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INTRODUZIONE 
Il Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.) è il principale atto regionale di governo del 
territorio previsto dalla Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 2001, “Norme generali di governo e 
uso del territorio” che mira a innovare le prassi urbanistiche consolidate sia a livello regionale sia a 
livello locale.  
Il Documento è mosso, da un lato, da una forte tensione verso la promozione di una nuova cultura 
del territorio, basata su conoscenze profonde delle risorse territoriali e nuove consapevolezze del 
loro valore e della necessità di salvaguardia e valorizzazione, dall’altro, dalla convinzione che è 
urgente in Puglia ammodernare gli strumenti di governo del territorio e fornire istruzioni tecniche 
adeguate a tal fine.  
Il Documento è entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
della Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2007 n. 1328 (B.U.R. n.120 29/08/2007).  
Gli “Indirizzi” sono finalizzati a fornire elementi inerenti: 

• il metodo di elaborazione ed i contenuti dei nuovi Piani Urbanistici Generali (P.U.G.), 
favorendo la diffusione di “buone pratiche” di pianificazione urbanistica; 

• il superamento del controllo di compatibilità regionale previsto dalla LR 20/2001. 
 
Il percorso delineato negli “Indirizzi” prevede tre atti amministrativi fondamentali:  

• l’Atto di Indirizzo, comprensivo del documento di scoping della V.A.S., adottato dalla 
Giunta Comunale, che delinea gli obiettivi politici, il programma della partecipazione civica 
alla formazione del P.U.G. e della concertazione mediante le Conferenze di 
copianificazione, la dotazione strumentale necessaria per elaborare e gestire il Piano;  

• il Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.), adottato dal Consiglio Comunale e 
sottoposto alle osservazioni di cui al comma 3, art. 11, l.r. n. 20/2001  

• il Piano Urbanistico Comunale (P.U.G.), adottato dal Consiglio Comunale e sottoposto alle 
osservazioni di cui al comma 5, art. 11, l.r. n. 20/2001  

 
Il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) introdotto dalla Legge Regionale n. 20/2001 è uno 
strumento radicalmente diverso dal Piano Regolatore Generale, sia nella impostazione concettuale e 
metodologica, sia nei contenuti e negli effetti programmatori.  
Gli aspetti maggiormente innovativi del nuovo sistema di pianificazione comunale sono:  

• la scomposizione del P.U.G. in una parte strutturale e una parte programmatica, in modo da 
differenziarne i contenuti secondo la diversa rilevanza ad essi attribuita dal piano; 
assegnando quindi alla parte "strutturale" (la cui variazione richiede il controllo regionale) il 
significato di quadro delle scelte di lungo periodo inerenti ai valori ambientali e culturali da 
trasmettere alle future generazioni e alla parte "programmatica" (la cui variazione è 
approvata dal comune senza bisogno di alcun controllo regionale) un orientamento di breve-
medio termine, caratterizzato da operatività e flessibilità per rispondere tempestivamente a 
bisogni e istanze di trasformazione sempre più veloci della società e dell’economia 
contemporanea. 



 
 

Città di Barletta 
Piano Urbanistico Generale 

Valutazione Ambientale Strategica: Documento di Scoping 
 

3 
Elaborazione: 

Settore Piani e Programmi Urbani - Dirigente: Ing. Ernesto Bernardini 

• il passaggio dal tradizionale sistema di pianificazione regolativa a un approccio che includa 
la dimensione strategica, ossia una visione condivisa del futuro del territorio e una maggiore 
capacità di rendere praticabili le previsioni di piano; 

• l’introduzione della Valutazione Ambientale Strategica nella pianificazione comunale, 
dando attuazione alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e al D.Lgs. 152/2006, art. 7 e 
seguenti, che fornisce le disposizioni comuni in materia di V.A.S. ed è entrato in vigore il 31 
luglio 2007. 

 
1.1. Riferimenti normativi in materia di VAS 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione delle 
conseguenze ambientali di proposte di pianificazione, finalizzato ad assicurare che queste vengano 
considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali, all’interno dei modelli 
di sviluppo sostenibile, a partire dalle prime fasi del processo decisionale. 
A livello comunitario, a partire dagli anni ’70 si configura la possibilità di emanare una Direttiva 
specifica concernente la valutazione di piani, politiche e programmi. Già nel 1973, infatti, con il 
Primo Programma di Azione Ambientale, si evidenzia la necessità di ricorrere ad una valutazione 
ambientale estesa ai piani, così da prevenire i danni ambientali, non con la valutazione d‘impatto 
delle opere, ma già a monte nel processo di pianificazione. Ma è solo con il Quarto Programma di 
Azione Ambientale (1987) che si formalizza l‘impegno ad estendere la procedura di valutazione di 
impatto ambientale anche alle politiche e ai piani. 
Con la “Direttiva Habitat” del 1992 (Direttiva 92/43/CE concernente la conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica) è stata inoltre prevista in maniera esplicita 
la valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche indiretti e 
cumulativi, sugli habitat tutelati. 
Vista la rilevanza delle decisioni prese a livello superiore rispetto a quello progettuale, la 
Commissione Europea formula nel 1993 un rapporto riguardante la possibile efficacia di una 
specifica Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Due anni dopo inizia la stesura 
della Direttiva la cui proposta viene adottata dalla Commissione Europea il 4 dicembre 1996. Tre 
anni dopo viene emanata l’attesa Direttiva 2001/42/CE, che introduce formalmente a livello 
europeo la VAS quale strumento di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente, completando il quadro degli strumenti di valutazione delle azioni antropiche afferenti 
il territorio e l’ambiente.  
In Italia l’attenzione attribuita alla VAS ha cominciato ad affermarsi solo negli ultimi anni, con 
orientamenti spesso diversificati. La necessità/opportunità di procedere all’integrazione della 
valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione è ribadita dal cosiddetto “Testo unico in 
materia ambientale”, approvato con Decreto Legislativo del 3/4/06 n. 152, che tratta le procedure 
per la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi di intervento sul territorio 
nella parte seconda, entrata in vigore il 31 luglio 2007. In particolare l’art. 7 prevede che debbano 
essere sottoposti a VAS, in generale, tutti i piani e i programmi che possono avere effetti 
significativi sull’ambiente e, in particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali è 
incluso quello della pianificazione territoriale. 
In Puglia, la Circolare Regionale 1/2008 (Del. G.R. n.117/22.07.2008), ha chiarito che i Piani 
Urbanistici Comunali, rientrano nel campo di applicazione della Direttiva e, conseguentemente, per 



 
 

Città di Barletta 
Piano Urbanistico Generale 

Valutazione Ambientale Strategica: Documento di Scoping 
 

4 
Elaborazione: 

Settore Piani e Programmi Urbani - Dirigente: Ing. Ernesto Bernardini 

la loro approvazione, è necessario che sia condotta la VAS (Circolare n. 1/2008, “Norme esplicative 
sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica”). 
 
 
1.2. Funzione e contenuti della VAS 
La VAS è un processo volto ad assicurare che, nella formazione e approvazione di un piano o 
programma, siano presi in considerazione, in modo adeguato, gli impatti significativi sull’ambiente 
che è prevedibile deriveranno dallo stesso. 
Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle scelte 
di un piano o programma e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni 
alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano.  
Nel contempo la VAS individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o 
compensare l’incremento delle eventuali criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti 
negativi delle scelte operate. 
La procedura è dunque orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle 
decisioni definitive del piano o programma e consente di documentare le ragioni poste a 
fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia e della coerenza delle stesse con 
le caratteristiche e lo stato dell’ambiente. 
La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano, 
prima della sua approvazione; pertanto essa costituisce un processo che segue ed accompagna tutta 
la redazione del piano. 
Questa deve individuare i principali tematismi e le criticità che dovranno essere oggetto  del 
monitoraggio e individuare i principali indicatori sintetici che consentono di verificare gli effetti 
sull’ambiente derivanti dall’attuazione dl piano o programma. 
E’ possibile distinguere sei fasi generali riconducibili alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e al 
D.Lgs. 152/2006, art. 7 e seguenti. 
La Circolare n.1/2008 (riconducibili alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e al D.Lgs. 152/2006), 
della Regione Puglia, ha introdotto un’articolazione della VAS in sei fasi distinte, ed in particolare: 
 
FASE 1. SCOPING 
La I fase consiste nell’attivazione delle consultazioni delle AUTORITÀ con specifiche competenze 
ambientali attraverso il DOCUMENTO DI SCOPING, per stabilire la portata e il livello di dettaglio 
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (R.A.). Le consultazioni avranno la durata 
di 30 giorni, a partire dall’invio del documento di scoping alle Autorità individuate.  
 
FASE 2. STESURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
La II fase consiste nella stesura del RAPPORTO AMBIENTALE (R.A.), documento attorno al 
quale si struttura tutto il processo valutativo; il R.A. costituisce parte integrante della 
documentazione del piano da adottare. Per la redazione del R.A. è necessario aver elaborato una 
PROPOSTA DI PIANO, alcune sue RAGIONEVOLI ALTERNATIVE e una descrizione e 
valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla loro attuazione (attuazione del Piano e delle sue 
alternative). Pertanto elementi importanti da trattare nel R.A. sono (si veda anche la sezione “Ipotesi 
di indice del Rapporto Ambientale”): 

• i contenuti del piano ed i principali obiettivi;  
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• la descrizione dello stato dell’ambiente; 
• le criticità ambientali esistenti e quelle derivanti dall’attuazione del piano ed i possibili 

effetti (positivi e negativi) sull’ambiente, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei; 
• le misure previste dal piano per mitigare o compensare gli effetti negativi indotti;  
• le misure previste per il monitoraggio del Piano, necessarie al controllo degli effetti 

ambientali significativi, degli effetti negativi imprevisti e dell’adozione di misure correttive;   
• una “Sintesi non tecnica” del documento che riassume i contenuti del R.A. in modo 

semplice e chiaro anche per i non “addetti ai lavori”, è quello di consentire un’ampia 
divulgazione del processo di V.A.S., e garantire la partecipazione del pubblico.  

 
FASE 3. CONSULTAZIONI 
Durante la III fase, il piano ed il relativo rapporto ambientale, prima dell’approvazione, sono messi 
a disposizione sia delle Autorità che esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti 
sull’ambiente del piano, sia del Pubblico. I documenti devono essere trasmessi alle succitate 
autorità, e copie della sintesi non tecnica devono essere depositate presso gli enti pubblici interessati 
dal piano (art.13, comma5). Di tale procedura deve essere data notizia a mezzo stampa, con le 
forme di pubblicità previste dalla legge, anche attraverso la pubblicazione su Internet. Le 
osservazioni devono pervenire entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della notizia di 
avvenuto deposito.  
 
FASE 4. ITER DECISIONALE 
Una volta scaduti i termini, l’Autorità competente si pronuncia, entro 60 giorni, con un Giudizio di 
compatibilità ambientale, la cui acquisizione costituisce il presupposto per il proseguo del 
procedimento di approvazione del piano. Il provvedimento di approvazione del piano tiene conto 
del giudizio di compatibilità ambientale, ed è accompagnato da una Dichiarazione di sintesi che 
deve illustrare:   

• in che modo le considerazione ambientali sono state integrate nel piano;  
• in che modo si è tenuto conto del R.A. e dei risultati delle consultazioni;  
• i motivi per cui è stato scelto il Piano adottato fra le possibili alternative che erano state 

individuate;  
• quali sono le misure di monitoraggio adottate.  

 
FASE 5. CONDIVISIONE 
La V Fase consiste nella messa a disposizione delle Autorità (a cui sono trasmessi in copia 
integrale) e del Pubblico (attraverso notizia a mezzo stampa) del giudizio di compatibilità 
ambientale e del provvedimento di approvazione, unitamente alla relativa documentazione.  
 
FASE 6. ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 
Il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano viene effettuato 
dall’autorità competente all’approvazione, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. 
 
E’ da sottolineare come la stessa circolare  1/2008, considera la VAS una “parte integrante del 
procedimento di adozione o approvazione del piano o del programma” (art. 11, comma 5), e 
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dispone (in riferimento a quanto disposto dal D.L), “che i provvedimenti amministrativi di 
approvazione di piano o programmi adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove 
prescritta, sono annullabili per violazione di legge”. 
 
 
1.3. Finalità e organizzazione delle Conferenze di copianificazione 
Per favorire una proficua convergenza tra le determinazioni degli Enti Locali, quelle delle altre 
Amministrazioni competenti e gli interessi di altri soggetti, sin dalla fase iniziale di formazione 
dello strumento urbanistico, dopo la redazione dell'Atto di Indirizzo comunale e prima della 
redazione del DPP, gli “Indirizzi” prevedono che il Comune convochi una prima Conferenza di 
copianificazione (ai sensi della L.241/90 e succ.).  
Alla Conferenza sono invitati la Regione, la Provincia, i Comuni confinanti, gli Enti che dovranno 
esprimere un parere secondo le norme nazionali e regionali in vigore e ogni altro Ente i cui 
programmi possano incidere sulla pianificazione comunale (ad es. Comunità Montane, Consorzi 
ASI, Consorzi di Bonifica, Autorità Portuali, Capitanerie di Porto, Ferrovie, ENAC, ENAV, ANAS, 
ENEL. AQP, Aziende gestori di reti gas, ecc.), nonché gli altri soggetti motivatamente interessati 
(associazioni di categorie imprenditoriali, sindacali, associazioni ambientaliste e culturali ecc.).  
In tale occasione si stabiliranno le modalità con cui ciascuno di questi Enti metterà a disposizione 
dei Comune il proprio patrimonio di dati e conoscenze per la elaborazione del Piano e dei Rapporto 
Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
Inoltre, dopo l’adozione del DPP e prima dell’adozione del PUG, il Comune convoca una seconda 
Conferenza di copianificazione alla quale invita gli Enti e i soggetti sopra indicati ed eventuali altri i 
cui programmi possano incidere sulla pianificazione comunale o che siano motivatamente 
interessati. 
Prima dell'incontro, il Comune fornisce ai partecipanti il DPP e le eventuali osservazioni pervenute 
ai sensi della lr 20/12001 art. comma 3. 
Anche questa seconda Conferenza ha natura istruttoria, essendo diretta a mettere a disposizione 
dell'Amministrazione procedente, nel momento in cui avvia la elaborazione del PUG, significativi 
contributi collaborativi in merito: 

• al sistema delle conoscenze e ai quadri interpretativi del territorio, nell'area vasta e 
all'interno dei confini comunali, sviluppati nel Documento Programmatico Preliminare; 

• agli obiettivi e alle scelte generali di pianificazione delineate nel DPP; 
• alle prime valutazioni che integrano il Rapporto Ambientale. 

La conferenza ha anche lo scopo di verificare gli impegni assunti nella precedente Conferenza di 
copianificazione (vedi figura 1). 
 
La Circolare n.1/2008 (Burp n.40/12.03.2008), ha chiarito che rispetto al percorso delineato nel 
DRAG, per i Comuni che alla data di entrata in vigore del documento regionale (29 agosto 2007), 
avevano già avviato il processo di formazione la formazione dei PUG, si possono presentare i 
seguenti casi: 
 
DPP in formazione, ma non ancora adottato (caso del Comune di Barletta) 
Occorre: 

• promuovere adeguate forme per la partecipazione civica alla formazione del DPP 
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• avviare la elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attraverso la 
redazione del Documento di Scoping 

• convocare la prima Conferenza di copianificazione (nella forma di una Conferenza di 
Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.) durante la quale, in adesione al principio della 
cooperazione interistituzionale, si stabiliranno le modalità con cui ciascuno dei partecipanti 
metterà a disposizione dei Comune il proprio patrimonio di dati e conoscenze per la 
elaborazione dei piano e del Rapporto Ambientale della VAS. 

Successivamente il DPP potrà essere adottato. 
 
DPP adottato 
Esso è valido a tutti gli effetti. Il PUG dovrà essere elaborato conformemente agli "Indirizzi" 
regionali. Pertanto, occorre: 

• favorire la partecipazione civica alla formazione dei PUG 
• elaborare il Rapporto Ambientale della VAS 
• convocare la Conferenza di copianificazione prevista prima dell'adozione dei PUG. 

Successivamente il PUG potrà essere adottato. 
 
PUG adottato 
esso è valido a tutti gli effetti. Il controllo di compatibilità della Provincia e della Regione sarà 
effettuato conformemente alle norme in vigore prima del 29 agosto 2007 (ossia senza tener conto 
degli “Indirizzi”). 
 
1.4. Cooperazione istituzionale 
A partire dal confronto con i soggetti che saranno presenti alla prima Conferenza di co-
pianificazione, sarà necessario avviare le verifiche necessarie affinché tutte le autorità con 
competenze ambientali le cui attività possono interferire con la pianificazione territoriale nel 
Comune di Barletta siano consultate in merito alla portata delle informazioni da includere nel 
rapporto ambientale.  

- Quello che è riportato come Allegato I è l’elenco (provvisorio e non esaustivo) delle 
organizzazioni invitate alla Conferenza di copianificazione, che probabilmente si arricchirà 
in seguito alle indicazioni recepite in quella sede: 
- Per facilitare la comunicazione e rendere più efficiente la raccolta delle osservazioni, è 
stato preparato un questionario che sarà distribuito in occasione della prima Conferenza di 
copianificazione (Allegato II). 
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Figura 1 -  Schema logico della sequenza di elaborazione, partecipazione e verifica del P.U.G. integrato dal processo 
di V.A.S. (Caso A – DPP in formazione); (Fonte D.R.A.G.).  
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1. IL QUADRO CONOSCITIVO: PRIME CONSIDERAZIONI 

1.1 Premesse 

(vedi allegati – Tav. 1.1 , Tav. 1.2)  

Fondamento per la redazione della realizzazione dello strumento previsionale è la costruzione di 
una “impalcatura” conoscitiva del territorio. Comprendere il territorio nei suoi molteplici aspetti 
quali-quantitativi rappresenta l'avvio di un processo  di acquisizione, accumulo e approfondimento 
di informazioni orientate alla formulazione di un quadro certo sul quale improntare la struttura del 
PUG. Le innovazioni apportate alla pianificazione dalla L.R. 20/2001 inducono a concepire la 
reperibilità di dati ed informazioni come un processo in continua evoluzione con successivi 
approfondimento come supporto alle fasi operative del piano. A tal proposito il Comune di Barletta 
si è dotato di una struttura ad hoc supportata da attrezzature informatiche implementando un'area 
GIS. L'ambiente GIS è caratterizzato dalla possibilità di relazionare complessi database con 
elementi vettoriali e successivamente interrogare ed elaborare i dati ottenuti. La cartografia ottenuta 
è pertanto da considerarsi una sintesi delle analisi effettuate. 

1.2 Risorse Ambientali 

La conoscenza puntuale delle varie componenti territoriali indagate enuncia quelli che sono da 
considerarsi gli aspetti strutturanti, quelli identitari e peculiari. 

Si sono impiegati i supporti cartografici forniti dalla Regione Puglia per la predisposizione del 
quadro di conoscenze (ortofoto digitale, cartografia tecnica in scala 1:5000, DTM, carta dell'uso del 
suolo) sui quali si è redatto un atlante cartografico interpolando il patrimonio di conoscenze del 
Comune di Barletta.  

Si è riportata la base cartografica, aggiornata all'anno 2006, rappresentata in scala 1:10.000 e 
1:25.000, in funzione dei dati da elaborare  e contestualmente, per mezzo dei supporti informatici si 
sono raccolte informazioni dimensionali.  

Barletta occupa una porzione di suolo pari a 147,43Kmq con una popolazione residente nel 2008 
pari a 93595 abitanti (fonte ISTAT) e relativa densità demografica di 635 abitanti per kmq (fonte 
IPRES, 2007). 
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ATMOSFERA 

a) Caratteristiche meteo climatiche 

Per determinare le caratteristiche meteo climatiche si è presa in oggetto la stazione termo 
pluviometrica di Barletta nel periodo di riferimento 1930-2004, gestita dall’Ufficio Idrografico e 
Mareografico della Regione Puglia. Dalla curva ombro termica si osserva un periodo di massima 
piovosità nel periodo ottobre-dicembre ed un minimo nel mese di luglio. Dal diagramma delle 
temperature si evincono i periodi di minimo dicembre-febbraio ed i massimi giugno-luglio. 

Il regime dei venti, consultati i dati meteomarini presenti sul sito dell’Agenzia Nazionale per la 
Protezione Ambientale, è caratterizzato da correnti dominanti dei quadranti meridionali, sud-
occidentale e nord-occidentale. Le velocità maggiori si registrano con venti che spirano da sud con 
valori superiori a 9m/s. 

b) Qualità dell’aria 

Essendo da poco attivata la rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, non sono presenti 
informazioni sufficienti per la costruzione di un quadro di riferimento esauriente della qualità 
dell’aria. 

Risultano autorizzate le immissioni di fumi da produzione industriale dei seguenti stabilimenti: 

Riolio, Buzzi Unicem, Timac. 

AMBIENTE IDRICO - GEOLOGICO 

Dall'enucleazione dell'assetto morfologico emerge nella loro complessità la struttura idrografica dei 
due principali corsi d'acqua pubblica: l'Ofanto con il lago Pantaniello e il canale Ciappetta Camaggi 
come vie di scolo ai naturali impluvi generati dall'orografia. La attenta ricognizione delle piane 
alluvionali e del reticolo fluviale mira a garantire una compatibilità degli interventi di 
antropizzazione con l'assetto morfologico, da un lato, per evitare che eventi climatici di particolare 
intensità possano gravare sulla incolumità pubblica, dall'altro, per preservare le acque di falda. In 
seguito al riconoscimento  quale Sito di Interesse Comunitario (S.I.C. IT 91220011) del corso 
d'acqua e dei suoi ecosistemi, la recente perimetrazione del Parco dell'Ofanto (LR n.07 del 
16/03/2009) di circa 1600Ha, pari al 10,8% della superficie complessiva di tutto il territorio, 
innesca logiche di riduzione delle pressioni negli usi del suolo e delle risorse idriche.  

L'avvenuta realizzazione dei sette invasi per l'approvvigionamento idrico ed un uso rurale che  
depaupera l'Ofanto lungo tutti i suoi 170Km, lede così gli equilibri della flora e fauna e riduce 
l'apporto materico con evidenti fenomeni attivi di erosione delle coste. 
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Ulteriori risorse ambientali sono costituite dalla presenza del posidonieto San Vito riconosciuto Sito 
di Importanza Comunitario (SIC IT 9120009), che oltre a costituire una narsery marina ed un 
polmone per l'habitat marino del basso Adriatico, rappresenta una naturale barriera ai fenomeni di 
erosione dei litorali. 

 

FOTO 1- Evoluzione costa sabbiosa.  

Piano Regionale delle Coste 

Regione Puglia. Assessorato Trasparenza e Cittadinanza Attiva – Settore Demanio e Patrimonio 
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Il litorale di Barletta, frammentato in due porzioni dalla presenza del porto, è caratterizzato dalla 
parte a ponente con spiagge sabbiose non balneabile per il 50% circa per motivi non legati 
all'inquinamento. La porzione di litorale a levante, invece, è caratterizzata da spiagge che partendo 
da sabbiose si configurano, man mano, a ghiaiose verso il limite comunale con Trani con una 
balneabilità superiore al 70% (vedi FOTO2). 

 

FOTO 2 - Giudizio di idoneità alla balneazione ai sensi del D.P.R. 470/82 

Qualità delle acque di balneazione. Sintesi dei risultati della stagione 2004.  

Ministero della Salute. Sistema informativo Sanitario – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 
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FOTO 3 – Rapporto fra il numero dei campioni favorevoli e il numero dei campioni accettati 

Qualità delle acque di balneazione. Sintesi dei risultati della stagione 2004.  

Ministero della Salute. Sistema informativo Sanitario – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 
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Sul territorio sono presenti attività estrattive che comportano di per sé alterazioni delle 
caratteristiche morfologiche del territorio sia per l’asportazione del terreno vegetale che per 
l’apertura dei fronti di scavo. Questi tipi di modifiche possono comportare degrado che solitamente 
si manifesta sotto forma di dissesti o sotto forma di instabilità dei fronti di cava, talvolta agevolata 
da fenomeni di erosione dei fronti (vedi FOTO4). 

FOTO 4 – Tipologie bacini estrattivi 

Piano Regionale Attività estrattive – D.G.R. N° 1849 del 13/11/2007 
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FLORA FAUNA ED ECOSISTEMI 

Attraversato dal fiume Ofanto, la presenza della foce e una lunga costa dalla variegata struttura 
geologica con un entroterra che raggiunge nei punti di massimo i 150mt s.l.m., il territorio 
comunale di Barletta presenta molteplici ecosistemi, caratterizzati ognuno dal proprio habitat e 
popolato da differenti specie. Le analisi condotte sino ad oggi rilevano, però, una estrema 
localizzazione delle stesse sul sistema ofantino a scapito del restante territorio. 

a) La Flora 

L’agro comunale risulta caratterizzato da un paesaggio fortemente modificato dagli effetti delle 
attività antropiche, in particolare quelle agricole ed estrattive. Le colture dominanti sono oliveti e 
vigneti con un abbandono delle tecniche di rotazione delle colture erbacee a vantaggio di 
monocolture specializzate. In particolare il secolo appena trascorso ha visto la scomparsa di pratiche 
di allevamento del bestiame tradizionali che per secoli hanno comportato un uso del territorio a 
pascolo organizzato con usi civici (terreni musciali e le mezzane).  

Le pratiche agricole specializzate necessitano un largo uso di acqua oltre che di fertilizzanti e 
diserbanti industriali, rendendo sempre meno ospitale il terreno a colture spontanee ad eccezione 
delle piante infestanti. La meccanizzazione delle operazioni agricole hanno ridotto le dimensioni 
delle aree marginali con la conseguente scomparsa di elementi naturali del paesaggio come rocce, 
siepi, fossi, muretti di delimitazione. 

b) La Fauna 

La fauna prevalente che ha saputo colonizzare gli ambienti coltivati: 

mammiferi: volpe, riccio 

anfibi: rospo, raganella 

rettili: Lucertola, biacco, biscia dal collare  

uccelli: rapaci diurni e notturni, gazze, corvi, ghiandaie, cinciallegre. 
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1.3 Risorse Paesaggistiche 

(vedi allegati – Tav. 2.1 , Tav. 2.2 , Tav. 2.3) 

Dalla ricognizione delle risorse paesaggistiche sui sistemi dell'assetto morfologico, della copertura 
botanico-vegetazionale e colturale, nonché della stratificazione storico-insediativa, effettuata in 
coerenza con il PUTT/p ed  PRG del Comune di Barletta, emergono quali elementi strutturanti il 
territorio, oltre il già citato Ofanto ed il suo sistema foce, il vasto litorale nelle sue complesse 
articolazioni e l'area archeologica di Canne, confluiti nell'omonimo parco regionale, località 
Madonna del Petto, San Lazzaro e Callano.  

Da ulteriori ricognizioni, in coerenza con i lavori svolti per la redazione del Piano Comunale dei 
Tratturi, si riconoscono quali elementi identitari di un territorio radicato ad uno sviluppo economico 
indissolubilmente legato ad un rispetto ed una cura per l'ambiente il sistema delle masserie ed in 
particolare quelle denominate Ceci, Antenisi e Montaltino ed il Regio Tratturo (Deliberazione 
Giunta Regionale n. 564 / 2003). La “pesantezza” dei manufatti rurali, dominati dalla pietra, 
simboleggiano segni di antropizzazione le cui identità locali sono forti, in cui il rispetto per 
l’ambiente è dettato da abitudini insediative sostenibili. La bonifica dei campi dalle pietre ha 
generato paesaggi ai quali oggi, in piena emergenza ambientale, si guarda con occhi propositivi. 
Conservare la memoria di queste forme insediative “in equilibrio” è il principio generatore per la 
riscoperta di forme di sviluppo futuro del territorio.  

 

1.4 Risorse Rurali 

(vedi allegati – Tav. 3) 

La componente non urbanizzata del territorio di Barletta, nonostante l'elevato grado di 
antropizzazione dettato dalla totale assenza di aree naturali, è caratterizzata da un esclusivo impiego 
rurale. L'orografia con quote altimetriche che oscillano tra 0 e 158mt s.l.m. ed una media di 15mt 
s.l.m., quindi priva di particolari complessità, favorisce tipi di agricoltura intensiva. Le sporadiche 
aree interessate da attività compatibili ma non connesse all'agricoltura non costituiscono un modello 
tale da risultare caratterizzante per il territorio. 

Una puntuale infrastrutturazione viaria ed irrigua connota una realtà produttiva organizzata 
principalmente in uliveti e vigneti, serviti spesso da piccoli depositi agricoli con svariate tipologie a 
base circolare o rettangolare con la caratteristica comune del monolocale. Più rade sono le masserie, 
spesso in condizioni di abbandono, con dimensioni maggiori rispetto ai semplici deposti rurali, si 
posizionano a sud-ovest nell'agro lungo l'Ofanto, in direzione Canosa e a ridosso del Tratturo 
Regio.  
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Tra le criticità riscontrate vi è l'eccessiva omogeneizzazione delle tipologie agrarie implica una 
conseguente perdita di diversificazione di habitat. Particolare attenzione, inoltre, hanno suscitato le 
aree prossime all'urbanizzato impiegate a seminativo non irriguo con dimensioni estremamente 
ridotte, aree incolte e sistemi colturali e particellari complessi che segnalano situazioni di 
abbandono e degrado del tessuto rurale.  

L’impiego di suolo ad uso estrattivo non ha sole ripercussioni sugli aspetti morfologici e idrografici, 
ma implica la perdita di suolo destinato ad attività rurali che nel caso barlettano corrisponde al 5% 
con possibilità di sfruttamento fino al 9% 

1.5 Risorse Insediative 

(vedi allegati – Tav. 4) 
Il sistema insediativo barlettano è fortemente connotato dalla compattezza del centro urbano, con 
due agglomerati di dimensioni ridotte esterni al tessuto residenziale e produttivo. Questi individuati 
nel complesso residenziale della Fiumara e nel borgo rurale di Montaltino costituiscono nuclei dal 
soggiorno stagionale.  Lungo la SS93 e la SP12 si connotano tessuti di residenziale sparso legato 
anch'essi ad un soggiorno stagionale. L’area urbana fondamentalmente si concentra lungo la costa 
in posizione baricentrica caratterizzata da una stratificazione concentrica. La dotazione degli spazi 
di uso pubblico, attrezzature e spazio di verde urbano è in linea con le prescrizioni del D.M. 
1444/68. La mobilità carrabile con un parco auto di oltre 39.708 (fonte IPRES, 2006) risulta essere 
la modalità principale, anche se l’inserimento dei tracciati ciclabili e di politiche di sostegno alla 
mobilità sostenibile lasciano presagire sviluppi favorevoli. 

La aree produttive si allocano agli accessi alla zona residenziale nella direzione longitudinale alla 
costa contraddistinte da mix industriale-commerciale, in direzione Trani, e artigianale-commerciale, 
in direzione Margherita di Savoia. 

 

1.6 Risorse Infrastrutturali 

(vedi allegati – Tav. 5.1 , Tav. 5.2) 

Il territorio offre una solida armatura infrastrutturale alla quale si contrappone il basso livello di 
intermodalità. Il porto è attualmente servito da una arteria stradale con traffico promiscuo locale e 
merci. La stazione ferroviaria, inglobata dal tessuto residenziale, espleta quasi esclusivamente 
servizi alle persone. La presenza di tre direttrici ferroviare delle quali due elettrificate ne connota la 
centralità territoriale. Inoltre il realizzando polo logistico a cavallo tra SS170 e la Ferrotramvia 
Barinord presume la possibilità di ipotizzare future intermodalità ferro-gomma. 

Ottima si presenta la dotazione stradale extraurbana a differenza di quella locale che sconta, ancora, 
la presenza del sedime ferroviario. 
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Il fabbisogno idrico della città è pari a 4.357.491mc (fonte AQP, 2000) per un consumo pro-capite 
pari a 47,21mc (fonte AQP, 2000) ed un uso pubblico pari a 379.018mc. La rete idrica che supporta 
la città ha un grado di perdita stimato del 51,62%. 

I consumi di acqua relativi ai tessuti produttivi per l’anno 2000 da fonte AQP sono pari a 93.205mc 
per il commerciale e 18.714mc per l’industriale. 

L’impianto di depurazione ha una portata di 18.876mc (fonte Istituto Nazionale di Economia 
Agraria) con destinazione dei reflui tramite condotta nel mare antistante. Nonostante un buono stato 
di conservazione dell’impianto, il sistema rimane un fattore di pressione sull’ambiente marino 
locale, ai quali si aggiungono scarichi autorizzati di tipo civile-industriale, di stabilimenti depositi 
ad elevato rischio di incidente ambientale, della ditta Damato s.r.l., Atriplex s.r.l., A.P.I. (Direttiva 
96/82/CE - SEVESO II) 

Risultano prive di impianti fognanti alcune aree marginali all'urbanizzato (vedi FOTO5). 

FOTO 5 – Insediamenti con presenza di reti fognanti 

Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia 
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1.7 Lo stato dell’ambiente attraverso l’analisi di indicatori ambientali di contesto 

La descrizione degli effetti ambientali richiede un quadro informativo raccolto ed organizzato in 
modo tale da esplicitare le attività umane ed i fattori di pressione. Si costruisce una griglia di 
indicatori finalizzati al controllo per uno sviluppo sostenibile per la città di Barletta direttamente 
monitorabili dal Comune e da soggetti esterni su base annua o pluriennale. 

 

 

 

INDICATORI UNITA' DI MISURA FONTE NOTE
Popolazione residente Numero abitanti ISTAT

P
O

P
O

LA
ZI

O
N

ESaldo naturale ISTAT
saldo migratorio ISTAT

Occupati per classi di età
Indice di Invecchiamento
Densità abitativa ab/Kmq ISTAT

U
R

B
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

E

coefficiente di forme

coefficiente di connettività

Incremento urbanizzato

Inquinamento acustico comune

S
A

LU
TE

comune

comune

Rapporto popolazione prevista dal 
PUG e popolazione residente

parametro geometrico espressivo 
del grado di 
frastagliaturaperimetrale
valuta l'intensitàdelle connessioni 
infrastrutturali
Rapporto superficie urbanizzata 
programmata con somma tra 
superficie urbanizzata 
programmata e superficie 
urbanizzata

incremento aree destinate a servizi 
e attrezzature

Rapporto superficie destinata a 
servizi e attrezzature previste con 
somma superfici destinate a 
servizi e attrezzature previste ed 
esistenti
percentuale di territorio per classi 
di destinazione di uso

Inquinamento elettromagnetico: la 
telefonia mobile

numero di installazioni ripetitori 
per telecomunicazioni in aree 
residenziali

Inquinamento elettromagnetico: la 
rete elettrica

rapporto lunghezza degli 
elettrodotti ad alta tensione con 
quelli interrati

Stato della zonizzazione acustica

R
U

M
O

R
E

rileva se nel comune è stata 
attivata o meno istituita la 
zonizzazione acustica

Stato del Piano di Risanamento 
Acustico

Rileva se nel comune è stato  o 
meno adottato un piano di 
risamento acustico
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percentuale raccolta differenziata BARSA

R
IF

IU
TI

BARSA

BARSA – Comune

comune

A
R

IA

AQP A
C

Q
U

A
numero camera commercio

Certificazione ambientale nemero

Kmq
Zona A Ettari

P
A

E
S

A
G

G
IO

Verde pubblico ettari
beni vincolati numero
suoli vincolati etteri

ettari PAI

metri

Superficie agricola utilizzata (SAU) %

A
G

R
IC

O
LT

U
R

A

Superfici coltivate per tipo ettari

percentuale di raccolta 
differenziata realizzata nel 
comune, rispetto al totale dei 
rifiuti urbani raccolti

Densità di contenitori per la 
raccolta dei rifiuti urbani

Analizza il numero di contenitori 
utilizzati per la raccolta dei rifiuti 
con riferimento al territorio 
comunale (numero di contenitori 
per Kmq di superficie comunale). I 
contenitori sono distinti per la 
raccolta differenzia e 
indifferenziata

Impianti di trattamento e 
smaltimento

Analizza il numero di impianti di 
trattamento e smaltimento 
utilizzati nel comune, per tipologia 
(discarica, inceneritore, 
compostaggio, riciclaggio, altro)

Campagne di sensibilizzazione per 
la realizzate per la raccolta 
differenziata

Rileva se nel comune sono state 
o meno realizzate campagne di 
sensibilizzazione per la raccolta 
differenziata

centraline di monitoraggio per la 
qualità dell'aria per abitante

Analizza il numero di centraline di 
monitoraggio per la qualità 
dell'aria con riferimento alla 
popolazione (centraline per 10.000 
ab)

Consumo di acqua per uso 
domestico per abitante

Analizza i consumi di acqua (in 
mc) per uso domestico, per 
abitante

Imprese attive nel Registro delle 
Imprese per settori di attività 
economica

A
TT

IV
IT

A
' 

P
R

O
D

U
TT

IV
E

superficie destinata ad attività 
produttive

superfici sottoposte a rischio 
idrogeologico
Lunghezza costa interessata da 
erosione marina

INDICATORI UNITA' DI MISURA FONTE NOTE
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INDICATORI UNITA' DI MISURA FONTE NOTE

Auto circolanti numero

TR
A

S
P

O
R

TI

Densità del parco veicolare N.veicoli/Kmq
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2. I PIANI E PROGRAMMI IN ITINERE 

2.1 Contesto sovralocale  

(vedi allegati – Tav. 6.1) 

I piani e programmi strutturai e cogenti che potranno essere presi in considerazione per la 
valutazione di coerenza esterna sono rappresentati da: 
• Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG); 
• Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Puglia; 
• Piano di Gestione dei Rifiuti; 
• Piano di tutela delle Acque Regione Puglia; 
• Piano regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA); 
• Programma Regionale per la tutela dell’ambiente DGR 539 del 9 maggio 2007; 
• Piano Energetico Ambientale Ragionale (PEAR); 
• Piano Regionale Attività estrattive (PRAE); 
• Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.); 
• Piano Regionale Trasporti; 
• Programma Operativo FESR 2007-2013; 
• POIN “Attrattori Culturali Naturali e Turismo”; 
• Piano Regionale delle Coste 
• Piano operativo triennale – autorità portuale del levante 
I piani e programmi volontari che potranno essere presi in considerazione per la valutazione di 
coerenza esterna sono rappresentati da: 
• Piano di Azione Ambientale del PTO NBO; 
• Piano Strategico Vision 2020 (in itinere); 
• Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR;……………… 

 

Oltre alle indicazioni del PUTT/p e del piano di assetto idrogeologico, riportate nella cartografia 
allegata, le principali previsioni dei piani sovracomunali per il territorio di Barletta sono riassunte a 
livello di area vasta programmati nell’ambito del piano strategico con la formalizzazione degli 
obiettivi nonché del piano urbano della mobilità di area vasta. 

Il primo documento strategico di inquadramento prodotto nel maggio 2005, finalizzato alla 
definizione della vision del piano strategico del Nord Barese-Ofantino, ha individuato gli elementi 
necessari a definire le questioni strategiche da affrontare nella strutturazione delle scelte di sviluppo 
dei Comuni coinvolti, anche nell’ottica del “valore aggiunto” prodotto dalla nuova Provincia 
policentrica di Barletta-Andria-Trani. 

 
Il primo documento Vision 2020 è stato aggiornato successivamente rispetto al mutamento delle 
politiche di sviluppo nazionali e regionali generate dalla programmazione 2007-2013. Per questi 
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cambiamenti è stata ravvisata la necessità di produrre azioni strategiche locali di riposizionamento 
competitivo del Nord Barese-Ofantino all’interno del mutato contesto regionale e nazionale. 

  
Se, infatti, la Vision 2020 interpreta le azioni strategiche come occasione di sviluppo locale nella 
ricerca dell’unicità competitiva, nel nuovo contesto di pianificazione strategica multiscala e 
multiattore varato dall’Amministrazione Centrale dello Stato (Quadro strategico nazionale 2007-
2013), il piano strategico territoriale del Nord Barese-Ofantino deve guardare alla comune 
convergenza verso obiettivi di sviluppo del sistema nazionale e regionale con contributi originali di 
strategie, politiche e azioni di sviluppo. 

 
In virtù della nuova visione integrata delle politiche europee e della politica nazionale aggiuntiva, i 
piani strategici di area vasta, in corso di redazione in Puglia, dovranno mettere a sistema tutte le 
risorse finanziarie a disposizione attraverso una integrazione delle linee strategiche. 

Il Documento strategico regionale (Dsr 2007-2013) esprime chiaramente le scelte della Regione di 
lavorare sul piano della governance multilivello e multi attore. A ciò si aggiunge il lavoro dei dieci 
raggruppamenti di area vasta per la redazione dei piani strategici dimostra la necessità di creare 
coalizioni attive per la costruzione degli asset di sviluppo nell’orizzonte ventennale. 

I dieci Comuni che hanno sottoscritto la convenzione (Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, 
Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani, Trinitapoli) e 
la nuova Provincia policentrica giocano, insieme alla Regione e al partenariato, un ruolo innovativo 
di integrazione delle politiche e si propongono come luogo del confronto e di verifica delle 
vocazioni e delle opportunità in atto, insieme al partenariato istituzionale e socio-economico. 

La logica dei progetti di territorio promossi a livello nazionale dal Dipartimento per il 
Coordinamento delle Politiche Territoriali del Ministero delle Infrastrutture e a livello regionale 
degli strumenti di programmazione - in particolare delle “Linee guida per il Piani strategici di area 
vasta - il piano strategico territoriale del Nord Barese-Ofantino si aggiorna alle nuove visioni 
nazionali e regionali condivise lavorando su quattro aspetti fondamentali: 

• la visione al futuro; 
• la volontà collettiva; 
• un sistema di valori condiviso (il capitale fisso territoriale); 
• le direttrici di sviluppo a medio termine. 

Il Piano Strategico del Nord Barese Ofantino come potenziatore delle strategie regionali  
Il piano strategico sarà in sintonia con le attuali dinamiche di sviluppo territoriale che la Regione 
Puglia ha promosso attraverso il Quadro strategico regionale 2007-13 e le sue proiezioni territoriali 
per declinare le strategie regionali sui territori di area vasta nel medio termine del 2013 e per 
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attivare ulteriori evoluzioni delle politiche di sviluppo territoriale nell’orizzonte di lungo periodo 
del 2020. 
 
La visione del territorio proposta nel 2005 è già in gran parte coerente con gli indirizzi della 
Regione Puglia e consentirà al territorio di avere un ruolo importante rispetto agli obiettivi regionali 
e darà un significativo contributo alle nuove strategie regionali laddove, per costruire le politiche di 
sviluppo locale, saranno necessarie delle strategie sovralocali. 

 
Il risultato finale sarà quello di creare questo doppio scenario di sviluppo generale dove, da un lato 
si configura la piena realizzazione degli obiettivi già definiti per il periodo di programmazione 
2007-2013 e dall’altro delinea uno scenario, proiettato al 2020 in cui convergono le politiche 
nazionali di lungo periodo, le strategie regionali per lo spin off della Regione Puglia rispetto alle 
regioni di obiettivo 1 e la “perturbazione sovralocale” determinata dal contributo del piano 
strategico del Nord Barese-Ofantino. 
 
Ciononostante, la vision del piano strategico dovrà essere riverificata nella fase di costruzione del 
partenariato per verificare la congruenza delle scelte con le volontà espresse dalla comunità e dai 
portatori di interessi e, soprattutto, per individuare i necessari accordi o coalizioni per la 
realizzazione concreta delle strategie. 
 
 
Le macro-fasi per la costruzione dello scenario al 2020 
Poiché i piani strategici di area vasta, nel nuovo contesto di pianificazione e programmazione 
regionale, sono gli strumenti per attuare i macro-obiettivi di sviluppo al 2013, la funzione dei paino 
strategico è quella di attuare le strategie sui territori locali, selezionando quali progetti bandiera 
saranno in grado più di altri di contribuire allo sviluppo equilibrato del territorio regionale. 
 
Questa parte del processo di pianificazione strategica si fonderà sui quattro pilastri definiti dal 
documento di Vision 2020 del piano strategico del Nord Barese-Ofantino del 2005 come chiavi di 
lettura, interpretazione e valutazione delle scelte strategiche che il piano dovrà prendere, valuterà la 
piena coerenza e compatibilità con le strategie regionali e selezionerà quali delle sei città creative 
potrà meglio essere attivata per la strutturazione degli obiettivi, delle azioni e del processi 
decisionali. I quattro pilastri sono: 

• il pilastro economico; 
• il pilastro sociale; 
• il pilastro ambientale; 
• il pilastro istituzionale. 

 
In questa fase gli obiettivi strategici regionali verranno proiettati sul territorio locale in modo da 
consentire l’attuazione del processo di crescita proposto per il 2013. Nel momento in cui i macro-
obiettivi verranno declinati e i progetti bandiera avviati, lo scenario che il piano strategico del Nord 
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Barese-Ofantino proporrà per lo sviluppo regionale sarà una forma di perturbazione positiva dello 
scenario iniziale e costituirà una base importante per lo scenario a lungo termine. 
Un ruolo fondamentale giocheranno i “progetti bandiera” che, appositamente selezionati in accordo 
con il partenariato, condizioneranno lo scenario finale e daranno vita a specifici contributi alla 
Puglia del 2020: possiamo infatti dire che si potranno innescare processi di swing power ovvero di 
incremento del processo di crescita regionale attraverso l’immissione degli effetti e degli impatti 
positivi che i progetti e le strategie avranno sul contesto regionale. 
Solo in una fase successiva, tuttavia, sarà possibile capire nel dettaglio in che termini le azioni 
pilota determinate dai preventivati quattro pilastri del piano strategico contribuiranno 
all’aggiornamento dello scenario e al ridisegno degli obiettivi di sviluppo regionale per il 2020. 
Questo approccio incrementale e propositivo al contributo che il piano strategico del Nord Barese-
Ofantino dà alla Regione, si può in sintesi rappresentare nello schema seguente, in cui si evidenzia 
il modo in cui i quattro pilastri giocano un ruolo di cerniera tra i macro-obiettivi attuali e quelli che 
declineranno la visione regionale al 2020. 
Il ruolo ritagliato per la Città di Barletta all'interno di tali scenari di sviluppo la predispongono 
come “città-cerniera”. L'adesione del Porto di Barletta all'Autorità Portuale del Levante rafforza le 
possibilità di intermodalità legando sempre più l'armatura stradale a quella della mobilità costiera. 
Le potenziali capacità di cerniera tra il territorio Nord Barese Ofantino e i Balcani presuppongo una 
maggiore specializzazione della città di Barletta. 
In uno scenario programmatico del “Territorio-Rete” la questione centrale delle politiche di 
sviluppo sarà l'agire in termini di “messa a sistema”, rafforzando le proprie reti di relazione locale e 
sovralocale in una ottica di area vasta. 
La visione al futuro proposta dal piano strategico si fonda su sette città creative del Nord Barese-
Ofantino, sette vision che rappresentano altrettanti luoghi-tema, proposti come “intuizioni 
territoriali”, che interpretano i temi e le occasioni per lo sviluppo del territorio e ne indirizzano 
l’evoluzione. Le sette città sono: 
• La Città della Ruralità: Orientata a promuovere lo sviluppo rurale, la formazione di distretti 
rurali, la diversificazione produttiva e il mantenimento dei paesaggi rurali nell’ambito del 
capitalismo di territorio; 
• La Città della Produzione tipica: Mirata alla promozione della produzione tipica come 
fattore di eccellenza territoriale, alla costituzione dei distretti agroalimentari di qualità e dei marchi 
delle aree locali di pregio nell’ambito della soft economy; 
• La Città dell'Arte: Fondata sulla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, 
sulla costituzione di distretti culturali e turistici, sulla promozione dell’identità e sull’attivazione di 
forti filiere di formazione, ricerca e produzione culturale nell’ambito dell’economia della cultura; 
• La Città del Mare: A partire dalla fruizione del mare e dalla valorizzazione integrata delle 
risorse costiere ecologiche, turistiche, infrastrutturali e produttive è in grado di produrre nuovi 
progetti di territorio; 
• La Città della Moda: Mirata al potenziamento, alla riqualificazione e alla innovazione 
competitiva del distretto della moda, del tessile e del calzaturiero, incrementando le azioni di 
marketing e di internazionalizzazione sui mercati di qualità; 



 
 

Città di Barletta 
Piano Urbanistico Generale 

Valutazione Ambientale Strategica: Documento di Scoping 
 

26 
Elaborazione: 

Settore Piani e Programmi Urbani - Dirigente: Ing. Ernesto Bernardini 

• La Città dello Spettacolo: Orientata alla produzione di eventi culturali di rilevanza 
internazionale, alla infrastrutturazione del territorio orientata al loisir e all’edutainment nell’ambito 
della experience economy; 
• La Città del Governo: costituita attorno all’armatura dell’amministrazione e dei processi 
decisionali, orientata a rafforzare la città metropolitana in un’ottica di sviluppo reticolare 
policentrico. 
 
Si configurano oltre che come luoghi fisici, come modi di interpretare la multipolarità del territorio 
Nord Barese-Ofantino e, come tali, potranno essere reinterpretate e definite nelle fasi di definizione, 
approfondimento ed attuazione del piano strategico di area vasta.  
 
La capacità delle sette città di essere commutatori per l’intero Nord Barese-Ofantino, consente di 
immaginare le nuove polarità come elementi aggregatori negli obiettivi strategici dei settori di 
intervento e delle azioni che verranno posti in essere a partire dalle fasi operative del piano 
strategico, svolgendo tre ruoli fondamentali: 
• aggregazione di azioni settoriali già in corso di programmazione o con progettazione in atto 
o da attivare nel prossimo periodo di programmazione al fine di catalizzare le scelte su tematiche 
condivise; 
• focalizzazione delle strategie del piano strategico di area vasta con lo scopo di definire le 
sub-strategie; 
• selezione del partenariato attivo a partire dal quale definire le coalizioni di soggetti per 
l’azione. 

 
Al fianco del Piano Strategico di Area Vasta si colloca il Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta 
definendo l'insieme degli interventi funzionali alla ottimizzazione del governo dei flussi esistenti e 
previsti. 
Il PUMAV assume il PS del NBO come principale riferimento per sviluppare le proposte di assetto 
del sistema dei trasporti alla scala locale, in una prospettiva di sussidiarietà delle scelte settoriali 
rispetto alla più generale visione di competitività territoriale e di sviluppo sociale prospettata dal 
piano strategico. Dalle analisi condotte all'interno di tale strumento si evince che Barletta si 
configura come un centro attrattore per i comuni più piccoli del nord-Ofantino. Tra le strategie 
progettuali esposte alcune riguardano espressamente il ruolo cerniera di Barletta e il suo interland. 
• Rafforzare i collegamenti dei nodi multimodali e intermodali di interfaccia con il sistema dei 
corridoi europei e della rete SNIT di primo livello presenti sul territorio, o esterni, ma in ogni caso 
di riferimento per esso. 
• Definire una rete stradale opportunamente gerarchizzata che, da un lato garantisca la 
competitività del sistema economico del NBO nello scenario regionale e nazionale e, dall’altro, 
favorisca la coesione sociale interna rafforzando le reciproche relazioni tra le realtà del NBO. 
• Valorizzare il patrimonio costituito dalla struttura della rete ferroviaria e dalla presenza, 
oltre a Trenitalia, di un operatore, FNB, storicamente radicato sul territorio, che rende tecnicamente 
ed economicamente sostenibili scenari di potenziamento dell’offerta di trasporto collettivo fondati 
sulla ferrovia. 
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• Valorizzare il patrimonio paesaggistico e monumentale attraverso il potenziamento di 
infrastrutture e servizi a supporto della mobilità lenta e la sperimentazione di formule innovative di 
trasporto marittimo costiero a carattere stagionale. 
• Valorizzare il sistema portuale a fini turistici mediante la riqualificazione degli approdi, la 
loro connessione diretta con i centri storici e gli accessi alla rete multimodale di trasporto collettivo. 
• Potenziare il porto di Barletta, oltre che come approdo per traffici generati sul territorio, 
anche a servizio di flussi di merci in transito in piena sinergia con il sistema logistico multipolare 
provinciale. 

 
 

2.2Contesto locale  

(vedi allegati – Tav. 6.2 , Tav 6.3) 

L’attività di programmazione urbanistica degli anni è stata incentrata sulla formazione di diversi 
programmi “complessi”. 
A partire dal 1999 è stato avviata la formazione del Programma di Riqualificazione e Sviluppo 
Sostenibile del Territorio (PRUSST), promosso da i comuni del Nord Barese Ofantino e dalla 
Provincia di Bari. L’accordo quadro con il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Puglia è stato 
stipulato il 31 maggio 2002 e l’attuazione dei vari interventi programmati è tuttora in itinere. 
Sempre in quegli anni veniva formato il Programma di Recupero Urbano (PRU) delle aree a Sud 
della Ferrovia, finalizzato alla riqualificazione del quartiere ex lege 167 con interventi di nuova 
edificazione residenziale, di urbanizzazioni primarie e secondarie e l’avvio del recupero di parte 
della ex Distilleria, immobile vincolato direttamente quale esempio di archeologia industriale, con 
il finanziamento regionale conseguito. Risulta stipulato l’accordo di programma e gli interventi 
sono tuttora in corso di realizzazione. 
IL PRU è stato successivamente inglobato nella perimetrazione  di un altro programma complesso, 
denominato “contratto di quartiere 2” e limitato sempre alle aree a sud della ferrovia, anch’esso 
ammesso a finanziamento statale e regionale. 
Deve essere ancora stipulato l’accordo di programma per dare l’avvio agli interventi programmati. 
Con il bando 2006-2007 sui Programmi Integrati di Recupero della Ferrovia, L’Amministrazione 
Comunale ha partecipato con due PIRP che hanno interessato aree non comprese nei precedenti 
programmi complessi, interessando prevalentemente le aree a Nord della Ferrovia. 
Si  è in attesa dell’esito istruttorio. 
Ultimo programma complesso urbano formato dall’Amministrazione Comunale è il Programma di 
Recupero Urbano per alloggi a canone sostenibile (PRUACS) che ha interessato parte del PIRP 1, 
ovvero il quartiere di alloggi IACP a nord della ferrovia.

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
3. L’ “ATTO DI INDIRIZZO” DEL PUG ED I PIANI E PROGRAMMI IN ITINERE 
 

L’atto di Indirizzo: 
1- Premessa 

Il presente documento, essenziale ai fini dell’avvio del procedimento per la formazione 
del PUG, viene predisposto secondo quanto stabilito dal DRAG, di cui alla D.G.R. n. 
375/2007 “Schema di Documento Regionale di Assetto Generale (Drag) - Indirizzi, 
criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento ed il contenuto dei Piani 
Urbanistici Generali (PUG)”. 
L’avvio del processo di formazione ed approvazione del P.U.G. deve essere pertanto 
preceduto da un apposito Atto di Indirizzo, avente natura di documento politico ed 
organizzativo, nel quale l’Amministrazione Comunale deve:  

- delineare gli obiettivi con riferimento ai motivi che hanno determinato la 
decisione di dotarsi del P.U.G., alla conoscenza delle situazioni locali, alla 
verifica dei punti di forza, di debolezza nonché delle opportunità e dei rischi 
(desunti da scenari di riferimento locali e sovracomunali); 
- definire il programma partecipativo e concertativo ossia l’approccio 
strategico concertativo tra i vari soggetti pubblici e privati;  
- definire la dotazione strumentale ossia le risorse umane e tecnologiche 
necessarie per portare a compimento e gestire il P.U.G.  

Questo testo costituisce parte integrante della delibera della Giunta Municipale alla 
quale è allegato e rappresenta l’Atto di Indirizzo. 

 
 

2. Il Quadro Conoscitivo  
 
 La città di Barletta è dotata del Piano Regolatore Generale, approvato con Del. G.R. 

n.564/17.04.2003, vigente dal 31.09.1971 in attuazione del D.M. LL.PP. n.4844, e 
formato in adeguamento alla Lr 56/80.  
Negli ultimi anni la Città è cresciuta oltre ogni previsione e la istituzione della nuova 
Provincia ha snaturato ogni programmazione degli anni ’70-80. L’espansione, 
prevalentemente residenziale, non si è concretizzata con la contemporanea costruzione 
di servizi pubblici quali centri sociali, scuole, parcheggi, assi stradali di scorrimento e 
di rapida ed efficace connessione con la città costruita, determinando sul tessuto 
urbano sperequazioni nella qualità dell’abitare. 
Con le linee programmatiche di mandato amministrativo 2006-2011 sono state 
delineate varie attività ed interventi con valenza urbanistica. Dall’approvazione del 
PRG/2003 il quadro conoscitivo annovera: 
- la progettazione e l’approvazione dell’ampliamento e riorganizzazione del Piano di 

Zona per l’Edilizia Residenziale Pubblica anche in risposta alle esigenze 1 
 

manifestatesi a seguito del bando comunale per l’assegnazione dei lotti residuali nel 
vigente piano, da parte delle cooperative e degli altri soggetti attuatori; 

- la redazione del piano strategico e relativo piano urbano della mobilità di area vasta; 
- la redazione di un programma di riqualificazione urbana per alloggi a canoni 

sostenibili (P.R.U.A.C.S.) e di due programmi integrati di riqualificazione delle 
periferie (P.I.R.P.), in aggiunta ai programmi complessi già formati quali il 
programma di recupero urbano (P.R.U.), il contratto di quartiere II (C.d.Q. II). 

-  la redazione del piano comunale dei tratturi (P.C.T.); 
-  la selezione del soggetto attuatore del porto turistico su progetto preliminare; 



 

 

-  l’arricchimento di traffici marittimi con l’attivazione della prima linea di traghetti 
con l’Albania. 

- l’individuazione della Prefettura della nuova provincia nel complesso denominato 
Real Monte di Pietà; 

- l’individuazione della sede del comando provinciale dei vigili del fuoco presso 
l’immobile dell’ex mattatoio;  

- l’approvazione definitiva della variante urbanistica delle aree destinate al piano 
insediamenti produttivi industriali e artigianali alla via Foggia; 

- l’istituzione del Settore Piani e programmi urbani quale riorganizzazione e 
potenziamento dell’Ufficio del Piano, in coerenza anche con il nuovo ruolo della 
Città e della istituzione del Sistema Informativo Territoriale; 

 
Il quadro conoscitivo e gli obiettivi di Piano terranno conto dell’applicazione della 
recente normativa di riferimento: 

n.14/30.07.2009 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per 
il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale” 

n.21/29.07.2008 “Norme per la rigenerazione urbana” 
n.13/10.06.2008 “Norme per l’abitare sostenibile”,  

n.12/21.05.2008 “Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia 
residenziale sociale”, 

n.33/2007 “Recupero dei sottotetti, dei porticati e di locali seminterrati e interventi 
esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”; 
nonché delle disposizioni regionali e statali in tema di energia e di acqua, per il contenimento dei 
consumi e per il loro rinnovo/recupero (solare, coibentazione, acque reflue), anche con modifiche 
immediatamente operative del Regolamento Edilizio vigente.   

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gli obiettivi del processo di piano 
 
Il PUG dovrà perseguire obiettivi di sostenibilità nei diversi settori che connotano le 
peculiarità e lo sviluppo della città e del suo territorio. In particolare, un rapporto 
equilibrato tra le esigenze ambientali e quelle dello sviluppo necessita di una convinta 
adesione della comunità, di un collettivo  
riconoscimento del criterio della sostenibilità a fronte delle esigenze di 
modernizzazione e di trasformazione. 
 
Esemplificazione delle priorità: 
   
Gli interventi urbanistici delineati dalle linee programmatiche (Deliberazione C.C. 
n.40/21.12.2006): 
 
- Operare un programmato (nel tempo e nel territorio) soddisfacimento dei pregressi 

fabbisogni di servizi urbani utilizzando risorse sia comunali sia regionali sia 
comunitarie nelle aree disponibili ed in quelle acquisibili nel PUG con 
un’armonica utilizzazione della perequazione. 

 



 

 

- Definire un “piano casa”, attivando anche un laboratorio sperimentale 
sull’autocostruzione utilizzando i meccanismi dei piani di recupero urbano e dei 
contratti di quartiere, dando certezze agli operatori ed alle famiglie. 

 
- Affrontare concretamente la utilizzazione e la fruizione delle aree della “ex 

Distilleria” già inserita nel piano di recupero urbano e nel contratto di quartiere. 
 
- Individuare come ottimizzare gli effetti sul territorio comunale della Lr 

n.12/21.05.2008 “Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia 
residenziale sociale”. 

 
- Avviare le procedure per la cooperazione istituzionale e la copianificazione del 

Piano Urbanistico Generale, in conformità del DRAG regionale.  
 
-  Avviare la elaborazione della VAS- Valutazione Ambientale Strategica, finalizzata 

ad esplicitare le coerenze tra le scelte del PUG con gli obiettivi di sostenibilità di 
sviluppo del territorio. 

 
-  Salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e storici, nel 

rispetto dei diritti acquisiti e della perequazione, facendo leva, qualora necessario, 
al utilizzando anche il meccanismo del trasferimento dei diritti edificatori. 

 
 
 
-  Localizzazione e realizzazione di “isole ecologiche” e potenziamento dei controlli 

su tutto il territorio per contrastare l’abbandono di rifiuti lungo le strade comunali. 
 

- Avviare programmi di riqualificazione urbana (anche con previsioni di 
sostituzione dell’edificato, con o senza trasferimento premiale di volumi),  
di intesa con i proprietari, di aree comprese nell’abitato consolidato o confinanti lo 
stesso che per caratteristiche proprie (varie forme di degrado) o per le attività 
svolte rappresentino motivo di degrado o di conflitto sia estetico, sia funzionale sia 
ambientale con l’abitato circostante. 

 
- Programmare lo sviluppo delle due litoranee, con salvaguardia degli aspetti 

ecologici e con valorizzazione di tutte le potenzialità, con definizione degli 
interventi immediatamente fattibili e di quelli da inserire nel PUG.  

 
- Integrare il sistema residenziale con quello portuale e con quello produttivo 

esistente e consolidato (anche con trasferimento premiale di volumi), in coerenza 
con il sistema della mobilità carrabile, ciclabile e pedonale (da massimizzare, in 
tutti i luoghi possibili) con definizione dei relativi orari, e formazione di aree 
periferiche per lo stazionamento delle auto e degli autobus, servite da “servizi 
navetta” con il centro ed quartieri.  

 
-  Programmare il sistema del verde attrezzato con spazi ed edifici per la cultura 

(biblioteca con sala riunioni, località archeologiche), per lo sport agonistico ed 
amatoriale, per il tempo libero, con definizione degli interventi immediatamente 
fattibili e di quelli da inserire nel PUG. 

 
-  Attuare il programmato risanamento ambientale del quartiere Borgovilla, con 

l’interramento degli elettrodotti, e delle aree comunali in contrada San Procopio. 
 



 

 

- Miglioramento e potenziamento delle strutture sanitarie veterinarie esistenti  
mediante realizzazione di centri con strutture di ricovero degli animali (tipo 
canile); 

 
-  Progettare ed approvare il Piano di Recupero del Centro Storico da recepirsi nel 

redigendo Piano Urbanistico Generale.  
 
-  Individuare le ricadute nel progetto del nuovo strumento urbanistico comunale 

delle operazioni già contenute, definite e condivise, nel Piano Strategico di area 
vasta. 

 
-  Interventi di tutela e valorizzazione della zona umida di Ariscianne e delle aree 

lungo l’Ofanto. 
 

Sintesi della tipologia delle possibili azioni attivabili dal PUG 
 

 Incremento e diversificazione dell'offerta di abitazioni; 
 Incremento e diversificazione dell'offerta di edilizia produttiva; 
 Miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana; 
 Potenziamento della dotazione e dell’assetto infrastrutturale della città; 
 Azioni di prevenzione e tutelale patrimonio naturalistico, ambientale e monumentale: 

o vincoli di tutela di risorse naturali primarie e di aree a valenza naturalistica; 
o vincoli di tutela di aree a valenza paesistica; 
o vincoli di tutela di aree a valenza storica/architettonica/archeologica; 
o fasce e zone di rispetto intorno a infrastrutture lineari, zone industriali, discariche, 

depuratori,ospedale; 
o zone di rispetto intorno ad attività a rischio; 

o  vincoli di inedificabilità di aree a rischio geologico (inondabilità, instabilità 
versanti). 

 Azioni di valorizzazione e rigenerazione: 
o rinnovo/rigenerazione di aree urbane obsolete o di bassa qualità ambientale; 
o miglioramento dei servizi alla popolazione residente; 

o realizzazione di nuovi parchi, interventi di forestazione urbana e periurbana, 
realizzazione di reti di spazi verdi; 

o interventi di recupero/restauro/valorizzazione del patrimonio paesistico-storico-
archeologico. 

 Azioni di bonifica e mitigazione: 
o d.1. interventi di messa in sicurezza dello spazio stradale (moderazione del 

traffico, eliminazione di punti neri); 
o d.2. bonifiche di discariche, cave, siti contaminati; 
o d.3. rilocalizzazioni di attività a rischio; 
o d.4. mitigazioni dei livelli di inquinamento acustico, atmosferico, idrico. 

 
 

 
4. Convenzione con i Professionisti 

La convenzione con i Professionisti incaricati per la elaborazione dello strumento 
urbanistico richiede la  integrazione con un  atto aggiuntivo per adeguamento alle 
recenti disposizioni regionali ed al presente atto di indirizzo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
4.  IL RAPPORTO AMBIENTALE E LA PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA 

INCLUDERE 
 
4.1 Analisi di coerenza interna 
Partendo dalla definizione del quadro degli gli obiettivi globali, gli obiettivi strategici e le linee del 
DPP, 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 interna tra la formulazione delle 
strategie e la definizione degli interventi previsti. 
 
4.2 Analisi di coerenza esterna 
Analisi di coerenza esterna delle previsioni del PUG con i livelli di pianificazione cogente e 
volontaria alla scala locale e di area vasta e regionale. Ovvero la verifica della  compatibilità, 
integrazione e raccordo degli obiettivi e delle azioni del PUG rispetto agli obiettivi e le azioni in 
campo ambientale, previste della pianificazione urbanistica comunale locale (dei comuni limitrofi) e 
con la pianificazione e programmazione sovraordinato a livello di area vasta e regionale. 
 
I piani e programmi strutturai e cogenti che potranno essere presi in considerazione per la 
valutazione di coerenza esterna sono rappresentati da: 

• Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG); 
• Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Puglia; 
• Piano di Gestione dei Rifiuti; 
• Piano di tutela delle Acque Regione Puglia; 
• Piano regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA); 
• Programma Regionale per la tutela dell’ambiente DGR 539 del 9 maggio 2007; 
• Piano Energetico Ambientale Ragionale (PEAR); 
• Piano Regionale Attività estrattive (PRAE); 
• Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.); 
• Piano Regionale Trasporti; 
• Programma Operativo FESR 2007-2013; 
• POIN “Attrattori Culturali Naturali e Turismo”; 
• Piano Regionale delle Coste 

I piani e programmi volontari che potranno essere presi in considerazione per la valutazione di 
coerenza esterna sono rappresentati da: 

• Piano di Azione Ambientale del PTO NBO; 
• Piano Strategico Vision 2020 (in itinere); 
• Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR; 

 
4.3 Analisi dello stato dell’ambiente e del contesto territoriale 
In questo capitolo saranno analizzate le principali componenti ambientali.  
 
Per ciascuna di esse, sarà considerato lo stato di qualità attuale attraverso un set di indicatori scelti 
tra quelli ormai consolidati nella letteratura del reporting ambientale e tra quelli popolabili 
relativamente alla disponibilità di dati a livello comunale. 
In linea generale le componenti da analizzare dovrebbero essere: 

• La qualità dell’aria e delle acque 
• La venerabilità e il rischio sismico; 



 

 

• I fenomeni di erosione costiera; 
• I fenomeni di desertificazione; 
• I fenomeni di consumo di suolo legati a disboscamenti, incendi, pratiche agricole intensive 

ecc; 
• La gestione dei rifiuti; 
• L’inquinamento acustico; 
• L’inquinamento elettromagnetici; 
• La presenza di siti inquinati; 
• La localizzazione di aziende soggette agli obblighi della c.d. Direttiva Severo II (96/82/CE) 

sul controllo dei pericoli da incidenti rilevanti; 
• La biodiversità floristica e faunistica, il patrimonio forestale ; 
• Elementi strutturanti il territorio, riferibili agli ambiti territoriali estesi del PUTT; 
• Elementi identitari del territorio. 

 
4.4 Modalità di selezione e rappresentazione del set di indicatori ambientali di contesto 
La procedura di VAS, essendo finalizzata a valutare gli effetti sull’ambiente di particolari piani e 
programmi, necessita di un quadro di riferimento sulla situazione ambientale di partenza. 
Per comprendere meglio la complessità della situazione ambientale ed effettuare un’accurata analisi 
di contesto è necessario servirsi di un articolato set di indicatori disponibili sia in manuali che in 
diversi casi studio considerata l’ampia esperienza di reporting esistente a scala globale, nazionale e 
locale. 
Ai fini dell’applicazione della VAS, in linea generale, ciò che sembra opportuno focalizzare è la 
necessità di adattare il reporting in tre direzioni: 

• una selezione delle componenti e dei temi ambientali coerente con il piano analizzato; 
• una valutazione della criticità delle componenti ambientali e della significatività degli 

impatti esistenti anche attraverso opportune forme di benchmarking che consentono di 
apprezzare le specificità locali di componenti sensibili, fattori di impatto, patrimoni da 
tutelare e valorizzare (il benchmarking è un insieme di tecniche per l’analisi del processo, 
del prodotto o del servizio dal punto di vista della prestazione con la quale singole 
organizzazioni sono in grado di individuare il loro posizionamento rispetto a valori medi o 
massimi di altre organizzazioni, del settore in cui operano o di valori obiettivo da 
raggiungere). 

• la semplificazione della rappresentazione e della descrizione della situazione ambientale, in 
maniera tale da rendere immediatamente comunicabile agli altri soggetti coinvolti nel 
processo di pianificazione le priorità, le criticità e le opportunità. 

 
Secondo gli attuali riferimenti metodologici ad oggi disponibili, la caratterizzazione ambientale 
preliminare potrà sostanzialmente essere ispirata alla struttura più evoluta del reporting ambientale. 
 
4.5. Le liste di indicatori di riferimento 
E’ ormai noto come esista una ampia letteratura sul tema degli indicatori e siano ormai disponibili 
numerose liste e manuali.  
Per far si, che non ci sia un eccessivo scostamento dalle indicazioni fornite nella fase di 
individuazione degli indicatori ex-ante, e che si generi solo una ridondanza dovuta all’impiego fuori 
contesto di determinati indicatori senza alcun vantaggio conoscitivo, il processo di selezione degli 
indicatori dovrà seguire una sequenza logica: 

• individuazione di una lista iniziale di indicatori, basata sui set proposti, su liste nazionali e 
internazionali di riferimento, sui rapporti sullo stato dell’ambiente locali e sulle specifiche 
azioni caratteristiche del Programma; 

• analisi della disponibilità e fattibilità (laddove gli indicatori non siano disponibili); 
• revisione della lista sulla base della disponibilità o fattibilità. 

 



 

 

4.6. La disponibilità di dati ambientali nel contesto analizzato 
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 costituiscono un pre-requisito 
per qualsiasi processo di governo e gestione del territorio. 
La loro assenza o parziale disponibilità 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 
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. 
La Regione Puglia ha suddiviso le competenze in merito alla costruzione dei patrimoni informativi 
a supporto delle diverse esigenze conoscitive, presso Uffici della Regione, presso agenzie, e presso 
altri soggetti (sistema informativo pugliese sull’ambiente SIPA,SIT Regionale, Sistema Informativo 
Direzionale della Regione Puglia SID, Servizio Cartografico Regionale, Sistema Informativo 
Sociale della Regione Puglia, GIS del Settore Parchi della Regione, GIS dell’Autorità di Bacino 
della Regione Puglia, ecc. ). 
 
4.7. Lo stato dell’ambiente attraverso l’analisi di indicatori ambientali di contesto 
La descrizione degli effetti ambientali di un piano, sul territorio nel quale sono esercitate la 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.  
Lo schema utilizzato per la VAS di questo piano sarà PSR (Pressione, Stato, Risposta), sviluppato 
dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA5) ed adottato dall’ANPA, oggi APAT6, per lo sviluppo 
del sistema conoscitivo e dei controlli in campo ambientale. 
Le componenti di cui è composto il modello PSR (schematicamente il modello può essere 
rappresentato come segue): 

• Pressures (pressioni): sono le pressioni che le forze determinanti esercitano sull’ambiente; 
• States (stati): sono lo stato, ossia le caratteristiche peculiari e le criticità delle risorse 

ambientali, derivanti dalle pressioni; 
• Responses (risposte):sono le azioni di governo adottate per fronteggiare gli impatti: le 

risposte possono avere come oggetto una qualsiasi delle altre componenti del modello, e 
possono assumere la forma di obiettivi, norme, programmi, interventi, ecc. 
 
 



 

 

 
 

Figura 3 – La verifica dello stato dell’ambiente attraverso l’analisi di indicatori ambientali di contesto
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5. Ipotesi di indice del rapporto ambientaleIpotesi di strutturadel Rapporto Ambientale. 
1.INTRODUZIONE 
   1.1IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
2. DOCUMENTO PRELIMINARE PROGRAMMATICO DI BARLETTA 
   2.1. Struttura ed obiettivi del P.U.G. 
   2.2 Gli interventi proposti nel P.U.G. 
3. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL CONTESTO AMBIENTALE ED EVOLUZIONE 
PROBABILE 
   3.1. Inquadramento territoriale del Comune 
   3.2. Ciclo delle acque 
   3.3. Caratteri Idrografici 
   3.4. Aria e cambiamenti climatici 
   3.5. Sistema geomorfologico 
   3.6. Suolo 
   3.7. Patrimonio naturale e biodiversità 
   3.8. Sistemi dei beni culturali 
   3.9. Sistemi della mobilità 
   3.10. Risorse e attività agricole 
   3.11. Rumore 
   3.12 Energia 
   3.13 Telecomunicazioni 
   3.14 Ciclo dei rifiuti 
   3.15  Demografia e società 
   3.16. Aree di particolare rilevanza e/o rischio ambientale 
4. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
   4.1. Approccio metodologico per la valutazione degli effetti 
   4.2.Valutazione degli effetti delle azioni chiave sull’ambiente 
   4.3 Valutazione degli effetti sull’ambiente delle misure trasversali 
   4.4. Valutazione degli effetti cumulativi sull’ambiente 
5. MISURE PREVISTE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI E LA 
MASSIMIZZAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI 
   5.1. Valutazione delle misure previste dal piano per la riduzione o l’annullamento degli  effetti negativi 
   5.2. Valutazione delle misure per la valorizzazione e massimizzazione delle azioni ed interventi 
migliorativi 
6. ALTERNATIVE PREVISTE DAL PIANO 
   6.1. Identificazione e descrizione delle alternative previste dal piano 
7. IL PIANO DI MONITORAGGIO 
   7.1 Il monitoraggio nelle applicazioni di V.A.S alla pianificazione 
   7.2 Indicatori e piano di monitoraggio nel Piano Urbanistico Generale 
8. LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE 
9. DIFFICOLTA’ METODOLOGICHE ED INFORMATIVE 
10. SINTESI NON TECNICA 
11. BIBLIOGRAFIA 
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6. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PUG DI BARLETTA E LA PARTECIPAZIONE  
 
Premessa  
L’approvazione del DRAG della Regione Puglia ha reso obbligatorio nella fase di predisposizione 
del PUG comunale, in coerenza con l’art. 2, lett. a) e c) della L.R. 20/2001, la definizione del 
programma partecipativo e concertativo che deve accompagnare la formazione del PUG, e quindi 
ha adottato in concreto un approccio strategico nella promozione di interazioni tra i diversi soggetti 
territoriali, sia pubblici sia privati.  
Il DRAG ancora, specifica che la strutturazione del programma partecipativo dovrebbe prevedere: 
adeguate forme per la partecipazione civica alla formazione del DPP e alla prosecuzione del 
processo di costruzione del piano, che includano, anche le forme partecipative che si ritengano più 
idonee al coinvolgimento della comunità locale; 
forme di cooperazione interistituzionale e co-pianificazione, da prevedere sin dalla fase di avvio 
delle elaborazioni, da realizzarsi attraverso l’uso della Conferenza di Servizi per condividere le 
tappe significative del processo di formazione del piano, per l’acquisizione dei pareri da parte degli 
Enti competenti.  
Quindi il programma partecipativo può essere inteso quale processo parallelo al processo di 
definizione del PUG, e come supporto alle decisioni ed alle scelte di piano.  
In sostanza, un percorso partecipativo rappresenta la modalità con cui vengono condivise le scelte 
dell’amministrazione comunale (in questo caso riferite al PUG comunale), attraverso percorsi di 
inclusione e di ascolto delle esigenze dei cittadini, delle consulte (ove esistenti), delle associazioni 
ed anche dei cosiddetti “portatori di interessi”. 
 
In base a tale definizione, i punti di attenzione per l’avvio del percorso partecipativo riferito al PUG 
del Comune di Barletta, possono essere riassunti in: 
1. Illustrazione da parte della Amministrazione o del Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
(coadiuvati dai progettisti del PUG) degli ambiti di partecipazione: il primo passo per il progetto 
di partecipazione è necessariamente una scelta degli ambiti su cui si vuole attivare il processo di 
partecipazione (per rendere efficace la partecipazione bisogna strutturarla). 
2. Ruolo strategico della comunicazione e dell’informazione/formazione: per coinvolgere i 
cittadini è fondamentale che essi siano a conoscenza del processo di PUG e ben informati circa le 
finalità, le modalità di partecipazione e i tempi previsti: 
3. Partecipazione reale e non “pro-forma”: i cittadini devono sentirsi realmente ascoltati e 
coinvolti. Per questo è importante definire già da subito e in modo chiaro un iter partecipativo 
trasparente ma dare anche possibilità, in alcune sedi definite (per esempio il “laboratorio del piano” 
che potrebbe coincidere con l’Ufficio di Piano) di fare proposte metodologiche ulteriori. 
4. Partecipazione attiva dei cittadini: il messaggio cardine che deve arrivare in modo chiaro ai 
cittadini è che non si tratta di un momento di “sfogo” e di critica passiva all’operato 
dell’Amministrazione, ma si tratta di essere promotori di idee concrete e fattibili. E’ un processo 
dinamico che rende l’individuo attivo e propositivo, rafforza il rapporto fra cittadini e 
Amministrazione e promuove l’apporto collaborativo delle persone. 
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Di seguito, si riporta una possibile definizione delle fasi operative relative al “processo” di 
formazione del PUG comunale di Barletta, in funzione delle modalità operative tecniche ed  
 
amministrative definite dalla l.r. 20/2001 e specificate nel DRAG e dalla Circolare regionale 
1/2008. 
 
6.1. Articolazione delle fasi 
Di seguito si descrivono le fasi dell’iter di partecipazione proposto per il PUG di Barletta. 

 
Fase 1 – Atto di indirizzo 
L’avvio del procedimento di formazione del PUG (come previsto dal DRAG), deve 
avvenire attraverso una Delibera di Giunta Comunale, che deve definire:  
• l’“Atto di Indirizzo”, comprensivo del documento di scoping della VAS;  
• gli obiettivi politici da perseguire con il PUG;  
• il programma della partecipazione civica alla formazione del PUG e della    
                 concertazione mediante le Conferenze di copianificazione; 
• la dotazione strumentale necessaria per elaborare e gestire il Piano. 
In particolare per quanto attiene la partecipazione, nell’ “Atto di indirizzo” deve essere 
delineato, in coerenza con l’art. 2, lett. a) e c) della l.r. 20/2001, il programma 
partecipativo e concertativo che accompagnerà la formazione del PUG, che a sua volta 
deve prevedere: 

• adeguate forme per la partecipazione civica alla formazione del DPP e alla 
prosecuzione del processo di costruzione del piano; 

• forme di cooperazione interistituzionale e co-pianificazione, da realizzarsi 
           attraverso l’uso della Conferenza di Servizi. 
 
Fase 2 – Comunicazione e condivisione  
Dopo l’ “Atto di indirizzo” della Giunta potrebbe essere avviato il percorso partecipativo: 
l’Amministrazione comunale comunica a tutta la cittadinanza l’avvio del processo di 
formazione del PUG e informa sulle modalità e sui contenuti degli incontri.  
Tale comunicazione dovrebbe essere la più diffusa possibile, utilizzando gli strumenti che 
l’Amministrazione riterrà più opportuni, quali newsletter comunale, sito internet, 
volantini e bacheche presso biblioteche e scuole ecc, affissioni presso le vie cittadine, 
lettere ad associazioni e ai cittadini, incontri informali, ecc. 
 
Fase 3 – Prima conferenza di Co-pianificazione 
Gli “indirizzi” del DRAG (prima dell’adozione del DPP), prevedono che il Comune 
convochi una prima Conferenza di copianificazione (ai sensi della L.241/90 e s.m.i.).  
Alla Conferenza sono invitati la Regione, la Provincia, i Comuni confinanti, gli Enti che 
dovranno esprimere un parere secondo le norme nazionali e regionali in vigore e ogni 
altro Ente i cui programmi possano incidere sulla pianificazione comunale (ad es. 
Comunità Montane, Consorzi ASI, Consorzi di Bonifica, Autorità Portuali, Capitanerie di 
Porto, Ferrovie, ANAS, ENEL, AQP, Aziende gestori di reti gas, ecc.), nonché gli altri 
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soggetti motivatamente interessati (associazioni di categorie imprenditoriali, sindacali, 
associazioni ambientaliste e culturali ecc.).  
In tale occasione si stabiliranno le modalità con cui ciascuno di questi Enti metterà a  
 
disposizione del Comune il proprio patrimonio di dati e conoscenze per la elaborazione 
del Piano e del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
 
Fase 4 – Formazione dello schema del DPP 
I progettisti, in conformità ai contenuti dell’Atto di Indirizzo, ai risultati della conferenza 
di co-pianificazione, ai risultati della prima fase della partecipazione ed in coordinamento 
con l’Ufficio di Piano, elaborano lo schema del DPP. 
 
Fase 5 – Illustrazione dello schema del DPP 
Verrà organizzato un incontro o più incontri, con invito esteso a tutto il consiglio 
comunale, dedicato all’illustrazione dello schema del DPP, in cui si specificheranno i 
contenuti dello stesso, le fasi e le modalità e gli strumenti di partecipazione da parte della 
cittadinanza attraverso la presentazione di proposte. 
 
Fase 6 - Raccolta delle proposte sullo schema di DPP 
Per un periodo di tempo prestabilito ogni cittadino/associazione/gruppi di cittadini potrà 
presentare le proprie idee e le proprie proposte al “laboratorio del piano” (con modalità 
operative che verranno stabilite). Il gruppo di progettazione (sempre in stretto 
coordinamento con l’Ufficio di Piano), elabora quanto presentato dai cittadini esprimendo 
una proposta organica alla Giunta comunale. 
 
Fase 7 – Valutazione e fattibilità delle proposte 
Al termine della raccolta delle proposte presentate, la settima fase prevede: 
riorganizzazione e articolazione delle proposte pervenute in un report; 
valutazione delle proposte da parte della Giunta finalizzata alla selezione di una rosa di 
proposte ritenute possibili e fattibili; 
illustrazione degli esiti dell’analisi e della selezione e definizione dei risultati da 
presentare presso la cittadinanza. 
 
Fase 8 – Informazione sulla selezione delle proposte 
Verrà presentato l’esito del lavoro svolto attraverso un report riassuntivo e verranno 
indicate le proposte che saranno inserite nel DPP. 
 
Fase 9 – Illustrazione del DPP 
Illustrazione del DPP che anticiperà l’adozione dello stesso da parte del consiglio 
Comunale.  
Verrà organizzato un incontro o più incontri con invito esteso a tutti i Consiglieri 
Comunali dedicato all’illustrazione del DPP (di cui chiaramente una parte sarà destinata 
alla esplicitazione del percorso partecipativo). 
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Fase 10 - Adozione del DPP 
Il Consiglio comunale, con l’assistenza del Progettista, adotta il Dpp. 
 
Fase 11 - Seconda conferenza di Co-pianificazione 
 
Come previsto dal DRAG, dopo l’adozione del DPP e prima dell’adozione del PUG, il 
Comune convoca una seconda Conferenza di copianificazione alla quale invita gli Enti e i 
soggetti sopra indicati ed eventuali altri i cui programmi possano incidere sulla 
pianificazione comunale o che siano motivatamente interessati.  
Prima dell’incontro, il Comune fornisce ai partecipanti il DPP e le eventuali osservazioni 
pervenute ai sensi della L.R. 20/2001 art. 11 comma 3.  
Anche questa seconda Conferenza ha natura istruttoria, essendo diretta a mettere a 
disposizione dell’Amministrazione procedente, nel momento in cui avvia la elaborazione 
del PUG, significativi contributi collaborativi in merito:  
• 

l sistema delle conoscenze e ai quadri interpretativi del territorio, nell’area vasta e 
all’interno dei confini comunali, sviluppati nel Documento Programmatico 
Preliminare;  

• 
gli obiettivi e alle scelte generali di pianificazione delineate nel DPP;  

• 
lle prime valutazioni che integrano il Rapporto Ambientale.  

La conferenza ha anche lo scopo di verificare gli impegni assunti nella precedente 
Conferenza di copianificazione. 
 
Fase 12 – Istituzione di “tavoli tecnici” con Enti 
L’Amministrazione Comunale avvia l’istituzione di “tavoli tecnici” con gli enti 
sovraordinati, finalizzati alla condivisione dei contenuti del PUG (per esempio AdB per il 
PAI; Assessorato all’Urbanistica per il PUTT/P, etc…). 

 
Fase 13 - Progetto di PUG e del “Rapporto Ambientale” 
Il progettista, sulla base del DPP, delle osservazioni pervenute dei risultati della 
conferenze di co-pianificazione e dei tavoli tecnici ed in coordinamento l’Ufficio di Piano 
elabora la bozza del PUG. 
Il tecnico incaricato per la VAS elabora il “Rapporto Ambientale” 
 
Fase 14 - Illustrazione della bozza di PUG e dei contenuti del “Rapporto 
Ambientale” 
Saranno organizzati più incontri (con invito esteso ai consiglieri comunali) dedicati 
all’illustrazione progetto di PUG, in cui si evidenzieranno i contenuti dello stesso, le fasi 
e le modalità e gli strumenti di partecipazione da parte della cittadinanza attraverso la 
presentazione di proposte. 
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Fase 15 - Raccolta delle proposte 
Per un periodo di tempo prestabilito ogni cittadino/associazione/gruppi di cittadini potrà 
presentare le proprie idee e le proprie proposte all’Ufficio di Piano (con modalità 
operative che verranno stabilite). Il gruppo di progettazione elabora quanto presentato dai 
cittadini esprimendo una proposta organica alla Giunta comunale. 
 
Fase 16 - Valutazione e fattibilità delle proposte 
Al termine della raccolta delle proposte presentate, si prevede: 
• 

iorganizzazione e articolazione delle proposte pervenute in un report; 
• 

alutazione delle proposte da parte della Giunta finalizzata alla selezione di una rosa 
di proposte ritenute possibili e fattibili; 

• 
llustrazione degli esiti dell’analisi e della selezione e definizione dei risultati da 
presentare presso la cittadinanza. 

 
Fase 17 - Informazione sulla selezione delle proposte 
Sarà presentato l’esito del lavoro svolto e verranno indicate le proposte che saranno 
inserite nel PUG. 
 
Fase 18 - Illustrazione del PUG 
Illustrazione del PUG che anticiperà l’adozione dello stesso da parte del consiglio 
Comunale: verrà organizzato un incontro o più incontri con invito anche a tutto il 
consiglio comunale dedicato all’illustrazione del PUG (di cui chiaramente una parte sarà 
dedicata alla esplicitazione del percorso partecipativo). 
 
Fase 19 – Adozione del PUG 
Il Consiglio comunale, con l’assistenza del Progettista, adotta il PUG che viene 
pubblicato e sottoposto alle osservazioni.  
 
Fase 20 - Osservazioni al PUG 
Concluso il periodo di pubblicazione, il Comune trasmette le sue determinazioni sulle 
“Osservazioni” al Progettista, il quale inserisce negli elaborati del PUG le determinazioni 
del Comune. 
 
Fase 21 - Approvazione del PUG 
Il Comune prende atto del “PUG integrato” con le determinazioni sulle osservazioni e 
provvede al suo invio alla Regione. 
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Fase 22- Verifica di compatibilità regionale  
Concluso il procedimento regionale di verifica di compatibilità, il Comune, se necessario, 
trasmette il PUG con le determinazioni della Giunta Regionale al Progettista, che 
introduce nel PUG le prescrizioni regionali così come recepite dal Comune.  
 
Fase 23 – Approvazione definitiva del PUG 
Il Comune prende atto del “PUG integrato” e approva definitivamente il PUG.  
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7. VALUZIONE DI INCIDENZA 1 

 
Premessa 
Il presente paragrafo intende fornire elementi conoscitivi per la “valutazione d’incidenza” 

finalizzata a valutare gli effetti che il PUG di Barletta potrà avere sui SIC/ZPS ricadenti nel 
territorio comunale, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.  

Lo scopo del presente studio è quello di verificare se il Piano è in grado di incidere sul 
mantenimento dello stato di conservazione del patrimonio di biodiversità rappresentato dagli habitat 
e dalle specie d’interesse comunitario e sull’efficienza, sulla funzionalità ecologica degli habitat e 
delle specie alle quali i siti sono «dedicati».  

Lo Studio d’incidenza ambientale è regolamentato dall’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 
120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni, che ha sostituito 
l’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; (il quale trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 
e 4 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE (G.U. n. L 206 del 22/07/1992) relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatica), ed ai sensi della circolare 
A.R.T.A. Servizio 2 – V.A.S. – V.I.A. n.3194 del 23 gennaio 2004. Il citato art. 6 “Valutazione 
dell’incidenza” - commi 1 e 2 è, infatti, finalizzato a valutare la compatibilità di un piano/progetto 
tenendo conto della valenza naturalistico-ambientale dei Siti d’importanza  Comunitaria (Zone SIC) 
e delle Zone Speciali di Conservazione (Zone ZSC) e degli obiettivi di conservazione degli stessi.   

Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della direttiva “Habitat” con lo 
scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame  delle interferenze di piani e progetti 
non direttamente connessi alla  conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati 
individuati,  ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.   

Il presente studio di “valutazione d’incidenza” è stato redatto, inoltre,  secondo gli indirizzi 
dell’allegato “G” al D.P.R. 357/97 tenendo conto della traduzione del documento della 
Commissione europea “Valutazione di piani e  progetti aventi un incidenza significativa sui siti 
della rete Natura 2000 —  Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6 paragrafi 3 e 4 della 
direttiva “Habitat” 92/43/CEE”, nonché alla luce dei suggerimenti elaborati nel documento 
interpretativo della Commissione Europea “La gestione dei siti della rete Natura 2000: Guida 
all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva  Habitat 92/43/CEE” e seguendo la procedura 
schematizzata nel grafico  “Analisi di progetti (PP) concernenti i siti Natura 2000”.  

Così come espressamente indicato nella “Guida metodologica alle disposizioni  dell’articolo 
6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”, le  valutazioni richieste dall’articolo 6 sono 
realizzabili per livelli: 

• Livello I: screening;  
• Livello II:  valutazione appropriata;   
 

                                                 
1  il presente aspetto viene trattato in ottemperanza dell’art. 10 comma 3 del Decreto  nr 152 del 3/aprile 

2006, come ulteriormente chiarito dalla Circolare  nr. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia “Norme 
esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica  (adottata con DGR nr. 981 del 13 giugno 2008 e 
pubbl. su BURP nr 117 del 22 luglio 2008), circa la considerazione della Valutazione di Incidenza quale procedimento 
e documentazione interna alla VAS.  
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• Livello III:  valutazione delle soluzioni alternative;   
• Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza 

negativa.  
 
1. Il Psic “Valle Ofanto – Lago Capaciotti” ed il “Parco Naturale regionale 

dell’Ofanto” 
1.1. Si riporta l’individuazione cartografica ed il corrispondente formulario Natura 2000 

(Regione Puglia, portale ambientale, Ufficio parchi)  in cui sono riassunti i dati ambientali più 
significativi del sito.  
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DENOMINAZIONE: VALLE OFANTO - LAGO DI CAPACIOTTI  
DATI GENERALI  
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)  
Codice: IT9120011  
Data compilazione schede: 01/1995  
Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del22/04/2000)  
Estensione:  Km 34 Sito lineare calcolato in lunghezza  
Altezza minima: m 2  
Altezza massima:  m 72  
Regione biogeografica: Mediterranea  

 
Provincia:  Bari, Foggia.   
Comune/i: Cerignola (FG), Canosa (Ba), S. Ferdinando di Puglia (FG),  
Trinitapoli (FG), Margherita di Savoia (FG), Barletta (Ba).  
Comunità Montane:  
Riferimenti cartografici:  IGM 1:50.000 fg. 435  
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI  
Sito di elevato valore paesaggistico ed archeologico. Si tratta del più importante ambiente fluviale della Puglia. A tratti 
la vegetazione ripariale a Populus alba presenta esemplari di notevoli dimensioni che risultano fra i più maestosi 
dell'Italia Meridionale. Unico sito di presenza della Lutra lutra della regione.  
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE  
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea)  
60% 5%  

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II 
Mammiferi: Uccelli: Acrocephalus; Gallinago gallinago; Aythya fuligula; Aythya ferina; Anas strepera; Anser anser; 
Anas querquedula; Alcedo atthis; Anas crecca; Milvus milvus; Anas platyrhynchos; Ardea purpurea; Coracias 
garrulus; Falco subbuteo; Tetrax tetrax; Ardeola ralloides; Milvus migrans; Grus grus; Caprimulgus ; Ciconia nigra; 
Streptopelia turtur; Aythya nyroca; Falco biarmicus; Himantopus ; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Circus 
cyaneus; Botaurus stellaris; Anas penelope; Scolopax rusticola; Anas clypeata; Gallinula chloropus; Rallus aquaticus; 
Coturnix coturnix; Egretta alba; Egretta garzetta; Ixobrychus minutus; Nycticorax nycticorax; Phalacrocorax carbo ; 
Platalea leucorodia; Plegadis falcinellus; Pluvialis apricaria; Porzana parva; Porzana porzana; Sterna albifrons; 
Sterna sandvicensis; Anas acuta; Ciconia ciconia. Rettili e anfibi: Emys orbicularis; Bombina variegata; Elaphe 
quatuorlineata. Pesci: Alburnus albidus Invertebrati:  

 
VULNERABILITA’:  
Negli ultimi decenni diversi tratti del fiume sono stati bonificati e messi a coltura con distruzione della vegetazione 
ripariale. Purtroppo tale tendenza non accenna a diminuire. L'inquinamento delle acque per scarichi abusivi e 
l'impoverimento della portata idrica per prelievo irriguo sono fra le principali cause di degrado. Taglio lembi residui 
di vegetazione da parte dei proprietari frontisti; cementificazione delle sponde in dissesto.  
Il territorio comunale di Canosa può considerarsi un macro-ambiente nel quale, oltre alla presenza del fiume Ofanto 
che occupa interamente il confine settentrionale per una lunghezza di circa 30 Km., sono presenti situazioni 
goemorfologche puntuai nelle quali sono ancora presenti condizioni di naturalità relittuaria e comunque appartenete 
ad ambienti carsici di transizione definiti cioè da tratti della idrigrafia superficiale (gravine/lame) inserite nel 
passaggio tra i due paesaggi predominanti: Murgia e Valle dell’Ofanto. In particolare le aree d’interesse dal SICp 
IT9120011 sono definite da ambienti di semi-naturaità e agro-ecosistemi distribuiti, in maniera non sempre uniforme, 
lungo il fiume. Inserite in tale perimetrazione insistono, infatti ambienti di acqua dolce corrente, foreste planiziali, e 
campi coltivati (questi ultimi presenti in gran parte dei casi fino sulle rive). I campi coltivati sono di tipo intensivo ed 
altamente idrodipendente (frutteti/vigneti). L’attuale paesaggio fluviale si presenta caratterizzato da una limitata 
presenza di naturalità lungo il fiume, quest’ultima reinsediatasi a seguito di lavori di messa in sicurezza idraulica 
avvenuti nei primi anni ‘80.   
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La storia recente della Valle del fiume Ofanto (dal dopo guerra ad oggi) è caratterizzata da profonde trasformazioni 
che concorreranno definitivamente a creare le condizioni idonee per l’insediamento di attività antropiche e di inedite 
configurazioni della naturalità del fiume. In alcuni casi questa infrastrutturazione compirà il tradizionale percorso 
evolutivo che dagli incolti porterà fino agli insediamenti di Melfi, Gaudiano, passando dalla agricoltura della Riforma 
fondiaria delle borgate di Morchella e di Loconia, alle reti della mobilità a maglie rettangolari.  
Benché i processi insediativi di impermeabilizzazione del suolo non sia siano spinti fino al fiume, ed il paesaggio 
agrario continui a tenere distanti ed isolati i centri urbani che lambiscono la Valle, le varie VAS di alcuni processi di 
pianificazione locale e di area vasta del basso Ofanto, evidenziano il rischio che gli interventi della Cassa per il 
Mezzogiorno non abbiano ancora esaurito i loro effetti di attivazione di processi insediativi “pesanti” e diffusi secondo 
un modello evolutivo che dalla foce alla sorgente, organizza i territori delle valli premendo in vario modo, sui sistemi 
ecotonali, intaccando quell’immagine, in gran parte ancora percepibile, di una Puglia come mare di ulivi e di viti.   
 

1.2. Il 14 dicembre 2007 è stata pubblicata la Legge Regionale Puglia n. 37 istitutiva del 
Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”. Il 2 dicembre viene pubblicata sul BURP nr 186 il 
disegno di Legge nr 51 del 26 novembre 2008 contenente la modifica e la riduzione della superficie 
del Parco regionale a seguito dell’incontro della Conferenza di Servizi del 23 ottobre. Il Parco 
attende l’avvio di una governance che sappia coniugare le istanze dello sviluppo con quelle della 
tutela in un equilibrio durevole tra ecologia ed economia.  

 
2. La Valutazione delle interferenze   

In questa parte della VAS sarà svolta una valutazione dei potenziali effetti positivi e/o negativi sugli 
habitat, specie presenti e gli effetti di frammentazione paesistica che le azioni previste dal PUG 
potrebbero avere sul sito “IT9120011 – Valle Ofanto Lago Capaciotti” e sul “Parco naturale 
regionale dell’Ofanto”. 
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Allegato I 
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ALLEGATO I 

Elenco delle Autorità Ambientali 

N  ENTE INDIRIZZO TEL/FAX E-MAIL 

1 Regione Puglia 
Assessorato Assetto del 

Territorio Settore 
Assetto del Territorio 

Via delle Magnolie Z.I., 
Ex ENAIP 70026 

Modugno (Ba) 

080/5404305- 
080/5404300 

settore.territorio@regione
.puglia.it 

2 Regione Puglia 
Assessorato Assetto del 

Territorio Settore 
Urbanistica 

Via delle Magnolie Z.I., 
Ex ENAIP 70026 

Modugno (Ba) 

080/5406828-
080/5406824 

settoreurbanistica@region
e.puglia.it 

3 Regione Puglia 

Assessorato Assetto del 
Territorio Settore 

Edilizia Residenziale 
Pubblica 

Via delle Magnolie Z.I., 
Ex ENAIP 70026 

Modugno (Ba) 

080/5406892-
080/5406819 

f.grifasi@regione.puglia.i
t 

4 Regione Puglia 
Assessorato Ecologia 

Settore Attività 
Estrattive 

Via delle Magnolie Z.I., 
Ex ENAIP 70026 

Modugno (Ba) 

080/5406885-
080/5404325 

f.sciannameo@regione.pu
glia.it 

5 Regione Puglia Assessorato Ecologia 
Settore Ecologia 

Via delle Magnolie Z.I., 
Ex ENAIP 70026 

Modugno (Ba) 

080/5404395-
080/5403969 

settoreambiente@regione.
puglia.it 

6 Regione Puglia 
Assessorato Ecologia 

Settore Gestione Rifiuti 
e Bonifica 

Via delle Magnolie Z.I., 
Ex ENAIP 70026 

Modugno (Ba) 

080/5404395-
080/5403969 

settoreambiente@regione.
puglia.it 

7 Regione Puglia Assessorato Ecologia 
Settore VAS 

Via delle Magnolie Z.I., 
Ex ENAIP 70026 

Modugno (Ba) 

080/5404395-
080/5403969 

settoreambiente@regione.
puglia.it 

8 Regione Puglia 
Assessorato Opere 
Pubbliche Settore 
Lavori Pubblici 

Via delle Magnolie Z.I., 
Ex ENAIP 70026 

Modugno (Ba) 

080/5407789-
080/5407791 

settorellp@regione.pugli
a.it 

9 Regione Puglia 
Assessorato Opere 
Pubbliche Settore 
Risorse Naturali 

Via delle Magnolie Z.I., 
Ex ENAIP 70026 

Modugno (Ba) 

080/5407837-
080/5407838 

f.sannicandro@regione.p
uglia.it 

10 Regione Puglia 
Assessorato Opere 
Pubbliche Settore 

Tutela delle Acque 

Via delle Magnolie Z.I., 
Ex ENAIP 70026 

Modugno (Ba) 

080/5407875-
080/5406896 

settore.tutelacque@regione.
puglia.it 

11 Regione Puglia 

Assessorato Sviluppo 
Economico Settore 
Artigianato, PMI e 

Internazionalizzazione 

Corso Sonnino,177 
70100 Bari 

080/5406934-
080/5405960 

settoreartigianato@regione.
puglia.it 

12 Regione Puglia 
Assessorato Sviluppo 

Economico Settore 
Commercio 

Corso Sonnino,177 
70100 Bari 

080/5406933-
080/5406932 

settorecommercio@regione.
puglia.it 

13 Regione Puglia 

Assessorato Sviluppo 
Economico Settore 

Industria ed Industria 
Energetica 

Corso Sonnino,177 
70100 Bari 

080/5406934-
080/5405960 

settoreindustria@regione.pu
glia.it 
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 14 Regione Puglia 
Assessorato Risorse 

Agroalimentari Settore 
Foreste 

Via Corigliano,1 ex 
CIAPI Z.I. Bari 

080/5559553-
080/5405224 g.ferro@regione.puglia.it 

 15 Regione Puglia 
Assessorato Risorse 

Agroalimentari Settore 
Agricoltura 

Lungomare Nazario 
Sauro,45/47 70121 Bari 

080/5559553-
080/5405224 

settore.agricoltura@regione.
puglia.it 

 16 Regione Puglia 
Assessorato Risorse 

Agroalimentari Settore 
Caccia e Pesca 

Via Caduti di tutte le 
guerre,13 70126 Bari 

0805463076-
080/5403062 

cacciapesca@regione.pugli
a.it 

 17 Regione Puglia Ufficio Parchi 
Via delle Magnolie Z.I., 

Ex ENAIP 70026 
Modugno (Ba) 

080/5404392/5406
860080/5406854 

Segreteria Tecnica 
080/5404363-
080/5406854 

f.pace@regione.puglia.it; 
info@ecologia.puglia.it; 

 18 Regione Puglia 

Assessorato Trasporti e 
Vie di Comunicazioni 

Settore 
Programmazione Vie di 

Comunicazione 

Via de Ruggero,58 
70100 Bari 

080/5403630-
080/5405601 ae.ponzo@regione.puglia.it 

 19 Regione Puglia 

Assessorato Trasporti e 
Vie di Comunicazioni 

Settore Sistema 
Integrato dei Trasporti 

Via de Ruggero,58 
70100 Bari 

080/5405623-
080/5405629 

settoretrasporti@regione.pu
glia.it 

 20 Regione Puglia 

Assessorato Turismo e 
Industria Alberghiera 

Settore Turismo e 
Industria Alberghiera 

Corso Sonnino,177 
70100 Bari 

080/5404765-
080/5404721 

settore.turismo@regione.pu
glia.it 

  21 Regione Puglia 
Assessorato 

Trasparenza e 
Cittadinanza Attiva 

Via Caduti di tutte le 
guerre,13 70126 Bari 

080/5404095-
080/5404041 

m.loffredo@regione.puglia.
it 

 22 Regione Puglia Assessorato politiche 
della Salute 

Via Caduti di tutte le 
guerre,13 70126 Bari 

080 5588344 080 
5403237 

segreteria.salute@regione.p
uglia.it 

23 Provincia di Bari 
o BAT 

Servizio Edilizia  
 

 
Via Castromediano 138 -

70126  Bari 
 

080/5412803 
080/5412873 m.anastasia@provincia.ba.it 

24 Provincia di Bari 
o BAT Servizio Ambiente Via Positano 4 

70121 Bari 
080/5412980 
080/5412188 ambiente@provincia.ba.it 

25 Provincia di Bari 
o BAT Servizio Viabilità 1 

Via Castromediano 138 -
70126  Bari 

 

080/5412841 
080/5412875 n.anaclerio@provincia.ba.it 

26 

Soprintendenza per 
i beni architettonici 
e per il paesaggio 
per le province di 
Bari e di Foggia 

 
Piazza Federico II di 

Svevia,4  
 70122 Bari 

080/5286111-
080/5245540 sbap-ba@beniculturali.it 
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27 

Soprintendenza 
per il Patrimonio 
Storico, Artistico 

ed 
Etnoantropologico 
per le province di 
Bari e di Foggia 

 

San Francesco della 
Scarpa  

Via Pier l'Eremita, 25/B 
 70122 Bari 

080/5285111-
080/5285214 

Dionisio.signorile@benicult
urali.it 

28 

Soprintendenza 
per i beni 

archeologici per la 
Puglia 

 Via Duomo, 33 Ex 
Convento di S. 

Domenico 74100 
Taranto 

099/4713511-
099/4600126 

archeologia.taranto@libero.i
t 

  29 Autorità di Bacino 
della Puglia 

 c/o Tecnopolis CSATA 
70010 Valenzano (Ba) 

080/4670330-
209-567-

0804570376 
segreteria@adb.puglia.it 

 30 
Autorità d'Ambito 

Territoriale 
Ottimale Puglia 

PRESIDENZA Avv. 
Vincenzo Zaccaro 

Via Borsellino e Falcone, 
2 –  

70125 Bari 

080/9641400      
080/9904302 

presidenza@aatopuglia.it; 
info@aatopuglia.it 

 31 Acquedotto 
Pugliese S.p.a. Unità Comunicazione Via Cognetti, 36 70121 

Bari 

080/5723111(cen
tralino)080 
/5723473-

0805723115 

ufficiostampa@aqp.it 

 32 ARPA Puglia Direzione Generale Corso Trieste, 27 70126 
Bari 

080/54060151-
080/5460150 info@arpa.puglia.it 

 33 
Consorzio di 

Bonifica Terra 
d’Apulia di Bari 

 
Corso Triste, 11  70100 

Bari 
080/5419111 info@cbtaweb.it 

 34 ASL BAT/1 Segreteria Direzione 
Generale 

Via Fornaci, 201 70031 
Andria 

0883/299750     
0883/299461 

segr.direzione.gen@auslbat
uno.it 

 35 
Comune di 

Margherita di 
Savoia 

 Via Duca degli Abruzzi 
1 

0883/659111 
0883/654016 

 

 36 Comune di 
Canosa di Puglia 

 Palazzo di Città P.zza 
Martiri del XXIII 

Maggio, 15 

0883/661113      
0883/661005 

 

 37 Comune di Trani  Via  Tenente Luigi 
Morrico 2 

0883/581111 
0883/582740 

 

 38 Comune di Andria  Piazza Umberto I 
 

0883/290329 
0883/290337 

 

 39 Comune di 
Trinitapoli 

 
Piazza Umberto I 10   

 40 
Comune di San 
Ferdinando di 

Puglia 

 
Via Isonzo 6 

 

0883/62618 
0883/626248 

 
www.ferd.it 

 41 

Istituto Autonomo 
per le Case 

Popolari della 
Provincia di Bari  

IACP 

 

Via F. Crispi, 85/a 
70100 Bari 

 
 

080/5295111 
080/5295208 
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 42 
Agenzia delle 
Dogane Sot. 

B.A.T.  

Direttore  
 dott Cusanno Cataldo Via C. Colombo 22 

70051 Barletta 
0883/531290 
0883/336354 

dogane.bari.barletta@agen
ziadogane.it 

 43 ANAS S.p.a. Compartimento della 
viabilità della Puglia 

Viale L. Einaudi,15 70125 
Bari 

080/5091111-
080/5091437 

 

   44 

Direzione 
Generale per i 

Beni Culturali e 
Paesaggistici della 

Puglia 

 
Via Strada Dottula, 4 

Isolato 49  
70122 Bari 

080/5281111-
080/5281114 

dirregpuglia@beniculturali.
it 

 45 Enel s.p.a.  Viale Aldo Moro, 87 
70054 Giovinazzo 

  

 46 Ministero per le 
Comunicazioni 

URP - Ufficio 
Relazioni con il 

Pubblico 

Viale America, 201 - 
00144 Roma 

06./4442100 
06/54440014 urpcom@comunicazioni.it 

 47 
Wind 

Telecomunicazioni 
S.P.A. 

 
Via Cesare Giulio Viola, 

48 00148 Roma (RM) 
06/83111 

06/83113685 

 

 48 Vodafone Omnitel 

Direzione generale 
Sede regionale piu 
vicina alla Puglia 

via Caboto, 15 - 20094 
Corsico (MI) via Campi 
Flegrei, 34 80072 Arco 
Felice Pozzuoli (NA) 

02/41431 
081/3011111      
081/8041778      
081 8041123 

 

 49 Telecom Spa  Via Boezio Severino, 8 
80124 Napoli (NA) 081 5707465  

 50 H3g S.P.A.  Via Ferraris Galileo 40/d, 
Napoli, NA 80142 

081/1690 6735  
081/1690 6760 

 

 51 Italgas S.p.A. 

 Via XX Settembre, 41 -
10121 Torino      Largo 
Regio Parco, 9 - 10152 

Torino 

011/23941 
011/2394499 

 

 52 Ferservizi S.p.A. 
 Viale Caduti di tutte le 

guerre,1  
 70126 Bari 

080/5925111 
 

 53 Ferrovie dello 
Stato S.p.a. R.F.I. 

Direzione Regionale 
Puglia 

Via Giulio Petroni, 10/B 
70124 Bari 

080/5961264-
080/5961262 

 

 54 
Capitaneria di 

Porto  
Guardia Costiera 

 
Via Cristoforo Colombo 

30 
70051 Barletta 

0883/531020 
0883/533400 

 

 55 

Agenzia 
Regionale 

Sanitaria della 
Puglia (A.Re.S) 

 
Viale Caduti di tutte le 

guerre 15 
70126 Bari  

080/5409483 
080/5403411 

 
dirgen@arespuglia.it 

56 

Ministero 
dell’Economia e 

delle Finanze 
(agenzia del 

Demanio, Agenzia 
del Territorio 

 Piazza G. Massari 50 
70122 Bari 080/5212713 

 

  57 Ferrotramviaria 
S.p.A.  Piazza A. Moro, 50 

70100 Bari 
080/5299342 
080/5235480 

info@ferrovienordbarese.it 
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  58 Autorità Portuale 
del Levante  Piazzale C. Colombo 020/5788512 

  59 Esercito Italiano 82° Reggimento 
Fanteria “Torino 

Via Andria  
70051 Barletta  
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Allegato II 
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ALLEGATO II 
 

Questionario per le osservazioni al documento di Scoping 
 
 
NOME  
COGNOME  
AUTORITA’ DI 
APPARETENENZA 

 

TELEFONO / FAX  
E-MAIL  
 
1. Per il PUG del Comune di Barletta si è ritenuto opportuno considerare per la valutazione di 
coerenza i seguenti Piani e Programmi: 

• Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG); 
• Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Puglia; 
• Piano di Gestione dei Rifiuti; 
• Piano di tutela delle Acque Regione Puglia; 
• Piano regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA); 
• Programma Regionale per la tutela dell’ambiente DGR 539 del 9 maggio 2007; 
• Piano Energetico Ambientale Ragionale (PEAR); 
• Piano Regionale Attività estrattive (PRAE); 
• Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.); 
• Piano regionale trasporti; 
• Programma Operativo FESR 2007-2013; 
• POIN “Attrattori Culturali Naturali e Turismo”; 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
• I piani e programmi volontari che potranno essere presi in considerazione per la valutazione 
• di coerenza esterna sono rappresentati da: 
• Piano di Azione Ambientale del PTO/NBO; 
• Piano Strategico Vision 2020 (in itinere); 
• Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR; 
• Piano Regionale delle Coste; 

 
Ritieni completo tale elenco ? 
 
SI           NO 
 
In caso di risposta negativa aggiungi nella tabella sottostante i Piani ed Programmi che ritieni 
debbano essere considerati, motivando la scelta: 
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PIANI/PROGRAMMI MOTIVAZIONE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
2. Nel rapporto ambientale del PUG del Comune di Barletta si ritiene opportuno, qualora 
possibile, prendere in considerazione le seguenti componenti e tematiche ambientali: 
 

• Qualità dell’aria e delle acque; 
• Vulnerabilità e rischio idraulico e idrogeologico; 
• vulnerabilità e rischio sismico; 
• fenomeni di erosione del suolo; 
• permeabilità dei suoli urbani; 
• gestione rifiuti; 
• inquinamento acustico; 
• inquinamento elettromagnetico; 
• presenza siti inquinati; 
• biodiversità; 
• Elementi strutturali del Territorio; 
• elementi identitari del territorio; 
• Ambiti territoriali caratterizzati da differenti caratteri e condizioni di qualità paesaggistica  

 
Ritieni completo tale elenco ? 
 
SI          NO   
 
In caso di risposta negativa aggiungi nella tabella sottostante i temi e le questioni ambientali 
che ritieni debbano essere considerati, motivando la scelta: 
 
TEMI E QUESTIONI AMBIENTALI MOTIVAZIONE 
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3. Nel documento di scoping si è proposto il seguente indice del Rapporto Ambientale : 
 
1.INTRODUZIONE 
1.1IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
2. DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE DI BARLETTA 
   2.1. Struttura ed obiettivi del P.U.G. 
   2.2. Gli interventi proposti nel P.U.G. 
   2.3. Le relazioni del P.U.G. con la pianificazione sovraordinata 
3. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL CONTESTO AMBIENTALE ED 
EVOLUZIONE PROBABILE 
  3.1. Inquadramento territoriale del Comune 
   3.2. Ciclo delle acque 
   3.3. Caratteri Idrografici 
   3.4. Aria e cambiamenti climatici 
   3.5. Sistema geomorfologico 
   3.6. Suolo 
   3.7. Patrimonio naturale e biodiversità 
   3.8. Sistemi dei beni culturali 
   3.9. Sistemi della mobilità 
   3.10. Risorse e attività agricole 
   3.11. Rumore 
   3.12 Energia 
   3.13 Telecomunicazioni 
   3.14 Ciclo dei rifiuti 
   3.15  Demografia e società 
   3.16. Aree di particolare rilevanza e/o rischio ambientale 
4. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
   4.1. Approccio metodologico per la valutazione degli effetti 
   4.2.Valutazione degli effetti delle azioni chiave sull’ambiente 
   4.3. Valutazione degli effetti cumulativi sull’ambiente 
5. MISURE PREVISTE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI E LA 
MASSIMIZZAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI 
   5.1. Valutazione delle misure previste dal piano per la riduzione o l’annullamento degli  effetti 
negativi 
   5.2. Valutazione delle misure per la valorizzazione e massimizzazione delle azioni ed interventi 
migliorativi 
6. ALTERNATIVE PREVISTE DAL PIANO 
   6.1. Identificazione e descrizione delle alternative previste dal piano 
   6.2. Descrizione sintetica delle motivazioni che hanno portato alla scelta delle alternative previste 
dal piano 
7. IL PIANO DI MONITORAGGIO 
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   7.1 Il monitoraggio nelle applicazioni di V.A.S alla pianificazione 
8. LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE 
9. DIFFICOLTA’ METODOLOGICHE ED INFORMATIVE 
10. SINTESI NON TECNICA 
11. BIBLIOGRAFIA 
 
Ritieni esaustivi i paragrafi individuati dalla proposta di indice? 
 
SI          NO   
 
In casi di risposta negativa integrate l’indice nel modo che ritenete più opportuno, motivando la 
scelta: 
............................ 
............................ 
............................ 
Ulteriori osservazioni 
............................ 
............................ 
............................ 

 


