
PIANO URBANISTICO 

GENERALE (P.U.G.)

(AI SENSI DELLA L.R. n° 20 DEL 27/07/2001)

RELAZIONE GENERALE

Sindaco:
Giuseppe D’Onofrio

Assessore all’Urbanistica:
Dott. Sabina Ferrero

Ufficio di Piano:
Arch. Luigi Troso
Geom. Pasquale PallamollaGeom. Pasquale Pallamolla
Geom. Luciano Signorile
Geom. Luigi Ferrero

Gruppo di lavoro:
Prof. Ing. Pasquale Dal Sasso
Ing. Stefano Dal Sasso
Arch. Gianfranco Di Sabato
Arch. Giuseppe MarinelliArch. Giuseppe Marinelli
Prof. Ing. Francesco Rotondo
Ing. Roberto Rotondo
Prof. Ing. Francesco Selicato
Prof. Ing. Carmelo Maria Torre

Collaborazione:
Ing. Umberto Gallo
Ing. Palmarita OlivaIng. Palmarita Oliva

Data:
REV01 – Dicembre 2017
Adeguamento all’aggiornamento della Carta 
Idrogeomorfologica dell’AdB Puglia e delle 
perimetrazioni dell’AdB dei Fiumi Trigno, 
Biferno e minori, Saccione e Fortore

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNE DI SERRACAPRIOLA



Comune di Serracapriola 
Piano Urbanistico Generale (PUG) 

RELAZIONE GENERALE 

Sindaco: 
Giuseppe D’Onofrio 

Assessore all’Urbanistica: 
Dott. Sabina Ferrero 

Ufficio di Piano: 
Arch. Luigi Troso 

Geom. Pasquale Pallamolla 
Geom. Luciano Signorile 

Geom. Luigi Ferrero 

Gruppo di lavoro: 
Prof. Ing. Pasquale Dal Sasso 

Ing. Stefano Dal Sasso 
Arch. Gianfranco Di Sabato 

Arch. Giuseppe Marinelli 
Ing. Francesco Rotondo 

Ing. Roberto Rotondo 
Prof. Ing. Francesco Selicato 

Prof. Ing. Carmelo Maria Torre 

Collaborazione: 
Ing. Umberto Gallo 
Ing. Palmarita Oliva 

 Data: 
REV01 – Dicembre 2017 

Adeguamento all’aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica dell’AdB Puglia e delle perimetrazioni 
dell’AdB dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore 



 

1 PREMESSA ................................................................................................................................................... 1 

2 IL SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA ................................................................................................. 3 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DI AREA VASTA ........................................................................... 3 

2.1.1 SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO ..................................................................................... 5 

2.1.2 STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA .......................................................................................... 8 

2.1.3 ASSETTO INFRASTRUTTURALE ..................................................................................................... 11 

2.1.4 ASSETTO INSEDIATIVO ................................................................................................................. 13 

2.1.5 SISTEMA TURISTICO ..................................................................................................................... 14 

2.2 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI AREA VASTA ........................................................................ 16 

2.2.1 PIANO DEL PARCO DEL GARGANO .............................................................................................. 16 

2.2.2 POR PUGLIA 2014-2020 ............................................................................................................... 16 

2.2.3 PIANO DI SVILUPPO RURALE FEASR 2014-2020 .......................................................................... 18 

2.2.4 PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ...................................................... 19 

2.2.5 PIANO REGIONALE DELLE COSTE – PRC ....................................................................................... 20 

2.2.6 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE – PEAR ............................................................... 22 

2.2.7 PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE – PRAE ........................................................... 23 

2.2.8 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI – PRT .................................................................................... 24 

2.2.9 PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE – PPTR ........................................................ 25 

2.2.10 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – PTCP ............................................ 37 

2.2.11 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI AREA VASTA "CAPITANATA 2020" .......................................... 39 

2.2.12 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' – PUMAV .............................................................................. 42 

2.2.13 PIANO DI ASSETTO IDROGEOMORFOLOGICO DELL’AUTORITA’ DI BACINO DEI FIUMI TRIGNO, 

BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE ................................................................................................. 44 

2.3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STORICO ................................................................................. 46 

2.4 RISORSE AMBIENTALI ...................................................................................................................... 53 

  



2.4.1 QUALITA' DELL'ARIA .................................................................................................................... 53 

2.4.2 QUALITA' DELL'ACQUA ................................................................................................................ 59 

2.4.3 LA GESTIONE DEI RIFIUTI ............................................................................................................. 63 

2.4.4 AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE ELEVATO (DIRETTIVA SEVESO) ............................................. 65 

2.4.5 INQUINAMENTO ACUSTICO ........................................................................................................ 65 

2.4.6 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ...................................................................................... 66 

2.5 RISORSE PAESAGGISTICHE ............................................................................................................... 67 

2.6 RISORSE RURALI ............................................................................................................................... 72 

2.6.1 LE MASSERIE ................................................................................................................................ 73 

2.7 RISORSE INSEDIATIVE ...................................................................................................................... 76 

2.8 SISTEMA SOCIO ECONOMICO .......................................................................................................... 79 

2.8.1 DINAMICA DEMOGRAFICA .......................................................................................................... 79 

2.8.2 EDILIZIA ABITATIVA ...................................................................................................................... 84 

2.8.3 DINAMICA DEI SETTORI PRODUTTIVI .......................................................................................... 86 

2.8.4 ATTREZZATURE PER IL TURISMO ................................................................................................. 87 

2.9 RISORSE INFRASTRUTTURALI ........................................................................................................... 88 

3 BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE .............................................................................................. 90 

3.1 VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE ......................................................................................... 90 

3.2 IL PIANO REGOLATORE GENERALE .................................................................................................. 94 

3.2.1 ZONIZZAZIONE DEL PRG VIGENTE ............................................................................................... 96 

4 IL PROGETTO DI PUG DI SERRACAPRIOLA ................................................................................................. 98 

4.1 REQUISITI ESSENZIALI DEL PUG ....................................................................................................... 98 

4.2 ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO ..................................................................................... 98 

4.3 GLI ORIZZONTI TEMPORALI DEL PUG .............................................................................................. 99 

 



5 L'ITER DI FORMAZIONE DEL PUG ............................................................................................................ 100 

5.1 GLI OBIETTIVI DELL'ATTO DI INDIRIZZO ......................................................................................... 100 

5.2 I PRINCIPI ORDINATORI DEL DPP ................................................................................................... 101 

6 STRATEGIE E OBIETTIVI DEL PUG ............................................................................................................ 105 

7 COMPONENTI DEL PUG ........................................................................................................................... 109 

7.1 LA COMPONENTE STRUTTURALE .................................................................................................. 109 

7.1.1 CONTESTI TERRITORIALI: URBANI E RURALI .............................................................................. 109 

7.1.2 CONTESTI URBANI ..................................................................................................................... 109 

7.1.3 CONTESTI RURALI ...................................................................................................................... 115 

7.1.4 LE INVARIANTI STRUTTURALI .................................................................................................... 118 

7.2 LA COMPONENTE PROGRAMMATICA ........................................................................................... 121 

7.2.1 CONTESTI URBANI ..................................................................................................................... 121 

7.2.2 PEREQUAZIONE URBANISTICA E DISTRETTI PEREQUATIVI ........................................................ 122 

8 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO ............................................................................................................ 125 

8.1 CRITERI E RIFERIMENTI PER IL DIMENSIONAMENTO DEL PUG ..................................................... 125 

8.2 BILANCIO ATTUALE E DIMENSIONAMENTO DEL SETTORE RESIDENZIALE .................................... 126 

8.2.1 DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO RESIDENZIALE: IPOTESI DI SVILUPPO DEMOGRAFICO... 126 

8.2.2 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA: SETTORE RESIDENZIALE ...................................................... 127 

8.3 BILANCIO ATTUALE E DIMENSIONAMENTO: ATTIVITA' PRODUTTIVE........................................... 128 

8.4 BILANCIO ATTUALE E DIMENSIONAMENTO: URBANIZZAZIONI SECONDARIE ED ATTREZZATURE DI 

INTERESSE GENERALE ................................................................................................................................ 128 

8.5 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA: SETTORE TURISTICO ................................................................ 131 

9 PROGRAMMA PARTECIPATIVO E CONCERTATIVO .................................................................................. 134 

  



ELENCO ELABORATI: 

 

SISTEMA DELLE CONOSCENZE 

SISTEMA DI AREA VASTA 

SC/SAV/1 – Pianificazione sovraordinata 

SC/SAV/2 – Carta dei vincoli idrogeologici e delle aree a pericolosità idrogeologica (REV01_Dicembre 2017) 

SC/SAV/3 – Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovralocale 

SC/SAV/4 – Analisi del contesto socio-economico 

SISTEMA LOCALE 

SC/SL/1.1 – Inquadramento territoriale / Carta dell'uso del suolo per categorie prevalenti 

SC/SL/1.2 – Inquadramento territoriale / Carta idrogeomorfologica (REV01_Dicembre 2017) 

SC/SL/1.3 – Inquadramento territoriale / Carta delle pendenze 

SC/SL/1.4 – Inquadramento territoriale / Carta della Natura 

SC/SL/2 – Carta delle risorse ambientali e paesaggistiche (REV01_Dicembre 2017) 

SC/SL/3 – Pressioni e criticità delle risorse ambientali e paesaggistiche 

SC/SL/4 – Carta delle risorse rurali 

SC/SL/5.1 – Carta delle risorse insediative / Evoluzione del sistema insediativo 

SC/SL/5.2 – Carta delle risorse insediative / Morfotipologie insediative 

SC/SL/5.3 – Carta delle risorse insediative / Aree di proprietà comunale - TC 

SC/SL/5.4 – Carta delle risorse insediative / Aree di proprietà comunale - CU 

SC/SL/6 – Carta delle risorse infrastrutturali 

BILANCIO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

SC/SUV/1.1 – Piano Regolatore Generale vigente / Territorio Comunale 

SC/SUV/1.2 – Piano Regolatore Generale vigente / Centro Urbano 

SC/SUV/1.3 – Piano Regolatore Generale vigente / Spazi pubblici ed attrezzature di interesse generale 

QUADRI INTERPRETATIVI (allegate alla Relazione Generale) 

 



QI/1.1 – Invarianti strutturali 

QI/1.1 – Contesti territoriali 

QI/1.3 –Contesti urbani 

QI/1.4 – Strategie per il territorio 

QI/1.5 – Strategie per il centro urbano 

PUG STRUTTURALE 

PREVISIONI PER LE INVARIANTI STRUTTURALI 

PUG/S/IS/1 – Invarianti ambientali (REV01_Dicembre 2017) 

PUG/S/IS/2 – Invarianti paesaggistiche (REV01_Dicembre 2017) 

PUG/S/IS/3 – Invarianti infrastrutturali / Urbanizzazioni Primarie 

PUG/S/IS/4 – Invarianti infrastrutturali / Urbanizzazioni Secondarie 

PREVISIONI PER I CONTESTI TERRITORIALI 

PUG/S/CT/1 – Contesti rurali 

PUG/S/CT/2 – Contesti urbani 

ADEGUAMENTI 

PUG/S/AD/1.1 – Adeguamento al PPTR – Assetto idrogeomorfologico (REV01_Dicembre 2017) 

PUG/S/AD/1.2 – Adeguamento al PPTR–Assetto ecosistemico ed ambientale (REV01_Dicembre 2017) 

PUG/S/AD/1.3 – Adeguamento al PPTR – Assetto storico-culturale 

PUG/S/AD/2.1 – Adeguamento al PAI – Territorio Comunale (REV01_Dicembre 2017) 

PUG/S/AD/2.2 – Adeguamento al PAI – Centro Urbano (REV01_Dicembre 2017) 

PUG PROGRAMMATICO 

PUG/P/1 – Contesti urbani 

PUG/P/2 – Distretti perequativi 

 

  





Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Relazione Generale 

REV01 - Dicembre 2017 

PREMESSA  

 

1 PREMESSA 

La presente relazione generale descrive l’impostazione ed i contenuti del Piano Urbanistico Generale (PUG) 

del Comune di Serracapriola. 

Il Documento Programmatico Preliminare (DPP) è stato adottato dal Consiglio Comunale di Serracapriola in 

data 22.07.2013 con delibera n. 13/2013; allo stesso DPP non sono state formulate osservazioni. 

Sulla base del DPP e dei verbali delle Conferenze di Copianificazione sono state operate le scelte relative 

alle strategie ed agli obiettivi del PUG di Serracapriola.  

Nel frattempo è stata approvata la legge regionale sulla VAS ed è stato adottato (agosto 2013) ed 

approvato (marzo 2015) il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). 

In data 04.08.2014 la Regione ha trasmesso al Comune di Serracapriola l’attestazione di coerenza al PUTT/P 

delle perimetrazioni di cui al punto 1.1 e 1.2 dell’art. 5.05 delle NTA del PUTT/P – Primi Adempimenti per 

l’attuazione del Piano, prodotto dai redattori del presente PUG. 

È stata, inoltre, affrontata la problematica riguardante l’assetto idrogeomorfologico, di competenza 

dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, con Progetto di Piano Stralcio 

per l’Assetto idrogeologico adottato nel settembre del 2006, ma non ancora definitivamente approvato. 

Agli inizi del 2015 è stata bandita una gara, bandita dalla Regione Puglia e dall’Ufficio del Commissario 

Straordinario delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, 

riguardante “Interventi prioritari di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del fiume Fortore”, che 

porteranno ad una riduzione delle aree attualmente vincolate ad alta pericolosità idraulica all’interno del 

territorio comunale di Serracapriola. 

Sulla base della approvazione del PPTR si è adeguato il presente PUG allo stesso e si è preso atto dei lavori 

in corso alla foce del fiume Fortore; si è, quindi, predisposta una bozza del PUG. 

La stessa bozza è stata discussa con l’Amministrazione Comunale e a valle degli incontri tra i componenti 

del gruppo di progettazione, la popolazione e l’Amministrazione, tra cui l’ultimo datato 13.04.2015, sono 
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state, quindi, definite le scelte del presente PUG, che tengono conto di quanto previsto nel PPTR e 

derivante dalla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico per la foce del fiume 

Fortore. 

Gli argomenti esposti nelle pagine seguenti confermano e descrivono tali obiettivi approvati con il DPP e 

d’intesa con l’Amministrazione Comunale e, insieme, ripropongono una sintesi delle principali questioni 

urbanistiche, inerenti allo stato e all'organizzazione urbana del Comune di Serracapriola, emerse nel corso 

delle indagini preliminari finalizzate alla lettura e alla conoscenza del territorio. 

Come previsto dalla L.R. 20/2001, i contenuti del PUG sono strettamente connessi alle informazioni 

desumibili dal quadro conoscitivo che diventa parte integrante dello stesso PUG in quanto consente di 

verificare la congruenza degli obiettivi, dei criteri di impostazione e delle scelte di piano. 

La presente relazione è quindi articolata secondo quanto prescritto dal DRAG: 

• Inquadramento del sistema territoriale e del quadro programmatico di Area Vasta; 

• Inquadramento del sistema locale con analisi delle risorse ambientali, paesaggistiche, rurali, 

insediative ed infrastrutturali; 

• Bilancio della pianificazione vigente: Variante generale al PRG approvata nel 1974 (Decreto 

Regionale n° 1872 del 26/07/77) e Piani Particolareggiati; 

• Progetto del PUG: articolazione e contenuti, componenti (PUG/S e PUG/P) e dimensionamento del 

piano. 
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2 IL SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA  

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DI AREA VASTA 

L’ambito territoriale preso come riferimento per lo studio del PUG di Serracapriola comprende porzione 

della costa settentrionale del Gargano, l’alto Tavoliere di Puglia e la parte settentrionale del Sub-Appennino 

Dauno. Sono stati considerati i Comuni di Chieuti, Lesina, San Nicandro Garganico, Cagnano Varano, 

Serracapriola, Poggio Imperiale, Apricena, San Paolo di Civitate, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, 

San Giovanni Rotondo, San Severo, Torremaggiore, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e 

Castelnuovo della Daunia. 

L’ambito è stato scelto in funzione sia dell’appartenenza del Comune di Serracapriola ai Comuni con 

territori costieri del Nord Puglia, sia in base alle principali relazioni che sussistono con i paesi del Tavoliere, 

San Paolo di Civitate e San Severo, con i Comuni a Nord dei Monti Dauni settentrionali, Torremaggiore e 

Castelnuovo della Daunia, e con il promontorio garganico, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. 

L’ambito si configura come un sistema articolato tra la pianura, estensione nord del tavoliere di Puglia, che 

divide (o connette) il promontorio garganico dalle ultime propaggini dei Monti Dauni settentrionali 

costituite dai Comuni di Serracapriola e Chieuti che definiscono un sub sistema territoriale caratterizzato da 

paesaggi di bassa collina diversi rispetto a quello dei Monti Dauni settentrionali, del Tavoliere e garganico. 

Infatti la pianura del Fortore, che definisce il confine reale tra Gargano e resto della penisola, e le ondulate 

colline che preludono ai paesaggi molisani formano un paesaggio singolare , di confine tra due regioni. 

L’ambito permette di considerare tutte le relazioni esistenti e potenziali che collegano, ambientalmente, 

culturalmente, socialmente ed economicamente i Comuni della costa marina del Nord Puglia, i Laghi di 

Lesina e Varano, le pendici del promontorio, San Giovanni Rotondo con il santuario di Padre Pio, i Comuni 

dei Monti Dauni e l’ampia area del Tavoliere con al centro San Severo. 
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Figura 1 – Serracapriola – inquadramento territoriale 

Il Comune di Serracapriola è caratterizzato da paesaggi diversificati: si passa dalla costa marina, tra Torre 

Mozza e la foce del fiume Fortore, alla collina su cui si erge l’abitato, a circa 270 metri s.l.m., attraversando 

la pianura della sponda sinistra del Fiume, intensamente coltivata. La porzione di territorio a Sud, Sud – 

Ovest dell’abitato è caratterizzata da un paesaggio rurale tipico della collina molisana con piccoli uliveti 

alternati a seminativi distribuiti su lievi ondulazioni del terreno. 

Il PTCP individua nell’intera provincia 16 ambiti paesaggistici, porzioni di territorio caratterizzate da una 

riconoscibile fisiografia e identità geografica; da una specifica struttura e composizione del mosaico di 

ecosistemi naturali, agricoli, urbani e delle strutture fondiarie; da una ben definita tendenza delle 

dinamiche d’uso delle terre nel corso dell’ultimo quarantennio. Il territorio comunale di Serracapriola 

ricade nel settore 5 “Fortore” mentre l’intero sistema intercomunale preso in considerazione risulta 

compreso negli ambiti 12 ,“Laghi Costieri del Gargano”, 14 ”Altopiani carsici del Gargano”, 8 “Settore 

settentrionale alto Tavoliere” e 4 “Settore centro settentrionale alto Tavoliere”. 
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Il territorio comunale di Serracapriola confina ad Ovest con quello di Chieuti, ultimo Comune della Puglia, 

confinante con la regione Molise, a Sud con Torremaggiore e ad Est con San Paolo di Civitate e Lesina. A 

Ovest – Sud Ovest confina con la regione Molise.  

Lesina, posta a circa 17 Km dal centro abitato, ha un territorio quasi completamente pianeggiante ed 

ampio, circa 15.974 ettari anche se circa un terzo dell’estensione coincide con l’omonima laguna (circa 

4.700 ha). 

San Paolo di Civitate, circa 9070 ettari, è dislocato sulla viabilità provinciale n.142 (ex SS 16) di 

collegamento con San Severo. 

Torremaggiore con 20.857 ettari di territorio costituisce il tramite con i Monti Dauni. Chieuti ha un 

territorio esteso per 6.091 ettari e costituisce con Serracapriola il territorio di transizione tra la Puglia e il 

Molise. 

A livello di servizi di rango sovra comunale, per quanto riguarda la sanità si fa riferimento all’“Ospedale 

Civile di San Timoteo” di Termoli, distante circa 30 km, e al “Presidio Ospedaliero Teresa Masselli” di San 

Severo, distante circa 30 km; per quanto riguarda l’istruzione superiore all’obbligo, si fa riferimento ai 

comuni limitrofi, in quanto a livello locale vi è solo un Istituto Tecnico Commerciale (sezione associata). 

Per l’istruzione universitaria si fa capo all’Università degli Studi di Foggia, di Bari o di Pescara. 

Commercialmente Serracapriola gravita prevalentemente su San Severo o Termoli e solo parzialmente su 

Foggia e Bari. 

2.1.1 SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

Il contesto territoriale di riferimento è caratterizzato ambientalmente e paesaggisticamente dal Parco 

Nazionale del Gargano, ad Est, dalle zone umide dei laghi di Lesina e Varano, a Nord, dal Fiume Fortore ad 

Ovest, dalla vasta pianura del Tavoliere e dalle colline dei Monti Dauni Settentrionali. Aree SIC e ZPS 

interessano porzioni di territorio anche esterne al Parco Nazionale. 
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La variabilità orografica, da 0 a oltre 500 metri s.l.m., la presenza di vaste pianure, di aree boscate, di laghi, 

della valle del fiume Fortore, di campi coltivati a seminativo e ortaggi e uliveti estesi nelle parti interne, il 

mare e le isole Tremiti all’orizzonte,  rendono l’intero sistema di grande suggestione. 

Il territorio comunale di Serracapriola rientra anch’esso per una piccola porzione, di circa 845 ha sui 14.306 

ha di Superficie Territoriale, nel Parco Nazionale del Gargano, istituito con D.P.R. del 05/06/95, come zona 

2, sottoposta a vincoli procedimentali, anche se ad oggi non risulta ancora approvato un Piano del Parco. Le 

aree interessate comprendono, quasi per l’intera superficie, le aree costiere comprese tra il fascio 

infrastrutturale (A14, SS16bis e Ferrovia) e la costa marina, inclusa la foce del Fortore. 

 

Figura 2 – Foce del Fiume Fortore in una foto aerea (ottobre 2003) 

Le aree a Parco Nazionale coinvolgono oltre alle alture boscate dei Comuni di Cagnano Varano e San Marco 

in Lamis, a confine orientale e meridionale di San Nicandro, anche il vicino Comune di Lesina, ad occidente, 
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con l’intera laguna e l’ “isola”, stretta fetta di territorio che divide il lago dal mare. Sempre in territorio di 

Lesina l’area a Parco Nazionale prosegue con la propaggine della penisola in località Torre Mileto, oltre ad 

una piccola fascia costiera in prossimità di Torre Fortore e delle “pietre nere”. 

In corrispondenza delle stesse aree sono state individuate zone SIC e ZPS rispettivamente 

identificate con IT9110015 “Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore” e con IT9110037 “Laghi di 

Lesina e Varano”. Altra area SIC, IT9110002 “Valle Fortore – Lago di Occhito”, è collocata in 

prossimità del fiume Fortore. 

Le aree, individuate dal PUTT/P come aree di interesse faunistico, concentrate nella fascia costiera 

di Serracapriola (bandita di caccia, azienda faunistica venatoria e oasi di protezione) e nella 

porzione sud-est del territorio comunale (zona di ripopolamento e cattura) sono state 

soppresse/non riconfermate dal recente Piano Faunistico Venatorio 2009/2014 redatto dalla 

Regione Puglia. 

Il vincolo paesaggistico ai sensi dell’ex legge n.1497/1939 interessa gran parte del territorio in 

esame pur concentrato prevalentemente lungo la fascia costiera. 

A parte il vincolo idrogeologico (R.D.L. n° 3267 del 30/12/23) che interessa tutte le parti scoscese 

del territorio oltre all’isola del lago di Lesina, il PAI della Regione Puglia (delibera C.I. n° 39 del 

30/11/05) individua aree ad alta, media e bassa pericolosità di inondazione intorno alla laguna di 

Lesina e in corrispondenza del centro abitato di San Nicandro mentre per la pericolosità da frane 

perimetra l’intera area occupata da Lesina marina oltre ad una piccola area in San Nicandro e aree 

di limitate dimensioni negli altri Comuni montani. 

Il territorio di Serracapriola ricade nei bacini del Fortore e del Saccione, gestito dall’Autorità di 

bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, istituita a seguito 

dell'art. 13 della legge del 18 maggio 1989, n. 183. 
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2.1.2 STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA 

Il promontorio del Gargano è un compatto massiccio calcareo, che si eleva fin oltre i 1000 metri (monte 

Calvo 1055 m) sulla piana del Tavoliere. Dal punto di vista geostrutturale il rilievo appartiene al cosiddetto 

“avampaese apulo”, che, come è noto, più a sud, comprende anche le Murge e la penisola salentina. 

La costituzione geologica del massiccio va comunque inquadrata nell’ambito delle condizioni paleografiche, 

che, nel corso del Mesozoico, caratterizzarono questa parte dell’Italia meridionale. 

Tra il Giurassico ed il Cretaceo, infatti, in queste zone si originò un’ampia piattaforma calcarea, definita 

“piattaforma apula”, che si estendeva all’incirca da Nord a Sud ed era fiancheggiata da due bacini marini, il 

più orientale dei quali era il bacino ionico (Borsellini et all,1993). 

Questa situazione paleogeografica ha condizionato la costituzione geologica del rilievo, di modo che, nelle 

parti occidentale e centrale dello stesso, affiorano calcari giurassico-cretacei appartenenti alla piattaforma, 

mentre, in quella orientale sono presenti deposito di mare più profondo, tipo “scaglia e maiolica”, 

sedimentatesi durante il cretaceo nel bacino ionico. 

 

Figura 3 - schema geomorfologico del Gargano (Il Gargano l'uomo e l'ambiente geologico estratto dalla rivista "L'universo. 
Geografia, cartografia, studi urbani, territoriali e ambientali" - Boenzi F., Caldara M.) 
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Dal punto di vista morfologico il Gargano può essere diviso in quattro zone principali (Morsilli, M., Il 

Promontorio del Gargano dal punto di vista geologico, Dipartimento di Scienze della Terra – Università di 

Ferrara): 

• area nord-orientale: quest'area del Gargano è caratterizzata dalla presenza di un esteso reticolo 

idrografico superficiale che rende la morfologia alquanto accidentata. Strette valli si alternano a 

dossi collinari ristretti ricoperti da un’estesa vegetazione (Foresta Umbra). La disposizione dei solchi 

vallivi principali tende a disporsi a raggiera rispetto all'andamento dell'antico margine della 

piattaforma Apula (Morsilli, 1994, 1998), con direzioni variabili da NE-SO a NO-SE. Alcuni dei 

principali torrenti (T. Romondato, T. Correntino, V. La Porta) seguono un andamento differente 

(circa E-O) probabilmente controllato dalla tettonica (Morsilli, 1994), al pari di pochi altri (T. 

Calinella, T. Chianara, T. Macchio). Nelle aree prossime alla costa tra Peschici e Vieste, 

l'affioramento di terreni facilmente erodibili (Marne a Fucoidi) ha permesso la formazione di ampi 

pianori alluvionali spesso terrazzati (Piano Grande, Piano Piccolo, Le Mezzane). 

• area centro-occidentale: nella parte occidentale (area compresa tra i comuni di San Marco in Lamis, 

Sannicandro e S. Giovanni Rotondo), al cui interno sono presenti i maggiori rilievi garganici (Monte 

Calvo, Montenero), sono presenti degli estesi pianori in cui l'idrografia superficiale risulta del tutto 

assente, sostituita da un'elevatissima concentrazione di morfologie carsiche (fino a 80 doline per 

kmq). Di notevole interesse è la Dolina Pozzatina, una delle maggiori depressioni carsiche italiane 

(Bissanti, 1966). 

• area meridionale: un primo ampio terrazzo di forma triangolare, che raggiunge la quota di circa 200 

m s.l.m., è delimitato a sud-ovest dal Torrente Candelaro mentre verso nord termina in prossimità 

dei primi rilievi garganici orientati in senso E-O. I limiti di quest'area corrisponderebbero secondo 

vari autori a superfici di origine tettonica (Cotecchia & Magri, 1966; Bertotti et al., 1999). 

L'idrografia superficiale risulta quasi del tutto assente, con valli cieche, qualche rara dolina e campi 
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solcati sulle aree rocciose affioranti. In quest'area affiorano ad Ovest la Formazione di Sannicandro 

e ad Est la Formazione di Monte Spigno. 

• area costiera marina e lagunare: all'interno di quest'area si possono distinguere varie zone con 

caratteristiche differenti. Le aree costiere settentrionali comprese tra Punta delle Pietre Nere fino a 

S. Menaio sono prevalentemente sabbiose, con ampie spiagge e dune eoliche (Simeoni et al., 

1999). Lo sviluppo di questi cordoni sabbiosi sono responsabili della formazione dei laghi costieri di 

Lesina e Varano  (Cremonini et al., 1971; Morsilli & Scirocco, 2000). Ad est del Lago di Varano la 

morfologia è dominata dalla presenza di conoidi alluvionali plurichilometriche (Morsilli, 1994). La 

costa bassa è interrotta nel tratto compreso tra Torre Mileto e Foce di Capoiale, dove sono presenti 

alcune falesie di modesta elevazione intervallate a piccole spiagge, e in prossimità dell'abitato di 

Rodi Garganico. Le coste alte sono sviluppate prevalentemente tra S. Menaio e Mattinata, anche in 

questo caso intervallate a piccole baie con spiagge sabbiose e ghiaiose. In particolare lungo il tratto 

di costa compreso tra Testa del Gargano e Mattinata, si osservano delle imponenti falesie di diverse 

decine di metri di altezza soggette a frequenti crolli (Cherubini & Zezza, 1982). 

Dal punto di vista idrogeologico i caratteri di permeabilità mista per fratturazione e carsismo delle rocce 

garganiche hanno permesso l'instaurarsi di una falda acquifera "principale"  occupante l'intero promontorio 

garganico (Cotecchia & Magri, 1966). Esclusivamente nell'area tra Vico del Gargano e Ischitella, l'instaurarsi 

di condizioni stratigrafiche particolari, e cioè la sovrapposizione di terreni permeabili (Formazione di Monte 

S. Angelo e Formazione di M. Acuto) al di sopra di un terreno praticamente impermeabile (Marne a 

Fucoidi), ha permesso lo sviluppo di una falda "secondaria", completamente isolata da quella principale. La 

falda principale risulta isolata dagli adiacenti acquiferi del Tavoliere delle Puglie, tramite la Faglia del T. 

Candelaro, che divide il Promontorio dalla pianura, sia dal punto di vista idrogeologico che da quello 

morfologico (Cotecchia & Magri, 1966). 

Questa falda principale risulta sostenuta dall'acqua marina, a causa della differente densità esistente tra le 

due acque. Il livello piezometrico della falda principale si trova poco al di sopra del livello medio del mare in 
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prossimità della costa e del perimetro del Lago di Varano, mentre sale a diverse decine di metri nella parte 

interna del promontorio (Grassi & Tadolini, 1992). 

La falda secondaria, di ridotte dimensioni rispetto a quella principale, ha un livello di base (formato dalle 

Marne a Fucoidi) posto sempre a quote maggiori di 100 m. Il deflusso complessivo di questa piccola falda 

risulta di circa 150 litri al secondo (Cotecchia & Magri, 1966). 

Naturalmente, il drenaggio delle due falde viene esplicato da numerose sorgenti. Molte sorgenti alimentate 

dalla falda principale affiorano lungo il bordo del Lago di Lesina e di Varano, ed in alcuni casi all'interno di 

esso, sotto forma di sorgenti subacquee ascendenti chiamate "polle". 

Altre sorgenti sono presenti lungo tutto il bordo orientale del Gargano. La falda secondaria viene drenata 

da numerose sorgenti di versamento con una portata modesta che non eccede i pochi litri al secondo. 

Recenti studi (Degiovanni, 2004) ribadiscono il condizionamento tettonico del flusso idrico sotterraneo. 

Secondo questo autore è possibile suddividere il Gargano in cinque zone a differente idrogeologia in 

relazione all’andamento delle principali faglie trascorrenti. 

2.1.3 ASSETTO INFRASTRUTTURALE 

Sotto il profilo infrastrutturale l’area è servita, relativamente alla viabilità, dall’A14 e dalla 16 bis, che 

attraversano baricentricamente il Tavoliere provenendo dal breve tratto , parallelo alla costa tra Chieuti e 

Poggio Imperiale e proseguendo verso Foggia, dalla SSV garganica che corre parallelamente, ma a distanza, 

alla linea di costa, dalla SS89 che rappresenta la viabilità carrabile storica “garganica” che si snoda da San 

Severo e dalla pianura di Apricena fino a San Nicandro, Cagnano per proseguire per l’intero promontorio, 

dalla Strada Provinciale 48 per San Marco in Lamis che costituisce il collegamento con San Giovanni 

Rotondo, Padre Pio  e la provinciale Cagnano – San Giovanni Rotondo che dall’abitato di Cagnano porta a 

San Giovanni Rotondo attraversando i boschi della Foresta Umbra. Infine l’intero subappennino 

settentrionale è servito dalla viabilità provinciale. 
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La linea ferroviaria dello Stato in un percorso pressoché parallelo alla SS16 e all’A14, da Nord prosegue 

verso San Severo – Foggia, mentre la Ferrovia del Gargano, parte da San Severo, sale verso il Gargano e 

prosegue per Apricena, San Nicandro, Cagnano, Carpino, Ischitella, Rodi, San Menaio, Calenella dove 

termina il suo tracciato. Sulla linea Adriatica sono in corso importanti lavori di ammodernamento che 

porteranno al completamento del raddoppio del binario tra Termoli e San Severo e all’entrata in funzione a 

pieno regime di un sistema centralizzato di controllo del traffico che consentirà importanti miglioramenti 

della linea. 

Sono in fase di esecuzione i lavori di rettifica del tracciato sulla linea esistente tra San Severo e San 

Nicandro che, oltre a consentire velocità di percorrenza più elevate, avvicineranno la ferrovia al popoloso 

centro di Apricena. 

Il sistema portuale negli ultimi anni ha subito un notevole degrado: dei tre porti del promontorio garganico 

solo Manfredonia mantiene, oltre all’importante flotta peschereccia (la prima dell’Adriatico) seppure a 

fatica, la dignità di porto commerciale, mentre gli approdi di Vieste e Peschici presentano sintomi di 

progressivo abbandono accentuati da fenomeni di insabbiamento che ne limitano il pieno utilizzo per il 

traffico turistico. 

Questa situazione ha riflessi pesanti anche sull’accessibilità alle Isole Tremiti destinate a gravitare sempre 

più sul porto molisano di Termoli. L’entrata in funzione del porto di Rodi ha già migliorato i collegamenti 

diretti dal Gargano verso le isole Tremiti a partire dal Gargano. La creazione dei subsistemi portuali pugliesi, 

nel caso specifico l’Autorità portuale del Levante, può costituire infine per il porto industriale di 

Manfredonia l’occasione di un rilancio nell’ottica della specializzazione funzionale dei porti pugliesi in base 

alle rispettive caratteristiche e potenzialità. 

Cinque linee elettriche ad alta e media tensione attraversano trasversalmente il territorio di Serracapriola, 

tre delle quali nei pressi del centro abitato, le altre due nei pressi della costa. 

Una dorsale principale dell’acquedotto taglia invece longitudinalmente il territorio di Serracapriola, 

diramandosi in corrispondenza del centro urbano. 
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Sono presenti un parco eolico già realizzato, in territorio di Poggio Imperiale, della potenza di 38 MW , due 

proposte per nuovi impianti, uno in territorio di San Nicandro, l’altro in territorio di Cagnano Varano, 

entrambi della potenza di 75 MW. 

2.1.4 ASSETTO INSEDIATIVO 

La popolazione è concentrata prevalentemente nei nuclei urbani principali di San Severo, San Giovanni 

Rotondo, San Nicandro, Apricena, San Marco in Lamis, Cagnano, San Paolo di Civitate, Torremaggiore, 

Lesina, Poggio Imperiale, e, a parte Borgo Celano, frazione di San Marco, a Sud del territorio di studio la 

popolazione extraurbana è distribuita in piccole borgate e in alcuni complessi masserizi che, spesso 

rivestono anche interesse storico – architettonico (Ripalta e, in passato, Sant’Agata).  

La densità abitativa per Comune evidenzia una maggiore concentrazione nella pianura del Tavoliere, 

intorno a San Severo, con densità variabili tra il massimo di 166 ab/kmq per San Severo e i 50 – 100 dei 

Comuni circostanti, con una diminuzione funzione diretta della distanza da San Severo. I valori più bassi di 

densità abitativa sono riscontrabili nei Comuni a Nord, Nord – Ovest e Sud – Ovest, coincidenti con Lesina, 

Serracapriola e Chieuti e con il Sub Appennino settentrionale, con valori compresi tra 26 e 40 ab/ha. 

Serracapriola e San Nicandro Garganico mostrano il maggior decremento della popolazione residente tra il 

1971 e il 2009 mentre gli altri Comuni non presentano variazioni di rilievo, eccettuati San Severo, San Paolo 

di Civitate e, in minore misura, Torremaggiore che, al contrario hanno registrato incrementi alti e medi. 

L’indice di invecchiamento mette in evidenza come le aree “interne” – Sub Appennino, Gargano e 

Serracapriola e Chieuti – hanno elevati valori, variabili tra 1,65 e 2,46 a differenza di San Severo e Apricena 

(0,74 e 0,84). 

Ad una buona dotazione di stanze totali per abitante in generale per tutti i Comuni dell’ambito di studio, va 

rilevato che, con riferimento alle sole stanze occupate, eccetto San Paolo di Civitate che ha un indice di 

affollamento pari a 1,36, tutti gli altri Comuni si attestano con indici inferiori all’unità fino allo 0,59 – 0,65 di 

Castelnuovo, Poggio Imperiale e Serracapriola. 
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L’occupazione, rilevata attraverso il rapporto tra popolazione attiva e popolazione residente, mostra in 

corrispondenza dei Comuni di San Nicandro, Serracapriola e San Paolo di Civitate i valori più bassi di 0,24 e 

0,25. 

La suddivisione della popolazione attiva per ramo di attività conferma come il settore primario costituisca 

ancora un’importante settore di sviluppo in questa parte della Puglia con un’incidenza minima per San 

Severo di circa il 15%, fino ad arrivare ad oltre il 30% per i Comuni a sviluppo ritardato del Sub Appennino. 

Un parametro importante sull’intensità d’uso del territorio, rappresentato dal rapporto tra le superfici 

antropizzate e la superficie territoriale comunale mostra come Serracapriola , con lo 0,02, sia il Comune a 

minore antropizzazione a differenza di San Severo (0,06) e Apricena (0,07) che, invece confermano il 

maggior livello di antropizzazione. 

Non è diffusa l’edilizia sparsa e le case rurali corrispondono alle esigenze effettive collegate alla conduzione 

dei fondi agricoli. Molte risultano abbandonate e fatiscenti. La presenza dell’insediamento di Torre Mileto, 

interamente nel territorio comunale di Lesina, quasi totalmente abusivo, non modifica l’analisi svolta in 

quanto quest’ultimo è costituito da seconde case per il turismo balneare. 

2.1.5 SISTEMA TURISTICO 

Per l’analisi del sistema turistico si fa riferimento alla relazione sulla struttura socioeconomica, facente 

parte del PTCP della Provincia di Foggia. 

Il sistema turistico della provincia di Foggia era nel 2006 il primo per presenze turistiche in Puglia (circa 4,5 

milioni). Il turismo è da ricondursi in via pressoché esclusiva con la destinazione Gargano e San Giovanni 

Rotondo. I flussi turistici del capoluogo sono caratterizzati da un elevato grado di omogeneità in tutti i 

periodi dell’anno in ragione della vocazione affaristica. Le principali destinazioni del Gargano (Vieste, Rodi, 

Peschici, Mattinata) evidenziano nel periodo 2000-2006 un trend di crescita positivo. 

L’analisi del modello di ricettività turistica della provincia di Foggia evidenzia una prevalenza di ricettività 

extra-alberghiera rispetto alla ricettività alberghiera, dato che appare in linea con il dettaglio regionale. Con 
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riferimento alla ricettività alberghiera si segnala la netta prevalenza di alberghi a 3 stelle, mentre in 

riferimento a quella extra-alberghiera si registra la netta prevalenza di campeggi, villaggi turistici ed alloggi 

in affitto. L’analisi della distribuzione delle presenza nelle differenti tipologie di strutture ricettive evidenzia 

la rilevanza di campeggi e villaggi turistici nel modello di accoglienza turistica della provincia. 
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2.2 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI AREA VASTA 

2.2.1 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). 

2.2.2 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 
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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: 

• 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; 
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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. 

2.2.3 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 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; 
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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). 

2.2.4 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; 

• 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; 
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• 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. 

2.2.5 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 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 
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“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. 

2.2.6 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE – PEAR 

Il Piano, 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: 
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• 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; 

• 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. 

2.2.7 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. 

•  
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2.2.8 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 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”. 
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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. 

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.. 

2.2.9 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”.  
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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 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; 
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• 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 - “Subappennino dauno” e, più 

in particolare, nell’ambito “bassa Valle del Fortore e il sistema dunale”. 

 Figura 4 – 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. 
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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. 

Figura 5 – 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. 
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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. 

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 
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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 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. 

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. 
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Figura 6 – Abbazia di S. Agata 

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. 

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). 
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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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Figura 7 – PPTR – 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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Figura 8 – PPTR – 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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Figura 9 – PPTR – 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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Figura 10 – PPTR – 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. 

 

36 
 



Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Relazione Generale 

REV01 - Dicembre 2017 

IL SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA  

 

2.2.10 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). 

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.  
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Figura 11 – ambiti del paesaggio – PTCP Foggia 

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. 

38 
 



Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Relazione Generale 

REV01 - Dicembre 2017 

IL SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA  

 

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. 

2.2.11 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.  

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.  
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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. 

Figu

ra 12 – Capitanata 2020 – Reti e mobilità 

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. 
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Figura 13 – Capitanata 2020 – Produzione e servizi 

Nel capitolo Ambiente e spazio rurale del Piano è previsto all’interno del comune l’ammodernamento 

dell’impianto di distribuzione del comprensorio irriguo del Fortore con un sistema di acque telecomandato. 

Figura 14 – Capitanata 2020 – Ambiente e spazio rurale 
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Serracapriola viene inserita nel parco archeologico dell’alto tavoliere per il tema “Città e solidarietà” del 

Piano. 

Figura 15 – Capitanata 2020 – Città e solidarietà 

2.2.12 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 
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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. 

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. 
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2.2.13 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. 

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 presente 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 
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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. 

 

45 
 



Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Relazione Generale 

REV01 - Dicembre 2017 

IL SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA  

 

IL SISTEMA TERRITORIALE LOCALE 

2.3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STORICO 

Il Comune di Serracapriola confina con i Comuni di Chieuti, Lesina, San Paolo di Civitate e Torremaggiore in 

Puglia, e con i Comuni di Rotello e San Martino in Pensilis, in Molise, entrambi in provincia di Campobasso. 

Serracapriola costituisce, insieme con Chieuti, la cerniera tra Molise e Puglia oltre a rappresentare la 

porzione nord - orientale del subappennino dauno e l’”affaccio” sul mare di tale ambito territoriale. Inoltre 

rappresenta il primo Comune pugliese da cui si possono osservare il promontorio del Parco Nazionale del 

Gargano e le Isole Tremiti, che distano solo 25 Km dalla sua costa. Il fiume Fortore, che, lambisce il confine 

orientale per sfociare quasi al confine nord – Est  del territorio comunale caratterizza, con la pianura della 

sponda sinistra e il reticolo di piccoli adduttori, ricchi di vegetazione ripariale, gran parte del paesaggio della 

valle omonima. 

 

Figura 16 - Confini e infrastrutture di Serracapriola in una mappa storica 
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Nell’altra porzione di territorio comunale, caratterizzata dalle piccole colline ondulate, tipiche del 

subappennino, variamente coltivate e punteggiata da masserie di media dimensione, è collocato, a circa 

270 metri s.l.m., il centro abitato di Serracapriola con un dignitoso centro antico delimitato dal castello 

Maresca da cui si diparte il particolare corso Garibaldi lungo circa 570 m e largo 40 m suddiviso in tre 

carreggiate divise da due larghi marciapiedi in cui sono collocati due filari di lecci, ormai secolari. 

Figura 17 – Il centro abitato di Serracapriola osservato dal versante occidentale 

Figura 18 - La costa dalla Foce del Torrente Saccione verso Serracapriola in una foto aerea (volo 2004) 
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Il centro abitato di Serracapriola è situato a circa 15 Km dalla costa marina che, attualmente, risulta 

completamente non usata per finalità collegate alla balneazione né per i locali né per eventuali turisti. 

L’inesistenza di vie di collegamento agevoli, la presenza della “barriera” costituita dal fascio infrastrutturale 

di A14, SS16 e Ferrovia, che corrono in maniera parallela fra loro e, in parte, alla costa marina, nonché la 

proprietà – tutta privata – delle aree prospicienti la costa e comprese tra il predetto fascio infrastrutturale e 

la costa stessa, hanno accentuato tale “distacco” tra Centro abitato e marina. 

A parte i numerosi ritrovamenti archeologici in quasi tutto il territorio comunale, per lo più risalenti al 

neolitico, riveste particolare rilevanza l’Abbazia di Sant’Agata, risalente al XIV sec., posta a circa sei 

chilometri dal centro abitato, lungo la strada rurale di collegamento tra il centro e la valle del Fortore, verso 

il mare.  

  
Figura 19 – Reperti archeologici (foto estratta da “Serracapriola – appunti di storia e di statistica” di Alfredo De Luca – 
Stabilimento cromo tipografico E.Dotoli, San Severo, 1915) 

L’abbazia, oggi rudere, ha un impianto planimetrico di notevole interesse ed è situata su un piccolo rilievo 

nella pianura del Fortore di eccezionale suggestione scenografica per i panorami che da essa si ammirano: 

Isole Tremiti, Monte Delio e Gargano, Fiume Fortore e le prime balze del sub appennino dauno. 

Segnalazione archeologica, fino a due decenni addietro dava il nome ad un nucleo abitato. 
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Figura 20 – Abbazia di S. Agata 

Serracapriola forma con Chieuti, dal cui centro urbano dista solo 3 Km, un sistema paesaggistico unico per 

la collocazione sul crinale della collina. La panoramica strada di collegamento che corre lungo detto crinale 

evidenzia tale connubio. L’accennata strada panoramica ha costituito la base concettuale per proporre una 

greenway, attualmente in fase di realizzazione, che, oltre a fornire un servizio per la mobilità lenta per 

entrambi i Comuni, rafforzi le relazioni intercomunali e la valenza naturalistica e paesaggistica dei luoghi 

attraversati. 

Figura 21 – Tracciato panoramico della “Greenway dell’Alto Tavoliere” tra Serracapriola e Chieuti - in fase di realizzazione 
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Resti di un villaggio neolitico rinvenuti nelle vicinanze dell’attuale centro abitato, in località Chiantinelle, 

dimostrano come la zona fosse già precedentemente abitata. All’undicesimo secolo, epoca di fondazione 

del Castello, risale il primo riferimento sul toponimo composito di “serra” e “capriolo” da far discendere dal 

connubio tra la serra intesa come sistema montuoso e il nome di un animale diffuso a quell’epoca nei 

boschi circostanti. La leggenda, invece, attribuisce ad un evento soprannaturale l’origine del nome in 

quanto narra di un cacciatore che inseguì un capriolo fino ad una grotta in cui rinvenne un altare con 

l’immagine della Madonna. In tale sito leggendario, comunque, venne eretta la chiesetta di Santa Maria in 

Silvis. Al periodo svevo – XI secolo risale la costruzione del Castello che è la costruzione più vecchia del 

borgo. Intorno al 1100 i Benedettini dell’Abbazia di Montecassino vi stabilirono una loro residenza e 

successivamente intervennero i diversi feudatari appartenenti alle famiglie degli  Sforza, Guevara e 

Maresca. La cittadina ha quindi seguito le vicende storiche del Medio Evo e secoli successivi comuni 

all’intera Provincia Dauna – Molisana fino all’unità d’Italia del 1861. 

Eventi di rilievo sono stati l’attacco dei Turchi risalente al 1566 e il tremendo terremoto del 1627 che rase al 

suolo il paese. 

Oltre al Castello e alla Chiesetta di S. Maria in Silvis sono da annotare tra le costruzioni più antiche, anche se 

rimaneggiate successivamente agli eventi innanzi accennati, la chiesa e il convento di S. Angelo risalente al 

1436 successivamente (1700) ampliato, la chiesa e il convento di Santa Maria delle Grazie edificati nel 1536 

e poi rimaneggiati, la chiesa di S. Mercurio del 1630 e la chiesa di s. Antonio abate. 

L’intero borgo era presidiato e dotato di diverse porte di accesso. Nel 1854 ne esistevano ancora due poi 

scomparse per vetustà. Era presente anche una neviera di notevole capacità e molte fosse per la 

conservazione dei cereali tutte colmate alla fine dell’800, durante le operazioni di pavimentazione stradale. 

L’interessante rettilineo, di circa 700 metri, di corso Garibaldi fu realizzato intorno alla metà dell’ottocento 

per volontà del duca dell’epoca e successivamente, nel 1883, pavimentato e arredato con marciapiedi e 

alberi. 
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Figura 22 - Corso Garibaldi da una fotografia del 1870 (foto estratta da “Serracapriola – appunti di storia e di statistica” di 

Alfredo De Luca – Stabilimento cromo tipografico E.Dotoli, San Severo, 1915) 

All’inizio del nuovo millennio è stata spostata la statua di San Francesco dalla piazza del castello (dove è 

stata collocata la fontana del capriolo) all’altro estremo del corso, in prossimità del convento dei frati 

Cappuccini. La nuova ubicazione della statua, la presenza di un edificio e la realizzazione di un giardinetto, 

hanno comportato una modifica al tracciato viario originario obbligando ad una deviazione “forzata”. 

Figura 23 – Convento dei Cappuccini (foto estratta da “Serracapriola – appunti di storia e di statistica” di Alfredo De Luca – 

Stabilimento cromo tipografico E. Dotoli, San Severo, 1915) 
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Ai piedi della collina su cui si erge l’abitato corrono i tratturi per la mena delle pecore, di epoca romana, che 

portavano a Santa Croce, Ururi, San Martino e Campomarino che confluivano, poi, nel tratturo principale - 

L’Aquila Foggia - che collegava, passando per San Paolo di Civitate l’Abruzzo alla Puglia. 

Figura 24 - Tratturo L’aquila-Foggia a sud dell’abitato di Serracapriola 

Nel territorio extraurbano meritano menzione, per l’importanza storica, architettonica e paesaggistica, 

oltre alle numerose aree archeologiche, l’Abbazia benedettina e la chiesa di S. Agata che continua a versare 

in stato di elevato degrado, oltre alla chiesa di S. Filomena nella masseria Tronco e alla chiesa e ospizio di 

San Giacomo. 

Il territorio comunale è rimasto invariato dall’unità d’Italia e l’economia ha subito un brusco rallentamento 

negli anni ’60 a seguito dello spostamento dei flussi veicolari dalla SS16 alla SS16 bis, a valle a circa 7 Km, 

che esclude il transito dal centro abitato di Serracapriola. 

L’agricoltura ha mantenuto un ruolo trainante nell’economia della cittadina e gli appoderamenti della 

Riforma Fondiaria e la concessione dei terreni comunali ai contadini – livellari ha connotato anche alcune 

porzioni di territorio. La zootecnia ha subito una forte contrazione soprattutto con riferimento agli equini. Il 

turismo non si è mai sviluppato né l’importanza di alcuni monumenti come il castello Maresca, l’abbazia di 
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Sant’Agata, il convento dei frati Cappuccini, il centro antico e le numerose zone archeologiche hanno 

favorito flussi di visitatori. 

2.4 RISORSE AMBIENTALI 

2.4.1 QUALITA' DELL'ARIA 

L’esame e l’analisi integrate delle caratteristiche demografiche, orografiche e meteoclimatiche regionali, 

nonché della distribuzione dei carichi emissivi consente di effettuare una valutazione di sintesi dei fattori 

predominanti nella formazione dei livelli di inquinamento in aria del territorio regionale ai sensi del D. Lgs. 

155/2010. 

Il territorio regionale risulta suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee: 

• ZONA IT1611: zona collinare, comprendente le aree meteoclimatiche I, II e III; 

• ZONA IT1612: zona di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche IV e V; 

• ZONA IT1613: zona industriale, comprendente le aree dei Comuni di Brindisi, Taranto e dei Comuni 

di Statte, Massafra, Cellino S. Marco, S. Pietro Vernotico, Torchiarolo; 

• ZONA IT1614: agglomerato di Bari, comprendente l’area del Comune di Bari e dei Comuni limitrofi 

di Modugno, Bitritto, Valenzano, Capurso, Triggiano. 

 

Figura 25 - zonizzazione del territorio regionale in base a caratteristiche demografiche, orografiche e meteo-climatiche 
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Il Comune di Serracapriola ricade in zona IT611– Zona collinare. 

Nel 2013 la Regione Puglia ha adeguato la propria rete di monitoraggio al D. Lgs. 155/10. Il nuovo sistema di 

monitoraggio prevede 55 stazioni fisse (di cui 43 di proprietà pubblica e 12 privata), oltre a 3 laboratori 

mobili. Le stazioni da traffico e industriali più prossime al comune di studio sono quelle di Foggia (via 

Rosati) e di San Severo (Posta del Principe ed Azienda Russo); la stazione di fondo (stazione situata in 

un’area non direttamente influenzata dalle sorgenti di traffico quali strade e autostrade o da sorgenti di 

tipo industriale ed utilizzata per la misura di tutti gli inquinanti con particolare attenzione rivolta alla 

determinazione della concentrazione di ozono) più prossima è invece quella di Monte Sant’Angelo. 

La normativa di riferimento è il D. Lgs. 155/2010 (recepimento della direttiva comunitaria 2008/50/CE) 

entrato in vigore il 13 agosto 2010 e modificato dal D. Lgs. 250 del 24 dicembre 2012. 

 

Figura 26 - limiti di legge ai sensi del D. Lgs. 155/2010 
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PM10 

Il PM10 è l’insieme di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 10 mm (10-6 m). Queste particelle, 

originate da sorgenti sia antropiche che naturali, hanno la caratteristica di rimanere “aerodisperse”: il loro 

tempo di sedimentazione è infatti sufficientemente lungo da considerarle come componenti “durevoli” 

dell’atmosfera stessa. Per via delle ridotte dimensioni, il PM10 può penetrare nell’apparato respiratorio, 

generando così impatti sanitari la cui gravità dipende, oltre che dalla quantità, dalla tipologia delle 

particelle. Il PM10 si distingue in primario, generato direttamente da una fonte emissiva (antropica o 

naturale), e secondario, derivante cioè da altri inquinanti presenti in atmosfera attraverso reazioni 

chimiche. 

Per il PM10, il D. Lgs 155/2010 fissa due valori limite: la media annua di 40 mg/m3 e la media giornaliera di 

50mg/m3 da non superare più di 35 volte nel corso dell’anno solare. Nel 2013 il limite sulla media annuale 

è stato rispettato in tutti i siti di monitoraggio. I livelli medi annui di PM10 risultano abbastanza omogenei 

sull’intero territorio regionale mentre i valori delle stazioni di fondo sono, come atteso, più bassi rispetto 

alle stazioni di tipo traffico e industriale. È opportuno sottolineare l’omogeneità dei livelli di PM10 in questi 

siti non esposti a fonti dirette di emissioni, nei quali la concentrazione media annua è pari a circa 20 mg/m3.  

 

Figura 27 - andamenti temporali delle medie annue dei valori di PM10 dal 2002 al 2013 
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Questo valore si conferma essere il fondo regionale di PM10, ovvero la concentrazione media sotto la quale 

non si scende in nessuna delle aree monitorate. L’analisi degli andamenti temporali delle medie annue, 

infine, indica valori in aumento rispetto al 2012, ma comunque in calo rispetto agli anni precedenti. 

PM2.5 

Il PM2.5 è l’insieme di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 2,5 mm (10-6 m). Analogamente al 

PM10, il PM2.5 può penetrare nell’apparato respiratorio raggiungendone il tratto inferiore (trachea e 

polmoni). Il D.Lgs. 155/10 fissava per tale inquinante un valore obiettivo di 25 mg/m3 da raggiungere entro 

il 1 gennaio 2010 e un obbligo di concentrazione dell’esposizione di 20 mg/m3 da rispettare entro il 2015. 

Nel 2013 i limiti su indicati non sono stati superati in nessuna stazione di monitoraggio. 

NO2 

Gli ossidi di azoto, indicati con il simbolo NO2 si formano soprattutto nei processi di combustione ad alta 

temperatura e rappresentano un tipico sottoprodotto dei processi industriali e degli scarichi dei motori a 

combustione interna. Le stazioni di monitoraggio di qualità dell’aria monitorano il biossido di azoto 

(NO2),molecola più tossica dell’ossido di azoto (NO) e che, in processi catalizzati dalla radiazione solare, 

porta alla formazione di ozono troposferico, inquinante estremamente dannoso tanto per la salute umana 

quanto per gli ecosistemi. 

 

Figura 28 - andamento temporale delle medie annue dei valori NO2 dal 2002 al 2013 
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I limiti previsti dal D. Lgs 155/2010 (media oraria di 200 mg/m3 da non superare più di 18 volte nel corso 

dell’anno e media annua di 40 mg/m3) nel 2013 non sono stati superati in nessun sito. 

L’analisi degli andamenti temporali delle medie annue, infine, indica valori in calo rispetto al 2012. 

Ozono 

L’ozono è un inquinante secondario: esso cioè non viene generato da alcuna fonte, ma si forma in 

atmosfera attraverso reazioni fotochimiche tra altre sostanze (tra cui gli ossidi di azoto e i composti organici 

volatili). Dal momento che il processo di formazione dell’ozono è catalizzato dalla radiazione solare, le 

concentrazioni più elevate si registrano nelle aree soggette a forte irraggiamento e nei mesi più caldi 

dell’anno. La Puglia, per collocazione geografica, si presta alla formazione di alti livelli di questo inquinante. 

Il D.Lgs. 155/10 fissa un valore bersaglio per la protezione della salute umana pari a 120 mg/m3 sulla media 

mobile delle 8 ore, da non superare più di 25 volte l’anno. Lo stesso decreto fissa una soglia di informazione 

a 180 mg/m3 e una soglia di allarme a 240 mg/m3 sulla media oraria. 

Come già nel 2012, anche nel 2013 il valore bersaglio per la protezione della salute umana è stato superato 

nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto e Foggia. 

 

Figura 29 - superamenti del valore limite di ozono 
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Idrocarburi policiclici aromatici 

Gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) sono una classe di composti generati dalla combustione incompleta 

di sostanze organiche durante processi industriali e civili, e sono tra i microinquinanti organici più diffusi 

nell’ambiente. Le principali sorgenti degli IPA sono i processi industriali (trasformazione di combustibili 

fossili, processi siderurgici, processi di incenerimento, produzione di energia termoelettrica, ecc.), il traffico 

autoveicolare e navale, i sistemi di riscaldamento domestico. Il marker di questa classe di inquinanti è il 

benzo(a)pirene, classificato come cancerogeno per l’uomo (classe 1) dall’Agenzia per la Ricerca sul Cancro 

(IARC). 

Metalli pesanti 

I metalli pesanti per i quali la legislazione prescrive il monitoraggio in aria ambiente sono l’arsenico, il 

cadmio, il nichel ed il piombo. 

Per questi inquinanti nel 2013 non è stato registrato alcun superamento dei rispettivi limiti di legge. 

Benzene 

Il benzene è un idrocarburo aromatico che, a temperatura ambiente, si presenta come un liquido incolore, 

dall’odore dolciastro. È una sostanza dall’accertato potere cancerogeno. Il benzene ha trovato impiego, 

perle sue caratteristiche antidetonanti, nella benzina verde, ma è stato successivamente sottoposto a 

restrizione d’uso; attualmente il contenuto di benzene nelle benzine deve essere inferiore all’1% in volume. 

In seguito a questi interventi restrittivi, le concentrazioni di benzene in atmosfera, che fino a solo un 

decennio fa raggiungevano livelli superiori a 10 mg/m3, si sono ridotte di circa 10 volte, tanto da non 

rappresentare più una criticità per la qualità dell’aria. 

Il D.Lgs 155/2010 fissa un valore limite di concentrazione annuo di 5 mg/m3 che nel 2013 non è stato 

superato in nessun sito. I trend di concentrazione indicano una sostanziale stabilità dei livelli di benzene 

negli ultimi anni. Questo dato sembra indicare il raggiungimento di un livello di plateau sotto il quale, con 

gli odierni carichi emissivi presenti in regione, non appare possibile scendere. 
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2.4.2 QUALITA' DELL'ACQUA 

I problemi legati all’utilizzo delle risorse idriche non possono fermarsi allo studio dei corpi idrici superficiali 

ed agli eventi calamitosi legati direttamente od indirettamente alla presenza dell’acqua. 

Le analisi condotte nell’ambito degli Studi per la Realizzazione dei Piani di Bacino dal CNR-IRSA (Istituto per 

la Ricerca Sulle Acque) di Bari consentono di fornire alcuni dati riguardanti i pozzi e quindi la falda. 

Nel territorio provinciale sono stati censiti: 

• 4.665 pozzi autorizzati (CO.T.R.I e/o Uffici del Genio Civile); 

• 25.284 pozzi autodenunciati (sanatoria di cui all’Art. 10 del D.L. 275/93); 

• 126 scarichi autorizzati in falda. 

in totale, quindi, 26.648 pozzi, a cui vanno aggiunti un numero imprecisato di pozzi del tutto sconosciuti 

all’Autorità di Bacino. 

Il PTCP della Provincia di Foggia nel definire il livello di vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi ha 

preso in considerazione i seguenti fattori le cui iniziali compongono l’acronimo del metodo valutativo 

utilizzato (SINTACS): 

• Soggiacenza: profondità del livello superiore della falda idrica stimata attraverso i punti d'acqua; 

• Infiltrazione efficace: parametro dipendente sia dalla natura della roccia madre sia dalla potenza 

della copertura umica. Nella pratica operativa il parametro è ricavato dalla piovosità efficace 

moltiplicata con l'indice dì infiltrazione che a sua volta è funzione delle condizioni idrogeologiche 

generali dell'acquifero; 

• Non-saturo: Con il termine non-saturo si attribuisce un significato non tanto allo spessore di 

sottosuolo compreso fra la base del suolo e la zona profonda satura, quanto piuttosto al suo potere 

auto depurante; 

• Tipologia della copertura: fondamentale per la tutela della falda, in quanto essa svolge la più 

importante azione filtrante delle acque d'infiltrazione. In definitiva il suolo è sede di notevoli 
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processi che nel loro insieme costituiscono un fattore fondamentale di attenuazione del rischio 

d'inquinamento; 

• Acquifero (caratteristiche idrogeologiche): . Le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero, ossia 

della zona satura, costituiscono un ulteriore momento d'abbattimento di un inquinante 

ídroveicolato. La diluizione, la dispersione, la reattività chimica sono solo alcuni dei processi che 

consentono la depurazione delle acque; 

• Conducibilità idraulica dell’acquifero; 

• Superficie topografica (acclività): della superficie topografica influisce in modo basilare nella 

determinazione della salute chimico-fisica dell'acquifero. In generale si può affermare che 

pendenze elevate consentono, a parità d'altre condizioni (precipitazioni, litologia, ecc.), un maggior 

ruscellamento e di conseguenza una minore intrusione nel sottosuolo di acque e d'eventuali 

inquinanti da queste trasportati. 

In rapporto a questi 7 parametri il PTCP individua e descrive tre diversi scenari a differente impatto: 

normale, rilevante, elevato. Gli stessi sono stati, inoltre, ulteriormente articolati su tre diversi gradienti, 

ottenendo, in definitiva, 9 classi di rischio ciascuna contraddistinta da un colore ed una sigla alfanumerica. 

Sono stati distinti alcuni ambiti omogenei, nei quali la vulnerabilità della falda è legata ad uno o pochi 

parametri preponderanti sugli altri. 

Il territorio comunale di Serracapriola ricade nei due ambiti omogenei: “Bassa valle del Fortore” e “Dorsale 

Serracapriola - Chieuti”. 

• Bassa valle del Fortore (classe di rischio S3): certamente diversa per genesi e per posizione, 

quest’area è in qualche modo accomunabile alla fascia costiera orientale dal fatto che sussiste la 

possibilità che sia alluvionabile. L’incidenza dei fenomeni negativi è qui attenuata rispetto a quella 

zona: la diga di Occhito annulla le piene del fiume; i processi di salificazione qui si manifestano in 

maniera molto ridotta, benché questa zona si al margine di un’area a massima densità di punti 

d’acqua, che hanno portato nel biennio 2000-2002 all’esaurimento della falda con la distruzione di 
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tutti i raccolti (primo fra tutti il pomodoro). Effetti importanti sono da considerarsi quelli prodotti 

dalla debole acclività dei terreni e, lungo la costa, dal mare. Si rammenta che a Marina di Lesinala 

spiaggia è arretrata, in circa dieci anni, di non meno di 150 m consentendo una cospicua avanzata 

del fronte d’intrusione marina. 

• Dorsale Serracapriola – Chieuti (Classe di rischio N2): si tratta di una piccola fascia di terreno 

caratterizzato da una seria di terrazzi ghiaiosi bordati da piccole scarpate. La modesta pendenza 

verso il mare, la copertura vegetale, lo spessore del non-saturo in relazione alla soggiacenza 

relativamente elevata, la permeabilità dei terreni sono i fattori che condizionano maggiormente 

l’impatto. 

 

Figura 30 - vulnerabilità della falda - distretti omogenei 
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Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) regolamenta la gestione della risorsa idrica e pertanto prevede che tutte 

le concessioni di prelievo delle acque di falda siano riviste alla luce delle perimetrazioni riportate nella 

tavola B del detto Piano. 

In particolare, per l’ambito di competenza del Comune di Serracapriola l’“Acquifero alluvionale Bassa valle 

del Fortore” è interessato da aree di tutela quantitativa. 

Come indicato all’art. 95 del D.Lgs152/06, la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento 

degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare 

ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile. 

Nel Piano di Tutela delle Acque sono state individuate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio 

idrico dei corpi idrici sotterranei, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, abrogata e 

sostituita dalla parte terza sezione III del D.Lgs 152/06 tenendo conto delle disponibilità, della capacità di 

ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche 

qualitative e quantitative. 

 

 

Figura 31 – Piano di Tutela delle Acque 
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2.4.3 LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

La produzione di rifiuti è direttamente collegata allo sviluppo demografico ed economico e all’aumento dei 

consumi. I rifiuti sono divisi in due grandi categorie - i rifiuti urbani e i rifiuti speciali – che a loro volta si 

suddividono in rifiuti pericolosi e non pericolosi. La gestione dei rifiuti è un processo caratterizzato da 

molteplici aspetti di natura tecnica, economica, amministrativa, legale ed ambientale. 

Il quadro normativo nazionale e comunitario in materia di rifiuti è in continua evoluzione; la strategia 

individuata dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, noto come decreto Ronchi, favorisce, tra le 

forme di gestione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero energetico, destinando allo smaltimento in discarica 

solo i rifiuti che non possono essere trattati in altro modo. 

L’attuazione di una tale strategia basata su i principi della gestione integrata permetterebbe di affrontare in 

modo sostenibile il problema rifiuti, coinvolgendo l’intero ciclo di vita dei beni (dalla produzione, 

distribuzione, utilizzo e consumo fino allo smaltimento) e la consapevolezza del consumatore in merito. 

La maggior parte dei rifiuti urbani consiste di materiali con una frazione riciclabile (carta, metallo, plastica, 

vetro, frazione organica) ed una parte soltanto smaltibile, composta soprattutto da rifiuti pericolosi 

(batterie, medicinali, etc.). A tale proposito, nel caso dei rifiuti urbani, il decreto Ronchi definisce importanti 

disposizioni in materia di raccolta differenziata: questa, intesa all’art. 6 comma 1 lettera f come “la raccolta 

idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica 

umida, destinate al riutilizzo al riciclaggio e al recupero di materia prima”, permette sia la diminuzione della 

quantità dei rifiuti da avviare ad uno smaltimento indifferenziato, sia il recupero di risorse, di materiali e di 

energia. 

La pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani suddivide il territorio regionale, in 

15 bacini di utenza che corrispondono agli Ato (Ambiti territoriali ottimali). 

La suddivisione in Ato è principalmente finalizzata a conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite 

sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici, per il superamento della frammentazione delle gestioni 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 
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I rifiuti raccolti in modo differenziato sono avviati a recupero di materia, mentre i rifiuti indifferenziati 

residuali dalle operazioni di raccolta differenziata sono avviati a smaltimento negli impianti di bacino. 

Nell’anno 2012 il panorama legislativo relativo allo smaltimento dei rifiuti nella Regione Puglia è totalmente 

cambiato a causa della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 24 agosto 2012, 

della Legge Regionale n. 24 del 20 agosto 2012, recante: “Rafforzamento delle pubbliche funzioni 

nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”. 

La presente legge regolamenta e organizza, in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell’Unione 

europea e in attuazione della disciplina statale, tra gli altri, lo svolgimento dei servizi di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

La Legge Regionale n. 24 del 2012 nel confermare nell’A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l’unità minima di 

organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, 

efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ha previsto all’art.8 la possibilità, in sede di 

pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub provinciale per l’erogazione dei soli servizi di 

spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.). 

Il Comune di Serracapriola rientra nella perimetrazione dell’ARO 4/FG che comprende anche i Comuni di 

San Severo, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Lesina, Poggio Imperiale, Apricena, Rignano Garganico, e 

Chieuti. 

Il 12 Settembre del 2013 l’Assemblea dei Sindaci ha nominato il Sindaco di Serracapriola, Marco 

Camporeale, all’unanimità, Presidente dell’ARO 4/FG. Da quel momento il Comune di Serracapriola è 

diventato l’Ente capofila dell’ambito. 

Le funzioni attribuite a questi organismi, dalla Legge regionale, sono principalmente quelli di gestire in 

modo coordinato ed uniforme sul territorio dell’ambito  i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei 

rifiuti. 

L’ARO quindi dovrà coordinare la gestione della procedure di gara che sarà unica su tutto il territorio dei 

Comuni che lo compongono, per l’affidamento dei servizi. 
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E’ stata quindi creata questa sezione specifica all’interno del sito istituzionale del Comune di Serracapriola, 

proprio al fine di effettuare la pubblicazione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi dell’ARO che 

sono : il Presidente, l’Assemblea dei Sindaci, il Comitato di Presidenza. 

L’ARO 4/FG è stato costituito in seguito alla sottoscrizione da parte dei Sindaci dei Comuni sopra elencati, 

della convenzione per la gestione associata dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, 

avvenuta a Serracapriola il giorno 11 Dicembre 2013. 

Nel giugno 2014 è stata approvata la bozza del “Regolamento dei servizi di igiene ambientale” relativo 

all’ARO 4/FG, in attuazione di quanto previsto dall’art. 183 c. 2 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.; si applica 

ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed ai servizi di igiene urbana e complementari 

erogati nel territorio dei Comuni costituenti l’ARO. 

2.4.4 AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE ELEVATO (DIRETTIVA SEVESO) 

Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei 

pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" detta disposizioni finalizzate a 

prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per 

l'uomo e per l'ambiente. 

Tali disposizioni si applicano agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o 

superiori a quelle indicate nell'allegato I. 

All’interno del territorio comunale di Serracapriola non sono presenti stabilimenti soggetti a tale normativa. 

2.4.5 INQUINAMENTO ACUSTICO 

Per assicurare la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della popolazione dall’inquinamento acustico, la 

Legge Quadro n. 447/95 detta Norme di indirizzo finalizzate a ridurre eventuali alterazioni provenienti da 

sorgenti sonore, fisse e mobili. 
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ARPA Puglia, nell’esercizio delle sue funzioni e compiti istituzionali, garantisce costantemente la propria 

presenza con attività di controllo su tutto il territorio regionale: esegue indagini di misura sulle varie 

sorgenti sonore (infrastrutture stradali, infrastrutture aeroportuali, ecc), procede all’analisi dei dati raccolti 

e alla valutazione del disturbo, con lo scopo di individuare la tipologia e l’entità dei rumori presenti sul 

territorio.  

Il Rapporto sullo stato dell’ambiente del 2011, redatto dall’ARPA Puglia, segnala in provincia di Foggia 15 

sorgenti controllate, delle quali 3 attività produttive e 8 attività di servizio o commerciali. 

L’attuazione della classificazione acustica è una delle competenze che l’art. 6 della Legge Quadro n. 447/95 

assegna ai Comuni. Tale strumento ha rilevanza urbanistica e vincola l’uso e le modalità di sviluppo del 

territorio comunale. 

La classificazione viene eseguita coordinando la metodologia operativa prevista nell’allegato della L.R. n. 

03/02 con i piani urbanistici già adottati dagli stessi Comuni. 

La classificazione acustica consiste nella ripartizione del territorio comunale in zone omogenee, classificate 

secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991: essa 

garantisce l’individuazione di zone soggette a inquinamento acustico e la successiva elaborazione dei piani 

di risanamento e/o di idonei regolamenti comunali, utili ad una migliore gestione del territorio comunale.  

Le classi di rumorosità sono le seguenti:  

• Classe I: Aree particolarmente protette; 

• Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale; 

• Classe III: Aree di tipo misto; 

• Classe IV: Aree di intensa attività umana; 

• Classe V: Aree prevalentemente industriali; 

• Classe VI: Aree esclusivamente industriali.  

2.4.6 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
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Il Sistema integrato di monitoraggio continuo e controllo dell’inquinamento elettromagnetico, attivato dalla 

Regione Puglia, è riferito alle stazioni di rilevamento, gestite dall’ARPA Puglia, che si trovano nei pressi delle 

fonti elencate nel Catasto Regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico.  

L’ARPA rende disponibili i dati online, segnalando, per ciascuna stazione, i valori dei monitoraggi che 

eccedono i valori limite; non sono presenti dati relativi al Comune di Serracapriola. 

2.5 RISORSE PAESAGGISTICHE 

La posizione del centro abitato, sul crinale di una collina che collega i due centri abitati di Serracapriola e 

Chieuti, la “vallata” del fiume Fortore, i primi dolci rialzi del sub appennino dauno, un territorio rurale usato 

in maniera equilibrata, una fascia costiera intatta, le Isole Tremiti a breve distanza ed un bassissimo livello 

di antropizzazione dei territori aperti caratterizzano il paesaggio di approccio a Serracapriola. 

Le risorse paesaggistiche sono costituite prevalentemente dal sistema dunale e dai boschi di conifere e 

latifoglie, situati prevalentemente nella fascia prospiciente la costa marina, dal fiume Fortore e dai boschi di 

latifoglie e macchia, presenti nel sistema di compluvi di adduzione della riva sinistra. 

Inoltre la presenza, sul versante Ovest, di un tratto del torrente Saccione e di alcune piccole aree boscate, 

costituiscono le “interruzioni” naturali di un paesaggio agricolo pedecollinare di notevole fascino e 

singolarità per l’intera regione.  

Particolare rilevanza assume il paesaggio rurale, con campi intensamente coltivati a seminativo in pianura e 

uliveti alternati a piccoli appezzamenti di seminativo in collina con poche ma significative masserie. Una 

vasta area, denominata Boccadoro, a Sud del centro abitato “segna” in maniera evidente il territorio rurale 

a seguito della suddivisione di aree di proprietà comunale per l’assegnazione ai reduci definiti “livellari”, 

contribuendo a definire le variegate forme di conduzione di fondi agricoli e, contemporaneamente, a 

disegnare paesaggi “costruiti” dall’uomo e dalla società che, oltre a rappresentare un documento storico – 

territoriale, risultano di notevole gradevolezza anche estetico formale. 
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Figura 32 – Località “Boccadoro” 

Sotto il profilo litologico il territorio è suddivisibile, oltre ai depositi sciolti in prossimità del fiume Fortore e 

della costa, in tre macro aree: la prima, a componente ruditica sul versante orientale, fino alle sponde del 

Fortore, una seconda area a prevalente componente argillosa sull’intero versante ad Ovest del centro 

abitato ed una terza area a prevalente componente siltoso sabbiosa sul versante occidentale del territorio. 

Il reticolo idrogeomorfologico segue la conformazione dei due bacini del Fortore ad Est e del Saccione ad 

Ovest, per poi disporsi, in parte, perpendicolarmente alla linea di costa , a circa 5 Km da quest’ultima. Il 

reticolo idrografico risulta definito e chiaro formando , nel collegamento tra la pianura e la collina, un 

sistema di canali, compluvi e canaletti, che segnando il terreno lievemente scosceso, con incisioni più o 

meno accentuate, formano un paesaggio caratteristico esaltato dall’ampia pianura intensamente coltivata. 

L’orlo di terrazzo morfologico che corre parallelamente al confine orientale del comune di Serracapriola ed 

il suo simmetrico in territorio di Lesina costituiscono in maniera evidente la vallata del fiume Fortore. Altro 

elemento distintivo del territorio di Serracapriola è il terrazzo morfologico su cui si è sviluppato il centro 

abitato. 
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Per quanto attiene ai beni culturali è rilevante la presenza del tratturo Foggia - L’Aquila, ricalcante un’antica 

viabilità di epoca romana, che corre a Sud del centro abitato su cui si innesta il tratturello Ururi-

Serracapriola. Inoltre l’Abbazia di S. Agata, costituisce una vera e propria risorsa culturale e paesaggistica 

per il sito in cui è ubicato da cui si possono osservare paesaggi di enorme suggestione. Tracce di 

insediamenti preistorici, risalenti all’Età del Bronzo si concentrano a nord dell’abitato, alle spalle dell’ex 

Macello Comunale. 

Poderi, discendenti dalla riforma agraria, punteggiano la parte sud del territorio a ridosso del confine 

comunale e a nord in prossimità del fascio infrastrutturale. Per il resto, masserie e casini di discreto valore 

architettonico risultano diffusi sul territorio. 

Figura 33 – Masseria in stato di abbandono 

Le masserie risultano distribuite prevalentemente nella pianura e in prossimità della costa marina e in 

collina, all’interno, a Sud del centro abitato. Solo alcune di esse risultano segnalate come beni architettonici 

tuttavia, nel loro complesso, costituiscono un patrimonio storico architettonico e sociale di rilevanza; 

purtroppo alcune  versano in stato di abbandono e rischiano la fatiscenza e la scomparsa. 
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Figura 34 – Masseria Tronco 

Il sistema dei beni culturali contribuisce a rafforzare la valenza paesaggistica del territorio già favorevole 

sotto il profilo ambientale. Infatti la presenza di beni architettonici (castello, masserie, casini e complessi 

civili e religiosi) e archeologici (resti Masseria San Leucio, ex Macello comunale, Chiantinelle-San Matteo, 

Colle Arsano, resti Masseria Finizio, Contrada Capretta, ecc.), di un centro storico di qualità ambientale 

elevata, dell’Abbazia di Sant’Agata, nonché, nella vicina campagna, la presenza del tratturo L’Aquila-Foggia , 

rende di notevole interesse, anche sotto il profilo culturale e storico, il territorio in esame. Per i principali 

beni culturali sono state predisposte specifiche schede di approfondimento. 

Dalle analisi fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche e culturali, nonché socio –economiche, si è 

potuta dedurre una Carta della criticità del territorio, intesa come mappa che evidenzia le risorse essenziali 

e individua i detrattori per attribuire, automaticamente, valori qualitativi alle diverse porzioni di territorio. 

Si può così verificare come i detrattori si limitano ad alcune aree di modesta estensione percorse da incendi 

concentrate nelle zone boscate denominate “le Marinelle” (sulla costa) e “Monacesca”(a nord del centro 

abitato), e a piccole aree circostanti il centro urbano legate all’antropizzazione del territorio (aree 
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estrattive, depositi di rottami a cielo aperto, discariche, etc.). Un’area estrattiva di circa 10 ha si colloca tra 

il complesso di Sant’Agata e il fascio infrastrutturale. 

Figura 35 – Carta delle criticità del territorio 

Minacce alle risorse ambientali ed anche all’incolumità della popolazione discendono da problemi legati 

all’idrogeomorfologia. 

L’Autorità di Bacino competente, nell’ambito del Piano di assetto idrogeologico, in fase di adozione, ha 

difatti individuato zone ad elevata, media e bassa pericolosità idraulica, di notevole estensione, a ridosso 

del Fortore, lungo il confine orientale di Serracapriola. A rischio esondazione sono anche il torrente 

Saccione ed il torrente Bivento ma le aree a rischio sono qui estremamente più limitate. 

I rischi connessi all’instabilità dei pendii si concentrano nelle zone più prossime al confine occidentale di 

Serracapriola. Sono tuttavia zone scarsamente abitate. 

Diverso è il discorso per la zona a pericolosità estremamente elevata individuata a sud del centro storico 

che desta non poche preoccupazioni. Il Comune di Serracapriola tuttavia sta elaborando interventi volti alla 

mitigazione dei rischi innanzi esposti. 
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Ad oggi sono stati eseguiti interventi di consolidamento dei versanti di “Greppa Petronio” e sono in 

programmazione altri due interventi per il completamento del consolidamento di “Greppa Petronio” e 

“Vallone Don Ciccio”. 

2.6 RISORSE RURALI 

Il sistema delle risorse rurali è connotato dalle intense coltivazioni nella pianura in cui ricadono gli 

insediamenti della bonifica fondiaria, da un impianto serricoltura di notevoli dimensioni in prossimità del 

fiume Fortore e dalle aziende ad indirizzo produttivo olivo – cerealicolo o misto, dislocati in collina. Una 

vasta area, denominata Boccadoro, a Sud del centro abitato “segna” in maniera evidente il territorio rurale 

a seguito della suddivisione di aree di proprietà comunale per l’assegnazione ai reduci definiti “livellari”, 

contribuendo a definire le variegate forme di conduzione di fondi agricoli e, contemporaneamente, a 

disegnare paesaggi “costruiti” dall’uomo e dalla società che oltre a rappresentare un documento storico – 

territoriale, risultano di notevole gradevolezza anche estetico formale. 

Le colture principalmente praticate sono le orticole e i seminativi oltre agli uliveti concentrati soprattutto 

attorno al centro abitato. 

Tra le aziende agricole che si occupano di seminativi la maggior parte è dedita alla coltivazione di cereali, 

pochissime le coltivazioni ortive e ancor meno quelle foraggere; tra le aziende che si occupano di 

coltivazioni legnose la maggioranza è dedita alla coltivazione dell’olivo, pochissime le coltivazioni a vite e 

ancor meno quelle ad agrumi; per le aziende agricole indirizzo zootecnico prevalgono quelle dedicate 

all’allevamento dei bovini, a seguire quelle che allevano suini quasi inesistente la percentuale delle aziende 

che allevano bufaline; l’allevamento equino un tempo diffuso è quasi scomparso. 

La rete della viabilità secondaria è sufficientemente articolata in modo da servire quasi l’intero territorio; le 

condizioni d’uso appaiono anche discrete, salvo alcuni tratti con elevata pendenza tra Sant’Agata e il centro 

abitato. 
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2.6.1 LE MASSERIE 

Dopo brevi cenni storici sulle trasformazioni del territorio rurale e sulle origini delle costruzioni rurali è stata 

effettuata una rilevazione sistematica delle masserie così come riportate nelle cartografie ufficiali 

dell’Istituto Geografico Militare (IGM) del 1869, 1909, 1959 e 1979, un confronto con la cartografia più 

recente (Carta Tecnica Regionale) ed un censimento dello stato attuale dei manufatti. 

Le trasformazioni del territorio rurale 

Dall’antico splendore durante il dominio Svevo, quella striscia di terreno che da quota 500 metri s.l.m. 

degrada dolcemente verso il mare, ebbe un inizio di declino quando, sotto il dominio Angioino, Napoli 

divenne capitale. Nelle epoche che seguirono la situazione peggiorò rapidamente a causa di molteplici 

fattori quali le incursioni di pirati dalmati e turchi, che accentuarono lo già scarso popolamento delle 

campagne. Lo spopolamento delle campagne e l’abbandono delle colture furono la causa, assieme alle 

particolari condizioni idrogeologiche (con terreni costituiti prevalentemente da argille che lasciano 

percolare solo parte degli apporti meteorici che non trovavano sfogo negli scoli naturali o artificiali per 

mancanza di interventi manutentori) che favorirono lo sviluppo di condizioni ambientali adatte al 

diffondersi della malaria. 

Tali circostanze determinarono l’accentramento della popolazione nei grossi borghi (a quote più elevate) 

che si svilupparono rapidamente. Un ulteriore contributo allo spopolamento delle fu dato dall’instaurazione 

del così detto “Regime del Tavoliere” ad opera degli Aragonesi che interdissero la messa a coltura dei 

terreni che dovevano restare a pascolo a favore dei proprietari di greggi dell’Appennino Abruzzese e 

Lucano. 

Al 1860 vigeva ancora il Regime del Tavoliere che fu abolito, malgrado le pressioni che da tempo 

esercitavano gli interessati, solo dopo cinque anni e precisamente con la legge del febbraio del 1865. Tale 

legge trasformò in enfiteuti gli antichi “locati” del Tavoliere e li autorizzò anche ad affrancare i canoni con 

pagamenti rateali. 
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La trasformazione in enfiteusi delle antiche “locazioni” favorì la formazione della grande proprietà. Ad 

eccezione di piccole plaghe olivetate e vitate intorno ai centri abitati, la periferia risultava destinata più al 

pascolo che alla coltura dei cerali la cui produzione era destinata solo in parte al consumo locale, in quanto, 

pur in mancanza di mezzi di comunicazione, si trattava di generi facili da trasportare come il grano, la lana, 

le pelli ed i formaggi. 

L’azienda agricola dominante dopo l’abolizione del Regime del Tavoliere era la “masseria” costituita da una 

vasta estensione di terreno cui era annesso un fabbricato di dimensioni notevoli con funzioni abitative oltre 

che connesse alla produzione e all’allevamento. 

Come numero però prevalevano, e più prevalsero dopo il 1860, le piccole aziende formate da quote di 

demani attribuite a contadini. 

La quotizzazione dei demani comunali fatta a favore dei contadini nullatenenti, le usurpazioni dei demani 

comunali e dei tratturi, la vendita dei beni dell’asse ecclesiastico furono le cause che agevolarono la 

formazione di una numerosa classe di medi e piccoli proprietari. 

In tale primo periodo tutte le forze della zona furono assorbite da una trasformazione giuridico-economica 

consistente nella individuazione della proprietà della terra e nello sforzo diretto a dissodarla per adibirla 

alla coltura del grano e al diffondersi della coltura della vite. 

Le piccole aziende così formatesi, prevalentemente da quote demaniali attribuite ai contadini e i terreni 

dati in fitto per l’impianto dei vigneti, passarono ben presto dalle mani di costoro nelle mani dei medi e 

grandi proprietari a causa della crisi che aveva interessato la viticoltura che la cerealicoltura. 

Si assiste in tale epoca, verso il primo decennio del ‘900, ad innovazioni tecnologiche che prevedevano 

l’impiego di concimi chimici e l’uso di macchine sia per la lavorazione del terreno che per la mietitura e 

trebbiatura. 

Un primo sviluppo della rete stradale interpoderale per un più facile trasferimento delle macchine e dei 

prodotti, l’esigenza di sorveglianza e un calendario di lavoro più uniforme dovuto alla presenza di bestiame 

in azienda portò ad un incremento considerevole del numero di fabbricati aziendali. 
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Queste costruzioni, sorte per esigenze contingenti, senza alcuna proporzione con la grandezza dell’unità 

colturale e senza tener presenti gli indirizzi agrari, risultano generalmente inorganiche ed irrazionali, 

talvolta scadenti, anche in relazione ad esigenze di economia ed al loro carattere provvisorio. 

La realizzazione di una sempre più intensa rete viaria a prevalente servizio dell’agricoltura, lo sviluppo della 

meccanizzazione, la creazione di centri di raccolta e commercializzazione dei cereali, le mutate esigenze 

degli agricoltori, l’impiego sempre più limitato della manodopera, la mancanza di indispensabili 

infrastrutture (acqua potabile, energia elettrica e servizi vari), la presenza di fabbricati di abitazione non 

sempre degni per tale uso, ed in generale i minori conforti della vita civile in campagna, ha portato 

(nonostante l’intervento dell’Ente Riforma che negli anni 1950-60 aveva espropriato 3633 ha per la 

formazione di circa 500 nuove piccole aziende) ad un blocco alle nuove costruzioni con un progressivo 

abbandono di quelle esistenti. 

Il “sistema” delle masserie 

Di seguito si riporta l’elenco completo delle masserie, rilevate dalle tavolette dell’Istituto Geografico 

Militare, presenti sul territorio di Serracapriola con indicazioni sullo stato, la coltura prevalente, la quota 

altimetrica, il pregio architettonico e l’inserimento negli elenchi del PTCP della Provincia di Foggia e della 

Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia. 

DENOMINAZIONE 
Anni di rilevamento Stato 

Coltura prevalente Quota Pregio 
ambientale PTCP CBC 

1869 1909 1959 1979 In rovina Abbandonata Abitata 

Alberico       x   x   Seminativo 143 x     
Bufalara     x   x     Vigneto 56 x     
Caccavone       x   x   Seminativo 150 x     
Cacchione       x     x Oliveto, Vigneto 129   x x 
Caniglia     x     x   Seminativo 86       
Capoposta Nuova     x     x   Seminativo 130       
Chiantinelle   x x x x     Seminativo 57 x x x 
Ciavatta   x x x     x Seminativo, arboreo 74 x x x 
Cicchi dei Santi       x     x Seminativo 94       
Colle D'Arena x x x       x Pascolo, seminativo 22 x x x 
Collo Pallini di Sopra   x       x   Seminativo 106       
Collo Palllini di Sotto       x   x   Seminativo 91   x x 
Corropoli     x x   x   Seminativo 91       
D'Adamo     x x     x Seminativo 181 x     
De Luca       x   x   Seminativo 139   x x 
De Nardellis       x     x Vigneto 214 x x x 
Del Barese     x x   x   Seminativo 207 x     
Del Bosforo       x   x   Seminativo 91 x     
Della Brecciara (o Brecciara)     x x   x   Seminativo, arboreo 34 x   x 
Della Capoposta (o Capoposta)   x   x   x   Seminativo 133   x x 
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Dell'Ischia x x x x   x   Pascolo, seminativo 33 x x x 
Di Cesare           x   Seminativo 206 x     
Di Tronco (o Tronco)   x x x     x Seminativo, arboreo 119 x x x 
Fenizia (o Finizio) x x x x x     Seminativo 144   x x 
Ferrero     x   x     Seminativo 176 x     
Galluppo     x   x     Seminativo 159       
Giannubilo     x x     x Seminativo, arboreo 92 x     
Iaccio di Volpe     x x   x   Seminativo 101       
Inforchia x x x x     x Seminativo 98   x x 
La Loggia       x     x Seminativo 115 x x x 
Longara       x   x   Seminativo, arboreo 4       
Maddalena   x x x     x Seminativo 99 x x x 
Mezzanotte     x x   x   Seminativo 86 x     
Monacesca       x     x Pascolo 190   x x 
Pallotta   x x x   x   Seminativo, arboreo 59       
Pilollo (o Pillolo)       x     x Seminativo 146   x x 
Quaranta   x x x     x Seminativo 7 x     
Ricci   x x x     x Seminativo 207   x x 
Ricciarelli       x   x   Seminativo 57       
Rocchione     x     x   Sminativo 29       
Rocchione di Camporeale   x x x   x   Seminativo 32 x     
S. Leucio x x   x   x   Seminativo 204 x x x 
San Marzano (inferiore)   x   x   x   Seminativo 26 x     
Spinelle   x x x     x Seminativo 17       
Stivenzi     x     x   Oliveto 145       
Torres     x x     x Seminativo 204       
Tovaglia   x x x x     Seminativo 52       
Tre Monti       x x     Seminativo 246       
Tre Stalloni   x   x     x Seminativo 96   x x 
Vastaioli   x x x x     Seminativo, arboreo 31 x     
 

Alle 50 masserie riportate in tabella si aggiungono altri fabbricati rurali minori classificati nelle tavolette 

IGM come casa, casetta, casino, casone e podere. Più precisamente sono state rilevate: 

• 31 case; 
• 3 casette; 
• 1 casino; 
• 3 casone; 
• 75 poderi concentrati nelle aree della Riforma. 

2.7 RISORSE INSEDIATIVE 

Lo sviluppo dell’insediamento storico, avvenuto prevalentemente dopo l’unità d’Italia e i primi decenni del 

‘900, risulta evidente sia come tessuto viario, sia come caratteristiche costruttive degli edifici e configura 

quella parte di città che è stata definita  “tessuto urbano consolidato otto–novecentesco”. 
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Figura 36 – Evoluzione storica dell’abitato (cfr. Tav. SC/SL/5.1) 

 Figura 37 – Morfotipologie insediative (cfr. Tav. SC/SL/5.2) 

L’ulteriore fase evolutiva ha interessato, negli anni ’60 – ’80 le aree prossime all’edilizia distribuita lungo i 

due lati del corso Garibaldi e in prosecuzione dello stesso. Le aree definite “Tessuto urbano recente” e 
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“Tessuto urbano recente da completare” coincidono con le zone di espansione del PRG della metà degli 

anni ’70 che non risultano ancora completate. 

La popolazione è concentrata quasi totalmente nel centro abitato ed il sistema insediativo rispecchia tale 

realtà per l’assenza di altri nuclei abitati in modo stabile. A parte qualche insediamento artigianale in 

prossimità del centro urbano, non esistono altre tipologie insediative. 

Molte aree del territorio di Serracapriola risultano di proprietà comunale si è, pertanto, redatta una 

cartografia che evidenzia la loro ubicazione. 

Figura 38 – Aree di proprietà comunale  (cfr. Tav. SC/SL/5.3) 

Si può rilevare come il 4,75% della superficie territoriale è di proprietà comunale e le particelle catastali 

interessate ricadono prevalentemente nelle aree non molto distanti dal centro abitato. Si è anche rilevato 

che oltre la metà di dette aree di proprietà è stata quotizzata ed assegnata ai reduci di guerra per la 

coltivazione che oggi continua ad essere assicurata dagli eredi o dai subentrati conduttori. In dette aree 

sussiste ancora oggi il diritto del concedente (Comune) in qualità di livellario. 
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La presenza di circa 8 Km di spiaggia non utilizzata, dell’abbazia di S. Agata, del Convento dei frati 

Cappuccini in cui soggiornò Padre Pio, del Castello Maresca e del centro antico, in buone condizioni di 

manutenzione ed abitato, con costruzioni in pietre di fiume o in mattoncini di argilla e delle “discrete” 

masserie che punteggiano il territorio rurale e un paesaggio collinare ancora incontaminato, possono 

costituire i punti di forza per lo sviluppo di una cittadina che ha subito l’emarginazione anche a causa dello 

spostamento, negli anni ’70, della viabilità statale (la SS16) a valle, escludendola così dai flussi Nord - Sud 

che movimentavano l’economia locale. 

2.8 SISTEMA SOCIO ECONOMICO 

2.8.1 DINAMICA DEMOGRAFICA 

La popolazione del comune di Serracapriola sulla base dei dati del Censimento della Popolazione e delle 

Abitazioni dell’Istat, presenta un costante decremento demografico tra il 1951 e il 2011, passando da 8.462 

unità a 4.069 unità, con un decremento pari al 51,9% circa (0,87% in media per ogni anno). 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE AI 
CENSIMENTI 

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 31/12/2014 

4.677 5.027 5.619 6.475 7.023 6.490 7.151 7.703 8.462 8.097 6.268 5.700 5.237 4.356 4.069 4.013 
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Andando ad analizzare i dati dell’anagrafe comunale (fonte http//:www.demo.istat.it) risulta che al 

31/12/2014 la popolazione residente nel comune di Serracapriola sia pari a 4.013 unità di cui 1.949 di sesso 

maschile e 2.064 di sesso femminile. 

In particolare, dal 1971 la popolazione residente risulta costituita per il 48,8% da persone residenti di sesso 

maschile (3.060 unità) e per il 51,2% (3.208 unità) di sesso femminile. Nel 1981, rispetto al 1971, la 

popolazione presenta un saggio di decremento, nel decennio considerato, pari al 9,1% circa (0,91% in 

media per ogni anno), passando da 6.268 unità a 5.700 unità; la percentuale di donne aumenta al 51,8% 

(2.950 unità) contro il 48,2% degli uomini (2.750 unità). Nel 1991, la popolazione residente risulta pari a 

5.237 unità, con un saggio di decremento del 8,1%, dal 1981 al 1991. Più elevato è il saggio di decremento 

verificatosi tra il 1991 e il 2001, pari al 16,8%. Nel 2011 ultimo anno disponibile per i dati censuari la 

popolazione residente risulta essere pari a 4.069 unità, di cui il 48,8 % di sesso maschile e il 51,2 % di sesso 

femminile. 

  
1971 1981 1991 2001 2011 

M F M F M F M F M F 

POPOLAZIONE RESIDENTE 3.060 3.208 2.750 2.950 2.527 2.710 2.051 2.305 1.985 2.084 

% 48,8 51,2 48,2 51,8 48,3 51,7 47,1 52,9 48,8 51,2 

TOTALE 6268 5700 5237 4356 4069 

saggio di decremento medio / 0,91 0,81 1,68 0,66 

 

Andando ad analizzare i dati dell’anagrafe comunale risulta che al 31/12/2013 la popolazione residente nel 

comune di Serracapriola sia pari a 4.068 unità di cui 1.974 di sesso maschile e 2.094 di sesso femminile.  

Di rilevante interesse appare la composizione della popolazione residente per classi di età. Infatti, appare 

evidente come la popolazione sia composta per la gran parte da persone di età superiore ai 45 anni. Nel 

1971 la percentuale di residenti di età inferiore ai 45 anni risulta pari al 61,6%; mentre nel 1981 risulta pari 

al 57%, nel 1991 al 55,9%, nel 2001 al 53,7% e nel 2011 al 50,7%. 

Pertanto risulta evidente il processo di invecchiamento della popolazione residente. 

Contemporaneamente risulta in forte crescita, la percentuale di persone residenti in età avanzata 

(superiore ai 74 anni) che passa dal 4,7% nel 1971 al 14,7% nel 2011.  
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CLASSI DI 
ETA' 

1971 1981 1991 2001 2011 

M F TOT % M F TOT % M F TOT % M F TOT % M F TOT % 

MENO DI 5 261 260 521 8,3 167 159 326 5,7 146 131 277 5,3 102 96 198 4,5 86 75 161 4,0 

DA 5 A 9 270 255 525 8,4 223 227 450 7,9 122 131 253 4,8 124 104 228 5,2 95 83 178 4,4 

DA 10 A 14 282 259 541 8,6 253 251 504 8,8 157 163 320 6,1 126 124 250 5,7 116 100 216 5,3 

DA 15 A 24 455 438 893 14,2 456 446 902 15,8 425 429 854 16,3 266 241 507 11,6 255 226 481 11,8 

DA 25 A 34 278 308 586 9,3 269 283 552 9,7 362 349 711 13,6 283 306 589 13,5 236 212 448 11,0 

DA 35 A 44 351 444 795 12,7 249 267 516 9,1 265 247 512 9,8 280 288 568 13,0 274 304 578 14,2 

DA 45 A 54 361 358 719 11,5 341 418 759 13,3 237 257 494 9,4 220 244 464 10,7 288 284 572 14,1 

DA 55 A 64 402 417 819 13,1 327 337 664 11,6 319 393 712 13,6 202 241 443 10,2 217 223 440 10,8 

DA 65 A 74 274 300 574 9,2 309 357 666 11,7 286 303 589 11,2 231 356 587 13,5 178 217 395 9,7 

DA 75 E PIU' 126 169 295 4,7 156 205 361 6,3 208 307 515 9,8 217 305 522 12,0 240 360 600 14,7 

TOTALE 306
0 

320
8 

626
8 

100,
0 

275
0 

295
0 

570
0 

100,
0 

252
7 

271
0 

523
7 

100,
0 

205
1 

230
5 

435
6 

100,
0 

198
5 

208
4 

406
9 

100,
0 

 

 

La composizione per classi di età del comune di Serracapriola presenta, quindi, un quadro della popolazione 

che evidenzia la necessità di servizi per anziani e la necessità di sviluppare attività economiche per 

mantenere in loco la popolazione più giovane in età lavorativa. Altrimenti, la tendenza allo spopolamento 

tenderà a consolidarsi. 

Maggiori informazioni si possono ottenere andando ad analizzare i flussi demografici di ogni anno; ovvero il 

saldo naturale (differenza tra nati e morti) e il saldo sociale (differenza tra immigrati ed emigrati). 

Nell’anno 2013 il saldo naturale presenta valori negativi (-24 unità), mentre il saldo sociale, invece, 

presenta valori positivi pari a +22 unità, ovvero vi è una differenza positiva tra il numero di immigrati e il 

81 
 



Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Relazione Generale 

REV01 - Dicembre 2017 

IL SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA  

 

numero di emigrati. Conseguentemente il saldo complessivo al 31 dicembre 2013 risulta negativo pari a -2 

unità, passando da 4070 abitanti a 4068. 

  MASCHI FEMMINE TOTALE 
Popolazione al 01/01/2014 1.974 2.094 4.068 

Nati 14 14 28 

Morti 23 35 58 

Saldo naturale -9 -21 -30 

Iscritti da altri comuni 28 16 44 

Iscritti dall'estero 12 10 22 

Altri iscritti 4 1 5 

Cancellati per altri comuni 40 23 63 

Cancellati per l'estero 6 4 10 

Altri cancellati 14 9 23 

Saldo migratorio e per altri motivi -16 -9 -25 

Popolazione residente in famiglia 1.947 2.060 4.007 

Popolazione residente in convivenza 2 4 6 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31/12/2014 1.949 2.064 4.013 

Numero di famiglie 1.774 

Numero di convivenze 2 

Numero medio di componenti per la famiglia 2,26 

 

Andando ad analizzare il livello di istruzione della popolazione del comune di Serracapriola con più di 6 anni 

si rileva un innalzamento del numero di laureati dal 1971 (pari allo 0,9%) al 2011 (pari al 5,7%). 

Decisamente più elevata appare la percentuale di diplomati che passa dal 5,0% nel 1971 al 22,7% nel 2011.  

In forte calo appaiono gli alfabeti, che nel 1971 rappresentavano il 37,1% della popolazione, mentre nel 

2011 costituiscono solo il 12,4%, e gli analfabeti che passano dal 10,3% nel 1971 al 1,3% nel 2011. 

  
  

1971 1981 1991 2001 2011 

MF % MF % MF % MF % MF % 

LAUREA 53 0,9 56 1,1 88 1,8 181 4,4 220 5,7 

DIPLOMA 282 5,0 366 6,9 551 11,2 696 16,9 880 22,7 

LICENZA SC. MEDIA 491 8,7 839 15,9 1296 26,3 1214 29,5 1254 32,4 

LICENZA ELEMENTARE 2138 37,9 2105 39,8 1873 38,1 1241 30,2 993 25,6 

ALFABETI (senza titolo) 2089 37,1 1593 30,1 919 18,7 687 16,7 480 12,4 

ANALFABETI 582 10,3 327 6,2 193 3,9 92 2,2 49 1,3 

TOTALE 5635 100,0 5286 100,0 4920 100,0 4111 100,0 3876 100,0 

82 
 



Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Relazione Generale 

REV01 - Dicembre 2017 

IL SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA  

 

 

La composizione delle famiglie del comune di Serracapriola per ampiezza e numero di componenti è 

coerente con le dinamiche che caratterizzano la società contemporanea ed evidenzia la crescita costante 

delle famiglie costitute da un solo componente nel tempo (da 14,18 nel 1971 al 38,15% nel 2011). 

In particolare, le famiglie con 6 e più componenti subiscono un calo passando dal 9,68% nel 1971 al 0,89% 

nel 2011. 

Tutto ciò è confermato dalla riduzione del numero medio di componenti familiari che passa da 3,26 

componenti nel 1971 a 2,63 componenti nel 2011. 

Numero di famiglie per 
numero di componenti 

1971 1981 1991 2001 2011 

N. % N. % N. % N. % N. % 

1 271 14,18 407 21,33 464 24,52 509 29,42 684 38,15 

(in coabitazione) n.c. n.c. 94 4,93 26 1,37 3 0,17 28 1,56 

(non in coabitazione) n.c. n.c. 313 16,40 438 23,15 506 29,25 656 36,59 

2 501 26,22 509 26,68 507 26,80 470 27,17 449 25,04 

3 355 18,58 313 16,40 317 16,75 287 16,59 278 15,50 

4 354 18,52 334 17,51 354 18,71 310 17,92 285 15,90 

5 249 13,03 195 10,22 167 8,83 131 7,57 81 4,52 

6 113 5,91 94 4,93 55 2,91 
23 1,33 16 0,89 

7 e più 72 3,77 56 2,94 28 1,48 

Tot. Famiglie 1911 1908 1892 1730 1793 

Tot. Componenti 6224 5680 5220 4350 4713 
Numero medio componenti 
per famiglia 3,26 2,98 2,76 2,51 2,63 
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2.8.2 EDILIZIA ABITATIVA 

Per quanto riguarda lo stato delle abitazioni residenziali del comune di Serracapriola, si evidenzia come dal 

1971 al 2001 (ultimo dato ISTAT disponibile) vi sia stato un aumento del numero di abitazioni totali, che 

sono passate da 2.218 abitazioni a 2.394 abitazioni. In aumento risulta anche la percentuale di abitazioni 

non occupate rispetto a quelle occupate, passando dall’16,91% nel 1971 al 27,90% delle abitazioni totali 

(circa il 10% in più). 

ABITAZIONI OCCUPATE 
1971 1981 1991 2001 

N. % N. % N. % N. % 

n. abitazioni 1843 83,09 1794 79,28 1857 80,53 1726 72,10 

n. stanze 5420 82,03 6230 82,63 6814 83,76 7042 75,24 
superficie complessiva 
abitazioni mq 126967 133165 155844 155410 

superficie media per abitazione 68,89 74,23 83,92 90,04 

n. famiglie 1911 1908 1892 1730 

n. componenti 6224 5680 5220 4350 
n. medio componenti per 
abitazione 3,38 3,17 2,81 2,52 

n. medio componenti per 
stanza 1,15 0,91 0,77 0,62 

n. medio stanze per abitazioni 2,94 3,47 3,67 4,08 

ABITAZIONI NON OCCUPATE 
1971 1981 1991 2001 

N. % N. % N. % N. % 

n. abitazioni 375 16,91 469 20,72 449 19,47 668 27,90 

n. stanze 1187 17,97 1310 17,37 1321 16,24 2318 24,76 

n. medio stanze per abitazioni 3,17 2,79 2,94 3,47 

ABITAZIONI IN TOTALE 
1971 1981 1991 2001 

N. % N. % N. % N. % 

n. abitazioni 2218 100,00 2263 100,00 2306 100,00 2394 100,00 

n. stanze 6607 100,00 7540 100,00 8135 100,00 9360 100,00 

n. medio stanze per abitazioni 2,4 3,33 3,53 3,91 

 

Andando ad analizzare le abitazioni occupate in base al titolo di godimento del comune di Serracapriola si 

osserva come le abitazioni di proprietà siano in progressivo aumento passando dal 65,9% nel 1971 al 75,8% 

nel 2001. 

Sempre in aumento, seppur lieve rispetto ad analoghe realtà territoriali, il numero di stanze di proprietà (da 

4.755 nel 1971 a 5.413 nel 2001) ed il numero di famiglie delle abitazioni di proprietà. 
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TITOLO DI GODIMENTO 
1971 1981 1991 2001 

N. % N. % N. % N. % 

PROPRIETA'         

N. abitazioni 1462 65,9 1202 67,0 1305 70,3 1308 75,8 

N. stanze 4755   4451   4980   5413   

N. famiglie 1173   1294   1330   1312   

N. occupanti 3867   3787   3548   3240   

AFFITTO         

N. abitazioni 710 32,0 534 29,8 456 24,6 271 15,7 

N. stanze 1717   1571   1503   1053   

N. famiglie 692   551   465   271   

N. occupanti 2254   1705   1413   726   

ALTRO TITOLO         

N. abitazioni 46 2,1 58 3,2 96 5,2 147 8,5 

N. stanze 135   208   331   576   

N. famiglie 46   63   97   147   

N. occupanti 103   188   259   384   

TOTALE ABITAZIONI 2218 1794 1857 1726 

 

Tale dato è significativo in quanto le abitazioni di proprietà presentano un migliore stato di conservazione e 

sono fornite di servizi più efficienti. Pur in presenza di carenze strutturali, infatti, un proprietario è più 

disposto, rispetto ad un affittuario, a spendere per manutenzione e ad investire in ampliamenti o 

ristrutturazioni (come dimostrano gli studi sull’owenrship cost).  

L’analisi dei motivi della non occupazione al 1991 evidenzia che su 449 abitazioni non occupate 317 (70, 

6%) risultano utilizzate per vacanze, e che delle 449 abitazioni non occupate 396 (88,2%) non sono 

disponibili né per la vendita né per l’affitto. Pertanto, dai dati riportati non si può certo affermare che le 

abitazioni non occupate rappresentino uno stock edilizio riutilizzabile per la residenza in quanto sono 

prevalentemente non disponibili né per la vendita né per l’affitto. 

MOTIVO DELLA NON OCCUPAZIONE AL 1991 
ABITAZIONI STANZE 

N. % N. % 

utilizzate per vacanze 317 70,6 936 70,9 

utilizzate per lavoro e/o studio 25 5,6 78 5,9 

altri motivi 6 1,3 17 1,3 

non utilizzate 101 22,5 290 22,0 

TOTALE 449 1321 

disponibili solo per vendita 14 3,1 47 3,6 

disponibili solo per affitto 27 6,0 83 6,3 

disponibili per affitto e/o vendita 12 2,7 32 2,4 

disponibili né per affitto né per vendita 396 88,2 1159 87,7 

85 
 



Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Relazione Generale 

REV01 - Dicembre 2017 

IL SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA  

 

2.8.3 DINAMICA DEI SETTORI PRODUTTIVI 

La distribuzione del numero di addetti per ramo di attività negli ultimi quarant’anni mostra che, se si 

escludono le attività agricole, le altre attività mostrano modeste variazioni, in particolare negli ultimi venti 

anni. Pur tuttavia si conferma anche a Serracapriola la tendenza diffusa in tutti i paesi occidentali nel 

secondo dopoguerra, in base alla quale diminuisce il peso di agricoltura e industria e cresce quello di 

commercio e servizi. 

 

Se si analizzano i rami di attività in maggior dettaglio (si veda la figura seguente) ci si rende conto che 

nonostante la crisi profonda e strutturale delle attività agricola, ancora oggi essa riesce ancora a far 

lavorare il 30% degli addetti complessivi presenti nel Comune di Serracapriola. Inoltre, dei 315 addetti nel 

ramo dell’industria, ben 124 lavorano nel settore delle costruzioni, generalmente poco innovativo e con 

modalità occupazionali spesso precarie o a tempo determinato. 

Dalla tabella successiva, appare inoltre, evidente l’assenza di ulteriori attività che nella società 

contemporanea hanno assunto un ruolo rilevante nelle economie locali come ad esempio il turismo. Le 

attività presenti sono tutte di tipo tradizionale con basso grado di innovazione e con scarsa differenziazione 
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all’interno delle macro voci dei rami di attività. Questa situazione rappresenta un elemento di fragilità del 

tessuto economico locale per il quale una crisi di alcuni settori chiave (come quella ormai strutturale 

dell’agricoltura) può mettere in ginocchio l’economia dell’intero comune. 

 

2.8.4 ATTREZZATURE PER IL TURISMO 

Nella tabella successiva sono riportati i dati ufficiali Istat sulla capacità ricettiva nel Comune di Serracapriola 

dal 2003 al 2010.  

Si rileva, quindi, che nel 2010 è rimasto un unico esercizio alberghiero (3 stelle) con una diminuzione dei 

posti letto da 63 a 48, mentre gli esercizi complementari sono aumentati con la comparsa di quattro Bed & 

Breakfast, con 26 posti letto, dal 2008 al 2010. 
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CATEGORIA 
NUMERO ESERCIZI NUMERO LETTI 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2 stelle 1 1 1 1 1 1 1 0 15 15 15 15 15 15 15 0 

3 stelle 1 1 1 1 1 1 1 1 48 48 48 48 48 48 48 48 

Alberghiere 2 2 2 2 2 2 2 1 63 63 63 63 63 63 63 48 

Bed & breakfast 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 8 16 26 

Complementari 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 8 16 26 

2.9 RISORSE INFRASTRUTTURALI 

Relativamente al sistema infrastrutturale Serracapriola vede presenti, a livello territoriale, l’A14, la SS16 bis 

e la ferrovia adriatica che divide il territorio comunale in due porzioni, rafforzando la separazione tra le aree 

costiere, a potenzialità turistiche, con quelle agricole di pianura (coltivazione) del centro abitato 

(residenziali, artigianali e commerciali) e con l’attività agricola di collina. A livello urbano su Serracapriola 

convergono la SS 167, da Ururi, la SS 376 da Torremaggiore e la strada provinciale 142 (ex SS16) da San 

Severo - San Paolo Civitate che prosegue, dopo aver attraversato il paese, a Nord Ovest per Campomarino, 

in Molise, e a Nord per Chieuti a circa 3,5 Km per continuare, lungo la SP n.44, fino alla SS 16bis e alla 

marina di Chieuti. 

Quindi gli abitanti di Serracapriola per raggiungere la propria marina devono attraversare Chieuti, scendere 

fino alla SS 16bis, tornare indietro fino alla stazione ferroviaria e al cavalcavia, oppure devono imboccare la 

strada comunale che parte dall’ex mattatoio comunale arrivare alla provinciale Chieuti – Ripalta e 

percorrerla fino all’incrocio con la strada per Sant’Agata e, quindi, alla SS 16bis e al cavalcavia. 

Le strade comunali e provinciali che portano a valle del centro abitato partendo dall’ex mattatoio 

comunale, in prossimità del centro abitato stesso, non risultano adeguate né per sezione, né per 

pavimentazione ad un uso diverso da quello attuale, esclusivamente agricolo. La strada provinciale che 

corre in pianura tra i terreni coltivati e i canali di irrigazione ha, anch’essa, una funzione prevalentemente 

agricola. 

L’autostrada A14 e la SS 16 bis sono raggiungibili dall’abitato in circa 15 km, attraverso la Strada per Chieuti 

e la prosecuzione fino alla SS 16 bis o dalla viabilità provinciale che porta a Ripalta e, quindi alla SS 16 bis e 
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al casello dell’A14, ovvero attraversando San Paolo di Civitate per arrivare al casello autostradale, circa 27 

Km, di San Severo. 

La ferrovia dello stato, linea adriatica, è distante circa 15 km e attraversa il territorio comunale in 

prossimità della costa e affianca l’A14 e la SS 16bis conformando un vero e proprio “fascio infrastrutturale” 

che corre a una distanza variabile tra i 300 m e i 1,3 km dalla costa. 

Le infrastrutture aeroportuali sono dislocate nei capoluoghi di regione Bari e Pescara; a Foggia è in fase di 

avvio un potenziamento dell’aeroporto, attualmente scarsamente usato. I porti più vicini sono quelli di 

Termoli, distante circa 27 Km; da cui, tra l’altro, si possono raggiungere le isole Tremiti che distano circa 25 

Km dalla costa di Serracapriola, e quello di Manfredonia, distante circa 100 km. 

Cinque linee elettriche ad alta e media tensione attraversano trasversalmente il territorio di Serracapriola, 

tre delle quali nei pressi del centro abitato, le altre due nei pressi della costa. 

Una dorsale principale dell’acquedotto taglia invece longitudinalmente il territorio di Serracapriola, 

diramandosi in corrispondenza del centro urbano. Il centro abitato è anche servito dalla rete di gas metano 

che attraversa il territorio comunale. 
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3 BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE  

3.1 VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE 

Il Comune di Serracapriola, già dotato di PRG approvato nel 1964 ha approvato una Variante generale al 

PRG approvata nel 1974 (Decreto Regionale n° 1872 del 26/07/77) tuttora vigente. La Variante al PRG, che 

successivamente chiameremo PRG, è stata, a sua volta, oggetto di successive Varianti, per apportare lievi 

modifiche prevalentemente normative ovvero di soppressione di alcune zone. 

Figura 39 – Strumento urbanistico vigente – Variante al PRG del 12/04/1964 (cfr. Tav. SC/SUV/1.2) 
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Le previsioni del PRG, comprendono, per quanto attiene al territorio comunale extraurbano, due zone 

agricole E1 ed E2, rispettivamente di rispetto e agricole vere e proprie, e una zona industriale disciplinata da 

un PIP. Le uniche “previsioni” infrastrutturali realizzate sono quelle relative alla A14 e alla SS 16bis. In un 

lotto del PIP è stato collocato, previa variante ad hoc, un parco fotovoltaico. 

Per quanto attiene al centro urbano il PRG prevede aree di espansione ad occidente e ad oriente dell’asse 

stradale di Corso Garibaldi e suo prolungamento, al di là della prima espansione ottocentesca e dei primi 

del novecento, che interessa una profondità per entrambi i lati di circa 300 m. Tale scelta è derivata 

essenzialmente dalla morfologia dei luoghi nonché dalla presenza di un area a media pericolosità 

geomorfologica situata quasi al confine delle aree di espansione. A tali zone si aggiungono due piccole zone 

di espansione residenziale, C2, a bassa densità, situate a nord-est e sud-est del centro abitato. 

All’incrocio del prolungamento di Corso Garibaldi con la prosecuzione della ex s.s. Adriatica e la strada per 

Chieuti il piano individua 3 zone F per verde e sport, di natura territoriale e per attrezzature varie e 

parcheggi. Una zona artigianale, quasi completamente attuata, sulla strada che porta verso il cimitero 

conclude le previsioni. In generale le ZOT A e B sono ben conservate pur richiedendo opere di 

manutenzione e arredo urbano per le infrastrutture a rete e incentivi per la ristrutturazione di alcuni edifici 

in stato di degrado. La zona destinata ad ERP richiede interventi di riqualificazione ambientale – 

paesaggistica oltre che di arredo urbano decoroso, mentre le nuove aree di espansione appaiono 

correttamente edificate ma le opere infrastrutturali sono in gran parte in corso di esecuzione.  

Tutte le aree di espansione residenziale sono dotate di strumentazione attuativa (PP o PL) come 

evidenziato nella seguente tabella. 

Denominazione Delibera Varianti Zona 
omogenea Maglia St Sc Vp Vr Serv. 

PRG D.P.R. 
12/04/1964 

D.R. 1872 del 
26/07/77               

Piano Particolareggiato  D.R. n. 946 - 
09/05/1978   

A, B3 
            

Piano di Recupero D.C. n. 259 - 
07/09/1979               

Piano Particolareggiato e di 
Recupero 

D.C. n. 181 - 
24/10/1983 

D.C.C. 75 del 
22/03/86 B1, B2             
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Piano Particolareggiato 

D.R. n.2540 - 
29/10/1977   

C1 

48, 49, 50, 
51, 52, 53, 

54, 55 

127.640   192.600     

D.C. n. 77 - 
07/04/1990             

Piano Lottizzazione 

D.C. n. 54 - 
30/03/1984   comparto 3 10.608 7.800 23.400   2.808 

D.C. n. 55 - 
31/03/1984   comparto 4 17.400   52.200   6.264 

    comparti 1, 
2, 5           

Piano di Zona D.R. n. 2194 - 
21/10/1976 

D.C.C. 70 del 
14/03/1988 

44, 45, 46, 
47           

Lottizzazioni convenzionata   

  

C2 

56     9.147 9.147   

              

  57     1.687 1.687   

  58     16.329 8.155   

Aree PIP D.R. n. 417 - 
20/03/1978   variante (art. 

27 L. 865/71)   1.500.000   2.500.000     

Zone artigianali n.d.   D 60, 61     39.717     

Area PIP D.C.C. n. 140 - 
13/04/1988   variante (L.R. 

11/81)             

Piano Particolareggiato 
"Villa comunale e Parco 
archeologico" 

D.R. n. 946 - 
09/05/1978                 

 

Relativamente alle zone di espansione residenziale, la zona C1 est è stata quasi completamente realizzata 

per interventi di edilizia residenziale pubblica, mentre la C1 ovest risulta solo parzialmente edificata per una 

percentuale del 50%. Le zone C2 sono state interamente edificate. Le zone F complessivamente risultano 

utilizzate per una percentuale del 15%.  

Le previsioni di attrezzature per le zone di espansione residenziale sono state assicurate per tutti i piani di 

lottizzazione e/o piani particolareggiati convenzionati nella misura di 12 mq/ab. Per le zone F di previsione 

si può rilevare che le stesse risultano solo parzialmente utilizzate per verde attrezzato (F1), sulla ex s.s. 

Adriatica, a nord, e per verde pubblico (F2), sulla strada per Chieuti. 

Spazi e attrezzature pubbliche 

Le dimensioni e la forma urbana, stretta e allungata sul crinale, nonché il basso numero di abitanti non 

pone specifici problemi relativamente alla dotazione di verde se non per quello attrezzato che, comunque è 

assicurato dal Campo di calcio e altre attrezzature sportive. 
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Le attrezzature scolastiche sono limitate a quelle dell’obbligo con la presenza di sue scuole materne, una 

scuola elementare, una scuola media oltre all’istituto comprensivo (materne, elementari e medie), mentre 

per l’istruzione superiore è presente solo un Istituto tecnico commerciale (sezione associata). Esiste anche 

una scuola materna paritaria a carattere privato. 

Gli spazi ed edifici pubblici sono limitati al Municipio, alle chiese e alle piazze, alla caserma dei Carabinieri, 

all’ufficio postale. Complessivamente la dotazione di legge spettante ai 4.068 abitanti (dato ISTAT dicembre 

2013) presenti corrisponde a 49.200 mq assegnando lo standard di 12 mq/ab. In realtà le sole zone F (F1, F2, 

F3) hanno una superficie pari a 15 ha circa e, se si tiene conto solo delle F1 ed F3 a servizio dei quartieri della 

cittadina, la superficie riservata agli standard ammonta a circa 7 ha. 

A detta superficie vanno aggiunte le aree per standard cedute e/o da cedere al Comune nell’ambito dei 

PL/PP delle zone C1, pervenendo ad una superficie pari a circa 10 ha che rapportata agli attuali abitanti di 

Serracapriola eleva lo standard di legge a 24,5 mq/ab.  

Pertanto la città di Serracapriola ha una dotazione di spazi e attrezzature pubbliche superiori al minimo di 

legge (DI n.1444/1968) di 12 mq/ab, previsto per i “piccoli comuni”, e al minimo di 18 mq/ab fissato dal 

consiglio comunale di Serracapriola. 

Per quanto attiene alle attrezzature di livello urbano, pur se non obbligatorie per i piccoli Comuni, si rileva il 

soddisfacimento relativamente alle scuole superiori all’obbligo, con la presenza dell’Istituto tecnico 

commerciale e della zona F2, di circa 7 ha a valenza territoriale. 

Non si è presa in considerazione, nel conteggio degli spazi per attrezzature pubbliche, l’area occupata dal 

cimitero anche in quanto il PRG vigente non la identifica con specifica ZOT. 

Eccettuati due rami del reticolo idrogeomorfologico che intersecano parzialmente due zone omogenee (C1 

ed F1), le previsioni di PRG non confliggono né con i sistemi di tutela del PUTT/P né con le aree a 

pericolosità idraulica e frane del Piano di Assetto Idrogeologico adottato dalla competente Autorità di 

Bacino ad eccezione di un’area ad elevata pericolosità di frana Pf3 che interessa il pendio a sud del centro 

storico. 
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Il Comune di Serracapriola ha preso atto dei “Territori Costruiti” ai sensi delle NTA del PUTT/P con specifica 

delibera del CC. Dagli elaborati approvati con la predetta delibera, rappresentati su base cartografica 

catastale e supportati da dati amministrativi puntualmente indicati in una tabella, appare la corrispondenza 

con le prescrizioni normative del Piano Paesistico (PUTT/P) in quanto risultano inserite tra i territori 

costruiti solo le aree tipizzate A, B, C residenziali e turistiche e D dotate di piani esecutivi alla data del 30 

giugno 1990. 

3.2 IL PIANO REGOLATORE GENERALE 

Il PRG di Serracapriola, redatto dagli architetti Iarussi e Lo Cicero, fu adottato, con provvedimento del 

Consiglio Comunale, il 4 febbraio 1958 ed approvato il 12 aprile 1964 con decreto del Presidente della 

Repubblica. 

Nel decennio passato fra la progettazione e l’approvazione del Piano erano sorte nuove necessità nel 

Comune tra cui la costruzione di nuove sedi per la scuola media inferiore (divenuta obbligatoria) e per la 

scuola materna, ambedue in espansione e la creazione di una zona industriale del tipo artigianale da 

collocare al posto di quella ospedaliera, prevista dal PRG, ma non utilizzabile, perché Serracapriola non 

rientrava nel piano di riforma ospedaliero. 

La Variante generale P.R.G. dell’arch. Sara Rossi fu adottato con Delibera Commissariale n. 34 del 27 giugno 

1969 ed approvata con D.P.G.R. n. 1788 del 25 giugno 1974. 

La variante si inseriva in un ampio contesto territoriale che comprendeva i Comuni di Chieuti, Lesina, Poggio 

Imperiale e Serracapriola, in base alla determinazione delle rispettive Amministrazioni di procedere alla 

formulazione di strumenti urbanistici coordinati. 

La Variante generale riguardava: 

• l'ampliamento delle previsioni di espansione del centro abitato; 

• l'adeguamento al Decreto Ministeriale riguardante gli ”standards urbanistici per zone territoriali 

omogenee” in applicazione della legge n.765; 
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• lo sviluppo turistico delle zone litoranee nel quadro del “Piano di Sviluppo Turistico del Gargano e 

delle Isole Tremiti” predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno; 

• sviluppo industriale delle aree a vocazione specifica; 

• coordinamento degli interventi riguardante le infrastrutture per le comunicazioni, con particolare 

riferimento alla nuova autostrada e ai problemi derivanti dai tracciati litoranei della S.S. n.16 bis e 

dalla linea ferroviaria Milano-Lecce; 

• salvaguardia delle aree archeologiche e delle caratteristiche ambientali. 

La variante parziale al P.R.G., inerente il centro abitato, fu adottata con Delibera Consiliare n.100 del 24 

giugno 1974 ed approvata con decreto n.4319 del 6 settembre 1975. 

Essa fu progettata allo scopo di risolvere, coordinare e razionalizzare i seguenti problemi: 

• la possibilità di inserimento di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi della 

legge n.167 del 1962; 

• l'adeguamento del P.R.G. a varie indicazioni dell'Assessorato Urbanistico Regionale, emerse in sede 

di approvazione del medesimo P.R.G. con particolare riferimento alla zona nord-est (Cappuccini). 

I Piani Particolareggiati delle zone di interesse storico-ambientale e di ristrutturazione del centro urbano, 

redatti sempre dall'arch. Sara Rossi, furono adottati, con delibera del consiglio comunale n.58 del 5 giugno 

1975 ed approvati con decreto della Regione Puglia n.946 del 9 maggio 1978. Al loro interno si 

descrivevano gli obiettivi di conservazione e di e si fornivano, per ogni comparto, elementi di orientamento 

operativo. 

Le zone A di interesse ambientale e di risanamento conservativo dal piano regolatore venivano sottoposte 

alle norme di attuazione dei Piani Particolareggiati e suddivise in “A1 - centro storico nella parte di più 

antica origine” e “A2 - Corso Garibaldi e aree adiacenti”. 
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Erano comprese anche le aree definite come zone B3 di completamento e di ristrutturazione, adiacenti alle 

precedenti zone A, e suddivise in due zone B3/1 zona sud-est (S.Angelo) e B3/2 zona ovest (via Parini e aree 

adiacenti). 

Oltre al suddetto piano particolareggiato le varie amministrazioni adottarono altri strumenti urbanistici 

attuativi. 

3.2.1 ZONIZZAZIONE DEL PRG VIGENTE 

La Variante generale al PRG approvata nel 1974 (Decreto Regionale n° 1872 del 26/07/77) suddivide il 

territorio comunale nelle seguenti zone omogenee: 
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AMBIENTALE E 
RISANAMENTO 
CONSERVATIVO 

ABITAZIONI E 
ATTREZZATURE DI 

INTERESSE 
COLLETTIVO 

  

SONO CONSENTITI SOLO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RESTAURO 
NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI, PREVIO PARERE 

DELLA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI E DELL'UFFICIO URBANISTICO REGIONALE 

B1 EDIFICATE 

  

3 mc/mq 

    

H media 
degli 

edifici 
circostanti 

3 

10 m 
oppure 0 

(case 
continue)   

in linea 
con gli 
edifici 

esistenti 

B2 COMPLETAMENTO 

  

3 mc/mq 

    

11 m 3 

10 m 
oppure 0 

(case 
continue)   

in linea 
con gli 
edifici 

esistenti 

B3 COMPLETAMENTO E 
RISTRUTTURAZIONE 

  

3 mc/mq DA DEFINIRE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DI PIANO 
PARTICOLAREGGIATO 

C1 ESPANSIONE 2 mc/mq 3 mc/mq 

circa 
200.000 

mc 
residenziali 

600 mq 10 m 3 10 m 5 m 

  

C2 ESPANSIONE 1 mc/mq 1,5 mc/mq 
circa 
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residenziali 

600 mq 7,5 m 2 10 m 5 m 12 m 
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E1 AGRICOLE DI RISPETTO ESCLUSIVAMENTE 
AGRICOLO 

DIVIETO DI COSTRUZIONI RESIDENZIALI E, IN GENERALE, DI QUALSIASI COSTRUZIONE A 
CARATTERE PERMANENTE; SONO CONSENTITE LE NORMALI OPERE DI MANUTENZIONE E 

RISANAMENTO DEGLI EDIFICI ESISTENTI  
 

 
 

 
 

M
IN

IM
O

 D
I 1

0 
m

 D
AL

 
FI

LO
 S

TR
AD

AL
E 

PE
R 

I 
CA

SI
 N

O
N

 P
RE

VI
ST

I D
AL

 
SU

DD
ET

TO
 D

EC
RE

TO
 

E2 AGRICOLE 
AGRICOLE CON 
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EDIFICAZIONE 

0,02 mc/mq 

    

1 ha 7 m 2 10 m 5 m 
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E3 VERDE PRIVATO 

VERDE E 
IMPIANTI 

SPORTIVI E 
RICREATIVI DI 
USO PRIVATO 
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F1 VERDE E SPORT 

VERDE E 
IMPIANTI 

SPORTIVI E 
RICREATIVI DI 

USO PUBBLICO 

SONO AMMESSE SOLO COSTRUZIONI STRETTAMENTE RIFERITE AGLI IMPIANTI SPORTIVI E 
RICREATIVI 

F2 VERDE A CARATTERE 
TERRITORIALE 

PARCO 
ARCHEOLOGICO E 

RISERVA 
NATURALE 

DIVIETO DI COSTRUZIONI A CARATTERE PERMANENTE E RESIDENZIALE; NELLE ZONE DI 
INTERESSE ARCHEOLOGICO PUO' ESSERE AMMESSA LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE 

MUSEOGRAFICHE 

F3 ATTREZZATURE VARIE 
E PARCHEGGI 

ATTREZZATURE 
SOCIALI, CULT., 

COMM., 
RELIGIOSE, AMM. 

SONO AMMESSE SOLO COSTRUZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO, OGNUNA IN SEDE 
PROPRIA E CONFORME AI PROPRI VIGENTI REGOLAMENTI (SCUOLE, CHIESE, 

ATTREZZATURE PER I SERVIZI, ECC.) 

 

Per le zone A e B ed in apposite zone F1 ed F2 (adiacenti  e a carattere specifico) la dotazione di servizi è di 

12 mq/ab, con almeno 4 mq/ab di aree per l’istruzione. A tali quantitativi vanno aggiunti il verde a carattere 

territoriale previsto nel centro abitato e destinato a parco archeologico pubblico. 

Nelle zone B, nel caso di edifici con copertura a tetto che abbiano risvolti su strade laterali, la quota del filo 

di gronda deve mantenersi sempre uguale. L’altezza massima viene calcolata in asse al prospetto a valle. La 

quota di calpestio del primo piano abitabile deve esse sempre superiore alle circostanti quote stradali. 

Nelle zone C i 23,5 mq/ab per servizi sono da reperire mediante convenzioni (12 mq/ab) e parzialmente in 

apposite zone F1 ed F3. Per quanto riguarda le recinzioni a verde e le superfici libere sistemate a verde, ci 

deve essere almeno un albero ad alto fusto ogni 40 mq di superficie libera. 

Nelle zone D vanno reperiti 0,01 mq/mq di parcheggi in prossimità dell’accesso di ogni lotto. 

Per quanto riguarda le zone E2, i 6 mq/ab di servizi vanno reperiti nel centro abitato, dimensionando 

convenientemente gli spazi relativi agli abitanti residenti. 
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4 IL PROGETTO DI PUG DI SERRACAPRIOLA 

4.1 REQUISITI ESSENZIALI DEL PUG  

Il PUG di Serracapriola risponde all'intenzione dell'Amministrazione Comunale di procedere alla redazione 

di un Piano che si misuri pienamente con le innovazioni introdotte dalla LR 20/2001 "Norme generali di 

governo e uso del territorio" e dal relativo "DRAG Documento Regionale di Assetto Generale". Il Piano è 

stato impostato ed articolato mediante una forma espositiva più comprensibile, comprendendo tutte le 

tematiche del governo della città e indirizzando gli altri atti con coerenza reciproca. Ulteriore requisito 

essenziale del Piano è la capacità di controllo della qualità delle trasformazioni, in quanto il PUG indica, per 

ciascuna area di trasformazione, anche delle prestazioni spaziali ed organizzative ritenute indispensabili per 

il loro corretto inserimento nel contesto urbano e nel paesaggio. Tali prestazioni diverranno parte 

integrante dei PUE e nel disegno architettonico. 

4.2 ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO 

In Puglia, la LR 20/2001 prevede un unico strumento articolato al suo interno in "previsioni strutturali" e 

"previsioni programmatiche". Mentre le previsioni strutturali identificano le linee fondamentali dell'assetto 

dell'intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell'identità 

ambientale, storica e culturale dell'insediamento, e ne determinano le direttrici di sviluppo e 

infrastrutturazione, le previsioni programmatiche definiscono la localizzazione e le trasformazioni fisiche e 

funzionali ammissibili nelle aree sottoposte a PUE e la disciplina delle aree non sottoposte a PUE.  

Il PUG di Serracapriola è stato redatto attraverso la convergenza e sintesi sia degli elementi preesistenti, sia 

degli studi e ricerche redatti in fase di redazione per i Quadri Conoscitivi, sviluppandoli. Il PUG specifica le 

regole e le azioni che ne sostanzieranno l'attuazione, le prime prevalentemente contenute nel PUG/S, le 

seconde nel PUG/P. 
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La parte strutturale definisce: 

• Le invarianti strutturali; 

• I contesti territoriali urbani e rurali; 

• Le risorse del territorio e le regole di gestione; 

• Indirizzi e criteri per la pianificazione di settore; 

• Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica; 

• Indirizzi e criteri per il dimensionamento del PUG. 

La componente strutturale avrà come oggetto quindi le risorse esistenti, ed espliciterà le condizioni di uso 

coerenti con la loro conservazione/tutela e con il loro uso. La componente strutturale fissa pertanto le 

condizioni che la componente programmatica deve rispettare al fine di perseguire le politiche di Piano in 

una logica di sostenibilità. 

Le previsioni programmatiche del PUG: 

• Definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo 

e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali siano le 

trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili; 

• Disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa 

redazione di PUE. 

4.3 GLI ORIZZONTI TEMPORALI DEL PUG 

Nella redazione del PUG di Serracapriola, si è scelto di adottare due orizzonti temporali di riferimento: 

• Il PUG/S ha validità a tempo indeterminato; 

• Il PUG/P ha validità temporale non superiore a dieci anni, avendo privilegiato il ricorso a pratiche 

perequative che consentano di evitare o attenuare il ricorso a vincoli di esproprio. 
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5 L'ITER DI FORMAZIONE DEL PUG  

5.1 GLI OBIETTIVI DELL'ATTO DI INDIRIZZO 

In coerenza con la normativa regionale, la Giunta Comunale con Delibera n. 83 del 14/06/2010 ha 

approvato l’Atto di Indirizzo per la redazione del PUG. L'Atto di Indirizzo delinea gli obiettivi politici, il 

programma della partecipazione civica alla formazione del PUG e della concertazione mediante le 

Conferenze di Copianificazione, la dotazione strumentale necessaria per elaborare e gestire il Piano. 

In particolare in merito alla situazione urbanistica legata all’allora vigente PRG, gli obiettivi specifici da 

perseguire, inseriti all’interno dell’Atto di Indirizzo sono sintetizzabili come segue: 

Zona Obiettivi 

Centro Storico 

Piano di recupero con previsioni di restauro e valorizzazione dei principali edifici di valore storico culturale 

Acquisizione da parte del Comune di ruderi ed abitazioni abbandonate (fatiscenti e non) per riusi promotori di 
sviluppo 

Creazione ove possibile di piazze, verde pubblico e di un percorso, anche solo pedonale 

Recupero delle piazze, piazzette e larghi esistenti 

Realizzazione di una connessione fisica e concettuale tra il centro storico, la campagna e la restante parte 
dell'abitato 

Contesti intensamente edificati Piani di recupero con creazione di spazi aperti, piazze e verde pubblico 

Aree di espansione 

Espansione urbanistica della città limitata ad interventi di connessione e ricomposizione qualitativa di parti di 
città 

Sono da far salve e da confermare nella nuova pianificazione le lottizzazioni in atto o approvate 

Possibilità di incidere sulla dotazione di spazi ed attrezzature pubbliche con interventi sulle aree di proprietà 
comunale 

Zone artigianali - industriali 

Rivedere i raccordi con la viabilità a scorrimento veloce (SS 16 bis, Autostrada, ecc) 

Valutare possibilità di sostituzione o di altra localizzazione della zona industriale 

Migliorare le infrastrutturazioni della zona artigianale 

Contesti rurali (zone agricole) 

Salvaguardia della matrice rurale della popolazione 

Valorizzazione degli spazi aperti 

Recupero e valorizzazione del sistema delle masserie 

Ripristino e valorizzazione dei tratturi 

Promozione di attività produttive funzionali allo sviluppo agricolo 

Zone turistiche 

Realizzazione di un collegamento diretto tra il centro abitato e la marina utilizzando i tracciati esistenti di 
strade comunali 

Recupero e valorizzazione della fascia costiera compresa tra il fascio di infrastrutture lineari (A14, SS 16 bis, 
Ferrovia) e la costa, fino alla foce del Fortore 
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Valutazione della capacità insediativa e delle attività possibili e sostenibili nella fascia costiera per la 
definizione di interventi di natura turistica e sportiva, volti allo sviluppo economico ma anche alla tutela delle 
presenze vegetazionali e faunistiche presenti 

Studio per la verifica di fattibilità di una darsena interna lungo la fascia costiera 

Integrazione della predetta fascia costiera con i siti di interesse archeologico e connessione con il resto del 
territorio comunale , da e verso il centro abitato 

Studio per la valorizzazione e/o fruizione dei beni architettonici ed ambientali tra cui: 
- valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e boschivo 
- Abbazia di Sant'Agata 
- Piano di recupero di percorsi naturalistici, greenway con finalità miste ambientale-turistico/architettonico-
turistico/alberghiero 

Aree ed impianti di interesse 
generale 

Prevedere aree destinate alle manifestazioni pubbliche 

Prevedere aree per il parcheggio degli automezzi pubblici 

Livello infrastrutturale 

Rafforzamento del collegamento con il vicino Comune di Chieuti a nord e con le più importanti arterie del 
traffico nazionale ed europee che corrono lungo la fascia adriatica 

Rafforzamento del collegamento con il Comune di San Paolo di Civitate a sud e da qui migliorare i 
collegamenti con i più importanti centri dauni 

Privilegiare il collegamento diretto con il casello autostradale di Poggio Imperiale dalle viabilità che 
attraversano la valle del Fortore 

Sistemare la rete della viabilità comunale 

5.2 I PRINCIPI ORDINATORI DEL DPP 

Per sintetizzare le analisi svolte durante la fase di redazione del DPP, si è proceduto ad effettuare un’analisi 

SWOT, valutando i punti di forza (Strenghts), di debolezza (Weakness), le opportunità (Opportunities) e le 

minacce (Threats), con riferimento sia al territorio extraurbano sia a quello urbano. 

TERRITORIO 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Variabilità orografica da 0 m s.l.m. a 270 m s.l.m. Assenza di infrastrutture viarie che conducano dal centro abitato al mare 

Territorio sul mare con una costa gradevole e fruibile Fascio infrastrutturale (A14, SS16bis e ferrovia) costituisce ulteriore 
ostacolo per l'accesso alla costa 

Variabilità dal mare alle colline del sistema pedesubappenninico Assenza di infrastrutture per il turismo e di strutture ricettive 

Ampia pianura agricola Assenza di opere di difesa dalle esondazioni del fiume Fortore 

Poche aree boscate che, però, rivestono elevata qualità paesaggistica e 
apportano naturalità vegetazionale alle aree agricola tradizionali   

Fabbricati rurali di media rilevanza storica: Masseria Tronco, Ferrara, 
Chiantinelle, ecc.   

Presenza di un tratto del tratturo L’Aquila-Foggia   
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Forte caratterizzazione paesaggistica delle aree agricole quotizzate   

Presenza di Beni culturali propriamente detti: Aree archeologiche, 
Abbazia di Sant’Agata, ecc.   

Primo paesaggio pugliese per chi proviene dal Nord   

Vicinanza fisica e visuale alle Isole Tremiti   

OPPORTUNITA' MINACCE 

Valorizzazione del centro antico anche in una visione di livello 
sovracomunale Permanenza dell’abbandono di una porzione della fascia litoranea 

Valorizzazione integrata – ambientale e turistica della marina di 
Serracapriola Perdita definitiva dell’abbazia di Sant’Agata 

Valorizzazione delle aree archeologiche con la formazione di un percorso 
dedicato Perdita di monumenti della civiltà contadina, masserie, casini, ecc. 

Valorizzazione turistica dell’abbazia di Sant’Agata 
Rischio idraulico legato alla scarsa tenuta del Fortore con particolare 
riferimento alle interferenze con le infrastrutture viarie in prossimità 
della foce 

Portualità diportistica collegata allo sviluppo turistico dell’area   

Miglioramento delle produzioni irrigue della pianura e organizzazione di 
centri di stoccaggio e prima trasformazione per le produzioni agricole   

Formazione di connessione litoranea, pedonale – ciclabile, con Chieuti e 
con Lesina   

Percorsi integrati agro – turistici (greenway) tra le masserie, il paesaggio 
rurale, il fiume Fortore e il mare   

CENTRO ABITATO 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Posizione elevata sulla valle del fiume Fortore e sul mare Viabilità interna con sezioni ridotte 

Centro storico non alterato nelle linee essenziali e tipico per la posizione 
panoramica sulla sommità della “serra” 

Spazi e attrezzature pubbliche concentrate in poche aree marginali alla 
città storica 

Disponibilità di aree di proprietà comunale Assenza di arredo urbano nelle zone edificate ad Est dell’abitato 

Presenza del Convento francescano in cui soggiornò Padre Pio Scarsa correlazione tra la città e centro storico con il resto del territorio 
(tratturo) 

Il Castello Maresca, situato in posizione panoramica, cerniera tra la città 
antica e la sua prima espansione 

Scarsa dotazione di attività commerciali perlopiù concentrate quasi tutte 
lungo il corso principale 

OPPORTUNITA' MINACCE 

Porta della Puglia e del Parco Nazionale del Gargano per chi proviene da 
Nord Rischi per la pubblica incolumità per frane e dissesti 

Gemellaggio con le Isole Tremiti e isole croate per il collegamento 
concettuale tra le isole e la Puglia Emarginazione delle nuove aree di espansione rispetto al centro storico 

Collegamento pedonale o ciclabile del centro antico con il tratturo Abbandono delle aree agricole al contorno delle aree di espansione 
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Le strategie di sviluppo individuate all’interno del DPP per il territorio comunale di Serracapriola erano 

incentrate sui seguenti punti: 

• sviluppo e riqualificazione del centro abitato e della costa; 

• tutela del paesaggio rurale; 

• tutela della fascia costiera; 

• fruibilità della costa marina; 

• valorizzazione delle risorse endogene (Centro antico, Abbazia S.Agata, Masserie, aree 

archeologiche); 

• ricettività turistica. 

Le previsioni di sviluppo del Comune di Serracapriola individuate all’interno del DPP erano improntate: 

• alla realizzazione di una strada parco tra il centro abitato, l’abbazia di S. Agata e l’A14; il tutto su 

tracciati viari esistenti e prevedendo sezioni comprendenti due filari di alberature su entrambi i lati 

in modo da “segnare” il tracciato all’interno dei campi coltivati e della collina che scende verso la 

pianura e il mare. L’ex macello comunale diviene un sito strategico in quanto cerniera tra l’abitato e 

S. Agata ed il mare; il suo recupero, con riusi da definire, si impone tra le priorità; 

• alla valorizzazione delle aree archeologiche con ipotesi di parco archeologico e realizzazione di un 

modello di un villaggio neolitico; 

• alla previsione di spazi di sosta, ristoro e alloggio distribuiti lungo il predetto percorso; 

• all’individuazione, nell’area compresa tra la marina e l’A14, di comparti edificatori e perequativi da 

estendere alle aree verso monte, a sud dell’autostrada; 

• all’acquisizione e recupero abbazia di S. Agata che dovrà divenire il fulcro del sistema centro abitato 

– marina; 

• all’individuazione di un’attrezzatura sportiva di interesse sovra regionale che possa richiamare 

utenza che dovrà trovare alloggio prevalentemente nel centro storico; 
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• all’organizzazione di un sistema di percorsi tematici tra le masserie da integrarsi con il tratturo, le 

aree archeologiche e con la strada parco per la marina. 

Per il territorio agro-forestale il DPP di Serracapriola ha assunto i seguenti obiettivi: 

• recupero ecologico, tutela e salvaguardia delle componenti territoriali funzionali per lo svolgimento 

dell’attività agricola, forestale e zootecnica, in una visione multifunzionale delle aree rurali; 

• valorizzazione delle componenti paesaggistiche e forestali per il consolidamento del valore 

naturalistico del territorio; 

• potenziamento, all’interno dell’edilizia esistente, delle attività ricettive, ricreative e sportivo-

culturali da svolgersi all’area aperta anche attraverso il supporto funzionale di un sistema di 

mobilità lenta. 

Per il centro abitato il DPP di Serracapriola ha assunto i seguenti obiettivi: 

• rigenerazione urbana che prevede la valorizzazione del versante Nord dell’abitato, dallo svincolo 

per Chieuti al convento dei Cappuccini partendo dal Centro antico e coinvolgendo lo stesso svincolo 

e l’area a verde circostante; 

• attrazione per visitatori e cittadini per il godimento del suggestivo e singolare paesaggio agrario che 

si può osservare lungo il perimetro del nucleo storico della cittadina attraverso: 

o la valorizzazione del centro antico attraverso il recupero del Castello Maresca; 

o la manutenzione del caratteristico Corso Garibaldi, con i doppi filari di lecci; 

o il recupero di alcuni edifici di proprietà pubblica, la sistemazione delle aree e degli edifici 

scolastici che si affacciano su Corso Garibaldi e degli slarghi e degli spazi urbani; 

o il miglioramento della qualità dell’arredo urbano e la realizzazione di infrastrutture e servizi. 
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6 STRATEGIE E OBIETTIVI DEL PUG 

Alla luce di quanto precedentemente esposto, relativamente al sistema territoriale locale ed alla 

strumentazione urbanistica vigente, e degli incontri tra i componenti del gruppo di progettazione, la 

popolazione e l’Amministrazione sono state definite le strategie e gli obiettivi per il PUG di Serracapriola. 

Uno dei dati principali che hanno guidato la pianificazione è stato quello dedotto dalle proiezioni 

demografiche, che evidenziano una tendenza ad ulteriori riduzioni della popolazione residente nei prossimi 

dieci anni: ciò ha determinato l’assenza di nuove espansioni residenziali. 

Il dimensionamento delle urbanizzazioni secondarie e delle attrezzature di interesse generale ha 

evidenziato la necessità di ricorrere a distretti perequativi, di cui alla L. R. n. 20/2001, per poter acquisire 

gratuitamente le aree per servizi altrimenti difficilmente acquisibili a livello pubblico per scarsità di fondi. 

Per dare risposta alle esigenze degli operatori del settore agricolo, emerse nell'ambito della fase di 

osservazioni al DPP del presente PUG, che lamentavano la scarsità di spazi per il ricovero dei mezzi agricoli 

e per attività legata alla trasformazione dei prodotti agricoli in prossimità del centro urbano, si è prevista 

l’attuazione di un Distretto Perequativo Misto, in cui è previsto il soddisfacimento di tali necessità. 

In seguito a verifiche effettuate dall’Ufficio Tecnico comunale, si è riscontrata la legittimità di nuclei di 

edifici residenziali, situati in prossimità del centro urbano ed esterni alla zonizzazione del PRG previgente, 

che sono stati quindi ricompresi nei contesti urbani consolidati da sottoporre a riqualificazione urbana. 

Il concetto di riqualificazione urbana verrà esteso anche ad altre zone periferiche del centro urbano, 

rientranti nei contesti urbani consolidati, al fine di miglioramento la qualità ambientale, architettonica ed 

urbanistica e di eliminare eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e 

sociale che li investono. 

A seguito di quanto rilevato dall’Amministrazione Comunale relativamente al cimitero, è stato previsto un 

ampliamento dello stesso con conseguente riperimetrazione della sua fascia di rispetto. 
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L’isolamento fisico dell’abitato per le non facili comunicazioni viarie, la distanza dal mare e la realizzazione 

del fascio infrastrutturale parallelo alla costa, hanno accentuato le difficoltà connesse ai centri abitati 

“interni” come Serracapriola. 

È stata esaminata la viabilità esistente più adatta ad assicurare i collegamenti tra il centro abitato ed il 

casello autostradale dell’A14 di Poggio Imperiale e tra il centro e la costa. Rispetto al collegamento con 

l’autostrada sono stati individuati, d’accordo con l’Amministrazione Comunale, due tracciati, tra loro 

paralleli, che, attraversando la valle del Fortore, si riconnettono alla SP42 e di qui al casello. Le due strade, 

di proprietà comunale, sono la prosecuzione di via Defensa e la strada comunale che passa nei pressi della 

località di San Leucio. 

Gli interventi proposti per le predette strade consistono nel miglioramento del tracciato e nell’ampliamento 

della sede stradale. 

Si prevede, inoltre, di intervenire sulla strada comunale che collega il centro abitato alla costa, anche 

nell’ipotesi (auspicabile) della riattivazione della stazione ferroviaria esistente nell’ambito dei lavori per il 

raddoppio della linea ferroviaria Lesina-Termoli. Il tracciato, classificato come strada di interesse 

paesaggistico dal PPTR, potrebbe inoltre costituire un elemento di raccordo tra il convento dei cappuccini, 

in ambito periurbano, e l’abbazia di Sant’Agata, in prossimità della costa. 

Tale strada costituisce la base concettuale per proporre una greenway che, oltre a fornire un servizio per la 

mobilità lenta verso le nuove previsioni turistiche lungo la costa, rafforza la relazione tra il centro abitato ed 

il mare. 

Nella vasta area, denominata Boccadoro, a Sud del centro abitato, a forte caratterizzazione paesaggistica, in 

cui sono evidenti i segni fisici delle quotizzazioni dei terreni di proprietà pubblica e che coinvolge il tracciato 

del tratturo Foggia – L’Aquila si preveda la realizzazione di una seconda greenway, ad andamento circolare 

funzionale alla mobilità lenta, ciclo pedonale ed equestre e alle attività agrituristiche che si intende 

incentivare. 
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Si prevede la realizzazione di un’intersezione a rotatoria (ai sensi del D.M. 19 aprile 2006 – Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali) per migliorare la circolazione stradale 

verso Chieuti, con la delocalizzazione delle strutture produttive presenti nell’adiacente Distretto 

Perequativo Misto, previsto dal presente PUG. 

La lunga fascia costiera è interessata da pinete costiere, da terreni agricoli e aree umide e ,ad est, dalla foce 

del fiume Fortore. L’unico accesso al mare può avvenire dal cavalcavia sulla ferrovia, di recente 

realizzazione. 

Si è quindi ipotizzata una fruizione sostenibile per quanto attiene all’uso dell’intera fascia costiera 

prevedendo la possibilità sia dell’insediamento di stabilimenti balneari, sia di realizzazione di percorsi 

natura e sportivi. 

In tale ottica si è prevista l’attivazione di un Distretto Perequativo Turistico per acquisire parte delle vaste 

aree costiere, di valenza ambientale per la presenza di numerosi beni e contesti paesaggistici tutelati dal 

PPTR. 

Si tratta di un’area compresa tra la costa e il fascio infrastrutturale costituito da ferrovia e autostrada, di 

dimensione tale da assicurare economicamente l’attuazione del comparto, pur salvaguardando l’area 

costiera e quella di maggior fragilità ambientale, distribuendo in modo graduale e con densità decrescente 

dall’interno verso la costa in relazione alle sensibilità ambientali dei siti. Pertanto, l’area da cedere 

gratuitamente al Comune, come superfice di cessione, comprende la fascia costiera, ben più profonda dei 

300 m. tutelati e potrà essere utilizzata solo per consentire l’accesso al mare con interventi di mobilità 

dolce prevalentemente dislocati nei pressi delle infrastrutture esistenti o ripristinando antichi percorsi. 

In detta area, nella fascia dei primi 100 metri dalla costa, potranno prevedersi solo attrezzature per la 

balneazione da realizzarsi con strutture amovibili in modo da essere smontate al termine della stagione 

estiva, conformemente a quanto previsto dal PPTR nel relativo progetto strategico (Elaborato 4.2.4 - La 

valorizzazione e la Riqualificazione Integrata dei Paesaggi Costieri). Fino al confine Sud della suddetta 

“prima” fascia di territorio potranno essere realizzate esclusivamente percorsi per gli accessi al mare. L’area 
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immediatamente confinante, a Sud (come illustrata nello schema grafico della PUG/P2), è destinata a 

insediamenti “leggeri” con possibilità limitate di trasformazioni edilizie e con altezze massime non superiori 

a 3,5 metri. Preferibilmente si auspicano campeggi naturalistici con spazi doppi per ciascun posto tenda, 

rispetto alla legislazione vigente. 

Nella terza area, compresa tra la predetta zona a campeggi naturalistici e la ferrovia, totalmente al di fuori 

delle aree a maggiore sensibilità ambientale e dall’area SIC, sono previste strutture ricettive diversificate tra 

alberghi e villaggi turistici, con indici e parametri anch’essi diversi in relazione alla tipologia da definire in 

sede di PUE ma comunque con altezze non superiori a 7,50 m. 

Nella quarta e ultima area, nella fascia compresa tra la ferrovia e l’autostrada, si potranno sviluppare 

previsioni di case per vacanze e villaggi turistici con indici e parametri anch’essi diversi in relazione alla 

tipologia da definire in sede di PUE ma comunque con altezze non superiori a 10,50 m. 

Inoltre, per l’attuazione delle previsioni volumetriche i proprietari proponenti i PUE relativi all’intero 

distretto o a porzione dello stesso secondo la normativa del PUG, dovranno assicurare oltre alla cessione 

gratuita delle aree proporzionali alla volumetria da realizzarsi e agli standard fissati dalle presenti NTA, 

anche la realizzazione di recuperi edilizi nelle zone del centro antico e delle ex zone B per volumetrie pari al 

2% di quelle di nuova edificazione previste nel PUE. In alternativa potranno essere proposti recuperi di beni 

monumentali, chiese, abbazie, masserie per volumetrie pari all’1% di quelle previste nel PUE, tra cui 

l’Abbazia di Sant’Agata che potrà costituire la “cerniera” tra il centro urbano e la costa. 

Al fine della tutela dei boschi costieri, che sono stati impiantati circa 50 anni addietro, si è prevista la 

possibilità per i privati di realizzare attività compatibili con il bene da tutelare, conformemente a quanto 

previsto dal PPTR e dalla normativa vigente in materia. 
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7 COMPONENTI DEL PUG  

7.1 LA COMPONENTE STRUTTURALE 

7.1.1 CONTESTI TERRITORIALI: URBANI E RURALI 

Coerentemente con quanto elaborato nel sistema delle conoscenze, i contesti territoriali verranno articolati 

in "contesti urbani" e "contesti rurali", ciascuno dei quali è caratterizzato da differenti requisiti ambientali, 

culturali e socioeconomici e quindi da assoggettarsi a diversi contenuti progettuali e politiche territoriali, 

anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PPTR approvato, del PTCP e di altri Piani e norme a 

rilevanza territoriale. 

7.1.2 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: 
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a) Contesti urbani da tutelare 

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 
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territoriali o di infrastrutture per la mobilità, di aree a verde, nonché alla 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: 

o sottoporre a processi di riqualificazione le eventuali zone interstiziali o di margine dismesse 

presenti, degradate o sottoutilizzate; 

o 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; 

o escludere ogni ulteriore forma di diffusione di nuovi episodi di progressivo addensamento, 

di urbanizzazione e di estensione delle frange urbane non strutturate e pianificate; 

o 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. 
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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:  

• 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: 

o al risparmio energetico e all’uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili; 

o alla riduzione dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento luminoso; 
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o 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; 

o allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile. 

In particolare per il CU4.DPR si intende perseguire i seguenti obiettivi: 

• 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; 
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• dare risposta alle esigenze degli operatori del comparto agricolo emerse nell'ambito della fase di 

osservazioni al DPP del presente PUG. 

7.1.3 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 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 CR periurbano ulivetato: 
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• 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 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 CR 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 
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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 il CR 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:  

• tutelare i delicati equilibri esistenti e valorizzarne le qualità paesaggistico-ambientali nel rispetto 

dei seguenti indirizzi: 

o conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; 

o 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; 

o recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la 

mitigazione degli effetti negativi;  
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o 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. 

7.1.4 LE INVARIANTI STRUTTURALI 

Le invarianti strutturali costituiscono un particolare modo di essere del territorio - ossia di risorse, beni e 

regole di uso degli stessi connesse con i livelli di qualità e le relative prestazioni minime - che si ritiene 

garantisca irrinunciabili equilibri ambientali ed insediativi non negoziabili nel processo di trasformazione del 

territorio stesso, ed in quanto tale la loro tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei 

caratteri fondamentali e delle risorse essenziali del territorio. 

Si rileva una inevitabile contiguità tra il concetto di risorsa e quello di invariante; l'invariante non è tuttavia 

soltanto una risorsa delicata da tutelare, bensì una configurazione territoriale che per motivi diversi assume 

una rilevanza tale da poter essere considerata perno della identità collettiva della comunità insediata e/o 

un elemento che garantisce la persistenza, od il recupero, di irrinunciabili equilibri ambientali ed insediativi. 
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La individuazione nel PUG di una invariante non è dunque da interpretare come una prevaricazione nei 

confronti dell'uso di un dato territorio, quanto un impegno della Amministrazione Comunale nel gestire una 

risorsa con modalità tali da trarne il beneficio più ampio possibile, ovvero quello costitutivo l'identità 

collettiva, che di volta in volta si alimenta di oggetti e spazi urbani, di storia, di paesaggio, di qualità degli 

equilibri ambientali. 

Coerentemente con quanto sopra esposto, e ai sensi del DRAG e della LR n. 20/2001, le invarianti 

individuate sono: 

a)  le Invarianti ambientali sono costituite da elementi o parti di territorio dotati di caratteristiche 

ambientali intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d'uso e di trasformazione come disposto 

dai vincoli ricognitivi ad esse associati e dalle relative leggi di riferimento; tali vincoli non sono soggetti 

ad indennizzo né a decadenza. 

b) le Invarianti paesaggistiche, suddivise nei tre sistemi “idrogeomorfologico”, “ecosistemico ed 

ambientale” e “antropico e storico culturale”, sono costituite da elementi o parti di territorio dotati di 

caratteristiche intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d'uso e di trasformazione come 

disposto dai vincoli ricognitivi ad esse associati e dalle relative leggi di riferimento; tali vincoli non sono 

soggetti ad indennizzo né a decadenza.  

c) le Invarianti di tipo infrastrutturale consistono negli elementi costitutivi dell'armatura 

infrastrutturale di interesse sovralocale ovvero nelle principali infrastrutture lineari e puntuali per la 

mobilità, gli impianti necessari per garantire la qualità igienico sanitaria e l’efficienza degli 

insediamenti, le attrezzature per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità 

della vita individuale e collettiva, i nodi ad elevata specializzazione funzionale che concentrano funzioni 

strategiche o servizi ad alta specializzazione di interesse sovralocale, definiti come invarianti strutturali 

nei quadri interpretativi e integrati dalle previsioni progettuali. Le Invarianti Strutturali di tipo 

infrastrutturale corrispondono alle aree di uso pubblico ovvero alle Urbanizzazioni Primarie e 

Secondarie, esistenti e di progetto. 
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Invarianti ambientali 

Area SIC (cod. IT9110015) – Duna e Lago di Lesina e Foce del Fortore 

Area SIC (cod. IT9110002) – Valle Fortore, Lago di Occhito 

Parco Nazionale del Gargano 

Aree a pericolosità idraulica alta (PI3) 

Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2) 

Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1) 

Aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3) 

Aree a pericolosità da frana elevata (PF2) 

Aree a pericolosità da frana moderata (PF1) 

Fascia di riassetto fluviale 

Invarianti paesaggistiche 

Sistema idrogeomorfologico 

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche – Area di pertinenza e area annessa (150 m) 

Reticolo idrografico di connessione della RER (100 m) 

Sorgenti – Area di pertinenza e area annessa (25 m) 

Versanti – Area di pertinenza 

Sistema ecosistemico ed ambientale 

Boschi e macchie – Area di pertinenza e area annessa (20 m - 50 m - 100 m) 

Aree umide 

Ulivi monumentali 

Sistema antropico e storico culturale 

Centro storico di Serracapriola 

Siti storico culturali – Area di pertinenza e area di rispetto (100 m) 

Tratturi reintegrati – Area di pertinenza e area di rispetto (100 m) 

Edilizia rurale sparsa 

Paesaggi rurali 

Invarianti di tipo infrastrutturale 

UP/M - Rete mobilità esistente 

Autostrada A14 Adriatica Bologna-Taranto e fascia di rispetto (60 m) 

SS16 Adriatica e fascia di rispetto (30 m) 

exSS16ter Adriatica e fascia di rispetto (30 m fuori dal centro abitato; 10 m nel centro abitato) 

SS376 dei Tre Titoli (Maglianica) e fascia di rispetto (30 m fuori dal centro abitato; 10 m nel centro abitato) 

SP167 Ururi e fascia di rispetto (30 m fuori dal centro abitato) 

SP41bis Chieuti - Ripalta e fascia di rispetto (20 m fuori dal centro abitato) 

SP42bis Ponte Civitate - Stazione di Ripalta e fascia di rispetto (20 m fuori dal centro abitato) 

SP44 Serracapriola - Chieuti - Torre Fantine e fascia di rispetto (20 m fuori dal centro abitato) 

SP45 di Montesecco e fascia di rispetto (20 m fuori dal centro abitato) 

Ferrovia dello Stato (Pescara - Foggia), fascia di rispetto (30m) e stazioni 

UP/R - Reti tecnologiche e nodi funzionali esistenti 

Linea elettrica e fascia di rispetto in funzione della potenza della linea 

Centrale elettrica 

Linea, vasche e torre piezometrica dell'Acquedotto 

Rete fognaria 

Depuratore 

Rete gas 
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Rete delle telecomunicazioni 

Antenna delle telecomunicazioni – Aeronautica Militare 

Area cimiteriale e fascia di rispetto 

Cave 

US - Aree per servizi esistenti 

US/I - Aree per l'Istruzione 

Scuola materna e superiore "Giovanni Paolo II" e scuola media "Mazzini" 

Scuola materna, Caserma Corpo Forestale 

Scuola materna ed elementare "S. G. Bosco" 

US/IC - Aree per attrezzature di interesse comune 

Caserma Carabinieri 

Cinema Teatro Palazzo 

Chiesa Santa Maria in Silvis 

Chiesa San Mercurio 

Chiesa Sant'Anna 

Ufficio Postale 

Chiesa Sant'Angelo e verde pertinenziale 

Municipio 

Chiesa Santissima Trinità 

Uffici comunale (via dei Pozzi Avellana) 

Residenza sociale assistenziale per anziani 

Convento dei Cappuccini 

ex Macello Comunale 

US/V - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport 

Verde lungo corso Garibaldi 

Campo sportivo 

Standard della ex zona C1 est attuati 

US/P - Aree per parcheggi 

Parcheggi pubblici lungo corso Garibaldi 

Parcheggi pubblici nei pressi del Castello Maresca 

Parcheggio pubblico presso Porta Bianchini 

UP/M - Rete mobilità di progetto 

Interventi di miglioramento della viabilità in corrispondenza dell'incrocio tra la SP44 e la SS16ter 

Modifica del tracciato ferroviario Pescara - Foggia 
Miglioramento della viabilità esistente di collegamento con il casello autostradale di Poggio Imperiale (prosecuzione di via Defensa e  strada 
comunale nei pressi di San Leucio) 
Greenway 

UP/R - Reti tecnologiche e nodi funzionali di progetto 

Ampliamento area cimiteriale 

US - Aree per servizi di progetto 

Aree pubbliche di cessione nell’ambito dei distretti perequativi 

7.2 LA COMPONENTE PROGRAMMATICA 

7.2.1 CONTESTI URBANI 
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Nell NTA e nelle tavole del PUG/P i contesti urbani sono definiti, disciplinati e cartografati con la seguente 

classificazione: 

• Contesti Urbani da tutelare: 

• CU1.1: Contesto Urbano storico antico da conservare; 

• CU1.2: Contesto urbano di valore ambientale e storico documentale; 

• Contesti Urbani consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare: 

• CU2.1: Contesto Urbano consolidato da manutenere e qualificare; 

• CU2.2: Contesto Urbano di espansione attuato (rinveniente da PRG previgente); 

• CU2.3: Contesto Urbano da riqualificare; 

• CU2.4: Contesto Urbano produttivo artigianale consolidato; 

• Contesti Urbani in formazione da completare e consolidare: 

• CU3.1: Contesto Urbano di espansione da completare (rinveniente da PRG previgente); 

• CU3.2: Contesto Urbano produttivo artigianale da completare (rinveniente da PRG previgente); 

• Contesti Urbani della trasformazione: 

• CU4.DPR: Distretto Perequativo di Riqualificazione; 

• CU4.DPM: Distretto Perequativo Misto; 

• CU4.DPT: Distretto Perequativo Turistico. 

All’interno della parte programmatica delle Norme Tecniche di Attuazione è possibile ritrovare gli indici, i 

parametri, le destinazioni d’uso ammesse e gli interventi edilizi consentiti con le relative modalità 

d’attuazione. 

7.2.2 PEREQUAZIONE URBANISTICA E DISTRETTI PEREQUATIVI 

Il PUG/P suddivide i contesti della trasformazione in distretti perequativi individuati in base allo stato di 

fatto ed allo stato di diritto, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, assegnata 
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loro dal disegno del PUG; per ciascun distretto il PUG/P attribuisce un IT diverso, a partire da dette 

differenti condizioni. 

La Compensazione urbanistica o Perequazione è il principio fondamentale su cui si basa l'attuazione delle 

previsioni del PUG/S, come disciplinate dalle prescrizioni del PUG/P. Per compensazione urbanistica si 

intende l'assegnazione di edificabilità (diritti edificatori) a fronte della cessione di aree necessarie per la 

collettività, di interventi complessi di riqualificazione urbana e della realizzazione di attrezzature e opere 

pubbliche. 

La compensazione riguarda gli interventi di trasformazione urbanistica, come classificati dal PUG/S e in 

particolare dal PUG/P, nei quali, di norma, è finalizzata alla cessione delle aree necessarie per le 

attrezzature pubbliche. 

L'Amministrazione Comunale può comunque prevedere, con apposito provvedimento, altri interventi di 

compensazione finalizzati alla realizzazione di attrezzature e opere pubbliche a fronte dell'assegnazione di 

ulteriori quote di edificabilità, utilizzando uno dei "Programmi Regionali per la Riqualificazione e 

Rigenerazione Urbana“.  

L'edificabilità è assegnata secondo i principi di equità e di uniformità, tenendo conto dell'eventuale 

edificazione esistente, della sua legittimità e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico generale. 

In applicazione dei suddetti principi, il PUG/P individua la disciplina per l'attuazione dell'applicazione della 

perequazione urbanistica (attraverso PUE, eventuale trasferimento dei diritti edificatori, ...). 

Il comparto o distretto perequativo, secondo quanto prescritto dalla L. n. 1150/1942 e in particolare 

dall'art. 15 della LR n. 6/1979 e ss. mm. e ii., costituisce una unità di intervento e/o di ristrutturazione 

urbanistica e edilizia; esso può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo 

le prescrizioni dello strumento urbanistico generale. Ha come finalità quella di conseguire tra i proprietari o 

gli aventi titolo interessati la ripartizione percentuale degli oneri e degli utili connessi all’attuazione dei 

piani urbanistici. Le zone di nuova espansione del PUG sono tutte inserite in comparti chiamati Distretti 

Perequativi (DP) che possono comprendere zone a diversa destinazione.  
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La perequazione urbanistica trova quindi applicazione nei seguenti contesti:  

• DPR: Distretto Perequativo di Riqualificazione; 

• DPM: Distretto Perequativo Misto; 

• DPT: Distretto Perequativo Turistico; 

I DP si attuano tramite Intervento urbanistico indiretto (IU) e precisamente tramite Piani Urbanistici 

Esecutivi (PUE).  
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8 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

8.1 CRITERI E RIFERIMENTI PER IL DIMENSIONAMENTO DEL PUG 

L'art. 51 della LR n. 56/80 "Tutela ed uso del territorio", definisce il periodo di riferimento per le previsioni 

insediative rispetto alle quali rapportare la dimensione degli interventi nella pianificazione di livello 

comunale, fissandolo in 15 anni alla data di formazione dei piani. 

Il calcolo del fabbisogno e il conseguente dimensionamento del Piano non dovrebbero costituire più di fatto 

le operazioni tecniche fondative del Piano, in quanto sono mutati sostanzialmente gli obiettivi assunti dai 

piani, orientati non più unicamente all'espansione urbana, ma alla riqualificazione dell'esistente, al 

risparmio del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, allo sviluppo 

sostenibile.  

Il dimensionamento del Piano si configura pertanto come il frutto di una valutazione attenta ed integrata 

considerando sia i diversi bisogni espressi dalla comunità locale, sia la capacità di carico dell'ecosistema, 

ossia la capacità del sistema territoriale locale di sostenere dal punto di vista ecologico insediamenti e 

funzioni. 

L'attenzione quindi viene rivolta alla ricognizione della realtà socioeconomica, alla capacità del patrimonio 

edilizio esistente, alla domanda degli spazi per le attività produttive e alle relative esigenze localizzative. In 

linea generale, la "capacità insediativa" complessiva del Piano, si configura come l'esito della ricognizione 

dello stato delle risorse (ambientali, paesaggistiche, insediative, infrastrutturali) e delle pressioni insediative 

cui possono essere sottoposte senza compromettere la qualità e la funzionalità. Le capacità insediative 

derivano quindi dalla sommatoria dei singoli possibili interventi di completamento, sostituzione, 

ristrutturazione e di riqualificazione nell'ambito dei contesti urbani consolidati e di quelli da consolidare e 

riqualificare, nonché dalle previsioni insediative per i contesti suscettibili di nuovo insediamento. 

Nel PUG strutturale sono definiti quali contesti rurali: 
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CONTESTI RURALI CONTESTI [n.] SUPERFICIE [ha] 

perirurbano ulivetato 1 1.384,48 

a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare 1 9.285,15 

a prevalente valore ambientale e paesaggistico 1 3.273,95 

 
Rispetto alla superficie complessiva dei contesti rurali (pari a circa 13.944 ha), significativo è il dato relativo 

a contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico, pari a circa il 23%. 

Nel PUG strutturale sono definiti quali contesti urbani: 

CONTESTI URBANI CONTESTI [n.] SUPERFICIE [ha] 

da tutelare 2 18,77 

consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare 3 23,27 

in formazione da completare e consodlidare 2 13,69 

della trasformazione 3 225,54 

 
Nel PUG programmatico sono definiti quali contesti urbani: 

CONTESTI URBANI SUPERFICIE [ha] 

CU1: Contesti urbani da tutelare 

CU1.1: Contesto Urbano storico antico da conservare 6,26 

CU1.2: Contesto Urbano di valore ambientale e storico documentale 12,52 

CU2: Contesti Urbani consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare 

CU2.1: Contesto Urbano consolidato da manutenere e qualificare 15,10 

CU2.2: Contesto Urbano di espansione attuato 7,62 

CU2.3: Contesto Urbano da riqualificare 2,21 

CU2.4: Contesto Urbano produttivo artigianale consolidato 0,55 

CU3: Contesti Urbani in formazione da completare e consolidare 

CU3.1: Contesto Urbano di espansione da completare 12,71 

CU3.2: Contesto Urbano produttivo artigianale da completare 0,98 

CU4: Contesti Urbani della trasformazione 

CU4.DPR: Distretto Perequativo di Riqualificazione 2,91 

CU4.DPM: Distretto Perequativo Misto 3,70 

CU4.DPT: Distretto Perequativo Turistico 218,92 

8.2 BILANCIO ATTUALE E DIMENSIONAMENTO DEL SETTORE RESIDENZIALE 

8.2.1 DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO RESIDENZIALE: IPOTESI DI SVILUPPO DEMOGRAFICO 

Le previsioni programmatiche per il decennio futuro (2015-2025) si concretano con: 

• il dimensionamento quantitativo dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e dei servizi; 
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• la definizione dei loro standard di qualità (all’interno delle NTA); 

• la localizzazione territoriale dei loro soddisfacimenti. 

Nella definizione delle previsioni programmatiche si sono applicati in modo critico sia i dati delle 

progressioni storiche sia i "Criteri per formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno 

residenziale e produttivo" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 6320 del 13/11/1989. 

Il dispositivo dei della D.G.R. 6320/89 prevede che la stima della proiezione al quindicennio futuro si 

determini applicando la media tra: 

• la media delle modificazioni nel decennio pregresso 2014-2004; 

• la media del periodo intercensuario 2011-2001; 

• la media del periodo 2014-2011 trascorso dall'ultimo censimento. 

La dinamica della popolazione residente nel decennio pregresso 2004-2014 ha registrato la diminuzione di 

127 abitanti (4.410 nel 2004 – 4.013 nel 2014) con la media annua di 13 unità. 

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. 

8.2.2 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: 
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CONTESTO SUP [mq] IT 
[mc/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 2 68687,1 160269,9 

Contesto Urbano di espansione da completare - ex C2 sud da PRG previgente 114478,5 1 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  

8.3 BILANCIO ATTUALE E 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. 

8.4 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: 
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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 

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 
NECESSARIA D.M. 

1444/68 [12 mq/ab] 

DOTAZIONE 
ESISTENTE DEFICIT/ESUBERO 

Aree per l'istruzione 

4.068 2.368 

9.472 3.779 -5.693 

Attrezzature di interesse comune 9.472 5.835 -3.637 

Verde attrezzato 5.920 8.127 2.207 

Aree per parcheggi 3.552 3.299 -254 

   
28.416 21.039 -7.377 
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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 

 
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 NECESSARIA 
D.M. 1444/68 [12 mq/ab] DOTAZIONE ESISTENTE DEFICIT/ESUBERO 

Aree per l'istruzione superiore 

4.068 

6.102 

21.805 -49.385 Attrezzature sanitarie ed ospedaliere 4.068 

Parchi urbani e territoriali 61.020 

  
71.190 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. 

Tramite l’applicazione del principio della perequazione urbanistica, nei 3 distretti perequativi, inseriti nel 

presente PUG, è prevista la cessione gratuita di buona parte della superficie territoriale degli stessi, a 

seguito della loro attivazione tramite PUE (come meglio specificato nella parte programmatica delle NTA): 

DISTRETTI PEREQUATIVI AREE IN CESSIONE [mq] % St 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  

 
Nonostante il bilancio delle urbanizzazioni secondarie e delle attrezzature di interesse generale, ai sensi del 

D. M. 1444/68, in riferimento agli abitanti già insediati risulti deficitario, attraverso l’attuazione delle 

previsioni programmatiche del presente PUG, relative ai succitati distretti perequativi, il dimensionamento 
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risulta ampiamente soddisfacente, anche in relazione alle previsioni demografiche precedentemente 

esposte. 

8.5 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA: 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). 

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 

131 
 



Comune di Serracapriola (Fg) 

Piano urbanistico Generale (PUG) (ai sensi della L. R. 20/2001) 

Relazione Generale 

REV01 - Dicembre 2017 

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO  

 

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 

 

I posti letto presenti nei 5 esercizi alberghieri e complementari sono 74. 

La L. R. Puglia n. 56/1980 – art. 51 Limitazione delle previsioni insediative fino all'entrata in vigore dei Piani 

territoriali: 

d) gli insediamenti turistici vanno localizzati in relazione alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche ed il loro dimensionamento va riferito alle capacità ricettive dell'ambiente. In particolare, il 

dimensionamento degli insediamenti costieri compresi nella fascia di 5 Km. dal litorale, va effettuato: 

• se con costa sabbiosa, per spiaggia profonda fino a 30 m., con lo standards di un bagnante per 

ogni ml. di litorale e, per ogni 10 m. di maggiore profondità, di un ulteriore bagnante; 

• se con costa rocciosa praticabile, con lo standards di 0,5 bagnanti per ml. di litorale. 

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 del succitato art. della L. R. 56/80 il numero ipotetico di bagnanti per dimensionare gli insediamenti 

turistici lungo la costa di Serracapriola è pari a 8264. 

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). 

I dati considerati in questa analisi sono: 
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• Numeri di posti letto degli esercizi alberghieri e complementari al 2010 (ultimo dato disponibile 

proveniente dall’Osservatorio Nazionale del Turismo – ONT); 

• Lunghezza della costa in m (dati del PRC: si è considerata la lunghezza complessiva al netto 

della tipologia di costa); 

• Numero di residenti al 2010. 

 

 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 

 
Si nota come il valore dei due indicatori medi considerati (numero di posti letto per lunghezza di costa e 

numero di posti letto per abitante) relativi al Comune di Serracapriola sia il più basso tra quelli dei comuni 

costieri, dato condizionato dall’esiguo numero di posti letto delle strutture alberghiere e complementari. 

Si sono poi rapportati i due indicatori ai valori medi per dimensionare il numero di turisti da insediare lungo 

la costa, ottenendo 2981 posti letto in relazione alla lunghezza della costa (0,37 [letti/m] x 8080 [m]) e 3988 

posti letto in relazione al numero di abitanti di Serracapriola (0,97 [letti/ab] x 4106 [ab]). 

Effettuando una media fra questi due valori e quello derivante dall’indicazione contenuta all’art. 51 della L. 

R. 56/80, si ottiene un valore pari a 5078 posti letto. 

Sulla base di questo dimensionamento sono state poi calibrate le previsioni programmatiche relative al DPT 

(cfr. NTA e Tav. PUG/P/2). 
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9 PROGRAMMA PARTECIPATIVO E CONCERTATIVO 

Di seguito si riporta un elenco degli incontri ufficiali più rilevanti che si sono svolti durante il percorso per la 

formazione del quadro delle conoscenze e per la presentazione dei risultati delle indagini svolte, 

relativamente al processo di formazione del presente PUG. 

Gli incontri sono serviti altresì a individuare in maniera condivisa le strategie di sviluppo. 

 

26.05.2010 - Comune di Serracapriola - Forum pubblico “Serracapriola verso il nuovo PUG” 

03.11.2010 - Regione Puglia - 1° conferenza di copianificazione 

16.03.2011 - Regione Puglia - 2° conferenza di copianificazione 

09.06.2014 - Regione Puglia - prosecuzione 2° conferenza di copianificazione 
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