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1. INTRODUZIONE  

1.1 Contenuti e finalità della VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica è definita dalla Direttiva comunitaria n. 42/2001 come un 

processo sistematico atto a valutare le conseguenze sull’ ambiente delle azioni proposte in 

programmi piani e politiche a scala nazionale e sovranazionale, regionale e locali in ossequio ai 

contenuti della Convenzione di Århus. La Convenzione tratta del diritto all'accesso alle 

informazioni, alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e alla giustizia in materia 

ambientale, è quindi un trattato internazionale volto a garantire all'opinione pubblica e ai 

cittadini il diritto alla trasparenza e alla partecipazione in materia ai processi decisionali di 

governo locale, nazionale e transfrontaliero concernenti l'ambiente. Firmata nella città danese 

di Aarhus, il 25 giugno 1998 alla data del Maggio 2013, essa era stata già ratificata dall'Unione 

europea e da altri 45 stati. In particolare in Italia è stata ratificata con la legge n. 108 del 16 

marzo 2001. 

Essa nasce quindi dall'esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati 

membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, destinati a fornire il quadro di 

riferimento di attività di progettazione, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano 

considerati anche gli impatti ambientali. 

La tematica ambientale assume così un valore primario e un carattere di assoluta trasversalità 

nei diversi settori oggetto dei piani, con il preciso intento di definire strategie settoriali e 

territoriali capaci di promuovere uno sviluppo realmente sostenibile. Si è infatti compreso che 

l'analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo progetto (propria della Valutazione 

d'Impatto Ambientale) e non, a monte, all'intero programma, non permette di tenere conto 

preventivamente di tutte le alternative possibili.  La VAS si inserisce così all'interno del sistema 

dinamico di programmazione-valutazione degli interventi, con la finalità di verificarne la 

rispondenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, tenendo conto dei vincoli ambientali 

esistenti e della diretta incidenza degli stessi interventi sulla qualità dell'ambiente. La funzione 

principale della VAS è pertanto quella di valutare anticipatamente le conseguenze ambientali 

delle decisioni di tipo strategico. 
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La VAS, più che un processo decisionale in se stesso, si può pertanto considerare come uno 

strumento di aiuto alla decisione che, integrando in modo sistematico le considerazioni 

ambientali in fase di elaborazione dei piani, sia in grado di rafforzare le istituzioni e indirizzarle 

verso una politica di sviluppo sostenibile.  

L'elaborazione della VAS rappresenta, sia per il proponente che per il decisore, uno strumento 

di supporto per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione, fornendo, mediante 

la determinazione dei possibili impatti delle azioni prospettate opzioni alternative rispetto al 

raggiungimento di un obiettivo.  

In sostanza la VAS diventa per il piano/programma, elemento: costruttivo, valutativo, 

gestionale, monitoraggio. Quest'ultima funzione di monitoraggio rappresenta uno degli aspetti 

innovativi introdotti dalla Direttiva 2001/42/CE, finalizzato a controllare e contrastare gli effetti 

negativi imprevisti derivanti dall'attuazione di un piano o programma e adottare misure 

correttive al processo in atto.  

Un'altra importante novità è rappresentata dal criterio ampio di partecipazione, tutela degli 

interessi legittimi e trasparenza nel processo di valutazione delle autorità che, per le loro 

specifiche competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti 

all'applicazione di piani e programmi, e del pubblico che in qualche modo risulta interessato 

all'iter decisionale.  

La valutazione a livello strategico, riguardando maggiormente i concetti e le idee che le attività 

e i manufatti, è infatti fortemente interconnessa con le tradizioni ed i meccanismi locali che 

caratterizzano il processo di decisione.  

La VAS si caratterizza come un processo iterativo finalizzato a conseguire una migliore qualità 

ambientale delle decisioni e delle soluzioni attraverso la valutazione comparata delle 

compatibilità ambientali delle diverse opzioni d'intervento, oltre a consentire un miglioramento 

della definizione dei problemi strategici in condizioni di elevata incertezza.  

In questo modo essa risponde all'impossibilità di esaurire a scala progettuale l'insieme delle 

valutazioni sui criteri localizzativi e dimensionali dei singoli progetti e delle comparazioni tra 

alternative. 
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 L'estensione della valutazione ambientale alle scelte strategiche, che si trovano a monte della 

fase progettuale, aiuta inoltre a rende più snella e veloce la valutazione ambientale dei progetti 

stessi. 

Riguardo ai contenuti, la valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto 

ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei 

risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, 

delle informazioni sulle decisioni prese. 

Secondo l'art. 5 della Direttiva 2001/42/CE, il rapporto ambientale deve contenere 

l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano o il 

programma potrebbero avere sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative.  

Deve essere garantita, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di esprimere il 

proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio della relativa procedura 

legislativa.  

Dell'avvenuta adozione è necessario informare le autorità, il pubblico e gli Stati membri 

consultati. Deve essere inoltre garantito un sistema di monitoraggio degli effetti ambientali 

significativi, anche al fine di individuare e rimuovere tempestivamente eventuali effetti negativi 

imprevisti. 

La Valutazione Ambientale Strategica appare quindi come un processo sistematico di 

valutazione delle conseguenze ambientali delle 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, 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. 
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La Commissione Europea nel 1993 formula 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 è emanata la 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. 

Di seguito si elencano i principali riferimenti normativi Comunitari, Nazionali e Regionali, relativi 

alla VAS. 

La Commissione Europea, con la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, ha introdotto la 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale strumento metodologico per l'integrazione delle 

considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e 

programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

L'articolo 3 della Direttiva 42/2001/CE individua i Piani e Programmi che devono essere 

sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS): si tratta di quelli afferenti ai settori 

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 

delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli. 

In Italia, l'applicazione della VAS ha cominciato ad affermarsi solo negli ultimi anni, con 

orientamenti spesso diversificati; per tal motivo si è ritenuto necessario procedere 

all'integrazione della Valutazione Ambientale nei procedimenti di pianificazione, 

necessità/opportunità che è stata recepita dal cosiddetto "Testo unico in materia ambientale", 

approvato con Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006. 

Successivamente, con l'art. 5 comma 2 del Decreto Legge n. 300 del 28 dicembre 2006 (c.d. 

mille proroghe) è stato disposto lo slittamento al 31 luglio 2007 per l'entrata in vigore della 

parte seconda del Codice dell'Ambiente (D.lgs 152/2006) relativa alle procedure per la 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per 

l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC). 
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Nell'art. 7 della parte seconda del Codice (D. Lgs 152/2006) vengono specificati quali Piani e 

Programmi debbano essere sottoposti a VAS e, nello specifico, si stabilisce l'obbligatorietà per 

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. 

Il D. Lgs. 152/2006, è stato successivamente modificato dal D. Lgs. 4/2008, recante "Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in 

materia ambientale", che in particolare hanno riguardato, fra l'altro, la Valutazione Ambientale 

Strategica comunale, chiarendo in via definitiva che la pianificazione comunale generale è 

interessata dalla procedura VAS. Ultime modifiche minori sono state introdotte con il D. Lgs. 

128/2010. 

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, la Giunta 

Regionale Pugliese, con la Deliberazione del 13 giugno 2008, n. 981 ha pubblicato la Circolare n. 

1/2008 – "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".  

Il 14 Dicembre del 2012 la Regione Puglia ha, inoltre, emanato Legge Regionale n. 44, 

"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica", che costituisce norma di 

recepimento del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. 

Sempre la Regione Puglia, il 9 ottobre 2013, ha redatto il Regolamento Regionale n.18 

"Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale 

in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici 

comunali".  

Il Capo II del Regolamento è specificatamente dedicato ad esplicitare le procedure di VAS dei 

piani urbanistici comunali, ed in particolare individua le tipologie di piani urbanistici comunali 

da sottoporre a VAS (art. 4), i piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di 

assoggettabilità a VAS (art. 5), i piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di 

assoggettabilità a VAS semplificata (art. 6) e i piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure 

di VAS (art. 7). 

Tali riferimenti normativi costituiscono la base per l'iter procedurale della Valutazione 

Ambientale Strategica, da declinare nel contesto locale, nel passaggio dalla strumentazione 

vigente al Piano Urbanistico Generale comunale (PUG) in fase di adozione.  
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1.2 Contenuti specifici della VAS dei piani comunali secondo le norme 

regionali 

L’Art. 10 della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di 

valutazione ambientale strategica” disciplina le discipline e i contenuti della VAS dei Piani la cui 

scala di riferimento è quella comunale, e in particolare rispetto alla redazione del Rapporto 

Ambientale specifica quanto segue: 

Art. 10 Redazione del rapporto ambientale  

1 Sulla base degli esiti della fase di impostazione della VAS, il proponente o l’autorità 

procedente redigono il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano o 

programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione e approvazione.  

2 Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che 

l’attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio 

culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli 

obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI alla Parte 

Seconda del d.lgs. 152/02006 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale 

scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle 

conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano 

o del programma.  

1 Il rapporto ambientale dà atto degli esiti della consultazione preliminare ed evidenzia 

come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della 

valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e 

informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di 

altre disposizioni normative.  

2 Per facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è 

accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i 

contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.  

Secondo l'Allegato VI del D. Lgs. 152/2006, le informazioni da fornire con i rapporti ambientali 

che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione 

ambientale strategica sono:  
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a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 

rapporto con altri pertinenti piani o programmi;  

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate;  

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi 

in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 

paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 

conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 

comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, 

nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 

all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;  

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 

Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 

preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;  

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, 

i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 

e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti 

significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 

termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 

programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 

stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 

carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per 

risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 

ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto 

definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli 

indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un 
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rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da 

adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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2. QUADRO NORMATIVO E DI PROGRAMMAZIONE  

Questo capitolo è stato ratto dalla Relazione di accompagnamento al PUG. I principali 

strumenti di pianificazione sovraordinati, i cui contenuti sono stati già in precedenza descritti, 

sono: 

▪ Il Piano Del Parco Del Gargano 

▪ il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), approvato dall’Autorità di Bacino della Puglia con 

delibera  n. 39 del 30.11.2005. 

▪ il PRAE (Piano Regionale delle Attività estrattive), approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale 15 maggio 2007, n. 580; 

▪ il P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) della Regione Puglia, approvato dalla 

Giunta Regionale con Deliberazione n. 1748 del 15 dicembre 2000.  

▪ Por Puglia 2014-2020 

▪ Piano di Sviluppo Rurale feasr 2014-2020 

▪ Programma Regionale per la Tutela Dell' Ambiente 

▪ Piano Regionale delle Coste – prc 

▪ Piano Energetico Ambientale Regionale – pear 

▪ Piano Regionale delle Attivita' Estrattive – prae 

▪ Piano Regionale dei Trasporti – prt 

▪ Piano di Gestione del SIC Foce Fortore e Lago di Lesina 
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2.1 Piano Del Parco Del Gargano 

Il Parco Nazionale del Gargano, istituito ai sensi della Legge 394 del 6 dicembre 1991, è un’area 

naturale protetta di cui fanno parte anche le Isole Tremiti (riserva marina), la Foresta Umbra e 

le due lagune situate nella parte nord-occidentale, il lago di Lesina ed il Lago di Varano. 

Secondo quanto riportato nel decreto istitutivo dell’Ente Parco Nazionale del Gargano (D.P.R. 5 

giugno 1995, approvato con D.M.13.09.1998, integrato con D.M. 16.10.2013), l'area del Parco 

(con una superficie di 121.118 ha) è suddivisa nelle seguenti zone: 

• zona 1: di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o 

inesistente grado di antropizzazione; 

• zona 2: di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di 

antropizzazione. 

Gli strumenti di gestione dell’Ente Parco del Gargano, tra cui il Piano ed il Regolamento, sono 

attualmente in avanzata fase di redazione. 

Il Piano antincendio è invece stato approvato con nota 0003752/PNM del 25/02/2014 dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  -Direzione Generale per la 

Protezione della Natura e del Mare (in attesa dell’intesa con la Regione Puglia). 

2.2 Por Puglia 2014-2020 

Il POR (Programma Operativo Regionale) è il documento di programmazione per l'utilizzo dei 

Fondi Strutturali Europei integrati da quelli del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da 

quelli della Regione Puglia. 

La Puglia è una regione EuroMediterranea sempre più aperta al contesto esterno: è questa la 

dimensione in cui la regione si riconosce ed è in questo scenario che sono state pensate e 

realizzate le politiche regionali degli ultimi anni. Le politiche rivolte al sistema delle imprese, 

all’innovazione, ai distretti produttivi e tecnologici, all’investimento sulla scuola e 

sull’università, alla lotta contro la dispersione scolastica, alla maggiore qualità ambientale, si 

collocano nel contesto più ampio del rilancio della strategia europea di sviluppo denominata 

Europa 2020 incentrata su tre specifiche priorità: 
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▪ crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, 

puntando su innovazione, istruzione, formazione, formazione continua e società digitale;  

▪ crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, 

più verde e più competitiva, agendo su competitività, lotta al cambiamento climatico, 

energia pulita ed efficiente; 

▪ crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione sociale e territoriale, puntando su occupazione, competenze, lotta 

alla povertà. 

Il punto di partenza per la definizione della strategia regionale è stato la valutazione dei 

progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 e dei risultati della 

programmazione 2007-2013 che determinano il posizionamento della Puglia nel più ampio 

scenario nazionale e comunitario. 

Il POR 2014-2020 ha individuato i seguenti assi prioritari e obiettivi tematici: 

1. Rafforzare la ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; 

2. Migliorare l’accesso alle TIC, nonché l’impiego e la qualità delle medesime; 

3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore 

della pesca e dell'acquacoltura; 

4. Energia sostenibile e qualità della vita; 

5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi; 

6. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; 

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete; 

8. Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; 

9. Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione; 

10. Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 

l'apprendimento permanente; 

11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate; 

12. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità. 

2.3 Piano Di Sviluppo Rurale Feasr 2014-2020 

Il FEASR (REG. CE n. 473/2009/2009) rappresenta uno strumento di finanziamento della politica 

agricola comune (PAC) e contribuisce a migliorare: la competitività del settore agricolo e 
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forestale, l'ambiente e il paesaggio e la qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione 

dell'economia rurale. 

ll Programma di sviluppo rurale della Puglia (approvato con DGR n. 2249 del 28/10/2014) per il 

periodo di programmazione 2014-20 presenta tre obiettivi trasversali: 

▪ Innovazione: la promozione e la diffusione delle innovazioni; 

▪ Ambiente: la tutela dell’ambiente; 

▪ Cambiamenti climatici: la mitigazione dei cambiamenti climatici e loro adattamento. 

La programmazione regionale individua le seguenti priorità: 

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale 

e nelle zone rurali; 

2. Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività 

dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende 

agricole e la gestione sostenibile delle foreste; 

3. Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la 

commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi 

nel settore agricolo; 

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 

silvicoltura; 

5. Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

6. Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 

nelle zone rurali. 

Con riferimento all'area interessata, il Programma di sviluppo rurale della Puglia ha classificato 

il territorio comunale di Serracapriola in area rurale ad agricoltura intensiva specializzata (zone 

B). 

2.4 Programma Regionale Per La Tutela Dell'ambiente 

Il Programma di azioni per l'ambiente (approvato con Del. G.R. n. 1641/2007, aggiornato con 

Del. G.R. n. 1038 del 26 aprile 2010) risulta articolato nei seguenti dieci Assi:  

▪ Asse 1: Normative regionali in materia di tutela ambientale; 

▪ Asse 2: Aree naturali protette, natura e biodiversità; 
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▪ Asse 3: Sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza; 

▪ Asse 4: Tutela e pulizia delle aree costiere; 

▪ Asse 5: Tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti inquinati; 

▪ Asse 6: Sviluppo dell'attività di monitoraggio e controllo ambientale; 

▪ Asse 7: Definizione di piani regionali di qualità ambientale, e potenziamento 

dell'operatività regionale in materia di tutela delle acque; 

▪ Asse 8: Sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle 

emissioni nocive; 

▪ Asse 9: Adeguamento della struttura regionale, della comunicazione istituzionale e della 

formazione in campo ambientale; 

▪ Asse 10: Aggiornamento dei piani di attuazione provinciali. 

Il Programma si sviluppa attraverso le tre seguenti tipologie di azione: 

▪ azioni a titolarità regionale: curate e gestite direttamente dalla Regione; 

▪ azioni a regia regionale: sviluppate attraverso il finanziamento di piani proposti ed attuati 

dalle Province; 

▪ finanziamento leggi regionali per l'ambiente: in particolare L.R. n. 3/2002 sull'inquinamento 

acustico. 

2.5 Piano Regionale Delle Coste – PRC 

La Regione Puglia ha approvato con L.R. n.17 del 2006 “Disciplina della tutela e dell’uso della 

costa” di cui il PRC è strumento attuativo. 

Il PRC prevede di: 

▪ effettuare studi, indagini e rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e 

meteo marino, nonché stabilire le linee guida per la progettazione delle opere d’ingegneria 

costiera; 

▪ disciplinare le attività e gli interventi per garantire la valorizzazione e la conservazione 

dell’integrità fisica e patrimoniale dell’area costiera; 

▪ garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico- ricreative 

ed evitarne l’utilizzo per scopi industriali. 

La costa regionale è stata suddivisa in Unità Fisiografiche. Queste individuano tratti di costa in 

cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, le 
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unità fisiografiche sono delimitate da promontori le cui conformazioni non consentono 

l’ingresso e/o l’uscita di sedimenti dal tratto di costa. Insieme alle “unità fisiografiche naturali” 

sono state considerate anche le “unità fisiografiche antropiche”, ossia quei tratti di costa 

compresi tra un promontorio e un’opera a mare, portuale o di difesa, le cui estremità sono 

realizzate su fondali con profondità superiore a 10 metri. Dette opere a tutti gli effetti sono 

degli sbarramenti del trasporto solido longitudinale. 

Per un’analisi di maggior dettaglio, all’interno di ogni Unità Fisiografica sono state individuate 

delle Sub-Unità delimitate o da piccoli promontori o da opere a mare le cui estremità sono 

realizzate su fondali con profondità inferiore a 10 metri. La costa pugliese, ad esclusione delle 

Isole Tremiti, si estende per circa 940 km ed è costituita per il 33% da spiagge sabbiose, per il 

33% da coste rocciose basse, per il 21% da alte falesie, e per il 5% da tratti antropizzati. 

Il Comune di Serracapriola rientra nell’unità fisiografica U.F.1 e nella sub-unità fisiografica 

S.U.F.1.1 “Chieuti – Peschici). 

Il PRC individua sulla fascia demaniale della costa diversi livelli di criticità all’erosione dei litorali 

sabbiosi (indicati con la lettera C, con valori elevato, medio, basso), e diversi livelli di sensibilità 

ambientale associata alle caratteristiche del territorio (indicati con la lettera S, con valori 

elevato, medio, basso). Le classi di criticità condizionano il rilascio delle concessioni demaniali; 

mentre le classi di sensibilità ambientale condizionano i tipi di concessioni demaniali e le 

modalità di contenimento dei relativi impatti. 

La costa di Serracapriola ha una lunghezza pari a 8.080 ml ed è caratterizzata da alta criticità e 

sensibilità (C1S1). 

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste, prevedono che, in generale, 

deve essere evitato il rilascio di concessioni demaniali nelle zone caratterizzate da criticità 

elevata e comunque, salvo impossibilità di poter disporre – nel territorio comunale – di zone 

caratterizzate da bassa e/o media criticità, esso deve essere differito nel tempo per consentire 

processi di stabilizzazione dei fenomeni erosivi. Nelle zone caratterizzate da media criticità il 

rilascio delle concessioni demaniali, salvo impossibilità di poter disporre – nel territorio 

comunale – di zone caratterizzate da bassa criticità, deve essere subordinato all’accertamento 

che i fenomeni erosivi si siano stabilizzati. Il rilascio delle concessioni demaniali è, invece, di 

norma consentito nelle zone caratterizzate da bassa criticità. 
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Nelle zone caratterizzate da elevata sensibilità ambientale è di norma vietato il rilascio di 

concessioni demaniali e comunque, salvo impossibilità di poter disporre – nel territorio 

comunale – di zone caratterizzate da bassa e/o media sensibilità, possono essere previste in via 

prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In 

entrambi i casi, i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente 

limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienicosanitari, da definirsi comunque attraverso 

metodologie di verifiche di tipo ambientale. 

2.6 Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR 

Il Piano, in fase di revisione, è teso ad illustrare le linee di indirizzo che la Regione Puglia intende 

porre per definire una politica di governo sul tema dell’energia conforme a quella nazionale ed 

internazionale, sia per quanto riguarda la domanda sia per quanto concerne l’offerta, è stato 

adottato con Delibera di Giunta Regionale n° 827 del 08/06/2007. 

L'incarico affidato prevede anche la redazione di una specifica relazione di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) che accompagnerà la redazione del Piano ed un'attività di 

supporto tecnico all'Amministrazione Regionale nella fase di consultazione con gli enti locali, le 

realtà socio-economiche e le associazioni. 

Il PEAR contiene indicazioni circa i "punti caldi" della politica energetica come il carbone, 

l'eolico, le emissioni di CO2, il solare, i rigassificatori, il nucleare e l'idrogeno. L'analisi riportata 

nel PEAR è volta a identificare le linee caratterizzanti la pianificazione energetica regionale, 

articolandosi in considerazioni riguardanti sia l'aspetto della domanda che dell'offerta di 

energia. 

Particolare attenzione è posta al rispetto degli impegni di Kyoto richiamando il concetto di un 

proficuo ricorso alla elevata differenziazione delle risorse energetiche privilegiando le fonti 

rinnovabili ed a basso impatto ambientale. 

Il Piano è strutturato in tre parti: 

▪ il contesto energetico regionale e la sua evoluzione, in cui si riporta l’analisi del sistema 

energetico della Regione Puglia, basata sulla ricostruzione, per il periodo 1990-2004, dei 

bilanci energetici regionali; 
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▪ gli obiettivi e gli strumenti, in cui si delineano le linee di indirizzo che la Regione intende 

porre per definire una politica di governo sul tema dell’energia, sia per quanto riguarda la 

domanda sia per quanto riguarda l’offerta; 

▪ la valutazione ambientale strategica, con l’obiettivo di verificare il livello di protezione 

dell’ambiente a questo, integrando considerazioni di carattere ambientale nelle varie fasi di 

elaborazione e di adozione. 

2.7 Piano Regionale Delle Attivita' Estrattive – Prae 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive, approvato con Del. G.R. n. 580 del 15 maggio 2007, 

persegue le seguenti finalità: 

▪ pianificare e programmare l’attività estrattiva in coerenza con gli altri strumenti di 

pianificazione territoriale, al fine di contemperare l’interesse pubblico allo sfruttamento 

delle risorse del sottosuolo con l’esigenza prioritaria di salvaguardia e difesa del suolo e 

della tutela e valorizzazione del paesaggio e della biodiversità; 

▪ promuovere lo sviluppo sostenibile nell’industria estrattiva, in particolare contenendo il 

prelievo delle risorse non rinnovabili e privilegiando, ove possibile, l’ampliamento delle 

attività estrattive in corso rispetto all’apertura di nuove cave; 

▪ programmare e favorire il recupero ambientale e paesaggistico delle aree di escavazione 

abbandonate o dismesse; 

▪ incentivare il reimpiego, il riutilizzo ed il recupero dei materiali derivanti dall’attività 

estrattiva. 

2.8 Piano Regionale Dei Trasporti – PRT 

Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) è stato istituito con la legge n. 151 del 10 aprile 1981 

“legge quadro per l’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici 

locali”, introdotta al fine di fissare “i principi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario 

devono attenersi nell’esercizio delle potestà legislative e di programmazione, in materia di 

trasporti pubblici locali (art. 1)”. 

Nel 2001 con il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGT) sono state definite le Linee 

Guida per la redazione e la gestione dei PRT. Il documento ha voluto promuovere un effettivo 
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rinnovamento nelle modalità di predisposizione dei PRT, assicurare il massimo coordinamento 

con le scelte del PGT e consentire un facile confronto tra le proposte dei vari PRT. 

Il PGT, infatti, indicando obiettivi, vincoli, metodologie e strategie per la pianificazione dei 

trasporti a livello regionale, ha fatto si che i PRT non vengano più intesi come mera sommatoria 

di interventi infrastrutturali, ma si configurino come progetti di sistema con il fine di assicurare 

una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità, favorendo quelle a minor 

impatto sotto il profilo ambientale. 

Anche la Puglia, in ossequio ai principi normativi fissati a livello europeo e nazionale ha redatto 

il Piano Attuativo del PRT 2009-2013. Gli obiettivi che il Piano si pone di raggiungere nei 

prossimi anni sono quelli di ampliare la mobilità interna, potenziare i collegamenti del sistema 

regionale nell’ambito delle reti nazionali e internazionali e, rendere competitivo il sistema 

economico pugliese nell’ambito del settore trasportistico. 

Il Piano Attuativo del PRT è stato elaborato dall'Assessorato alla Mobilità della Regione secondo 

i principi fissati dall’art. 7 della L.R. 18/2002, che contiene il “Testo unico sulla disciplina del 

trasporto pubblico locale” come modificato dalla L.R. 32/2007, e sulla base dei contenuti 

approvati dal Consiglio regionale con la L.R. 16 del 23 giugno 2008 concernente i “Principi, 

indirizzi e linee di intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti”. 

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 2063 del 9 ottobre 2014, la Regione Puglia ha approvato 

gli indirizzi strategici del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e del Piano Triennale 

dei Servizi ed ha predisposto l’avvio degli aggiornamenti ai sensi della L.R. 44/2012 “Disciplina 

regionale in materia di VAS”. In attuazione della citata Legge regionale è stato emanato il 

Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18, che disciplina i procedimenti di valutazione 

ambientale strategica e verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi. 

Facendo seguito all’avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale 

Trasporti – Piano Attuativo 2015-2019 e Piano Triennale dei Servizi, è stato redatto il Rapporto 

Preliminare di Orientamento con la finalità di definire i profili d’integrazione della dimensione 

ambientale nei Piani e di individuarne gli ambiti d’influenza, ossia i contesti territoriali e 

programmatici in cui esso si inserisce. 
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Le informazioni contenute nel documento costituiscono la base per la consultazione 

preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati 

come individuati nella succitata D.G.R. 

Interessante lo studio della “mobilità lenta,”, che ha posto particolare attenzione alla mobilità 

sostenibile e ha proposto un ampio reticolo di ciclovie 

2.9 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR 

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), 

unitamente alla Legge regionale n. 20 del 7 ottobre 2009, “Norme per la pianificazione 

paesaggistica”, hanno innovato la materia paesaggistica, con riferimento tanto ai contenuti, alla 

forma e all’iter di approvazione del piano paesaggistico, quanto al procedimento di rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica. 

Nel corso del 2007 l’Amministrazione Regionale ha avviato la redazione di un nuovo Piano 

Paesaggistico, coerente con le recenti innovazioni legislative, con l’obiettivo di realizzare uno 

strumento capace di riconoscere i principali valori del territorio della Regione, di definirne le 

regole d’uso e di trasformazione e di stabilire le condizioni normative e progettuali per la 

costruzione del paesaggio. 

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con D.G.R. 176 del 16/02/2015, è 

un piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 

2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”.  

Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in 

materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio. 

Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei 

paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la 

pianificazione paesaggistica” e 

del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” e successive 

modifiche e integrazioni, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della 

Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla 
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Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 

gennaio 2006, n. 14. 

Il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo 

socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, 

anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari 

dell’identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi 

valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. 

Le finalità perseguite dal PPTR sono ulteriormente declinate negli obiettivi generali e specifici 

delineati dallo “Scenario strategico”: 

▪ Potenziamento attività produttive per la valorizzazione del territorio; 

▪ Valorizzazione delle risorse umane, produttive, istituzionali; 

▪ Sviluppo di un’autosufficienza energetica locale, nel rispetto della qualità ecologico 

ambientale; 

▪ Incremento delle infrastrutture per la valorizzazione del territorio; 

▪ Sviluppo del turismo. 

Nell’ambito dello scenario strategico vengono introdotti i “Cinque progetti territoriali per il 

paesaggio regionale”: 

▪ La Rete Ecologica Regionale; 

▪ Il patto città-campagna; 

▪ Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce; 

▪ La valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri; 

▪ I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali. 

Il PPTR inserisce l’intero territorio comunale di Serracapriola nell’ambito 02 - “Daunia” e, più in 

particolare, nell’ambito “bassa Valle del Fortore e il sistema dunale”. 
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fig. 1.  PPTR – Ambiti del paesaggio 

Il paesaggio di questo ambito si presenta costituito da un sistema di terrazzamenti alluvionali 

che degradano nel fondovalle, con un andamento da pianeggiante a debolmente ondulato, con 

quote che oscillano da alcune decine di metri fino a 200 metri sul livello del mare. 

Il paesaggio agrario è dominato dalla presenza dell’uliveto in corrispondenza dei centri di 

Chieuti e Serracapriola situati sul crinale. Degradando verso la pianura invece si rileva la 

prevalenza di grandi estensioni seminative. 

I centri di Chieuti e Serracapriola si collocano su colline che digradano lievemente verso la costa 

adriatica, guardando dall’alto il litorale lungo il quale si estendono le spiagge, questi centri si 

attestano lungo una strada di crinale che corre parallela al fiume. 
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fig. 2. Grandi estensioni seminative 

Al territorio comunale di Serracapriola viene attribuita una valenza ecologica medio-alta, 

medio-bassa. A valenza medio-alta corrispondono zone agricole eterogenee e estese aree 

olivetate. Sono comprese quindi le aree agricole con presenza di spazi naturali, le aree 

agroforestali, i sistemi colturali complessi, le coltivazioni annuali associate a colture 

permanenti, aree coltivate ad uliveti in estensivo. La matrice agricola ha una presenza 

significativa di boschi, siepi, muretti e filari con discreta contiguità a ecotoni e biotopi. 

L’agroecosistema si presenta sufficientemente diversificato e complesso. 

A valenza medio-bassa corrispondono gli uliveti persistenti e/o coltivati con tecniche 

tradizionali, le colture seminative marginali ed estensive. La matrice agricola ha una presenza 

significativa di boschi residui, siepi, muretti, e filari con sufficiente contiguità agli ecotoni, e 

scarsa ai biotopi. L’agroecosistema, anche senza la presenza di elementi con caratteristiche di 

naturalità, mantiene una relativa permeabilità orizzontale data l’assenza (o la bassa densità) di 

elementi di pressione antropica. 

La valle del fiume Fortore, si caratterizza per la struttura fluviale scarsamente ordinatrice del 

tessuto rurale circostante dal punto di vista della giacitura della trama agraria, il cui 

orientamento è caratterizzato dall’andamento fluviale solo in una porzione minoritaria della 

pianura agricola. 

D’altro lato però, le grandi estensioni agricole sono caratterizzate dalla presenza del 

seminativo, talvolta irriguo. Man mano che ci si allontana dall’asta fluviale, la monocoltura 

prevalente del seminativo, più a est, lascia spazio a una trama più fitta caratterizzata dalla 

dominanza delle colture seminative poste sulle dolci vallate delle propaggini garganiche. 
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A ovest invece, intorno alla struttura insediativa che corre nord-sud lungo un morbido crinale 

da Chieuti a Serracapriola e a seguire verso sud in linea parallela al Fortore, si orienta un 

paesaggio rurale dominato dalla presenza dell’oliveto e più in generale da un fitto mosaico 

agricolo, dalle geometrie piuttosto variegate, che connotano la lieve altura da cui scende una 

fitta ma poco incisa rete scolante composta da piccoli canali e fossi che scendono verso lungo le 

due valli fluviali. L’alta valle del Fortore invece, si connota per la presenza di tipologie rurali a 

trama fitta sempre a dominanza del seminativo, che si presentano anche in associazione 

all’oliveto. 

Le valli del fiume Fortore e del torrente Saccione sono caratterizzate dalla prevalenza della 

coltura cerealicola estensiva, che connota le due valli come un grande spazio aperto 

caratterizzato dal fitto ma poco inciso reticolo idrografico, elemento qualificante in una regione 

dove il sistema idrografico si presenta sotto una notevole molteplicità di forme. I paesaggi rurali 

del Subappennino Dauno vanno incontro a una serie di criticità legate a dinamiche imposte 

dalla produttività fondiaria, che comportano una sempre maggior presenza delle colture 

cerealicole estensive nelle valli fluviali e nelle aree più pianeggianti, le quali vanno anche ad 

alterare preesistenti sistemazioni di versanti che si connotavano per elementi di naturalità che 

tendono via via a rarefarsi. 

Il tratto di costa compreso tra la foce del torrente Saccione, che segna il confine con il Molise, e 

Torre Fortore, in prossimità del confine tra Serracapriola e Lesina, ricade nei confini 

amministrativi dei comuni di Chieuti, Serracapriola e Lesina. La morfologia costiera presenta 

uno sviluppo pressoché rettilineo, senza particolari articolazioni, e corrisponde a una costa 

bassa sabbiosa, bordata da cordoni dunari che raggiungono anche 1,5 chilometri di profondità, 

ricoperti da una fitta fascia di boschi di conifere e macchia mediterranea. 

Allo sbocco sul mare Adriatico, tra Torre Fortore e Torre Mozza, il fiume Fortore delinea un 

delta a forma debolmente lombata. Qui il trasporto fluviale e l’azione delle correnti marine 

hanno generato un cordone dunare che, chiudendo il braccio a mare adiacente alla foce, ha 

dato origine al lago di Lesina. 

Tanto il Fortore che il Saccione sono corsi d’acqua a regime tipicamente torrentizio, 

caratterizzati da prolungati periodi di magra, cui si alternano brevi ma intensi periodi di piena 

che invadono con forza le aree circostanti le foci. Lo stesso etimo del nome Fortore (“forte in 

un’ora”) fa riferimento all’impetuosità e alla brevissima durata delle piene. Negli ultimi secoli si 
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sono verificati numerosi spostamenti della foce, anche sotto la spinta delle correnti marine di 

sud-est, quelle stesse che hanno contribuito nel tempo allo sbarramento dell’antica laguna di 

Lesina. 

 

fig. 3. Abbazia di S. Agata 

Questo litorale nei secoli passati si presentava disabitato e scandito solo da tre torri di difesa 

(Torre Fantine, Torre Mozza, Torre Fortore) circondate da dune. La costa era priva di una strada 

litoranea ed era tagliata da una serie di strade discendenti dai centri interni, seguendo il corso 

dei numerosi valloni presenti in zona. Lungo queste penetranti naturali si attestano ancora oggi 

i fitti sistemi di masserie e poderi di Chieuti e Serracapriola, centri sorti sulle alture circostanti in 

posizione di difesa (ad una quota di 220-270 m s.l.m. e a circa 8-12 km dalla riva) e allineati 

lungo il percorso che scende verso la costa lungo il Vallone Castagna.Un’altra strada si diparte 

da Serracapriola e Chieuti in direzione nord-est verso la foce del Fortore, passando per le 

antiche abbazie di Sant’Agata e di S. Maria di Ripalta, per poi puntare verso l’abitato di Lesina, 

sito sulle sponde della laguna omonima, al di là del fiume. 

Nell’ultimo secolo, questo tratto di costa non sembra aver subito importanti trasformazioni dal 

punto di vista edilizio. In realtà anche questo paesaggio costiero è cambiato notevolmente 

prima per gli interventi di bonifica, poi per la costruzione del corridoio infrastrutturale formato 

da ferrovia, strada Adriatica (SS16) e autostrada, che in questo tratto corrono parallelamente 

alla costa. La ferrovia corre a meno di 300 m dalla riva, delimitando la fascia di boschi di 

conifere e macchia che insiste sui cordoni dunali; a breve distanza dal nastro ferrato, verso 

l’interno, corre la SS16, seguita a circa 1,5 km dal nastro autostradale. 
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Il rischio idrogeologico lungo il litorale situato tra le foci del torrente Saccione e del fiume 

Fortore è rappresentato principalmente da esondazioni, sinkhole ed erosione costiera. Il litorale 

mostra inoltre diffusi e considerevoli fenomeni di arretramento. Nel comune di Serracapriola, 

l’arretramento del litorale è stato tale da far sì che in località l’Arenaria e fino alla foce del 

fiume Fortore la dividente demaniale intersechi la linea di costa interrompendosi. Appaiono in 

erosione i cordoni dunali che si estendono lungo i litorali di Marina di Chieuti, Le Marinelle e 

l’Arenaria (Serracapriola). 

Oltre che all’azione delle correnti marine di sud-est, l’erosione della costa sabbiosa e dei 

cordoni dunari è legata anche alle politiche di gestione del ciclo dell’acqua del dopoguerra: gli 

apporti solidi alla foce del Fortore sono infatti considerevolmente diminuiti negli ultimi anni a 

causa della costruzione dell’invaso di Occhito sul fiume Fortore, una delle dighe più grandi 

d’Europa, capace di regimare un volume d’acqua pari a 250.000.000 mc l’anno per uso irriguo e 

potabile. A tale riserva idrica non sono connessi solo pericoli di erosione costiera, ma anche di 

inondazione. 

Nel 2009, ad esempio, dopo un inverno caratterizzato da forti e persistenti piogge, le barriere 

della diga di Occhito si sono infatti aperte automaticamente per il superamento del livello di 

sicurezza, provocando l’inondazione della valle del Fortore, con notevoli danni per l’agricoltura 

e le infrastrutture per il trasporto. 

Il corridoio infrastrutturale - formato da ferrovia, SS16, autostrada – ha mutato profondamente 

il rapporto tra la costa e l’entroterra collinare. Esso non rappresenta solo una barriera 

trasversale tra la costa e l’entroterra, ma taglia anche il corso dei numerosi corsi d’acqua e 

percorsi storici che scendono verso la costa e, infine, tronca il percorso che storicamente 

collegava i centri storici di Serracapriola e Chieuti alla foce del Fortore e all’abitato di Lesina. In 

uno stato spesso di abbandono o di incuria versano le torri costiere, come anche i grandi 

complessi abbaziali di S. Agata e Ripalta. 

Nella rete ecologica risultano rilevanti il ruolo del sistema di connessione delle fasce di 

protezione del fiume Fortore con la fascia di tutela della costa marina. 
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fig. 4.  Progetti territoriali: rete ecologica 

Con riferimento ai 5 progetti territoriali del patto città campagna il territorio risulta per quasi la 

sua totalità “campagna profonda”. 

La rete ecologica regionale interessa il territorio di Serracapriola. Con la Valenza Ecologica si 

intende valutare la rilevanza ecologica dello spazio rurale prendendo in considerazione 

essenzialmente 4 parametri: 

▪ la presenza di elementi naturali ed aree rifugio immersi nella matrice agricola (fi lari, siepi, 

muretti a secco e macchie boscate); 

▪ la presenza di ecotoni; 

▪ la vicinanza a biotopi; 

▪ la complessità e diversità dell’agroecosistema (intesa come numero e dimensione degli 

appezzamenti e diversità colturale fra monocoltura e policoltura). 
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fig. 5.  Progetti territoriali: patto città campagna 

Il piano delle piste ciclabili regionali (extraregionali), rete CY.RO.N.MED, è stato già redatto del 

settore trasporti della Regione. 

Il piano prevede una rete che percorre tutti i territori provinciali, gli itinerari principali, con una 

serie di varianti. Sono stati individuati sulla viabilità esistente, tendenzialmente a basso traffico, 

dove sono stati previsti specifici interventi da realizzare ai fini della percorribilità turistica. 

I cinque itinerari individuati sono: la Via Adriatica, l’itinerario più lungo, che si snoda lungo tutta 

la costa adriatica da Lesina al Capo Santa Maria di Leuca, la Via dei Pellegrini, la Via dei Tre 

Mari, la Via dei Borboni e l’Alta Via dell’Italia Centrale; 

Il territorio di Serracapriola risulta attraversato dal progetto di rete ciclo pedonale costituito 

dalla rete capillare dei tratturi che si dirama dalla greenway del subappennino dauno. 
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fig. 6. Progetti territoriali: sistema infrastrutturale 

Il tratto costiero compreso tra le foci del Fortore e del Saccione rappresenta uno dei paesaggi 

storici costieri meglio conservati della Puglia, in ragione dei limitati processi di edificazione. 

In tutta la fascia costiera sono presenti numerosi e diversificati biotopi: dalle aree di foce dei 

fiumi perenni e temporanei ai numerosi relitti di aree umide retrodunali, fino al ben preservato 

sistema dunale ricoperto da formazioni di bosco e macchia. 

I numerosi corsi d’acqua che discendono verso la costa dalle colline di Serracapriola e Chieuti 

rappresentano un’importante risorsa strategica dal punto di vista ecologico. 

Lungo queste antiche vie di collegamento tra costa ed entroterra, domina infatti il bosco misto 

di latifoglie e conifere. Le aree di foce dei canali dell’Inferno, Capo dell’Acqua e soprattutto del 

torrente Saccione sono invece connotate da importanti formazioni di bosco idrofilo (Torre 

Fantine e Bosco Romanelli). 

Sulla destra idrografica del fiume Fortore è osservabile un bel rimboschimento di pino 

d’Aleppo, eucalipto e acacia saligna, mentre sulla sinistra a dominare sono i canneti, le dune e 

piccoli specchi d’acqua. Nei pressi della foce, rivestono particolare valore naturalistico le tracce 

superstiti di antichi acquitrini o di precedenti percorsi del fiume.  
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fig. 7. Progetti territoriali: paesaggi costieri 

Il paesaggio costiero compreso tra il Fortore e il Saccione testimonia efficacemente anche le varie fasi 

della storia idraulica della costa pugliese: l’economia legata allo sfruttamento delle risorse marine e 

delle aree umide costiere, la bonifica idraulica e la riforma agraria e, infine, l’attuale fase della tutela 

naturalistica. In particolare, hanno valore spaziale, paesaggistico e testimoniale i segni, le trame, le 

divisioni fondiarie che strutturano il sistema delle reti di bonifica presso Marina di Chieuti e la foce del 

Fortore, così come il sistema ordinato dei poderi della riforma con le tipiche case ad embrici rossi. 

Il progetto integrato sui paesaggi costieri lavora sinergicamente con il progetto della rete ecologica 

regionale al fine di potenziare la resilienza ecologica della costa attraverso la salvaguardia e tutela attiva 

di un sistema costiero di spazi aperti ad elevato grado di naturalità (blue belt), finalizzato alla tutela e al 

ripristino dei meccanismi naturali di ripascimento dei litorali sabbiosi e di difesa dall’intrusione salina, 

oltre che al potenziamento del ruolo internazionale della Puglia come punto di stazionamento strategico 

per l’avifauna acquatica di transito. 

 

2.10 Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale – PTCP 

Il PTCP della Provincia di Foggia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 11.12.2008, individua 

e disciplina le potenzialità e le criticità del territorio sotto il profilo paesaggistico, ambientale, 

culturale, della mobilità e dei trasporti (come definito dalla L.R. 20/2001). 
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Dalla relazione di piano, si evince che il Piano Territoriale si configura come uno strumento che 

disegna una cornice definita all’interno della quale incardinare le politiche di sviluppo 

provinciale; e si sviluppa a partire dalle tre aree di stretta competenza provinciale: la tutela 

delle risorse territoriali, la localizzazione degli elementi del sistema insediativo, le scelte d’uso 

del territorio. 

Per quanto attiene ai PUG comunale, dal paragrafo 6.1 della Relazione sintetica del piano 

“l’attuazione del piano – il PTCP e la pianificazione comunale”, si riporta: “al PTCP spetta un 

fondamentale compito di raccordo tra gli strumenti della pianificazione regionale e specialistica 

e i piani comunali”. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia ha suddiviso l’intero territorio 

provinciale in 16 ambiti di paesaggio intesi come porzioni di territorio caratterizzati da una 

riconoscibile fisiografia e identità geografica, da una specifica struttura e composizione del 

mosaico di ecosistemi naturali, agricoli, urbani e delle strutture fondiarie, nonché da una ben 

definita tendenza delle dinamiche di uso dei suoli nel corso dell’ultimo quarantennio. 

Il territorio comunale di Serracapriola ricade nell’ambito del Fortore, insieme al comune di 

Chieuti e parte del comune di Lesina e Torremaggiore. L’ambito costituisce nel suo complesso 

un elemento di eccellenza del sistema paesaggistico e della rete ecologica provinciale. La sua 

tutela e gestione sostenibile dovrà mirare soprattutto sul rafforzamento dell’identità 

complessiva dell’ambito, legata all’integrazione delle sue diverse componenti: collina, fiume, 

costa.  

 

fig. 8. ambiti del paesaggio – PTCP Foggia 
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Da questo obiettivo generale discende:  

▪ la necessità di rafforzamento della qualità ecologica delle aree ripariali e di foce del Fortore 

e del pregevolissimo sistema di incisioni minori boscate che caratterizza l’ambito; 

▪ la tutela dell’integrità fisica del sistema costiero con l’articolato sistema di habitat 

differenziati che lo caratterizza; 

▪ il rafforzamento della connessione tra i diversi elementi della rete ecologica locale (fascia 

costiera, corridoio fluviale, incisioni minori); 

▪ il mantenimento dell’assetto insediativo accentrato basato sulla direttrice di crinale 

Serracapriola – Chieuti, valorizzando la corona di arboreti e mosaici complessi, con 

funzione di parco agricolo; 

▪ la promozione delle tecniche agronomiche a basso impatto sui suoli e le acque, orientate 

all’ottenimento di produzioni orticole di qualità. 

La riqualificazione del tratto costiero potrebbe essere oggetto di un progetto di scala 

sovracomunale volto alla ricostituzione dei boschi e degli ambienti costieri e alla eliminazione 

degli elementi di degrado, puntando segmenti di turismo più attenti alle risorse naturalistiche e 

paesaggistiche. 

I Piani Operativi Integrati costituiscono una modalità di attuazione del PTCP, finalizzata alla 

realizzazione di interventi sul territorio, che richiede una progettazione interdisciplinare ed il 

ricorso a piani settoriali, oltre all’azione coordinata ed integrata della Provincia, di uno o più 

Comuni o di altri Enti pubblici interessati dalla pianificazione di settore. 

2.11 Pianificazione Strategica Di Area Vasta "Capitanata 2020" 

Il Piano Strategico di Area Vasta “Capitanata 2020” ha come obiettivo l'identificazione di un 

progetto comune ("vision") per il territorio coinvolto, la ricerca dei punti di coerenza nelle 

azioni di tutti i soggetti coinvolti nel progetto comune e l’identificazione delle strategie, delle 

politiche e delle azioni per realizzare il progetto comune.  

L'area vasta è un’area che si caratterizza per un’interdipendenza economica, sociale e 

territoriale. Essa nasce per la necessità di definire priorità e obiettivi che superano il livello 

provinciale, soprattutto in riferimento alla specificazione e alla localizzazione di servizi 

particolari. Tali servizi sono connessi alle strategie, politiche e azioni per realizzare la "vision" 

del Piano strategico.  
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La Regione Puglia ha scelto di co-pianificare con i territori la spesa del ciclo di programmazione 

dei fondi comunitari 2007-2013. Tale co-pianificazione avviene con il metodo della 

pianificazione strategica. La pianificazione strategica, nata essenzialmente per rispondere alle 

esigenze di pianificazione delle città, è stata estesa a includere porzioni omogenee e 

interdipendenti di territorio, anche considerando le specificità degli obiettivi della Strategia di 

Lisbona. I diversi enti locali pugliesi hanno scelto volontariamente di associarsi, riconoscendo 

alcuni fattori di interdipendenza economica, sociale e territoriale, costituendo così 10 aree 

vaste.  

L'area vasta che interessa il Piano si estende all'interno della provincia di Foggia, su 4.691,45 

chilometri quadrati di superficie e coinvolge una popolazione di 541.925 abitanti. 

Per il Piano strategico di area vasta "Capitanata 2020 - Innovare e Connettere" sono associati i 

Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino, Cerignola, Chieuti, Foggia, Ischitella, 

Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Ordona, Orta Nova, Peschici, 

Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in 

Lamis, San Paolo di Civitate, San Nicandro Garganico, San Severo, Serracapriola, Stornara, 

Stornarella, Torremaggiore, Vico del Gargano, Vieste e Zapponeta, l’Ente Parco Nazionale del 

Gargano, la Comunità montana del Gargano e la Provincia di Foggia. 

Relativamente al tema “Reti e mobilità” il Piano prevede per il comune l’adeguamento e il 

potenziamento del corridoio ferro-stradale Cerignola - Foggia - San Severo e dei relativi nodi 

logistici (Cerignola - Incoronata - San Severo) e la sua messa a sistema con il Porto di 

Manfredonia. 
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fig. 9. Capitanata 2020 – Reti e mobilità 

 

fig. 10.  Capitanata 2020 – Produzione e servizi 

Il comune rientra nel recupero e fruizione dei beni culturali e ambientali nel tema “Produzione e 

servizi” per la previsione di piste ciclabili che valorizzino l’antico tratturo (L’Aquila-Foggia) che 

attraversa il territorio di Serracapriola. Nel capitolo Ambiente e spazio rurale del Piano è 

previsto all’interno del comune l’ammodernamento dell’impianto di distribuzione del 
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comprensorio irriguo del Fortore con un sistema di acque telecomandato. Serracapriola viene 

inserita nel parco archeologico dell’alto tavoliere per il tema “Città e solidarietà” del Piano. 

 

 

fig. 11. Capitanata 2020 – Ambiente e spazio rurale 

 

fig. 12. Capitanata 2020 – Città e solidarietà 
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2.12 Piano Urbano Della Mobilita' – PUMAV 

Il processo di redazione del Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta (PUMAV) 

dell’aggregazione Capitanata 2020, in fase di impostazione metodologica ha dovuto affrontare 

una contraddizione in termini insita nella denominazione stessa dello strumento di 

pianificazione/programmazione.  

Preso atto dello scenario infrastrutturale e funzionale delineato in campo extraurbano dalle 

“dorsali reti e mobilità” del Piano Strategico in armonia con il PTCP, il PUMAV ha circoscritto la 

sua azione specifica a livello del comune capoluogo preoccupandosi di sostanziare lo scenario 

infrastrutturale e le politiche-azioni di accompagnamento necessarie ad attuare a livello locale il 

disegno complessivo proposto dal PTCP e dai Piani Strategici. A questo scopo è stata effettuata 

una organica e puntuale ricostruzione del quadro programmatico progettuale in modo da 

evidenziare vincoli, propedeuticità, interrelazioni e potenzialità degli interventi e delle azioni 

immateriali proposti ai differenti livelli di pianificazione/programmazione. 

I principali obiettivi del PUMAV vengono di seguito delineati: 

a) collegare la città di Foggia con l’intero territorio provinciale declinando e dilatando 

l’obiettivo già posto dal DPP comunale di rinnovato impulso all’”apertura all’esterno” 

della città; 

b) garantire, nel comune capoluogo, adeguate standard di accessibilità alla rete 

multimodale di lunga percorrenza a favore dell’intera comunità provinciale; 

c) realizzare una rete portante di trasporto pubblico urbano fondata su una piena 

integrazione con la rete del TPL extraurbano sfruttando il capitale infrastrutturale ed 

impiantistico del sistema ferroviario convergente sulla città di Foggia; 

d) individuare un assetto della rete stradale urbana principale in grado di migliorare 

l’accessibilità ai principali poli di rango sovracomunale esistenti, di ordinare lo sviluppo 

urbanistico futuro e di integrarsi con la rete di trasporto pubblico locale sia migliorando 

l’accesso ai nodi scambio intermodale sia offrendo capacità sostitutiva rispetto ad assi 

impegnati dal trasporto pubblico. 

e) realizzare un sistema di parcheggi in grado di migliorare la qualità urbana ed ambientale 

nelle aree centrali e in corrispondenza delle polarità principali, con tipologie di soluzione 

calibrate rispetto alle differenti componenti di domanda da servire: parcheggi di 

interscambio per sosta lunga, di relazione per sosta breve, pertinenziali per residenti. 
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f) promuovere la logistica e l’intermodalità nella distribuzione delle merci nell’area 

centrale della città nel quadro del complessivo scenario della dorsale strategica sulla 

logistica in Capitanata. 

g) elaborare un progetto sviluppabile per fasi funzionalmente compiute. 

In linea generale il PUMAV punta infine a configurare una rete del sistema della mobilità in 

grado di costituire l’elemento ordinatore dello sviluppo urbano dei prossimi decenni istituendo 

il virtuoso meccanismo di sussidiarietà degli insediamenti rispetto alle infrastrutture e ai servizi 

di trasporto. 

2.13 Piano Di Assetto Idrogeomorfologico Dell’autorita’ Di Bacino Dei Fiumi 

Trigno, Biferno E Minori, Saccione E Fortore 

Il PAI Puglia trova applicazione nei territori su cui ha competenza l’Autorità di Bacino della 

Regione Puglia, definiti secondo le indicazioni contenute nella Legge 183/89 e nelle delibere del 

Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 1991 e n. 110 del 18 dicembre 1991 in cui si 

stabilisce apposita intesa con le Regioni Basilicata e Campania per il governo sul bacino 

idrografico interregionale del fiume Ofanto e dalla Legge Regionale n. 12 del 20/04/2001 

riguardante l’intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l’istituzione 

dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore. 

Il territorio comunale di Serracapriola ricade interamente nell’ambito di applicazione del PAI 

Molise. La Carta Idrogeomorfologica elaborata dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia 

estende comunque le proprie analisi a tutto il territorio comunale di Serracapriola, 

individuando per esso il reticolo idrografico. 

Nell’ambito del tavolo tecnico avviato in occasione della redazione del presente Piano, 

l’Autorità di Bacino della Puglia ha condotto un approfondimento relativamente al territorio del 

Comune di Serracapriola, basato su rilievo LIDAR, ad alta risoluzione, che ha permesso di 

ridefinire, con maggior dettaglio, gli elementi della Carta Idrogeomorfologica, comportando di 

fatto una modifica al vigente regime vincolistico. In particolare, gli elementi: corsi d'acqua 

(reticolo idrografico), sorgenti, bacini idrici, dune, calanchi, rappresentano invarianti strutturali 

dell'Assetto Idrogeomorfologico, in quanto comportano tutele e vincoli, di diverso tipo, 

secondo le NTA del PAI e/o del PPTR. 



 

 

42 

Gli altri elementi: costa, vette, punti sommitali, cave, nicchie di distacco, corpi di frana, ecc. 

rappresentano strati conoscitivi del territorio, utili da rappresentare nelle tavole del PUG, ma 

che non comportano vincoli o tutela. La recente revisione del Piano (REV01_Dicembre 2017) ha 

opportunamente tenuto conto delle predette modifiche, adeguando di conseguenza parte dei 

propri elaborati. 

L’art. 38 delle NTA del Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) per il Bacino 

Interregionale dei fiumi Fortore e Saccione prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici 

territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adeguare i propri 

strumenti di programmazione e di pianificazione urbanistica e territoriale agli indirizzi e 

prescrizioni del piano stesso. 

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, 

tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 

riguardanti l’assetto idrogeologico del bacino idrografico. Il PAI, definisce norme atte a favorire 

il riequilibrio dell'assetto idrogeologico del bacino idrografico dei bacini di competenza, nel 

rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso del 

territorio, in modo da garantire il corretto sviluppo del territorio dal punto di vista 

infrastrutturale-urbanistico e indirizzare gli ambiti di gestione e pianificazione del territorio. 

L’assetto idrogeologico comprende: 

a) l’assetto idraulico riguardante le aree a pericolosità e a rischio idraulico; 

b) l’assetto dei versanti riguardante le aree a pericolosità e a rischio di frana. 
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3. TEMI AMBIENTALI 

3.1 Clima 

I fattori climatici il cui approfondimento appare più utile sono le precipitazioni (importanti ai 

fini della gestione del ciclo delle acque e del rischio idrogeologico), i venti (per la relazione con 

la producibilità energetica), l’andamento termometrico e la radiazione solare (per il benessere 

degli ambienti indoor e la presenza di impianti fotovoltaici).  

3.1.1 Temperatura 

Serracapriola gode di un clima caldo e temperato ed esiste una piovosità significativa durante 

l'anno. Infatti il clima è stato classificato come Cfa (secondo la classificazione di Köppen e 

Geiger), rispetto alla quale Cf sta per clima mite umido e a sta per temperatura media del mese 

più caldo superiore a 22 °C. Si registra una temperatura media di 14.6 °C. A seguire i dati e il 

grafico termo-pluviometrico relativo al territorio comunale. 

 

fig. 1. Andamento termo-pluviometrico – Comune di Serracapriola 
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fig. 13. Andamento delle temperature massime nel bimestre mesi Luglio – Agosto (fonte PTA Puglia) 

3.1.2 Piovosità 

Anche nel mese più secco vi è un alto grado di piovosità. Per quanto riguarda le statistiche, 607 

mm è la piovosità media annuale. L’andamento della piovosità nell’area è stato analizzato 

mediante l’analisi di serie storiche statisticamente significative, al fine di “quantificare” 

l’incidenza delle precipitazioni. L’analisi dei dati pluviometrici di Serracapriola (fonte dati Piano 

di Tutela delle Acque della Regione Puglia e DPP del PUG) e delle relative elaborazioni 

statistiche, evidenziano quanto segue: il mese che in media durante l’anno presenta il maggior 

quantitativo di pioggia nel territorio è il mese di dicembre (73 mm), seguito dai mesi di 

novembre (70 mm) e ottobre/gennaio (62/60 mm); il mese che in media presenta il minimo di 

piovosità nell’anno, espresso come millimetri di pioggia, è il mese di Luglio (32 mm) seguito da 

Giugno (35 mm) e Agosto (36 mm). La maggior parte delle precipitazioni cadono quindi nel 

semestre autunno – inverno. 

 

fig. 14. Principali parametri climatologici nel territorio di Serracapriola 
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3.1.3 Ventosità 

I dati relativi alla ventosità derivano dallo studio realizzato dal CREA – Centro di Ricerca Energia-

Ambiente dell’Università del Salento in occasione della realizzazione dell’Atlante Eolico della 

Regione Puglia. Ai fini dell’analisi del potenziale utilizzo in Puglia dell’energia eolica, infatti, il 

CREA ha messo a punto il M.E.T.A. (Metodo Eolico per la Tutela dell’Ambiente). Il M.E.T.A. è un 

metodo numerico di studio e valutazione delle potenzialità eoliche e dell’idoneità allo sviluppo 

eolico effettuata attraverso l’elaborazione di software dedicati alla valutazione della effettiva 

caratteristica anemometrica territoriale. Tale metodo valuta la potenzialità eolica dell’area 

d’interesse mediante la ricostruzione delle caratteristiche geomorfologiche ed i dati 

anemometrici, nonché la considerazione di tutte le variabili meteorologiche e 

micrometeorologiche atte alla valutazione e definizione del flusso di calore che – nello strato 

limite atmosferico – influenza fortemente i campi di vento.  

La Carta dei Venti per il comune di Serracapriola riportata nell’Atlante Eolico del CREA evidenzia 

una direzione prevalente dei venti tra Nord e Nord-Ovest. La producibilità specifica nel 

territorio di Serracapriola passa da 1000-1500 Mwh/MW a quota 25m s.l.t. fino a 2500-3000 

Mwh/MW a quota 100m s.l.t. La stretta correlazione esistente tra intensità e direzione 

prevalente del vento con orografia ed utilizzo del territorio rende necessaria una ricostruzione 

delle macro-aree per poter stimare l’andamento dei flussi di vento, sia in termini di velocità che 

di direzione prevalente, così da analizzare la fattibilità dell’impianto, ottimizzare il layout degli 

aerogeneratori, massimizzare la produttività, limitare gli impatti e garantire un idoneo 

inserimento paesaggistico territoriale di un eventuale impianto eolico. A oggi nel territorio 

comunale di Serracapriola sono presenti circa 130 aerogeneratori. 
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fig. 15. Scheda della ventosità del comune di Sarracapriola (Fonte: CREA – Centro Ricerca Energia Ambiente 
Università del Salento: Atlante Eolico della Regione Puglia) 
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fig. 16. Distribuzione della densità di potenza dei venti all’altezza di 35 metri nel territorio della Puglia (Fonte: 
CREA – Centro Ricerca Energia Ambiente Università del Salento: Atlante Eolico della Regione Puglia) 

 

fig. 17. Radiazione solare globale giornaliera media mensile (MJ/m2) su superficie orizzontale (anni 1995÷1999) 
Dati di input: - Latitudine: 41°49.6'; longitudine: 15°8.7' (abitato di Serracapriola) - fonte ENEA  

Fonti 

(ENEA): Archivio Climatico (http://clisun.casaccia.enea.it/Pagine/Index.htm). 
(ENEA): Atlante Italiano della Radiazione Solare (http://www.solaritaly.enea.it/index.php). 
CREA – Centro Ricerca Energia Ambiente dell’Università del Salento “Atlante Eolico della Regione Puglia”  
Regione Puglia: Piano Regionale di Qualità dell’Aria e Piano di Tutela delle Acque
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3.2 Qualità dell’Aria 

3.2.1 Informazioni generali sulla qualità dell’aria 

La qualità dell’aria rappresenta uno dei temi ambientali più dibattuti sia sul piano tecnico-

scientifico che su quello sociale, per la sua stretta relazione con la salute umana. Già con il 

D.P.R. n. 203 del 24/05/88 si prevedeva un controllo ed un monitoraggio continuo della qualità 

dell’aria dei centri urbani, ed è ormai prassi consolidata l’adozione di misure mitigative e 

restrittive (in particolar modo del traffico veicolare) finalizzate al miglioramento della qualità 

dell’aria. Combustioni da riscaldamento, emissioni industriali e traffico urbano si rivelano in 

generale i fattori di pressione più significativi.  

La Puglia è stata in passato e lo è tuttora, a causa della presenza di centrali energetiche e di 

grandi stabilimenti metallurgici, la regione in cui il singolo abitante è sottoposto alla maggiore 

emissione in atmosfera di CO2 con un valore pari a circa 14,3 tonnellate l’anno per abitante 

(fonte dati ARPA Puglia – RSA 2007), mentre il dato dell’inventario regionale delle emissioni in 

atmosfera risulta addirittura superiore, pari a 17,2 tonnellate/anno per abitante. Dal confronto 

con le altre realtà regionali italiane emerge, per di più, che le emissioni di CO2 prodotte in 

Puglia, e originate prevalentemente dalle attività economiche e produttive, producono meno 

ricchezza rispetto a tutte le altre regioni d’Italia. La valutazione della qualità dell’aria per 

mettere in atto opportune politiche di protezione ambientale deve necessariamente poggiarsi 

sulla conoscenza della specifica situazione locale. Nel caso di Serracapriola non sono disponibili 

dati derivanti da una rete di monitoraggio ad attività continuativa, ma si può fare riferimento al 

Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA)  

Il PRQA ha utilizzato, infatti, oltre alle stazioni puntuali di monitoraggio, anche un sistema di 

modelli per simulare il trasporto, la dispersione e le trasformazioni chimiche degli inquinanti 

atmosferici normati per l’anno 2005. Le mappe riportate nelle figure a seguire  mostrano, da 

sinistra a destra, i dati relativi al biossido di zolfo, al monossido di carbonio, al biossido di azoto 

e all’ozono. Il valore medio del biossido di zolfo non supera in nessun punto della griglia del 

modello di simulazione i limiti normativi; le aree che mostrano i valori più elevati sono quelle ad 

elevata presenza di impianti industriali (Taranto e Brindisi in particolare) e le zone portuali 

(come a Manfredonia). I valori medi del monossido di carbonio nel 2005, più elevati nelle aree 
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di Bari (dove dominano le emissioni legate al traffico) e soprattutto Taranto (dove prevalgono le 

emissioni connesse alle attività industriali), sono comunque al di sotto dei limiti di legge. Va 

peraltro detto che il modello di simulazione tende a sottostimare i valori misurati. I valori del 

biossido di azoto risultano elevati nelle aree di Bari e a nord del capoluogo regionale, così come 

intorno a Taranto, Brindisi e Manfredonia. Per quanto riguarda la concentrazione di ozono il 

modello riporta le maggiori concentrazioni nell’area garganica (unico dato di rilievo per 

Serracapriola) e nel sud Salento. 

  

fig. 18. Mappe della media di concentrazione di ossido di zolfo, monossido di carbonio, ossido di azoto e ozono 
(fonte Piano Regionale di Qualità dell’Aria - PRQA) 

Il PRQA si pone come obiettivo principale l’abbattimento delle concentrazioni di quegli 

inquinanti (PM10, NO2, ozono) per i quali nel periodo di riferimento sono stati registrati 

superamenti, mettendo in atto misure di risanamento fino a conseguire il rispetto dei limiti di 

legge. Il territorio regionale è stato suddiviso in 4 zone in funzione della tipologia di emissione a 

cui sono soggetti i comuni e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare: 

ZONA A: comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentata 

dal traffico veicolare; 

• ZONA B: comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa 

IPPC; 

• ZONA C: comuni con superamenti dei valore limite a causa di emissioni da traffico 

veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla 

normativa IPPC; 
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• ZONA D: comuni che non mostrano situazioni di criticità. 

Non presentando alcuna criticità di rilievo, il comune di Serracapriola ricade nella Zona D, per la 

quale non sono previste misure per la preservazione della già alta qualità dell’aria.  

 

fig. 19. Zonizzazione regionale della qualità dell’aria (Fonte: PRQA) 

3.2.2 Quadro normativo e di programmazione per la qualità dell’’aria 

Il principale strumento di pianificazione di riferimento è quindi il Piano Regionale della Qualità 

dell’Aria, redatto ai sensi del D. M. 261/02 “Regolamento recante le direttive tecniche per la 

valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e 

dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”, finalizzato 

al monitoraggio della qualità dell’aria nel territorio regionale e alla pianificazione delle azioni 

per il risanamento delle zone con livelli di concentrazione degli inquinanti superiori al valore 

limite. In tale Piano sono altresì riportati una serie di dati ed indirizzi di interesse al fine di 

rendere la pianificazione territoriale più attenta al miglioramento della qualità dell’aria. In 

aggiunta si riportano i principali riferimenti normativi: 

▪ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico sull’ambiente) 

▪ D. Lgs. 59/05, di attuazione della Direttiva Europea 96/61/CE e delle direttive 

2003/35/CE e 2003/87/CE. 

▪ Direttiva 2008/50/CE “Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”. 
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Il PRQA promuove i sistemi capaci di degradare gli inquinanti atmosferici al fine di aumentare le 

capacità auto-depurative dell’ambiente urbano (richiamati nel Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 1 aprile 2004 - Linee guida per l’utilizzo dei 

sistemi innovativi nelle Valutazioni di Impatto Ambientale. Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 

2004). A titolo di esempio, una possibile misura di risanamento o di prevenzione consisterebbe 

nell’introduzione di percentuali di riferimento per l’uso di determinati materiali (malte, 

pavimentazioni, pitture, intonaci e rivestimenti), contenenti sostanze fotocatalitiche con 

Biossido di Titanio (TiO2) per la riduzione di ossidi di azoto NOX, VOC e altri inquinanti 

atmosferici. Altri accorgimenti che il PUG potrebbe riproporsi di promuovere nella pratica 

edilizia sono: l’isolamento termico dei solai, dei pavimenti e delle pareti che confinano con zone 

esterne non riscaldate; l’utilizzo di serramenti adeguati come finestre con doppi o tripli vetri 

per non dissipare il gradiente di energia termica interno/esterno ottenuto attraverso il 

riscaldamento o il condizionamento; la coibentazione delle tubazioni degli impianti di 

riscaldamento o di condizionamento; un corretto orientamento degli edifici rispetto al sole, e lo 

sfruttamento dell’energia solare passiva tramite vetrate rivolte a Sud e schermabili in estate. 

Notevoli sono le interazioni con il clima: la radiazione solare, ad esempio, è un fattore 

essenziale nella formazione dell’ozono troposferico e dello smog fotochimico. Per quanto 

riguarda gli altri temi ambientali, di sicuro interesse le relazioni della qualità dell’aria con il 

sistema della mobilità e quello produttivo, nonché con la naturalità e le attività agricole. 

Fonti 

Regione Puglia: Piano Regionale di Qualità dell’Aria, (reperibile attraverso il Portale Ambientale della Regione 
Puglia: http://151.2.170.110/ecologia/default.asp?Id=416)  
ARPA Puglia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2007. 
Provincia di Foggia – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (scaricabile all’indirizzo 
http://www.territorio.provincia.foggia.it/modules.php?name=Downloads) 
Comune di Serracapriola – Documento Programmatico Preliminare (DPP) del PUG



 

 

52 

 

3.3 CICLO DELLE ACQUE 

3.3.1 Informazioni generali sul ciclo delle acque 

Il quadro conoscitivo è fornito dalle informazioni contenute nello studio “La valutazione 

ambientale strategica per lo sviluppo sostenibile della Puglia: un primo contributo conoscitivo e 

metodologico” prodotto dalla Regione Puglia, dal Piano di Tutela delle Acque – PTA della 

Regione Puglia e dal PTCP della Provincia di Foggia.  

Dalla definizione delle unità idrogeologiche pugliesi elaborata nel Piano di Tutela delle Acque – 

PTA della Regione Puglia, emerge che il territorio di Serracapriola è compreso per gran parte fio 

al limite costiero settentrionale nell’acquifero del “Fortore”, come mostrato nella Figura a 

seguire. 

 

fig. 20. Classificazione degli acquiferi Pugliesi (Fonte: PTA) 

Per quanto riguarda il carico idrico e la capacità depurativa, la scheda relativa all’agglomerato di 

Serracapriola individuata nel Piano di Tutela delle Acque evidenzia che a fronte di una 

popolazione di “abitanti equivalenti” pari a circa settemila unità, l’impianto di depurazione 

appare parzialmente sottodimensionato, come risulta dai dati della scheda stessa riportata 

nella figura a seguire. 
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Questo dato va tenuto bene in conto, soprattutto in vista delle ipotesi di incremento della 

domanda di acqua, per scopi stagionali, attribuibile alle strutture di fruizione turistica previste 

nel “Contesto perequativo” individuato sulla costa. 

Il ciclo dell’acqua denota anche un elevato livello di evapotraspirazione (il territorio di 

Serracapriola si trova nella fascia più alta della classificazione del PTA). 

 

fig. 21. Dati relativi alla domanda di risorse idriche (Fonte: PTA-Scheda Serracapriola) 

 

fig. 22. Evapotraspirazione media annua (Fonte: PTA) 
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3.3.2 Vulnerabilità degli acquiferi ai nitrati  

Il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale ha costruito un quado generale della 

vulnerabilità degli acquiferi, per tutti gli ambiti Regionali di sua competenza, nell’ambito della 

procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano distrettuale di Gestione delle Acque. In 

tale occasione il Distretto ha classificato gli acquiferi per vulnerabilità, tenendo conto degli atti 

delle singole regioni. Il monitoraggio di VAS e di Piano ha preso avvio dal 2011 ed è proseguito 

fino al 2015, anche se non sono stati elaborati dei veri e propri Report di Monitoraggio, tuttavia 

si è provveduto a fornire informative ed aggiornamenti costanti nelle sedute dei Comitati 

tecnico-istituzionali. Il monitoraggio dell’attuazione del Piano ha confermato la criticità delle 

aree vulnerabili i nitrati; a conferma dell’esigenza dell’azione di coordinamento con la 

programmazione delle singole regioni richiamata per la strategia di attuazione del “Programma 

di misure” del Piano distrettuale. Con la Delibera di Giunta Regionale n. 282 del 25 febbraio 

2013, la Puglia ha confermato la perimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola, designate con DGR n. 1317/2010 (che confermava la perimetrazione del 2005), ed il 

relativo programma d’azione. Successivamente, con D.G.R n. 1787 del 1/10/2013 “Attuazione 

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati 

provenienti da fonti agricole. Segue lo schema riassuntivo delle nuove zone vulnerabili ai nitrati 

di origine agricola individuate con la DGR n. 1787/2013. 

 Vulnerabile Prov. Comuni interessati 

Lesina FG Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico, Chieuti, Serracapriola. 

Carpino FG Carpino 

San Severo FG San Severo, Rignano Garganico, S.Marco in Lamis, S.Giovanni Rotondo, Foggia, Lucera 

Foggia FG Foggia, Manfredonia 

Cerignola FG Carapelle, Cerignola, Orta Nova, Stornara, Stornarella, Foggia, Manfredonia 

Trinitapoli FG/BA Cerignola, Trinitapoli 

Andria BA Andria, Barletta 

Terlizzi/Grumo BA Terlizzi, Grumo Appula 

Arco Jonico TA Castellaneta, Ginosa, Massafra, Palagianello, Palagiano 

Salento LE Nardò 
 

 

La vulnerabilità ai nitrati di origine agricola, è limitatamente alle aree promiscue al confine con 

il territorio di Lesina con valori oltre il limite di norma ma in genere inferiori ai valori registrati 

oggetto di campionamento nel passato. La nuova “Designazione delle Zone Vulnerabili ai 

Nitrati”, ha riconfermato alcune aree, annullato altre e perimetrato nuovi siti (figura a seguire). 
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In generale le aree soggette a vulnerabilità da nitrati in Puglia sono passate dal 2005 al 2013 da 

La nuova delimitazione delle ZVN copre una superficie complessiva di 92.057 ha nel 2005, a 

85.844 ha nel 2013 (fonte Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino 

Meridionale). 

 

fig. 23. A sinistra: Zone vulnerabili ai nitrati (ARPA). A destra: aree soggette a prime misure di salvaguardia e 
presenza di aree soggette a tutela quantitativa in prossimità dell’abitato (PTA Puglia). 

Sono state individuate due aree di tutela quantitativa, in corrispondenza dell’abitato, e in 

corrispondenza della foce del Fortore. Esiste una zona vulnerabile a nitrati che non interessa il 

territorio comunale di Serracapriola, essendo localizzata nell’agglomerato di Lesina (Piano di 

Tutela delle Acque della Puglia). Infine, lo stato delle acque fluviali lungo i corsi d’acqua e in 

corrispondenza del rilascio a mare è buono in tutti i tratti tranne quello della foce del Saccione 

(vedi la figura a seguire), secondo la proposta di riclassificazione nel monitoraggio triennale 

dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA). 

 

fig. 24. A sinistra: Zone vulnerabili ai nitrati (ARPA). A destra: aree soggette a prime misure di salvaguardia e 
presenza di aree soggette a tutela quantitativa in prossimità dell’abitato (PTA Puglia) 



 

 

56 

3.3.3 Coste e alvei fluviali 

Nel Piano regionale delle coste la costa viene suddivisa in Sub Unità Fisiografiche (S.U.F.) 

classificate per livello di criticità e di sensitività. La logica con la quale sono state perimetrate le 

sub-unità fisiografiche è legata al bilancio tra erosione e avanzamento costiero, che in una sub-

unità è auto-equilibrato. La sub unità fisiografica nella quale ricade la costa di Serracapriola è la 

prima, la n. 1.1, Chieuti – Peschici. 

 

fig. 25. Lo sviluppo pugliese della Sub-Unità Fisiografica costiera SUF 1.1. “Chieuti-Peschici” (fonte: PRC Puglia) 

La sub-unità SUF 1.1. ha origine in Molise in corrispondenza del molo sopraflutto di Termoli, da 

cui si diparte il tratto di costa extraregionale che termina in corrispondenza della foce del corso 

d’acqua del Saccione e infine si dilunga fino a Peschici, per una lunghezza complessiva di 103.21 

Km.  

Il tratto caratteristico prevalente, in particolare, anche e soprattutto per Serracapriola, è quello 

della costa sabbiosa, che come evidenziato nel grafico a seguire, rappresenta l’86% della 

caratterizzazione della costa nella sub-unità fisiografica. La descrizione della SUB unità negli 

elaborati tecnici del PRC riporta quanto segue:  

“Il tratto di costa ha uno sviluppo pressoché lineare senza particolari articolazioni e corrisponde 

a una costa bassa sabbiosa di natura eterogenea e allochimica.  

L’area costiera si caratterizza per la presenza di dune costiere, cordoni litorali e laghi costieri. 

La diminuzione degli apporti dovuti al trasporto solido del Fortore ha determinato una fase di 

arretramento della linea di costa. Solo in prossimità di Torre Mileto si osserva la presenza di un 
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tratto di costa rocciosa degradante con al piede una bassa falesia. Sono presenti in questo 

tratto rocce costituite da calcari biancastri in bancate compatti e tenaci poco fratturate e poco 

carsificate, un affioramento di rocce basaltiche e di Anidridi nei pressi di Punta delle Pietre Nere. 

Dal punto di vista del Rischio geologico sono posibili sink hole (non nel tratto di Serracapriola), 

arretramento costiero ed esondazioni.”  

 

fig. 26. La ripartizione delle tipologie di costa nella Sub-Unità Fisiografica costiera SUF 1.1. “Chieuti-Peschici” 
(fonte: PRC Puglia) 

A dire il vero, tale meta-stabilità costiera attuale sembra essere l’epilogo di un rallentamento 

che aveva visto in passato una dinamica di arretramento ben più forte. A tal proposito va 

ricordato che la classificazione del PRC ha considera per la definizione di norma commisurate 

allo stato dell’ambiente costiero, due criteri definiti di “Sensitività” e “Criticità”. Entrambe si 

individuano in tre livelli: bassa(C3) -media(C2) -alta(C1) criticità, e bassa(S3) -media(S2) -alta(S1) 

sensitività. Il criterio di criticità è legato al bilancio costiero, ed evidenzia il livello di 

arretramento della costa. Il criterio di sensitività invece rappresenta l’insieme degli elementi 

che costituiscono la pressione ambientale, prevalentemente causata dalle attività antropiche. 

L’intero tratto costiero di Serracapriola si inquadra quindi in un contesto di alta criticità e 

sensitività (C1S1), come riporta il web-GIS del servizio cartografico del Demanio Regionale. 
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fig. 27. Classificazione di Criticità e Sensitività della costa di Serracapriola (fonte: web-GIS PRC Puglia) 

Non è possibile in questa sede produrre una trattazione approfondita, ma, certamente alcune 

considerazioni si possono trarre dalla analisi diacronica dell’evoluzione dei tratti costieri della 

zona del Saccione – Fortore riportata in figura (fonte: Allegati al Piano Regionale delle Coste). 

Nel primo tratto si nota che le criticità che nel 1968 erano circoscritte alle foci del Fortore e del 

Saccione, nel 1997 si erano allargate all’intero tratto di costa, situazione, questa, che permane 

ancora oggi, come si è evidente in figura, nella quale è riportata l’evoluzione storica della foce 

del Fortore dal 1970 al 2005: durante il trentennio l’arretramento della linea di riva a ponente è 

di circa 146 m e a levante di circa 154 m. 

 

fig. 28. La ripartizione delle tipologie di costa nella Sub-Unità Fisiografica costiera SUF 1.1. “Chieuti-Peschici” 
(fonte: PRC Puglia) 
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Le cause di tali dinamiche possono essere ricercate in numerosi fenomeni, tutti intervenuti nel 

trascorrere degli anni, e che certamente hanno contribuito alla determinazione delle condizioni 

odierne se pur ciascuno in diversa misura. 

Nell’area della foce, vi è stata certamente una urbanizzazione della fascia costiera, ma i dati 

indicano che essa non è stata particolarmente consistente; nella piana alluvionale, nel 

contempo, sono state eseguite sistemazioni del suolo e sono state stata avviate forme di 

agricoltura intensiva, a cui si sono accompagnati consistenti emungimenti di acqua dal 

sottosuolo che potrebbero aver determinato una subsidenza, ipotizzabile ma non dimostrabile 

in quanto dati specifici significativi in tal senso, non sono stati reperiti; infine nel periodo 1970-

2005 non si è avuto un forte innalzamento del livello del mare.  

La causa, che più delle altre ha inciso nell’arretramento, è da ricercarsi nella drastica riduzione 

di apporto solido dai fiumi a mare, a seguito di azioni antropiche e di sistemazioni idrauliche nel 

bacino idrografico, alle quali, nel caso del Fortore, si è accompagnata la realizzazione dell’invaso 

di Occhito. È inoltre da evidenziare che, in anni recenti, sul fiume Biferno, nella parte Molisana 

dell’unità fisiografica, è entrata in esercizio la diga Guardialfiera, contenente circa 50.000.000 di 

mc di acqua invasata. 

La figura 16 indica, anche se solo qualitativamente, un trend di arretramento in apparente 

rallentamento negli anni. Ad un forte arretramento nella fase iniziale dell’impatto, ossia subito 

dopo la realizzazione dell’invaso, ne è seguito uno più lento. In questa ultima fase, tenendo 

presente anche la naturale variabilità temporale del profilo della spiaggia emersa e sommersa, 

è difficile, effettuare una analisi affidabile dell’evoluzione del litorale senza un adeguato e 

continuo monitoraggio, ma molto continuerà a dipendere dall’approto solido a Mare. 

Fonti 

Piano Regionale delle coste – Regione Puglia 
Web Gis Demanio Regionale 
L’erosione costiera in Europa, in Italia e in Puglia, 2007 Allegato documentario al Piano Regionale delle Coste, N. 
7.1.2. 
Piano di Tutela delle Acque – Regione Puglia 
PTCP Provincia di Foggia 
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3.4 SISTEMA GEOMORFOLOGICO 

 

3.4.1 Geomorfologia e litologia 

Il territorio di Serracapriola rappresenta una “cerniera” di margine tra il Sub-appennino Dauno 

e il Tavoliere delle Puglie, a Sudovest e a Sud, il Gargano a Est, e il Mare Adriatico a Nord. I tratti 

geomorfologici sono quelli di una zona interna collinare, che dirada verso il mare, 

accompagnata dal Fortore a est, e dal Saccione a Ovest. Le pendenze sono generalmente miti, e 

il terreno rappresenta l’affioramento di terreni di varia origine sedimentaria, di periodo 

prevalentemente quaternario, o di fine terziario, formato quindi in periodi relativamente 

recenti, nella scala temporale geologica.  

Gli strati superficiali della Nel gruppo denominato “Unità plio-quaternarie della Puglia” sono 

riportate tutte quelle formazioni e quei depositi che per età (post-Messiniano) risultano sempre 

in discordanza o sulle “Unità giurassico-mioceniche dell’Avampaese apulo” o sulle “Unità 

cretacico-mioceniche dei Monti della Daunia”. Di seguito si riporta l’elenco di tali unità 

discordanti inserite in questo gruppo: 

 4.4.1. Areniti silicoclastiche e/o carbonatiche di ambiente di transizione. Pliocene 

 4.4.2. Conglomerati poligenici di ambiente di transizione. Pliocene 

 4.4.3. Carbonati di piattaforma aperta. Pliocene medio-Pleistocene inf. 

 4.4.4. Argille, argille siltose ed argille marnose di piattaforma. Pliocene medio-Pleistocene medio 

 4.4.5. Sabbie e areniti con lenti ghiaioso-conglomeratiche poligeniche, calcareniti ed argille di 
ambiente di transizione e/o continentale. Pleistocene inf.  

 4.4.6. Conglomerati e ghiaie poligenici. Pleistocene inf. 

 4.4.7. Brecce calcaree. Pleistocene 

 4.4.8. Sabbie, arenarie, calcareniti silt e argille (terrazzi marini). Pleistocene medio-sup. 

 4.4.9. Ghiaie e conglomerati (terrazzi alluvionali). Pleistocene medio 

 4.4.10. Sabbie e ghiaie (terrazzi alluvionali). Pleistocene sup.-Olocene 

 4.4.11. Silt e argille lagunari e palustri. Pleistocene sup.-Olocene 

 4.4.12. Silt, argille, sabbie e ghiaie (depositi di fondovalle). Pleistocene sup.-Olocene 

 4.4.13. Silt e argille residuali, eluviali e colluviali. Pleistocene sup.-Olocene 

 4.4.14. Sabbie (piane costiere). Pleistocene sup.-Olocene 

 4.4.15. Ghiaie e pietrischi (detrito di versante, conoidi). Pleistocene sup.-Olocene 

 4.4.16. Materiali caotici ed eterogenei (corpi di frana). Pleistocene sup.-Olocene 

 4.4.17. Silt e argille (colmate antropiche). Olocene 
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Fra le unità accorpate in questo gruppo, quelle più vecchie (depositatesi almeno fino al 

Pleistocene inferiore) hanno testimoniato le ultime importanti fasi di deformazione 

dell’Appennino oppure l’intensa fase di subsidenza dell’Avampaese. Le prime, definite come 

unità di wedge-top basin (Fonte: Guida alla lettura della Carta Geolitologica della Puglia) 

corrispondono a: Areniti silicoclastiche e/o carbonatiche di ambiente di transizione del Pliocene, 

e Conglomerati poligenici di ambiente di transizione del Pliocene. Le seconde corrispondono a: 

Carbonati di piattaforma aperta del Pliocene medio-Pleistocene inf. (Calcarenite di Gravina). 

Nell’unità definita “Argille, argille siltose ed argille marnose di piattaforma del Pliocene medio-

Pleistocene medio” rientrano sia le argille affioranti in Appenino in posizione di wedge-top (cioè 

le argille che hanno subito trasporto tettonico in area di catena e che sono le più antiche), sia le 

argille del ciclo bradanico (argille subappennine, cioè le argille depositatesi durante la fase di 

subsidenza dell’avanfossa) sia le argille su cui poggiano i terrazzi del Golfo di Taranto (le argille 

più giovani, che registrano la fase di sollevamento regionale). Anche le unità relativamente più 

giovani inserite nel gruppo, cioé quelle depositatesi fra il Pleistocene inferiore ed il Pleistocene 

superiore (Sabbie e areniti con lenti ghiaioso-conglomeratiche poligeniche, calcareniti ed argille 

di ambiente di transizione e/o continentale del Pleistocene inf.; Conglomerati e ghiaie poligenici 

del Pleistocene inf.; Sabbie, arenarie, calcareniti, silt e argille -terrazzi marini- del Pleistocene 

medio-sup.; Ghiaie e conglomerati -terrazzi alluvionali- del Pleistocene medio) hanno registrato 

l’intenso sollevamento regionale che ha avuto inizio almeno dal Pleistocene medio. Nello stesso 

gruppo sono stati inseriti tutti quei depositi recenti (Pleistocene superiore- Olocene), diffusi in 

qualsiasi contesto tettonico, il cui sviluppo è relativamente svincolato dall’evoluzione di lungo 

periodo della regione (Brecce calcaree del Pleistocene; Sabbie e ghiaie - terrazzi alluvionali- del 

Pleistocene sup.-Olocene; Silt e argille lagunari e palustri del Pleistocene sup.-Olocene; Silt, 

argille, sabbie e ghiaie -depositi di fondovalle- del Pleistocene sup.-Olocene; Silt e argille 

residuali, eluviali e colluviali del Pleistocene sup.-Olocene; Sabbie -piane costiere del Pleistocene 

sup.-Olocene; Ghiaie e pietrischi -detrito di versante, conoidi- del Pleistocene sup.-Olocene; 

Materiali caotici ed eterogenei -corpi di frana- del Pleistocene sup.-Olocene; Silt e argille -

colmate antropiche- dell’Olocene). 

In ordine temporale dal più recente al più antico affioramento litologico, abbiamo  

▪ 4.4.14. Sabbie (piane costiere). Pleistocene sup.-Olocene 

▪ 4.4.12. Silt, argille, sabbie e ghiaie (depositi di fondovalle). Pleistocene sup.-Olocene 
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▪ 4.4.9. Ghiaie e conglomerati (terrazzi alluvionali). Pleistocene medio 

▪ 4.4.1. Areniti silicoclastiche e/o carbonatiche di ambiente di transizione. Pliocene 

 

fig. 29. Litologia del territorio di Serracapriola (fonte GIS AdB Puglia e Carta Litogeomorfologica della Puglia) 

 

La morfologia del territorio di Serracapriola permette di distinguere quattro differenti zone: 

La parte più settentrionale del territorio comunale è caratterizzata prevalentemente da ampi 

ripiani orizzontali o poco inclinati, a quote variabili tra i i pochi metri sul livello del mare, a circa 

200 metri; tali piani, delimitati da pendenze prevalentemente dolci, 

La zona centrale e meridionale, che si incunea tra il sub-appennino Dauno e il Gargano, in 

un’area che verso sud e ovest trova il Candelaro (nell’estremo sud) e il fortore in direzione quasi 

allineata con l’asse sud-nord, che circondano l’altopiano e la collina dove sorge il centro abitato. 

La zona costiera, con una distesa di sabbie plio-pleistoceniche, che ospitano vegetazione 

spontanea e aree palustri 

Da un punto di vista della piattaforma geologica, Serracapriola si trova quindi a Nord della 

“Faglia del Candelaro”e a Ovest la Faglia che di fatto percorre il confine tra Molise e Puglia. Al 
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limite ovest e sud, di conseguenza, il territorio è più scosceso e i salti i quota sono più evidenti. 

Dal punto di vista della franosità il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) individua, tra l’altro le 

Aree a pericolosità geomorfologica, classificandole in  

▪ Aree a pericolosità “molto elevata” (P.G.3): porzioni di territorio interessate da 

fenomeni franosi attivi o quiescenti; 

▪ Aree a pericolosità geomorfologica “elevata” (P.G.2): porzioni di territorio caratterizzate 

dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponesti l’occorrenza di 

instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata; 

▪ Aree a pericolosità geomorfologica “media e moderata” (P.G.1): porzioni di territorio 

caratterizzate da bassa suscettività geomorfologia all’instabilità;  

Il territorio non è interessato da pericolosità geomorfologica se non nella propaggine 

occidentale a Sud di Chieuti, dove si incontrano frammentate aree a pericolosità 

geomorfologica media e moderata, di dimensione limitata. 

          

 

fig. 30. Classificazione pericolosità frane nella Provincia di Foggia (fonte PTCP della Provincia di Foggia). 

L’Ordinanza del PCM n. 3274 del 2003, in accordo con le Direttive UE, ha introdotto il principio 

che individua nella stima della pericolosità sismica il punto di partenza per l’applicazione di 

regole atte a mitigare il rischio. L’ordinanza indica quattro categorie e tutta l’area garganica, 

compreso il territorio di Serracapriola, ricade nella II categoria (vedasi figura).  

Dai dati del programma Geodinamica del CNR emerge che, dalla fine del Pleistocene, tutta 

l’area del Tavoliere fino al mare Adriatico è interessata da un sollevamento generale; i 
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movimenti di natura disgiuntiva sono avvenuti anche in tempi recenti, anche se i fenomeni 

tellurici sono in tutta la zona, a partire dal 1400, di intensità decrescente. A causa delle 

modalità costruttive della maggior parte dei fabbricati esistenti, anche terremoti di media 

intensità possono causare danni significativi a cose e persone. 

 

fig. 31. classificazione sismica della Provincia di Foggia (fonte PTCP della Provincia di Foggia). 

Nel 1627 la cittadina, proprio mentre il suo abitato stava uscendo dal proprio perimetro 

medioevale, venne colpita dal devastante “Terremoto della Capitanata” che fu accompagnato 

anche da un maremoto lungo il litorale medio Adriatico; in tale frangente Serracapriola fu quasi 

rasa al suolo. Buona parte degli edifici (in particolare religiosi) divennero ruderi, le vittime 

furono centinaia. La rapida campagna di ricostruzione seguita al sisma individua una espansione 

tuttora visibile nella planimetria urbana che in quel tempo interessò un'ampia zona verso est 

per congiungere l'insediamento al quattrocentesco palazzo estivo dei monaci Lateranensi 

(attuale via Cairoli). 

Il territorio comunale, con riferimento alla quasi totalità del territorio a nord del centro urbano 

e alla totalità di quello immediatamente a sud del centro urbano stesso, non è gravato da 

vincolo idrogeologico rinveniente dal R.D. n. 3267 del 30/12/1923, al contrario di alcune aree 
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prossime al territorio comunale, in particolare sulla costa e in corrispondenza del Lago di Lesina. 

A qeusti vincoli vanno però aggiunti quelli dell’autorità di Bacino  

 

 

  

fig. 32. Aree prossime a Serracapriola soggette (dall’alto verso il basso) a pericolosità geomorfologica, idraulica e 
a rischio idraulico del PAI Puglia (fonte Web Gis del PAI), area di competenza dell’AdB Puglia 
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fig. 33. Aree del territorio di Serracapriola soggette a pericolosità idraulica e a rischio idraulico (fonte Piano di 
Gestione delle alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale) 

 

In base al Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.), nel territorio del Comune di 

Serracapriola individua due bacini: il primo classificato come BC (Bacino di Completamento) in 

corrispondenza dei pendii più bassi in prossimità della costa; il secondo, classificato BN (Bacino 

per nuova attività), posto a Sud dell’abitato.  

 

 

fig. 34. I bacini estrattivi nella Provincia di Foggia (fonte PTCP della Provincia di Foggia) 

Secondo il PRAE i Bacini di Completamento (BC) sono bacini di estrazione caratterizzati dalla 

presenza di cave in attività, I Nuovi Bacini (BN) comprendono i bacini di estrazione caratterizzati 

dall’avvio di nuove concessioni. Non sono presenti nel territorio Bacini in area Vincolata (BN) 
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che invece comprendono i bacini di estrazione caratterizzati dalla presenza di cave in attività 

ricadenti in area vincolata e soggette a particolari prescrizioni. 

Sulla scorta delle elaborazioni dell’ARPA Puglia (su dati del Settore regionale Gestione e 

Bonifica, gennaio 2008), nel territorio comunale di Comune di Serracapriola non sono presenti 

siti potenzialmente contaminati. 
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3.5 Aree Protette, Habitat e Reti Ecologiche 

3.5.1 Quadro delle risorse Floro-faunistiche 

Il Territorio di Serracapriola è interessato dalla presenza di tre ambiti di rilevanza naturalistica e 

ambientale.  

Infatti, il territorio è, da un punto di vista dell’incidenza sulla superficie territoriale ricadente all’interno 

del perimetro comunale, marginalmente interessato dalla presenza del Parco Nazionale del Gargano, ma 

assolutamente rilevante in termini di connessione del futuro della comunità Serrana per le strategie di 

sviluppo collegate a questa rilevante area protetta nazionale.  

Nel contempo, il territorio ospita porzioni rilevanti di due Siti di Interesse Comunitario di particolare 

rilevanza: Il SIC “Duna e Lago di Lesina” e il SIC “Valle Fortore - Lago di Occhito”.  

Il Parco del Gargano è stato istituito ha una superficie a terra 121.118 ettari, comprende territori di 

comuni tutti appartenenti alla Provincia di Foggia, e in particolare ai seguenti Comuni: Apricena, 

Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, 

Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro 

Garganico, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste. L’iter di costituzione del parco si è sviluppato con la 

sequenza dei provvedimenti legislativi qui elencati: 

▪ la Legge “quadro” sulle aree protette n. 394 del 6/12/1991  

▪ i Decreti Ministeriali del 4/12/92, del 4/11/93, del 17/11/94 e infine  

▪ i Decreti del Presidente della Repubblica del 5/6/95 e del 18/5/01. 

Nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette europee è identificato dal codice EUAP0005. Il suo territorio 

comprende e si interfaccia praticamente con tutte le arre protette del Foggiano. Le aree protette co-

gestite sono:  

▪ l’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti  

▪ i Siti di Interesse Comunitario: SIC Bosco Jancuglia - Monte Castello, SIC Bosco Quarto - Monte 

Spigno, SIC Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore, SIC Isole Tremiti, SIC Manacore del 

Gargano, SIC Pineta Marzini, SIC Testa del Gargano, SIC Valloni di Mattinata - Monte Sacro, SIC 

Valloni e Steppe Pedegarganiche, SIC Zone umide della Capitanata, SIC e ZPS Monte Calvo - 

Piana di Montenero, ZPS Isole Tremiti, ZPS Paludi presso il Golfo di Manfredonia, ZPS 

Promontorio del Gargano 

ll parco tutela una eccezionale oltre che singolare concentrazione di habitat diversi, con paesaggi e 

habitat che variano da coste alte e rocciose, a valloni caldi del versante meridionale, a faggete centrali 

situate ad una quota (300 m s.l.m.) assai più bassa del normale (circa 1000 m s.l.m.), pertanto uniche per 

la loro particolarità, risorse forestali e ricche di esemplari plurisecolari, pinete mediterranee di pino 

d'Aleppo, anch'esso presente con esemplari plurisecolari di oltre cinquecento anni di età.  

Dal punto di vista faunistico l'eccezionalità del promontorio é data dalla presenza di specie rare ed 

endemiche di piante ed animali, ad esempio, del capriolo (uno dei pochissimi nuclei autoctoni presenti 

nel paese) o delle specie di picchi quali il Picchio rosso maggiore, il Picchio rosso mezzano, il Picchio 

rosso minore e Picchio di Lilford; tra questi gli ultimi due sono specificamente rari e localizzati in Italia 

unicamente all'interno di aree protette. (Fonte: http://www.parks.it/parco.nazionale.gargano/par.php). 
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Il sottobosco delle foreste garganiche, come anche le praterie steppiche, sono ricchi di specie floristiche. 

Nel caso delle orchidee selvatiche, di cui il Gargano è la località più ricca d'Europa e del bacino 

mediterraneo, sono presenti 56 specie e cinque sottospecie. 

3.5.2 SIC 

In aggiunta al Parco del Gargano, si annoverano anche i SIC “Valle Fortore-Lago di Occhitto” e “Duna e 

Lago di Lesina-foce del Fortore” 

 

fig. 35. Gli ambiti interessati dai SIC Valle Fortore-Lago di Occhitto e Duna e Lago di Lesina-foce del Fortore (fonte 
webgis PRC). 

Il sito di interesse comunitario o sito di importanza comunitaria (SIC), in inglese Site of Community 

Importance, è un ambito territoriale definito dalla Direttiva n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE) del 

Consiglio dell’allora Comunità Economica Europea, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (ZPS-Zone di Protezione Speciale), nota anche come 

Direttiva "Habitat", recepita in Italia a partire dal 1997 e alla Direttiva “Uccelli”.  

In ambito ambientale si definisce SIC un'area che contribuisce in modo significativo a mantenere o 

ripristinare tipologie di habitat così come definite negli allegati alle Direttive Europee, o a mantenere in 

uno stato di conservazione soddisfacente almeno una delle specie definite nell'allegato 2 della “Direttiva 

Habitat e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui 

si trova. Insieme ai SIC si annoverano in particolare in Puglia le ZPS (Zone di Protezione Speciale 

florofaunistica ) e le IBA (Important Bird Areas) definite dalla “Direttiva Uccelli”. 

Infatti secondo quanto stabilito dalla direttiva Habitat, ogni stato membro della Comunità europea ha 

redatto un elenco di siti (i cosiddetti pSIC, proposte di siti di importanza comunitaria) nei quali si trovano 

habitat naturali e specie animali (esclusi gli uccelli previsti nella direttiva 79/409/CEE o direttiva Uccelli) 

e vegetali. Sulla base di questi elenchi, e coordinandosi con gli stati stessi, la Commissione redige un 

elenco di siti d'interesse comunitario (SIC). Entro sei anni dalla dichiarazione di SIC l'area deve essere 

dichiarata dallo stato membro zona speciale di conservazione (ZSCche vanno a costituire la Rete 

Ecologica Europeafinalizzata alla conservazione della biodiversità e denominata “Natura 2000”. 

In Italia la redazione degli elenchi SIC e ZPS è stata effettuata a cura delle regioni e delle province 

avvalendosi della consulenza di esperti e di associazioni scientifiche del settore. Tutti i piani o progetti 
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che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non direttamente connessi e necessari 

alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza ambientale. 

L’Italia, ha censito fino ad ora oltre 2.399 siti d'interesse comunitario. Le attività umane nelle aree SIC e 

ZpS, al di là delle restrizioni d’uso che scattano al momento dalla istituzione dei siti, dovrebbero essere 

regolate da appositi “Piani di Gestione” A seguire vengono riportate le schede relative ai due SIC 

 

DUNA E LAGO DI LESINA - FOCE DEL FORTORE 

 

DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110015 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

 

Estensione: ha 10830 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 40 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Chieuti Serracapriola, Lesina, Sannicandro Garganico. 

Comunità Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 382-383. 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

Nella zona detta delle "Pietre nere" è presente una roccia scura di origine vulcanica, unico affioramento 

del genere in Puglia. Presenza di una delle dune a sclerofille più interessanti ed estese a livello 

nazionale. La laguna e' stata censita come habitat prioritario. La vegetazione ripariale di Torre Fantine e' 

di elevato valore naturalistico. Importante sito per l'avifauna acquatica. 

 

 

DUNA E LAGO DI LESINA - FOCE DEL FORTORE 
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DUNA E LAGO DI LESINA - FOCE DEL FORTORE - Segue 

 

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 

Foreste dunali di Pinus pinea, Pinus pinaster, Pinus halepensis (*) 

Vegetazione annua pioniera di Salicornia ed altre delle zone fangose e sabbiose 

Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

Steppe salate (Limonetalia) (*) 

Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche 

Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.) (*) 

Lagune (*) 

Foresta a galleria di Salix alba e Populus alba 

Dune con vegetazione di sclerofille 

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

3% 

5% 

3% 

5% 

3% 

5% 

60% 

3% 

10% 

3% 

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:  Lutra lutra; Rhinolophus ferrum-equinum. 

Uccelli: Anas querquedula; Fulica atra; Aythya marila; Netta rufina; Gallinago gallinago; Aythya fuligula; 

Aythya ferina; Anser anser; Gallinula chloropus; Anas penelope; Anas platyrhynchos; Anas strepera; 

Calidris canutus; Phalacrocorax ; Ciconia nigra; Ciconia ciconia; Burhinus oedicnemus; Caprimulgus ; 

Falco columbarius; Coracias garrulus; Pandion haliaetus; Numenius tenuirostris; Falco subbuteo; 

Anas crecca; Ixobrychus minutus; Podiceps cristatus; Chlidonias niger; Phalacrocorax carbo ; Alcedo 

atthis; Ardea purpurea; Ardeola ralloides; Aythya nyroca; Chlidonias hybridus; Circus cyaneus; Circus 

pygargus; Circus aeruginosus; Egretta alba; Egretta garzetta; Himantopus himantophus ; Sterna 

sandvicensis; Nycticorax nycticorax; Acrocephalus melanopogon ; Platalea leucorodia; Plegadis 

falcinellus; Pluvialis apricaria; Anas acuta; Porzana parva; Porzana porzana; Recurvirostra ; Sterna 

albifrons; Anas clypeata; Botaurus stellaris. 

Rettili e anfibi: Emys orbicularis; Bombina variegata; Testudo hermanni; Elaphe quatuorlineata; Caretta caretta. 

Pesci: Aphanius fasciatus; Alburnus albidus; Padogobius panizzai. 

Invertebrati: Coenagrion mercuriale 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

VULNERABILITA': 

L'habitat della laguna è particolarmente fragile per le possibili alterazioni dell'equilibrio idrogeologico, 

anche in termini di deposizione delle torbide dei fiumi che sboccano a mare nelle vicinanze, per 

fenomeni di inquinamento delle acque e per alterazioni dovute all' eccessivo riscaldamento estivo 

delle acque di modesta profondità.  

▪ Possono insorgere problemi dalle iniziative di acquacoltura in atto. 

▪ Il pascolo, la caccia di frodo da appostamento, la costruzione di insediamenti turistici sono le 

principali cause di degrado del tombolo.  

▪ Torre Fantine è un habitat di bosco planiziario ad alto rischio per modifiche dell'assetto 

idrogeologico e per fenomeni di bonifica. 
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VALLE FORTORE - LAGO DI OCCHITO 

 

DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110002 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 9380 

Altezza minima: m. 3 

Altezza massima: m. 296 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Celenza Valfortore, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, 

Casalvecchio di Puglia, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, 

Serracapriola, Lesina. 

Comunità Montane: Comunita' montana dei Monti Dauni settentrionali 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 395-396. 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

Il lago di Occhito è un invaso di origine artificiale in fase di lente naturalizzazione. Sito costituito dal 

corso pugliese del fiume Fortore, caratterizzato da una interessante vegetazione arborea ripariale e dal 

piccolo ma pregevole bosco Dragonara costituito da specie igrofile e da Quercus petraea. 

In particolare, lungo il corso del Fortore vi è l'invaso artificiale di Occhito, biotopo di elevato interesse 

sotto il profilo avifaunistico poiché' importante zona umida. Il sito e' importante per la presenza della 

lontra. 
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VALLE FORTORE E LAGO DI OCCHITO - Segue 

 

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 70% 

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:  Lutra lutra 

Uccelli: Scolopax rusticola; Falco biarmicus; Dendrocopos major; Turdus viscivorus; Sylvia 

communis; Accipiter nisus; Streptopelia turtur; Alauda arvensis; Lanius collurio; 

Turdus pilaris; Turdus merula; Melanocorypha calandra ;Anthus campestris; Milvus 

migrans; Ficedula albicollis; Milvus milvus; Turdus philomelos; Picus viridis. 

Rettili e anfibi: Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci: Alburnus albidus 

Invertebrati: 
 

 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

VULNERABILITA': 

Il sito si mostra ad elevatissima fragilità per via dei fenomeni di messa a coltura o alterazione dell'alveo 

fluviale e per possibili fenomeni di inquinamento idrico.  

▪ Vulnerabilità elevate per le popolazioni di anfibi legata alle pratiche agricole.  

▪ Pericolo di immissioni ittiche indiscriminate.  

▪ Prelievo idrico eccessivo, bonifiche, taglio abusivo della vegetazione arborea.  

▪ Creazione di nuovi invasi artificiali. 
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3.5.3 Quadro delle risorse eco-paesaggistiche 

Le risorse paesaggistiche della Puglia sono state al centro del processo di analisi, interpretazione e 

classificazione del territorio del Piano Paesaggistico-Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia. La 

sequenza logica più rilevante contenuta nel PPTR è quella che collega il processo classificatorio dei 

Paesaggi alla definizione del sistema dei valori che determina gli ambiti di paesaggio e le loro invarianti, 

alla conseguente definizione delle criticità paesaggistiche, l’esplicitazione e la valutazione dei fattori dei 

determinanti delle criticità, da risolvere attraverso l’applicazione delle linee guida per la valorizzazione 

del territorio paesaggisticamente ed ambientalmente sostenibile, fondate sul perseguimento di obiettivi 

di qualità, esplicativi delle strategie che il PPTR stesso ha individuato. Il territorio di Serracapriola è 

compreso nell’Ambito Paesaggistico della Daunia di cui Figura Territoriale denominata “Bassa Valle del 

Fortore e sistema Dunale” che comprende l’intero territorio di Serracapriola e di Chieuti, oltre ad una 

limitatissima porzione dei territori dei comuni di Torremaggiore, e di San Paolo di Civitate. La propaggine 

più a sud dell’area ricade per una quantità estremamente minima nella Figura Territoriale della “Media 

Valle del Fortore e la Diga di Occhito”. La descrizione eco-paesaggistica della figura territoriale 

principale, la “Daunia”, è a seguire. 

La figura della bassa valle del Fortore è strutturalmente connotata da un sistema di terrazzamenti 

alluvionali che degradano a quote variabili verso il fondovalle, con un andamento da pianeggiante a 

debolmente ondulato. 

In tutta la fascia costiera, individuabile come vero e proprio paesaggio storico, sono presenti numerosi 

e diversificati biotopi: le foci del Fortore e del Saccione, un ben preservato sistema dunale con la fascia 

a bosco e macchia, i numerosi relitti di aree umide retrodunari, la vegetazione che attecchisce sulle rive 

e la fauna stanziale o migratoria presente. Rimboschimenti, dune, vasti canneti e piccoli specchi d’acqua 

caratterizzano questa parte della figura territoriale. Restano ben individuabili fin nella toponomastica 

le tracce dei vecchi percorsi di foce. L’etimo stesso del nome Fortore (“forte in un’ora”) svela la natura 

torrentizia e la breve ed intensa durata delle piene, che nel tempo hanno determinato i vari spostamenti 

della foce. L’insediamento interpreta questa struttura con un sistema lineare da Serracapriola e Chieuti 

(descritto nel morfotipo territoriale n°1) caratterizzato dall’allineamento per fasce parallele, posto sulle 

sponde della valle bassa del Fortore. Questi centri si attestano su di una strada di crinale parallela al 

fiume e si collocano su colline lievemente digradanti verso la costa adriatica, guardando dall’alto il 

litorale con le sue spiagge estese. 

Lungo i fiumi Saccione e Fortore, insieme al sistema di valloni che ospita le antiche strade perpendicolari 

alla viabilità di crinale discendenti dai centri interni, si attestano ancora oggi i fitti sistemi di masserie e 

poderi di Chieuti e Serracapriola. Sono centri sorti sulle alture in posizione di difesa e allineati lungo il 

percorso che scende verso la costa lungo il Vallone Castagna. 

Queste vie costituiscono anche importanti percorsi di risalita dalla costa alle alture dove sono collocati i 

centri e attraversano un paesaggio punteggiato da masserie, che hanno uno stretto rapporto con i corsi 

d’acqua. La strada che si diparte da Serracapriola e Chieuti struttura la figura in direzione nord-est, 

verso la foce del Fortore, passando per le antiche abbazie di Sant’Agata e di S. Maria di Ripalta (che 

intrattenevano un complesso rapporto sia con il paesaggio rurale che con il paesaggio costiero della 

foce del Fortore) per poi puntare verso l’abitato di Lesina. Questo paesaggio costiero è notevolmente 

segnato prima dai numerosi interventi di bonifica e successivamente dalla costruzione degli assi 

infrastrutturali paralleli al mare. La parte costiera di questa figura territoriale ha uno sviluppo 

pressoché rettilineo, senza particolari articolazioni: una costa bassa e sabbiosa bordata da cordoni 

dunali che raggiungono anche 1,5 chilometri di profondità, ricoperti da una fitta fascia di boschi di 

conifere e macchia mediterranea. Questa figura, al pari di altre presenti sul territorio regionale, 

possiede importanti testimonianze delle varie fasi della storia idraulica della costa pugliese: dalla fase 
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dello sfruttamento delle risorse offerte dalle aree umide alla fase della bonifica idraulica e della riforma 

agraria sino all’attuale fase della tutela naturalistica. I segni, le trame, le divisioni fondiarie, che 

strutturano il sistema delle reti di bonifica presso marina di Chieuti e la foce del Fortore hanno un 

notevole valore paesaggistico. Il paesaggio agrario, compreso tra l’autostrada e la fascia di pinete e 

macchia mediterranea, è coltivato a seminativo e disegnato da un fitto sistema di canali di drenaggio 

della bonifica.  

 

fig. 36. L’Ambito della Daunia, che si dilunga per tutta la fascia occidentale della porzione di territorio in figura, e 
il suo sistema di interconnessione delle Figure paesaggistiche terrritoriali 

Il seminativo è presente anche sulle alture circostanti, dove il paesaggio è segnato da corridoi continui di 

vegetazione a macchia e bosco, sviluppatisi lungo i valloni. Queste valli sono caratterizzate dalla 

prevalenza della coltura cerealicola estensiva, che le connota come un grande spazio aperto 

caratterizzato dal fitto ma poco inciso reticolo idrografico Il paesaggio agrario è caratterizzato da grandi 

estensioni seminative che sul versante occidentale, in corrispondenza dei centri di Chieuti e Serracapriola, 

sono sostituite dalla presenza dell’uliveto. (dalla Sezione B 2.2.1 del PPTR: “Descrizione strutturale della 

Figura Territoriale- Scheda di Ambito “Daunia”)Il litorale mostra diffusi e considerevoli fenomeni di 

arretramento; appaiono in erosione i cordoni dunali che si estendono lungo i litorali di Marina di 

Chieuti, e lungo i litorali Le Marinelle e l’Arenaria di Serracapriola.  

 

fig. 37. Figure Territoriali 2.1-“Bassa Valle del Fortore e del Sistema Dunale” e 2.2 “Media Valle del Fortore e Diga 
di Occhito” (PPTR) 

L’eccessiva antropizzazione ed infrastrutturazione del Fortore ha comportato una crisi del sistema 

ambientale in corrispondenza della foce e del tratto costiero. Il sistema insediativo di crinale lineare 

(caratterizzato ancora dalla forte leggibilità delle strutture di lungo periodo) è soggetto ad un 

indebolimento dovuto all’allargarsi dei tessuti insediativi recenti attorno ai centri, alla presenza di 

infrastrutture che contraddicono l’originario rapporto tra centri, disposti sui crinali, e le morfologie del 

terreno; le forti trasformazioni antropiche comportano anche una presenza sempre più cospicua di 

insediamenti per la produzione energetica dal vento, con un notevole impatto paesaggistico. (dalla 
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Sezione B 2.2.1 del PPTR: “Trasformazioni in atto e vulnerabilità della Figura Territoriale- Scheda di 

Ambito “Daunia”) 

Le descrizioni precedenti sono rilevanti per la caratterizzazione dell’eco- paesaggio agrario e dovranno 

essere parole chiave nella progettazione urbanistica e paesaggistica di dettaglio, in fase di attuazione del 

PUG, attraverso i progetti dei Piani Urbanistici Esecutivi. 

3.5.4 Punti di forza e di debolezza per le criticità paesaggistiche territoriali 

Le schede del PPTR relative agli ambiti territoriali, individuano gli elementi che descrivono le dinamiche 

territoriali, i punti di forza e le criticità di ciascuna delle figure territoriali: 

▪ le “invarianti paesaggistiche”: vale a dire, gli aspetti e le componenti territoriali che non 

dovrebbero subire alterazione o essere modificate dai processi di trasformazione, pena la 

perdita di qualità e di attrattività del paesaggio,  

▪ le “criticità” che possono mettere in crisi la conservazione e la valorizzazione economico-sociale 

delle invarianti,  

▪ le risorse esistenti e le caratteristiche di qualità che in ciascun ambito possono supportare la 

conservazione della qualità paesaggistico ambientale. 

3.5.5 Invarianti eco-paesaggistiche individuate dal PPTR 

Le invarianti rilevate nel territorio di Serracapriola, presenti nelle figure territoriali il contesto Serrano si 

poggia, sono le seguenti: 

Il sistema dei principali lineamenti morfologici è costituito dai terrazzamenti alluvionali che degradano a 

quote variabili verso il fiume. Domina la valle il sistema collinare di Chieuti e Serracapriola, che si 

sviluppa sulla sinistra idrografica e degrada dolcemente verso la costa. Questi elementi rappresentano i 

principali riferimenti visivi della figura (Bassa Valle del Fortore e sistema Dunale) e i luoghi privilegiati da 

cui è possibile percepire il paesaggio della valle del Fortore. 

Il morfotipo costiero è costituito prevalentemente da spiagge sabbiose (bordate da relitti di dune) ed è 

interrotto dalla foce del Fortore dalla forma a delta debolmente lombata. 

L'ecosistema spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida retrodunale è ancora leggibile in alcune aree 

residuali costiere. 

Il sistema agro-ambientale della bassa valle del Fortore è caratterizzato dalla prevalenza della 

monocoltura del seminativo, che, sul versante occidentale, in corrispondenza di Chieuti e Serracapriola, 

lascia il posto all’oliveto e ai mosaici agrari periurbani. Le trame, prevalentemente rade, si infittiscono 

all’aumentare della quota e delle pendenze oppure avvicinandosi al fiume, dove il seminativo diventa 

irriguo e risulta ordinato dalla fitta rete di canali perpendicolari all’asta fluviale. Sulla costa i mosaici 

agrari si fanno più complessi in corrispondenza delle aree bonificate e sono intervallati da numerose 

aree umide e macchia mediterranea di alto valore naturalistico. 

La struttura insediativa è costituita da un doppio sistema di strade di crinale e di fondo valle che 

corrono parallelamente al fiume fino alla costa, dove intercettano la statale adriatica (ss16). Sulla strada 

di crinale si sviluppa il centro di Chieuti, affacciato sul fiume e sulla costa, e quello di Serracapriola, che 

domina la valle in corrispondenza del principale guado sul Fortore verso il Tavoliere (SP142). Un 

sistema minore di strade perpendicolari collega i centri di crinale alle masserie e ai poderi della valle e 

della costa. 
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Il sistema storico delle masserie, rappresentano la tipologia edilizia rurale dominante, e i presidi storici 

del territorio agrario e dell’economia cerealicola della valle. 

Il sistema delle torri costiere di difesa che, oltre al valore storico culturale, assumono anche un alto 

valore paesaggistico, quali fulcri visivi di pregio e potenziali punti di belvedere sulla costa; 

La struttura insediativa rurale dell'Ente Riforma costituita dalla scacchiera delle divisioni fondiarie e 

dalle schiere ordinate dei poderi. Questi elementi costituiscono manufatti di alto valore storico-

testimoniale dell’economia agricola; 

Il sistema dei principali lineamenti morfologici è costituito dai versanti che delimitano la media valle del 

Fortore e il bacino artificiale creato dalla diga di Occhito. Questi elementi rappresentano i principali 

riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio della valle. 

3.5.6 Rischi per il sistema eco-paesaggistico individuati dal PPTR 

Le “possibili minacce” evidenziate dal PPTR a cui potrebbe essere sottoposto in futuro il paesaggio e 

l’ambiente per queste figure territoriali sono le seguenti: 

- Occupazione antropica delle superfici naturali degli alvei dei corsi d’acqua (costruzione di abitazioni, 

infrastrutture viarie, impianti, aree destinate a servizi), che hanno contribuito a frammentare la 

naturale costituzione e continuità delle forme del suolo e a incrementare le condizioni di rischio 

idraulico; 

- Interventi di regimazione dei flussi torrentizi a monte come: costruzione di dighe, infrastrutture, o 

l'artificializzazione di alcuni tratti; che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche 

dei torrenti, nonché l'aspetto paesaggistico; 

- Erosione costiera; artificializzazione della costa (moli, porti turistici, strutture per la balneazione, 

ecc…); 

- Occupazione dei cordoni dunali da parte di edilizia connessa allo sviluppo turistico balneare. 

- Progressiva erosione della naturalità, in corrispondenza delle valli, a vantaggio delle coltivazioni, con 

conseguente diminuzione della valenza ecologica dei mosaici agrari peri-fluviali; 

- Presenza di attività produttive e industriali, sotto forma di capannoni prefabbricati disseminati nella 

piana agricola o lungo l’alveo fluviale; 

- Erosione del mosaico agrario periurbano a vantaggio dell’espansione edilizia intorno ai centri di 

Serracapriola e Chieuti. 

- I centri si espandono attraverso ampliamenti che non intrattengono alcun rapporto né con i tessuti 

consolidati, né con gli spazi aperti rurali circostanti; 

- Espansioni residenziali e produttive a valle e lungo i principali collegamenti viari. 

- Alterazione e compromissione dell’integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie 

storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; 

- Abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza. 

- Degrado dei siti e dei manufatti;  

- Abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e dei manufatti della riforma; 
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- Ispessimento delle borgate rurali e dei centri di servizio della Riforma attraverso processi di 

dispersione insediativa di tipo lineare; 

- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali 

quali: cave e impianti tecnologici;  

- Localizzazioni in campo aperto e sui versanti di impianti fotovoltaici e pale eoliche che rappresentano 

elementi di forte impatto paesaggistico; 

- L’estrema eterogeneità litologica e l’accentuata acclività del substrato determinano una forte 

instabilità dei versanti, interessati da intensi e frequenti movimenti franosi, aggravati da cattive 

pratiche agricole (disboscamenti, dissodamenti, ecc…) 

3.5.7 Potenziali azioni di valorizzazione e di riduzione dei rischi individuati dal PPTR 

Le azioni di valorizzazione e tutela dalle minacce elencate nella scheda del PPTR sono le seguenti: 

- la salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del Fortore e 

dalla sua valorizzazione come corridoio ecologico multifunzionale per la fruizione dei beni naturali e 

culturali che si sviluppano lungo il suo percorso; 

- la rigenerazione del morfotipo costiero ottenuta attraverso la riduzione della pressione insediativa e 

la rinaturalizzazione della fascia costiera;  

- la salvaguardia dell'equilibrio ecologico dell'ecosistema spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida 

retrodunale; 

- la salvaguardia dei mosaici agrari ad alta valenza ecologica e delle aree di naturalità costiera e 

perifluviale. 

- la salvaguardia della struttura insediativa di crinale della bassa valle del Fortore:  

- la limitazione di nuovi fenomeni di espansione insediativa; 

- la salvaguardia del carattere compatto degli insediamenti che si sviluppano sul crinale (Serracapriola, 

Chieuti) 

- la limitazione dell’espansione insediativa e produttiva a valle e lungo i principali collegamenti viari. 

- la salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie cerealicole storiche; 

nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi); 

- l'integrità e la leggibilità del sistema di torri costiere quali fulcri visivi e punti panoramici del 

paesaggio della costa alta; 

- il recupero e la valorizzazione delle tracce e delle strutture insediative che caratterizzano i paesaggi 

storici dei poderi della riforma fondiaria. 

- la salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi 

nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini. 
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3.6 Energia e Agenti fisici 

3.6.1 Impianti per la produzione di energie rinnovabili - Eolico 

Il territorio di Serracapriola è interessato dalla presenza di Aerogeneratori e di parchi fotovoltaici. I primi 

si trovano in particolar modo nella piana a nord dell’abitato, prevalentemente nel quadrilatero 

delimitato dalla Sp41b a Sud, dall’alveo del Fortore a Est, dall’ autostrada A14 a Nord e dai solchi a 

copertura arbustiva e arborea che corrono lungo il confine Ovest del Territorio comunale. L’immagine a 

seguire mostra la densità della presenza di aerogeneratori nella zona settentrionale dell’agro di 

Serracapriola. 

 Superficie totale: 10,56 km²   Superficie totale:14,37 km²  
  Perimetro totale: 22,28 km     Perimetro totale:15,74 km 

 

  

fig. 38. Densità territoriale degli aerogeneratori nella parte settentrionale del territorio di Serracapriola 

Come si evince dalle figure, considerando la superficie del comprensorio (ortofoto a sx) all’interno del 

quale ricadono gli aerogeneratori presenti nel perimetro (individuati nella ortofoto a destra), su una 

superficie di circa 15 km2 insistono 24 aerogeneratori, circa 1,6 aerogeneratori/km2. In posizione quasi 

baricentrica rispetto all’area ovale si trovano i resti dell’Abbazia di Sant’Agata. Per quanto riguarda le 

interferenze visive, esse sono ad oggi rilevanti “da terra” solo in riferimento ad alcuni casi: in particolare 

proprio la visuale dell’abbazia dall’autostrada e dalla viabilità in terna parallela all’autostrada è 

disturbata nello sfondo dalla vista di alcuni aerogeneratori. La foto a seguire evidenziano una 

contrapposizione, se pur sfumata, tra il cielo di sfondo e gli autogeneratori, ma le loro sagome sono 

individuabili e riconoscibili. 
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fig. 39. Aerogeneratori sullo sfondo dell’Abbazia di Santagata (nell’agro settentrionale di Serracapriola): ne sono 
visibili con diversi livelli di nitidezza cinque. 

3.6.2 Impianti per la produzione di energie rinnovabili – Fotovoltaico 

La figura a seguire individua i quattro impianti di maggio estensione presenti nel territorio di 

Serracapriola. Dalla foto da satellite del 2018 (Google©) non risultano ulteriori impianti a terra. La 

superficie complessiva è di circa 140.000 m2. Tutti gli impianti sono posizionati a Nord dell’abitato; i due 

impianti riportati nella riga in alto sono in prossimità dell’inizio della pianura al di sotto del crinale 

olivetato, mentre i due impianti riportati nella riga in basso sono in prossimità dell’asse autostradale (a 

sx) e e in prossimità dell’alveo del fortore (a dx). L’impatto visivo è limitato: in particolare non 

interferisce con la visuale panoramica dalla collina. 

 

fig. 40. Campi fotovoltaici nell’agro di Serracapriola, e principali dimensioni 

3.6.3 Altri agenti fisici 

Non sono disponibili dati su emissioni elettromagnetiche, rumore e radiazioni, ma è presumibile che non 

vi siano particolari interferenze  
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4. SISTEMA ANTROPICO E ATTIVITA’ UMANE 

4.1 Inquadramento storico-antropologico 

Serracapriola è citata da Arcangelo da Montesarchio nella “Cronistoria della Provincia riformata 

di Sant'Angelo”, al qual viene descritta con le parole che seguono: 

“Questo colle era tutto cinto di boschi foltissimi, appellandosi anche ai giorni nostri Selva del 

Conte. Costui chi fosse o come chiamavasi non è noto, si però che un giorno, deliziandosi con 

altre persone alla caccia, si diede ad inseguire un caprio che, furiosamente fuggendo, rifuggiosi 

in una grotta nella cima di detto colle, dove entrato il Conte vi ammirò con raccapriccio e 

stupore un piccolo altare, in cui era una bellissima immagine di Maria Nostra Signora, e il caprio 

in atto reverente ne stava. Sorpreso da un devoto timore il Cacciatore chiamò tutti i suoi 

compagni, e avendo unitamente ammirato con venerazione il portento, lo fecero palese agli 

abitanti delle vicine ville, i quali in poco vi fabbricarono una Chiesa, che perciò ai nostri tempi si 

appella S. Maria in Sylvis. Appena poi ebbero terminato il divoto edifizio, stimolati dalla 

devozione e dall'amenità del sito incominciarono a fabbricare le case. È questa la fondazione 

della Terra che, in memoria di quanto è narrato, ebbe il titolo di Serra-capriola”. 

Divenne un borgo fortificato con Federico II che avviò la realizzazione delle opere difensive. 

I primi insediamenti nel territorio di Serracapriola risalgono al periodo neolitico, durente il 

quale sorsero numerosi villaggi fortificati che sorgevano sullo spartiacque collinare fra le vallate 

del Fortore e del torrente Saccione. La presenza umana continuò nell'età del bronzo, 

testimoniata dai ritrovamenti Dauni in varie Contrade (Chiantinelle, Piano Anna Ucci/Belvedere 

dei Preti, fino Colle Arsano). In epoca romana il territorio ospita attività agricole e sorge il 

nucleo che poi nel periodo della dominazione Longobarda porta ad un articolato sistema 

difensivo di osservazione e allarme avanzato, creato dagli ultimi Conti longobardi di Larino per 

contrastare l'espansione dei bizantini fra i quali Basilio Boioannes. La prima citazione del borgo 

ritrovata in documenti risale all'inizio dell'XI secolo, quando un documento relativo ad una 

donazione di fondi all'inizio dell'XI secolo. Un atto di donazione nel 1045 descrive le parti 

costiere alla foce del Fortore elargite dal conte Tesselgardo alla badia di Tremiti nel "Castello de 

Serra" attestando l’esistenza del Borgo. 
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Nel periodo Normanno, con Federico II di Svevia, Serracapriola vide potenziare le strutture 

fortificate e assunse una funzione baricentrica a seguito delle carestie che indussero nel XIV 

secolo l'abbandono degli insediamenti di San Leucio, Venacquosa, Vena Maggiore, Gaudia, 

Pleuti. Nel quindicesimo secolo Serracapriola fu feudo di Antonio di Ventimiglia. Il borgo nel 

1500 fu attaccato dai Turchi le cui scorribande proseguirono sino alla Battaglia di Lepantodel 

1571. Nel periodo Aragonese Serracapriola fu un nodo importante della transumanza sul regio 

tratturo L'Aquila-Foggia, e si trovò investita della regolamentazione delle locazioni armentizie, 

vivendo un periodo di suo sviluppo urbano, economico e demografico. 

Nel 1627 la cittadina fu interessata da grandi devastazioni causate da un terremoto che investi 

l’intera Capitanata e il litorale medio Adriatico; Serracapriola semidistrutta fu soggetta ad una 

campagna di ricostruzione. Al periodo della ricostruzione risale l'espansione fuori dalla cinta 

muraria tuttora visibile nella planimetria urbana estesa verso est per congiungere 

l’insediamento palazzo estivo dei monaci Lateranensi, ponendo la base della attuale via Cairoli). 

Scamapta ai saccheggiamenti napoleonici Serracapriola nel XVIII secolo fu interessata dalle 

scorribande durante il periodo del Brigantaggio. 

Rimasta legata economicamente all’attrattività cdi polo agricolo attrattore per tutto l'Alto 

Tavoliere e il Basso Molise; fu interessata dal fenomeno migratorio prima verso le Americhe e 

soprattutto verso il “triangolo industriale”, che dagli anni '50 indusse l’avvio di un declino 

demografico ed economico, dovuto dallo spostamento dello sviluppo verso l'area litoranea di 

arterie di comunicazione stradali e ferroviarie. Il comune quindi ha visto dal 1950 anni ad oggi il 

dimezzamento della sua popolazione, entrando in una stagnazione economica comune a gran 

parte delle comunità dell'interno, senza che le classi politiche locali succedutesi nei decenni 

siano state capaci di avviare positive iniziative infrastrutturali ed economiche capaci non solo di 

attirare investitori, ma neppure di valorizzare turisticamente e promuovere un territorio 

marittimo e collinare altamente ricco di potenzialità. 

Nel contempo, in concomitanza con i nuovi fenomeni migratori, Serracapriola ha registrato una 

rilevante presenza di famiglie straniere insediatesi nel suo tessuto urbano. Si tratta in 

prevalenza di emigranti provenienti dalla Bulgaria e appartenenti a un'etnia assimilabile ai 

“Rom” la cui presenza dovrebbe superare le 500 unità.  
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fig. 41. Andamento della Popolazione Residente dal 2001 al 2016 nel comune di Serracapriola 

I nuovi migrati sono prevalentemente impegnati in un'agricoltura non specializzata, e pur 

essendo questa attività svolta soprattutto in fondi agricoli esterni al territorio Serrano, essi, 

avendo trovato soluzioni alloggiative spesso ai limiti dell'abitabilità, ma comunque accessibili 

per le loro disponibilità economiche restano stabilmente nel borgo. Considerate le differenze di 

linguistiche, le abitudini sociali, il credo religioso, pur rappresentando la popolazione di etnia 

bulgara una componente allogena rilevante (circa un ottavo della popolazione)  il processo di 

integrazione appare lento pur non sussistendo motivi di tensione con le famiglie autoctone. 

Tenuto conto del progressivo invecchiamento demografico che a Serracapriola come altrove, 

caratterizza il nuovo quadro sociale, la inferiore età media dei componenti della comunità 

bulare, rende possibile un laboratorio socio-demoscopico di integrazione nella quale finora 

“solo la Scuola pubblica e la Chiesa sembrano essere le principali realtà in grado di avvicinare e 

integrare le due etnie (Wikipedia, voce “Serracapriola”)”. 
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4.2 Patrimonio Architettonico e Monumentale 

4.2.1 Architetture civili 

Il Castello di Serracapriola è stato interessato nel temo da aggregazioni di strutture succedutesi 

nel tempo.  

La costruzione risale al 1045, ed è attribuita a Tesselgardo, conte di Larino. Nel corso dei secoli 

sono state apportate modifiche alla struttura originaria, sia in funzione della sua utilizzazione 

sia nelle riparazioni effettuate a seguito del terremoto del 1627 che interessò tutto il settore 

nord della Capitanata. Originariamente esisteva solo una torre appartenente al sistema delle 

fortificazioni del Fortore, al confine tra i longobardi e i bizantini. La torre a pianta stellare, di cui 

ancora oggi si ignora l'origine precisa, è caratterizzata dalla particolare tecnica costruttiva con 

file di mattoni a spina di pesce intramezzate da altre file regolari. Intorno al mastio è stato 

edificato nel XV secolo il castello attuale, a pianta rettangolare con quattro torri circolari negli 

angoli. Delle quattro torri quella di sud-ovest è stata inglobata in un successivo ampliamento a 

sud della struttura fortificata. Anche il fossato è con uno dei due ponti di accesso è in parte 

ancora visibile. Il Castello di Serracapriola nel 1453 fu dato al Gran Siniscalco Innico Guevara e 

successivamente fu anche prima sede della Dogana delle Pecore, prima del suo spostamento a 

Lucera e infine a Foggia. Il Feudo di Chieuti e Serracapriola passò poi a vare famiglie (Di Capua, 

Gonzaga, D'Avalos) infine giungendo ai Maresca nel 1742. 

Da struttura fortificata militare, modificata nel tempo anche per mutate esigenze difensive, il 

castello fu successivamente utilizzato come ‘corte domestica'. L'accesso al piano nobile fu fatto 

mediante uno scalone ricavato nella torre ottagonale. Tra i numerosi ambienti, quello più 

rappresentativo è la così detta “sala del trono”. 

Nei locali sotterranei sono presenti dei cunicoli e l'accesso ad un'ampia voragine, nella quale cui 

secondo fonti non storicamente comprovabili venivano eseguite le esecuzioni capitali. Il castello 

è tuttora di proprietà della famiglia Maresca di Serracapriola che dal 2011 ha intrapreso grandi 

lavori di restauro. 

Il Palazzo Arranga è l’attuale sede del Municipio. Eretto a partire dal XVIII secolo dalla potente 

famiglia locale degli Arranga, esponenti di una aristocrazia terriera ed armentizia, il palazzo si 

configura come un tipico palazzo italiano a corte chiusa. Originariamente sorto in posizione 

decentrata rispetto al nucleo urbano dell'epoca, conserva sulla facciata i resti di due torrette 
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difensive verso potenziali assalti. Nel tardo Ottocento il palazzo venne venduto 

all'Amministrazione Comunale che vi instaurò il municipio, modificando il portale con una 

trabeazione ispirata allo stile dorico, ingentilito dalla aggiunta di un timpano con colonnine 

corinzie sul balcone centrale. Nel 1905 abbattuta la cinta di mura medievali a lato del castello 

insieme alla relativa torre orologio, su palazzo Arranga fu costruita una torretta campanaria al 

cui interno si ospita il meccanismo di un orologio che batte le ore e i quarti. Il palazzo è stato 

gravemente danneggiato dal terremoto del Molise del 2002; e successivamente recuperato e 

restaurato. 

4.2.2 Architetture religiose 

La costruzione religiosa più antica di Serracapriola è la Chiesa di Santa Maria in Silvis, edificata 

a breve distanza temporale dall'erezione del castello. Testimonianze storiche locali indicano 

l'esistenza al suo interno di un distico leonino tramandato dal canonico Ottaviano Gabriellis che 

faceva risalire al 1019 la fondazione della rocca e dell'abitato. L'originale struttura, distrutta da 

un terremoto nel luglio 1627 venne ricostruita con preziose decorazioni in cotto ad opera di 

Donato Gentile all'epoca quartulano protonotaro apostolico e arciprete della collegiata, sotto la 

guida del vescovo larinate Pietro Paolo Caputo nel 1630. Permangono elementi della 

precedente costruzione come l'architravatura del portale principale, realizzata in pietra e la 

fonte battesimale entrambi del XVI secolo. All'interno della chiesa è conservato il quadro della 

Madonna di Santa Maria in Silvis risalente al 1534 e realizzato con applicazioni in oro e pietre 

preziose, oltre ad un'Annunciazione del XVIII secolo. 

Altra costruzione di rilievo in paese è la Chiesa di San Mercurio Martire, eretta nel 1630 

anch'essa a seguito del violento terremoto che colpì la città l'anno precedente. Articolata su tre 

navate con cupola, sono presenti diversi altari dedicati a santi differenti con relative reliquie. La 

chiesa venne consacrata dopo la ricostruzione dal Cardinale Tria nel 1728: oggi si presenta 

articolata su tre navate a colonne tuscaniche con cupola e diversi altari dedicati a alcuni santi 

con relative reliquie: San Michele (della famiglia Stanziano), Santi Filippo e Niccolò (della 

famiglia da Bovino), Addolorata (della famiglia Simonetti), Santa Maria delle Grazie (prima della 

famiglia Stella poi della famiglia Cannavaro di Lucera), (della famiglia Madonna del Carmine 

(della famiglia Carrieri) e San Gaetano (della famiglia Paramente). 
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Prima dell'Editto di Saint Cloud nella chiesa si trovavano diverse sepolture ma quando queste 

vennero rimosse per motivi igienico-sanitari, venne rifatto anche il pavimento sebbene 

permangano in alcuni angoli dei residui delle mattonelle antiche. 

Risalente al XVII secolo, la chiesa di Sant'Antonio Abate è oggi sconsacrata. L'edificio si 

presenta interamente realizzato in cotto.  

Caratteristica dell'abitato serrano, la Chiesa di Sant'Anna ha una facciata di forma quadrata 

risalente al 1742 con due ordini di lesene che si presentano più grandi nella parte inferiore e più 

piccole nella parte superiore. La chiesa venne chiusa nel 1874 e venne riaperta al culto nel 

1918, subendo un restauro conservativo nel 1950.  

La Chiesa e il convento di Sant'Angelo vennero fondati come area di culto extra-moenia nel 

1436 dai padri Cistercensi e fu ampliata poi dal 1474 sino al XVIII con la costruzione di altri locali 

di servizio di straordinario pregio quali un'infermeria, una biblioteca, dei dormitori e un giardino 

cintato da mura, giunto intatto sino a noi dall'epoca della sua costruzione. La seconda fase di 

edificazione venne curata dalla famiglia Gonzaga che affidò inoltre la cura del convento ai padri 

Osservanti sino alla soppressione napoleonica del 1811 quando il monastero divenne dapprima 

una caserma per poi essere venduto nel 1815 a Ruggero Maria che vi aprì un convitto per 

fanciulle abbandonate affidato alle suore Liguorine. Il convitto venne soppresso nel 1862 dal 

governo del Regno d'Italia e venduto alla famiglia Maurea di Chieuti, per poi passare ai De 

Nardellis. Presso il convento si trova inoltre la tomba del famoso predicatore Tommaso 

D'Avalos, vescovo di Lucera, fratello del ben più noto marchese di Vasto. 

Eretti originariamente nel 1536, il Convento e la chiesa di Santa Maria delle Grazie di 

Serracapriola vennero fondati dal cappuccino padre Paolo da Sestino su disegno del gruppo di 

frati che si insediò, a spese di Andronica Del Balzo, principessa di Molfetta e signora di 

Serracapriola. Secondo la regola dell'Ordine, il convento venne edificato in forme povere ma 

venne successivamente ampliato e arricchito a raggiungere le forme attuali. La chiesa del 

convento, intitolata a Santa Maria delle Grazie, venne consacrata dal vescovo Michele Pitirro il 

13 giugno 1703, accogliendo successivamente oltre 10 capitoli provinciali dei padri cappuccini 

tanto il luogo era amato dall'Ordine. L'11 agosto 1808, mentre anche nel meridione italiano 

giungevano i francesi di Napoleone Bonaparte che minacciavano di sopprimere anche il 

convento di Serracapriola, i frati capeggiati dal priore locale Michele Cinquepalmi, fecero un 

dettagliato inventario degli oggetti presenti che venne poi consegnato al superiore, padre 
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Michelantonio da San Giovanni Rotondo. La soppressione non ebbe luogo grazie all'intervento 

difensivo che i sindaci di Serracapriola e Chieuti presentarono nei confronti delle autorità 

francesi, descrivendo il bene che i monaci locali avevano sempre apportato alla comunità 

serracapriolese. Il convento fu invece chiuso dalle autorità statali del neonato Regno d'Italia nel 

1866 e venduto all'asta al signor Giuseppe Fuiano, di Foggia, che a sua volta affittò il complesso 

a Michele Galasso, di professione orefice a Serracapriola, per la durata di tre anni (21 dicembre 

1884 - 22 dicembre 1887). Quest'ultimo subaffittò il complesso a padre Donato da San Marco in 

Lamis per due anni dal 1885 al 1887. Il 1º ottobre 1886, il Fiuano decise di rivendere il convento 

ai cappuccini che da allora ne rimasero proprietari. 

La Chiesetta dei Padri Cappuccini fu dichiarata Santuario dal Vescovo di Larino Mons. Pietro 

Santoro, dietro insistente preghiera del popolo di Serracapriola e di Chieuti e di P. Eugenio 

Caldarazzo, il 2 luglio 1971. Il titolo di santuario fu a gran voce richiesto dal popolo poiché i 

miracoli verificatisi nella chiesetta furono 3 nel corso dei secoli: il più antico è quello che 

riguarda la liberazione del popolo serrano dall'invasione turca ad opera del salvifico intervento 

della Madonna, venerata nel Convento nella rappresentazione di una tavola lignea dell'artista 

Francesco da Tolentino datata 1534 che troneggia al centro dell'altare centrale, raffigurata con 

Gesù Bambino che tende le braccia al seno della Vergine ancora in veste, in attesa di essere 

presto offerto alla bocca del Figlio Divino e in secondo piano, S. Giuseppe falegname che veglia 

su entrambi. Questo evento, affrescato sulla parete destra dell'altare nel 1943 da Amedeo 

Trevisonno, raffigura un saraceno con in mano una scimitarra in atto di distruggere il dipinto di 

Maria SS. delle Grazie, staccato dall'altare e scaraventato a terra, che cade fulminato colpito da 

una luce abbagliante e punitrice scesa dall'alto che investe il saraceno, il quale rimane colpito a 

morte riverso a terra. I turchi, spaventati dall'accaduto, dopo aver saccheggiato la città e 

incendiato il convento, finalmente indietreggiano, lasciando libera la popolazione serrana e 

risparmiando totalmente dai saccheggi e dalle violenze la vicina Chieuti. I chieutini ancora oggi, 

il 2 luglio di ogni anno, giorno in cui ricorre la festa di Maria SS. delle Grazie, si recano all'alba in 

un pellegrinaggio a piedi al Convento di Serracapriola per ringraziare devotamente la Vergine 

per la grazia ottenuta secoli or sono. 

Sono del Trevisonno anche gli altri affreschi parietali con scene francescane. A partire dalla 

sinistra del visitatore che varca la soglia: la Natività e la Sacra Famiglia a seguire San Francesco 

che ammansisce il lupo a Gubbio, l'Annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria nella casa di 

Nazaret accanto all'altare. Al centro, sopra all'altare maggiore, opera dello scultore Gennaro 
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Limatola di Forìa, troneggia la tavola della Madonna incastonata nell'affresco raffigurante 

l'Arcangelo Michele e San Francesco che salvano le anime dal purgatorio aiutandole a salire in 

Paradiso. A destra, l'affresco del miracoloso intervento della Vergine Maria contro la conquista 

dei saraceni, segue la predica di Sant'Antonio ai pesci, a Rimini. Chiude la serie l'affresco sulla 

volta raffigurante le Stimmate di San Francesco sul monte de La Verna. 

Fino a poco tempo fa non era conosciuta la storia del quadro miracoloso della Vergine, 

commissionato da Don Vincenzo Gabriele, all'illustre pittore Francesco Da Tolentino nel 1534, 

che dopo aver dipinto due quadri della Madonna per le due chiese principali, ne dipinse un 

terzo. In quel tempo i Padri Cappuccini edificavano il loro convento e Don Vincenzo decise di 

prestare loro il quadro di Maria SS. delle Grazie con l'impegno di restituirlo non appena ne 

avessero fatto dipingere uno per la loro chiesa. Don Vincenzo morì nel frattempo e suo fratello 

pensò di richiedere il quadro ai Cappuccini ma, ammalatosi, morì improvvisamente. Allora suo 

figlio fece la stessa richiesta ma anche lui si ammalò e morì. Le sue due sorelle, considerando i 

luttuosi fatti e intimorite dall'accaduto, decisero di donare definitivamente il quadro ai Frati 

Cappuccini. Fu così che il quadro miracoloso non lasciò mai più il Convento dove è tuttora 

custodito e venerato. Il 2 luglio 1971 il Vescovo incoronò la Madonna e il Bambino Gesù. Lo 

stesso Padre Eugenio lavorò molto affinché la chiesa divenisse parrocchia e ciò avvenne con 

decreto diocesano del Vescovo Criscito il Primo novembre del 1972. Lo stesso P. Eugenio 

divenne il primo parroco. Padre Cipriano De Meo, subentrato al P. Eugenio come parroco nel 

1973, ripropose alla devozione dei fedeli la figura del Padre Matteo D'Agnone, profondo 

teologo, potente esorcista, assertore della regalità di Cristo e dell'Assunzione di Maria in cielo, 

molto prima della proclamazione del dogma cattolico proclamato da papa Pio XII il Primo 

novembre 1950, anno santo, attraverso la costituzione apostolica Munificentissimus Deus. 
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5. SUOLO 

5.1 Dinamiche di Uso del Suolo 

Il territorio di Serracapriola, secondo la più aggiornata Carta Tecnica Regionale (2011), presenta 

un territorio nel quale è preponderante la copertura agricola. La superficie artificiale (in rosso, 

sullo sfondo giallo che individua il territorio comunale Serrano) nella figura seguente, è 

evidentemente poco rilevante rispetto anche alle realtà urbane più prossime, che presentano 

reticoli ben più fitti di viabilità impermeabile.  

 

fig. 42. Incidenza della superficie artificiale (in Rosso) nel territorio del comune di Serracapriola (in giallo 
trasparente) 

Si sono messe a confronto le variazioni di uso del suolo tra il 2006 e il 2011. La tabella in figura 

mostra la variazione secondo il primo livello di classificazione dei suoli di CORINE: Superfici 

artificiali, Superfici agricole utilizzate, Superfici boscate e altri ambienti naturali, Aree umide, 

Specchi d’Acqua e Giumi, Aree non classificate. 

Usi del suolo, CTUS Puglia, Livello 1 2006 (ha) 2011 (ha) Var. 2006-11 (ha) Var. %2006-11  

Superfici artificiali 272.51 279.26 6.75 2.48 

Superfici agricole utilizzate 12538.92 12529.80 -9.12 -0.07 

Superfici boscate e altri ambienti naturali 1397.21 1317.40 -79.81 -5.71 

Ambiente umido 0.49 0.49 0.00 0.00 

Ambiente delle acque 27.43 108.29 80.86* 294.79* 

Aree non classificate 0.87 2.19 1.32 151.72 

fig. 43. Principali variazioni di uso del Suolo (Classifica CORINE I livello) L’asterisco * sta ad indicare che la 
variazione è dovuta alla riclassificazione dell’alveo del Fortore e non da una crescita dell’ambiente delle acque 
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Nel paragrafo a seguire si daranno informazioni sulle dinamiche territoriali e le variazioni di uso 

del suolo. In particolare si farà uso della classificazione dei suoli secondo CORINE Land Cover, la 

Carta di uso del suolo Europea.  

La classificazione di secondo livello di Corine comprende le seguenti categorie di suoli 

▪ 1.1 Zone urbanizzate di tipo residenziale  

▪ 1.2 Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali  

▪ 1.3 Zone estrattive 

▪ 1.4 Zone verdi artificiali non agricole  

▪ 2.1 Seminativi  

▪ 2.2 Colture permanenti  

▪ 2.3 Prati stabili (foraggere permanenti)  

▪ 2.4 Zone agricole eterogenee  

▪ 3.1 Zone boscate  

▪ 3.2 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea  

▪ 3.3 Zone aperte con vegetazione rada o assente 

▪ 4.1. Zone umide interne 

▪ 4.2 Zone umide marittime  

▪ 5.1 Acque continentali  

▪ 5.2 Acque marittime 

▪ 99. Altre Categorie 

 

2006 

2011 

 
fig. 44. Principali variazioni di uso del Suolo sulla costa di Serracapriola (Classifica CORINE II livello) 

Fondamentalmente la variazione riportata in tabella in termini di artificializzazione (del 2,5% 

circa) corrisponde con la riduzione dell’ambiente agricolo, mentre la riduzione delle superfici 
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boscate è dovuta alla semplice riclassificazione del Fortore, che nella carta meno recente (2006) 

classificava l’alveo come “superficie boscata”.  

 

fig. 45. Bilancio degli incrementi e delle riduzioni delle categorie di uso del suolo di Serracapriola (Classifica 
CORINE II livello) 

 

Attraverso la “Matrice delle Transizioni” (Fonte MITO-Lab Bari) può essere illustrata una analisi 

più completa sulla base della classificazione CORINE di Secondo livello. In questa matrice 

l’incrocio tra una riga i-ma ed n colonne (da 1 a n), individua la quantità di superficie che è si è 

trasformata passando da una i-ma categoria alle altre n-1 categorie di suolo, corrispondenti 

ad ogni colonna espressa in ettari. Osservando a titolo esemplificativo: 

il valore “9,13” nella casella di incrocio tra 
la riga 2.1=“seminativi”(5a riga)  

e 
la colonna 1.2=“zone industriali, commerciali ed infrastrutturali”(2a Colonna) 

indica che 
9,13 Ha di 2.1 (seminativi) son divenuti 1.2 (zone industriali, commerciali e infrastrutturali) nella 

transizione dal 2006 al 2011. 

 

Continuando sulla stessa riga si possono osservare le trasformazioni più rilevanti da 

“seminativo” a “Colture Permanenti” (Categoria Corine: 2.2) pari a 16,40 Ettari, e da 

“seminativo” a “Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva/erbacea” (Categoria Corine: 3.2), 

pari a 64,24 Ettari. La zona colorata di rosso rappresenta la “nuova urbanizzazione, data dalla 
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somma di tutte le trasformazioni delle categorie da 2.1 (“Seminativi”) a 5.2 (“acque Marittime) 

in 1.1 “Zone urbanizzate di tipo residenziale”, 1.2 “Zone industriali, commerciali ed 

infrastrutturali”, 1.3 “Zone estrattive” e infine 1.4 “Zone verdi artificiali non agricole”. 

classi 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 9.9 

1.1 72.19 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2 0.21 141.64 0.11 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 0.00 1.41 35.10 0.00 6.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6.39 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 

1.4 0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1 1.25 9.13 2.68 0.00 10942.02 16.40 0.00 1.59 0.00 64.24 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.03 

2.2 1.58 2.24 0.00 0.08 30.39 1401.51 0.00 1.05 0.69 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 15.48 0.00 15.82 0.00 0.28 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.4 0.00 0.00 0.24 0.00 0.91 1.59 0.00 25.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 0.00 0.00 514.35 16.48 0.32 0.00 0.00 55.05 0.00 0.17 

3.2 0.00 0.66 2.58 0.00 62.45 2.27 0.43 0.00 5.31 677.24 0.96 0.00 0.00 26.40 0.18 0.00 

3.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 26.57 0.00 0.00 0.00 0.17 1.12 

4.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.32 0.00 0.00 23.10 1.07 0.00 

5.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.12 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 

9.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 

fig. 46. Matrice di transizione 2006-2011 delle categorie di uso del suolo di Serracapriola (Classifica CORINE II 
livello) 

In conclusione: 

▪ la trasformazione da un punto di vista meramente quantitativo non evidenzia dinamiche 

particolarmente preoccupanti,  

▪ non si registrano gradi fasi di artificializzazione di “aree sensibili” come quelle lacustri o 

marittime (4.1, 4.2, 5.1, 5.2), né da un punto di vista qualitativo, né da un punto divista 

quantitativo.  

▪ le sole aree caratterizzate da vegetazioni naturali arbustive ed erbacee (3.2) sono 

interessate da una transizione dal naturale all’artificiale, se pur per poco più di 60 ettari 

trasformati in seminativi. 
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5.2 Viabilità e trasporti 

Le principali arterie che interessano il territorio di Serra sono la A14 Bari-Bologna, la Strada 

Statale Adriatica, e perpendicolari ad esse l’Asse Serracapriola -Lesina. Il valore panoramico 

della viabilità che scende lungo crinali è rilevante, tale da essere richiamato dal Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale. 

5.3 Gestione dei rifiuti 

La produzione di RSU (rifiuti solidi urbani) a Serracapriola è passata da 2.090.447,00 kg/anno 

nel 2010, a 1.646.524,00 nel 2017. In diminuzione anche la produzione annua pro-capite di 

rifiuti passata da 42,08 kg/ab a 33,14 kg/ab. La raccolta differenziata incide per 2/3 sul totale, e 

ammonta infatti nel 2017 a 1.037.576,00 kg (66% del Totale), dato decisamente più rilevante 

dei 214.376,00 kg del 2010 (11% del Totale).Non vi sono evidenze di stagionalità nella raccolta. 

Quindi non cvi sono incrementi rilevanti di presenze nelle stagioni estive, e l’andamento dei 

rifiuti è stabile nei dodici mesi dell’anno. 

 
fig. 47. produzione pro-capite di rifiuti nel Comune di Serracapriola, nel 2010  
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fig. 48. produzione pro-capite di rifiuti nel Comune di Serracapriola, nel 2017 
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6. STRUTTURA, CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PUG 

6.1 Premessa 

A seguire si riassume la struttura del Piano.  

In prima battuta si sintetizzeranno le criticità riscontrate dai redattori del PUG, e le proposte di 

superamento delle stesse. 

In seconda battura si analizzeranno le criticità ambientali che le proposte possono avere. 

Infine si strutturerà la Valutazione di incidenza ambientale, nello screening preliminare, preso 

atto che in base a quanto riportato dalla LR 44/2012 le proposte in fase attuativa sono esse 

stesse attuate con Strumenti Urbanistici esecutivi, obbligatoriamente da assoggettare a VINCA. 

6.2 Obiettivi del PUG per il superamento delle criticità insediative 

Gli obiettivi del Piano Urbanistico Generale di Serracapriola nascono da una analisi dei punti di 

forza e di debolezza, oltre che di criticità (minacce) e opportunità strutturate in una analisi Swot 

nella fase di analisi del contesto socio-economico, territoriale e ambientale, riportata nel DPP e 

nella relazione di PUG.  

Le criticità rilevate, sono riportate a seguire. Tra i punti di debolezza per il territorio ampio: 

• Assenza di infrastrutture viarie che conducano dal centro abitato al mare 

• Fascio infrastrutturale (A14, SS16bis e ferrovia) costituisce ulteriore ostacolo per 

l'accesso alla costa 

• Assenza di infrastrutture per il turismo e di strutture ricettive 

• Assenza di opere di difesa dalle esondazioni del fiume Fortore 

Le criticità legate a minacce potenziali nel territorio ampio 

• Permanenza dell’abbandono di una porzione della fascia litoranea 

• Perdita definitiva dell’abbazia di Sant’Agata 

• Perdita di monumenti della civiltà contadina, masserie, casini, ecc. 

• Rischio idraulico legato alla scarsa tenuta del Fortore con particolare riferimento alle 

interferenze con le infrastrutture viarie in prossimità della foce 

Per quanto riguarda invece il centro abitato, i punti di debolezza riscontrati sono i seguenti: 
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• Viabilità interna con sezioni ridotte 

• Spazi e attrezzature pubbliche concentrate in aree marginali alla città storica 

• Assenza di arredo urbano nelle zone edificate ad Est dell’abitato 

• Scarsa correlazione tra la città e centro storico con il resto del territorio (percorso dal 

tratturo) 

• Scarsa dotazione di attività commerciali (le esistenti concentrate lungo il corso 

principale) 

Le criticità legate a minacce potenziali nel centro urbano: 

• Rischi di frane e dissesti 

• Marginalità delle nuove aree di espansione rispetto al centro storico 

• Abbandono delle aree agricole al contorno delle aree di espansione 

6.3 Classificazione dei Contesti attuativi del Piano 

Il Piano suddivide il territorio in contesti di cui si fornisce l’insieme delle proposte di regolazione 

del territorio: 

CONTESTI URBANI 

I Contesti Urbani rappresentano le porzioni del territorio ove dominano gli insediamenti, e sono 

articolati in base a considerazioni integrate sulle caratteristiche fisiche e funzionali delle risorse 

insediative classificate nell’ambito del sistema delle conoscenze, sul grado di compiutezza e il 

valore storico-culturale dell’insediamento, sulle tendenze di trasformazione e le relative 

problematiche. 

Per ciascuno dei Contesti Urbani, caratterizzati da differenti condizioni di assetto fisico, 

insediativo e funzionale e da diverse tendenze di trasformazione edilizia e condizione 

socioeconomica, le previsioni strutturali del PUG hanno individuato il perimetro e stabilito 

indirizzi e direttive strutturali, volti a definire specifiche politiche urbanistiche, ovvero gli 

obiettivi di tutela, uso e valorizzazione delle risorse, e le caratteristiche prestazionali sotto il 

profilo ambientale, morfologico, funzionale e procedurale delle trasformazioni compatibili con 

detti obiettivi.  

Nelle NTA e nelle tavole del PUG/S i Contesti Urbani sono definiti, disciplinati e cartografati con 

la seguente classificazione: 

a) Contesti urbani da tutelare 
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I CU da tutelare hanno come obiettivi per la tutela storica e la tutela ambientale e 

paesaggistica: 

▪ conservare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti (anche 

isolati) che costituiscono testimonianza storica o culturale; 

▪ operare un controllo, sia preventivo che in corso d'opera, del completamento delle 

“architetture interrotte”, dei nuovi interventi edilizi e delle trasformazioni dei fabbricati 

esistenti; 

▪ incentivare (salvo casi specifici da valutare singolarmente) il cambiamento delle 

destinazioni d’uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali esistenti; ove 

consentito, favorire le destinazioni d’uso residenziali, artigianali e di commercio di vicinato, 

di ricettività turistica diffusa; 

▪ incentivare la residenza stabile, contrastando i fenomeni di espulsione dei residenti a basso 

reddito; 

▪ non consentire (salvo casi specifici da valutare singolarmente) l’edificabilità nelle aree e 

negli spazi rimasti liberi, in quanto da destinarsi ad usi urbani o collettivi, nonché in quelli di 

pertinenza dei complessi insediativi storici; 

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

architettonici e ambientali dei luoghi, ovvero la sostituzione o la demolizione definitiva 

degli edifici che non si possono ricostruire per motivi di sicurezza, di igiene, di estetica 

ambientale, di costo o per altri validi motivi; 

▪ incentivare gli interventi atti a migliorare la qualità insediativa e la sicurezza dei residenti e 

dei potenziali fruitori; 

▪ potenziare servizi e attrezzature, attraverso la graduale acquisizione all'uso pubblico delle 

aree e degli edifici occorrenti, incentivando l’uso per funzioni culturali e sociali dei grandi 

contenitori storici; 

▪ mettere in sicurezza le aree a rischio geomorfologico, riducendo o eliminando la 

pericolosità, mediante la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità 

del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi; 
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▪ salvaguardare le persone e i beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio 

eccezionali. 

b) Contesti urbani consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare 

Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano 

un sufficiente livello di qualità urbana e ambientale, tale da non richiedere radicali interventi di 

riqualificazione urbana, ma, in generale, interventi di “manutenzione qualitativa” del 

patrimonio edilizio esistente, oltre che un sostanziale adeguamento della disponibilità di aree 

per attrezzature e servizi pubblici. 

Il PUG assume come obiettivi per CU consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare: 

▪ consolidare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente evitando ulteriori densificazioni, 

ma perseguendo la conservazione degli equilibri raggiunti; 

▪ colmare il deficit attuale di infrastrutture e servizi, potenziando la quantità e la fruibilità del 

verde urbano e degli spazi pubblici, in modo da costituire differenti livelli di centralità 

urbana; 

▪ favorire la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero e 

completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d’uso, compatibilmente 

con le caratteristiche specifiche dei contesti stessi; 

▪ favorire l’integrazione della funzione residenziale prevalente con funzioni compatibili 

(artigianato di servizio, terziario diffuso, esercizi commerciali di vicinato, turistico-ricettive) 

e al contempo valutare singolarmente i fenomeni di terziarizzazione; 

▪ perseguire gli obiettivi tesi al miglioramento delle condizioni di salubrità dell’ambiente 

urbano e all’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e 

sociali con essa compatibili. 

Il PUG individua nell’ambito dei CU consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare delle 

zone periferiche e marginali da sottoporre a riqualificazione urbanistica. 

Tali aree necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale finalizzate al miglioramento 

della qualità ambientale e architettonica e urbanistica e a una più equilibrata distribuzione di 

servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità, di aree a verde, nonché alla 
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eliminazione di eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e 

sociale che le investono. 

Il PUG assume come obiettivi per tali aree:  

▪ recuperare situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la 

mitigazione degli effetti negativi; 

▪ perseguire politiche di riorganizzazione territoriale e rigenerazione urbana, ai sensi della LR 

n. 21 del 29 luglio 2008 e della LR n. 14 del 30 luglio 2009, finalizzate al miglioramento della 

qualità ambientale e architettonica e urbanistica e a una più equilibrata distribuzione di 

servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità, nonché alla eliminazione 

le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale 

che le investono; 

▪ migliorare il governo delle trasformazioni edilizie periurbane: 

▪ sottoporre a processi di riqualificazione le eventuali zone interstiziali o di margine dismesse 

presenti, degradate o sottoutilizzate; 

▪ elevare la qualità percettiva ed ecologica dalle fascia di contatto tra edificato, infrastrutture 

e territorio aperto, da mantenere e incrementare attraverso la riproposizione di colture 

tradizionali o vegetazione autoctona; 

▪ escludere ogni ulteriore forma di diffusione di nuovi episodi di progressivo addensamento, 

di urbanizzazione e di estensione delle frange urbane non strutturate e pianificate; 

▪ integrare le urbanizzazioni e le infrastrutture necessarie per l’efficienza del tessuto. 

c) Contesti urbani in formazione da completare e consolidare 

Si intendono “in formazione” le aree di espansione edilizia previste dal precedente strumento 

urbanistico e riconfermate dal presente PUG in quanto già dotate di strumentazione esecutiva 

che risultano attuate o in fase di completamento, nonché le aree di tipo produttivo in fase di 

completamento, nonché le aree interessati da Programmi Integrati di Riqualificazione. 

Si tratta di aree totalmente o parzialmente edificate, nei quali l’impianto morfologico è 

riconoscibile, ma carente di manutenzione o da consolidare. 

Il PUG assume come obiettivi per CU in formazione da completare e consolidare:  
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▪ completare e qualificare l’insediamento esistente; 

▪ potenziare la quantità e la fruibilità degli spazi pubblici e del verde urbano, per migliorare 

gli impatti sull’ambiente e il paesaggio, anche attraverso la individuazione di elementi 

ambientali, paesaggistici e infrastrutturali che possono contribuire a una loro definizione 

morfologica e a stabilire i limiti di un loro eventuale accrescimento. 

d) Contesti urbani della trasformazione 

Si tratta di zone di riqualificazione, turistiche e miste di previsione del presente PUG, nonché di 

aree destinate a servizi dal PRG (zone F1 ed F3), di modesta estensione, non ancora attuate. 

Il PUG assume come obiettivi per CU della trasformazione:  

▪ garantire il soddisfacimento del fabbisogno di servizi pubblici e privati di livello urbano 

attraverso l’uso di meccanismi perequativi finalizzato alla realizzazione di interventi di 

qualità, caratterizzati da un disegno urbanistico ispirato dalle qualità paesaggistiche dei 

luoghi e da un assortimento funzionale in grado di caratterizzare gli ambiti di nuova 

espansione, quali luoghi centrali della vita urbana anche attraverso la localizzazione di 

importanti funzioni pubbliche di livello urbano o territoriale; 

▪ prevedere l'accorpamento delle aree di cessione in lotti effettivamente utilizzabili 

contrastando il fenomeno dell’”atomizzazione” delle proprietà pubbliche, e quindi cessioni 

di forma regolare e di facile accesso dalle strade pubbliche, localizzati secondo le 

indicazioni dell' AC; 

▪ operare sul territorio perseguendo obiettivi tesi: 

▪ al risparmio energetico e all’uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili; 

▪ alla riduzione dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento luminoso; 

▪ all’aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la 

previsione di specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di 

rigenerazione ambientale degli insediamenti urbani; 

▪ allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile. 

In particolare per il CU4.DPR si intende perseguire i seguenti obiettivi: 
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▪ riqualificazione di una porzione della zona "F3 - zona per servizi vari e parcheggi" del PRG, 

prospiciente alla Via Ada Negri, occupata attualmente da strutture precarie (baracche, 

depositi,...) non legittime; 

▪ dare attuazione alla restante porzione della zona F3; 

▪ rigenerazione ecologica e connettività tra gli spazi di uso pubblico, le attrezzature e i tessuti 

insediativi. 

In particolare per il CU4.DPT si intende perseguire i seguenti obiettivi: 

▪ riduzione dell'impatto dell'intervento su un'area particolarmente vulnerabile dal punto di 

vista paesaggistico ed ambientale; 

▪ riduzione della produzione dei rifiuti con adeguate politiche di acquisto, riutilizzo e resa 

degli imballi; 

attuazione di misure di risparmio idrico riducendo i consumi pro capite mediante l'installazione 

delle tecnologie disponibili; risparmio di energia mediante l'installazione di lampade a basso 

consumo e sistemi di illuminazione che consentano di evitare eventuali sprechi; 

promozione dei mezzi di trasporto collettivo pubblico e/o privato e promozione di piste ciclo-

pedonali. 

In particolare per il CU5.DPM si intende perseguire i seguenti obiettivi: 

▪ riqualificazione di un nodo strategico attraverso il miglioramento dell'attuale viabilità; 

▪ dare risposta alle esigenze degli operatori del comparto agricolo emerse nell'ambito della 

fase di osservazioni al DPP del presente PUG. 

 

CONTESTI RURALI 

I Contesti Rurali sono le parti del territorio prevalentemente non “urbanizzate”, caratterizzate 

da differenti rapporti tra le componenti agricole/produttive, ambientali, ecologiche, 

paesaggistiche ed insediative. 

Per ciascuno dei Contesti Rurali, il PUG/S definisce il perimetro e individua specifiche azioni di 

uso, tutela, recupero e valorizzazione finalizzate ad assicurare la salvaguardia dei valori 

antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio. Le azioni di 
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trasformazione fisica dei contesti rurali dovranno essere orientati alla salvaguardia e 

valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale, 

alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione 

degli impatti negativi degli insediamenti, alla promozione della permanenza delle attività 

agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, al mantenimento e sviluppo delle 

funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura, alla promozione del recupero del 

patrimonio rurale esistente. 

Nelle NTA e nelle tavole del PUG/S i Contesti Rurali sono definiti, disciplinati e cartografati con 

la seguente classificazione: 

a) contesto rurale periurbano ulivetato: 

Si tratta di aree agricole, prossime al centro urbano, che costituiscono una fascia 

prevalentemente ulivetata, da tutelare in quanto interfaccia tra il centro urbano e il territorio 

rurale al fine di ridefinire i margini dell'insediamento. 

Il PUG assume come obiettivi per il contesto rurale periurbano ulivetato: 

▪ assicurare la ricostituzione del paesaggio rurale mettendo in evidenza la struttura, il 

tessuto, il contenuto di memoria, il valore ecologico e le potenzialità per la qualità 

ambientale e il benessere dei cittadini; 

▪ favorire l'attività agricola nelle forme part-time e/o di autoconsumo e tempo libero, 

quando queste possono costituire un importante elemento non solo di diversificazione 

dell'economia rurale ma anche di mantenimento e recupero per la stessa qualità della vita 

urbana, specie in termini di rigenerazione ecologica degli insediamenti; 

▪ recuperare situazioni compromesse attraverso l'eliminazione di detrattori e/o la 

mitigazione degli effetti negativi; 

▪ aumentare la fruibilità pubblica attraverso la creazione di una rete estesa di percorsi 

naturalistici; 

▪ favorire attività connesse alle funzioni colturali e ricreative e alla fruibilità degli spazi aperti. 

b) contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare: 

Si tratta di zone del territorio rurale ad economia agricola sviluppata, caratterizzate dalla 

presenza di un tessuto di aziende agricole vitali e consistenti, da una significativa produttività 
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dei suoli, che mantengono una rilevanza economica ma che determinano, sotto il profilo 

paesaggistico, una rarefazione degli elementi diffusi di naturalità ed un impoverimento delle 

risorse ambientali e paesaggistiche. 

Il PUG assume come obiettivi per il contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e 

rafforzare:  

▪ sostenere e incentivare l’attività produttiva agricola come elemento fondamentale 

dell’economia, dell’ambiente e del paesaggio, attraverso politiche di settore e in 

connessione con la disciplina degli assetti idrogeologici, l’adozione di pratiche colturali 

pienamente compatibili con l’ambiente e con la conservazione funzionale dei presidi 

idraulici e della vegetazione arborea caratteristica dell’organizzazione degli spazi agricoli; 

▪ promuovere la permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale 

vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua 

manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività 

complementari quali turismo ecocompatibile; 

▪ promuovere il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di 

valore storico/architettonico/ambientale, e limitare la nuova edificazione a quella 

strettamente funzionale allo sviluppo dell'attività produttiva; 

▪ favorire la diffusione ed il potenziamento dell’azienda agricola produttiva specializzata, 

strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata 

compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità 

merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti. 

c) contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico: 

Per contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico si intendono le aree rurali 

dove i valori paesaggistici e ambientali convivono con l’utilizzazione per scopi rurali. Sono 

caratterizzate dalla presenza di aree boscate, vegetazione spontanea di pregio, aree naturali 

protette disciplinate da specifiche leggi comunitarie e nazionali che regolano la materia, da una 

vasta area in località Boccadoro a sud del centro abitato caratterizzata da una suddivisione 

particellare geometricamente e storicamente definita, nonché dall'abbazia di Sant'Agata 

dislocata su una piccola altura sulla piana del fiume Fortore.  

Il PUG assume come obiettivi per il CR a prevalente valore ambientale e paesaggistico:  
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▪ tutelare i delicati equilibri esistenti e valorizzarne le qualità paesaggistico-ambientali nel 

rispetto dei seguenti indirizzi: 

▪ conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; 

▪ valorizzazione e fruizione dei beni paesaggistici situati lungo la costa, attualmente poco 

accessibili a causa della scarsa infrastrutturazione dell’area, attraverso la creazione di 

percorsi escursionistici e attività compatibili con il contesto; 

▪ recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la 

mitigazione degli effetti negativi;  

▪ massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio; 

▪ elevare qualità percettiva ed ecologica dalle fascia di contatto tra edificato, infrastrutture e 

territorio aperto, da mantenersi e incrementare con la riproposizione della matrice agricola 

dell’area, sia dell’area attraverso il recupero delle coltivazioni sia con la limitazione della 

edificazione aggiuntiva non contigua all’edificato esistente; 

▪ aumentare la fruibilità pubblica attraverso la creazione di una rete estesa di percorsi 

naturalistici; 

▪ assicurare la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo 

patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle 

associazioni vegetali e forestali; 

▪ salvaguardare o ricostituire i processi naturali, gli equilibri idraulici e idrogeologici e gli 

equilibri ecologici; 

▪ salvaguardare gli elementi identitari del territorio riconoscibili; 

▪ salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori 

antropologici, storici e architettonici presenti sul territorio. 
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6.4 Proposte del Piano 

 

6.4.1 BILANCIO E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

La dinamica della popolazione residente nel decennio 2004-2014 ha registrato la diminuzione di 

127 abitanti (4.410 nel 2004 – 4.013 nel 2014) con una media annua di 13 unità (Fonte PUG). 

La variazione nel periodo intercensuario dal 2001 al 2011 ha registrato la diminuzione di 287 

abitanti (4.356 nel 2001 – 4.069 nel 2011) con la media annua di 29 unità. 

La variazione dall'ultimo censimento del 2011 (4.069) al 31/12/2014 (4.013, ultimo dato 

certificato) è consistita nella diminuzione del numero di residenti di 56 unità. 

La media delle medie degli aumenti/decrementi del numero degli abitanti è pertanto negativo, 

per cui per la proiezione al 2025 si conferma, in applicazione della D.G.R. 6320/89, la 

popolazione già residente nel 2014 pari a 4.013 unità. 

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA: SETTORE RESIDENZIALE 

Nel PUG di Serracapriola non sono state previste nuove zone di espansione residenziale; i 

Contesti Urbani di espansione da completare CU3.1 individuati derivano dallo stato giuridico 

definito dal PRG previgente relativo alle ex zone C1 eC2 ancora da completare: 

 

CONTESTO SUP [mq] 
Volume residenziale 

realizzato [mc] 

Volume residenziale 

da realizzare [mc] 

Contesto Urbano di espansione da 

completare - ex zona C1 ovest da PRG 

previgente 

114478,5 68687,1 160269,9 

Contesto Urbano di espansione da 

completare - ex C2 sud da PRG 

previgente 

114478,5 57239,2 57239,2 

 

Il dimensionamento del settore residenziale rinveniente dalle ex zone C del PRG previgente non 

ancora completate (pari a 217509 mc) viene integrato da un’ulteriore ridotta volumetria 

derivante dall’attuazione delle previsioni del PUG programmatico, relative al Distretto 

Perequativo di Riqualificazione. Tale volumetria residenziale aggiuntiva, derivante 

dall’applicazione dei principi perequativi su un ex zona F, è da allocare su una superficie pari al 

20 % della Superficie Territoriale (il restante 80% va ceduto al Comune) ed è stata prevista al 

fine di riqualificare un’area periferica (occupata da strutture spontanee) e completare il fronte 

urbano periferico di quella parte di territorio comunale  
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DIMENSIONAMENTO: ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Nel PUG di Serracapriola non sono state previste nuove zone di espansione produttive; il 

Contesto Urbano produttivo artigianale da completare CU3.2 individuato deriva dallo stato 

giuridico definito dal PRG previgente relativo alla ex zona D ancora da completare, per una 

volumetria pari a circa il 20 % di quella prevista dal PRG previgente. 

Nonostante il bilancio delle attività produttive risulti in esubero, attraverso l’attuazione delle 

previsioni programmatiche del presente PUG, relative al Distretto Perequativo Misto, eventuali 

necessità di nuove zone per attività produttive saranno comunque assicurate. 

 

1.1 BILANCIO ATTUALE E DIMENSIONAMENTO: URBANIZZAZIONI SECONDARIE ED ATTREZZATURE 

DI INTERESSE GENERALE 

Le aree per urbanizzazioni secondarie esistenti, individuate all’interno del territorio comunale di 

Serracapriola, escludendo quelle comprese nelle ex zone C completamente attuate che soddisfano gli 

standard urbanistici delle stesse, sono: 

URBANIZZAZIONI SECONDARIE S [mq] 

Aree per l'istruzione 

Scuola materna, Caserma Corpo Forestale 908,91 

Scuola materna ed elementare "S. G. Bosco" 2.870,58 

TOTALE: 3.779,49 

Attrezzature di interesse comune 

Caserma Carabinieri 278,15 

Cinema Teatro Palazzo 286,30 

Chiesa Santa Maria in Silvis 639,19 

Chiesa San Mercurio 909,69 

Chiesa Sant'Anna 216,41 

Ufficio Postale 236,64 

Chiesa Sant'Angelo 244,08 

Municipio 401,67 

Chiesa Santissima Trinità 378,93 

Uffici comunali 1.410,67 

Uffici comunali 747,25 

Cappella del Convento dei Cappuccini 85,64 

TOTALE: 5.834,61 
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Verde attrezzato 

Verde attrezzato lungo Corso Garibaldi 7.133,70 

Verde attrezzato in prossimità dell'incrocio tra la SP44 e la SS16ter 993,05 

TOTALE: 8.126,75 

Aree per parcheggi 

Parcheggi pubblici lungo Corso Garibaldi 2.027,60 

Parcheggi pubblici nei pressi del Castello Maresca 481,65 

Parcheggi pubblici presso Porta Bianchini 789,25 

TOTALE: 3.298,50 

TOTALE: 21.039,35 

 

Si assume quale numero di abitanti che usufruiscono delle suddette urbanizzazioni secondarie quello 

relativo alle persone insediate all’interno delle ex zone A e B, calcolando la dotazione necessaria in base 

a quanto prescritto dal D. M. 1444/68, cioè 12 mq/ab: 

URBANIZZAZIONI SECONDARIE 

POPOLAZIONE 

TOTALE 

RESIDENTE 

POPOLAZIONE 

ESCLUSE 

ZONE C 

DOTAZIONE 

ESISTENTE 

DEFICIT/ESUBERO 

Di STDARDS 

Aree per l'istruzione 

4.068 2.368 

3.779 -5.693 

Attrezzature di interesse comune 5.835 -3.637 

Verde attrezzato 8.127 2.207 

Aree per parcheggi 3.299 -254 

   

21.039 -7.377 

 

Le aree per attrezzature di interesse generali esistenti, individuate all’interno del territorio 

comunale di Serracapriola, sono: 

ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE S [mq] 

Scuola materna e superiore "Giovanni Paolo II" e scuola media "Mazzini" 8.037,47 

I.T.C. - T. Leccisotti - Sede Staccata, Biblioteca comunale 2.827,16 

Presidio sanitario 1.106,30 

Campo sportivo 7.932,79 

Ex Macello comunale 1.901,59 

TOTALE: 21.805,32 
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fig. 49. Consumo di suolo: a destra l’artificializzazione del suolo alla data del 2012 (Carta di Uso del Suolo) a 
Sinistra la zonizzazione del Piano che rimane contenuta nel perimetro della pianificazione preesistente, anche 
in ossequi all’obiettivo di Qualità del PPTR finalizzato alla preservazione della visuale serrrana e del valore 
panoramico delle acclività collinari. 
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Si assume quale numero di abitanti che usufruiscono delle suddette attrezzature di interesse generale quello al 
31.12.2013: 

ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE 

POPOLAZIONE 

TOTALE 

RESIDENTE 

DOTAZIONE 

ESISTENTE 
DEFICIT/ESUBERO 

Aree per l'istruzione superiore 

4.068 21.805 -49.385 Attrezzature sanitarie ed ospedaliere 

Parchi urbani e territoriali 

  

21.805 -49.385 

 

Dalla valutazione complessiva delle aree per urbanizzazioni secondarie e delle aree per 

attrezzature di interesse generale emerge un deficit di 56.761 mq, di cui 7.377 mq per le prime 

e 49.385 mq per le seconde. 

Tali aree verranno recuperatate attraverso le cessioni dei distretti perequativi: 

DISTRETTI PEREQUATIVI 
AREE IN CESSIONE 

[mq] 
% Sup da cedere 

DPR: Distretto perequativo di riqualificazione 23.361,75 80 % 

DPM: Distretto perequativo misto 11.731,19 55 % 

DPT: Distretto perequativo turistico 638.477,47 30 % 

 

673.570,41  

 

DIMENSIONAMENTO DEL SETTORE TURISTICO 

Il comune di Serracapriola denota la quasi totale assenza di un’offerta turistica che sfrutti al meglio le 

notevoli potenzialità della costa, caratterizzata a livello paesaggistico – ambientale da numerosi contesti 

e beni tutelati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 

Si prevede, quindi, la possibilità di uno sviluppo del settore turistico all’interno del Distretto Perequativo 

Turistico, come definito dalle previsioni programmatiche del presente PUG, valorizzando l’ampia fascia 

costiera comunale non ancora dotata di servizi turistici e per la balneazione. 

Il DPT individua un’area sufficientemente ampia, compresa tra la costa e il fascio infrastrutturale 

(ferrovia, autostrada e strada statale), suddividendola in un’area da cedere ed una Superficie di 

Concentrazione Volumetrica, da attuare con indici diversi e graduati in relazione alle sensibilità 

ambientali presenti lungo la costa (cfr. NTA parte programmatica). 
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È stata valutata la capacità ricettiva del Comune di Serracapriola attraverso i dati messi a disposizione 

dall’Osservatorio Nazionale del Turismo – ONT: 

▪ numeri di esercizi alberghieri e complementari dal 2003 al 2010 (ultimo dato disponibile); 

▪ numeri di posti letto degli esercizi alberghieri e complementari dal 2003 al 2010 (ultimo dato 

disponibile). 

Serracapriola 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

E L E L E L E L E L E L E L E L 

5 Stelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Stelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Stelle 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 

2 Stelle 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 0 0 

1 Stella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Residenze turistico-alberghiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alberghiere: 2 63 2 63 2 63 2 63 2 63 2 63 2 63 1 48 

Campeggi e villaggi turistici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alloggi in affitto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alloggi agro-turistici e Country Houses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostelli per la gioventù 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Case per ferie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rifugi alpini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altri esercizi ricettivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bed & Breakfast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 16 4 26 

Complementari: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 16 4 26 

 

La lunghezza della costa del Comune di Serracapriola è pari a 8512 ml, secondo i dati relativi al 2010 

provenienti dagli shapefile del Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione per la Difesa delle Coste (LIC) 

del Dipartimento d'Ingegneria delle Acque del Politecnico di Bari, di cui 8264 ml di costa sabbiosa con 

profondità media di 30 m. 

Ai sensi dell’art. della 51 della L. R. 56/80 il numero ipotetico di bagnanti per dimensionare gli 

insediamenti turistici lungo la costa di Serracapriola è pari a 8264 (1 bagnante per metro lineare di costa, 

e per 30 m di profondità). 
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Si è cercato di affinare il criterio per calcolare la capacità ricettiva della costa di Serracapriola, 

considerando tutti i comuni costieri della parte nord del Gargano (Cagnano Varano, Chieuti, Ischitella, 

Lesina, Peschici, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano e Vieste). 

 

 
Letti (2010) Costa [m] Popolazione (2010) Letti/Costa Letti/Popolazione 

Cagnano Varano 1.479 6.880 7.663 0,21 0,19 

Chieuti 186 8.010 1.772 0,02 0,10 

Ischitella 1.646 6.820 4.401 0,24 0,37 

Lesina 1.029 25.950 6.397 0,04 0,16 

Peschici 14.410 18.940 4.411 0,76 3,27 

Rodi Garganico 6.816 9.900 3.673 0,69 1,86 

San Nicandro Garganico 638 4.430 16.054 0,14 0,04 

Serracapriola 74 8.080 4.106 0,01 0,02 

Vico del Gargano 2.976 5.080 7.982 0,59 0,37 

Vieste 46.474 47.300 13.963 0,98 3,33 

   

media: 0,37 0,97 

 

Considerando la dotazione media e il numero di turisti medio per aitante del distretto costiero del Nor 

Gargano e considerando lo sviluppo della costa, effettuando una media fra questi il valore medio della 

costa nord garganica e il valore derivante dall’indicazione contenuta all’art. 51 della L. R. 56/80, si 

ottiene un valore pari a un potenziale turistico di 5078 posti letto. 

Sulla base di questo dimensionamento sono state poi calibrate le previsioni programmatiche relative al 

Distretto Perequativo Turistico. 
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7. VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PUG RISPETTO AI S.I.C. – IL 

DISTRETTO PEREQUATIVO COSTIERO 

 

7.1 Impostazione dei fattori di Pressione per la Valutazione Ambientale 

 
Per Pressione o Disturbance antropica si intende come un qualsiasi tipo di pressione (disturbo, 

inquinamento, trasformazione), diretta o indiretta, dovuta alla popolazione umana, e agente su 

un’area dall’interno o dall’esterno e individuabile sulla base delle informazioni disponibili. 

La stima della pressione antropica non si limita a valutare i soli effetti di pressione direzionati 

entro i siti caratterizzati da sensitività ambientale direttamente interessati, ma anche quelli 

adiacenti nelle zone limitrofe. 

Il Distretto Perequativo Turistico (DPT), si estende per circa 2.186.000 m2. Una porzione del 

Distretto, di 638.500 m2 ricade all’interno dell’area SIC Lago di Lesina-Foce Fortore. In 

quell’area non sono previste trasformazioni, ma solo l’individuazione di accessi al mare.  

 

fig. 50. Il distretto perequativo turistico DPT rispetto al SIC 
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La superfice del SIC presente nel territorio di Serracapriola, e della propaggine che lo 

unisce alla Cosa di Lesina ha una superficie di circa 12.880.000 m2, ed un perimetro di 

circa 26.780 m 

La parte del distretto perequativo turistico nella quale andranno a realizzarsi le strutture, 

(Area di Concentrazione Volumentrica) esterna al SIC, è estesa per 1.550.700 m2 Le 

due aree insieme sommano 2.180.00 m2 

 

 

 

 

fig. 51. Perimetro del SIC interno al territorio di Serracapriola e perimetro del distretto perequativo turistico DPT 

 

Il suo perimetro di “aderenza” con i limiti del SIC è pari a circa la metà di 6.560 m, cioè 

3.300 metri lineari se si esclude l’area inedificabile interna al SIC.  

Il Piano di Serracapriola, di fatto, trova le sue principali ed esclusive criticità non tanto 

nella predisposizione dell’assetto territoriale urbano, ma nelle ipotesi di gestione di 

attività limitrofe ai SIC ricadenti nel territorio costiero, da sviluppare nell’ambito della 

realizzazione del DPT.  
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Canonicamente gli indicatori di pressione antropica per queste are sono i seguentii: 

 
1. Impatto delle infrastrutture 
2. Frammentazione prodotta dalle infrastrutture 
3. Impatto delle attività agricole 
4. Impatto delle attività produttivi 
5. Impatto degli impianti (fotovoltaici-eolici) 
6. Impatto delle infrastrutture per la fruizione della costa 
7. Impatto degli insediamenti temporanei 

 
La valutazione della dimensione delle interferenze con il  sistema ambientale può 

essere effettuata quali-quantitativamente secondo diverse modalità. 

Le grandezze in gioco sono le seguenti: 
 
La superficie totale del SIC ricadente nel territorio di Serracapriola è di circa 12 km2, 
quindi 12milioni di m2, pertnato i 600.000 m2 dell’area di accesso al mare (e di cessione 
volumetrica) rappresentano 1/20 della uperfice del SIC. Questa parte è quela 
potenzialmente soggetta a disturbi indiretti (rumore, pressione turistica temporanea, 
flussi di bagnanti, rifiuti) 

7.1.1 Impatto delle infrastrutture 

L’indicatore misura in modo indiretto l'impatto agente su ogni area protetta a causa 

della vicinanza all’infrastruttura viaria. 

Dalla letteratura scientifica relativa a tale tipo di impatto ambientale emerge 

l'opportunità di porre ad una certa distanza (2-300 metri) il limite oltre il quale i vari tipi di 

impatto (acustico, atmosferico, uccisione di animali, etc.) possono essere considerati 

trascurabili.  

Questo limite spaziale può presentare variazioni, per esempio in funzione della 

topografia, del volume e del tipo di traffico, della presenza di barriere acustiche, ma 

rappresenta comunque una distanza di sicurezza riconosciuta di generale validità in 

letteratura. 

In realtà nel caso del Distretto Perequativo Turistico la viabilità sarà limitata a strada di 

collegamento interno, essendo già presenti grandi infrastrutture (come l’autostrada A14 

che costeggia il limite del SIC Foce del Fortore - Lago di Lesina). Si tratterà quindi di 

una mobilità lenta e su strade non artificiali. 

In una scala di amplificazione di impatto in funzione della tipologia di viabilità come 
quella a seguire,  
 

▪ impatto basso se il segmento è una strada sterrata; 
▪ impatto medio basso se il segmento è una strada asfaltata di livello locale; 
▪ impatto medio se il segmento è una strada asfaltata a 2 corsie di livello sovralocale; 
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▪ impatto medio alto se il segmento è una superstrada/autostrada; 
▪ impatto alto se il segmento è una ferrovia; 

 
Il secondo elemento di pressione è l’interferenza degli utilizzatori dell’accesso a mare. Un asse 

centrale nell’area di cessione volumetrica, non edificabile, sarebbe il percorso meno impattante. 

L’incidenza sulla superfice (1/20), la tipologia di strada (basso impatto), e l’area buffer, 

ricompresa nell’area di cessione volumetrica, rappresentano tre interferenze di bassa intensità. 

 

7.1.2 Frammentazione prodotta dalle infrastrutture 

L’indicatore misura in modo diretto l'impatto agente su ogni area SIC a causa della presenza di 

infrastrutture viarie. 

L’indicatore rappresenta la lunghezza di infrastrutture viarie (autostrade, strade statali, strade 

provinciali e ferrovie) che attraversano ogni area naturale rispetto all’ampiezza dell’area stessa. 

Per ciascun tratto intersecante l’area si calcola la lunghezza e si moltiplica questa lunghezza 

per il peso relativo all’infrastruttura viaria (secondo gli stessi valori già riportati per l’indicatore 

precedente); per ciascuna area l’indicatore assume il valore numerico pari alla somma delle 

lunghezze pesate di tutti i tratti stradali o ferroviari che lo attraversano diviso l’area del poligono, 

secondo i criteri 

 
▪ valore tra 1 e 5 a seconda della tipologia dell’infrastruttura viaria (sterrata); 
▪ lunghezza in km del tratto stradale che attraversa l’area SIC; 
▪ incidenza della lunghezza sulla superficie in ettari dell’area SIC. 

 
Il tratto viario a più basso impatto, ancora una volta è di circa 900 m lineari, su una estensione 

del SIC di 12.880.000m2, quindi 1.288 Ettari, equivalente a 0,74 metri per ettaro 

 

7.1.3 Impatto delle attività agricole 

Non vi sono attività agricole 

7.1.4 Impatto delle attività produttivi 

Tale indicatore è funzionale a misurare, in modo indiretto, l'impatto agente sul sito a causa 

dell'adiacenza di aree con attività di tipo produttivo. Le attività produttive, in questo aso, 

possono essere i servizi ricettivi previsti nel DPT.  

Per ogni area si calcola la percentuale della superficie compresa entro 300 metri da un’attività 

produttiva. I criteri sono  

▪ rapporto tra superficie (in ha) dell’area SIC compresa entro 300 metri da un 
impianto a servizi e la superficie (in ha) dell’area SIC 
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In questo caso l’incidenza dovrebbe/potrebbe essere nulla, se si andassero a localizzare le 

attività di servizio nella parte più a sud del Distretto.  

 

7.1.5 Impatto degli Impianti Fotovoltaici 

Non sono previsti impianti fotovoltaici 

7.1.6 Impatto delle infrastrutture per la fruizione della costa 

Tale indicatore è funzionale a misurare, in modo diretto, l'impatto agente sul sito a causa della 

presenza di infrastrutture ed attrezzature per la fruizione della costa. 

Per tali attrezzature sono infatti ipotizzabili impatti connessi al consumo di suolo e all’ulteriore 

artificializzazione del territorio, impatti connessi al rumore e alle polveri, impatti che comportano 

la creazione di barriere o di frammentazioni con conseguente riduzione della biodiversità 

presente. 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

▪ superficie dell’area SIC occupata da uno stabilimento balneare o da un’area di 

parcheggio, attrezzata o no, per la fruizione della costa; 

▪ superficie dell’area SIC 

▪ un coefficiente di intensità (bassa-media-alta) con valori da 1 a 4 

1 se si tratta di un’area a parcheggio attrezzata 
2 se si tratta di uno stabilimento balneare 
3 se si tratta di uno stabilimento balneare con annessa area di parcheggio attrezzata 
4 se si tratta di un’area a parcheggio libero, non attrezzata e non delimitata 

 

È evidente che tale indicatore dovrà trovare applicazione solo all’esterno del SIC 

 

7.1.7 Impatto delle aree insediate 

L‘indicatore è rappresentato dalla percentuale del perimetro del poligono analizzato in comune 

con aree edificate e/o urbanizzate. 

L’impatto dovrebbe essere nullo. 

7.1.8 Screening 

Infine, va valutata l’interferenza con la matrice ambientale. Molto dipende dal progetto 

dell’insediamento, che verrà esso stesso sottoposto a VAS, nel caso in cui il comparto 

Perequativo risultasse compatibile dal punto di vista degli effetti ambientali 
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Aria. L’impatto sull’aia dipende dalle emissioni dei servizi residenziali (cucine) e dei veicoli. Se 

l’insediamento fosse caratterizzato rilevantemente da strutture rimovibili, spazi per Roulotte e 

caravan, si potrebbe ridurre il tasso di emissioni in atmosfera, massimizzando l’uso dell’energia 

elettrica, da fonti rinnovabili (considerando la consistente presenza di aereogeneratori) 

Acqua. Il tema dell’acqua può essere legato ad eventuali sversamenti sul suolo e ai sistemi di 

trattamento delle acque. Considerando la vicinanza all’autostrada e alla linea ferroviaria, è 

probabile che ci sia la possibilità di allacciarsi a reti esistenti, già presenti per strutture civili. 

Suolo. Attualmente l’uso del suolo all’esterno del SIC è prevalentemente agricolo, anche se 

nelle aree in prossimità dei confini del SIC stesso non vi è terreno di grande qualità, per cui in 

parte è inutilizzato. All’interno del SIC, invece il trattamento del suolo dovrebbe essere ridotto 

al minimo, utilizzando percorsi sterrati, e se possibile, andando a piedi sulla spiaggia, o con 

mezzi mobili elettrici. Il suolo dovrebbe essere permeabile. 

Flora e Fauna. L’appena richiamato uso agricolo del suolo fa pensare che nell’area interessata 

all’esterno del SIC non vi siano specie se non quelle tipiche degli ambienti agricoli. Va 

sottolineato anche che a Ovest, il distretto e a circa 300 metri dal tratto regimentato del 

Fortore, dove non è presente fauna particolare, che è invece presente nella zona ripariale 

interna al in prossimità della foce. La flora dovrebbe essere preservata e dovrebbero essere 

ripristinati tratti di vegetazione, così come indicato anche nelle schede del PPTR tra gli obiettvi 

di qualità, e le azioni da condurre in risoluzione delle criticità ambientali dovute alla presenza 

della scacchiera delle attività agricole poderali.  

Agenti fisici. non appare nulla di rilevante, se non la preesistente presenza degli 

aerogeneratori. Non vi è rischio di produzione di radiazioni nocive. L’unico rischio di rilievo per 

le specie è l’inquinamento acustico, già presente e causato dal flusso veicolare autostradale e 

dal passaggio dei treni. Andrebbero prese misure adeguate, soprattutto nella fascia prossima 

alla linea di costa. 

Paesaggio. L’impatto paesaggistico deve essere nullo in prossimità della costa, e le realizzazioni 

dovrebbero essere in legno, e possibilmente rimovibili. tale indicazione è sottesa ne PUG, ma 

andrebbe enfatizzata e imposta normativamente. Le strutture stabili potrebbero rappresentare 

una quota di edilizia turistico alberghiera contenuta, posta in prossimità dell’area sud del 

distretto, nella parte più prossima all’autostrada e alla linea ferroviaria. Gli attraversamenti di 

canali dovrebbero essere realizzati in strutture leggere.  

L’insediamento deve essere inteso come un elemento di contrasto alle criticità dell’area. A tal 

proposito si ricorda quanto riportate nella scheda del SIC Duna e Lago di Lesina e Foce del 

Fortore”  

L'habitat della laguna è particolarmente fragile per le possibili alterazioni dell'equilibrio 

idrogeologico, anche in termini di deposizione delle torbide dei fiumi che sboccano a mare nelle 

vicinanze, per fenomeni di inquinamento delle acque e per alterazioni dovute all' eccessivo 

riscaldamento estivo delle acque di modesta profondità. Possono insorgere problemi dalle 

iniziative di acquacoltura in atto. Il pascolo, la caccia di frodo da appostamento, la costruzione 

di insediamenti turistici sono le principali cause di degrado del tombolo.  Torre Fantine è un 

habitat di bosco planiziario ad alto rischio per modifiche dell'assetto idrogeologico e per 

fenomeni di bonifica. 
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7.1.9 Indicatori ambientali nell'ipotesi di Piano di Monitoraggio 

Il Piano di Monitoraggio parte dalle informazioni raccolte nella fase di redazione el PUG, e del 

rapporto Ambientale di accompagnamento. Molti indicatori elencai nelle tabelle a seguire sono 

già stati popolati nelle indagini conoscitive effettuate nella redazione del PUG. 

Il Monitoraggio non deve essere inteso come una mera operazione di elencazione di dati. Per 

quanto attiene all’aggiornamento i piani e i progetti attuativi dl PUG dovrebbero alimentare la 

popolazione dei dati, testimoniando le variazione del territorio. Pertanto, si potrebbe pensare 

al introduzione di norme che rendono obbligatorio il popolamento di dati che descrivono le 

trasformazioni da un punto di vista ambientale. Un esempio di questo approccio è 

rappresentato dalla Variante Programmatica al PUG di Monopoli, che ai fini 

dell’implementazione del Monitoraggio ha predisposto l’obbligo di redigere la 2tabella degli 

indicatori ambientali”, che descrivono la variazione dello stato dell’ambiente generabile in fase 

di attuazione delle proposte di PUE 

INDICATORI Popolabilità del Dato 

n° pozzi esistenti Buona 

n° scarichi esistenti Buona 

dotazione idrica pro capite (50l/ab) Buona 

livello inquinamento (PTA) Buona 

% riuso delle acque Media 

IDROGRAFIA DEL TERRITORIO  

n° progetti di recupero ambientale Buona 

superficie interessata Buona 

sup. intervento / sup. comparto Buona 

aria e clima Medio-bassa 

n° delle stazioni di monitoraggio Medio-bassa 

n° dei superamenti dei valori limite delle emissioni inquinanti Medio-bassa 

SISTEMA GEOMORFOLOGICO  

n° di cave recuperate e/o riutilizzate Buona 

n° di interventi di recupero e risanamento costiero Buona 

superficie interessata Buona 

sup. intervento/ sup comparto Buona 

USO DEL SUOLO  
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indice di permeabilità Media 

sup. destinata a insediamenti Buona  

sup. destinata a infrastrutture (parcheggi) Buona  

Superficie agricola utilizzata (SAU) Buona  

 (SAU) / sup. comparti Buona  

% di SAU a prevalenza di oliveti giovani Buona  

% di SAU a prevalenza di oliveti secolari Buona  

n° ulivi secolari e monumentali Buona  

n° di ceppi ad alto fusto ripiantati Media  

densità arborea e arbustiva Media  

HABITAT E RETI ECOLOGICHE  

Numero di specie faunistiche (Rete natura 2000) 

Buona  

Numero di specie floristiche (Rete Natura 2000) Buona  

SISTEMA DEI BENI CULTURALI  

N. di visitatori ai Monumenti Buona  

Spese a Bilancio Provinciale comunale e Regionale destinate alla conservazione e 

valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico e artistico comunale 

Buona  

SISTEMA DELLA MOBILITA'  

N. di veicoli immatricolati da residenti, e loro classificazione dal punto di vista delle 

emissioni 

Buona  

Forme di mobilità sostenibile (veicoli elettrici, numero di punti di rifornimento) Buona  

SISTEMA PRODUTTIVO  

Indice attivi/addetti 
Buona  

N. di Aziende per tipologia 
Buona  

N. di Aziende che adottano procedure di sostenibilità (energia rifiuti ecc) 
Buona  

RUMORE  

Campagna di monitoraggio acustico 
Buona  

Censimento fonti emissive 
Buona  

ENERGIA  

Consumo annuo Totale Buona  
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Cosumo annuo procapite Buona  

Consumo e produzione da fonti rinnovabili Buona  

Attuazione del Patto dei Sindaci e redazione del PAESC Buona  

ELETTROMAGNETISMO  

Monitoraggio Emissioni Buona  

CICLO DEI RIFIUTI  

Produzione Annua per categorie Buona  

Produzione procapite Buona  

Incidenza raccolta differenziata Buona  

Adozione Linee Guida “Comuni ricicloni” Buona  
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