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CARTA DEL PAESAGGIO PUGLIESE
LE PARTI SI IMPEGNANO

a sottoscrivere questa Carta e a rispettare e far rispettare i principi sotto elencati, ispirati alla Convenzione europea del Paesaggio 
(Strasburgo 13 marzo 2000) e, inoltre, a presentare un Proposta di Legge d’iniziativa popolare alla Regione per il rispetto dei principi 
predetti:

1) riconoscere i caratteri propri del paesaggio pugliese derivanti dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interazioni, 
espressione della diversità del patrimonio fisico, naturale e culturale, in quanto fondamento dell’identità del territorio e delle popolazioni;
2) impedire le trasformazioni e la svendita del paesaggio pugliese con ogni mezzo in proprio potere (economico, normativo e di 
controllo);
3) prevedere la delocalizzazione e/o l’abbattimento di attività produttive o detrattori ricadenti in siti di pregio paesaggistico e/o storico-
culturale;
4) riqualificare paesaggisticamente le aree degradate, anche attraverso il coinvolgimento dei privati e delle organizzazioni del Terzo 
Settore;
5) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione del paesaggio, tramite l’adozione di 
misure che superino i limiti normativi;
6) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio (culturali, ambientali, agricole, sociali ed economiche) e nelle 
altre azioni che possono avere una incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;
7) promuovere la sensibilizzazione della società civile, la formazione di specialistici e l’educazione scolastica sulle questioni 
riguardanti la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio; 
8) promuovere  la consultazione pubblica dei cittadini, delle associazioni, delle autorità locali ogni qualvolta si attuino interventi di 
trasformazione dei caratteri del paesaggio;
9) individuare la vulnerabilità dei propri paesaggi, analizzare le dinamiche e i fattori di pressione che ne modificano i valori specifici ed 
attivare forme ecologicamente sostenibili di gestione complessiva del territorio; 
10) promuovere con cadenza biennale una Conferenza regionale sul Paesaggio in cui si verifichi l’applicazione della presente Carta e si 

assegni il Premio “il Belpaese”, all’Ente, all’associazione  o al privato che annualmente abbia attuato provvedimenti, interveti per un uso 
sostenibile del paesaggio o che abbia contribuito alla salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio; 
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civici

Paesaggio agrario ed usi civici
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dai 100 ai 150 mcaso per caso--------Emergenze
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NTA del PUTT/PBAL.n.431/85 (Galasso)Zone di particolare interesse ambientale-
paesaggistico



Le componenti Paesistico-ambientali individuate negli 
elenchi allegati dal PUTT/p  

1. le componenti principali:
• - Emergenze;
• - Coste ed aree litoranee;
• - Corsi d'acqua;
• - Versanti e crinali;
• - Boschi e macchie;
• - Beni naturalistici;
• - Aree protette;
• - Beni diffusi del paesaggio 

agrario;
• - Zone archeologiche;
• - Beni architettonici;
• - Paesaggio agrario;
• - Punti panoramici;

• 2.  Gli Ambiti Territoriali Distinti
(ATD)a loro volta suddivisi nei sistemi:

• sistema Geomorfo-drologico, 
• sistema Botanico-vegetazionale, 
• sistema Storico-insediativo. 

• 3.  Gli Ambiti Territoriali Estesi 
(ATE)sono classificati  in relazione al 
livello dei valori:

• A - eccezionale,
• B - rilevante, 
• C - distinguibile,
• D - relativo, 
• E - normale 
• 0 - nullo. 



Zone  Territoriali Omogenee  di tipo: A, B,  C con 
S.U.E. presentato al 6 giugno 1990 e zone B "di 
fatto" (edificate,  sanate o riconosciute regolarmente 
edificate  e  perimetrate dal Comune)

TERRITORI EDIFICATI  (esclusi dall'efficacia 
del PUTT/PBA )

0  - NULLO

Ladove non è direttamente dichirabile un 
significativo valore paesaggistico

Regolare, Solito, Comune, Consueto, OrdinarioE - NORMALE

Vincoli Diffusi  (anche senza presenza di beni  
Costitutivi)

Limitato, Parziale, SingolareD - RELATIVO

1 Bene "Costitutivo"  (specifico del contesto 
regionale) con o senza vincoli preesistenti

Riconoscibile, Visibile, Evidente, Emergente, 
Rappresentativo

C - DISTINGUIBILE

2 o più Beni  "Costitutivi"  (specifici del contesto       
regionale) con o senza vincoli preesistenti

Notevole, Rimarchevole, Considerevole, 
Importante, Peculiare

B  - RILEVANTE

1 Bene  "Costitutivo"  unico/singolare  (di valore 
sovraregionale)

Integro, Unico, singolare, Insolito, Raro, 
Rappresentativo, Eccelso

A - ECCEZIONALE

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI 
TERRITORIALI ESTESI in base alla presenza 
di:

DEFINIZIONE/SIGNIFICATOVALORE   
DEGLI AMBITI      
TERRITORIALI  ESTESI.

[fig.3]CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTESI
N.B. I beni costitutivi sono: - Emergenze, Coste ed aree litoranee, Corsi d'acqua, Versanti e crinali, Boschi e macchie, Beni naturalistici, Aree protette, Beni 

diffusi del paesaggio agrario, Zone archeologiche, Beni architettonici,  Paesaggio agrario, Punti panoramici;



Il paesaggio agrario, nella 
normativa di Piano paesistico

• Due caratteristiche aree agrarie, una è l'area delle "Grotte e masserie" (a cavallo delle province di Bari e Brindisi)  
e l'altra la "Valle d'Itria" (a cavallo delle Province di Bari-Brindisi-Taranto), le norme rinviano una precisa disciplina 
a Piani tematici di secondo livello, detti Sottopiani, che eseguiranno  una progettazione paesaggistica di dettaglio. 

• I "Beni diffusi nel paesaggio agrario" vengono  definiti sommariamente,  non vengono individuati e si
rimanda tale  compito agli strumenti urbanistici generali  dei Comuni e ai Sottopiani. Si fissa per essi un "unico 
regime" di tutela, con "indirizzi di tutela" uguali a quelle per gli ambiti "A" (valore eccezionale), "direttive di tutela" 
uguali a quelle per gli ambiti "B" (valore rilevante)  e  Prescrizioni di Base identiche a quelle riguardanti i  boschi e 
macchie (art.3.10). A titolo di esempio non sono autorizzabili in tali aree: nuovi insediamenti residenziali e 
produttivi, arature profonde e movimenti di terra, nuove strade, ma invece, genericamente: ampliamenti di 
fabbricati esistenti, per un massimo del 20% del volume esistente, oltre a strade poderali, annessi rustici che non 
alterino “significativamente” lo stato dei luoghi.

• Nel "Paesaggio agrario ed usi civici" vengono definiti alcuni siti, che però  non vengono individuati con 
precisione e si  rimanda tale  compito agli strumenti urbanistici generali  dei comuni e ai Sottopiani. Si  fissa per 
essi un "unico regime" di tutela, con "indirizzi  di tutela" uguali a quelle degli ambiti "C" (valore distinguibile),  
"direttive  di tutela"  uguali a quelle per gli ambiti "C" e "D" e  senza alcuna Prescrizioni di Base. [fig.4]

• Altre norme che si riferiscono indirettamente all’attività agricola sono contenute nelle “Prescrizioni di base”
relative ad alcune Componenti paesistico-ambientali (coste, corsi d’acqua,  boschi, emergenze,  ecc.). In 
particolare di seguito si riportano gli interventi ammissibili nelle predette aree:

• - integrazione dei manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché
finalizzate alle funzioni abitative o produttive;

• - l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento non intensiva (per allevamenti non intensivo si 
intende quello che ha un carico massimo per ettaro di 0,5 UBA per più di 6 mesi/anno), nonché la realizzazione di 
strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture.



(ART.3.15 AL 3.18)

CASO PER CASO
CASO PER CASO
REGIME (CASO 
PER CASO) 

TERRE PRIVATE 
TERRE 
DEMANIALI 

UNICO

PUTT/PBA - SOTTOPIANI -
PRG

USI CIVICI
PAESAGGI AGRARI

- PAESAGGIO   AGRARIO   
ED   USI 
CIVICI

CASO PER CASO
100 m DI FASCIA

AREA DI
PERTINENZA
AREA ANNESSA

PUTT/PBA - SOTTOPIANI -
PRG

VINCOLATI DALLA 
L.1089/39
SEGNALATI 
PERCHE’ DI
RILEVANTE 
INTERESSE 
SCIENTIFICO

- BENI      ARCHITETTONICI 
EXTRAURBANI

(ART.DAL 3.10 - 3.14)
STORICO - CULTURALI:

UNICO REGIME (CASO PER CASO)PUTT/PBA - SOTTOPIANI -
PRG

PIANTE ISOLATE O 
A GRUPPI DI
RILEVANTE 
IMPORTANZA 
MURI A SECCO-
SIEPI-TERRAZZ. 
COLL.

- BENI DIFFUSI DEL 
PAESAGGIO   
AGRARIO

(ART. DAL 3.06 - 3.09)
BOTANICO -
VEGETAZIONALE:

GEOMORFO -
IDROGEOLOGICI:

REGINE DI TUTELA
(UNICO O DOPPIO)

INDIVIDUAZIONE E/O 
PERIMETRAZIONE

DEFINIZIONECOMPONENTI 
PAESISTICO
AMBIENTALI (ART.3.02-
3.03-3.04)



Salvaguardia di zone agricole nel 
PUTT/P

• Per quanto attiene al settore primario poi, sono da rilevare, oltre all’assenza di forme 
di salvaguardia di zone agricole in quanto tali, anche:

• la mancanza dell'articolazione richiesta da uno studio interdisciplinare, infatti 
non sono presenti  nel gruppo di professionisti incaricati la figura di un agronomo e/o 
di un laureato in scienze forestali;

• · mancate indicazioni sulle possibili trasformazioni colturali in zone di particolare 
pregio paesistico (ad esempio le vigne della valle D’Itria);

• · mancate indicazioni sulle possibili trasformazioni colturali in presenza di olivi 
secolari particolarmente diffusi nella regione e caratterizzanti vaste aree agricole;

• · assoluta assenza di riferimenti indicativi e normativi (per controllare le 
possibilità di eventuale riuso) ai fabbricati rurali per la trasformazione dei  prodotti 
agricoli di valore storico-ambientale (molini, distillerie, oleifici, cantine, ecc.);

• · genericità nel permettere incrementi del 20 % della volumetria per i fabbricati 
esistenti nelle zone rurali senza ulteriori accorgimenti relazionati alla tipologia del 
bene (masserie, trulli, ville, ......., ecc.);

• · fissazione non motivata di limiti di soglia per gli allevamenti zootecnici intensivi
(non vi sono nè riferimenti bibliografici nè valutazioni d’impatto, nè di bilanci 
ambientali aziendali ).



P.d.L. “Norme per la tutela e valorizzazione dell’architettura rurale”

Categorie di beni rurali
• per “edifici rurali che costituiscono testimonianza …”, gli edifici rurali adibiti ad uso 

residenzialeresidenziale o ad attività funzionali all’agricoltura,, realizzati entro XIII e il XIX secolo,realizzati entro XIII e il XIX secolo,
che abbiano un rapporto diretto o comunque funzionale con fondi agricoli circostanti e 
che presentino una riconoscibilità del loro stato originario in quanto non siano stati 
irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico, nelle caratteristiche architettonico-
costruttive e nei materiali tradizionali impiegati; 

• per “costruzioni rurali” quelli che connotano il legame organico tra edifici rurali e 
aree agricole di pertinenza quali: le recinzioni, le pavimentazioni, la viabilità rurale 
storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi 
di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei (vegetali o in grotta) e gli 
elementi e i segni della religiosità locale; fienili, ricoveri, stalle, essiccatoi, forni, pozzi, 
fontane, abbeveratoi,  acciottolati, muri a secco, specchi, ecc. 

• per “insediamenti agricoli” i nuclei, con non più di 50 abitanti residenti, 
completamente inseriti in contesti rurali, edificati per funzioni residenziali, produttive e 
di servizio alle attività agro-silvo-pastorali, le cui caratteristiche non siano state 
alterate nel corso del XX secolo dall’inglobamento in più ampi insediamenti a 
carattere residenziale ed urbano.
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TIPOLOGIE DI EDIFICI RURALI PER 
AREE GEOGRAFICHE DELLA PUGLIA



ANALISI VISIVA DEL PAESAGGIO

(armonica, contrasto, serenità, dolcezza…)
(brutto, piacevole, spettacolare)

1              2               3

Visone d’insieme
Giudizio di valore

(linee elettriche, cave e miniere in abbandono, aree di 
espansione residenziale a crescita disordinata, aree incolte, 
rifiuti, vegetazione degradata, ecc.)

Presenza di elementi detrattori del paesaggio

(integrazione, contrasto, “testimonianza di progresso”, 
inquinamento, ecc.)

Presenza di attività produttive

(stato di conservazione, valore estetico-storico-architettonico. 
Armonia, ecc.)

Presenza di beni storico-artistici o rurali;

(degrado, armonia, isolamento contrasto, inserimento, 
intrusione visiva, valore storico)

Presenza di insediamenti umani (isolati, accentrati, 
aggruppati)

(estensione, densità, colore, varietà, uniformità, ordine, 
selvaticità, degrado)

Tipo di vegetazione (boschiva, naturale, 
seminaturale, macchia, steppa, coltivo)

(uniformità, contrasto, movimento, armonia, ecc.)Morfologia del suolo (piano, ondulato, scosceso)

FATTORI DI VALUTAZIONECATEGORIE DI INDICATORI
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- insediamenti rupestri
- ………..1. i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in 

grotta

- chiese rurali
- via crucis
- chiese rupestri
- edicole votive

1. gli elementi e i segni della religiosità locale.

- acquari e cisterne
- noire
- piscine e pozzelle
- pile abbeveratoi
- neviere
- fogge
- Pozzi a “baldacchino” ed a “confessionale”

1. i sistemi di canalizzazione, irrigazione e 
approvvigionamento idrico,

- Orti urbani terrazzati
-1. i sistemi di contenimento dei terrazzamenti,

- tratturi e tratturelli
- Appia Traiana
- vie consolari 
- via fracigena

1. la viabilità rurale storica,

- aie 
- palmenti
- fornaci,  “carcare”
- frantoi ipogei
- cantine 

1. le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o 
produttivi,

- muri a secco 
- paretoni
- agrumeti e “merangiali”
- torri colombaie
- specchie
- forni
- pollai
- aviario

1. le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed 
al lavoro
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BORGATE RURALI E CENTRI DI SERVIZIO – ENTE RIFORMA FONDIARIA 1959 



PUGLIA:TIPOLOGIE DI CASA RURALE PER LATIFONDO E PODERE



2°
P

A
R

TE



C
os

tru
zi

on
i i

n 
pi

et
ra

 s
ec

co













FOTO TRULLI



SCHEMI TIPOLOGICI

FOTO
CASEDDE

FOTO

LAMIE



Forme tipiche delle coperture 



ANALISI VOLUMETRICA 3D











PARTICOLARI
A.R.



Chiese rupestri - rilevate nel territorio di Ostuni:

••Cripta di S. Maria d'Cripta di S. Maria d'AgnanoAgnano:: stanziamento sub-appenninico, presso 
masseria d'Agnano in contrada Urselli; citata da: C. De Giorgi, G. Gabrielli, 
C. Diehl, A.Medea;

•Cripta di S. Lucia: insediamento rupestre medievale, sito in contrada Costa 
Merlata; citata da: A. Chionna, P. Coco;

••Cripta S Margherita:Cripta S Margherita: insediamento rupestre con affreschi del XII sec. circa, 
nella lama di Mangiamuso contrada Libertini; citata da: C. Diehl, G. Gabrielli, 
A. Medea;

•Cripta anonima presso S. Biagio in Rialbo: comunità eremitica contrada S. 
Biagio; citata da C. De Giorgi in Bozzetti di viaggio;

•Cripta di S. Oronzo: cripta medievale su cui fu eretto nel 1600 il santuario, 
contrada omonima; citata da A. Chionna, L. Pepe Sommario della storia di 
Ostuni, Monopoli 1898, Vendola Rationes decimarium cit. tav.II;

•Cripta della Madonna della Nova (Decl.16.5.1984);

•Cripta S. Michele Arcangelo (D.M. 8.5.1981);



SE QUESTO E’ UN TRULLO?



SCENARIO DI SINTESI DEI PROGETTI 
TERRITORIALI PER IL PAESAGGIO 

REGIONALE



La Tutela: Domani con le NTA 
del PPTR

Come “utenti del paesaggio” molti dubbi restano, mentre, alcune certezze si trovano già negli indirizzi, direttive e soprattutto le 
prescrizioni si prevedono aumenti di volume per edifici e cave in deroga agli strumenti urbanistici per i seguenti beni:

• è ammissibile ed eventualmente incentivata l’integrazione di manufatti a destinazione residenziale legittimamente 
esistenti, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% ed inoltre l’aumento dell’attività estrattiva fino ad un 
max di 50% della superficie autorizzata;

Art. 47 Prescrizioni per i “Territori costieri” e i “Territori contermini ai laghi”
Art. 48 prescrizioni per i Fiumi e torrenti, si potranno aumentare 20% i volumi esistenti ed ampliare le cave di un max di 50%; 
Art. 56 Prescrizioni per le “Lame e gravine”
Art. 67 Prescrizioni per Prati e pascoli naturali e formazioni arbustive
Art. 80 Nella fascia di 100 m dalle zone archeologiche
Art. 81 Nella fascia di 100 m da “testimonianze della stratificazione insediativa”

• Art. 54 Direttive per le componenti geomorfologiche, nulla sul come individuare: i geositi, gli inghiottitoi, i cordoni duna e 
le doline meritevoli di tutela paesaggista lasciando questo compito alla fantasia degli enti locali;

• Art. 106 sono confermati i Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati dal vecchio Piano Urbanistico 
Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p) per sanare i complessi abusivi tipo Istmo di Lesina).

• le NTA del PPTR non ci sembra non sono sovra-ordinate alle previsioni e alle norme degli altri Piani regionali di settore 
(PRAE, PEAR, PTR, PRGR, PUTT), ma solo coordinate/armonizzate con esse.

• Gli obiettivi di qualità paesistica (normative d’uso) contenute nelle 11 “Schede degli Ambiti paesaggistici” (Gargano, 
Subappenino, Tavoliere, Ofanto, Puglia centrale, Alta Murgia, Murgia dei trulli, Arco ionico tarantino, la piana brindisina, 
Tavoliere salentino, Salento delle serre) sono contrastanti con le NTA dello stesso PPTR e poi chi verificherà il recepimento 
nei piani regionali di settore, PTC e PUG degli stessi obiettivi?

• Per quanto concerne le centrali eoliche in area parco, non si può parlare di “reintegrazione funzionale delle aree interessate 
da impianti eolici”, ma alla luce del recente DdL n.9_2010 sulla modifica e integrazioni alla L.R. n.11/2001 che limita i nuovi 
impianti in aree a parco e direi nei “paesaggi sensibili”, va prevista la dismissione, riduzione della taglia o rilocalizzazione
delle pale eoliche, con concentrazione in aree produttive o prossime ad esse. Infine leggendo la VAS al PPTR c’è un analisi 
puntuale del consumo di suolo, ma poi non si capisce come il PPTR salvaguarda i varchi liberi costieri, come impedisce le 
cave, gli approdi turistici e gli asservimenti di terreni in “paesaggi sensibili”,  come demolisce le lottizzazioni abusive costiere,  
come impedisce  gli impianti ad energia rinnovabile su suoli produttivi.
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