un’ossatura
calcareo-dolomitica, coperta talvolta da sedimenti calcarenitici, attraversata da un’idrografia
superficiale episodica, con solchi erosivi fluvio-carsici (lame) e fenomeni carsici di grande rilievo, in
particolare doline e voragini.
Le

strutture

paesaggistico-ambientali

sono

fortemente

interconnesse

con

i

caratteri

dell’insediamento e dei paesaggi rurali. Già antropizzato in epoca preistorica e protostorica, questo
territorio ha rivestito un ruolo strategico di primaria importanza all’interno delle strutture statali ed
economiche sin dall’età normanna e sveva. Dopo la scomparsa dell’insediamento sparso nella
metà del XIV secolo, che ha come conseguenza l’inurbamento della popolazione nei centri subcostieri e dell’interno e una marcata destinazione agro-pastorale del suolo istituzionalizzata nelle
aree a Nord dell’ambito nelle forme della Dogana delle pecore di Foggia, si assiste ad una
notevole pressione demografica in tutti i centri murgiani. Se la parte a Nord, nei territori di Andria,
Corato, Ruvo, Grumo, ecc…, verrà in qualche modo utilizzata dalla Dogana delle pecore di Puglia
con Locazioni straordinarie e Riposi, la parte a Sud e cioè i territori estesi di Altamura e Gravina
saranno sempre autonomi da essa. Autonomia garantita da privilegi acquisiti e concessi dai vari
regnanti alle due città che permise una forte espansione dell’industria armentizia locale. Esisteva
per questi territori solo la libertà di passaggio nei tratturi, ma non di locazione e permanenza.
Questo fattore si rifletterà anche nell’organizzazione e nella denominazione delle strutture rurali
indispensabili allo sviluppo della pastorizia. Curiosa è la differenziazione della toponomastica in
quanto se nelle aree a Nord le strutture deputate all’industria armentizia prendono il nome di
“poste”, nei territori di Altamura e Gravina, nonostante l’identicità tipologica e funzionale, il nome
“Jazzi”.
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È in questa fase che si determinano le forme tipiche dell’insediamento fortemente accentrato,
contrapposte ad una campagna non abitata in forme stabili: in rapporto ai condizionamenti della
geomorfologia e all’idrografia del territorio si è definita una corona insediativa di centri posti, con
diversa regolarità, sui margini esterni del tavolato calcareo (Andria, Corato, Ruvo, Bitonto, Toritto,
Cassano, Santeramo, Altamura, Gravina, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino, Canosa), disposta su
linee di aree tufacee in cui è relativamente facile l’accesso alla falda. I centri compatti sono
circondati dal ristretto, storicamente strutturatosi in rapporto alla grande viabilità sovraregionale di
orientamento ovest-est e alla viabilità minore nord-sud con il commercio marittimo in particolare col
sistema binario della costa barese, che già dal Medioevo consente il commercio dei prodotti agrosilvo-pastorali provenienti dall’altopiano.
I medio-grandi centri abitati rappresentano il fulcro organizzatore dell’economia locale: ogni centro
ha una rete locale a raggiera che determina una forma stellare e organizza il territorio comunale
nella distribuzione verso le masserie con tipologie viarie differenti (mulattiere, carrerecce,
tratturelli).
L’altopiano murgiano, di contro, è scarsamente abitato anche se presidiato ed organizzato intorno
ad una fitta rete di masserie da campo o a tipologia mista agro-pastorale e di jazzi stabilmente
abitati dai massari e dalle loro famiglie fino alla metà degli anni sessanta del novecento.
Interessante, lungo il tratturo Melfi-Castellaneta, il sistema binario di masserie da campo e miste e
le strutture (poste e jazzi) legate all’allevamento transumante.
Molto fitta è anche la rete di addendi rurali che infrastrutturano il territorio tra cui le strutture
predisposte alla raccolta e alla captazione delle acque (piscine e i votani), alla produzione del
ghiacio (neviere), alla chiusura delle prorpietà (fitte, muri a secco, parietoni).
Diverso il paesaggio della sella di Gioia del Colle, in cui sono riconoscibili alcuni caratteri propri
dell’insediamento sparso della valle d’Itria caratterizzato da un pulviscolo di insediamenti produttivi
di varia natura.
L’alternanza tra pascolo (sull’altopiano calcareo) e seminativo (nelle lame e nella fossa bradanica)
è talvolta complicata da altri mosaici agrosilvo-pastorali costituiti da relazioni tra bosco e
seminativo, bosco, oliveto e mandorleto, dal pascolo arborato e da fasce periurbane con colture
specializzate. L’integrazione sistemica tra cerealicoltura e pascolo, risultante dalla necessità di
sfruttamento delle scarse risorse disponibili, ha poi storicamente dovuto ricomprendersi all’interno
di un più ampio sistema economico e sociale di produzione e distribuzione di risorse e forza lavoro
su scala regionale, comprendente la fossa bradanica cerealicola a sud-ovest, le pendici collinari
arborate del nordest, e il Tavoliere a nord-ovest.
Nell’Ottocento si assiste a una profonda lacerazione degli equilibri secolari su cui si era costruita
l’identità dell’area murgiana. Con l’abolizione delle antiche consuetudini e dei vincoli posti dalla
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gestione feudale e dall’istituzione della Dogana, si dà l’avvio a un indiscriminato e non regolato
sfruttamento del territorio che porterà nel tempo a un degrado impoverente delle sue qualità.
Il progressivo processo di privatizzazione della terra con la quotizzazione dei demani, lo
smantellamento delle proprietà ecclesiastiche e la censuazione delle terre sottoposte alla
giurisdizione della Dogana, muta il paesaggio agrario murgiano: al posto dei campi aperti, dediti
essenzialmente alla pastorizia, si avvia il processo di parcellizzazione delle colture con le proprietà
delimitate da muretti a secco. Le colture cerealicole, arboree e arbustive attraverso disboscamenti
e dissodamenti invadono territori incolti e boschivi. Nelle quote demaniali sorgono casedde, lamie
e trulli a servizio delle coltivazioni dell’olivo, del mandorlo e della vite. Con la dissoluzione del
tradizionale sistema colturale si assiste a un lento e progressivo processo di abbandono delle
strutture agrarie: masserie e jazzi cominciano ad avere forme di utilizzazione impropria e saltuaria,
i pagliai non vengono ricostruiti, specchie e muretti a secco si disfanno, i pozzi si prosciugano. Le
attività agricole e pastorali continuano ancora oggi a essere le principali fonti di reddito di questo
territorio, tuttavia le emigrazioni avvenute durante gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, la
meccanizzazione dell’agricoltura e il calo della pastorizia hanno portato a un progressivo
sfaldamento

del

sistema

socio-insediativo-economico

con

l’abbandono

delle

strutture

architettoniche. In particolare le grandi masserie cerealicolo-pastorali quando non sono state
completamente abbandonate, si sono svuotate delle funzioni essenziali sostenute nei cicli
produttivi per diventare dei semplici appoggi in occasione dell’aratura, della semina e del raccolto.
La naturalità dell’ambito si caratterizza per includere la più vasta estensione di pascoli rocciosi a
bassa altitudine di tutta l’Italia continentale. Si tratta di formazioni di pascolo arido su substrato
principalmente roccioso, assimilabili, fisionomicamente, a steppe per la grande estensione e la
presenza di una vegetazione erbacea bassa. Le specie vegetali presenti sono caratterizzate da
particolari adattamenti a condizioni di aridità pedologica, ma anche climatica, si tratta di teriofite,
emicriptofite, ecc. Tali ambienti sono riconosciuti dalla Direttiva Comunitaria n. 92/43 come habitat
d’interesse comunitario.
Tra gli elementi di discontinuità ecologica che contribuiscono all’aumento della biodiversità
dell’ambito si riconoscono alcuni siti di origine carsiche quali le grandi doline, tra queste la più
importante e significativa per la conservazione è quella del Pulo di Altamura, sono poi presenti il
Pulicchio, la dolina Gurlamanna. In questi siti sono presenti caratteristici habitat rupicoli, ma anche
raccolte d’acqua, Gurlamanna, utili alla presenza di anfibi.
I boschi sono estesi complessivamente circa 17.000 Ha, quelli naturali autoctoni sono estesi circa
6.000 Ha caratterizzati principalmente da querceti caducifogli, con specie anche di rilevanza
biogeografia, quali Quercia spinosa (Quercus calliprinos), rari Fragni (Quercus trojana), diverse
specie appartenenti al gruppo della Roverella (Quercus dalechampii e Quercus virgiliana). Nel
126

tempo, per motivazioni soprattutto di difesa idrogeologica, sono stati realizzati numerosi
rimboschimenti a conifere, vegetazione alloctona, che comunque determinano un habitat
importante per diverse specie. In prospettiva tali rimboschimenti andrebbero rinaturalizzati.
Sempre con riferimento al P.P.T.R. rispetto all’aspetto geomorfologico il territorio comunale è
interessato principalmente dalla presenza delle seguenti “Lame e gravine”, classificati dal
P.P.T.R. come Ulteriori Contesti Paesaggistici: Lama Picone, Lama Badessa, Lama Loc.
Monticello e Lama Loc. Mass. Cavaliere.
Sotto l’aspetto idrologico il P.P.T.R. individua all’interno del territorio comunale di Acquaviva
delle Fonti:


la fascia di rispetto di 150 metri della Lama Badessa e del Torrente Picone (Ramo S.
Rosa), classificate come Bene Paesaggistico “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche”;



la fascia di rispetto di 100 metri della “Lama presso Lago dell’Arciprete”, della “Lama
presso Acquaviva delle Fonti” e del “Lamone”, classificate come Ulteriore Contesto
Paesaggistico “Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale”;



alcune aree classificate come Ulteriore Contesto Paesaggistico “Aree soggette a vincolo
idrogeologico”.

Per quanto riguarda le componenti delle aree protette, il P.P.T.R. individua il Sito di Importanza
Comunitaria “Bosco di Mesola” (codice IT9120003), al confine con il territorio comunale di
Santeramo in Colle, ed il Sito di Importanza Comunitaria “Murgia Alta” (codice IT9120007),
all’interno dell’isola amministrativa tra i territori comunali di Santeramo in Colle e di Gioia del Colle,
entrambi classificati come Ulteriore Contesto Paesaggistico “Siti di Rilevanza Naturalistica”.
La predetta isola amministrativa ricade anche all’interno della perimetrazione della Zona di
Protezione Speciale “Murgia Alta” (IT9120007), anch’esso classificato come Ulteriore Contesto
Paesaggistico “Siti di Rilevanza Naturalistica”.
Sotto l’aspetto antropico e storico-culturale il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti è
interessata dalle seguenti componenti culturali ed insediative individuate dal P.P.T.R.:

Nome

Tipo sito

Vincolo

Masseria Vado S. Angelo/Casino Pietro
Rossi

Masseria

Masseria di Rasizzi

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Torre Latilla

Vincolo architettonico

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Cappella di S. Antonio

Grancia

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Torre del Principe

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Villa Campanella

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa
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Torre Cimarosa

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Masseria S. Vito

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Masseria del Baronaggio

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Masseria del “Panzariello”

Masseria

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Chiesa Santa Maria Assunta

Vincolo architettonico

UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Salentino

Vincolo archeologico
diretto (ARC0517)

BP – Zone di interesse archeologico

Salentino

Vincolo archeologico
diretto (ARC0846)

BP – Zone di interesse archeologico

Salentino

Vincolo archeologico
indiretto (ARC0847)

BP – Zone di interesse archeologico

Corto Martino

Vincolo archeologico
diretto (ARC0484)

BP – Zone di interesse archeologico

Tratturello Cassano Murge - Canneto

Tratturello non
reintegrato

UCP – Rete dei tratturi

Tratturello Curomartino

Tratturello non
reintegrato

UCP – Rete dei tratturi

Per quanto riguarda le componenti dei valori percettivi, il P.P.T.R. individua quattro “Strade a
valenza paesaggistica”, classificate come Ulteriore Contesto Paesaggistico: la SP48 verso
Cassano delle Murge, la SP127 verso Santeramo in Colle, la SP82 verso Gioia del Colle e la
SP125 verso Sammichele di Bari.

Paesaggio
Criticità
Con la dissoluzione del tradizionale sistema colturale si assiste a un lento e progressivo processo di
abbandono delle strutture agrarie. In particolare le grandi masserie cerealicolo-pastorali quando non sono
state completamente abbandonate, si sono svuotate delle funzioni essenziali sostenute nei cicli produttivi
per diventare dei semplici appoggi in occasione dell’aratura, della semina e del raccolto.
Sensibilità
Le lame costituiscono un sistema di fondamentale importanza non solo per la conservazione dell’equilibrio
idrogeologico, ma anche per la tutela della biodiversità che in tali habitat è particolarmente elevata.
Fin dal tardo medioevo la coltivazione dell’olivo costituisce la principale risorsa economica della campagna
barese ed ha portato alla costruzione di un paesaggio rurale specifico
Nell’Alta Murgia le strutture paesaggistico-ambientali sono fortemente interconnesse con i caratteri
dell’insediamento e dei paesaggi rurali.
L’altopiano murgiano è scarsamente abitato anche se presidiato ed organizzato intorno ad una fitta rete di
masserie da campo o a tipologia mista agro-pastorale e di jazzi stabilmente abitati dai massari e dalle loro
famiglie fino alla metà degli anni sessanta del novecento.
Molto fitta è anche la rete di addendi rurali che infrastrutturano il territorio
Presenza di fasce di rispetto paesaggistico in corrispondenza di alcune delle lame che interessano il
territorio comunale
il P.P.T.R. individua quattro “Strade a valenza paesaggistica”, classificate come Ulteriore Contesto
Paesaggistico.
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5.2.7 Ecosistema e biodiversità
1. Il sistema Carta della Natura della Regione Puglia
Per un inquadramento generale della componente ci si riferirà al documento “Il sistema Carta della
Natura della Regione Puglia” a cura di ISPRA del 2014.
Per quanto concerne il Valore Ecologico si nota come il territorio di Acquaviva delle Fonti si
collochi tra il settore caratterizzato da un valore basso e l’Alta Murgia dove sono reperiti valori
medio-alti.

Da quanto evidenziato per il valore ecologico, deriva di conseguenza che la sensibilità ecologica
del territorio comunale sia per la maggior parte di livello basso-molto basso.
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E’ evidente che in un contesto dalle caratteristiche naturali così poco marcate la pressione
antropica risulti media in considerazione non solo della presenza delle urbanizzazioni ed
infrastrutturazioni, ma anche delle ingenti porzioni di territorio destinate alla pratica agricola che
tende ad impoverire le matrici ambientali se non orientata verso specifiche modalità di produzione
e gestione dei coltivi.

130

Dalla lettura del documento di ISPRA emerge dunque una situazione generale di un territorio nel
quale prevale la componente antropica ed agricola a discapito della componente naturale, relegata
a ristrette e frammentate superfici.
2. Gli ambiti paesaggistici del PPTR
Dalle schede degli ambiti paesaggistici del PPTR (ambiti 5 e 6) è possibile trarre informazioni
maggiormente dettagliate sulla struttura ecosistemico – ambientale.
In particolare per l’ambito 5, corrispondente alla maggior parte del territorio comunale, la principale
matrice è rappresentata dalla distesa olivetata che quasi senza soluzione di continuità partendo
dalla costa raggiunge la base dell’altopiano murgiano, mentre nella parte sud est a questa si
aggiunge in maniera preponderante il vigneto. In questo sistema agricolo gli elementi di naturalità
sono rappresentati quasi esclusivamente dai corsi delle Lame e dalla vegetazione associata e da
lembi boscati sparsi che coprono una superficie di 1404 ha appena lo 0,7% dell’intero ambito.
Limitate superfici di pascoli si ritrovano soprattutto nella fascia di transizione verso l’Ambito Alta
Murgia con una superficie di 1189 ha lo 0,6% della superficie dell’Ambito.
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Rilevante valore ai fini della conservazione della biodiversità è l’esteso sistema di muretti a secco
che solca interamente l’ambito. Spesso lungo i muretti è insediata vegetazione naturale sotto
forma di macchia arbustiva. Tale rete di muretti a secco rappresenta anche un importante
infrastruttura della rete ecologica utile allo spostamento delle specie.
Pur in presenza di un ambito dove la naturalità è abbastanza limitata in termini di estensione, si
rileva la presenza di alcune specie di rilevante valore biogeografico a distribuzione endemica o
rara in Italia, quali Tritone Italico (Triturus italicus), Colubro leopradino (Elaphe situla), Geco di
Kotschy (Cyrtopodion kotschy), Quercia spinosa (Quercus calliprinos).
Le lame rappresentano gli elementi più significati dell’ambito.
Sparsi nella piana con valore residuale si rinvengono, inoltre, elementi puntiformi di naturalità
rappresentati da lembi di bosco e residui pascoli rocciosi. Tali elementi tendono ad aumentare,
nella loro pur limitata estensione, nell’area di transizione tra la piana e le pendici dell’altopiano
murgiano.
Nei pressi di Acquaviva delle Fonti in località Lago dell’Arciprete è presente nel fondo di una lama
una formazione pura a Quercia Spinosa (Quercus calliprinos) di grande interesse.
In un ambito a bassa naturalità come questo qualsiasi trasformazione e riduzione delle poche aree
naturali presenti rappresenta una forte criticità.
Nella parte sud-est vi è una forte pressione per la realizzazione di nuove coltivazioni di uva a
tendone, sino ad interessare gli stessi alvei delle Lame.
Appartiene all’ambito 6 l’annesso sud che, oltre a non essere fisicamente collocato in continuità
con il resto del territorio comunale, appartiene al contesto dell’Alta Murgia, identificabile con
l’esteso altopiano calcareo della Murgia, altopiano che sotto l’aspetto ambientale si caratterizza per
la presenza di un esteso mosaico di aree aperte con presenza di due principali matrici ambientali i
seminativi a cereali e i pascoli rocciosi. Questo sistema, esteso per circa 199.273 ha un altitudine
media intorno ai 400-500 mslm e massima di 674 mslm, rappresenta un ambiente molto raro a
livello italiano ed europeo a cui è associata una fauna ed una flora specifica.
I pascoli rocciosi sotto l’aspetto vegetazionale rappresentano, infatti, habitat di grande interesse
scientifico e soprattutto conservazionistico in quanto prioritari ai fini della conservazione sulla base
della Direttiva 92/43 CE.
In questo ambiente abbastanza uniforme si rilevano alcuni elementi con areale limitato e/o
puntiforme di discontinuità ecologica, residui boschi di latifoglie, piccole raccolte d’acqua (spesso
di origine antropica), ambienti rupicoli, rimboschimenti di conifere.
Importanti elementi di diversità sono anche i due versanti est ed ovest che degradano il primo, con
un sistema di terrazze fossili, verso la piana olivetata dell’ambito della “Puglia Centrale”, mentre
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verso ovest l’altopiano degrada verso la Fossa Bradanica con un gradino solcato da un esteso
reticolo di lame.
L’ambito si caratterizza per includere la più vasta estensione di pascoli rocciosi a bassa altitudine
di tutta l’Italia continentale la cui superficie è attualmente stimata in circa 36.300 ha. Si tratta di
formazioni di pascolo arido su substrato principalmente roccioso, assimilabili, fisionomicamente, a
steppe per la grande estensione e la presenza di una vegetazione erbacea bassa. Le specie
vegetali presenti sono caratterizzate da particolari adattamenti a condizioni di aridità pedologica,
ma anche climatica, si tratta di teriofite, emicriptofite, ecc.
Tali ambienti sono riconosciuti dalla Direttiva Comunitaria 92/43 come habitat d’interesse
comunitario.
Tra la flora sono presenti specie endemiche, rare e a corologia transadriatica. Tra gli endemismi si
segnalano le orchidee Oprhys mateolana e Ophrys murgiana, l’Arum apulum, Anthemis
hydruntina; numerose le specie rare o di rilevanza biogeografia, tra cui Scrophularia lucida,
Campanula versicolor, Prunus webbi, Salvia argentea, Stipa austroitalica, Gagea peduncularis,
Triticum uniaristatum, Umbilicus cloranthus, Quercus calliprinos.
A questo ambiente è associata una fauna specializzata tra cui specie di uccelli di grande
importanza conservazionistica, quali Lanario (Falco biarmicus), Biancone (Circaetus gallicus),
Occhione (Burhinus oedicnemus), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella
brachydactyla), Passero solitario (Monticola solitarius), Monachella (Oenanthe hispanica), Zigolo
capinero (Emberiza melanocephala), Averla capirossa (Lanius senator), Averla cinerina (Lanius
minor); la specie più importante però, quella per cui l’ambito assume una importanza strategica di
conservazione a livello mondiale, è il Grillaio (Falco naumanni) un piccolo rapace specializzato a
vivere negli ambienti aperti ricchi di insetti dei quali si nutre. Oggi nell’area della Alta Murgia è
presente una popolazione di circa 15000-20.000 individui, che rappresentano circa 8-10% di quella
presente nella UE.
Altre specie di interesse biogeografico sono alcuni Anfibi e Rettili, Tritone Italico (Triturus italicus),
Colubro leopradino (Elaphe situla), Geco di Kotschy (Cyrtopodion kotschy).
Tra gli elementi di discontinuità ecologica che contribuiscono all’aumento della biodiversità
dell’ambito si riconoscono alcuni siti di origine carsiche quali le grandi Doline, tra queste la più
importante e significativa per la conservazione è quella del Pulo di Altamura, sono poi presenti il
Pulicchio, la dolina Gurlamanna. In questi siti sono presenti caratteristici habitat rupicoli, ma anche
raccolte d’acqua, Gurlamanna, utili alla presenza di Anfibi.
I boschi sono estesi complessivamente circa 17.000 ha, quelli naturali autoctoni sono estesi circa
6000 ha caratterizzati principalmente da querceti caducifogli, con specie anche di rilevanza
biogeografia, quali Quercia spinosa (Quercus calliprinos), rari Fragni (Quercus trojana), diverse
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specie appartenenti al gruppo della Roverella Quercus dalechampii, Quercus virgiliana e di recente
è stata segnalata con distribuzione puntiforme la Quercus amplifolia. Nel tempo, per motivazioni
soprattutto di difesa idrogeologica, sono stati realizzati numerosi rimboschimenti a conifere,
vegetazione alloctona, che comunque determinano un habitat importante per diverse specie. In
prospettiva tali rimboschimenti andrebbero rinaturalizzati.
Tali valori hanno portato all’istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per un estensione di
circa 68.077 ha.
La maggiore criticità dell’altopiano calcareo è l’attività di spietramento e frantumazione del
basamento calcareo finalizzata al recupero di superfici su cui realizzare cerealicoltura. Questo
fenomeno ha già interessato una enorme superficie dell’ambito, quantificabile tra 20-40.00 ha, oltre
a problemi di dissesto idrogeologico questa attività ha trasformato i pascoli rocciosi habitat
d’interesse comunitario. Attualmente il fenomeno sembra essersi interrotto, o almeno in forte
riduzione, anche in funzione di norme più severe di divieto di questa attività.
3. La R.E.B. e lo Schema direttore per la Rete Ecologica Polivalente
L’individuazione di specifiche sorgenti di biodiversità e la necessità di valorizzare e rafforzare gli
elementi della componente ecosistemica del territorio sono confluite in due documenti del PPTR: la
Rete per la Conservazione della Biodiversità e lo Schema direttore per la Rete Ecologica
Polivalente che contengono indirizzi che devono essere recepiti e dettagliati a livello comunale.
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Figura 5.26 – Dettaglio della Rete per la Conservazione della Biodiversità per il contesto comunale

La REB, oltre ad individuare come principali sistemi di naturalità i SIC presenti nell’area dell’Alta
Murgia, identifica alcune delle lame presenti nel territorio comunale quali elementi portanti di
connessioni ecologiche, includendo tra queste anche quella che lambisce il territorio urbanizzato.
E’ individuata inoltre una potenziale connessione terrestre est-ovest che unisce i boschi del
comune di Cassano delle Murge con quelli di Sammichele di Bari, che non ha particolari elementi
di appoggio nel territorio agricolo di Acquaviva delle Fonti ed è anche interferita dall’autostrada
A14 quale elemento di frammentazione.
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Figura 5.27 – Dettaglio dello Schema direttore per la Rete Ecologica per il contesto comunale

All’interno dello schema direttore per la Rete Ecologica, oltre gli elementi già contenuti nella REB,
si nota che il territorio comunale è attraversato nella sua porzione meridionale dalla linea dorsale
di connessione polivalente, intesa come asse portante di mantenimento di connessione
ecologica, paesaggistica e territoriale. La pianificazione territoriale provinciale e comunale dovrà
tendenzialmente escludere interventi di nuova edificazione entro una fascia di almeno 300 m dalla
Linea; fascia da definirsi puntualmente attraverso gli strumenti della pianificazione locale e
136

attraverso progetti di fruizione polivalente coerenti con gli obiettivi della REP e con il progetto
territoriale che definiranno le attività consentite entro tale fascia. La Linea costituirà titolo
preferenziale nell’assegnazione di contributi agro-forestali, e di destinazione di azioni di
riqualificazione derivante da compensazioni ambientali.
Si nota anche come a circondare quasi totalmente il nucleo urbano, sia individuata un’area del
ristretto che fa riferimento a quanto contenuto nel Patto Città-Campagna, nel quale è definita
come una fascia di territorio agricolo intorno alla città che inviluppa con una greenbelt le sue frange
periferiche. In essa si prevede la ricostruzione degli antichi “ristretti” (ricollocandoli ai limiti delle
attuali periferie) come la riproposizione di un paesaggio agricolo ricco di relazioni con la città come
in passato erano trattati i ristretti. I materiali che lo dovrebbero costruire sono le attività di
agricoltura a servizio dei cittadini come gli orti sociali o i parchi suburbani, la produzione di prodotti
ortofrutticoli per i mercati di prossimità; le fattorie didattiche, la raccolta diretta, la pet terapy, ecc.,
da riconnettere agli spazi aperti interclusi della città (“mani verdi sulla città”). Il ristretto è il luogo
delle nuove porte dove segnare l’incontro tra la città e la campagna o dove larghi viali alberati
potrebbero mostrare, come in passato, la transizione dal territorio aperto e agricolo a quello
urbano. L’edilizia rurale diffusa e monumentale non sarà più isolata e “spaesata” nella suburbanità, ma entra nel progetto del ristretto, o integrandosi alla città (scuole, centri servizi, etc) o
rimanendo nella campagna come residenza rurale.
La scala del ristretto è quella locale e riguarda la gran parte della città della Puglia; esso si adatta
alle forme e alle problematiche specifiche di ogni contesto urbano, come si può verificare nella
carta di scenario e nelle elaborazioni delle singole schede d’ambito.
4. Rete Natura 2000
Come già accennato nei paragrafi precedenti gli alti livelli di naturalità e la presenza di alcuni
habitat di interesse comunitario presenti soprattutto nel settore meridionale del territorio comunale,
hanno determinato l’individuazione di aree che sono entrate a far parte della Rete Natura 2000
che, a livello comunitario, promuove la tutela e la valorizzazione delle sorgenti di biodiversità.
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Figura 5.28 – Aree Rete Natura 2000 nel contesto comunale

SIC IT9120003
Bosco di Mesola

SIC/ZPS IT9120007
Murgia Alta

In particolare si rileva la presenza di:


SIC IT9120003 – Bosco di Mesola (che interessa il margine sud-ovest del territorio)



SIC/ZPS IT9120007 – Murgia Alta (che interessa solo l’annesso sud)

La presenza di tali elementi implica l’attivazione del parallelo procedimento di Valutazione di
Incidenza che affiancherà ed integrerà il presente procedimento di VAS.
Verranno in particolare considerati:
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per il Bosco di Mesola il piano di gestione e le cartografie associate



per la Murgia Alta le misure di conservazione di cui alla DGR 646/2017.

Ecosistema e biodiversità
Criticità
Valori bassi nel contesto relativamente al valore ecologico e alla sensibilità ecologica. Valore medio per la
pressione antropica.
Gli elementi di naturalità sono rappresentati quasi esclusivamente dai corsi delle Lame e dalla vegetazione
associata e da lembi boscati sparsi
Sensibilità
Rilevante valore ai fini della conservazione della biodiversità è l’esteso sistema di muretti a secco
Pur in presenza di un ambito dove la naturalità è abbastanza limitata in termini di estensione, si rileva la
presenza di alcune specie di rilevante valore biogeografico a distribuzione endemica o rara in Italia
In località Lago dell’Arciprete è presente nel fondo di una lama una formazione pura a Quercia Spinosa
(Quercus calliprinos) di grande interesse.
L’annesso sud del territorio comunale si localizza nel territorio dell’Alta Murgia caratterizzato da più elevati
valori di biodiversità.
La REB identifica:
 alcune delle lame presenti nel territorio comunale quali elementi portanti di connessioni ecologiche,
includendo tra queste anche quella che lambisce il territorio urbanizzato
 una potenziale connessione terrestre est-ovest che unisce i boschi del comune di Cassano delle Murge
con quelli di Sammichele di Bari
All’interno dello schema direttore per la Rete Ecologica si nota che:
 il territorio comunale è attraversato nella sua porzione meridionale dalla linea dorsale di connessione
polivalente
 a circondare quasi totalmente il nucleo urbano, sia individuata un’area del ristretto che fa riferimento a
quanto contenuto nel Patto Città-Campagna
Il territorio comunale è interessato dalla presenza di siti Natura 2000:
 SIC IT9120003 – Bosco di Mesola (che interessa il margine sud-ovest del territorio)
 SIC/ZPS IT9120007 – Murgia Alta (che interessa solo l’annesso sud)
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5.2.8 Gestione dei rifiuti
Dall’Osservatorio Rifiuti istituito presso ARPA Puglia si desumono i dati relativi alla situazione
nell’arco temporale 2010-2020 per il Comune di Acquaviva delle Fonti:
Anno
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Rifiuti Urbani procapite
/ mese (kg)
39,74
38,44
36,26
34,76
35,29
35,39
36,28
27,61
30,02
30,64
30,56

% Raccolta
Differenziata
16,84
15,58
12,75
10,82
13,63
14,83
18,86
71,71
72,12
73,11
74,81

Dall’analisi della tabella si può vedere come la produzione procapite di rifiuti solidi urbani abbia
avuto una diminuzione soprattutto dal 2017.
Per quanto riguarda la percentuale di rifiuti conferiti alla raccolta differenziata la tabella rende conto
dell’attivazione del sistema di raccolta “porta a porta” attivato dal Comune il giorno 11.12.2016
tramite Ordinanza Sindacale n. 137 del 06.12.2016, che ha portato le percentuali medie a valori
vicini a quelli obiettivo.

Gestione dei rifiuti
Criticità
Sensibilità
La produzione procapite di rifiuti solidi urbani abbia ha una diminuzione soprattutto dal 2017.
L’attivazione nel 2016 del sistema di raccolta differenziata “porta a porta” ha portato le percentuali medie a
valori vicini a quelli obiettivo.
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5.2.9 Consumi energetici
Il Comune di Acquaviva delle Fonti è dotato di Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 04.07.2016 e successivamente sottoposto
ad un aggiornamento nel 2020.
Le informazioni del presente paragrafo sono tratte dal documento di aggiornamento.

ANALISI DELLA BASELINE
Nel PAES vengono individuati i settori di attività che sono maggiormente responsabili delle
emissioni inquinanti ed energivori. E riferendosi a un anno rappresentativo, detto anno di baseline,
sul riscontro dei risultati ottenuti, si definiscono le Azioni di Piano che concorreranno al
raggiungimento dell’obiettivo globale, ossia la riduzione delle emissioni climalteranti di una
percentuale minima pari al 20%, da raggiungere entro l’anno 2020.
L’attuazione del Piano avviene mediante interventi di carattere sia pubblico che privato, con il fine
principale di sensibilizzare gli attori coinvolti sulle tematiche energetiche, sia tramite la promozione
di progetti di settore finalizzati alla riduzione di CO2, sia tramite il coinvolgimento diretto della
cittadinanza mediante iniziative di carattere collettivo.
L’UE si è impegnata a ridurre le emissioni del 20% entro il 2020 rispetto al 1990, anno di
riferimento del Protocollo di Kyoto ed anno di riferimento consigliato per la stesura dell’IBE.
Tuttavia poiché il reperimento dei dati relativi a tale anno è di difficile attuazione, si è deciso di
scegliere quale anno di riferimento l’anno 2005.

I consumi energetici finali del Comune di Acquaviva delle Fonti per l’anno 2005 ammontano a
442.004,16 MWh, che tradotti in emissioni di anidride carbonica equivalgono a 130.612,28 t di
CO2. I consumi di energia riguardano principalmente i trasporti privati (32,04%) e l’industria
(30,21%), quest’ultimo dato è coerente con la situazione economica di Acquaviva delle Fonti,
considerata la presenza di un’area industriale di importante rilevanza. Gli edifici residenziali sono il
terzo settore più energivoro con una percentuale del 16,17%, seguito dall’agricoltura i cui consumi
ammontano al 13,73% di quelli complessivi. Il settore terziario presenta una percentuale di
consumo pari al 7%, mentre tutti i settori che rientrano nelle competenze della Pubblica
Amministrazione hanno delle incidenze quasi irrilevanti rispetto ai consumi totali.

Se analizziamo i consumi energetici della Pubblica Amministrazione per macrosettore si nota che il
settore con un’incidenza preponderante è quello della Pubblica Illuminazione (46,44%) cui
seguono i consumi per il riscaldamento (34,74%) e quelli elettrici (16,05) del patrimonio comunale,
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a differenza di quelli relativi alle attrezzature e agli impianti comunali che rappresentano solo il
2,24%, seguiti dai consumi relativi all’autoparco che ammontano al 0,52% di quelli totali.
AZIONI DI PIANO
Il PAES è lo strumento attraverso cui il Comune definisce una strategia con lo scopo di orientare i
settori più energivori (edilizia, terziario e trasporti) verso criteri di sostenibilità ambientale e di
efficienza energetica.
Il Comune di Acquaviva delle Fonti si impegna ad abbattere 29.843,60 t CO2 entro il 2020
mediante la realizzazione delle azioni riportate nelle Schede di Progetto.
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle azioni con indicazione del settore, del periodo di
attuazione, dei risparmi ottenibili in termini di abbattimento delle emissioni di CO2 e di riduzioni di
energia da fonte fossile.

Consumi energetici
Criticità
I consumi di energia riguardano principalmente i trasporti privati (32,04%) e l’industria (30,21%)
Per quanto concerne i consumi energetici della Pubblica Amministrazione il settore con un’incidenza
preponderante è quello della Pubblica Illuminazione (46,44%) cui seguono i consumi per il
riscaldamento (34,74%).
Sensibilità
Il Comune di Acquaviva delle Fonti si impegna ad abbattere 29.843,60 t CO2 entro il 2020 mediante la
realizzazione delle azioni riportate nelle Schede di Progetto.
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5.2.10 Analisi dei rischi per la salute umana
1. Radiazioni non ionizzanti

Figura 5.29 – Identificazione delle linee di elettrodotto aeree

Come

evidenziato

in

dell’aerofotogrammetrico
territorio

comunale

è

figura

(estratto

comunale)

il

interessato

dal

passaggio di linee di elettrodotto aeree a
Media ed Alta Tensione nessuna delle quali
interessante direttamente il tessuto urbano.

ARPA Puglia ha attivato il Catasto Regionale delle Sorgenti Eletromagnetiche nel quale sono
raccolte informazioni di dettagli circa gli impianti per la telecomunicazione e radiotelevisione
presenti sul territorio comunale.
Verrà verificato in sede di analisi delle scelte specifiche del PUG se vi siano potenziali sorgenti
emissive in prossimità di aree interessate da trasformazione.
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2 Rumore
Il Comune è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 65 del 19.11.2008. Il Piano non è stato approvato in sede Provinciale (ora Città
Metropolitana) ai sensi della LR 3/2002.
Figura 5.30 – Tavola del Piano di Zonizzazione Acustica
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La suddivisione delle zone è strettamente associata a quanto previsto dal PRG vigente. In
generale non vi sono particolari elementi di criticità data la quasi netta ripartizione funzionale
all’interno del tessuto urbano.
3. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Non risulta sul territorio comunale la presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi
del D.lgs 105/2015.
Sul confinante territorio di Sannicandro di Bari si rileva la presenza di un’area per lo stoccaggio di
GPL gestita da Butangas localizzata presso la ferrovia a circa 2 km ad ovest della SP 236.
Dovrà essere verificata l’entità dell’areale di rischio della suddetta area al fine di accertare che non
vi siano interferenze con le previsioni di trasformazione del PUG.
Figura 5.31 – Individuazione dell’area RIR
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4 Rischio idrogeologico
Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI) è stato approvato con Deliberazione del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005.
L’elaborazione dei dati della banca dati GIS del PAI ha consentito di costruire l’immagine seguente
dalla quale emerge la presenza di aree a pericolosità idraulica alta che coincidono con alcune delle
lame che attraversano il territorio comunale.
Si nota in particolare l’ampiezza delle aree in corrispondenza delle aree di escavazione ad est
dell’autostrada A14 ed il novero, tra le altre, della lama che lambisce il tessuto urbanizzato.
Figura 5.32 – Aree di pericolosità idraulica PAI nel territorio comunale

L’articolo 4 delle NTA del PAI prevede che nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività
e i nuovi interventi devono essere tali da:
a)

migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
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b)

non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente,
né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso
delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree
interessate;

c)

non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle specifiche
cause di rischio esistenti;

d)

non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti
dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;

e)

garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo
che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al
regolare deflusso delle acque;

f)

limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e
materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate
reti di regimazione e di drenaggio;

g)

rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all’utilizzo
di tecniche di ingegneria naturalistica.

5 Inquinamento luminoso
Il territorio comunale è interessato dalla presenza di un osservatorio astronomico localizzato a sud
della struttura ospedaliera e raggiungibile dalla SP 127.
Ciò implica che le scelte di future trasformazioni dovranno tenere conto delle esigenze di
luminosità necessarie a garantire l’efficienza della struttura.

Rischi per la salute umana
Criticità
Il territorio comunale è interessato dal passaggio di linee di elettrodotto aeree a Media ed Alta
Tensione nessuna delle quali interessante direttamente il tessuto urbano
Sul confinante territorio di Sannicandro di Bari si rileva la presenza di un’area per lo stoccaggio di GPL
gestita da Butangas localizzata presso la ferrovia a circa 2 km ad ovest della SP 236.
Presenza di aree a pericolosità idraulica alta che coincidono con alcune delle lame che attraversano il
territorio comunale.
Sensibilità
Rispetto alla zonizzazione acustica non vi sono particolari elementi di criticità data la quasi netta
ripartizione funzionale all’interno del tessuto urbano.
Il territorio comunale è interessato dalla presenza di un osservatorio astronomico localizzato a sud
della struttura ospedaliera e raggiungibile dalla SP 127.
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6. FONTI UTILIZZATE
Tema
Dinamiche socioeconomiche
Infrastrutture per la
mobilità e traffico
Qualità dell’aria

Ente / autore

Agenzia Regionale per il
Turismo
Comune di Acquaviva delle
Fonti
INEMAR

Suolo e sottosuolo –
Dinamica insediativa
e uso del suolo

Regione Puglia

Paesaggio

Regione Puglia

Ecosistema e
biodiversità

ISPRA

Rischi per la salute
umana o per
l’ambiente

Dati su presenze e permanenze
PUMS (2017)
Inventario Emissioni in Aria, dati al 2013
Relazione annuale sulla qualità dell’aria in Puglia –
anno 2019
Piano di Tutela delle Acque (2009)
Progetto Maggiore
Cartografia Pedologica
Cartografia dell’Uso del Suolo
DGR 988/2020
P.P.T.R.
Il sistema Carta della Natura della Regione Puglia
(2014)
PPTR
Dati dell’Osservatorio Rifiuti

ARPA Puglia
Regione Puglia
ARPA Puglia

Consumi energetici

Banche dati riguardanti demografia e sistema
economico

ISTAT

Idrografia e gestione
delle acque

Gestione dei rifiuti

Documento o Banca dati

Regione Puglia
ARPA Puglia
Comune di Acquaviva delle
Fonti

PAES (2016-2020)
Aerofotogrammetrico
Piano di zonizzazione acustica (2008)
Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante
PAI

Comune di Acquaviva delle
Fonti
Ministero della transizione
ecologica
Autorità di Bacino
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