
REGIONE PUGLIA 

P.O. FESR- FSE 2014-2020 

BANDO PUBBLICO 

per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità Urbane 

in attuazione dell’ASSE PRIORITARIO XII 

“Sviluppo Urbano Sostenibile - SUS” del P.O. FESR- FSE 2014-2020 

ALLEGATO 5 - SCHEMA DI STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE  



1. ANALISI DEL CONTESTO URBANO E INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI PROBLEMI E

FABBISOGNI DELL’AREA

1.1. Descrizione del contesto urbano 

(si riportano di seguito i dati relativi ai quattro comuni e a tutti gli ambiti di rigenerazione 

individuati dai rispettivi DPRU) 

Area geografica ed amministrativa di riferimento: dati demografici relativi al Comune/i dell’Area urbana (dati ISTAT 2016 

e per sezioni di censimento ISTAT 2011 ) 
Comuni Popolazione 

residente 

(dati ISTAT al 

01/01/2016) 

Popolazion

e target 

Ambito 1  

Popolazione 

target Ambito 

2  

Popolazion

e target 

Ambito 3 

Popolazion

e target 

Ambito 4

Popolazion

e target 

Ambito 5

Popolazion

e target 

Ambito 6

Popolazion

e target 

Ambito 7

Comune capofila – AU- 

SAN PANCRAZIO 

SALENTINO 

10.050 354 2643 1075 861 397 

SAN DONACI 6.768 243 974 388 988 1048 
CELLINO SAN MARCO 6.655 272 772 1052 911 
SAN PIETRO VERNOTICO 13.786 351 718 302 339 320 940 54 
Totale Area urbana 37.259 
Area geografica ed amministrativa di riferimento: superficie del Comune/i dell’Area 

urbana 

Comuni Superficie 

territoriale 

totale 

(kmq) 

Superficie 

territoriale 

totale 

Ambito 1 

(mq) 

Superficie 

territoriale 

totale Ambito 

2 (mq) 

Superficie 

territoriale 

totale 

Ambito   3 

(mq) 

Superficie 

territoriale 

totale 

Ambito   4 

(mq)

Superficie 

territoriale 

totale 

Ambito   5 

(mq)

Superficie 

territoriale 

totale 

Ambito   6 

(mq)

Superficie 

territoriale 

totale 

Ambito   7 

(mq)

Comune capofila – AU-

SAN PANCRAZIO 

SALENTINO 

56,6789 143.562 381.153 37.648 165.556 378.688 

Comune di San Donaci 87.512 170.750  75.255 552.720 274.362
Comune di di Cellino San 

Marco 
37,8391 53.306 328.690 406.388 133.218 

Comune di San Pietro 

V.co 
46,9401 87.512 101.788 267.625 255.387 459.233 194.630 258.700 

Totale Area urbana 175,503 

1.2 Scelta della delimitazione territoriale dell’Area urbana e degli ambiti territoriali 

Descrizione della motivazione della delimitazione dell’Area urbana  e di come l’analisi di contesto effettuata abbia 

condotto alla scelta degli ambiti territoriali e dei Comuni (in caso di associazione), illustrando l’omogeneità 

dell’Area. 

max. 5000 caratteri spazi inclusi 

L’avviso pubblico promosso dalla Regione Puglia per la selezione delle Aree Urbane e l’individuazione delle Autorità 

Urbane rappresenta per i comuni di San Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco e San Pietro Vernotico, 

l’occasione per progredire in un processo già da tempo intrapreso, ossia quello di costituirsi quale area territoriale 

omogenea del Sud Brindisino in grado di condividere strategie comuni di Sviluppo. 

A tal proposito è stato redatto l’aggiornamento del DPRU dei singoli comuni, per i quali era stato elaborato 

dall’Area Vasta Brindisina un vecchio DPRU condiviso da un’aggregazione di nove Comuni della Provincia di 

Brindisi. I quattro Comuni del Nord Salento, facenti parte della presente aggregazione,  hanno dunque modificato il 

vecchio DPRU, integrandolo ed implementandolo con dati di contesto socio-economico aggiornati e analisi 

territoriali, approfondite a livello urbano, all’interno di ogni singolo Comune, evidenziando nuove criticità e nuovi 

obiettivi di Rigenerazione Urbana, mutate al mutare delle condizioni socio-economiche dei territori. 

L’area urbana è ricompresa negli Ambiti di Paesaggio del PPTR denominati “LA CAMPAGNA BRINDISINA” e 

“TAVOLIERE SALENTINO”; questa duplice identificazione mette in evidenza come questi territori siano definibili 

appunto “territori di transizione” definendo una cintura di delimitazione che dal Mare Jonio, ad Ovest, al mare 



Adriatico, ad Est, passa nelle aree interne, attraversando una serie di piccoli centri urbani interni in strettissimo 

rapporto reciproco e costituenti un unico “SISTEMA URBANO” leggibile chiaramente alla scala territoriale. E’ molto 

evidente come storicamente queste piccole aree urbane siano sempre state connesse le une alle altre e tutte al 

Territorio Rurale circostante, da sempre fonte principale di sostentamento economico e motore di Sviluppo delle 

comunità. 

Nell’Area  Urbana di riferimento troviamo analogie tra i diversi territori comunali, anche da un punto di vista socio 

economico: l’economia rurale è la componente più importante dei quattro Comuni ed il paesaggio agrario è 

caratterizzato da vaste aree coltivate a vigneto e oliveto, che rendono omogeneo il Paesaggio. All’interno del 

Paesaggio Rurale si evidenzia la presenza di frantoi e stabilimenti vinicoli, anche storici, espressioni vive di detta 

economia rurale sopravvissuta sino ai nostri giorni.  

I territori dei comuni candidati, ricadono, dal punto di vista vitivinicolo, nella zona della DOC “SALICE Salentino”, tra 

le più importanti dell’Italia Meridionale, infatti, sono presenti importantissime aziende del settore vitivinicolo, che 

esportano in tutto il mondo, insieme al proprio prodotto anche il nome di questi centri. Dal punto di vista olivicolo, 

appartengono all’area DOP Olio d’Oliva Pugliese denominata “Terra d’Otranto” che comprende la zona a sud di 

Brindisi, le zone di Taranto, Lecce e del basso Salento.  

L’omogeneità e la complementarietà si può riconoscere anche sul piano delle caratteristiche ambientali, attraverso 

la presenza di una Rete Ecologica di Canali di regimazione delle acque, le connessioni dell’architettura rurale 

diffusa nel Paesaggio Agrario, i diversi siti archeologici e le emergenze naturalistiche tra cui, la più importante, 

quella della Riserva Naturale Regionale Orientata di Cerano (istituita con L.R. n. 26/2002), con all’interno il Bosco di 

Tramazzone (SIC IT 9140001), la Zona Umida delle Paludi di San Donaci, il Parco Cave di San Pancrazio, gli 

insediamenti urbani, gli assetti produttivi e colturali, e le relative forme di gestione del territorio stesso con la 

presenza, ad esempio, di masserie miste, “di campo” e/o “di pecore”. 

I centri urbani, sono la testimonianza della storia e della cultura agraria dell’Area Urbana, che costituisce valore 

patrimoniale; essi sono disposti nella zona sud della Provincia di Brindisi e formano una cerniera tra la “piana 

brindisina” ed il sistema del “basso Salento”, tra le Provincie di Taranto, Brindisi e Lecce, da sempre linea di confine 

sulla quale sono presenti testimonianze di edifici dei presidi greco bizantini e longobardi. In agro di San Donaci, 

posto a circa 100 metri a sud del "Limitone dei Greci" e, quindi, in territorio bizantino, si trova il Tempio di San 

Miserino, un edificio a cupola di età paleocristiana (VI-VII secolo), considerato il luogo di culto paleocristiano più 

antico del Salento e persino dell’intera Regione. E’ da sottolineare il riconoscimento, nell’area, della qualifica di 

“Ecomuseo di interesse Regionale” “ECOMUSEO DEL LIMES BIZANTINO - ambito territoriale del Comune di san 

Donaci” (cfr Deliberazione di Giunta Regionale Puglia 1182 del 18 Luglio 2017). 

Tenendo conto quindi del Paesaggio comune ai quattro territori costituenti l’Area Urbana, è stato scelto il filo 

conduttore del Paesaggio Culturale Vitivinicolo (IN VINO CIVITAS), che rappresenta una eccezionale 

testimonianza vivente delle tradizioni di viticoltura e vinificazione che vantano una lunga storia e che sono state 

continuamente sviluppate e adattate fino ad oggi. 

Tale Paesaggio vive e testimonia l’esistenza di un contesto sociale, rurale e urbano estremamente organico e un 

apparato economico che ha bisogno di essere implementato con una Strategia unica di Sviluppo Sostenibile. 

Puntando su questo valore è stata effettuata la scelta degli otto ambiti territoriali dell’Area Urbana, tenendo conto 

del degrado fisico, architettonico, ambientale e del disagio socio economico, al fine di ristabilire un contesto socio 

economico, fisico, ambientale, sano e sostenibile; due per San Pancrazio Salentino, tre per San Donaci, due per 

Cellino San Marco, uno per San Pietro Vernotico, rispettivamente gli ambiti sono: SPS 04 Area via Regina Elena, SPS 

05 Area Via Taranto, SD 01 Centro storico e aree limitrofe, SD 04-05 Area Palude e Ers via Machiavelli, SD 

CONNESSIONE Tempietto di San Miserino, CSM 02 Area tra via Oria e via Tuturano, CSM 03 Area via San Pietro, 

SPV 05 campo sportivo - ERP – c.da Artisti. 



1.3 Analisi di contesto di ciascun Ambito Territoriale candidato nella SISUS (DA REDIGERE PER OGNI 

AMBITO TERRITORIALE CANDIDATO SECONDO LO SCHEMA DI SEGUITO RIPORTATO) 

Riportare un’analisi del contesto che contenga l’inquadramento territoriale, le caratteristiche generali dell’ambito 

oggetto d’intervento (eventualmente corredata di dati statistici e relative fonti, relativa ai contesti economico, 

ambientale, sociale, demografico).  

Sarà necessario allegare: 

· ELABORATO GRAFICO (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)) che 

inquadri nel territorio dell’Area Urbana il perimetro di una o più aree target potenziali (tra quelle urbane 

già ricomprese nel/nei DPRU,) rispetto alle quali il soggetto candidato ad AU intende esplicitare la 

strategia di sviluppo sostenibile; 

· PLANIMETRIA per ciascun Ambito Territoriale candidata (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 

300 dpi (7016x4961 pixel)). 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 04 – Area via Regina Elena 

Inquadramento territoriale 

L'ambito di rigenerazione denominato “AMBITO SPS 4”, complessivamente interessa una superficie di 16.55.56 

Ha, si colloca nella porzione sud – ovest del tessuto urbano, perimetrato dalle vie Osanna a est, via Taranto a 

nord; il perimetro sud – ovest, rappresenta il confine periurbano dell’abitato, attraversato ortogonalmente dalla 

SP 65 per Avetrana e tangenzialmente da una viabilità che di fatto è divenuta nel tempo una “tangenziale” tra via 

Taranto e la via per il mare, la SP109, sopportando flusso di traffico non previsti. La viabilità su descritta di fatto 

impedisce il rapporto città campagna deviando l’ambito verso uno sviluppo urbano non governato, distante dalle 

previsioni di piano e da una sperimentazione abitativa fortemente spinta nella sostenibilità ambientale in un 

ambito di penetrazione tra urbano e rurale. La presenza in tale area di un immobile confiscato alla criminalità 

organizzata diventerebbe laboratorio applicativo di un vivere sostenibile. 

L’ambito di rigenerazione coincide prevalentemente con la sezione di censimento n. 14 delle 15 sezioni in cui è 

stato suddiviso il territorio comunale. 

Degrado fisico e ambientale 

Il tessuto edilizio frammentato, la mancanza di spazi pubblici, la presenza di un intenso traffico pesante, la 

mancanza di connessioni fisiche, lo rende marginale.  

Le analisi effettuate, sulla base dei dati ISTAT  2011, nell'area di interesse hanno restituito una condizione sullo 

stato di occupazione degli immobili che spesso è correlato allo stato di degrado in cui versano gli stessi. Su un 

totale di 262 edifici residenziali 17 sono in uno stato di conservazione mediocre, 22 risultano non abitate. 

 

 

1.3.1 Criticità sociale ed economica 

Descrivere le reali ed effettive criticità dell’ambito territoriale d’intervento in termini di marginalità sociale ed 

economica (comprensive del livello di illegalità) e degrado fisico e ambientale rispetto alle quali intervenire.   

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 04 – Area via Regina Elena 

L’ambito di rigenerazione di riferimento restituisce due indicatori, la dimensione della marginalità sociale e il 

degrado fisico e ambientale dell’area oggetto di intervento: l’IDS e l’IDE. Per l’ambito considerato entrambe gli 

indicatori restituiscono un quadro della situazione problematica che vede un tasso di disoccupazione coerente 

rispetto al resto del paese, una bassa scolarizzazione e un indice di degrado edilizio coerente con il resto del 

paese. Quest’ultimo salirebbe se si considerassero gli immobili abbandonati non inclusi nella sezione censuaria 

n.14 ma considerati nell’ambito.  

Indicatore Ambito SPS4 San Pancrazio Salentino Italia 

Tasso di disoccupazione 20,2 22,5 11,4 

Tasso di occupazione 38,3 34,2 45 

Tasso di concentrazione 

giovanile 

27,2 25,00 24 

Tasso di scolarizzazione 36,0 40,4 51,4 

Indice di degrado edilizio 0,06 0,14 0,17 

Gli indicatori di sintesi, quindi, che fanno riferimento ai dati ISTAT 2011, restituiscono una realtà che si attesta 

sulle condizioni di disagio medie registrate sull’intero comune che, nel suo complesso, esprime elevati livelli di 

difficoltà di tipo sociale ed economico. 

Indicatore Ambito SPS 4 San Pancrazio Salentino 

IDS  8,29 9,47 

IDE 0,39 0,81 



La presenza di edifici pubblici dismessi e aree di proprietà comunale 

Nell’ambito ricade un edificio confiscato alla criminalità organizzata, per il quale l’Amministrazione con DCC n. 39 

del 20 Luglio 2017 ha dichiarato manifestazione di interesse per l’acquisizione e un’area di proprietà privata per il 

quale l’amministrazione ha più volte manifestato volontà di acquisizione per regimentare il flusso del traffico.  

 

 

 

 

1.3.2 Inefficienza energetica 

Descrivere l’inefficiente uso delle risorse energetiche nell’ambito territoriale d’intervento con particolare riguardo 

agli edifici ed alle strutture pubbliche residenziali e non.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 04 – Area via Regina Elena 

Nell’ambito in esame si rileva, come per il tessuto urbano, una frammentarietà dell’utilizzo delle risorse 

energetiche. Gli edifici privati continuano ad essere privi di ogni sistema di energia alternativa. I tentativi da parte 

dell’amministrazione comunale di meglio organizzare le risorse energetiche partono da un primo progetto di 

efficientamento energetico della pubblica illuminazione, esprimendo così la volontà di avviare un percorso 

virtuoso verso l’utilizzo consapevole delle risorse, in modalità sostenibile, sfruttando l’eterogeneità delle funzioni 

che potrebbero rappresentare un processo innovativo di riutilizzo delle risorse, inoltre l’Ambito è stato 

interessato dal Piano della Mobilità sostenibile, con la previsione di una pista ciclabile dedicata per connettere in 

maniera sostenibile l’ambito al centro urbano.  

 

1.3.3 Dotazione di servizi pubblici 

Descrivere la dotazione di servizi pubblici nell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 04 – Area via Regina Elena 

L’Ambito è sprovvisto di servizi pubblici, che assolvano il compito di favorire un buon grado di vivibilità, una 

eterogenea dotazione di servizi pubblici garantirebbe maggiore vivibilità e integrazione. 

 

 

1.3.4 Dotazione di aree ed infrastrutture verdi 

Descrivere la dotazione di aree ed infrastrutture verdi nell’ambito territoriale d’intervento, ivi comprese aree ad 

attrazione naturale e loro condizioni di fruizione evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 04 – Area via Regina Elena 

L’Ambito è provvisto di piccole aree, le cui ridotte dimensioni risultano più spartitraffico e per nulla assimilabili ad 

aree e infrastrutture verdi. 

 

1.3.5 Presenza di edifici pubblici dismessi 

Indicare nell’ambito territoriale d’intervento la presenza di edifici pubblici dismessi e descriverli indicandone le 

eventuali criticità. Si chiede, inoltre, di indicarne la volumetria complessiva.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 04 – Area via Regina Elena 

Nell’ambito ricade un edificio confiscato alla criminalità organizzata, per il quale l’Amministrazione con DCC n. 39 

del 20 Luglio 2017 ha dichiarato manifestazione di interesse per l’acquisizione e un’area di proprietà privata per il 

quale l’amministrazione ha più volte manifestato volontà di acquisizione per regimentare il flusso del traffico.  

 

1.3.6 Patrimonio residenziale pubblico 

Descrivere la proprietà del patrimonio residenziale pubblico dell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le 

criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 04 – Area via Regina Elena 

Nell’ambito non è presente patrimonio residenziale pubblico. 

 

  



1.3.7 Politiche di rigenerazione poste in essere 

Descrivere le politiche di rigenerazione pregresse nell’ambito territoriale d’intervento con riferimento ai seguenti 

aspetti: contesto istituzionale - ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; strategie e politiche esistenti (locali, 

regionali e nazionali) per ciascun O.T. prescelto. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 04 – Area via Regina Elena 

L’ambito è stato oggetto in alcune occasioni da parte dell’Amministrazione Comunale di attenzione, per attuare 

politiche di riqualificazione. In sunto delle politiche di riqualificazione messe in campo dal 2008 ad oggi ordinate 

per Obbiettivi.  

OO.TT. 4 – energia sostenibile e qualità della vita 

· Lavori di dismissioni pozzi assorbenti e completamento rete fognante bianca

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Pancrazio Salentino 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore

- San Pancrazio Salentino: soggetto beneficiario

· Lavori di efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento luminoso della illuminazione pubblica

cittadina

Contesto istituzionale: Stato, Comune di San Pancrazio Salentino 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Stato: soggetto finanziatore

- San Pancrazio Salentino: soggetto beneficiario

· Realizzazione piste ciclabili interne ed esterne al centro abitato(CANDIDATO A FINANZIAMENTO)

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Pancrazio Salentino 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore

- San Pancrazio Salentino: soggetto beneficiario

OO.TT.9 – inclusione sociale e lotta alla povertà 

· Lavori di manutenzione strade e marciapiedi all’interno del centro abitato

Contesto istituzionale: Comune di San Pancrazio Salentino 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- San Pancrazio Salentino: soggetto beneficiario

1.3.8 Stato della mobilità urbana e di relazione 

Descrivere lo stato della mobilità urbana e di relazione con il territorio circostante dell’ambito territoriale 

d’intervento evidenziandone le criticità.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 04 – Area via Regina Elena 

L'ambito è perimetrato dalle vie Osanna a est, via Taranto a nord, il confine perturbano a sud – ovest, 

ortogonalmente tagliato dalla SP 65 per Avetrana e tangenzialmente da una viabilità che di fatto è divenuta nel 

tempo una “tangenziale” tra via Taranto e la via per il mare, la SP109, sopportando flusso di traffico non previsti. 

La viabilità su descritta di fatto impedisce il rapporto città campagna deviando l’ambito verso uno sviluppo 

urbano non governato, distante dalle previsioni di piano e da una sperimentazione abitativa fortemente spinta 

nella sostenibilità ambientale in un ambito di penetrazione tra urbano e rurale. Le opportunità dell’ambito sono 

legate all’evidente rapporto tra il costruito e la campagna circostante impedito da una viabilità non governata. 

L’Ambito è stato interessato dal Piano della Mobilità sostenibile, con la previsione di una pista ciclabile dedicata 

per connettere in maniera sostenibile l’ambito al centro urbano e alla campagna. 



1.3.9 Rischio idrogeologico e/o di erosione costiera 

Descrivere eventuali fattori di rischio idrogeologico e/o di erosione costiera evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 04 – Area via Regina Elena 

Non sono presenti fattori di rischio idrogeologico e/o di erosione costiera 

1.3.10 Stato del patrimonio naturale 

Descrivere il patrimonio naturale presente nell’ambito territoriale d’intervento  evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 04 – Area via Regina Elena 

Nell’ambito non è presente un vero è proprio patrimonio naturale, ma è evidente il rapporto ambientale con la 

campagna. 
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1.3 Analisi di contesto di ciascun Ambito Territoriale candidato nella SISUS (DA REDIGERE PER OGNI 

AMBITO TERRITORIALE CANDIDATO SECONDO LO SCHEMA DI SEGUITO RIPORTATO) 

Riportare un’analisi del contesto che contenga l’inquadramento territoriale, le caratteristiche generali dell’ambito 

oggetto d’intervento (eventualmente corredata di dati statistici e relative fonti, relativa ai contesti economico, 

ambientale, sociale, demografico).  

Sarà necessario allegare: 

· ELABORATO GRAFICO (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)) che

inquadri nel territorio dell’Area Urbana il perimetro di una o più aree target potenziali (tra quelle urbane

già ricomprese nel/nei DPRU,) rispetto alle quali il soggetto candidato ad AU intende esplicitare la

strategia di sviluppo sostenibile;

· PLANIMETRIA per ciascun Ambito Territoriale candidata (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a

300 dpi (7016x4961 pixel)).

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 05 – Area via Taranto 

Inquadramento territoriale 

L'ambito di rigenerazione denominato “AMBITO SPS 5” si colloca nella porzione ovest del tessuto urbano, 

complessivamente interessa una superficie di 37.86.88 Ha. Le linee di perimetrazione inevitabilmente sono 

rappresentate dal rapporto di parallelismo dato da due importanti assi di percorrenza, la ferrovia sud – est a nord 

e la statale 7 ter a sud, che di fatto ne hanno caratterizzato la conformazione. L’area è caratterizzata da una zona 

artigianale interclusa tra il Palazzetto dello sport e il centro urbano. Ponendo una lente di ingrandimento 

utilizzando la traslazione delle linee trasversali agli assi su descritti, si possono individuare i rapporti di sviluppo 

urbano tra le diverse parti di città. Non è presente un vero è proprio patrimonio naturale, ma è evidente il 

rapporto ambientale che il territorio attiguo, con presenza di vecchie cave estrattive, offre. Inoltre è presente il 

rapporto con la campagna e con l’asse ferroviario sud est, la cui casa cantoniera con il passaggio a livello quota 

strada rappresenta una delle porte di accesso al Paese. 

Degrado fisico e ambientale 

Il tessuto edilizio risulta fortemente frammentato e disconnesso, fino a renderlo marginale. Ristabilendo i rapporti 

tra le diverse parti urbane lungo il parallelismo su descritto e risolvendo i rapporti viari del costruito con gli assi 

caratterizzanti, si potrebbe riuscire a strutturare quella dissolvenza dell’urbano verso il comparto artigianale, 

attraversando il palazzetto fino a evidenziare il rapporto ambientale che il territorio, con presenza di vecchie cave 

estrattive, offre. 

Le analisi effettuate, sulla base dei dati ISTAT  2011, nell'area di interesse hanno restituito una condizione sullo 

stato di occupazione degli immobili che spesso è correlato allo stato di degrado in cui versano gli stessi. Su un 

totale di 136 edifici residenziali 16 sono in uno stato di conservazione mediocre e , 31 risultano non abitate. 

1.3.1 Criticità sociale ed economica 

Descrivere le reali ed effettive criticità dell’ambito territoriale d’intervento in termini di marginalità sociale ed 

economica (comprensive del livello di illegalità) e degrado fisico e ambientale rispetto alle quali intervenire.   

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 05 – Area via Taranto 

L’ambito di rigenerazione di riferimento restituisce due indicatori, la dimensione della marginalità sociale e il 

degrado fisico e ambientale dell’area oggetto di intervento: l’IDS e l’IDE. Per l’ambito considerato entrambi gli 

indicatori restituiscono un quadro della situazione problematica che vede un tasso di disoccupazione coerente 

rispetto al resto del paese, una buona scolarizzazione e un indice di degrado edilizio coerente con il resto del 

paese. Quest’ultimo salirebbe se si considerassero gli immobili abbandonati non inclusi nella sezione censuaria n. 

10 ma considerati nell’ambito. Rispetto al dato nazionale il divario è evidente. 

Indicatore Ambito SPS5 San Pancrazio Salentino Italia 

Tasso di disoccupazione 23,3 22,5 11,4 

Tasso di occupazione 38,4 34,2 45 

Tasso di concentrazione 

giovanile 

28,5 25,00 24 

Tasso di scolarizzazione 55,6 40,4 51,4 

Indice di degrado edilizio 0,15 0,14 0,17 



Gli indicatori di sintesi, quindi, che fanno riferimento ai dati ISTAT 2011, restituiscono una realtà che si attesta 

sulle condizioni di disagio medie registrate sull’intero comune che, nel suo complesso, esprime elevati livelli di 

difficoltà di tipo sociale ed economico. 

Indicatore Ambito SPS 5 San Pancrazio Salentino 

IDS 6,77 9,47 

IDE 0,87 0,81 

1.3.2 Inefficienza energetica 

Descrivere l’inefficiente uso delle risorse energetiche nell’ambito territoriale d’intervento con particolare riguardo 

agli edifici ed alle strutture pubbliche residenziali e non.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 05 – Area via Taranto 

Nell’ambito in esame si rileva, come per il tessuto urbano, una frammentarietà dell’utilizzo delle risorse 

energetiche. Alcuni edifici privati, verso l’area artigianale si sono dotati di sistemi di energia solare, mentre gli 

edifici privati che protendono verso il centro urbano, continuano ad essere privi di ogni sistema di energia 

alternativa. Inoltre sia l’utilizzo dei suoli che la regimentazione delle acque non vengono utilizzate in processi 

virtuosi di riutilizzo e depurazione per usi domestici. I tentativi da parte dell’amministrazione comunale di meglio 

organizzare le risorse energetiche partono da un primo progetto di efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione, esprimendo così la volontà di avviare un percorso virtuoso verso l’utilizzo consapevole delle risorse, 

in modalità sostenibile, sfruttando l’eterogeneità delle funzioni che potrebbero rappresentare un processo 

innovativo di riutilizzo delle risorse. Il Palazzetto dello sport e l’area annessa, che si trova al centro di tale sistema, 

diviene per l’Amministrazione comunale ambito di sperimentazione delle buone pratiche energetiche, divenendo 

volano per l’intero ambito territoriale.  

1.3.3 Dotazione di servizi pubblici 

Descrivere la dotazione di servizi pubblici nell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 05 – Area via Taranto 

Il tessuto edilizio fortemente frammentato e disconnesso è dotato dei seguenti servizi pubblici: 

· Piazza “Giovanni Falcone e Borsellino”;

· Chiesa Matrice “San Giuseppe lavoratore”;

· Scuola per l’infanzia “Giovanni Rodari”;

· Parco per bambini “Unicef”;

· Gruppo appartamento Paragoghè (casa famiglia per madri gestanti e madri con figli);

· Palazzetto dello Sport “Massimo Stridi” e area annessa;

· Campo Sportivo comunale e area annessa;

· Centro comunale di raccolta materiali;

· Struttura privata per eventi denominata “Forum Eventi”.

Tali servizi, alcuni in stato di forte degrado, risultano essere insufficienti ad assolvere il compito di favorire un 

buon grado di vivibilità all’interno dell’ambito e di conseguenza al suo intorno. La particolare conformazione 

funzionale e abitativa richiede una eterogenea dotazione di servizi pubblici, all’interno di tale sistema si individua 

il Palazzetto e l’area annessa come dispensatore di multi servizi, diventando fulcro di incontro delle diverse 

esigenze funzionali dell’intero ambito, rispondendo in tale maniera ad una richiesta di organizzazione omogenea 

dei servizi pubblici. 

1.3.4 Dotazione di aree ed infrastrutture verdi 

Descrivere la dotazione di aree ed infrastrutture verdi nell’ambito territoriale d’intervento, ivi comprese aree ad 

attrazione naturale e loro condizioni di fruizione evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 05 – Area via Taranto 

Il tessuto edilizio fortemente frammentato e disconnesso è dotato delle seguenti aree e infrastrutture verdi: 

· Parco per bambini “Unicef”, che verte in medio grado di degrado e ha una bassa fruizione, soprattutto

per la mancanza di servizi e attrattività per i bambini. La struttura manca di carattere e tematismi



educativi per i bambini, anche eventualmente distinti per fasce di età. Inoltre è priva di ogni dotazione 

per assecondare la fruizione degli adulti, che accompagnano i minori.  

 

 

1.3.5 Presenza di edifici pubblici dismessi 

Indicare nell’ambito territoriale d’intervento la presenza di edifici pubblici dismessi e descriverli indicandone le 

eventuali criticità. Si chiede, inoltre, di indicarne la volumetria complessiva.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 05 – Area via Taranto 

Il tessuto edilizio fortemente frammentato e disconnesso non presenta i seguenti edifici pubblici dismessi. 

 

 

1.3.6 Patrimonio residenziale pubblico 

Descrivere la proprietà del patrimonio residenziale pubblico dell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le 

criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 05 – Area via Taranto 

Il tessuto edilizio fortemente frammentato e disconnesso non presenta patrimonio residenziale pubblico. 

 

1.3.7 Politiche di rigenerazione poste in essere 

Descrivere le politiche di rigenerazione pregresse nell’ambito territoriale d’intervento con riferimento ai seguenti 

aspetti: contesto istituzionale - ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; strategie e politiche esistenti (locali, 

regionali e nazionali) per ciascun O.T. prescelto. 
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L’ambito è stato oggetto in alcune occasioni da parte dell’Amministrazione Comunale di attenzione, per attuare 

politiche di riqualificazione. In sunto delle politiche di riqualificazione messe in campo dal 2008 ad oggi ordinate 

per Obbiettivi.  

OO.TT. 4 – energia sostenibile e qualità della vita 

· Efficientamento energetico con la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 60 KWP all’interno 

dell’impianto sportivo comunale  

Contesto istituzionale: Stato, Comune di San Pancrazio Salentino  

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Stato: soggetto finanziatore 

- San Pancrazio Salentino: soggetto beneficiario 

 

· Lavori di dismissioni pozzi assorbenti e completamento rete fognante bianca 

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Pancrazio Salentino  

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore 

- San Pancrazio Salentino: soggetto beneficiario 

 

· Lavori di efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento luminoso della illuminazione pubblica 

cittadina 

Contesto istituzionale: Stato, Comune di San Pancrazio Salentino  

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Stato: soggetto finanziatore 

- San Pancrazio Salentino: soggetto beneficiario 

 

· Realizzazione piste ciclabili interne ed esterne al centro abitato(CANDIDATO A FINANZIAMENTO) 

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Pancrazio Salentino  

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore 

- San Pancrazio Salentino: soggetto beneficiario 

 

OO.TT.9 – inclusione sociale e lotta alla povertà 

 

· Lavori di adeguamento dell’impianto sportivo comunale alle norme di sicurezza e rifacimento terreno di 



gioco in erbetta sintetica 

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Pancrazio Salentino 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione, Comune: soggetto finanziatore

- San Pancrazio Salentino: soggetto beneficiario

· Lavori di completamento opere di urbanizzazioni primarie all’interno delle aree per attività produttive

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Pancrazio Salentino 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore

- San Pancrazio Salentino: soggetto beneficiario

· Lavori di ampliamento e riqualificazione dell'asilo nido comunale ubicato alla via a. moro “G.

Rodari”(z.a.) (FINANZIATO NON ANCORA REALIZZATO)

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Pancrazio Salentino 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore

- San Pancrazio Salentino: soggetto beneficiario

1.3.8 Stato della mobilità urbana e di relazione 

Descrivere lo stato della mobilità urbana e di relazione con il territorio circostante dell’ambito territoriale 

d’intervento evidenziandone le criticità.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 05 – Area via Taranto 

L'ambito si colloca nella porzione ovest del tessuto urbano, le linee di perimetrazione inevitabilmente sono 

rappresentate dal rapporto di parallelismo dato da due importanti assi di percorrenza, la ferrovia sud – est a nord 

e la statale 7 ter a sud, che di fatto ne hanno caratterizzato la conformazione. E’ caratterizzato da una serie di 

strade di quartiere disposte a maglie regolari e ultimamente è stato interessato dal Piano della Mobilità 

sostenibile, con la previsione di una pista ciclabile dedicata per connettere in maniera sostenibile l’ambito al 

centro urbano.  

1.3.9 Rischio idrogeologico e/o di erosione costiera 

Descrivere eventuali fattori di rischio idrogeologico e/o di erosione costiera evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 05 – Area via Taranto 

Non sono presenti fattori di rischio idrogeologico e/o di erosione costiera 

1.3.10 Stato del patrimonio naturale 

Descrivere il patrimonio naturale presente nell’ambito territoriale d’intervento  evidenziandone le criticità. 

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 05 – Area via Taranto 

Nell’ambito non è presente un vero è proprio patrimonio naturale, ma è evidente il rapporto ambientale che il 

territorio attiguo, con presenza di vecchie cave estrattive, offre. Inoltre è presente il rapporto con la campagna e 

con l’asse ferroviario sud est, la cui casa cantoniera con il passaggio a livello quota strada rappresenta una delle 

porte di accesso al Paese. 
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1.3 Analisi di contesto di ciascun Ambito Territoriale candidato nella SISUS (DA REDIGERE PER OGNI 

AMBITO TERRITORIALE CANDIDATO SECONDO LO SCHEMA DI SEGUITO RIPORTATO) 

Riportare un’analisi del contesto che contenga l’inquadramento territoriale, le caratteristiche generali dell’ambito 

oggetto d’intervento (eventualmente corredata di dati statistici e relative fonti, relativa ai contesti economico, 

ambientale, sociale, demografico).  

Sarà necessario allegare: 

· ELABORATO GRAFICO (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)) che 

inquadri nel territorio dell’Area Urbana il perimetro di una o più aree target potenziali (tra quelle urbane 

già ricomprese nel/nei DPRU,) rispetto alle quali il soggetto candidato ad AU intende esplicitare la 

strategia di sviluppo sostenibile; 

· PLANIMETRIA per ciascun Ambito Territoriale candidata (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 

300 dpi (7016x4961 pixel)). 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 01 – Centro Storico e aree limitrofe 

Inquadramento territoriale 

L'ambito di rigenerazione denominato “AMBITO SD 1” riguarda prevalentemente il nucleo storico vero e proprio e 

le aree limitrofe, si colloca nel centro del tessuto urbano e interessa una superficie di 08.75.12 Ha. Nella parte 

nord è delimitato dalla SP 75, che in direzione est diviene via Cellino San Marco, mentre in direzione ovest diviene 

via San Pancrazio. La perimetrazione sud segue in maniera fedele il limite del centro storico. 

L’ambito perimetra il nucleo storico, protraendosi a nord, verso l’edificio e la Piazza della Sala Municipale e ad est 

verso la Piazza Aldo Moro con la scuola su essa prospiciente e parte del tessuto urbano consolidato.  

Tale perimetrazione estesa sull’asse est – ovest, rappresenta il confronto del centro urbano con un importante 

asse viario di collegamento dell’Area Urbana. A tal proposito si evincono alcune criticità che nel tempo hanno 

portato a snaturalizzare il rapporto ambientale e architettonico che la Piazza assolveva all’interno del sistema 

perimetrato, con il valore di “Giardino” che tutti i residenti ricordano, sostituito da una isola pedonale su un asse 

viario con carico automobilistico importante.      

Il tessuto urbanistico del centro storico presenta un reticolo viario d'impostazione romana, con un successivo 

sviluppo curvilineo di epoca medievale. Il tessuto urbano storico è attraversato lungo la direzione est – ovest dalla 

via Frassaniti, che costeggia Piazza Pio XII, ove è presente la Chiesa Matrice (o parrocchiale) di S.Maria Assunta, 

esempio di attardato neoclassicismo architettonico. Costruita nel 1899 su una precedente chiesa mostra sulla 

piazza la facciata elegante e sobria, con l'alto campanile visibile da ogni parte.  

L’ambito di rigenerazione coincide prevalentemente con la sezione di censimento n. 1 e parzialmente con la 

sezione n. 4 delle 13 sezioni in cui è stato suddiviso il territorio comunale.  

Degrado fisico e ambientale 

I Programmi di rigenerazione territoriale hanno rappresentato una componente importante per migliorare la 

qualità della vita nelle aree storiche degradate, intervenendo in particolare sul riuso del patrimonio edilizio, 

sull’incremento delle funzioni residenziali, sul miglioramento del grado di sicurezza dei residenti, sull’integrazione 

fra risorse e interventi pubblici e privati, sulla predisposizione di progetti innovativi volti a prevenire fenomeni di 

degrado e interventi sistematici di manutenzione ed adeguamento tecnologico. 

E’ per questo che l’amministrazione, accogliendo l’invito della Regione, ha avuto la possibilità di iniziare un 

percorso che ha portato alla pedonalizzazione di gran parte del centro storico, tra cui via Frassanito e alla 

Rigenerazione di Piazza Pio XII, Piazza Municipio E Piazza P. Faggiano. 

Pur tuttavia la programmazione e la pianificazione amministrativa rischia di dimostrarsi non sufficiente se 

condotta da sola, occorre mettere in campo operazioni economico-finanziarie e strategie innovative in grado di 

fornire nuove opportunità di vivibilità e di sviluppo, al fine di creare un processo virtuoso che porti alla 

rivitalizzazione di questo ambito territoriale. 

Le analisi effettuate, sulla base dei dati ISTAT  2011, nell'area di interesse hanno restituito una condizione sullo 

stato di occupazione degli immobili che spesso è correlato allo stato di degrado in cui versano gli stessi. Nella 

maggioranza dei casi si tratta di immobili in uno stato di conservazione mediocre quando non pessimo. Su un 

totale di 606 edifici residenziali 73 sono in uno stato di conservazione mediocre e 12 in stato pessimo, 86 risultano 

non abitate. 

 

1.3.1 Criticità sociale ed economica 

Descrivere le reali ed effettive criticità dell’ambito territoriale d’intervento in termini di marginalità sociale ed 

economica (comprensive del livello di illegalità) e degrado fisico e ambientale rispetto alle quali intervenire.   



AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 01 – Centro Storico e aree limitrofe 

L’ambito di rigenerazione di riferimento restituisce due indicatori, la dimensione della marginalità sociale e il 

degrado fisico e ambientale dell’area oggetto di intervento: l’IDS e l’IDE. Per l’ambito considerato entrambe gli 

indicatori restituiscono un quadro della situazione problematica che vede un tasso di disoccupazione coerente 

rispetto al resto del paese, una bassa scolarizzazione e un indice di degrado edilizio coerente con la media del 

paese. Quest’ultimo salirebbe se si considerassero gli immobili abbandonati non inclusi nella sezione censuaria 

n.1 e n. 4 ma considerati nell’ambito.

Indicatore Ambito SD1 (sez.1) San Donaci Italia 

Tasso di disoccupazione 17,1 18,7 11,4 

Tasso di occupazione 28,8 34,5 45 

Tasso di concentrazione 

giovanile 

17,7 24,2 24 

Tasso di scolarizzazione 43,5 41,1 51,4 

Indice di degrado edilizio 0,15 0,19 0,17 

Indicatore Ambito SD 1 (sez.4) San Donaci Italia 

Tasso di disoccupazione 23,7 18,7 11,4 

Tasso di occupazione 34,7 34,5 45 

Tasso di concentrazione 

giovanile 

57,7 24,2 24 

Tasso di scolarizzazione 44,7 41,1 51,4 

Indice di degrado edilizio 0,06 0,19 0,17 

Gli indicatori di sintesi, quindi, che fanno riferimento ai dati ISTAT 2011, restituiscono una realtà che si attesta 

sulle condizioni di disagio medie registrate sull’intero comune che, nel suo complesso, esprime elevati livelli di 

difficoltà di tipo sociale ed economico. 

Indicatore Ambito SD 1 (sez.1) San Donaci 

IDS 7,4 7,65 

IDE 0,91 1,11 

Indicatore Ambito SD 1 (sez.4) San Donaci 

IDS 14,10 7,65 

IDE 0,35 1,11 

1.3.2 Inefficienza energetica 

Descrivere l’inefficiente uso delle risorse energetiche nell’ambito territoriale d’intervento con particolare riguardo 

agli edifici ed alle strutture pubbliche residenziali e non.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 01 – Centro Storico e aree limitrofe 

Nell’ambito in esame si rileva una frammentarietà dell’utilizzo delle risorse energetiche. Gli edifici privati 

continuano ad essere privi di ogni sistema di energia alternativa. I tentativi da parte dell’amministrazione 

comunale di meglio organizzare le risorse energetiche partono da un primo progetto di Efficentamento della 

Scuola elementare di via Cellino (PAC) e nella pedonalizzazione di una parte del centro Storico e nell’illuminazione 

a led di quest’ultima. 

1.3.3 Dotazione di servizi pubblici 

Descrivere la dotazione di servizi pubblici nell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 01 – Centro Storico e aree limitrofe 

Il tessuto edilizio nell’ambito di riferimento è dotato dei seguenti servizi pubblici: 

· Piazza “Pio XII”;

· Piazza “Municipio”;



· Piazza “Aldo Moro”; 

· Chiesa Matrice “Santa Maria Assunta”; 

· Scuola elementare “via Cellino”; 

· Palazzo Municipale; 

· Sala Municipale; 

· Casa di riposo Saverio Vita. 

Tali servizi, risultano essere insufficienti ad assolvere il compito di favorire un buon grado di vivibilità all’interno 

dell’ambito e di conseguenza al suo intorno.  

A tal proposito si evincono alcune criticità che tale nel tempo hanno portato a snaturalizzare il rapporto 

ambientale e architettonico che la Piazza Aldo moro, per esempio, assolveva all’interno del sistema perimetrato, 

con il valore di “Giardino” che tutti i residenti ricordano, sostituito da una isola pedonale su un asse viario con 

carico automobilistico importante.      

 

1.3.4 Dotazione di aree ed infrastrutture verdi 

Descrivere la dotazione di aree ed infrastrutture verdi nell’ambito territoriale d’intervento, ivi comprese aree ad 

attrazione naturale e loro condizioni di fruizione evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 01 – Centro Storico e aree limitrofe 

Nell’ambito non sono presenti aree e infrastrutture verdi. Un tempo la Piazza Aldo Moro assolveva all’interno di 

questo sistema tale compito, snaturalizzato da alcuni interventi che hanno portato all’impermeabilizzazione della 

superficie e l’hanno resa una sorta di isola pedonale in un sistema viario, che presenta carichi automobilistici 

importanti. 

 

 

1.3.5 Presenza di edifici pubblici dismessi 

Indicare nell’ambito territoriale d’intervento la presenza di edifici pubblici dismessi e descriverli indicandone le 

eventuali criticità. Si chiede, inoltre, di indicarne la volumetria complessiva.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 01 – Centro Storico e aree limitrofe 

Nell’ambito non sono presenti edifici pubblici dismessi. 

 

 

1.3.6 Patrimonio residenziale pubblico 

Descrivere la proprietà del patrimonio residenziale pubblico dell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le 

criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 01 – Centro Storico e aree limitrofe 

Nell’ambito non è presente patrimonio residenziale pubblico dismesso. 

 

 

1.3.7 Politiche di rigenerazione poste in essere 

Descrivere le politiche di rigenerazione pregresse nell’ambito territoriale d’intervento con riferimento ai seguenti 

aspetti: contesto istituzionale - ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; strategie e politiche esistenti (locali, 

regionali e nazionali) per ciascun O.T. prescelto. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 01 – Centro Storico e aree limitrofe 

L’ambito è stato oggetto in alcune occasioni da parte dell’Amministrazione Comunale di attenzione, per attuare 

politiche di riqualificazione. In sunto delle politiche di riqualificazione messe in campo ordinate per Obbiettivi.  

 

OO.TT. 4 – energia sostenibile e qualità della vita 

· Lavori di efficentamento energetico scuola elementare via Cellino. 

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Donaci  

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore 

- Comune di San Donaci: soggetto beneficiario 

 

· Riqualif. Centro storico (via Frassaniti, p.zza P. Faggiano, Piazza Municipio, Piazza Pio XII) 

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Donaci  



Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore

- Comune di San Donaci: soggetto beneficiario

· Realizzazione di percorsi ciclo turistici – POR Regione Puglia PIS n. 12 Normanno Svevo Angioino – Misura

4.16

Contesto istituzionale: Regione, Comune di Brindisi, Comune di San Donaci 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore

- San Donaci, Brindisi: soggetto beneficiario

OO.TT.9 – inclusione sociale e lotta alla povertà 

· Ristrutturazione facciata municipio - Progetto GAL fondi FEASR

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Donaci 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore

- Comune di San Donaci: soggetto beneficiario

· Riqualif. Centro storico (via Frassaniti, p.zza P. Faggiano, Piazza Municipio, Piazza Pio XII)

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Donaci 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore

- Comune di San Donaci: soggetto beneficiario

1.3.8 Stato della mobilità urbana e di relazione 

Descrivere lo stato della mobilità urbana e di relazione con il territorio circostante dell’ambito territoriale 

d’intervento evidenziandone le criticità.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 01 – Centro Storico e aree limitrofe 

L’ambito nella parte nord è delimitato dalla SP 75, che in direzione est diviene via Cellino San Marco, mentre in 

direzione ovest diviene via San Pancrazio. La perimetrazione sud segue in maniera fedele il limite del centro 

storico. La mobilità urbana all’interno dell’ambito è fortemente caratterizzata dalla presenza della SP 75, che 

riversa all’interno dell’ambito importanti flussi veicolari. Nel centro storico vero è proprio questo problema è 

stato affrontato e in parte risolto con la pedonalizzazione di alcune strade, che hanno ridato il valore di 

aggregazione alle Piazze sulle quali si affacciavano. In questa ottica la valorizzazione e la realizzazione di 

infrastrutture ecologiche potrebbero restituire all’ambito la giusta dignità, perseguendo un processo che 

stabilisca un giusto equilibrio tra il collegamento veicolare dell’intera area urbana e il tessuto edilizio storico. 

1.3.9 Rischio idrogeologico e/o di erosione costiera 

Descrivere eventuali fattori di rischio idrogeologico e/o di erosione costiera evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 01 – Centro Storico e aree limitrofe 

Non sono presenti fattori di erosione costiera. Non sono presenti neppure fattori di rischio idrogeologico 

evidenziati da PAI nell’ambito di riferimento, ma è inevitabile tener conto della sua posizione che lo vede al 

centro di due distese aree che presentano un rischio idrogeologico di media e alta Pericolosità idraulica.  

In tal senso è bene evidenziare, che il centro storico ha avuto sempre uno stretto rapporto con l’area RER della 

Palude Balsamo. 

1.3.10 Stato del patrimonio naturale 

Descrivere il patrimonio naturale presente nell’ambito territoriale d’intervento  evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 01 – Centro Storico e aree limitrofe 

L’ambito non è solcato da corpi idrici superficiali ma è interessato dalla presenza della falda freatica dell’acquifero 

salentino. L’ambito di intervento rientra nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi come “aree interessate da 

contaminazione salina” ossia le aree in cui è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per il prelievo di acque dolci 

di falda a fini  irrigui o industriali. La quantità degli inquinanti secondo il PTA è al di sotto dei livelli limite. 
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1.3 Analisi di contesto di ciascun Ambito Territoriale candidato nella SISUS (DA REDIGERE PER OGNI 

AMBITO TERRITORIALE CANDIDATO SECONDO LO SCHEMA DI SEGUITO RIPORTATO) 

Riportare un’analisi del contesto che contenga l’inquadramento territoriale, le caratteristiche generali dell’ambito 

oggetto d’intervento (eventualmente corredata di dati statistici e relative fonti, relativa ai contesti economico, 

ambientale, sociale, demografico).  

Sarà necessario allegare: 

· ELABORATO GRAFICO (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)) che

inquadri nel territorio dell’Area Urbana il perimetro di una o più aree target potenziali (tra quelle urbane

già ricomprese nel/nei DPRU,) rispetto alle quali il soggetto candidato ad AU intende esplicitare la

strategia di sviluppo sostenibile;

· PLANIMETRIA per ciascun Ambito Territoriale candidata (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a

300 dpi (7016x4961 pixel)).

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 04 – Area palude 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 05 – Area Ers via Machiavelli 

Inquadramento territoriale 

L'ambito di rigenerazione denominato “AMBITO SD 4” si colloca nella porzione sud del tessuto urbano e interessa 

una superficie di 52.57.20 Ha. Le linee di perimetrazione sono via San Pancrazio Salentino, SP 75 e la SP 76, 

entrambe convergono verso il centro storico perimetrando a nord l’ambito, mentre divergono aprendosi a 

ventaglio verso la Palude Balsamo a sud, area di grande valore paessaggistico. La palude è un canale circondariale 

antropico realizzato in tale zona depressa del territorio per raccogliere le acque dei suoi affluenti Cona e Lamia, e 

di un sistema di canali di modeste linee di impluvio, al fine di mitigare il rischio connesso agli allagamenti a cui 

questo territorio è periodicamente assoggettato. La perimetrazione d’ambito lambisce la Palude Balsamo 

includendo nella sua perimetrazione il depuratore delle acque reflue e il suo bacino artificiale. In tale area 

l’Amministrazione ha avviato un processo di valorizzazione attraverso la candidatura del progetto di 

naturalizzazione del Bacino artificiale per l'affinamento delle acque di scarico del depuratore comunale con 

sistema di fitodepurazione, inoltre è stato richiesto un finanziamento per la realizzazione di un compostaggio di 

comunità. Nell’ambito di riferimento è presente il Campo Sportivo e l’area annessa, sulla via per San Pancrazio 

Salentino , che verte in stato di degrado e delle residenze che vertono in stato di degrado e isolamento.  

L’ambito di rigenerazione coincide parzialmente con le sezione di censimento n. 2 e n.11  delle 13 sezioni in cui è 

stato suddiviso il territorio comunale.  

L'ambito di rigenerazione denominato “AMBITO SD 5”, interessa una superficie di 27.43.62 Ha e si colloca nella 

porzione ovest del territorio ed è delimitato a nord – est dalla via Galileo Galilei e dalla via Niccolò Machiavelli, 

che conduce al tempietto di San Miserino, a sud dalla via San Pancrazio Salentino, SP 75. 

I vertici della perimetrazione sono caratterizzati nella porzione nord – est  da aggregati di alloggi di area P.E.E.P. e 

da due aree di proprietà comunale, destinate dallo strumento urbanistico a Parco pubblico attrezzato, di cui una 

realizzata e una da realizzare e da un centro diurno per anziani realizzato con fondi a valere su PO FESR 2007-

2013-Asse III-Linea di interveno 3.2-Azione 3.2.1, nella porzione sud – ovest il perimetro del comparto si chiude 

intorno all’area dell’ex Macello Comunale, infine il vertice est lambisce l’ambito 1 del centro storico. All’intermo 

dell’ambito vi è la presenza di una scuola primaria Niccolò Machiavelli, di una  residenza sociosanitaria 

assistenziale per anziani “Don Lombardo”, di proprietà comunale e gestita dal gruppo MEDICARE srl e un asilo 

nido privato. L’ambito pur mantenendo sempre forte il rapporto con la campagna è caratterizzato da una serie di 

strutture a servizi. L’ambito di rigenerazione coincide prevalentemente con la sezione di censimento n. 10  e 

parzialmente con la n. 2 delle 13 sezioni in cui è stato suddiviso il territorio comunale.  

Gli ambiti su descritti vengono trattati in questa scelta strategica in maniera complementare perché pur
avendo delle caratteristiche di pianificazione e sviluppo urbanistico differenze, sono fortemente legate sotto 
l’aspetto paesaggistico. In tal senso va evidenziato che la strada via San Pancrazio, SP 75, ha scisso questo 
territorio, ponendosi all’interno di un sistema idrogeologico che da nord a sud, terminava nella Palude 
Balsamo.

Degrado fisico e ambientale 

La mancanza di spazi pubblici, illuminazione adeguata, viabilità lenta e la mancanza di connessione con i servizi 

presenti determinano la mancanza di identità urbana, restituendo una fruizione non facile ed adatta alle famiglie. 

Le analisi effettuate, sulla base dei dati ISTAT  2011, nell'area di interesse hanno restituito una condizione sullo 

stato di occupazione degli immobili che spesso è correlato allo stato di degrado in cui versano gli stessi. Su un 

totale di 365 edifici residenziali 68 sono in uno stato di conservazione mediocre e 4 in stato pessimo, 50 risultano 

non abitate.L’area è stata nel tempo assoggetta a importanti alluvioni dovuti alla condizione orografica del 

territorio e a un sistema idraulico ormai in stallo, dovuto anche all’antropizzazione del territorio. Importanti 

alluvioni, nel 2011, 2013 e 2016, hanno arrecato danni alla comunità.  



1.3.1 Criticità sociale ed economica 

Descrivere le reali ed effettive criticità dell’ambito territoriale d’intervento in termini di marginalità sociale ed 

economica (comprensive del livello di illegalità) e degrado fisico e ambientale rispetto alle quali intervenire.   

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 04 – Area palude 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 05 – Area Ers via Machiavelli 

L’ambito di rigenerazione di riferimento restituisce due indicatori, la dimensione della marginalità sociale e il 

degrado fisico e ambientale dell’area oggetto di intervento: l’IDS e l’IDE. Per l’ambito considerato entrambe gli 

indicatori restituiscono un quadro della situazione problematica che vede un tasso di disoccupazione coerente 

rispetto al resto del paese, una bassa scolarizzazione e un indice di degrado edilizio coerente con il resto del 

paese. Quest’ultimo salirebbe se si considerassero gli immobili abbandonati non inclusi nella sezione censuaria n. 

2, n. 10 e n. 11 ma considerati nell’ambito.  

Indicatore Ambito (sez.2) San Donaci Italia 

Tasso di disoccupazione 19,9 18,7 11,4 

Tasso di occupazione 30,0 34,5 45 

Tasso di concentrazione 

giovanile 

23,9 24,2 24 

Tasso di scolarizzazione 39,2 41,1 51,4 

Indice di degrado edilizio 0,21 0.19 0,17 

Indicatore Ambito (sez. 10) San Donaci Italia 

Tasso di disoccupazione 16,7 18,7 11,4 

Tasso di occupazione 74,5 34,5 45 

Tasso di concentrazione 

giovanile 

42,5 24,2 24 

Tasso di scolarizzazione 71,4 41,1 51,4 

Indice di degrado edilizio 0,00 0,19 0,17 

Indicatore Ambito SD 4 (sez.11) San Donaci Italia 

Tasso di disoccupazione 16,7 18,7 11,4 

Tasso di occupazione 55,6 34,5 45 

Tasso di concentrazione 

giovanile 

46,2 24,2 24 

Tasso di scolarizzazione 28,6 41,1 51,4 

Indice di degrado edilizio 0 0.19 0,17 

1.3.2 Inefficienza energetica 

Descrivere l’inefficiente uso delle risorse energetiche nell’ambito territoriale d’intervento con particolare riguardo 

agli edifici ed alle strutture pubbliche residenziali e non.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 04 – Area palude 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 05 – Area Ers via Machiavelli 

Nell’ambito in esame si rileva una frammentarietà dell’utilizzo delle risorse energetiche. 

L’Amministrazione ha avviato un percorso rivolto all’attuazione di infrastrutture conformi al Piano di Tutela delle 

acque per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e per il mantenimento delle condizioni di 

biodiversità degli habitat attraverso l’avvio all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo delle acque reflue 

urbane depurate, per la zona umida in prossimità della Palude Balsamo. Inoltre si è avviato un processo di 

recupero e rigenerazione dei Canali naturali comunali, oltre alla realizzazione di un centro comunale di raccolta, 

tutto ad esprimere la direzione ecologica che l’Amministrazione vuole imprimere a tale ambito. 

Per ciò che concerne gli edifici pubblici, residenziali e non, escludendo il centro diurno per anziani, di recente 

costruzione, si rivela un non utilizzo appropriato delle risorse energetiche. 



1.3.3 Dotazione di servizi pubblici 

Descrivere la dotazione di servizi pubblici nell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 04 – Area palude 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 05 – Area Ers via Machiavelli 

L’ambito è dotato dei seguenti servizi pubblici: 

· Bacino artificiale per l'affinamento delle acque di scarico del depuratore comunale con sistema di 

fitodepurazione; 

· Centro comunale di raccolta; 

· Campo sportivo e area annessa; 

· Centro diurno per anziani; 

· Scuola primaria Niccolò Machiavelli; 

· Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani “Don Lombardo”; 

· Asilo nido privato; 

· Paco Ers; 

· servizio di Sosta attrezzata realizzata nell’ambito degli interventi di Valorizzazione GAL Terra dei Messapi. 

Tali sevizi risultano essere insufficienti a garantire all’ambito così perimetrato uno standard qualitativo sufficiente 

ad una città moderna. All’interno dell’ambito mancano tutti quei servizi di inclusione sociale, culturali e 

naturalistici, che permettano di ricucire questa rarefazione sia architettonica che sociale. 

 

1.3.4 Dotazione di aree ed infrastrutture verdi 

Descrivere la dotazione di aree ed infrastrutture verdi nell’ambito territoriale d’intervento, ivi comprese aree ad 

attrazione naturale e loro condizioni di fruizione evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 04 – Area palude 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 05 – Area Ers via Machiavelli 

L’ambito è caratterizzato dalla presenza di una vasca di raccolta e riutilizzo delle acque reflue urbane depurate, 

che sarà oggetto di fruizione e rinaturalizzazione della vasca finalizzata alla realizzazione di un sistema di 

fitodepurazione a flusso superficiale libero per l’affinamento delle acque depurate in prossimità dell’area a valore 

ambientale di pregio della Palude Balsamo. Un percorso questo rivolto all’attuazione di infrastrutture conformi al 

Piano di Tutela delle acque per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e per il mantenimento 

delle condizioni di biodiversità degli habitat naturali. Inoltre nell’ambito vi è la presenza di un Parco urbano 

attrezzato, in prossimità degli alloggi Ers e del centro diurno per anziani, che di per se risulta insufficiente in un 

tessuto edilizio disconnesso. 

 

1.3.5 Presenza di edifici pubblici dismessi 

Indicare nell’ambito territoriale d’intervento la presenza di edifici pubblici dismessi e descriverli indicandone le 

eventuali criticità. Si chiede, inoltre, di indicarne la volumetria complessiva.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 04 – Area palude 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 05 – Area Ers via Machiavelli 

Nell’ambito vi è la presenza del seguente edificio pubblico dismesso: 

Ex Macello comunale e area esterna (900 mc). 

 

1.3.6 Patrimonio residenziale pubblico 

Descrivere la proprietà del patrimonio residenziale pubblico dell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le 

criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 04 – Area palude 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 05 – Area Ers via Machiavelli 

Nella parte nord dell’ambito, in via Machiavelli vi è la presenza di alloggi Ers, P.E.E.P. C/1  approvato con 

Deliberazione C.C.  n. 58  del 13/09/2005. L’area non del tutto edificata, presenta n. 33 alloggi con tipologia a 

schiera unifamiliare. Le residenze che in parte necessitano di manutenzione e efficentamento energetico, 

risultano in un’area priva di servizi e di spazi pubblici e di connessione tra i pochi esistenti unitamente con la 

predominante funzionalità residenziale e la mancanza di caratterizzazione che tale ambito potrebbe avere, lo 

rende poco interessante sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista funzionale. Mancano quindi i 

presupposti per una fruizione sicura ed adatta alle famiglie, alcuni spazi possiedono le potenzialità per divenire 

luoghi attrattori per gli abitanti della città in grado di dare una identità al quartiere e farlo uscire dal suo stato di 

isolamento.  



1.3.7 Politiche di rigenerazione poste in essere 

Descrivere le politiche di rigenerazione pregresse nell’ambito territoriale d’intervento con riferimento ai seguenti 

aspetti: contesto istituzionale - ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; strategie e politiche esistenti (locali, 

regionali e nazionali) per ciascun O.T. prescelto. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 04 – Area palude 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 05 – Area Ers via Machiavelli 

L’ambito è stato oggetto in alcune occasioni da parte dell’Amministrazione Comunale di attenzione, per attuare 

politiche di riqualificazione. In sunto delle politiche di riqualificazione messe in campo ordinate per Obbiettivi.  

OO.TT. 4 – energia sostenibile e qualità della vita 

· Recupero e Rigenerazione CANALI NATURALI ComunaliContesto istituzionale: Stato, Comune di San

Pancrazio Salentino

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Donaci 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore

- San Donaci: soggetto beneficiario

· Centro Comunale di raccolta

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Donaci 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore

- San Donaci: soggetto beneficiario

OO.TT. 6 – tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali 

· Intervento di naturalizzazione del Bacino artificiale per l'affinamento delle acque di scarico del

depuratore comunale con sistema difitodepurazione (PROGETTO CANDIDATO)

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Donaci 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore

San Donaci: soggetto beneficia 

OO.TT.9 – inclusione sociale e lotta alla povertà 

· Realizzazione centro diurno per anziani area peep c/1

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Donaci 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore

- San Donaci: soggetto beneficiario

· Riqualificazione e messa in sicurezza della scuola di via Machiavelli

Contesto istituzionale: Stato, Comune di San Pancrazio Salentino 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Stato: soggetto finanziatore

- San Donaci: soggetto beneficiario

· Realizzazione di un’area di sosta attrezzata all’ingresso del sito (Palude Balsamo)

Contesto istituzionale: Regione, GAL Terra dei Messapi 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore

- GAL Terra dei Messapi: soggetto beneficiario

1.3.8 Stato della mobilità urbana e di relazione 

Descrivere lo stato della mobilità urbana e di relazione con il territorio circostante dell’ambito territoriale 

d’intervento evidenziandone le criticità.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 04 – Area palude 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 05 – Area Ers via Machiavelli 

L'ambito di rigenerazione denominato “AMBITO SD 4” si colloca nella porzione sud del tessuto urbano, Le linee di 

perimetrazione sono via San Pancrazio Salentino, SP 75 e la SP 76, entrambe convergono verso il centro storico 

perimetrando a nord l’ambito, mentre divergono aprendosi a ventaglio verso la Palude Balsamo a sud, area di 

grande valore paessaggistico.  

L'ambito di rigenerazione denominato “AMBITO SD 5”, si colloca nella porzione ovest del territorio ed è 



delimitato a nord – est dalla via Galileo Galilei e dalla via Niccolò Machiavelli, che conduce al tempietto di San 

Miserino, a sud dalla via San Pancrazio Salentino, SP 75. 

L’elemento viario determinante per entrambi gli ambiti presi in esame è la via per San Pancrazio SP 75, che pur 

essendo un importante asse territoriale nell’attraversare tali ambiti diviene elemento di separazione di quelli che 

abbiamo considerato ambiti complementari. La viabilità all’interno degli ambiti è gerarchizzata da questi 

importanti assi viari la SP 75 e la SP 76 e da una serie di percorrenze secondarie, che si ramificano all’interno degli 

ambiti. Gli assi descritti legano pur in maniera differente gli ambiti al centro storico convergendo tutti in esso, 

divenendo se strutturati assi portanti di una mobilità sostenibile tipizzata e funzionale. 

 

1.3.9 Rischio idrogeologico e/o di erosione costiera 

Descrivere eventuali fattori di rischio idrogeologico e/o di erosione costiera evidenziandone le criticità.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 04 – Area palude 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 05 – Area Ers via Machiavelli 

Nell’area non sono presenti fattori di erosione costiera ma sono presenti fattori di rischio idrogeologico 

evidenziati dal PAI come di media e alta Pericolosità idraulica.  

Il paesaggio dell’ambito è caratterizzato dall’unità geomorfologica 4, denominata “settore interno meridionale”, 

delimitata a Nord dal Limitone dei Greci. Tale area è una superficie carsica parzialmente riesumata. Sono presenti 

infatti numerose doline, la rete idrografica è costituita da diversi reticoli endoreici, poco gerarchizzati e orientati 

prevalentemente in direzione SO-NE. Il principale corso d’acqua è il canale della lamia, che termina in 

corrispondenza della depressione denominata “palude Balsamo”. 

I reticoli presenti nel territorio hanno la caratteristica che le acque vengono convogliate all’interno delle terre 

emerse, ospitate in zone depresse, oppure recapitate a cavità naturali di origine carsica, come ad esempio doline 

ed inghiottitoi, il reticolo più importante è rappresentato dal canale circondariale Palude Balsamo. I suoi affluenti 

Cona e Lamia attraversano limitatamente alla provincia di Brindisi, il territorio dei Comuni di San Donaci e San 

Pancrazio Salentino. Si tratta di un canale antropico di forma pressoché circolare scavato ai margini di un’area 

endoreica, al fine di mitigare il rischio connesso agli allagamenti a cui questo territorio è periodicamente 

soggetto. Oltre al canale circondariale Palude Balsamo vi sono altri reticoli idrografici che non hanno alcuna 

comunicazione con il mare: si tratta per lo più di modeste linee di impluvio che permettono il deflusso delle acque 

piovane, lasciando poi che queste s’infiltrino liberamente nel territorio. All’interno non vi è acqua ma solo estese 

coltivazioni agricole e folta vegetazione che però sono messe in serie pericolo durante i periodi di piogge 

abbondanti. 

 

1.3.10 Stato del patrimonio naturale  

Descrivere il patrimonio naturale presente nell’ambito territoriale d’intervento  evidenziandone le criticità.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 04 – Area palude 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 05 – Area Ers via Machiavelli 

L’ambito è solcato da corpi idrici superficiali è interessato dalla presenza della falda freatica dell’acquifero 

salentino. L’ambito di intervento rientra nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi come “aree interessate da 

contaminazione salina” ossia le aree in cui è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per il prelievo di acque dolci 

di falda a fini  irrigui o industriali.  

Inoltre nell’ambito è presente il reticolo idrografico di connessione RER. 
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1.3 Analisi di contesto di ciascun Ambito Territoriale candidato nella SISUS (DA REDIGERE PER OGNI 

AMBITO TERRITORIALE CANDIDATO SECONDO LO SCHEMA DI SEGUITO RIPORTATO) 

Riportare un’analisi del contesto che contenga l’inquadramento territoriale, le caratteristiche generali dell’ambito 

oggetto d’intervento (eventualmente corredata di dati statistici e relative fonti, relativa ai contesti economico, 

ambientale, sociale, demografico).  

Sarà necessario allegare: 

· ELABORATO GRAFICO (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)) che

inquadri nel territorio dell’Area Urbana il perimetro di una o più aree target potenziali (tra quelle urbane

già ricomprese nel/nei DPRU,) rispetto alle quali il soggetto candidato ad AU intende esplicitare la

strategia di sviluppo sostenibile;

· PLANIMETRIA per ciascun Ambito Territoriale candidata (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a

300 dpi (7016x4961 pixel)).

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD CONNESSIONE – San Miserino 

Gli Obiettivi di Rigenerazione Urbana condivisi da tutti gli Enti aggregati, interessano non solo le singole aree 

urbane di competenza comunale, ma anche il territorio circostante intercomunale, inteso come connettivo unico 

entro cui i centri abitati sono costituiti in un sistema continuo e collegato.  

Pertanto alcuni degli Obiettivi individuati riguardano le aree extraurbane “di connessione” tra i quattro centri 

urbani che distano l’uno dall’altro pochi chilometri. 

L’Aggregazione dei comuni presenta uno stato esistente e di pianificazione attento al tema della mobilità 

sostenibile. A tal proposito vi è la presenza di una mobilità sostenibile con percorsi ciclo – turistici nei comuni di 

San Donaci, Cellino San Marco e San Pietro Vernotico, realizzati nell’ambito della misura 4.16 del P.O. FESR, che 

creano una relazione materiale e immateriale con i centri storici attraverso delle connessioni interne fino alla 

costa, facendo leva sulle risorse enogastronomiche, le testimonianze storico culturali e i luoghi di culto, diffusi nel 

Paesaggio Agricolo. In tale contesto l’amministrazione di San Pancrazio Salentino recentemente ha candidato un 

progetto a finanziamento per la realizzazione di alcuni percorsi ciclo- pedonali urbani e extraurbani in coerenza 

alla pianificazione su descritta e avviato il percorso per la predisposizione di uno strumento di pianificazione della 

Mobilità Sostenibile. L’ambito SD di connessione – San Miserino si pone come cerniera di ricucitura nodale di tale 

sistema, basato su due elementi essenziali richiamati dall'Accordo di Partenariato 2014/2020, ovvero “il concetto 

di sostenibilità” e “l'approccio integrato”. Tale connessione vanta sicuramente importanza strategica ai fini locali 

ma va sottolineato il riconoscimento della qualifica di “Ecomuseo di interesse Regionale” “ECOMUSEO DEL LIMES 

BIZANTINO - ambito territoriale del Comune di san Donaci” (cfr Deliberazione di Giunta Regionale Puglia 1182 del 

18 Luglio 2017). 

L’ambito di connessione si attesta sul tracciato di un’antica strada che, consentiva di raggiungere rapidamente la 

via Appia per Roma partendo da Otranto. 

Questa scorciatoia non faceva altro che riprendere un antico percorso messapico che collegava Otranto ad Oria, e 

sulla cui direttiva era sorta Rudiae e, successivamente, Lupiae. Si ipotizza che questa avesse lo stesso andamento 

del cosiddetto “Limitone dei Greci”, ossia di quella strada bizantina di arroccamento contro le incursioni dei 

Longobardi. Nella località Monticelli, posta circa 100 metri a sud del “Limitone” si trova il Tempio di San Miserino, 

ubicato nella fascia nord-ovest del territorio sul limite del confine con Mesagne. E’ possibile godere un ampio 

panorama che abbraccia i territori di Mesagne, Cellino, San Donaci, San Pancrazio, Torre S. Susanna sino ad Oria. 

Difatti il toponimo Monticello sembra derivare dalla posizione preminente del terreno verso la sottostante vallata 

a mezzogiorno. 

Il tempio di San Miserino, secondo alcuni, rappresenta il secondo edificio di culto cristiano del Salento. La sua 

posizione rappresenta punto di unione tra le reti culturali che vanno dal Sistema Archeologico a quello Agrario 

Rurale. 

1.3.1 Criticità sociale ed economica 

Descrivere le reali ed effettive criticità dell’ambito territoriale d’intervento in termini di marginalità sociale ed 

economica (comprensive del livello di illegalità) e degrado fisico e ambientale rispetto alle quali intervenire.   

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD CONNESSIONE – San Miserino 

L’ambito è soggetto a degrado ambientale e antropico, avendo subito una serie di azioni di spoglio dovute alla 

incuria e alla mancanza di controllo e interesse. Il Comune di San Donaci nel 1992 è riuscito a divenire in parte 

proprietario dell’area, tramite esproprio dell’intero lotto agricolo sul quale insiste il tempietto e sul quale insiste 

Decreto di Vincolo Ministeriale del 16 giugno 1995. Nel corso degli anni sono state promosse una serie di 

iniziative di salvaguardia e valorizzazione, tra queste l’intervento del GAL Terra dei Messapi nel 2015, con la 

realizzazione dell’area di sosta attrezzata, ma ancora oggi l’area viene percepita non integrata al sistema urbano, 



perché manca di visione rispetto ad una  connessione alle diverse reti territoriali, considerando esclusivamente la 

sua posizione fisica sul confine comunale. 

In tal senso risulta interessante il Progetto “San Miserino Piazza Rurale”, progetto candidato al FAI nella rassegna 

“Luoghi del cuore”; progetto posizionato tra i primi 100, ma primo per la raccolta di firme di condivisione, e per il 

cui risultato ha ottenuto un contributo economico di riconoscimento. 

Questo ambito di connessione è importante per lo sviluppo dei centri urbani, che sono la testimonianza della 

storia e della cultura agraria da sempre fonte principale di sostentamento economico e motore di Sviluppo delle 

aree interne minori. 

E’ molto evidente come storicamente queste piccole aree urbane siano sempre state connesse le une alle altre e 

tutte al Territorio Rurale circostante. 

1.3.2 Inefficienza energetica 

Descrivere l’inefficiente uso delle risorse energetiche nell’ambito territoriale d’intervento con particolare riguardo 

agli edifici ed alle strutture pubbliche residenziali e non.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD CONNESSIONE – San Miserino 

Nell’ambito non state applicate politiche di uso efficiente delle risorse energetiche, tranne che per l’avvio di un 

processo di recupero e rigenerazione dei Canali naturali comunali. 

1.3.3 Dotazione di servizi pubblici 

Descrivere la dotazione di servizi pubblici nell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD CONNESSIONE – San Miserino 

Nell’ambito è presente un servizio di Sosta attrezzata realizzata nell’ambito degli interventi di Valorizzazione GAL 

Terra dei Messapi. 

1.3.4 Dotazione di aree ed infrastrutture verdi 

Descrivere la dotazione di aree ed infrastrutture verdi nell’ambito territoriale d’intervento, ivi comprese aree ad 

attrazione naturale e loro condizioni di fruizione evidenziandone le criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD CONNESSIONE – San Miserino 

L’ambito è appartenente al sistema “Ecomuseo di interesse Regionale” “ECOMUSEO DEL LIMES BIZANTINO - 

ambito territoriale del Comune di san Donaci”, rete naturale e seminaturale pianificata a livello strategico con 

diversi elementi ambientali, tra cui ricade l’area archeologica di San Miserino con il Tempietto.  La Regione Puglia 

nell’ambito della formazione del PPTR ha avviato il processo sperimentale delle mappe di comunità con il quale 

ha inteso considerare come “ […..] il paesaggio designa una determinata parte del territorio così come percepita 

dalle popolazioni[…..]” creando una rete locale di esperienze di cittadinanza attiva per sensibilizzare alla lettura 

del valore del Paesaggio le popolazioni che vi abitano e per innescare processi di cooperazione e scambio, anche 

all’interno delle stesse comunità. Considerando il valore dell’istituzione dell’ecomuseo risulta necessario 

incrementare e meglio sviluppare a tutte le aree circostanti i principi virtuosi di tale istituzione, che rischia di 

dissiparsi se non condivisa da tutta l’Area Urbana. 

1.3.5 Presenza di edifici pubblici dismessi 

Indicare nell’ambito territoriale d’intervento la presenza di edifici pubblici dismessi e descriverli indicandone le 

eventuali criticità. Si chiede, inoltre, di indicarne la volumetria complessiva.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD CONNESSIONE – San Miserino 

Nell’Ambito è presente in tempietto di San Miserino e area annessa. 

1.3.6 Patrimonio residenziale pubblico 

Descrivere la proprietà del patrimonio residenziale pubblico dell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le 

criticità. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD CONNESSIONE – San Miserino 

Nell’Ambito non è presente Patrimonio residenziale Pubblico. 



 

1.3.7 Politiche di rigenerazione poste in essere 

Descrivere le politiche di rigenerazione pregresse nell’ambito territoriale d’intervento con riferimento ai seguenti 

aspetti: contesto istituzionale - ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; strategie e politiche esistenti (locali, 

regionali e nazionali) per ciascun O.T. prescelto. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD CONNESSIONE – San Miserino 

L’ambito è stato oggetto in alcune occasioni da parte dell’Amministrazione Comunale di attenzione, per attuare 

politiche di riqualificazione. In sunto delle politiche di riqualificazione messe in campo ordinate per Obbiettivi.  

 

OO.TT. 4 – energia sostenibile e qualità della vita 

· Realizzazione di percorsi ciclo turistici – POR Regione Puglia PIS n. 12 Normanno Svevo Angioino – Misura 

4.16 

Contesto istituzionale: Regione, Comune di Brindisi, Comune di San Donaci  

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore 

- San Donaci, Brindisi: soggetto beneficiario 

OO.TT. 6 – tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali 

· Istituzione dell’“Ecomuseo di interesse Regionale” “ECOMUSEO DEL LIMES BIZANTINO - ambito 

territoriale del Comune di san Donaci” (cfr Deliberazione di Giunta Regionale Puglia 1182 del 18 Luglio 

2017). 

Contesto istituzionale: Regione, Comune di San Donaci, Cittadinanza attiva 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto deliberatore 

- San Donaci e cittadinanza attiva: soggetto proponente 

OO.TT.9 – inclusione sociale e lotta alla povertà 

· Realizzazione di un’area di sosta attrezzata all’ingresso del sito (Tempietto di San Miserino) 

Contesto istituzionale: Regione, GAL Terra dei Messapi  

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione: soggetto finanziatore 

- GAL Terra dei Messapi: soggetto beneficiario 

 

 

1.3.8 Stato della mobilità urbana e di relazione 

Descrivere lo stato della mobilità urbana e di relazione con il territorio circostante dell’ambito territoriale 

d’intervento evidenziandone le criticità.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD CONNESSIONE – San Miserino 

Nell’ambito vi è la presenza di una mobilità sostenibile con percorsi ciclo – turistici, realizzati nell’ambito della 

misura 4.16 del P.O. FESR, che creano una relazione materiale e immateriale con il centro storico, tramite via 

Machiavelli. Occorre creare una connessione che ponga l’ambito come cerniera di ricucitura nodale del sistema 

territoriale, basato su due elementi essenziali richiamati dall'Accordo di Partenariato 2014/2020, ovvero “il 

concetto di sostenibilità” e “l'approccio integrato”. Tale opportunità darebbe valore a tutti i sistemi già avviati nel 

territorio, riconnettendoli e determinandone un più alto valore territoriale. 

 

1.3.9 Rischio idrogeologico e/o di erosione costiera 

Descrivere eventuali fattori di rischio idrogeologico e/o di erosione costiera evidenziandone le criticità.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD CONNESSIONE – San Miserino 

Nell’ambito non sono presenti fattori di rischio idrogeologico e/o di erosione costiera. 

 

 

 

 

1.3.10 Stato del patrimonio naturale  

Descrivere il patrimonio naturale presente nell’ambito territoriale d’intervento  evidenziandone le criticità.  

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD CONNESSIONE – San Miserino 

L’ambito è interessato dalla presenza della falda freatica dell’acquifero salentino. L’ambito di intervento rientra 



nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi come “aree interessate da contaminazione salina” ossia le aree in cui è 

sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per il prelievo di acque dolci di falda a fini  irrigui o industriali.  

L’ambito è appartenente al sistema “Ecomuseo di interesse Regionale” “ECOMUSEO DEL LIMES BIZANTINO - 

ambito territoriale del Comune di san Donaci”, rete naturale e seminaturale pianificata a livello strategico con 

diversi elementi ambientali, tra cui ricade l’area archeologica di San Miserino con il Tempietto.   

Le criticità presenti in tale ambito sono rappresentati dall’incuria e abbandono del Paesaggio naturale, dovuto ad 

un isolamento che vive l’ambito per mancanza di collegamenti efficaci, culturali e fisici. 
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1.3 Analisi di contesto di ciascun Ambito Territoriale candidato nella SISUS (DA REDIGERE PER OGNI 

AMBITO TERRITORIALE CANDIDATO SECONDO LO SCHEMA DI SEGUITO RIPORTATO)

Riportare un’analisi del contesto che contenga l’inquadramento territoriale, le caratteristiche generali dell’ambito 

oggetto d’intervento (eventualmente corredata di dati statistici e relative fonti, relativa ai contesti economico, 

ambientale, sociale, demografico).  

Sarà necessario allegare: 

ELABORATO GRAFICO (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)) che

inquadri nel territorio dell’Area Urbana il perimetro di una o più aree target potenziali (tra quelle urbane

già ricomprese nel/nei DPRU,) rispetto alle quali il soggetto candidato ad AU intende esplicitare la

strategia di sviluppo sostenibile;

PLANIMETRIA per ciascun Ambito Territoriale candidata (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a

300 dpi (7016x4961 pixel)).

max. 8000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 2- CSM.2 

Inquadramento territoriale 

L'ambito di rigenerazione n. 2 del Comune di Cellino San Marco è costituito da un’ampia una porzione del centro 

abitato che include il margine periferico di nord ovest del paese e complessivamente interessa una superficie di 

32.60.86 Ha; è’ quindi un ambito che ha un’estensione significativa rispetto al contesto locale ed è servito da una 

delle direttrici di attraversamento più importanti: la S.P. 51 Oria - Cellino San Marco. L’area comprende 

prevalentemente un tessuto in formazione interessato da un Piano Particolareggiato ed una porzione del tessuto 

formato nei primi del Novecento in cui sono collocate attrezzature per l’istruzione pubblica e per lo sport. 

Comprende, inoltre, immobili comunali destinati all’edilizia residenziale pubblica attraverso la riconversione di un 

ex mattatoio comunale utilizzando le risorse economiche di un finanziamento previsto nella L. n.67/88. L’ambito 

di rigenerazione è incluso nella sezione di censimento n. 3 una delle 22 sezioni in cui è stato suddiviso il territorio 

comunale.  

Degrado fisico e ambientale 

Come in molte delle realtà italiane, la periferia del paese mostra segni evidenti di degrado urbano dovuto a due 

fattori in particolare: l’abbandono degli edifici e il mancato completamento e compimento delle previsioni 

contenute nei piani urbanistici attuativi. Nell’ambito di riferimento, a questo dato di carattere generale si associa 

la presenza di un edificato residenziale sparso nato in Zona E Agricola speciale, privo di urbanizzazioni primarie. La 

principale condizione di degrado fisico  è rappresentato dalle maglie incompiute della zona di espansione con 

strade asfaltate che si alternano a strade sterrate, che si confondono o si perdono a loro volta nei terreni agricoli 

interclusi e non utilizzati; piccole villette isolate che si alternano a lotti liberi, terreni che diventano ricettacoli di 

rifiuti. Particolarmente impattante è anche il complesso di alloggi popolari nati sull’area dell’ex macello, alle porte 

del paese chem versando in avanzato stato di degrado, produce una pessima impressione in chi proviene da Oria; 

gli immobili completati per una parte e per il resto rimaste al grezzo, sono stati oggetto di atti vandalici e non 

sono al momento utilizzati. A poca distanza altri immobilim di proprietà privatam versano nelle stesse condizioni 

di degrado e abbandono. Le analisi effettuate nell'area di interesse, sulla base dei dati ISTAT  2011, hanno 

restituito informazioni sullo stato di occupazione degli immobili che spesso è correlato allo stato di degrado in cui 

versano gli stessi. Nella maggioranza dei casi si tratta di immobili in uno stato di conservazione mediocre quando 

non pessimo. Su un totale di 294 edifici residenziali, 54 sono in uno stato di conservazione mediocre e 9 in stato 

pessimo. Considerando i tre corpi di fabbrica di ERP di cui è stato già detto, complessivamente, gli immobili non 

utilizzati rappresentano circa il 8,00% del totale dell’ambito, (24 su 297). Su un totale di 297 edifici residenziali 

presenti nella sezione di censimento 3, cui corrispondono 355 abitazioni, 84 di queste sono vuote, ovvero, il 

24,00% circa. Lo stato di degrado degli immobili realizzati all’ingresso del paese è tale da far rientrare l’area tra 

quelle compromesse o degradate secondo la definizione della Convenzione Europea del Paesaggio.  

1.3.1 Criticità sociale ed economica

Descrivere le reali ed effettive criticità dell’ambito territoriale d’intervento in termini di marginalità sociale ed 

economica (comprensive del livello di illegalità) e degrado fisico e ambientale rispetto alle quali intervenire.   

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 2- CSM.2 

Criticità sociale ed economica 

L’analisi del contesto locale ci restituisce un quadro fatto di luci ed ombre nel quale, a fronte di storie di successo 

imprenditoriale, resistono sacche di povertà evidenziate dal numero pressoché costante, negli anni, di richieste di 



contributo (per bisogni primari) inoltrate presso l'ufficio dei Servizi Sociali del Comune. Non diversamente dal 

contesto regionale e nazionale, le motivazioni sono da ricercare principalmente nella crisi economica che tarda 

ancora ad essere superata e che ha prodotto una espulsione dal mondo del lavoro soprattutto nel settore 

manifatturiero, condizione che ha costretto molte persone a spostarsi da Cellino S.M. o ad accettare forme di 

lavoro saltuario, quando lo si trova. Sotto l’aspetto demografico la popolazione invecchia sempre più ed aumenta 

il numero di richieste di assistenza da parte degli anziani; richieste che sono prevalentemente di natura socio 

assistenziale ma che, con le limitate risorse economiche messe a disposizione dei comuni, non vengono 

soddisfatte appieno. Limitata è anche l’offerta dei servizi per i bambini, come è emerso dalle indicazioni fornite 

dagli stessi attraverso il questionario proposto loro nel coinvolgimento delle scuole medie ed elementari per la 

elaborazione delle linee strategiche del Documento Programmatico Preliminare al PUG. A tal proposito è 

rappresentativo della difficoltà economica delle famiglie, ma anche della carenza di strutture per il tempo libero, 

che nelle risposte dei bambini ci siano numerose richieste per strutture sportive o culturali comunali (piscina, 

campi di calcio, teatro, cinema) con l’idea che strutture pubbliche siano più facilmente accessibili e consentano di 

superare le limitazioni economiche delle famiglie che non hanno la possibilità di sopportare costi per mandare i 

propri figli a svolgere attività sportive o ricreative nelle strutture private esistenti. Oltre al soddisfacimento di 

queste prime necessità la richiesta è di avere disponibilità di luoghi e strutture in grado di soddisfare anche 

domanda di socialità e di svago. Si ritiene che la scuola possa ancora offrire tanto in termini di servizi anche al di 

fuori dell’orario scolastico e sopperire alla limitatezza dei servizi per più giovani. Ciò potrebbe contribuire anche a 

ridurre o ad azzerare i fenomeni di inadempienza all’obbligo scolastico. L’offerta dei servizi sociali, nella riforma 

regionale, è stata organizzata per Ambiti Territoriali e Cellino S.M. fa parte dell’Ambito Territoriale 4 ma, a fronte 

della realizzazione di strutture socio assistenziali, una delle quali interessa anche il territorio comunale, non è 

efficace la messa in rete delle strutture distribuite nell’ambito. Il sistema dei trasporti che è fondamentale per 

consentire il reale utilizzo di queste strutture non funziona, per cui, ci sono delle forti limitazioni nell’accesso. Il 

diritto alla casa costituisce per molte famiglie un problema importante, come testimoniato dal numero di 

richieste di alloggi popolari giunto con l’ultimo bando emesso dal Comune: 43 richieste a fronte della 

indisponibilità di alloggi. L’abbandono scolastico è un altro utile indicatore che descrive il disagio sociale ed 

economico del territorio ed il  Comune di Cellino, registra come nel resto della Provincia di Brindisi e della Puglia 

un tasso di abbandono scolastico ancora elevato, superiore al dato nazionale. Il fenomeno ha effetti negativi 

sull’occupazione e sulla mobilità sociale, in quanto sugli abbandoni precoci pesa un livello d’istruzione dei genitori 

più basso che, in questo modo, si perpetua generazione dopo generazione. Anche i fenomeni legati alle attività 

criminali possono restituire un quadro del degrado sociale ed in tal senso sul territorio comunale si registrano 

fenomeni di criminalità gravi, se pensiamo al fatto che il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni 

mafiose nella passata esperienza amministrativa,  ma anche “minori”  rilevabili dalle denunce depositate presso la 

locale Compagnia dei Carabinieri: fenomeni criminali che spaziano dalle devastazioni degli immobili pubblici, agli 

atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, ai furti nelle abitazioni, allo spaccio di stupefacenti. Il 

controllo del territorio ha portato in questi anni ad un contenimento delle azioni criminali ed anche al sequestro 

di beni immobili appartenenti alla malavita locale, ma resta ancora molto da fare. La scelta e la perimetrazione 

dell’ambito di rigenerazione è stata effettuata anche sulla base di due indicatori che restituiscono la dimensione 

della marginalità sociale e il degrado fisico e ambientale dell’area oggetto di intervento: l’IDS e l’IDE. Per l’ambito 

considerato entrambe gli indicatori restituiscono un quadro problematico della situazione che vede un tasso di 

disoccupazione leggermente più elevato rispetto al resto del paese, un tasso di occupazione  più alto, un 

quartiere relativamente più “giovane” rispetto alla media ma con una bassa scolarizzazione e un indice di degrado 

edilizio complessivamente più alto. Quest’ultimo salirebbe a se si considerassero gli immobili abbandonati non 

inclusi nella sezione censuaria n.3 ma considerati nell’ambito. Rispetto al dato nazionale il divario è evidente. 

Indicatore Ambito CSM1 Cellino San Marco Italia 

Tasso di disoccupazione 23,4 22,9 11,4 

Tasso di occupazione 40,5 37,1 45 

Tasso di concentrazione 

giovanile 

24,9 24,1 24 

Tasso di scolarizzazione 39,1 39,2 51,4 

Indice di degrado edilizio 0,21 0,19 0,17 

Gli indicatori di sintesi, quindi, che fanno riferimento ai dati ISTAT 2011, restituiscono una realtà che si attesta 

sulle condizioni di disagio leggermente inferiori alle medie registrate sull’intero comune che, nel suo complesso, 

esprime elevati livelli di difficoltà di tipo sociale ed economico. 

Indicatore Ambito CSM 1 Cellino San Marco 

IDS 8,12 8,83 

IDE 1,27 1,1 



1.3.2 Inefficienza energetica

Descrivere l’inefficiente uso delle risorse energetiche nell’ambito territoriale d’intervento con particolare riguardo 

agli edifici ed alle strutture pubbliche residenziali e non.  

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 2- CSM.2 

Nell’ambito territoriale gli edifici e gli spazi pubblici presenti, nati ai primi del Novecento, non sono stati oggetto 

di efficientamento energetico per cui costituiscono una spesa economica importante per le casse del Comune ed 

un contributo alla produzione di CO2 in una realtà territoriale dove studi sulla diffusione degli inquinanti, 

evidenziano la scarsa qualità dell’aria, attribuibile alla presenza a pochi chilometri di distanza della centrale 

termoelettrica e del petrolchimico.    La disponibilità di aree, specie sulle coperture degli edifici pubblici, per la 

installazione di pannelli fotovoltaici piuttosto che di minieolico offre la possibilità di utilizzare delle FER e quindi 

rappresentano dei punti di forza dell’ambito. L’orientamento dell’Amministrazione Comunale, come dimostrano 

gli ultimi atti di Consiglio (DGC n.95 del 27/07/2017), che hanno permesso al Comune di Cellino SM di partecipare 

in associazione con altri comuni all’iniziativa comunitaria E.L.E.N.A., è quello di puntare sulle politiche di riduzione 

della CO2 attraverso azioni integrate. Il settore privato, ad oggi, è stato più attivo nell’utilizzo di FER, diverse 

infatti sono le abitazioni che hanno installato pannelli fotovoltaici o per il solare termico. 

1.3.3 Dotazione di servizi pubblici

Descrivere la dotazione di servizi pubblici nell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le criticità. 

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 2- CSM.2 

L’ambito di riferimento presenta un elevato grado di incompiutezza e incompletezza tale che, nonostante siano 

presenti alcuni servizi pubblici importanti per l’intero contesto urbano, la dotazione degli stessi, non è 

soddisfacente. L’ambito, per gran parte, interessa un’area con un alto grado di trasformabilità nella quale lo 

strumento urbanistico vigente ha previsto di realizzare di quegli standard necessari per ridurre il deficit di spazi 

pubblici che non è stato colmato a tutt’oggi. Questa condizione deriva dal fatto che l’ambito comprende un’area 

di espansione edilizia che è stata realizzata parzialmente e solo in piccole percentuali nella parte pubblica; i servizi 

presenti sono:  

- una scuola media

- una scuola elementare

- un campo sportivo

- una palazzetto dello sport

Le sedi per l’istruzione pubblica si concentrano in questo ambito in una posizione decentrata rispetto al contesto 

urbano, fattore che invita all’utilizzo dei mezzi pubblici o privati, con conseguente congestionamento del traffico 

nelle ore di entrata ed uscita.  In generale lo stato di conservazione degli edifici si può definire discreto anche se 

avrebbero bisogno di manutenzione ordinaria. Fiore all’occhiello degli edifici scolastici è la scuola elementare 

costruita prima della seconda guerra mondiale in muratura portante con i caratteri stilistici tipici del periodo 

fascista. 

Dello stesso periodo è la costruzione del campo sportivo, oggi utilizzato solo parzialmente con l’impossibilità di 

utilizzo delle gradinate per eventi sportivi a causa di alcuni problemi di conformità alle norme. 

Vicino alla scuola media, infine,  esiste un palazzetto dello sport che avrebbe bisogno di interventi di 

manutenzione ordinaria. La carenza delle urbanizzazioni primarie  è uno degli aspetti più critici dell’ambito 

determinata dalla mancata cessione, nei decenni scorsi, delle aree pubbliche per la realizzazione delle 

infrastrutture necessarie.  

1.3.4 Dotazione di aree ed infrastrutture verdi

Descrivere la dotazione di aree ed infrastrutture verdi nell’ambito territoriale d’intervento, ivi comprese aree ad 

attrazione naturale e loro condizioni di fruizione evidenziandone le criticità. 

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 2- CSM.2 

Nell’ambito sono presenti due piccole aree a verde che per le ridotte dimensioni sono più assimilabili a delle aree 

spartitraffico che non raggiungono livelli qualitativi di standard urbanistici.  

1.3.5 Presenza di edifici pubblici dismessi

Indicare nell’ambito territoriale d’intervento la presenza di edifici pubblici dismessi e descriverli indicandone le 



eventuali criticità. Si chiede, inoltre, di indicarne la volumetria complessiva.  

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 2- CSM.2 

Nell’ambito individuato, il patrimonio edilizio non utilizzato non riguarda solo gli edifici privati a destinazione 

residenziale: come già descritto nel precedenti paragrafi, sono presenti alcuni immobili pubblici destinati alla 

residenza in stato di abbandono. Si tratta di un complesso residenziale con tre corpi di fabbrica nati sull’area 

dell’ex macello comunale e realizzati con finanziamenti statali ai sensi della L. n.67/88. Il programma prevedeva la 

realizzazione di 15 alloggi ma una variante relativa alle strutture di fondazione, necessaria per la presenza 

dell’acqua di falda non valutata in sede progettuale, ha fatto lievitare i costi e permesso che fossero ultimati solo 

sei appartamenti su quindici. La mancata assegnazione degli appartamenti ultimati ha lasciato spazio all’incuria e 

ad atti vandalici che hanno reso completamente inagibili le unità immobiliari. La posizione degli immobili, che si 

trovano all’ingresso del paese, amplifica l’immagine di città degradata che è propria di tutto l’ambito considerato 

nel quale diverse sono le problematiche di degrado fisico.  

 

1.3.6 Patrimonio residenziale pubblico 

Descrivere la proprietà del patrimonio residenziale pubblico dell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le 

criticità. 

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 2- CSM.2 

L’ambito, come già riferito, è interessato dalla presenza di edifici pubblici che hanno interesse per un’area anche 

più vasta di quella oggetto di studio. Di seguito si riporta l’elenco dei beni di proprietà ed una planimetria per la 

loro identificazione su CTR regionale con una breve descrizione degli elementi di criticità se ve ne sono. 

Immobile 1

Tipo di bene: Edificio-Scuola elementare 

Previsione PdF: Area per l’istruzione 

Superficie:4.335mq 

Proprietà:Comunale 

Criticità:L’edificio non presenta particolari criticità, ma necessita di manutenzione ordinaria 

Immobile 2

Tipo di bene: Edificio-Scuola elementare 

Previsione PdF: Area per l’istruzione 

Superficie:2.400mq 

Proprietà:Comunale 

Criticità:L’edificio non presenta particolari criticità, ma necessita di manutenzione ordinaria 

Immobile 3

Tipo di bene: Edificio-Palazzetto dello sport 

Previsione PdF: Area per il verde e lo sport 

Superficie:1.404mq 

Proprietà:Comunale 

Criticità:L’edificio non presenta particolari criticità, ma necessita di manutenzione ordinaria 

Immobile 4

Tipo di bene: Area-Campo sportivo 

Previsione PdF: Area per il verde e lo sport 

Superficie:13.170mq 

Proprietà:Comunale 

Criticità: L’edificio presenta alcune criticità dal punto di vista normativo che riguardano gli spalti, queste 

difformità rendono utilizzabile parzialmente la struttura, ovvero è consentito effettuare attività sportive in 

assenza di spettatori. 

Immobile 5

Tipo di bene: Edificio-Alloggi popolari comunali 

Previsione PdF: Zona agricola 

Superficie:2.165mq 

Proprietà:Comunale 

Criticità: Il complesso immobiliare  versa in pessimo stato di conservazione e l’area di pertinenza nell’intorno è in 

stato di abbandono contribuendo al degrado del contesto. 

Immobile 6

Tipo di bene: Area-piazzette 



Previsione PdF: Area per il verde e lo sport 

Superficie:2.300mq 

Proprietà:Comunale 

Criticità: Le piazzette con presenza di alberi ad alto fusto non presentano criticità particolari e sono ben manutenute. 

1.3.7 Politiche di rigenerazione poste in essere

Descrivere le politiche di rigenerazione pregresse nell’ambito territoriale d’intervento con riferimento ai seguenti 

aspetti: contesto istituzionale - ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; strategie e politiche esistenti (locali, 

regionali e nazionali) per ciascun O.T. prescelto. 

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 2- CSM.2 

L’ambito è stato oggetto di attenzione da parte delle Amministrazioni in più occasioni per attuare politiche di 

riqualificazione e quando ce n’è stata l’occasione ha candidato l’area ai diversi bandi regionali o nazionali che 

potevano contribuire al finanziamento delle azioni previste, alcune volte avendo successo.  

Di seguito un sunto delle politiche di riqualificazione messe in campo negli ultimi anni, ordinate per obiettivi. 

OT. IX - Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Realizzazione alloggi ERP sull’area ex macello comunale ai sensi dell’art.20 della L. 67/88

Contesto istituzionale: Stato, Regione Puglia, Comune di Cellino San Marco 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Stato: soggetto finanziatore

- Regione Puglia:intermediario

- Comune di Cellino San Marco: soggetto beneficiario

Strategie e politiche esistenti (locali, regionali, nazionali): 

Le politiche messe in campo dalla Finanziaria  erano volte alla ristrutturazione edilizia ed ammodernamento 

tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e l’area del macello in disuso fu presa in considerazione per 

realizzare degli alloggi popolari. 

1.3.8 Stato della mobilità urbana e di relazione

Descrivere lo stato della mobilità urbana e di relazione con il territorio circostante dell’ambito territoriale 

d’intervento evidenziandone le criticità.  

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 2- CSM.2 

L'area di interesse, come già descritto nel paragrafo precedente, comprende una porzione ampia del centro 

abitato che ha una collocazione strategica rispetto al contesto urbano e all'assetto infrastrutturale: l’ambito, 

infatti, intercetta uno degli assi stradali di attraversamento principali del paese, la S.P. 51 (Oria Cellino San Marco) 

ed un percorso di attraversamento periferico e di quartiere che, sviluppandosi intorno al tessuto urbano più 

compatto, collega tutte le strade provinciali che portano ai paesi limitrofi.   

Ad oggi le utenze sono rappresentate prevalentemente dal traffico veicolare, ma c’è la volontà di imprimere un 

cambio di rotta per investire sullo sviluppo della mobilità sostenibile; questa volontà è resa manifesta dalla 

partecipazione all’iniziativa Comunitaria E.L.E.N.A., che tra gli altri interventi proposti per Cellino SM prevede la di 

incentivare l’utilizzo dei veicoli elettrici con stazioni per la ricarica. Le principali via di traffico sono quelle di 

collegamento con San Pietro V.co,  San Donaci e Campi Salentina. La viabilità non offre soluzioni alternative ai 

veicoli a motore che abbiano percorsi sicuri: le zone pedonali sono ridotte limitandosi a piazzette piccole; le 

infrastrutture per la mobilità lenta sono inesistenti. Anche la ciclovia, finanziato con fondi PO.FESR. 2007-2014,  è 

un percorso a scala territoriale ma non consiste in una infrastruttura dedicata alla mobilità lenta ma si limita alla 

segnaletica stradale. I mezzi pubblici di collegamento con i paesi limitrofi sono un punto debole del sistema dei 

servizi; in più occasioni le proteste degli studenti e gli interventi dei rappresentanti politici locali hanno 

evidenziato il problema. A risentirne sono non solo gli studenti ma anche tutti i soggetti deboli che avrebbero la 

necessita di accesso ai servizi dell’Ambito di Zona per il sociale, distribuiti nei paesi che ne fanno parte, ma che 

sono impossibilitàti a farlo. Il Piano dei Trasporti di Bacino della Provincia di Brindisi, il Comune di Cellino San 

Marco è interessato da due autolinee: 

-ordinaria e operaia: Torre S.Susanna - Erchie - S.Pancrazio – San Donaci - Cellino - S.Pietro - Brindisi Z.I. (con

diramazione Tuturano)

-stagionale: Cellino S.Marco - S.Pietro V.Co - Campo Di Mare - Torre S.Gennaro (con diramazione Torchiarolo -

Lindinuso)



1.3.9 Rischio idrogeologico e/o di erosione costiera

Descrivere eventuali fattori di rischio idrogeologico e/o di erosione costiera evidenziandone le criticità. 

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 2- CSM.2 

Non sono presenti fattori di rischio idrogeologico e/o di erosione costiera 

1.3.10 Stato del patrimonio naturale 

Descrivere il patrimonio naturale presente nell’ambito territoriale d’intervento  evidenziandone le criticità. 

AMBITO 2- CSM.2 

L’ambito non è solcato da corpi idrici superficiali ma è interessato dalla presenza della falda freatica dell’acquifero 

salentino. L’ambito di intervento rientra nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi come “aree interessate da 

contaminazione salina” ossia le aree in cui è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per il prelievo di acque dolci 

di falda a fini  irrigui o industriali. La quantità degli inquinanti secondo il PTA è al di sotto dei livelli limite.  
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1.3 Analisi di contesto di ciascun Ambito Territoriale candidato nella SISUS (DA REDIGERE PER OGNI 

AMBITO TERRITORIALE CANDIDATO SECONDO LO SCHEMA DI SEGUITO RIPORTATO) 

 

Riportare un’analisi del contesto che contenga l’inquadramento territoriale, le caratteristiche generali dell’ambito 

oggetto d’intervento (eventualmente corredata di dati statistici e relative fonti, relativa ai contesti economico, 

ambientale, sociale, demografico).  

Sarà necessario allegare: 

· ELABORATO GRAFICO (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)) che 

inquadri nel territorio dell’Area Urbana il perimetro di una o più aree target potenziali (tra quelle urbane 

già ricomprese nel/nei DPRU,) rispetto alle quali il soggetto candidato ad AU intende esplicitare la 

strategia di sviluppo sostenibile; 

· PLANIMETRIA per ciascun Ambito Territoriale candidata (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 

300 dpi (7016x4961 pixel)). 

max. 8000 caratteri spazi inclusi 

 

AMBITO 3- CSM.3 

Inquadramento territoriale 

Il secondo ambito di rigenerazione del Comune di Cellino San Marco comprende la periferia est del paese tra la 

Via per San Pietro V.co e la Via per Squinzano e si estende per una superficie di 39.38.24Ha; è questa una 

porzione del centro abitato che vede nello sviluppo lungo l’asse di collegamento con San Pietro V.co la tendenza 

ad accorciare la distanza già breve che separa i due comuni. L’ambito di rigenerazione è incluso nella sezione di 

censimento n. 6, una delle 22 sezioni in cui è stato suddiviso il territorio comunale. 

Degrado fisico e ambientale 

Le previsione delle aree di espansione lungo le direttrici principali di collegamento con i paesi limitrofi, con uno 

sviluppo radiale del tessuto urbano ha, di fatto, cancellato definitivamente la forma compatta della piccola 

cittadina mantenuta fino agli inizi del Novecento; la condizione di isolamento rispetto alle connessioni dirette con 

la rete viaria regionale, ha fatto sì che l’asse di collegamento con San Pietro V.co, la più breve via di accesso alla 

rete ferroviaria statale,  divenisse luogo privilegiato per i primi insediamenti produttivi in forma di cooperativa. Il 

Programma di Fabbricazione, confermando l’importanza di questo asse, ha previsto che si consolidasse il tessuto 

in formazione lungo la strada e che, a nord del confine dell’ambito di rigenerazione considerato, fosse realizzata 

una zona artigianale e una zona PIP. La parziale attuazione delle previsioni di Piano ha comportato che oggi, lungo 

questo asse, si alternino frammenti di territorio agricolo a costruzioni destinate alla residenza o ad attività 

produttive, caratterizzandosi come un luogo che non è né città ne campagna. La condizione di marginalità e 

frammentarietà caratterizza il fronte est dell’ambito ed  è amplificata dallo stato di incompiutezza e 

incompletezza di un’area di espansione soggetta a piano particolareggiato. La parte privata è stata realizzata per 

un 40% mentre per la parte pubblica sono carenti sia le urbanizzazioni primariem che quelle secondarie. 

Certamente, l’aspetto determinante che restituisce una condizione di degrado fisico all’ambito è rappresentato 

dalle maglie incompiute della zona di espansione con strade asfaltate che si alternano a strade sterrate, che si 

confondono o si perdono a loro volta nei terreni agricoli interclusi e non utilizzati; piccole villette isolate si 

alternano a lotti liberi, terreni che diventano ricettacoli di rifiuti; impattanti sono anche gli edifici abbandonati 

residenziali o produttivi presenti nell’ambito. Tra gli edifici pubblici che contribuiscono al degrado dell’area 

urbana, un capannone industriale sequestrato alla mafia che è stato oggetto di incendio doloso allorquando è 

diventato bene confiscato. Tra gli edifici privati residenziali, i dati del censimento ISTAT 2011 ci aiutano a 

quantificare la consistenza di quelli abbandonati ed il loro stato di degrado. Su un totale di 339 edifici residenziali 

69 sono in uno stato di conservazione mediocre e 6 in stato pessimo; invece, su 385 abitazioni, 75 sono vuote, 

ovvero, il 20,00% circa del totale. 

 

1.3.1 Criticità sociale ed economica 

Descrivere le reali ed effettive criticità dell’ambito territoriale d’intervento in termini di marginalità sociale ed 

economica (comprensive del livello di illegalità) e degrado fisico e ambientale rispetto alle quali intervenire.   

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

 AMBITO 3- CSM.3 

Le considerazioni di carattere generale fornite nell’Ambito 2-CSM.2 si ritengono valide per descrive le condizioni 

di criticità locale ed economica dell’Ambito 3 CSM3, e per tanto si ritengono parte integrante di questo paragrafo 

anche se non si riportano. La scelta e la perimetrazione dell’ambito di rigenerazione è stata effettuata, anche in 

questo caso, sulla base di due indicatori che restituiscono la dimensione della marginalità sociale e il degrado 



fisico e ambientale dell’area oggetto di intervento: l’IDS e l’IDE. Per l’ambito considerato entrambe gli indicatori 

restituiscono un quadro problematico della situazione che vede un tasso di disoccupazione più elevato rispetto al 

resto del paese, un tasso di occupazione  più basso, un quartiere più “giovane” rispetto alla media e con un’alta 

scolarizzazione. L’indice di degrado edilizio complessivamente più alto rispetto alla media del paese.  

Indicatore Ambito CSM2 Cellino San Marco Italia 

Tasso di disoccupazione 24,1 22,9 11,4 

Tasso di occupazione 36,5 37,1 45 

Tasso di concentrazione 

giovanile 

28,8 24,1 24 

Tasso di scolarizzazione 42,1 39,2 51,4 

Indice di degrado edilizio 0,22 0,19 0,17 

Gli indicatori di sintesi, quindi, che fanno riferimento ai dati ISTAT 2011, restituiscono una realtà che presenta 

condizioni di disagio superiori a quelle registrate sull’intero comune che, nel suo complesso, esprime già elevati 

livelli di difficoltà sociale ed economica. 

Indicatore Ambito CSM 2 Cellino San Marco 

IDS 9,75 8,83 

IDE 1,31 1,1 

1.3.2 Inefficienza energetica 

Descrivere l’inefficiente uso delle risorse energetiche nell’ambito territoriale d’intervento con particolare riguardo 

agli edifici ed alle strutture pubbliche residenziali e non.  

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 3- CSM.3 

L’ambito territoriale è costituito in prevalenza da un tessuto di formazione recente in cui hanno trovato 

collocazione alcuni immobili pubblici; il più recente tra questi è in corso di costruzione e dal punto di vista del 

comportamento energetico è coerente con la normativa vigente in tema di uso efficiente delle risorse 

energetiche. Ma questo edificio costituisce un’eccezione, infatti dei beni immobili presenti nell’ambito e di 

proprietà pubblica, nessuno è stato oggetto di efficientamento energetico negli ultimi anni con spreco di risorse 

economiche per le casse comunali. Tra i beni pubblici presenti nell’ambito: degli appartamenti in linea  di E.R.P. 

insieme al parco antistante, un immobile sottratto alle mafie da diversi anni, un’area libera per la realizzazione di 

standard. Su questi immobili non sono stati mai effettuati lavori di efficientamento energetico anche se 

l’orientamento dell’amministrazione comunale è quello di investire in questa direzione e si è attivata per 

partecipare all’iniziativa comunitaria E.L.E.N.A.      

1.3.3 Dotazione di servizi pubblici 

Descrivere la dotazione di servizi pubblici nell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le criticità. 

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 3- CSM.3 

L’ambito è in prevalenza un ambito in formazione e presenta le criticità comuni a molte realtà locali in cui la parte 

pubblica delle trasformazioni è sempre l’ultima ad essere realizzata, quando ci si riesce; così delle previsioni di 

Piano Particolareggiato, cui alcune delle aree sono state sottoposte, solo parte sono state realizzate e si registra 

quindi una carenza di standard. Tra gli edifici pubblici presenti che costituiscono delle aree a servizi troviamo: 

- un edificio in linea per alloggi ERP

- un parco pubblico

- un edificio sottratto alle mafie

- un centro socio-assistenziale per anziani in corso di costruzione



1.3.4 Dotazione di aree ed infrastrutture verdi 

Descrivere la dotazione di aree ed infrastrutture verdi nell’ambito territoriale d’intervento, ivi comprese aree ad 

attrazione naturale e loro condizioni di fruizione evidenziandone le criticità. 

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 3- CSM.3 

Nell’ambito è presente un piccolo parco attrezzato con dei giochi per bambini che necessitano di essere sostituiti 

perché già rotti nonostante il parco sia di recente realizzazione  . 

1.3.5 Presenza di edifici pubblici dismessi 

Indicare nell’ambito territoriale d’intervento la presenza di edifici pubblici dismessi e descriverli indicandone le 

eventuali criticità. Si chiede, inoltre, di indicarne la volumetria complessiva.  

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 3- CSM.3 

Nell’ambito è presente un edificio confiscato alle mafie che è entrato a far parte del patrimonio immobiliare  

comunale. L’immobile è un edificio destinato un tempo ad attività produttive che si trova in una posizione 

strategica rispetto al contesto. E’ collocato infatti su una delle direttrici di collegamento più importanti per il 

territorio, la S.P. per San Pietro V.co. Attualmente l’immobile non è utilizzato perché un incendio ne ha 

compromesso l’agibilità. 

1.3.6 Patrimonio residenziale pubblico 

Descrivere la proprietà del patrimonio residenziale pubblico dell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le 

criticità. 

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 3- CSM.3 

L’ambito, come già riferito, è interessato dalla presenza di edifici pubblici che hanno interesse per un’area anche 

più vasta di quella oggetto di studio. Di seguito si riporta l’elenco dei beni di proprietà comunale con una breve 

descrizione degli elementi di criticità se ve ne sono. 

Immobile 1

Tipo di bene: Edificio-ERP 

Previsione PdF: Piano di Zona 167 

Superficie:1.000mq 

Proprietà:Comunale 

Criticità:L’edificio non presenta particolari criticità, ma necessita di manutenzione ordinaria 

Immobile 2

Tipo di bene: Area-Parco attrezzato 

Previsione PdF: Piano di Zona 167 

Superficie:7.437mq 

Proprietà:Comunale 

Criticità:L’area non presenta particolari criticità, ma necessita di manutenzione ordinaria perché i giochi installati 

non sono più utilizzabili 

Immobile 3

Tipo di bene: Edificio-Centro diurno per anziani 

Previsione PdF: Area per servizi collettivi nel P.P. C10 

Superficie:4.000mq 

Proprietà:Comunale 

Criticità:L’edificio è in corso di costruzione 

Immobile 4

Tipo di bene: Edifico per attività produttive 

Previsione PdF: B6 Zona di Completamento e ristrutturazione 

Superficie:2.300mq 

Proprietà:Comunale 

Criticità: L’edificio è un bene sottratto alle mafie ma è in stato di abbandono ed è stato oggetto di incendio doloso  



1.3.7 Politiche di rigenerazione poste in essere 

Descrivere le politiche di rigenerazione pregresse nell’ambito territoriale d’intervento con riferimento ai seguenti 

aspetti: contesto istituzionale - ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; strategie e politiche esistenti (locali, 

regionali e nazionali) per ciascun O.T. prescelto. 

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 3- CSM.3 

OT. IX - Inclusione sociale e lotta alla povertà 

· Centro diurno per anziani

Contesto istituzionale: FSC-Accordo di Programma Quadro “Benessere e salute” Regione Puglia, Comune di 

Cellino San Marco  

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione Puglia: soggetto finanziatore

- Comune di Cellino San Marco: soggetto beneficiario

Strategie e politiche esistenti (locali, regionali, nazionali): 

Le politiche messe in campo dal bando erano volte all’incremento diservizi a favore dei soggetti deboli della 

società tra cui gli anziani  

· Riqualificazione di una piazza

Contesto istituzionale: P.O. Puglia FESR 2007/2013- Regione Puglia, Comune di Cellino San Marco 

Ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti: 

- Regione Puglia: soggetto finanziatore

- Comune di Cellino San Marco: soggetto beneficiario

Strategie e politiche esistenti (locali, regionali, nazionali): 

Le politiche messe in campo dal bando erano volte al miglioramento dell’inclusione sociale anche attraverso la 

riqualificazione di luoghi di aggregazione. 

1.3.8 Stato della mobilità urbana e di relazione 

Descrivere lo stato della mobilità urbana e di relazione con il territorio circostante dell’ambito territoriale 

d’intervento evidenziandone le criticità.  

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 3- CSM.3 

Dal punto di vista della viabilità l’ambito territoriale è servito a nord da uno dei più importanti assi di 

attraversamento del paese, la S.P. Cellino SM San Pietro V.co, sulla quale si attestano alcune delle più importanti 

realtà produttive del paese e alcune attività commerciali di dettaglio. In particolare qui si attestano la Cantina 

Cooperativa Cellinese e il punto vendita della Cantina Due Palme.Una strada interessata da traffico pesante non 

essendoci un percorso periferico alternativo che colleghi le principali arterie di ingresso al paese. A segnare il 

confine sud-ovest dell’ambito c’è la via per Squinzano meno interessata dal traffico veicolare. Quindi l’ambito è 

collocato in una posizione strategica rispetto alla viabilità di collegamento con i comuni contermini. Una delle 

criticità che si riscontrano sta nella mancanza di alternative al traffico veicolare. 

1.3.9 Rischio idrogeologico e/o di erosione costiera 

Descrivere eventuali fattori di rischio idrogeologico e/o di erosione costiera evidenziandone le criticità. 

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 3- CSM.3 

Non sono presenti fattori di rischio idrogeologico e/o di erosione costiera 



1.3.10 Stato del patrimonio naturale 

Descrivere il patrimonio naturale presente nell’ambito territoriale d’intervento  evidenziandone le criticità. 

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

AMBITO 3- CSM.3 

L’ambito non è solcato da corpi idrici superficiali ma è interessato dalla presenza della falda freatica dell’acquifero 

salentino. L’ambito di intervento rientra nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi come “aree interessate da 

contaminazione salina” ossia le aree in cui è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per il prelievo di acque dolci 

di falda a fini  irrigui o industriali. La quantità degli inquinanti secondo il PTA è al di sotto dei livelli limite.  
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1.3.Analisi di contesto di ciascun Ambito Territoriale candidato nella SISUS (DA REDIGERE PER 

OGNI AMBITO TERRITORIALE CANDIDATO SECONDO LO SCHEMA DI SEGUITO RIPORTATO) 

Riportare un’analisi del contesto che contenga l’inquadramento territoriale, le caratteristiche generali dell’ambito 

oggetto d’intervento (eventualmente corredata di dati statistici e relative fonti, relativa ai contesti economico, 

ambientale, sociale, demografico).  

Sarà necessario allegare: 

· ELABORATO GRAFICO (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel))

che inquadri nel territorio dell’Area Urbana il perimetro di una o più aree target potenziali (tra quelle

urbane già ricomprese nel/nei DPRU,) rispetto alle quali il soggetto candidato ad AU intende esplicitare la

strategia di sviluppo sostenibile;

PLANIMETRIA per ciascun Ambito Territoriale candidata (in formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi 

(7016x4961 pixel)). 

Comune di San Pietro Vernotico – Ambito Territoriale SPV05  

L'ambito di rigenerazione candidato è costituito da una porzione ampia del Comune di San Pietro Vernotico che 

interessa il margine periferico a est del paese, con superficie di circa 45.92.33 Ha. 

L’area è fortemente penalizzata dalla dividente ferroviaria che corre parallelamente al suo asse, dividendola 

irrimediabilmente dal resto del centro urbano. 

Unici punti di collegamento con il centro del paese sono: il sottopasso di Via Maternità Infanzia, sito nell’adiacente 

Ambito SPV04, il sottopasso di Via Avis, al margine Sud del paese e il sottopasso ciclo pedonale di Via Torchiarolo.  

Questi punti di connessione con l’area centrale urbana sono molto distanti gli uni dagli altri e per conformazione e 

peculiarità spingono ad una percezione di spazi poco sicuri con problemi di illuminazione e sicurezza soprattutto 

durante le ore notturne. 

Attraversando questi nodi di connessione si ha la percezione di uscire da un contesto cittadino per repentinamente 

calarsi in un’area marginale e periferica con tutte le connotazione negative del caso ed in particolare connotare da 

un tessuto frammentato con grandi aree inedificate ad oggi incolte e prive di qualsiasi funzione. 

Provenendo da Lecce e Torchiarolo l’ambito candidato è una delle “porte” cittadine caratterizzata da alcuni 

elementi contraddistintivi e fortemente impattanti: 

· Via Torchiarolo, indicata dal PPTR come asse viario di valenza paesaggistica, costeggia la zona E.R.P. in essa

inclusa e un immobile di forte interesse sociale quale è il prospiciente Campo Sportivo;

· Il Campo Sportivo che ha costituito in passato centro e fulcro delle attività sportive, anche agonistiche del

paese composto da campo di pallavolo e pallacanestro collocati in una struttura tensostatica, campo da calcio con

annesse gradinate e servizi, due campi da calcetto, attorniati da ampi spazi verdi oggi in stato di abbandono e

degrado.

· La zona E.R.P.  immediatamente prospiciente il Campo Sportivo, sita in Via Del Campo, costituita da sei edifici

di edilizia popolare plurifamiliare di due piani che si articolano in modo regolare nel vasto lotto di terreno su cui

insistono. Il lotto della zona ERP è caratterizzato anche da un’ampia area libera ad oggi priva di particolare

valenza e funzione poiché in massima parte occupata da area a parcheggio e coperture temporanee. Si rileva,

seppur in accenno, la presenza di un piccolo lembo di terreno coltivato ad orto che potrebbe in realtà dare una

nuova chiave di lettura alle aree libere frapposte ai fabbricati residenziali dell’ambito.

· Il rione C.da Artisti, posto a Sud dell’Ambito SPV05, ha vocazione puramente residenziale; come altre ingenti

parti del territorio comunale è interessata da problemi idrogeologici e di rischio idraulico poiché attraversata da

un canale individuato dal PAI come ad alta pericolosità idraulica nel suo tracciato.

Globalmente privo di identificazione e valenza urbana, il fruitore degli spazi pubblici è privo di elementi di

riconoscimento, di identificazione e la totale assenza anche delle minime dotazioni di infrastrutture disorienta e

amplifica la situazione di marginalità sociale causata da disoccupazione e degrado del patrimonio immobiliare

privato oltre alla concreta marginalità rispetto alla maggior parte delle attività cittadine collocate all’interno del

paese.



DATI STATISTICI 

Indicatore Ambito SPV05 San Pietro Vernotico Italia 

Tasso di disoccupazione 16,70 21,20 11,4 

Tasso di occupazione 43,10 35,50 45 

Tasso di concentrazione 

giovanile 

28,10 24,20 24 

Tasso di scolarizzazione 29,10 42,70 51,4 

Indice di degrado edilizio 0,25 0,16 0,17 

Indicatore Ambito SPV05 San Pietro Vernotico 

IDS 6,65 8,13 

IDE 1,47 0,97 

L’ultimo censimento ISTAT 2011 (zona censuaria n.29) disegna una situazione dell’Ambito SPV05 con un alto tasso 

di disoccupazione, un’alta concentrazione giovanile, basso tasso di scolarizzazione e un altissimo indice di degrado 

edilizio.  

Nel complesso la situazione sociale è ulteriormente aggravata dall’emarginazione fisica dell’ambito legata ad 

una totale assenza di connessioni, ad un susseguirsi di non luoghi caratterizzati da un’alta pericolosità nella 

fruizione delle sedi stradali da parte di pedoni e ciclisti privi di spazi a loro dedicati. 

Globalmente l’ambito territoriale candidato è un’area periferica ricca di grandi potenzialità quali la valenza 

naturalistica, un impianto extraurbano e quindi a tratti rurale che potrebbe trarre ulteriore giustificazione e 

funzione dalla presenza dell’immobile di proprietà comunale da riqualificare.  

Il ridisegno delle sedi stradali potrebbe dare nuova vocazione e dimensione ad un’area che ad oggi  appare 

dimenticata e reietta. 

1.3.1  Criticità sociale ed economica 

Descrivere le reali ed effettive criticità dell’ambito territoriale d’intervento in termini di marginalità sociale ed 

economica (comprensive del livello di illegalità) e degrado fisico e ambientale rispetto alle quali intervenire.   

max. 6000 caratteri spazi inclusi 

Comune di San Pietro Vernotico – Ambito Territoriale SPV05  

L’ambito SPV05 è una zona sensibile del Comune di San Pietro Vernotico in relazione a problematiche sociali e 

ambientali presenti in modo importante; in essa si  cristallizzano i tratti comuni delle periferie urbane dei nostri 

paesi organizzate ed evolute su un modello urbanistico basato sulle Risorse Pubbliche, sulla Rendita, 

caratterizzate da diverse tipologie di inquinamento e dimenticanze, da esclusione ed emarginazione sociale della 

popolazione residente, provvisorietà, incompletezza del paesaggio periferico, monofunzionalità, percezione di 

pericolosità e conseguente abbandono e isolamento delle aree con valenza sociale e pubblica e infine povertà. 

VARIE FORME DI INQUINAMENTO 

Inquinamento fisico: il territorio degradato è caratterizzato da cumuli di immondizia, sporcizia diffusa anche delle 

pareti degli edifici che la costituiscono, assenza o carenza di attrezzature di arredo urbano se presenti in 

disfacimento. 

Inquinamento visuale: si nota un’alternanza di fabbricati abitativi in degrado o comunque privi di qualsiasi 

valenza architettonica, con vuoti urbani costituiti da campi incolti delineando così un paesaggio 

complessivamente discontinuo, provvisorio e incompleto. 

Inquinamento psicosociale: la dimenticanza del passato induce alla totale assenza di riconoscibilità e memoria 

storica pur trovandoci in un’area fortemente collegata al paesaggio campestre immediatamente adiacente. 

Assenza di partecipazione da parte dei cittadini nella definizione del loro quartiere. 

Marginalità urbanistica legata soprattutto nel caso dell’Ambito SPV05 dalla dividente dell’asse ferroviario che 

trancia in due il paese e che definisce nell’ambito uno spazio di marginalità immediatamente percepito. 

Marginalità economica espressa in termini di disagio economico legato al tasso di disoccupazione della 

popolazione che la abita ma anche legata al valore reale di mercato degli immobili e dei terreni liberi edificabili. 

Marginalità sociale espressa in termini di giudizio e percezione dall’esterno rispetto al luogo e ai suoi abitanti e 



dall’interno come assenza di appartenenza al luogo e identificazione in esso. Marginalità legata anche al basso  

tasso di scolarizzazione derivante dalla bassa scolarità dei genitori, dilagante povertà culturale che si riversa 

immediatamente in quella spaziale e urbana. 

I dati ISTAT sopra indicati riportano un alto tasso di abbandono scolastico direttamente proporzionale all’alto 

tasso di presenza giovanile. Ciò significa che nell’ambito SPV05 il fenomeno della carente scolarizzazione è forte e 

importante. 

Provvisorietà e incompletezza del paesaggio, monofunzionalità. 

L’assenza di infrastrutture e strutture rivolte al cittadino producono un senso di abbandono e insufficienza che 

trasuda e filtra nelle abitazioni. 

Immediatamente oltrepassato il sottopasso pedonale di Via Torchiarolo, ideale porta dell’ambito SPV05, la 

dimensione urbana si perde immediatamente. I camminamenti pedonali e ciclabili sono inesistenti e gli abitanti 

dell’ambito, comunque costretti ad attraversare questo asse per raggiungere il centro del paese (scuole, sede 

comunale, posta, banca, ospedale, chiesa, attività commerciali) sono abbandonati ad un senso di precarietà e 

pericolosità dovuta anche alle sezioni stradali ampie che facilitano una velocità sostenuta da parte dei veicoli che 

la percorrono.  

La scarsa illuminazione, l’assenza di marciapiedi, l’assenza di ridisegno dei vuoti urbani, degrado degli edifici 

privati e pubblici presenti, precarietà in ogni ambito legata ad un senso di smarrimento generato anche dallo 

stato di abbandono dei campi incolti, dall’assenza di vegetazione progettata, ma solo spontanea e infestante 

caratterizzano il luogo. 

Spazi pubblici defunzionalizzati. 

L’ambito SPV05 è fortemente caratterizzato da un gigante: il “Campo Sportivo” imponente per dimensioni e per la 

matericità delle possenti mura che lo delimitano, realizzato in posizione periferica rispetto al centro cittadino per 

consentire un’attività sportiva atletica, calcistica, pallavolistica e del basket che non interferisse con la vita 

cittadina del quotidiano in un’epoca in cui idealmente tutto era in fermento, in espansione, in modificazione 

positiva. Nascevano le prime associazioni sportive, le squadre calcistiche di paese, le scuole prediligevano le 

attività sportive all’aria aperta e si aveva una prospettiva di crescita, benessere e ottimismo diffusa pur nella 

ristrettezza dei mezzi, nella semplicità dell’apparire.  

Ex centro di ogni attività legata alla sfera sociale che fosse sportiva agonistica, di supporto alle strutture 

scolastiche per manifestazioni e attività all’aperto in un luogo sicuro e dotato di servizi, per la fruizione del tempo 

libero, per la preparazione atletica di tutte le attività sportive presenti con le sue associazioni in paese. 

Oggi tutto ciò non esiste più perché degenerato in uno stato di abbandono e degrado diffuso, in cui gli spazi 

all’aperto sono diventati ricettacolo di immondizia e vegetazione spontanea infestante, le strutture non più a 

norma di legge necessitano per motivi di sicurezza impiantistica di nuova manutenzione o addirittura in alcuni casi 

di rifacimento. 

1.3.2 Inefficienza energetica 

Descrivere l’inefficiente uso delle risorse energetiche nell’ambito territoriale d’intervento con particolare riguardo 

agli edifici ed alle strutture pubbliche residenziali e non.  
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L’ambito SPV05 è caratterizzato da un’edilizia che si è diffusa e addensata negli anni ’70 – ’80. Gli edifici pubblici e 

privati sono quindi stati edificati secondo le tipologie costruttive dell’epoca: muratura in vibrocompresso da 30 

con trasmittanza termica elevatissima, intonaco tradizionale esterno ed interno, tinteggiature a completamento 

degli involucri, infissi in alluminio o in alcuni casi rari in legno Douglas. Ad oggi non si può apprezzare segnale di 

riqualificazione energetica del patrimonio edilizio sia pubblico che privato manutenuto in alcuni casi e in altri in 

stato di abbandono e degrado per impossibilità economica. 

Non si rileva la diffusione dell’uso di fonti energetiche alternative come il fotovoltaico per la produzione di 

energia elettrica o il solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Anche la situazione impiantistica non è migliore poiché non riadeguata alla normativa di legge vigente con 

situazioni anche di pericolo per gli abitanti. Gli impianti di riscaldamento sono  assenti in quasi tutte le abitazioni, 

e in alcuni casi sono ad alimentazione elettrica, anche la fornitura del servizio idrico non è in dotazione a tutte le 

abitazione dell’area come anche il sevizio fognario. Molte abitazioni sono ancora dotate di fossa Imhoff 

autonoma, l’intera area non è dotata di fornitura di gas metano come le restanti parti del paese. 

La pubblica illuminazione è stata in parte oggetto di efficientamento energetico cercando non solo di abbattere i 

consumi dell’intero paese ma anche nella concezione di fornire una guida ed esempio ai cittadini sulla necessità di 

ridurre i consumi e ridurre l’impatto ambientale. 



Edificio pubblico rilevante è il campo sportivo che ad oggi non è adeguato a livello impiantistico ai moderni 

standard e che non si alimenta con sistemi poco impattanti sia per l’illuminazione che per la  produzione di acqua 

calda sanitaria incarnando la tipica edilizia degli anni ’70 ad altissimo consumo energetico.  

L’inefficienza energetica è anche legata all’uso del suolo caratterizzato da fenomeni di crescita urbana all’interno 

dei tessuti esistenti che in questo caso specifico ha avuto un forte incremento negli anni ’80 ma che di recente si è 

arrestato anche proporzionalmente alla crisi del settore immobiliare ancora in corso. 

L’ambito SPV05 non è stato oggetto di uno studio particolareggiato finalizzato ad orientare la progettazione e il 

suo sviluppo a partire dall’analisi climatica e del contesto ambientale del luogo pur essendo esso caratterizzato 

dalla forte presenza dell’attraversamento del reticolo R.E.R e dall’impattante attraversamento dell’asse 

ferroviario con il suo muro di cemento armato di partizione che ghettizza l’ambito a livello visivo, concettuale e 

strutturale. 

Non è mai stata avviata un’analisi microclimatica e uno studio delle caratteristiche morfoclimatiche dell’area nella 

volontà di orientare la progettazione di quartiere soprattutto alla riduzione dell’effetto isola di calore.  

Il maggiore dispendio energetico infatti è legato alla bassa efficienza energetica degli edifici, all’uso dell’energia 

elettrica per alimentare sia il raffrescamento estivo che il riscaldamento invernale dei manufatti edilizi altamente 

disperdenti. 

Dal punto di vista energetico dunque si può con certezza asserire che l’ambito SPV05 è fortemente impattante e 

energeticamente inefficiente. 

1.3.3  Dotazione di servizi pubblici 

Descrivere la dotazione di servizi pubblici nell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le criticità. 
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I servizi pubblici dell’ambito SPV05 sono lacunosi e in alcuni casi praticamente inesistenti. L’ambito territoriale 

candidato è caratterizzato da una rete di illuminazione pubblica complessivamente scarsa e in alcune aree 

addirittura completamente assente, da una rete viaria priva di marciapiedi e rampe per diversamente abili, 

assenza di strisce pedonali per gli attraversamenti. Assenti piste ciclabili per il percorrimento in sicurezza delle 

sedi stradali anche da parte dei ciclisti. 

E’ presente una piccolissima area verde all’interno del rione di Contrada Artisti ma per il resto è evidente 

l’esiguità delle dotazioni normali di spazi attrezzati con arredo urbano, panchine, rastrelliere per biciclette e 

motocicli, cestini per i rifiuti.  

Ancora più grave è l’assenza di servizi pubblici come l’erogazione dell’acqua potabile per alcune vie dell’abitato 

dell’ambito candidato, assenza di rete fognaria pubblica, assenza di rete di distribuzione del gas metano per il 

riscaldamento invernale e per l’uso domestico con conseguente difficoltà nella gestione soprattutto della 

climatizzazione invernale. 

Non è prevista una mobilità dolce con mezzi elettrici di connessione dell’area con il centro urbano e le sue 

componenti principali di servizi, sedi istituzionali ed istituti scolastici. 

L’unico elemento distintivo è la presenza del campo sportivo comunale, seppur nel suo stato di abbandono e 

degrado generico. La sua originaria funzione ben si sposa con la composizione demografica, caratterizzata da una 

fascia di età molto giovane, come si rileva dai dati statistici. 

Potenzialmente la presenza di questa struttura pubblica potrebbe in un certo qual modo riequilibrare le 

dinamiche sociali caratterizzate da un globale stato di inefficienza dei minimi servizi pubblici. 

1.3.4 Dotazione di aree ed infrastrutture verdi 

Descrivere la dotazione di aree ed infrastrutture verdi nell’ambito territoriale d’intervento, ivi comprese aree ad 

attrazione naturale e loro condizioni di fruizione evidenziandone le criticità. 
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L’ambito Territoriale SPV05 ha in zona C.da Artisti e precisamente alla Via Palladio una piccola area destinata a 

verde con qualche elemento di arredo urbano. Questo spazio risulta essere l’unico luogo di identificazione degli 

abitanti del quartiere e andrebbe certamente riqualificato e implementato per rafforzare la sua potenzialità 

aggregativa e sociale. 

Assenti altre infrastrutture per la fruizione degli spazi urbani da parte degli appartenenti alle fasce di età 

prescolare e scolare come parco giochi o aree attrezzate anche per il tempo libero di anziani e adulti. 

Pur essendo l’ambito caratterizzato da una forte connotazione rurale ed extraurbana non esistono aree attrezzate 



per lo sport all’aria aperta ad eccezione del decadente campo sportivo comunale inutilizzato e comunque non è 

stata mai attuata la promozione dell’uso del suolo libero in modo eco-sostenibile. 

La presenza del sistema dei canali, dell’area rurale compenetrante l’ambito e degli ampi spazi liberi senza 

destinazione e funzione potrebbero essere punto di partenza per un ridisegno delle aree verdi e per la sua 

potenziale dotazione di infrastrutture. 

1.3.5 Presenza di edifici pubblici dismessi 

Indicare nell’ambito territoriale d’intervento la presenza di edifici pubblici dismessi e descriverli indicandone le 

eventuali criticità. Si chiede, inoltre, di indicarne la volumetria complessiva.  
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Il Campo Sportivo ad oggi non è in uso considerando lo stato di abbandono e degrado in cui versa. Al suo interno 

vi sono due campi da calcetto, un campo da calcio con gradinate per il pubblico e servizi, una struttura 

tensostatica che ospita un campo polivalente (basket e pallavolo) con annessi servizi, spazio verde circostante ad 

oggi privo di qualsiasi connotazione e senza un ridisegno del verde da utilizzare potenzialmente per atletica e 

attività sportive all’aria aperta. 

1.3.6 Patrimonio residenziale pubblico 

Descrivere la proprietà del patrimonio residenziale pubblico dell’ambito territoriale d’intervento evidenziandone le 

criticità. 
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Nella zona dell’Ambito SPV05 insiste un’area di E.R.P. in Via Del Campo di proprietà del IACP. 

Gli edifici sono situati in un ampio lotto edificato su cui insistono, con due tipologie differenti di impianto, sei 

edifici plurifamiliari a due piani, tre di dimensioni maggiori con accesso da Via Del Campo e tre di dimensioni 

ridotte con accesso da Via Torchiarolo e da Via Del Campo. 

Gli edifici sono contornati da spazio libero destinato in parte a parcheggio e con qualche elemento di verde 

urbano privo di caratterizzazione, sono presenti alcune superfetazioni come tettoie e manufatti spontanei di 

copertura precaria e interessante l’uso di una piccola parte di suolo adibito ad orto urbano. 

Realizzata negli anni ’70 la zona residenziale pubblica necessiterebbe di una sostanziale ristrutturazione legata 

alla sostituzione di alcune componenti quali infissi e impianti e un globale miglioramento dell’involucro opaco 

magari orientato alla riduzione dei consumi energetici degli immobili.  

Con certezza si può asserire che gli edifici non sono adeguati alle nuove normative sismiche per quanto concerne 

l’aspetto statico-strutturale. 

La zona ERP è carente quindi da un punto di vista architettonico, poiché necessita di pitturazione esterna e del 

ripristino di alcune finiture, del rifacimento impiantistico e strutturale e necessita di un ridisegno dell’area libera 

da destinare a verde.In tutto la zona ERP è abitata da circa 30 nuclei familiari. 

1.3.7 Politiche di rigenerazione poste in essere 

Descrivere le politiche di rigenerazione pregresse nell’ambito territoriale d’intervento con riferimento ai seguenti 

aspetti: contesto istituzionale - ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; strategie e politiche esistenti (locali, 

regionali e nazionali) per ciascun O.T. prescelto. 
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Non si ha notizia di interventi volti alla rigenerazione urbana dell’ambito SPV05 ma solo interventi localizzati come 

la realizzazione dei due sottopassi (Via Torchiarolo e Via Avis) che nella loro strutturazione e come forma di 

intervento non hanno mai mirato alla scala più ampia urbana e territoriale. 



 

 

1.3.8 Stato della mobilità urbana e di relazione 

Descrivere lo stato della mobilità urbana e di relazione con il territorio circostante dell’ambito territoriale 

d’intervento evidenziandone le criticità.  
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La mobilità urbana dell’ambito SPV05 è strettamente connessa alla presenza della dividente dell’asse ferroviario 

che scinde il paese in due porzioni tramite la sede ferroviaria, binari, fascia di rispetto e muro di cemento armato 

a chiusura della zona dedicata alla mobilità ferrata. L’ambito Territoriale SPV05 è quindi connesso al paese a 

mezzo di due sottopassi ferroviari siti uno in Via Torchiarolo e uno in Via Avis in sostituzione dei vecchi passaggi a 

livello che paralizzavano l’intero paese, costituendo anche fonte di pericolo gravissima, ma che idealmente a 

parere della scrivente erano meno emarginanti. La struttura delle sedi viarie che caratterizzano l’ambito costituite 

da assi di ampia dimensione seppur sprovviste di marciapiedi quasi in ogni parte genera una facilitazione e 

negativa promozione della mobilità veloce automobilistica. Pedoni e ciclisti sono relegati alle fasce di sede 

stradale senza delimitazione o identificazione alcuna, in una condizione di pericolo non solo reale ma anche ideale 

di percezione dello spazio urbano; questa dimensione urbana accentua il carattere di marginalità dell’ambito. 

In realtà da un’analisi più macroscopica dell’ambito l’attraversamento dello stesso a piedi o in bici potrebbe 

costituire un importantissimo potenziale se giustamente orientato grazie alla sua dimensione in alcuni casi rurale 

soprattutto nei punti in cui la campagna a vigneto e uliveto si innesta nel tessuto urbano. 

 

1.3.9 Rischio idrogeologico e/o di erosione costiera 

Descrivere eventuali fattori di rischio idrogeologico e/o di erosione costiera evidenziandone le criticità.  
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L’area è attraversata da una parte del reticolo R.E.R. che interessa tutto il Comune di San Pietro Vernotico. 

Il canale costituisce problema idraulico per l’area inoltre nel corso degli anni gli interventi eseguiti per il suo 

mantenimento e la sua gestione non hanno mai mirato ad un’integrazione dello stesso nel contesto urbano e 

rurale con uno studio di impatto paesaggistico e ambientale. Lo stato dei luoghi ci rimanda ad una striscia 

cementificata spesso protetta da ringhiere in ferro, in stato di degrado che poco attengono alla sua reale 

connotazione naturalistica. 

Il canale nella perimetrazione del PAI corrisponde ad un Rischio R4 e immediatamente adiacente ad esso si 

estende una fascia di Rischio R2 con corrispondente individuazione del canale come elemento di Alta pericolosità 

idraulica e fascia annessa di Bassa e Media Pericolosità. 

Di estrema importanza è la convivenza tra il sistema dei canali e il sistema urbano del Comune di San Pietro 

Vernotico. L’intero comune e molti Ambiti Territoriali indicati nel DPRU aggiornato del paese sono fortemente 

connotati dal R.E.R. e da importanti problemi di rischio idraulico e idrogeologico in genere. 

Un elemento naturalistico di grande valenza come i canali che si innestano nel tessuto urbano ad oggi non ha 

ancora trovato una nuova chiave di lettura che dovrebbe trasformare la distesa di cemento del canale in un 

elemento paesaggistico e naturalistico che si integri nel paesaggio sia rurale che urbano. 

Problematiche relative alle fasi di piena nei periodi invernali, alla pulizia dei sistema e ad un approccio inclusivo 

della R.E.R. nei punti di attraversamento costituiscono un elemento di connotazione negativamente impattante 

sulla percezione del sistema urbano soprattutto periferico come nel caso dell’Ambito SPV05. 

 

1.3.10 Stato del patrimonio naturale  

Descrivere il patrimonio naturale presente nell’ambito territoriale d’intervento  evidenziandone le criticità.  
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 Peculiarità dell’ambito SPV05 è la contiguità con l’area rurale a vigneti e oliveti che si innesta nel tessuto urbano 

definendo una caratterizzazione dell’area di periferia che ha forte connotazione di ruralità. 

La campagna che in alcuni punti, come detto precedentemente, si affaccia verso l’edificato del quartiere C.da 

Artisti in realtà potrebbe essere punto di forza se avvenisse il ridisegno dello spazio urbano soprattutto della rete 

viaria e della dotazione infrastrutturale. Il percorso di attraversamento del luogo oggi è disorientante poiché 

alterna scenari urbani degradati a tratti di paesaggio rurale senza motivo di continuità e caratterizzazione. 

Non è stata attuata una scelta per definire la vera anima della zona che dal sottopasso di Via Torchiarolo in poi 

vive nella più totale indefinizione del luogo. Il patrimonio naturale è quindi una potenzialità inespressa da 

salvaguardare, ridefinire e orientare legata al paesaggio rurale della campagna tipica locale intessuto e articolato 

lungo la rete sinuosa della rete R.E.R. che la attraversa. 



��������

��������	
� �
�������������

�
	�
����
��

�������
����	���
��

��	������	�
��
�
�������	
���
����
�

������������������������������
��
��������������
��
�����������
�

	
���
��
��
��	
���	�����������������

���������	
�����

�����	����	�����

�������
����
	���

�������
����	���
��

�

�	������	�
��
� ��������
���
����
��������������������

!����
��
�"	
��#	������


������������
�	
���
��
�����
��
�"	
��#	�����

�����	

���
	���

�������
����	���
��

��	������	�
�

�
� ��������
���
����
��������$�

%�������	����&����

!
����%�����	��&'��

%���(�����&����

%�����
�	�)���&'��

���������
�	
���
��
�����
��
�"	
��#	����&�

����*�+���*+�,�-+�.�,-�&�������

�������	

�������������	�	�����
����	

���������	
����

�
	�
����
��

�������
��/
�����	���������
����������������������������
��

�

������
�	
���
�����
��	
���	�����

���������	
������

�����	����	�������
	������
��

�������
��/
�

����	���������
���������������������
�"	
��#	�����
���

����
��

�������
��
�"	
��#	�����

�����	

���
	������
��

�������
��/
�����	���������
����������

�����������
�"	
��#	����$�

%�������	����&�-�

!
����%�����	��&��

%���(�����&��'�

%�����
�	�)���&����

0���
�������
�	
���
��
��
�"	
��#	����&�

.��1*+���-+����+*�*�,&�������

�������	

������������	�	������	
������	

���������	
�����

�����
�����
�����
��������	�������	��������
	2���������3������
�������������
��
��

���
��������	���
���������
		���	��
�4��������	
�	��
	����������
��
����������

�
		���	�����	������5�

���������	
�����

�����	����	�����������
����
	���
�����
��������	�����

��	��������
	2�������������������������������
		���	��
��
����

��������
�����
��
�����
��������	���	
���
���������������

��������
		���	��
�4����
��%0"0�����5�

�����	

3 ���
	���
�����
��������	�������	��������
	2����

���������������������������
		���	��
$�

%�����
�	�)���&�

"������*&.��

3 ���
	���
�����
��������	��	
���
���������������

��������
		���	��
$�

%�����
�	�)���&�

"������*&��1�

�������	

���	�	�����
	����	

���������	
�����

�����
�����
�����������
�	
���
��
��������6����
�7�����
������
	��	
����*������

�������
��
��	
���
�����
���������
		���	��
�4��������	
�	��
	����������
��
���

��������
		���	�����	������5�

���������	
�����

�����	����	�����������
�����������
�	
���
��
����
�7�

����
������
	��	
�����*������������������������

�
		���	��
��	�������
����������
�����������
�

	
���
��
���������������������
		���	��
�4����
��%0"0�

����5�

�����	



���������
�	
���
��
����
�7�����
������
	��	
�����*������

�������������������
		���	��
$�

%�����
�	�)���&�

"������*&'.�

���������
�	
���
��
��������������������
		���	��
�&��

%�����
�	�)���&�

"������*&.���

�������	

���	�	����
	���������	
����	

���������	
�����

0���������������������
�4���������
��������������������
��
��	
���
����

�
���������
		���	��
5�4��������	
�	��
	����������
��
�����������
		���	����

�	������5�

���������	
	�������

�����	��� �	�� �� ������ �
�� ���������
� ������������

4	����	����	��
��
	���
�����
	����������������
�
�
���	�
�

����2�	�5��������������������
		���	��
��	��������
�������
�

�
�� ��	��� �2�	�� ��� �������� ������� �
		���	��
� 4����
�

�%0"0�����5��

�����	

���������
��������������������������������
		���	��
$�

%�����
�	�)���&�

"������*&���

0���
��
����	����2�	���������������������
		���	��
�&��

%�����
�	�)���&�

"������*&�.-�

�������	

����	�	����
	������	

���������	
	�������

�����
����������
��������	���/
���������������������
�������	
���
����
�

��22
����������������
��
�����
��������	���
���������
		���	��
�4��������	
�

	��
	����������
��
�����������
		���	�����	������5�

���������	
�������

�����	����	�����������
����
	���
�����
��������	���/
�

��������������������
�������	
���
����
���22
�������������

����������������
		���	��
��	�������
�������
��
�����
��

������	�����������������������
		���	��
�4����
��%0"0�����5�

�����	

3 ���
	���
�����
��������	���/
������������

���������
�������	
���
����
���22
���������$

%�����
�	�)���&�

"������*&.��

3 ����
��
�����
��������	����������������������

�
		���	��
�&�

%�����
�	�)���&�

"������*&��1�

�������	

���	�	�����	
	������	

���������	
�������

!�	
��������
	2������������4���#���7������������	�����
6������7�
�������
���������
6�

����2��7��	������/
6����	��2
6�������	���
���
����
���2
	���
����5�89$�
�����7������

2�����	��
	��
��
�������������������/
�4��������	
�	��
	����������
��
����������

�
		���	�����	������5�

���������	
������

�����	����	�����������
����
	���������7���������

���	�����
6������7�
�������
���������
6�����2��7��	������/
6�

���	��2
6�������	���
���
����
���2
	���
����������������

��������
		���	��
��	�������
���������
�����������
�

	
���
��
����������������������
		���	��
��	�������4�%0"0�

����5�

�����	

3 ���
	���������7�����$

%�����
�	�)���&�

"������*&��

3 ���������
�	
���
��
��������������������

�
		���	��
��	�������&�

%�����
�	�)���&�

"������*&.���

�������	

���	�	����
�����	



���������	
��������

"	
������	���
��
���������4��������	
�	��
	����������
��
�����������
		���	����

�	������5�

���������	
	�����

�����	����	������������
����
	����������������

�����������������������������
		���	��
��
����������
�

���
	�������
������������������������������
		���	��
�

4�%0"0�����5�

�����	

3 �������
����
	�����������������������������

����������������
		���	��
&�

%�����
�	�)���&�

"������*&��

3 �������
����
	�������
����������������������

��������
		���	��
�&�

%�����
�	�)���&�

"������*&��1�

�������	

���	�	�����	
	����	

���������	
	�����

!�	
�������
�
	���������
	�����4��������	
�	��
	����������
��
�����������
		���	����

�	������5�

���������	
�����

�����	����	�����������
�����
	���������7������
�
	�����

����
	������4����
	�������
������5�������������������

�
		���	��
�
����������
������������
�	
���
��
����

����������������
		���	��
��4�%0"0�����5�

�����	

3 ���
	���������7������
�
	���������
	��������

����������������
		���	��
&�

%�����
�	�)���&�

"������*&��

3 ���������
�	
���
��
��������������������

�
		���	��
��	�������&�

%�����
�	�)���&�

"������*&.���

�������	

���	�	����	
	����	

���������	
�����

�	
�
�������������,�

���������	
��

�����	����	�������
	���
�����������
		���	�����	�������

����	
��
�������������,�
������
	������
�����������

�
		���	�����	�������

�����	

3 ���
	���
�����������
		���	�����	�������

����	
��
�������������,�&�

%�����
�	�)���&�

"������*&��

3 ���
	������
������������
		���	�����	������&�

%�����
�	�)���&���

�������	

���	�	���	
	�	

���������	
��

�
	�
����
�������
	��������
	�
�����4��������	
�	��
	����������
��
����������

�
		���	�����	������5�

���������	
		������

�����	����	������������

����
	��������
	�
��������

����������������
		���	��
��
���������

����
	�����������

�������������������
		���	��
��

�����	

3 ���
	��������
	�
�����������������������

�
		���	��
�&�

%�����
�	�)���&�

"������*&��.��1��

3 ���
	������������������������������
		���	��
�&�

%�����
�	�)���&�

"������*&'*1��..�:�



�������	

��������	�	�������	
	�����	

���������	
		������

�:����2
	�
����������
	��������
�4��������	
�	��
	����������
��
����������

�
		���	�����	������5�

���������	
	�����

�����	����	�������������

����
	�������2
	�
���������


����
��
���������������������
		���	��
�4����:5�
���

�������
�����������
�	
���
��
���������������������

�
		���	��
��4����
��%0"0�����5�

�����	

3 ���
	�������2
	�
���������
����
��
������������

���������
		���	��
�&�

%�����
�	�)���&�

"������*&''�,�

3 ���������
�	
���
��
���������������������

�
		���	��
��&�

"������*&.���

�������	

������	�	����
����	

���������	
	�����

"�
���4��������	
�	��
	����������
��
�����������
		���	�����	������5�

���������	
	������	

���!����	
�����������

����
	������	���������

����
���2
��
����������������
	2
���������2����	
�

�
��
�����
����
	�����
�����
���2���
�����������

���
	2
����4"5�����	
���2���

��	

�
��
	�
�
��

�

���
	��������
	�
�;�:<��

�����	

3 ���
	������	�������������
���2
��
�������������

���
	2
����&�

%�����
�	�)���&�

"������*&'*1��..�

���������	
'*1��..�:�

�������2����	
�
����
�����
�

�
������	
���	
�����

����������

����
	��������������������2�����
��
���

�������������
��
���	���
	�����/
���
�����
	�������

	�2
����
�����

=
����
�����
�

�������������
��
	��������
��
��������

�����������
��
��
��
$�

>�������

>����
��	����

>���	������
		���

>��
�����
��
����	


>��
�����/��	�

>��	���

>�����

>��	

����	
�����
��
�����
�����������

�����	

3 ���
�����
�

�
��	
���������������

�

���
	����&�

� �����	���

%�����
�	�)���&�

"������*&.1�*�-�:�

� ������	����

%�����
�	�)���&�

"������*&'-�'-��:�

� �	��
���	����	�

%�����
�	�)���&�

"������*&''.1��:�

� ��		��	����������

%�����
�	�)���&�

"������*&*�*��:�

� ��		��������

%�����
�	�)���&�

"������*&��*1���:�



�� ���	��

%�����
�	�)���&�

"������*&������:�

�� �����

%�����
�	�)���&�

"������*&�.'����'��:�

�

�� ������� ������	��������!�
���!��������

%�����
�	�)���&�

"������*&*-�.�

�

.����������	
�������������
	����
�����
�
��

�	
�
�
��
�
��
�����2��������
	���	
���2����
�����
�������

	��
�����
$�

>�"������&��6��

>�!��
��	�����&��6��

>���	������
		����&��6�'�

>��
�����
��
����	
�&��6�*�

>��
�����/��	��&��6.*�

>������&��6�'�

>��	����&���

>��	

����	
�����
��
�����
�����������&���

����		

>�������&�.1�*�-�:�

>����
��	����&�'-�'-��:�

>���	������
		���&�''.1��:�

>��
�����
��
����	
&�*�*��:�

>��
�����/��	�&��*1���:�

>��	����&������:�

>�����&�.'����'��:��

>��	

����	
�����
��
�����
����������&*-�.�:	

�������	

>�"������&��6��?��.1�*�-�:�&�.�1*�6-�:�

>�!��
��	�����&��6��?�'-�'-��:�&�1���16��:�

>���	������
		����&��6�'�?�''.1��:�&��,6*��:�

>��
�����
��
����	
�&��6�*�?�*�*��:�&��.�6�*�:�

>��
�����/��	��&��6.*�?���*1���:�&,���,6���:�

>������&��6�'�?�.'����'��:�&�',��-'6*��:�

>��	����&���?������:&�������:�

>��	

����	
�����
��
�����
�����������&���?�*-�.�:�

&*-�.�:�

	

.��%����	
�
����
	������
���
����@����
���
�495��

	

����		

>�������&�.�1*�6-�:�

>����
��	����&��1���16��:�

>���	������
		���&��,6*��:�

>��
�����
��
����	
&�.�6�*�:�

>��
�����/��	�&,���,6���:�

>��	���&������:�

>������&',��-'6*��:�

>��	

����	
�����
��
�����
����������&*-�.�:�

	

�������	

�.�1*�6-�:�+�1���16��:�+���,6*��:�+��.�6�*�:�+�

,���,6���:�+������:�+�',��-'6*��:+*-�.�:5&	

���������� �

	

���������	
	���������� �

�

�

'��(�2��
	
���2��	
�����
���2���
���������

��	

�

����
�

��
���
��
	���	
���2����
�����
�������	��
�����
�

�
	������
	����
�����
���2���
��	
���	���������������


��
��	��
	������
	������
	�
�������

�

����		

3� ���
	������������������������������
		���	��
�&��

"������*&'*1��..�:�

�



%��
	����
�����
���2���
��	
���	��������������&�

'*1��..�:�

%��
	����
��	

�����
�

��
���
�&�'���.-�6-���:�

�������	

4,*���'61,�:$�'*1��..�:5�&��6��'��?���&���6'�A�

���������	
	������	

"�
	���	
���	�����4��������	
�	��
	����������
��
�����������
		���	�����	������5�

���������	
	�����

�����	����	������������

����/
��
��

���	��
�

��
	��
���������������������
		���	��
�
������������
�

	
���
��
���������������������
		���	��
�

�����	

3 ���/
��
��

���	��
���
	��
��&

%�����
�	�)���&�

"������*&��

3 ���������
�	
���
��
��������������������

�
		���	��
�&�

%�����
�	�)���&�

"������*&.���

�������	

���	�	����	
	����	

���������	
	�����

=���/
�����
��	
�
�������
��
	��������
�4����5�4��������	
�	��
	����������
�

�
�����������
		���	�����	������5�

���������	
	��

�����	����	�����������
������/
�����

�����
����������

������������������
����������
�����������
������������

�������

�����	

3 ���/
�����

�����
���������������������

�������&�

%�����
�	�)���&�

"������*&��

3 ���������
�������������������&

%�����
�	�)���&�

"������*&.���

�������	

���	�	����	
	�	

���������	
	�

�
������7�4��������	
�	��
	����������
��
�����������
		���	�����	������5�

���������	
�����

�����	����	�����������

����
	������������/
�	��
	2��
�

����
�����4��	����
��6������
��
�����6���	��
��
�����5�

�������������������
����������

����
	�����������/
�

	��
	2��
��
�����������4��		
�����
�
���	�/
���5����

����������������

�����	

3 ���
	������������/
�	��
	2��
�����
����&

%�����
�	�)���&�

"������*&���:�

3 ���
	�����������/
�	��
	2��
��
�����������&

%�����
�	�)���&�

"������*&�''�,�

�������	

���	�	������	
	����	

���������	
����



1.3.12  Localizzazione e descrizione dell’ambito territoriale candidato 

Descrizione degli elementi che hanno portato alla definizione e individuazione dell’ambito territoriale candidato 

SAN PANCRAZIO SALENTINO 

Ambito individuato 1 

AMBITO DI 

RIGENERAZIONE SPS 04 – 

Area via Regina Elena 

La perimetrazione dell’Ambito territoriale denominato nel DPRU aggiornato quale: 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 04 – Area via Regina Elena, è definito da Via Osanna 

a est, Via Taranto a nord, a sud – ovest dal margine periurbano ortogonalmente 

attraversato dalla SP 65 per Avetrana. L’ambito è inoltre interessato marginalmente 

da una viabilità che di fatto è divenuta, nel tempo, una “tangenziale” tra la Via per 

Taranto e la Via Osanna, la quale sopporta un pesante flusso di traffico estivo senza 

averne le adeguate dimensioni. La presenza di tale flusso viario condiziona molto la 

qualità urbana dell’ambito, impedendone una giusta relazione con la campagna 

periurbana ed esponendo la porzione di città ad un difficile governo pianificatorio, 

distante dalle previsioni del Piano Comunale e da una possibile sperimentazione di 

relazione virtuosa tra urbano e ambito rurale. Il tessuto edilizio frammentato, la 

mancanza di spazi pubblici qualificati, la presenza di un intenso traffico, la mancanza 

di connessioni fisiche adeguate, rende questa zona della città caotica, priva di 

identità e marginale. L’analisi effettuata attraverso la lettura degli indicatori ha 

evidenziato la necessità di intervenire attraverso politiche di inclusione sociale e di 

riqualificazione fisica degli edifici, anche energetica. Inoltre sarebbe da cogliere 

l’opportunità della presenza, all’interno dell’ambito, di un edificio sottratto alla 

criminalità organizzata, elemento su cui sarebbe possibile intervenire, 

trasformandolo in servizio per l’intera collettività e riqualificandone la qualità 

edilizia. L’integrazione di diversi interventi all’interno della stessa area urbana 

potrebbe contribuire all’innalzamento della sostenibilità ambientale e socio- 

economica della zona e dell’intero centro urbano. La previsione di insediamento di 

servizi innovativi e tecnologicamente avanzati, in grado di rispondere ai bisogni 

urbani e territoriali, potrebbe essere l’occasione per mettere a sistema nuove 

infrastrutture materiali con il capitale umano intellettuale e virtuoso presente sul 

territorio. 

Ambito individuato 2 

AMBITO DI 

RIGENERAZIONE SPS 05 – 

Area via Taranto 

La perimetrazione dell’Ambito territoriale denominato nel DPRU aggiornato quale 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 05 – Area via Taranto, presenta un tessuto edilizio 

fortemente frammentato e disconnesso tale da rendere marginale e degradata 

l’intera zona. La perimetrazione dell’ambito è fortemente condizionata dai due 

importanti assi infrastrutturali: la linea ferroviaria  SudEst,  a nord, la Statale 7 ter, a 

sud. L’area è caratterizzata da una zona artigianale interclusa tra il Palazzetto dello 

Sport con area esterna di pertinenza, e il Centro Urbano. L’analisi effettuata 

attraverso la lettura degli indicatori ha evidenziato la necessità di intervenire 

mediante politiche di riqualificazione fisica dei luoghi, compresa quella energetica 

degli edifici esistenti, e di inclusione sociale, individuando nell’integrazione di tali 

strategie la possibilità di un riverbero combinato di buone pratiche urbane, che in 

previsione si dovrebbero sviluppare in un rapporto virtuoso tra pubblico e privato. 

Ristabilendo i rapporti tra le diverse parti urbane (artigianale, servizi, residenziale) 

dell’ambito, e risolvendo le relazioni tra spazi pubblici, aree private, assi viari, 

infrastrutture, si potrebbe strutturare una connessione di qualità dell’urbano verso il 

comparto artigianale, attraverso l’area a servizi del Palazzetto dello Sport,  fino ad 

includere le aree urbane nelle vicinanze, caratterizzate tra l’altro dalla presenza di 

vecchie cave estrattive, oggi dismesse, recuperabili all’uso pubblico, attraverso la 

loro rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale.  

Inoltre occorre ristabilire un armonico rapporto con la campagna circostante, oggi 

reso difficile dalla presenza dell’asse ferroviario della SudEst, anche attraverso il 

riutilizzo della vecchia e abbandonata “casa cantoniera” con passaggio a livello di 

quota stradale. 



SAN DONACI 

Ambito individuato 1 

AMBITO DI 

RIGENERAZIONE SD 01 – 

Centro Storico e aree 

limitrofe 

 

La perimetrazione dell’Ambito territoriale denominato nel DPRU aggiornato come 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 01 – Centro storico e aree limitrofe, è delimitato a 

Nord dalla SP 75, che, in direzione est, diviene via per Cellino San Marco, mentre, in 

direzione ovest, diviene via per San Pancrazio Salentino. La perimetrazione sud 

dell’ambito segue in maniera fedele il limite del centro storico della città. 

L’ambito perimetra il nucleo storico, protraendosi, a nord, verso l’edificio contenente 

la Sala Consiliare Comunale, ad est verso la Piazza Aldo Moro, sui cui insiste 

l’omonima scuola e su cui si affaccia una parte del tessuto urbano consolidato della 

città.  

Tale perimetrazione, individuata lungo un asse est – ovest, si identifica con 

l’intersezione tra il centro urbano con un importante asse viario di collegamento 

dell’Area Urbana ( l’asse S.Pancrazio – Cellino). A tal proposito la perimetrazione 

dell’ambito pone al suo centro la Piazza Aldo Moro, che in passato rappresentava il 

“giardino” di San Donaci, luogo ricreativo e di aggregazione sociale; ancora oggi si 

ricorda la presenza in questo luogo di un raro “roseto”, simbolo della città. In tale 

contesto gli elementi di analisi che hanno portato alla definizione e individuazione 

dell’ambito all’interno del DPRU, sono identificati nella mancanza di qualità dello 

spazio pubblico e delle infrastrutture viarie urbane. Sarebbe infatti importante 

ristabilire un rapporto eco sistemico urbano, anche al fine di aumentare la 

biodiversità,  attraverso le  infrastrutture ecologiche che ristabiliscano l’equilibrio tra 

aree edificate ed aree naturali urbane, anche in continuità con quanto un tempo 

riconosciuto e presente nell’ambito interessato. Occorre ricordare che l’ambito si 

trova al centro di due distese aree che presentano un rischio idrogeologico di media 

e alta Pericolosità idraulica.  

In tal senso è bene evidenziare, che il centro storico della città e l’ambito di 

intervento individuato, sono in stretto rapporto  con l’area della Palude Balsamo, 

individuata nella Rete Ecologica Regionale della Regione Puglia; quest’area naturale 

scandiva i ritmi della vita economica e sociale della città. La realizzazione di 

infrastrutture ecologiche urbane potrebbero restituire all’ambito considerato un 

nuovo equilibrio ambientale oltre che implementare la qualità diffusa della vita dei 

cittadini. Infrastrutture e spazi verdi possono contemporaneamente svolgere un 

ruolo funzionale, migliorando la viabilità urbana ed ambientale, creando luoghi di 

aggregazione e aumentando la biodiversità in ambito urbano. Inoltre, interventi per 

la mitigazione dell’effetto isola di calore, incremento della superficie permeabile, la 

rimozione degli elementi artificiali, de-impermeabilizzazione con tecniche di 

ingegneria naturalistica, potrebbero ristabilire l’equilibrio ambientale ed 

idrogeologico, evidentemente mancante. 

Ambito individuato 2 

AMBITO DI 

RIGENERAZIONE SD 04 –  

SD 05 

La perimetrazione prevede l’accorpamento  di n. 2 Ambiti territoriali di 

Rigenerazione ricadenti nel Comune di S.Donaci denominati nel DPRU aggiornato, 

come: AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 04 – Area palude e SD 05 – Area Ers via 

Machiavelli,   

I due ambiti del DPRU vengono in questi casi accorpati in quanto si configurano 

come complementari pur avendo caratteristiche urbane ed urbanistiche diverse. 

Entrambe le aree per essere rigenerate hanno bisogno di nuove funzioni e di una 

riqualificazione infrastrutturale ed ambientale. In questo caso, l’area in cui ricade la 

Palude Balsamo, diviene l’occasione di una potenziale riqualificazione ambientale 

che coinvolge sia le aree attualmente destinate a servizi ecologici ed ambientali, sia 

le aree periferiche e sfrangiate dell’ambito urbano che si affaccia sulla campagna 

circostante. Una serie di aree agricole intercluse tra il peri-urbano e le attuali aree a 

servizi, possono contribuire alla riqualificazione diffusa del tessuto edilizio ed alla 

ricucitura tra città e campagna. In tal senso va evidenziato che la via per San 

Pancrazio, SP 75, divide, in questo tratto, il territorio urbano, frammentando un 

sistema idrogeologico che da nord, verso sud, termina nella Palude Balsamo. L’area 

così delimitata rappresenta un importante punto di raccolta delle acque provenienti 

da quel limite geomorfologico identificato nel “limitone dei greci”. Il grande valore 

ambientale che l’area può assumere per l’intero comprensorio intercomunale e 



l’articolazione fra i diversi servizi comunali insediati nell’area la rendono interessante 

ai fini della Strategia Integrata di Sviluppo Sostenibile dell’intera Area Urbana. Le 

residenze sperimentali di ERS, già realizzate, da riqualificare energeticamente, 

assieme al risanamento idrogeologico ed alla rinaturalizzazione dell’area paludosa, 

contribuiscono all’integrazione delle diverse azioni, ponendo le basi per una 

“rigenerazione” ad alta vocazione ambientale anche attraverso la eventuale 

realizzazione di un parco naturalistico urbano, connesso con la fruizione del territorio 

rurale dell’Area Urbana. All’interno dell’ambito si individuano, come detto, una serie 

di strutture funzionanti e/o dismesse chiamate a contribuire alla strategia integrata 

di rigenerazione sostenibile; l’edificio dell’ex Macello Comunale e la sua area 

pertinenziale, per posizione, tipologia architettonica, connessioni,  si candida da se a 

divenire il centro per la gestione integrata di tutti i servizi ecologici esistenti, o di 

futura realizzazione. Si prevede dunque la creazione di un vero e proprio un’asse di 

servizi ecologici per la città che ha inizio presso l’immobile dell’ex Macello e per 

estremo la vasca con trattamento di fitodepurazione in via di realizzazione a seguito 

di finanziamento pubblico regionale. 

Ambito individuato 3 

AMBITO DI RIGENERAZIONE 

SD CONNESSIONE – 

San Miserino 

La perimetrazione dell’Ambito territoriale denominato nel DPRU aggiornato come: 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD CONNESSIONE – San Mierino,  si attesta sul tracciato 

di un’antica strada che, consentiva di raggiungere rapidamente la via Appia, per 

Roma, partendo da Otranto. 

Questa scorciatoia riprendeva un antico percorso messapico che collegava Otranto 

ad Oria, sulla cui direttrice era sorta Rudiae e, successivamente, Lupiae. Si ipotizza 

che il percorso avesse lo stesso andamento del cosiddetto “Limitone dei Greci”, ossia 

di quella strada bizantina di arroccamento contro le incursioni dei Longobardi. Nella 

località Monticelli, posta circa 100 metri a sud del “Limitone” si trova il Tempio di San 

Miserino, ubicato nella fascia nord-ovest del territorio al confine con il territorio di 

Mesagne. Da tale sito è possibile godere di un ampio panorama che abbraccia con lo 

sguardo i territori di Mesagne, Cellino, San Donaci, San Pancrazio, Torre S. Susanna 

sino ad arrivare ad Oria. Difatti il toponimo Monticello sembra derivare dalla 

posizione preminente del terreno verso la sottostante vallata a mezzogiorno. 

Il tempio di San Miserino, importante sito archeologico della zona, secondo alcuni 

studiosi, rappresenta il secondo edificio di culto cristiano del Salento. La sua 

posizione rappresenta il punto di unione tra le reti culturali del territorio che vanno 

dal Sistema Archeologico a quello Agrario e Rurale. L’ambito SD di connessione – San 

Miserino, come individuato del DPRU, si pone come cerniera di ricucitura nodale di 

tale sistema. Tale connessione vanta sicuramente un’importanza strategica ai fini 

della fruizione del territorio locale e va sottolineato il riconoscimento della qualifica 

di “Ecomuseo di interesse Regionale” “ECOMUSEO DEL LIMES BIZANTINO - ambito 

territoriale del Comune di san Donaci” (cfr Deliberazione di Giunta Regionale Puglia 

1182 del 18 Luglio 2017). 

L’ambito per la sua posizione geomorfologica è la vera sintesi dell’AREA URBANA, 

rappresentando il “limite/confine” di quelle terre di passaggio che da sempre hanno 

avuto nella multirazzialità di frontiera il pregio di una evoluzione multiculturale. 

Fisicamente l’ambito racconta, percorrendolo, la diversità dei paesaggi del nord 

salento, quella terra di transizione fatta di vigneti, oliveti, ampi seminativi, 

intervallati da canali e da brandelli di macchia mediterranea ancora viva, regalando 

ai viaggiatori l’ampia varietà dei paesaggi rurali di Puglia. 

CELLINO SAN MARCO 

Ambito individuato 1 

AMBITO CSM1 

L’ambito territoriale è stato prescelto perché nella strategia complessiva che i 

quattro territori hanno predisposto, ha in sè le potenzialità per realizzare parte degli 

obiettivi di rigenerazione che ci si auspica di centrare. In particolare l’ambito, già 

individuato dal DPRU (come ambito 2), per le forme di disagio socio economico e 

soprattutto degrado fisico che lo connota, ha le potenzialità per migliorare le 

condizioni di disagio abitativo che si registrano sull’intera Area Urbana; già nella sola 

Cellino San Marco il recente bando per la formazione di una graduatoria per 

l’assegnazione di alloggi popolari ha riportato un numero importante di richieste di 

alloggi (43). Un’azione di questo tipo volta alla riduzione del disagio abitativo e 



all’inclusione sociale, oltre a dare risposte alla domanda di alloggi, che è sempre più 

pressante, rende possibile una rigenerazione generale, attraverso la riqualificazione 

fisica dello stesso, quale area d’ingresso al paese. Il Programma di Rigenerazione 

prevede il completamento di n. 6 alloggi di ERP, attualmente realizzati solo 

parzialmente su un vecchio edificio pubblico dismesso ( ex macello comunale). 

Ambito individuato 2 

AMBITO CSM2 

Anche il secondo ambito territoriale, ricadente nel territorio comunale di Cellino San 

Marco, è stato prescelto perché nella strategia complessiva che i quattro territori 

hanno predisposto, ha in sè le potenzialità per realizzare parte degli obiettivi di 

rigenerazione dell’A.U. In particolare l’ambito, già individuato dal DPRU come n.3, è 

quello che registra le condizioni di disagio socio economico e di degrado fisico del 

tessuto urbano più accentuate, soprattutto più è più elevato il tasso di 

disoccupazione. Anche qui però ci sono degli elementi endogeni che, se ben gestiti, 

possono portare ad una efficace azione di contrasto alla povertà e favorire 

l’inclusione sociale. Nella strategia complessiva che punta a rafforzare i valori 

identitari dell’Area Urbana, che ha il punto di forza nel paesaggio dei vigneti e degli 

oliveti, l’ambito può garantire nel contempo continuità al paesaggio agrario, 

inclusione sociale, interventi per la diffusione della legalità, mediante il recupero di 

un immobile sottratto alla mafia (un capannone industriale dismesso di circa 500 mq 

in piena area urbana, oggi dismesso ed acquisito dal Comune), finalizzato alla 

realizzazione di servizi a supporto delle attività vitivinicole, enoturistiche, turistiche. 

SAN PIETRO VERNOTICO 

Ambito individuato 1 

SAN PIETRO VERNOTICO 

AMBITO TERRITORIALE 

SPV05 

Ambito Territoriale SPV05 

L’ambito territoriale, denominato nel DPRU aggiornato come: SPV05, nasce dalla 

perimetrazione di un’area urbana tutta incentrata attorno alla imponente presenza 

di una struttura pubblica, praticamente dismessa, che ha perso la sua capacità 

aggregativa ed identificativa, costituita dal Centro Sportivo ed Aggregativo 

comunale, oggi in pessime condizioni fisiche e bisognoso di interventi di recupero ed 

efficientamento energetico. 

La forma oblunga di tale perimetrazione, che corre parallela all’asse ferroviario nel 

suo passaggio in ambito urbano, scaturisce dalla reale, fisica emarginazione di una 

porzione di città tagliata dalla linea ferroviaria che attraversa il paese e dalla 

mancanza di  collegamenti diretti e facili con il centro urbano; l’area è infatti 

collegata  al centro città solo attraverso due sottopassi, di cui uno pedonale, in Via 

Torchiarolo, l’altro pedonale/carrabile posto a Sud, in C.da Artisti. Altri importanti 

elementi caratterizzanti il presente ambito sono la presenza di una Zona ERP, in Via 

Del Campo, l’attraversamento del Canale “Infocaciucci”, l’immediata vicinanza alla 

zona produttiva vinicola comunale, identificata nel DPRU con l’adiacente Ambito 

Territoriale SPV04. 

L’ambito candidato alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile è stato 

selezionato al fine di attuare un’azione integrata in un ambito periferico del Comune 

di San Pietro Vernotico; esso è caratterizzato dalla frammentazione dell’edificato, 

dall’assenza di infrastrutture e di dotazioni minime di standard urbanistici, oltre che 

dalla totale assenza di servizi collettivi. 

L’area ricade in una zona periferica che sconfina nell’ambito rurale senza alcuna 

forma di relazione o di scambio, generando un tessuto disorientante e privo di 

identità (sia urbana che rurale). Il sito di interesse rappresenta una classica 

situazione comune a molte cittadine interne pugliesi, i cui limiti urbani spesso 

pervadono la campagna e risentono di una totale assenza di connotazione dei luoghi. 

La strategia di rigenerazione per questo ambito territoriale parte da questa grande 

sfida di dare identità ad un “luogo/non luogo” che necessita di ritrovare una sua 

dimensione urbana ed una sua precisa relazione funzionale rispetto agli spazi rurali 

che l’avvolgono. La totale assenza di spazio pubblico definito, di qualità dello spazio 

in genere, di funzioni ben individuate, richiede un’azione integrata tra politiche di 

inclusione sociale, riqualificazione ambientale, dotazione di servizi ed infrastrutture 



per i cittadini. La Rigenerazione Integrata dell’ambito SPV05, è chiamata ad attuare 

azioni integrate volte alla rifunzionalizzazione e alla creazione dell’identità del luogo. 

L’area dell’ex campo sportivo si candida a divenire un fulcro da cui partire per 

reinventare nuove funzioni per l’area in questione, nuove dinamiche, interventi 

infrastrutturali per la mobilità sostenibile; il fine è quello di rendere attrattivo questo 

quartiere per tutto il paese di S. Pietro, realizzando un comparto urbano dedicato al 

tempo libero, allo sport e all’aggregazione sociale. 

La scelta e la perimetrazione di questo ambito ha dunque l’obiettivo di attribuire  un 

nuovo valore aggregativo e ricreativo al quartiere, promuovendo la fruizione dello 

stesso da parte di tutti i cittadini, realizzando un luogo urbano dedicato allo svago, al 

relax, alle attività sportive, riducendo così l’emarginazione fisica e dotandolo di 

nuove funzioni a lunga durata.  



2. PRESENZA PRELIMINARE DI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NEGLI AMBITI

TERRITORIALI CANDIDATI

Descrivere lo stato della pianificazione, che contenga la ricognizione giuridica dell’ambito di intervento: previsioni 

degli strumenti di pianificazione sovraordinati allo strumento urbanistico generale (PAI; PPTR, PTCP, ecc.), previsioni 

del PUG o del PRG o del PF, vincoli esistenti (ambientali, culturali e paesaggistici, servitù, fasce di rispetto, SIC/ZPS, 

ecc.), piani della mobilità, piani sociali di zona e PAL, piani urbanistici esecutivi (PUE-PIRU). 

Sarà necessario anche indicare l’esistenza di progetti ricadenti nell’area frutto di concorsi pubblici di idee o di 

progettazione, presenza di ulteriori strumenti di pianificazione utili ai fini della SISUS. In caso di piani intercomunali, 

elencare anche i Comuni che ne fanno parte. Evidenziare se il Comune/i aderente all’Area Urbana abbia approvato 

almeno il DPP per il PUG ex L.R. 20/2001 (in tal caso sarà necessario allegare la delibera di approvazione). 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 04 – Area via Regina Elena 

· Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il PAI non individua nell’ambito di rigenerazione delle aree a pericolosità idraulica o di rischio idraulico, né sono 

presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico. 

· Piano di Tutele delle Acque (P.T.A.)

L’ambito di intervento rientra nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi come “aree di tutela quali - quantitativa”. 

· Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

Il PPTR non individua nell’ambito di rigenerazione urbana Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici.. 

· Piano Regionale Trasporti (P.R.T.).

IL P.R.T. non individua degli interventi che interessano direttamente l’ambito di rigenerazione. 

· Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il PTCP, adottato, non individua nell’ambito di rigenerazione vincoli o prescrizioni particolari. 

Piano Regolatore generale (P.R.G.)

L’ambito di rigenerazione comprende delle aree tipizzate in maniera differente dal Piano Regolatore Generale, vi  

troviamo infatti: 

- zona residenziale B, B1, C1

- zona di interesse generale FEM, FRS.

· il Piano Sociale di Zona Ambito 4 (P.S.Z.)

Il Piano di zona contiene degli interventi differenziati per la riduzione della marginalità sociale con una molteplicità 

di interventi di sostegno alla famiglia, agli anziani, ai soggetti dipendenti dalle droghe o da altre forme di 

dipendenza, alle forme di povertà intesa come precarietà economica, deprivazione culturale e carenza di legami 

familiari e sociali, accoglienza agli immigrati. In questo ambito non sono previsti interventi specifici che riguardano 

la realizzazione di servizi a valenza d’ambito. 

· Piano del traffico

L’ambito di rigenerazione è interessato dal PUT approvato con delibera di consiglio comunale n.5 del 14/03/2003 e 

aggiornato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 30/04/2009 e n. 30 del 09/11/2015 

· Piano di settore del PUT – Piano della mobilità sostenibile

L’ambito di rigenerazione è interessato dal Piano della mobilità ciclistica adottato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 29 del 08 Giugno 2017 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPS 05 – Area via Taranto 

· Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il PAI non individua nell’ambito di rigenerazione delle aree a pericolosità idraulica o di rischio idraulico, né sono 

presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico. 

· Piano di Tutele delle Acque (P.T.A.)

L’ambito di intervento rientra nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi come “aree di tutela quali - quantitativa”. 

· Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

Il PPTR non individua nell’ambito di rigenerazione urbana Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici.. 

· Piano Regionale Trasporti (P.R.T.).

IL P.R.T. non individua degli interventi che interessano direttamente l’ambito di rigenerazione. 

· Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il PTCP, adottato, non individua nell’ambito di rigenerazione vincoli o prescrizioni particolari ma l’area rientra nel 

Progetto Prioritario n.5 -Terre della Bonifica  



· Piano Regolatore generale (P.R.G.)

L’ambito di rigenerazione comprende delle aree tipizzate in maniera differente dal Piano Regolatore Generale, vi  

troviamo infatti: 

- zona produttiva D2 e D3,

- zona di uso pubblico FAC, FAI e FAS,

- zona di interesse generale FSU.

· il Piano Sociale di Zona Ambito 4 (P.S.Z.)

Il Piano di zona contiene degli interventi differenziati per la riduzione della marginalità sociale con una molteplicità 

di interventi di sostegno alla famiglia, agli anziani, ai soggetti dipendenti dalle droghe o da altre forme di 

dipendenza, alle forme di povertà intesa come precarietà economica, deprivazione culturale e carenza di legami 

familiari e sociali, accoglienza agli immigrati. In questo ambito non sono previsti interventi specifici che riguardano 

la realizzazione di servizi a valenza d’ambito. 

· Piano del traffico

L’ambito di rigenerazione è interessato dal PUT approvato con delibera di consiglio comunale n.5 del 14/03/2003 e 

aggiornato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 30/04/2009 e n. 30 del 09/11/2015 

· Piano di settore del PUT – Piano della mobilità sostenibile

L’ambito di rigenerazione è interessato dal Piano della mobilità ciclistica adottato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 29 del 08 Giugno 2017 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 01 – Centro Storico e aree limitrofe 

· Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il PAI non individua nell’ambito di rigenerazione delle aree a pericolosità idraulica o di rischio idraulico, né sono 

presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico. 

· Piano di Tutele delle Acque (P.T.A.)

L’ambito di intervento rientra nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi come “aree di tutela quali - quantitativa”. 

· Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

Il PPTR non individua nell’ambito di rigenerazione urbana Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici.. 

· Piano Regionale Trasporti (P.R.T.).

IL P.R.T. non individua degli interventi che interessano direttamente l’ambito di rigenerazione. 

· Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il PTCP, adottato, non individua nell’ambito di rigenerazione vincoli o prescrizioni particolari ma l’area rientra nel 

Progetto Prioritario n.5 -Terre della Bonifica  

· Piano Regolatore generale (P.R.G.)

L’ambito di rigenerazione comprende delle aree tipizzate in maniera differente dal Piano Regolatore Generale, vi  

troviamo infatti: 

- zona insediamento storico A1,

- zona residenziale consolidata B1,

- zona di uso pubblico F1.

· il Piano Sociale di Zona Ambito 4 (P.S.Z.)

Il Piano di zona contiene degli interventi differenziati per la riduzione della marginalità sociale con una molteplicità 

di interventi di sostegno alla famiglia, agli anziani, ai soggetti dipendenti dalle droghe o da altre forme di 

dipendenza, alle forme di povertà intesa come precarietà economica, deprivazione culturale e carenza di legami 

familiari e sociali, accoglienza agli immigrati. In questo ambito non sono previsti interventi specifici che riguardano 

la realizzazione di servizi a valenza d’ambito. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 04 – Area palude 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD 05 – Area Ers via Machiavelli 

· Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il PAI individua nell’ambito di rigenerazione delle aree a rischio idraulico di media e alta Pericolosità idraulica. 

· Piano di Tutele delle Acque (P.T.A.)

L’ambito di intervento rientra nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi come “aree interessate da contaminazione 

salina” ossia le aree in cui la contaminazione salina ha raggiunto livelli importanti compromettendo il nocciolo di 

acqua dolce dell’acquifero salentino.  

· Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

Il PPTR individua nell’ambito di rigenerazione urbana Ulteriori Contesti Paesaggistici – Reticolo idrografico di 

connessione RER.   

· Piano Regionale Trasporti (P.R.T.).



IL P.R.T. non individua degli interventi che interessano direttamente l’ambito di rigenerazione. 

· Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il PTCP, adottato, non individua nell’ambito di rigenerazione vincoli o prescrizioni particolari ma l’area rientra nel 

Progetto Prioritario n.5 -Terre della Bonifica  

· Piano Regolatore generale (P.R.G.)

L’ambito di rigenerazione comprende delle aree tipizzate in maniera differente dal Piano Regolatore Generale, vi  

troviamo infatti: 

- zona a verde agricolo produttiva normale E1, zona a verde agricolo di interesse ambientale E3 e zona a

verde agricolo boscato E4

- zona residenziale consolidata B1 e B3,

- zona di uso pubblico F4;

- Zona di espansione C;

- Zona P.E.E.P. C1;

- zona di uso pubblico F1, F2, F5 e F10.

· il Piano Sociale di Zona Ambito 4 (P.S.Z.)

Il Piano di zona contiene degli interventi differenziati per la riduzione della marginalità sociale con una molteplicità 

di interventi di sostegno alla famiglia, agli anziani, ai soggetti dipendenti dalle droghe o da altre forme di 

dipendenza, alle forme di povertà intesa come precarietà economica, deprivazione culturale e carenza di legami 

familiari e sociali, accoglienza agli immigrati. In questo ambito non sono previsti interventi specifici che riguardano 

la realizzazione di servizi a valenza d’ambito. 

· P.E.E.P. C/1  approvato con Deliberazione C.C.  n. 58  del 13/09/2005

AMBITO DI RIGENERAZIONE SD CONNESSIONE – San Miserino 

· Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il PAI non individua nell’ambito di rigenerazione delle aree a pericolosità idraulica o di  rischio idraulico, né sono 

presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico. 

· Piano di Tutele delle Acque (P.T.A.)

L’ambito di intervento rientra nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi come “aree interessate da contaminazione 

salina” ossia le aree in cui la contaminazione salina ha raggiunto livelli importanti compromettendo il nocciolo di 

acqua dolce dell’acquifero salentino.  

· Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

Il PPTR individua nell’ambito di rigenerazione urbana Beni Paesaggistici – Zone di interesse archeologico e Ulteriori 

Contesti Paesaggistici – Testimonianza della stratificazione insediativa: Area di rispetto delle componenti culturali e 

insediative.   

· Piano Regionale Trasporti (P.R.T.).

IL P.R.T. non individua degli interventi che interessano direttamente l’ambito di rigenerazione. 

· Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il PTCP, adottato, non individua nell’ambito di rigenerazione vincoli o prescrizioni particolari ma l’area rientra nel 

Progetto Prioritario n.5 -Terre della Bonifica  

· Piano Regolatore generale (P.R.G.)

L’ambito di rigenerazione comprende delle aree tipizzate in maniera differente dal Piano Regolatore Generale, vi  

troviamo infatti: 

- zona A2 e A3 -

- a verde agricolo produttiva normale E1

· “Ecomuseo di interesse Regionale” “ECOMUSEO DEL LIMES BIZANTINO - ambito territoriale del

Comune di san Donaci” (cfr Deliberazione di Giunta Regionale Puglia 1182 del 18 Luglio 2017).

AMBITO DI RIGENERAZIONE 2-CSM2 

· il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il PAI non individua nell’ambito di rigenerazione delle aree a pericolosità idraulica o di rischio idraulico, né sono 

presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico. 

· il  Piano di Tutele delle Acque (P.T.A.)

L’ambito di intervento rientra nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi come “aree interessate da contaminazione 



salina” ossia le aree in cui la contaminazione salina ha raggiunto livelli importanti compromettendo il nocciolo di 

acqua dolce dell’acquifero salentino.  

· il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

Il PPTR non individua nell’ambito di rigenerazione urbana Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici. 

L’area però è prossima alla Campagna del Ristretto prevsito nel progetto strategici del PPTR del Patto Città 

Campagna.    

· il Piano Regionale Trasporti (P.R.T.).

IL P.R.T. non individua degli interventi che interessano direttamente l’ambito di rigenerazione. 

· Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il PTCP, adottato, non individua nell’ambito di rigenerazione vincoli o prescrizioni particolari ma l’area rientra nel 

Progetto Prioritario n.5 -Terre della Bonifica  

· I Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (D.P.R.U.)

Il Documento individua gli Ambiti Territoriali nei quali ricadano le maggiori criticità del “vivere urbano” e ove siano 

rilevabili condizioni di disagio sociale, di degrado fisico dei luoghi, di carenza di infrastrutture e servizi, di criticità 

ambientali e di inerzia culturale che impediscono alla comunità di crescere in maniera equa e solidale. 

· il Programma di Fabbricazione (P.d.F.)

L’ambito di rigenerazione comprende delle aree tipizzate in maniera differente dal Programma di Fabbricazione, vi  

troviamo infatti: 

- una zona urbanizzata B0,

- una zona urbanizzata B2,

- una zona a standard con vincolo diretto di Piano;

- una parte di Zona C sottoposta a Piano Particolareggiato

- una piccola porzione di Zona E Agricola Speciale

· il Piano Sociale di Zona Ambito 4 (P.S.Z.)

Il Piano di zona contiene degli interventi differenziati per la riduzione della marginalità sociale con una molteplicità 

di interventi di sostegno alla famiglia, agli anziani, ai soggetti dipendenti dalle droghe o da altre forme di 

dipendenza, alle forme di povertà intesa come precarietà economica, deprivazione culturale e carenza di legami 

familiari e sociali, accoglienza agli immigrati. In questo ambito non sono previsti interventi specifici che riguardano 

la realizzazione di servizi a valenza d’ambito. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE 3- CSM3 

· il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il PAI non individua nell’ambito di rigenerazione delle aree a pericolosità idraulica o di rischio idraulico, né sono 

presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico. 

· il  Piano di Tutele delle Acque (P.T.A.)

L’ambito di intervento rientra nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi come “aree interessate da contaminazione 

salina” ossia le aree in cui la contaminazione salina ha raggiunto livelli importanti compromettendo il nocciolo di 

acqua dolce dell’acquifero salentino.  

· il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

Il PPTR non individua nell’ambito di rigenerazione urbana Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici. 

L’area però è prossima alla Campagna del Ristretto prevsito nel progetto strategici del PPTR del Patto Città 

Campagna.    

· il Piano Regionale Trasporti (P.R.T.).

IL P.R.T. non individua degli interventi che interessano direttamente l’ambito di rigenerazione. 

· Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il PTCP, adottato, non individua nell’ambito di rigenerazione vincoli o prescrizioni particolari ma l’area rientra nel 

Progetto Prioritario n.5 -Terre della Bonifica  

· I Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (D.P.R.U.)

Il Documento individua gli Ambiti Territoriali nei quali ricadano le maggiori criticità del “vivere urbano” e ove siano 

rilevabili condizioni di disagio sociale, di degrado fisico dei luoghi, di carenza di infrastrutture e servizi, di criticità 

ambientali e di inerzia culturale che impediscono alla comunità di crescere in maniera equa e solidale. 

· il Programma di Fabbricazione (P.d.F.)

L’ambito di rigenerazione comprende delle aree tipizzate in maniera differente dal Programma di Fabbricazione, vi  

troviamo infatti: 

- una zona urbanizzata B0,

- una zona urbanizzata B2,



- una zona a standard con vincolo diretto di Piano;

- una parte di Zona C sottoposta a Piano Particolareggiato

- una piccola porzione di Zona E Agricola Speciale

· il Piano Sociale di Zona Ambito 4 (P.S.Z.)

Il Piano di zona contiene degli interventi differenziati per la riduzione della marginalità sociale con una molteplicità 

di interventi di sostegno alla famiglia, agli anziani, ai soggetti dipendenti dalle droghe o da altre forme di 

dipendenza, alle forme di povertà intesa come precarietà economica, deprivazione culturale e carenza di legami 

familiari e sociali, accoglienza agli immigrati. In questo ambito è in corso di realizzazione una struttura socio-

assistenziale per anziani previsto come intervento specifico che ha una valenza territoriale per la Zona d’ambito. 

AMBITO DI RIGENERAZIONE SPV05 – Campo Sportivo – C.da Artisti zona E.R.P. 

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

L’area è attraversata da un canale a cui nella perimetrazione del PAI corrisponde un Rischio R4 e immediatamente 

adiacente fascia di Rischio R2 con corrispondente individuazione del canale come elemento di Alta pericolosità 

idraulica e fascia annessa di Bassa e Media Pericolosità. 

Lo studio del PAI esclude quindi in questa area pericolo di inondazione come per altre aree del Comune. 

· Piano di Tutele delle Acque (P.T.A.)

L’ambito di intervento rientra nelle aree connotate da “acquifero carsico a contaminazione salina”. 

· Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

L’ambito SPV05 individuato sulle tavole del PPTR della Regione Puglia presenta come elementi distintivi: 

Tracciato R.E.R.; 

Vicinanza ad una strada di valenza paesaggistica “Via Torchiarolo”. 

· Piano Regionale Trasporti (P.R.T.).

IL P.R.T. non individua degli interventi che interessano direttamente l’ambito di rigenerazione. 

· Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il PTCP, adottato, individua: 

- nella carta dei “vincoli e tutele operanti” aree a rischio idrogeologico, come confermato nel PAI;

- nella tavola dei “caratteri fisici e fragilità ambientali” l’area ricade in ambito delle discariche dismesse;

- nella tavola degli Ambiti paesaggistici regionali PPTR -  AR9 l’area ricade come l’intero paese nella

Campagna irrigua della piana brindisina. APB1.

· PRG- Piano Regolatore Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.80 del 31.01.2008

Pubblicata sul B.U.R.P. n.32 del 27.02.2008 

Lo strumento urbanistico vigente prevede nell’ambito territoriale SPV05 zone: 

-FSU attrezzature sportive a livello urbano

-VA verde attrezzato: aree attrezzate per attività ricreative e sportive dei bambini e dei ragazzi 

-B3 aree di ERP esistenti di completamento

-C1 espansione semiestensiva

-C2 residenziali urbane periferiche

-C3 aree di espansione per ERP

-P parcheggio

-E1 zona agricola produttiva normale

-Fascia di rispetto ferroviaria

· il Piano Sociale di Zona Ambito 4 (P.S.Z.)

Il Piano di zona contiene degli interventi differenziati per la riduzione della marginalità sociale con una molteplicità 

di interventi di sostegno alla famiglia, agli anziani, ai soggetti dipendenti dalle droghe o da altre forme di 

dipendenza, alle forme di povertà intesa come precarietà economica, deprivazione culturale e carenza di legami 

familiari e sociali, accoglienza agli immigrati. In questo ambito non sono previsti interventi specifici che riguardano 

la realizzazione di servizi a valenza d’ambito. 



3. ANALISI SWOT CHE EVIDENZI PUNTI DI FORZA, DI DEBOLEZZA, OPPORTUNITA’ E RISCHI

DELL’AMBITO/I TERRITORIALI INDIVIDUATI IN RELAZIONE AGLI OO.TT.  DEL PO FSE-FESR 2014-2020

Analisi SWOT 

Punti di forza Punti di debolezza 
1 Buona radiazione solare al suolo 1 Scarse prestazioni energetiche degli edifici pubblici 

2 Buona disponibilità di aree ed edifici pubblici 2 Scarsa infrastrutturazione per la mobilità lenta 
3 Buon grado di ventosità 3 Scarsa qualità dell’aria 
4 Buona accessibilità alle tecnologie per l’utilizzo 

delle fonti rinnovabili di energia 

4 Scarsità di risorse pubbliche comunali 

5 Consistente produzione di biomassa da scarti 

agricoli 

5 Scarsa presenza di verde urbano 

6 Possibilità di realizzare percorsi ciclopedonali in 

ambito urbano ed extraurbano 

6 Scarsa permeabilità dei suoli in ambito urbano 

7 Presenza di aree a valenza ecologica elevata 7 Elevati consumi elettrici per contrastare le 

temperature estive dovute all’effetto isola di calore. 
8 Possibilità di utilizzare aree o edifici pubblici per 

lo scambio intermodale 

8 Frammentazione degli habitat naturali 

9 Presenza delle ferrovie dello stato e delle 

ferrovie sud-est 

9 Elevata pressione antropica nelle zone costiere 

10 Buona infrastrutturazione dei territori 10 Presenza di aree a rischio idrogeologico 
11 Presenza di beni paesaggistici diffusi 11 Scarsa qualità dell’acquifero superiore per elevato 

grado di salinità 
12 Produzioni agricole di qualità 12 Scarse connessioni tra gli habitat 
13 Buona qualità delle acque del mare 13 Stato di abbandono e degrado dei beni storico-

architettonici diffusi nel paesaggio 
14 Appartenenza all’area DOP Salice Salentino 14 Paesaggi urbani degradati 
15 Vicinanza all’aeroporto e porto di Brindisi 15 Scarsa valorizzazione integrata dei beni paesaggistici 
16 Qualità del paesaggio 16 Presenza di discariche abusive diffuse nelle 

campagne 
17 Elevato tasso di concentrazione giovanile 17 Riduzione del numero degli operatori qualificati del 

settore agricolo 
18 Adeguate sezioni stradali 18 Tendenza all’abbandono delle campagne 
19 Presenza di servizi socio assistenziali 19 Inefficace messa a sistema dei valori  ambientali e 

culturali 
20 Qualità degli spazi urbani riqualificati con la 

precedente programmazione 

20 Scarsa percezione della sicurezza in alcuni ambiti 

urbani 
21 Buona presenza di associazioni culturali attive 21 Isolamento di alcuni ambiti territoriali rispetto al 

centro urbano 
22 Presenza di cantine che hanno raggiunto i 

mercati mondiali 

22 Tendenza alla ghettizzazione in alcuni ambiti urbani 

23 Fitta rete di canali 23 Elevato tasso di abbandono scolastico 
24 Tendenza alla crescita del turismo rurale 24 Elevato tasso di disoccupazione 
25 Buon grado di trasformabilità degli ambiti 

urbani 

25 Sezioni non adeguate dei canali di scolo delle acque 

26 Scarsa antropizzazione delle aree rurali 26 Elevato degrado urbanistico 
27 Sistema economico legato alla produzione di 

vini di qualità 

27 Stato di degrado di numerosi edifici pubblici e privati 

28 Scarsa qualità urbana per carenza di servizi 

29 Insufficienti connessioni per l’utilizzo comune delle 

strutture socio-sanitarie realizzate nell’Ambito del 

Piano di Zona 

30 Scarse opportunità di crescita culturale 

31 Presenza di microcriminalità ed criminalità 

organizzata 



 

 OT4 Buona radiazione solare al suolo  OT4 Scarse prestazioni energetiche degli edifici pubblici 

Buona disponibilità di aree ed edifici pubblici Scarsa infrastrutturazione per la mobilità lenta 

Buon grado di ventosità Scarsa qualità dell’aria 

Buona accessibilità alle tecnologie per 

l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia 
Scarsità delle risorse economiche comunali 

Consistente produzione di biomassa nelle 

pratiche agricole 
Scarsa presenza di verde urbano 

Possibilità di realizzare percorsi ciclopedonali 

in ambito urbano ed extraurbano 
 

Presenza di aree a valenza ecologica  

Possibilità di utilizzare aree o edifici pubblici 

per lo scambio intermodale 

 

Presenza delle ferrovie dello stato e delle 

ferrovie sud-est 

 

 OT5 Buona disponibilità di aree ed edifici pubblici  OT5 Scarsa presenza di verde urbano 

Fitta rete di canali di scolo delle acque Scarsa permeabilità dei suoli in ambito urbano 

Buona radiazione solare al suolo Presenza di aree a rischio idrogeologico 

Buon grado di ventosità Frammentazione degli habitat 

Consistente produzione di biomassa nelle 

pratiche agricole 

Scarsa qualità dell’acquifero superiore per elevato 

grado di salinità 

Possibilità di realizzare percorsi ciclopedonali 

in ambito urbano ed extraurbano 

Sezioni non adeguate dei canali 

Presenza di aree a valenza ecologica Scarsa infrastrutturazione per la mobilità lenta 

Presenza di RER Tendenza all’abbandono delle campagne 

 Scarsità delle risorse economiche comunali 

 Elevati consumi elettrici per contrastare le 

temperature alte dovute all’effetto isola di calore. 
 OT6 Presenza di aree a valenza ecologica elevata  OT6 Frammentazione degli habitat 

Qualità del paesaggio Tendenza all’abbandono delle campagne 

Presenza di beni paesaggistici diffusi Presenza di discariche abusive diffuse nelle 

campagne 

Buona qualità delle acque del mare Elevata pressione antropica nelle zone costiere 

Vicinanza all’aeroporto e porto di Brindisi Scarsa valorizzazione integrata dei beni paesaggistici 

Buona infrastrutturazione dei territori Paesaggi degradati 

Presenza di aree a valenza ecologica Non efficace messa a sistema dei valori  ambientali e 

culturali 

Fitta rete di canali della RER Riduzione del numero degli operatori qualificati del 

settore agricolo 

Presenza delle ferrovie dello stato e delle 

ferrovie sud-est 

Stato di abbandono e degrado dei beni storico-

architettonici diffusi nel paesaggio 

Tendenza alla crescita del turismo rurale  
OT9 Elevato tasso di concentrazione giovanile OT9 Isolamento di alcuni ambiti territoriali rispetto al 

centro urbano 

Buona presenza di associazioni culturali attive Scarsa percezione della sicurezza in alcuni ambiti 

urbani 

Presenza di servizi socio assistenziali Tendenza alla ghettizzazione in alcuni ambiti urbani 

Presenza di cantine vinicole che hanno 

raggiunto i mercati mondiali 
Elevato tasso di abbandono scolastico 

Buona disponibilità di aree ed edifici pubblici Elevato tasso di disoccupazione 

Buon grado di trasformabilità degli ambiti 

urbani 
Elevato degrado urbanistico 

 Stato di degrado di numerosi edifici pubblici e privati 

 Scarsa qualità urbana per carenza di servizi 

 Insufficienti connessioni per l’utilizzo comune delle 

strutture socio-sanitarie realizzate nell’Ambito del 



Piano di Zona 

 Scarse opportunità di crescita culturale 

 Presenza di microcriminalità ed criminalità 

organizzata 
 Opportunità  Minacce 
1 Disponibilità sul mercato di nuove tecnologie per la 

gestione dell’energia elettrica in ambito urbano 
1 Danni economici per effetto dei cambiamenti climatici 

2 Minori costi per la realizzazione degli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
2 Peggioramento dello stato dell’ambiente 

3 Sostegno economico nella programmazione 

europea  per l’efficientamento energetico degli 

edifici  

3 Desertificazione 

4 Incentivi fiscali per l’efficientamento energetico  

degli immobili privati  
4 Riduzione della disponibilità di acqua potabile 

5 Incremento dei posti di lavoro attraverso la 

produzione di energia da fonti rinnovabili 
5 Innalzamento delle temperature per effetto dell’isola di 

calore. 
6 Possibilità di finanziamento attraverso i progetti 

strategici del PPTR 

 

6 Pratiche agricole scorrette 

7 Disponibilità di risorse economiche nelle politiche 

regionali, nazionali, europee orientate alla 

salvaguardia ambientale e alla prevenzione e 

gestione dei rischi. 

7 Incendi  dolosi 

8 Incremento della domanda di naturalità nel settore 

del turismo 

8 Abbandono delle colture agricole 

9 Incremento della domanda per l’agriturismo 9 Frammentazione degli habitat 
10 Trend positivo che interessa la Regione nei flussi 

turistici 

10 Perdita di biodiversità 

11 Disponibilità di tecnologie informatiche per la 

gestione dei servizi turistici 

11 Perdita di competitività rispetto ad altre aree regionali 

nell’offerta di servizi turistici 
12 Risorse comunitarie per la tutela dell’ambiente e la 

valorizzazione delle risorse naturali e culturali 

12 Mancanza di coordinamento nell’offerta dei sevizi turistici 

nei comuni dell’Area Urbana 
13 Risorse comunitarie per l’avvio di attività in grado 

di ridurre il disagio socio-economico 

13 Mancato riscontro rispetto alle aspettative sull’offerta di 

servizi turistici 

14 Disponibilità di misure di sostegno al reddito 14 Perdita dei caratteri identitari del paesaggio  

15 Incremento della domanda di manodopera in 

settori legati alle produzioni viticole e olivicole. 

15 Desertificazione 

16 Incremento della domanda di servizi socio 

assistenziali  

16 Perdita in qualità e quantità della risorsa idrica sotterranea 

  17 Peggioramento delle condizioni di degrado socio-

economico 

  18 Incremento degli episodi di microcriminalità 

  19 Incremento delle condizioni di degrado fisico dell’ambito 

territoriale 

 

OT4 Disponibilità sul mercato di nuove tecnologie per la 

gestione dell’energia elettrica in ambito urbano 
OT4 Danni economici per effetto dei cambiamenti climatici 

Minori costi per la realizzazione degli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

Peggioramento dello stato dell’ambiente 

Sostegno economico nella programmazione 

europea  per l’efficientamento energetico degli 

edifici 

Ridotto network tra i Comuni limitrofi 

Incentivi fiscali per l’efficientamento energetico  

degli immobili privati 

Riduzione della disponibilità di acqua potabile 

Incremento dei posti di lavoro attraverso la 

produzione di energia da fonti rinnovabili 

Innalzamento delle temperature per effetto dell’isola di 

calore. 
OT5 Possibilità di finanziamento attraverso i progetti 

strategici del PPTR 

OT5 Incendi  dolosi 

Disponibilità di risorse economiche nelle politiche 

regionali, nazionali, europee orientate alla 

salvaguardia ambientale e alla prevenzione e 

gestione dei rischi. 

Pratiche agricole scorrette 



Minori costi per la realizzazione degli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
Danni economici a causa dei cambiamenti climatici 

OT6 Incremento della domanda di naturalità nel settore 

del turismo 
OT6 Frammentazione degli habitat 

Incremento della domanda per l’agriturismo Perdita di biodiversità 
Trend positivo che interessa la Regione nei flussi 

turistici 
Perdita di competitività rispetto ad altre aree regionali 

nell’offerta di servizi turistici 
Disponibilità di tecnologie informatiche per la 

gestione dei servizi turistici 

Mancanza di coordinamento nell’offerta dei sevizi turistici 

nei comuni dell’Area Urbana 
risorse comunitarie per la tutela dell’ambiente e la 

valorizzazione delle risorse naturali e culturali 

Mancato riscontro rispetto alle aspettative sull’offerta di 

servizi turistici 
 Perdita dei caratteri identitari del paesaggio 

 Desertificazione 

 Perdita in qualità e quantità della risorsa idrica sotterranea 

OT9 Risorse comunitarie per l’avvio di attività in grado 

di ridurre il disagio socio-economico 
OT9 Peggioramento delle condizioni di degrado socio-

economico 
Disponibilità di misure di sostegno al reddito Incremento degli episodi di microcriminalità 

Incremento della domanda di manodopera in 

settori legati alle produzioni viticole e olivicole. 

Incremento delle condizioni di degrado fisico dell’ambito 

territoriale 

Incremento della domanda di servizi socio 

assistenziali 
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4. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE  

 

 

4.1  Descrizione generale della Visione Strategica e della capacità di contribuire al miglioramento della qualità urbana e della vivibilità dei quartieri 

in relazione all'efficienza complessiva dei sistemi urbani  

Descrizione riassuntiva della Strategia, che contenga: vision, aspirazioni e obiettivi; la descrizione di come la Strategia contribuirà a sostenere la rigenerazione fisica, 

economica e sociale, l'aumento della legalità, la dotazione e qualità dei servizi, la sostenibilità del sistema della mobilità, il recupero di aree dismesse e/o degradate, facendo 

riferimento all’analisi di contesto effettuata; all’interno di questa strategia più ampia, descrivere la strategia integrata in relazione agli OO.TT. 4, 5, 6 e 9 sostenuti dal POR 

FESR-FSE 2014-2020, enunciando sinteticamente le relative tipologie di interventi proposti, come verrà perseguita l’integrazione tra gli stessi OO.TT. e la complementarietà 

della Strategia con le altre politiche in essere nell’Area Urbana e negli ambito/i territoriale/i d’intervento. 

max. 25000 caratteri spazi inclusi 

 

I quattro comuni interessati hanno una ampia omogeneità di Punti di Forza e di Debolezza, medesime Opportunità e Minacce, desunte dall’analisi di contesto effettuata. 

Alla luce di ciò si può definire una vision strategica raccontata per punti di interesse, non solo delle singole aree urbane  ma anche dell’intero intercomunale, inteso come 

connettivo unico entro cui i centri abitati costituiscono un unico sistema continuo e collegato. Obiettivi della presente Strategia sono: 

1. Aumentare la consapevolezza che i Comuni di San Pancrazio, San Donaci, Cellino S.M., S.Pietro V.co, rappresentano un unico sistema territoriale di centri abitati 

strettamente connessi all’intorno agricolo e rurale, principale fonte di sviluppo socio-economico delle comunità locali;  

2. Aumentare le connessioni, possibilmente ecologiche, tra i centri abitati;  

3. Aumentare le connessioni, possibilmente ecologiche, tra i centri abitati e il paesaggio rurale circostante;  

4. Integrare la mobilità tradizionale esistente con una mobilità lenta e sostenibile utile anche alla fruizione dei paesaggi rurali dei vigneti e degli oliveti e quale infrastruttura 

necessaria allo sviluppo turistico ed enoturistico dell’area;  

5. Valorizzare le aree naturali e seminaturali  all’ interno della rete ecologica presente sui territori (Presenza diffusa di tratti di RER);  

6. Valorizzare l’edilizia esistente;  

7. Promuovere l’agricoltura periurbana, sostenendo la creazione di parchi agricoli multifunzionali (su scala territoriale) per valorizzare le persistenze rurali storiche e per 

elevare la qualità delle aree periferiche urbane sconfinanti nella campagna;  

8. Promuovere la creazione di una rete di spazi e servizi pubblici;  

9. Riqualificare i tessuti a bassa densità, in particolare quelli marginali e periferici, per integrarli nel paesaggio agricolo e relazionarli alla città, attraverso la realizzazione di 

connessioni ecologiche;  

10. Definire i margini urbani e i confini dell’urbanizzazione: migliorare la transizione tra il paesaggio urbano e quello della campagna aperta;  

11. Promuovere la riqualificazione, la ricostruzione, e il recupero del patrimonio edilizio esistente per la implementazione dei Servizi Pubblici;  
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12. Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche;  

13. Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi: elevare la qualità abitativa delle aree periferiche, ristabilire un rapporto di scambio alimentare, ricreativo, fruitivo fra 

città e campagna a diversi livelli territoriali (greenbelt nei margini urbani, parchi di cintura, forestazione periurbana, ecc.);  

14. Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane: migliorare le funzioni agricole di prossimità urbana e promuovere circuiti corti e mercati di prossimità nel 

territorio agricolo periurbano;  

15. Riqualificare e valorizzare le aree dismesse attribuendo nuove funzioni urbane di interesse collettivo, attività aggregative, nell’ottica della multifunzionalità;  

16. Creare indotti socio-economico-culturali legati alle produzioni di eccellenza dell’olio e del vino al fine di accrescere lo sviluppo dell’intera comunità e creare conoscenze 

specifiche e specialistiche del settore;  

17. Valorizzare le produzione agricole di eccellenza legandole a processi e progetti di valorizzazione turistica con particolare riguardo alla produzione vitivinicola locale, unico 

indotto produttivo di successo, volano di un possibile Sviluppo Locale Sostenibile dell’intera A.U.;  

19. Aumentare la partecipazione dei cittadini alle scelte strategiche per il territorio;  

20. Qualificare i tessuti urbani: garantire la qualità urbana riqualificando gli spazi pubblici e potenziando le relazioni tra centro e periferia;  

21. Riqualificare gli insediamenti lineari lungo gli assi storici: contrastare i processi di saldatura tra i centri urbani, riqualificare i margini e i fronti urbani e salvaguardare e 

valorizzare i varchi inedificati;  

22. Contenere e riqualificare la campagna urbanizzata: circoscrivere e limitare il processo di dispersione insediative e integrare i tessuti a bassa densità con la trama rurale, 

anche attraverso la creazione di “distretti di servizi”peri-urbani.  

 

Partendo da un’analisi del contesto, è stata definita compiutamente l’idea guida della strategia integrata attraverso il tema del “territorio” inteso come identità storico-

culturale dei luoghi che mira ad esaltare le peculiarità del paesaggio individuando l’insieme delle risorse economiche-naturali, dei documenti testimoniali della storia, della 

cultura e dell’attività umana, nonché degli insediamenti e delle infrastrutture e delle reciproche interrelazioni tra tutti questi elementi. Facendo riferimento ad uno schema 

territoriale in cui sono riportate le aree di pregio, le potenzialità, le emergenze e le connessioni, sono stati individuati gli ambiti del  progetto di rigenerazione per un 

miglioramento nelle condizioni economiche, ambientali, climatiche, sociali e demografiche attraverso la strategia integrata in relazione agli OO.TT. 4, 5, 6 e 9 sostenuti dal 

POR FESR-FSE 2014-2020. La strategia proposta prevede la realizzazione di una “cintura” dei servizi urbani, da realizzare all’interno dei singoli ambiti di rigenerazione 

individuati e che costituisca una rete fisica e virtuale, a servizio prioritariamente dell’indotto vitivinicole e, più in generale, della valorizzazione dei beni culturali, ambientali e 

paesaggistici dell’Autorità Urbana  

 

Le azioni integrate dei diversi obbiettivi tematici hanno consentito di dare soluzioni agli ambiti del progetto di rigenerazione caratterizzati da marginalità sociale ed 

economiche, degrado fisico e ambientale, inefficiente uso delle risorse e dell’energia. Si riportano di seguito, a scopo esemplificativo, le azioni previste per la realizzazione 

della Vision, articolate secondo gli obiettivi previsti dal bando. 

 

OO.TT. 4 – energia sostenibile e qualità della vita 

 

· Efficientamento energetico di immobili di proprietà comunale attraverso interventi sugli involucri, sulle componenti impiantistiche  e dulla dotazione di sistemi 
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intelligenti di gestione (impianti Sportivi e Ricreativi che diventeranno i nuovi Centri di Aggregazione, gli  ERS, i due immobili sottratti alla mafia); 

· Realizzazione di interventi sulla mobilità pedonale e ciclabile tesa a contrastare il dominio culturale dell’auto privata, al fine di migliorare la qualità urbana, 

aumentando il verde pubblico e creando spazi più accoglienti, più salubri, a dimensione “umana”, luoghi di  relazione in cui riacquisire il senso di comunità.  

· Creazione di connessioni (materiali e immateriali) dei territori comunali attraverso la realizzazione  di percorsi di  mobilità lenta (come peraltro previsto dal  PPTR), 

che definiscano una rete della  mobilità ciclabile che vada a ad intercettare i percorsi ciclistici già esistenti sul territorio provinciale. Tale intervento mira a definire 

una rete ciclopedonale che si pone come viabiltà di penetrazione delle aree interne utilizzabile come rete di percordi turistici e naturalistici.  

  

OO.TT. 5 – adattamento al cambiamento climatico e qualità della vita 

 

· Interventi per la mitigazione dell’effetto isola di calore nelle aree urbane, attraverso la  realizzazione di infrastruttureverdi ecologiche, incrementando la  superficie 

permeabile e incrementando le aree versi urbane (Piazze, viali.etc) 

 

OO.TT. 6 – tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali 

 

· Realizzazione di infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali utilizzando principalmente infrastrutture verdi e tecniche di ingegneria 

naturalistica. 

· Riqualificazione dei viali storici di accesso ai centri urbani, attraverso la regolamentazione unitaria dei manufatti e/o la tutela degli elementi di pregio (filari alberati, 

ville periurbane, ecc.) anche ai fini della costituzione di reti ecologiche urbane ed inter-urbane 

 

OO.TT.9 – inclusione sociale e lotta alla povertà 

 

· Potenziamento e  riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico per incrementare la disponibilita di alloggi sociali (ERS), anche mediante la sperimentazione di 

modelli innovativi di cohousing sociale e dell’abitare sostenibile, per la stabilizzazione abitativa di soggetti in condizioni di grave disagio al fine dell’integrazione socio-

economica degli stessi. 

· Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla mafia, da gestire con il coinvolgimento delle comunità locali e da destinare ad  attività sociali di 

formazione,  di aggregazione giovanile e di integrazione tra generazioni dedicati a “laboratori  di innovazione sociale” per il territorio 
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4.2  Descrizione degli obiettivi specifici della Strategia proposta -miriam 

Elenco degli obiettivi specifici del POR, della Strategia e delle relative tipologie d’intervento che verranno attivate Elenco delle Azioni e/o sub-azioni dell’Asse XII – SUS che 

verranno attivate. 

 Obiettivo specifico POR Obiettivo specifico SISUS Tipologie d’intervento che si intende realizzare Azione POR FESR-FSE 2014-2020 

corrispondente  

OT 4 12.a1)  

Riduzione dei consumi 

energetici negli edifici e 

nelle strutture pubbliche o 

ad uso pubblico, 

residenziali e non, e 

integrazione delle  fonti 

rinnovabili 

La SISUS ha, fra i suoi obiettivi, la 

riduzione delle emissioni di CO2 

sostenendo l’efficienza energetica, la 

gestione intelligente dell’energia e l’uso 

dell’energia rinnovabile nelle 

infrastrutture pubbliche, compresi gli 

spazi e gli edifici pubblici, e nel settore 

dell’edilizia residenziale sociale. 

Efficientamento energetico di diversi immobili 

pubblici  da ristrutturare  prevedendo 

interventi su componenti dell’involucro, su 

quelli impiantistici, sulla gestione intelligente 

(domotica) e  sull’approvvigionamento da fonti 

energetiche rinnovabili. 

4.1 Interventi per l’efficientamento 

energetico degli edifici pubblici 

 12.a2) aumento della 

mobilità sostenibile nelle 

aree urbane 

La SISUS ha, fra i suoi obiettivi, quello di 

aumentare l’infrastrutturazione e i servizi 

per la mobilità  multimodale sostenibile, 

sia su scala urbana che su quella 

territoriale realizzando connessioni fisiche 

fra i diversi comuni aggregati. 

Realizzazione della ciclovia nel tratto di San 

Miserino e di percorsi ciclopedonali all’interno 

degli ambiti d’intervento dei singoli Comuni 

4.4 Interventi per l’aumento della 

mobilità sostenibile nelle aree urbane 

e sub urbane 

OT 5 12.a3) riduzione del rischio 

idrogeologico e di erosione 

costiera 

La SISUS, ha fra i suoi obiettivi  quello di 

ridurre il rischio idrogeologico 

intervenendo  sulla  prevenzione e la 

gestione dei rischi. 

 

Riduzione del rischio connesso agli allagamenti  

in ambito urbano con interventi di de-

impermeabilizzazione delle superfici orizzontali, 

rinverdimento e rinaturalizzazione. 

5.1 Interventi di riduzione del rischio 

idrogeologico e di erosione costiera 

OT6 12.a4) mantenimento e 

miglioramento della qualità 

dei corpi idrici 

La SISUS  ha, fra i suoi obiettivi, quello di 

preservare e tutelare l’uso delle risorse 

con particolare riferimento a quella idrica  

in un territorio interessato dalla presenza 

della RER e di invasi per la raccolta delle 

acque meteoriche ( Palude Balsamo a San 

Donaci) 

SI prevedono interventi finalizzati alla  

valorizzazione dell’area della “Palude Balsamo” 

a San Donaci e alla realizzazione di 

infrastrutture ecologiche (recupero delle acque 

piovane e captazione ai fini irrigui) a servizio del 

tessuto dei servizi urbani esistenti. 

6.4 Interventi per il mantenimento e 

miglioramento della qualità dei corpi 

idrici 

OT 6  12.a6)Migliorare le 

condizioni e gli standard di 

offerta e fruizione del 

La SISUS  ha, fra i suoi obiettivi, quello di 

migliorare le condizioni di fruibilità del 

patrimonio naturale che caratterizza 

Realizzazione nel Comune di San Pietro di  

servizi per la fruizione del patrimonio naturale, 

sia in riferimento all’area protetta, sia in 

6.6  Valorizzazione del patrimonio 

naturale 
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patrimonio nelle aree ad 

attrazione naturale 

fortemente l’aggregazione di comuni. riferimento a tutto il territorio 

dell’aggregazione, vista la diffusa presenza di 

beni paesaggistici della RER 

OT 9 Riduzione del numero di 

famiglie con particolari 

fragilità sociali ed 

economiche in condizioni di 

disagio abitativo 

Ridurre il disagio abitativo aumentando la 

dotazione di alloggi comunali da 

assegnare alle famiglie più in difficoltà 

Completamento degli  immobili residenziali di 

proprietà comunale presenti nell’ambito di 

Cellino San Marco per far fronte ad un 

crescente disagio abitativo al fine di ridurre le 

condizioni di disagio sociale. 

9.13 Infrastrutture edilizie 

OT 9 12.a7) Aumento della 

legalità nelle aree ad alta 

esclusione sociale e 

miglioramento del tessuto 

urbano nelle aree a basso 

tasso di legalità 

La SISUS ha, fra i suoi obiettivi, quello di 

aumentare l’inclusione sociale dei soggetti 

svantaggiati, contrastare  la povertà e ogni 

forma di discriminazione sostenendo la 

rigenerazione fisica, economica e sociale 

delle comunità più fragili delle aree 

urbane e rurali 

Verranno recuperati  e rifunzionalizzati una 

serie di strutture pubbliche, (due delle quali 

beni confiscati alla mafia), distribuiti nei 

quattro comuni al fine di realizzare una rete di 

servizi  per la  valorizzazione delle peculiarità 

locali, del turismo legato al vino e all’olivo, dei 

beni paesaggistici e culturali.  Gli immobili 

rigenerati costituiranno una rete collegata 

fisicamente ( attraverso itinerari turistici 

ciclopedonali) e virtualmente attraverso il 

ricorso alle più moderne tecnologie digitali. La 

strategia inoltre è finalizzata alla formazione 

dei disoccupati di lungo periodo compresi i 

giovani che scontano una pena detentiva e 

affrontano un percorso di riabilitazione sociale 

e lavorativa, formando manodopera per il 

settore vitivinicolo che necessita di nuove 

competenze professionali (oggi solo in capo agli 

imprenditori privati) e di disseminazione di best 

practice.  Verrano utilizzati, a tal fine anche 

terreni ed immobili sottratti alle mafie, presenti 

nell’Area Urbana. 

9.14 Interventi per la diffusione della 

legalità 
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4.3 Quadro finanziario generale della Strategia  

Si richiede la compilazione della seguente tabella, indicando il budget previsto per azione/codice di spesa. 

Azione Codice di spesa  Tipologie d’intervento/ Finanziamento 

Regionale 

Co-

finanziamento 

Totale per Azione 

4.1 - Interventi per l'efficientamento 

energetico degli edifici pubblici 

013 - Rinnovo di infrastrutture 

pubbliche sul piano 

dell'efficienza energetica, 

progetti dimostrativi e misure 

di sostegno 

090 - Piste ciclabili e percorsi 

pedonali 

Efficientamento energetico immobili 

pubblici 
600.000 € -- 600.000 € 

4.4 - Interventi per l'aumento della 

mobilità sostenibile nelle aree urbane 

e sub urbane 

Incremento della mobilità dolce e della 

pedonalità 
455.000 € -- 455.000 € 

5.1 Interventi di riduzione del rischio 

idrogeologico e di erosione costiera 

085 - Tutela e valorizzazione 

della biodiversità, protezione 

della natura e infrastrutture 

"verdi” 

Mitigazione dell’effetto isola di calore 235.000 € -- 235.000 € 

6.4 - Interventi per il mantenimento e 

miglioramento della qualità dei corpi 

idrici 

022 - Trattamento delle acque 

reflue  

091 - Sviluppo e promozione 

del potenziale turistico delle 

aree naturali 

Impianto di recupero e di riutilizzo delle 

acque piovane 
-- -- -- 

6.6 interventi per la valorizzazione e 

fruizione del patrimonio naturale 

Dotazione tecnologica per la fruizione del 

patrimonio naturale locale 
670.000 € -- 670.000 € 

9.13 - Interventi per la riduzione del 

disagio abitativo 

054 - Infrastrutture edilizie 

055 - Altre infrastrutture sociali 

che contribuiscono allo 

sviluppo regionale e locale 

Incremento della dotazione comunale di 

alloggi residenziali 
450.000 €  450.000 € 

9.14 - Interventi per la diffusione della 

legalità. 

Recupero dei beni confiscati alle mafie 

per reinserimento sociale e lavorativo dei 

disoccupati di lungo corso e/o soggetti 

giovani che scontano pene detentive  

2.090.000,00 €  2.090.000,00 € 

TOTALE   4.500.000 €  4.500.000 € 
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4.4 Capacità di rafforzare i sistemi e le reti multifunzionali di connessione territoriale, materiali e immateriali, in chiave ecologica e sociale  

Descrivere la capacità della strategia di rafforzare i sistemi e le reti multifunzionali di connessione territoriale, materiali e immateriali, in chiave ecologica e sociale. 

La strategia è rivolta a rafforzare i sistemi e le reti multifunzionali di connessione territoriale, materiali e immateriali in chiave ecologica e sociale, attraverso la condivisione del 

paesaggio, dell’insieme delle risorse naturali, dei documenti testimoniali della storia, della cultura e dell’attività umana, nonché degli insediamenti  delle infrastrutture e delle 

reciproche interrelazioni tra tutti questi elementi. Poiché il rapporto tra qualità della vita e qualità del luogo diviene centrale, l’obiettivo è di considerare e indicare il paesaggio 

e la sua qualità come un elemento chiave e indicatore per la qualità della vita quotidiana, ritrovando nelle radici comuni le valenze per le iniziative di sviluppo locale 

sostenibile. 

Il territorio, come le risorse energetiche e le materie prime, sono risorse non rinnovabili, delle quali si è fatto nel tempo un uso improprio; pertanto, nell’ottica di una politica 

che promuova uno sviluppo sostenibile  comune è stato scelto come filo conduttore e di connessione tra i diversi ambiti comunali, il Paesaggio Culturale Vitivinicolo ( da cui il 

titolo della SISUS: “IN VINO CIVITAS”), punto di forza e settore di eccellenza condiviso tra tutti i comuni dell’A.U. L’implementazione e l’allargamento di tale indotto diventa la 

comune strategia la crescita socio-economica, rurale e urbana  che sia integrata, organica e sostenibile.  

La strategia definisce tra gli obiettivi prioritari: 

-    la creazione di una “cintura di Servizi” attraverso il recupero di immobili esistenti degradati o abbandonati, finalizzazata alla nascita di un nuovo senso di “Comunità” fondato sulle peculiarità 

dei territori, individuate nella tradizione vitivinicola e olearia; 

-  la riqualificazione in chiave paesaggistica degli ambiti territoriali scelti; 

-  il potenziamento delle connessioni già esistenti interne al sistema, con la connessione “San Miserino”, tenuto conto del riconoscimento della qualifica di “Ecomuseo di 

interesse Regionale” “ECOMUSEO DEL LIMES BIZANTINO - ambito territoriale del Comune di san Donaci” (cfr Deliberazione di Giunta Regionale Puglia 1182 del 18 Luglio 

2017), quale modalità di aggancio tra i territori urbani e rurali. 

-  il rafforzamento della rete dei servizi nelle aree urbane e delle connessioni di funzioni intercomunali che consentano una rigenerazione efficace  e lo scambio tra i sistemi territoriali, 

facendo leva sulle eccellenze vitivinicole e sulle  presenze paesaggistiche e storico-culturali 

-  il potenziamento delle connessioni ecologiche dalla fascia costiera all’entroterra con l’eliminazione degli elementi detrattori della continuità con la riqualificazione del 

sistema dei canali, rafforzando il ruolo centrale della zona umida di San Donaci. 

Si riconosce il tema del “territorio” inteso come identità storico-culturale dei luoghi e della produzione vitivinicola di qualità. In questo sistema territoriale la presenza della 

produzione vitivinicola, da sempre economia fiorente e positiva, se coniugata alla valorizzazione del patrimonio ambientale naturale e costruito, può assumere propulsiva per 

lo sviluppo culturale e l’avvio di una nuova economia di tipo circolare e sostenibile. 

Tenuto conto  inoltre della valenza dei centri urbani e dei paesaggi rurali, delle potenzialità turistiche dei vigneti e delle cantine disseminate nei comuni dell’aggregazione e dei servizi socio-

culturali presenti, associati ad una buona attività imprenditoriale da parte del privato, la strategia è rivolta a rafforzare i sistemi e le reti multifunzionali di connessione territoriale, in 

chiave ecologica e sociale attraverso: 

· La riqualificazione ambientale integrata con il recupero di edifici pubblici per garantire maggiori e migliori servizi socio – culturali ai cittadini e nello stesso tempo promuovere i 

prodotti vitivinicoli e oleari  locali , l’accoglienza del turismo d’arte ( beni culturali e paesaggio), l’accoglienza del turismo rurale (cantine, agriturismo) e incentivare la formazione 

dei disoccupati di lungo periodo e dei giovani per formare operatori nel settore agricolo di qualità, attraverso percorsi di formazione specialistici finalizzati ad aumentare le 

competenze e le capacità imprenditoriali del settore vitivinicolo e oleario; 
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· La riconnessione dei diversi centri storici attraverso  una rete di viabilità lenta che penetri anche nella campagna, per la gran parte già presente sul territorio o pianificata, 

attraverso la connessione “San Miserino”, per mettere in rete  i beni culturali ed ambientali e le emergenze storico – architettoniche; attraverso  il percorso è  possibile  riscoprire e 

valorizzare le cantine, i vigneti storici, le masserie, le chiese rurali, i parchi archeologici, le stesse bellezze ambientali, la macchia mediterranea, i vigneti, gli alberi di ulivo secolari, 

ecc.. Questo quadrilatero territoriale è ormai rinomato a livello nazionale ed internazionale per la produzione dei suoi vini di eccellenza (Salice Salentino, Negramaro) 

Nell’ultimo decennio alla ricchezza naturale dei suoi terreni e dei suoi vigneti si è aggiunta la capacità e lungimiranza di imprenditori vitivinicoli i quali attraverso 

innovazioni di prodotto e di commercializzazione hanno raggiunto importanti traguardi nel settore. Sono presenti diverse cantine ormai divenute “brand” importanti 

in grado si esportare all’estero, oltre ai prodotti, lo stesso territorio locale. Supportare  il loro lavoro significherebbe quindi dare vita ad un’economia circolare basata 

sulle peculiarità insite nel territorio i cui benefici ricadrebbero sull’intera aggregazione dei comuni; 

· La valorizzazione dei canali (RER) e della rete di irrigazione capillare connessa e utilizzata per fini agricoli e delle zone umide. Il sistema dei canali valorizzato 

attraverso la rete dei percorsi lenti, segna e fa riscoprire  i corridoi ecologici a cui fare riferimento nel più complesso sistema ambientale che dalla costa si apre alla 

scoperta dell’entroterra. 

La visione strategica dei sistemi e delle reti mutifunzionali di connessione territoriale, per come sviluppata,  risulta coerente con gli obiettivi generali che caratterizzano lo 

scenario strategico del P.P.T.R.: 

· Realizzare l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici; 

· Sviluppare la qualità ambientale del territorio; 

· Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata; 

· Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 

· Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo; 

· Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee; 

· Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia 

· Progettare la fruizione lenta dei paesaggi 

· Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili 

Emerge pertanto, che la qualità ambientale e paesaggistica, che con la presente proposta si vuole promuovere attraverso l’attuazione degli interventi, è di particolare 

rilevanza ed è coerente con gli obiettivi generali e specifici del P.P.T.R..  
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4.5 Capacità di sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso sostenibile delle risorse  

Descrivere la capacità della strategia di sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso sostenibile delle risorse. 

max. 10000 caratteri spazi inclusi 

La strategia prevede l’efficientamento energetico di alcuni immobili di proprietà pubblica o acquisiti perché sottrattia alla criminalità organizzata,  con interventi sull’involucro, 

ma anche sulla componente impiantistica al fine di realizzare strutture ad alta efficienza e con gestione intelligente che massimizzerà gli investimenti fatti. Gli interventi 

saranno realizzati ricorrendo a materiali riciclabili, o provenienti da fonti rinnovabili o, ancora, dotati di marchio ecologico, conformemente a quanto previsto dal Protocollo 

Itaca Puglia, residenziale e non, Il Sistema di Certificazione Ambientale  previsto dalla Legge Regionale 13/08, sarà applicato a tutti gli immobili oggetto d’intervento in modo 

tale da poter verificare e monitorare l’effettiva sostenibilità non solo energetica, ma ambientale degli interventi proposti. 

Dal punto di vista impiantistico si prevede l’adeguamento o il rifacimento di tutti gli impianti esistenti collegati ad un sistema domotico legato all’efficientamento energetico.Si 

prevede l’installazione di impianti fotovoltaici provvisti di batterie di accumulo in grado di essere utilizzato sia “off grid” che allacciati alla rete elettrica nazionale. Gli impianti 

saranno integrati, o sui tetti o sulle facciate. La scelta dell’impianto fotovoltaico con accumulatori” consentirà di ridurre al massimo i costi di esercizio da un punto di vista 

elettrico senza però incorrere in improvvisi black out dettati da condizioni atmosferiche sfavorevoli. Con questo sistema, l’energia prodotta e non consumata viene 

accumulata per poi essere utilizzata dalla stessa utenza nei momenti di effettivo bisogno. In questi impianti l’energia generata alimenta direttamente il carico elettrico 

dell’utenza mentre quella in eccesso viene accumulata in batterie che la rendono disponibile nei periodi in cui il generatore fotovoltaico non è in nelle condizioni di fornirla. 

Anche gli edifici ERS previsti, attraverso il recupero di un immobile esistente nel Comune di Cellino San Marco, saranno realizzati con Certificazione di Sostenibilità 

Ambientale- Protocollo Itaca Puglia, con attenzione alla riduzione dei consumi e alla eco-sostenibilità degli edifici. 

Si prevede, inoltre, il recupero della acque piovane sia dalle coperture che  dal drenaggio delle aree esterne,  in cisterne e il loro riutilizzo sia per il fabbisogno indoor che 

outdoor. Tale soluzione renderà le acque meteoriche un risorsa che non verrà allontanata dal sito di approvvigionamento attraverso il sistema fognario, bensì resterà in loco, 

disponibile per il futuro impiego. Le aree verdi saranno piantumate con specie  arbustive autoctone ed  erbacee perenni autoctone, fortemente adattate a vivere nel contesto 

climatico dell'area e su suoli poveri; saranno  quindi aree verdi che, nello stadio maturo, saranno altamente autosufficiente dal punto di vista della risorsa idrica; l'irrigazione 

sarà necessaria solo nella prima fase dell'impianto, nei termini di soccorso idrico nei periodi più siccitosi. 
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4.6 Capacità di promuovere la sostenibilità ambientale in termini di minimizzazione degli impatti negativi sulle risorse naturali e paesaggistiche 

(riduzione del consumo di suolo, riduzione del fenomeno dell’isola di calore, risparmio idrico, efficienza energetica, aumento della permeabilità 

dei suoli ecc.) 

Descrivere la capacità della strategia di promuovere la sostenibilità ambientale in termini di minimizzazione degli impatti negativi sulle risorse naturali e paesaggistiche 

(riduzione del consumo di suolo, risparmio idrico, efficienza energetica, aumento della permeabilità dei suoli). 

max. 10000 caratteri spazi inclusi 

La strategia prevede interventi finalizzati al risparmio idrico, all’efficienza energetica, all’aumento di permeabilità dei suoli e alla riduzione del consumo di suolo, in un sistema 

integrato d’intervento multi-benefici che prevede: 

 

· la riduzione,  all’interno di alcuni degli ambiti d’intervento, delle superfici impermeabili al fine di ripristinare alcuni degli equilibri naturali oramai  altamente 

compromessi. Tale de-impermeabilizzazione avrà l’effetto non solo di determinare un ripascimento delle falde idriche sottostanti, con benefici sul ciclo locale 

dell'acqua, ma anche un miglioramento chimico, fisico e biologico del substrato. Inoltre una quota di acqua piovana sarà immagazzinata nelle cisterne e diventerà 

risorsa da riutilizzare per l’irrigazione degli stessi spazi verdi, piuttosto che essere allontanata attraverso il sistema fognario.  

· Questo genere d’intervento ha ricadute positive anche per quanto riguarda il fenomeno dell’isola di calore che viene ridotto grazie al miglioramento delle condizioni 

microclimatiche  e all’eliminazione di superfici in grado di innalzare la temperatura superficiale delle pavimentazioni. Quest’effetto viene ancor più ampliato dalla 

piantumazione di essenze arboree ed arbustive e la scelta, laddove sarà necessario mantenere zone impermeabili, di materiali altamente riflettenti con 

caratteristiche di  riciclabiltà, o provenienti da fonti rinnovabili o, ancora, dotati di marchio ecologico. 

· Riduzione del consumo di suolo attraverso il recupero ed il riuso di immobili dismessi di proprietà comunale da destinare a servizi per la comunità, di cui si ha ampia 

necessità e forte richiesta da parte dei cittadini, degli imprenditori e delle associazioni locali. Sarebbe quindi comunque necessaria la realizzazione di contenitori in cui 

allocare servizi di vario tipo in coerenza con quanto emerso dalla programmazione dei Piani Sociali di Zona dei Comuni, ma anche per allocare servizi turistici e 

formativi come l’intervento  previso a Cellino San Marco che, in un immobile sottratto alla mafia, intende attivare percorsi di formazione dei disoccupati di lungo 

periodo e dei giovani che scontano una pena detentiva e affrontano un percorso di riabilitazione sociale e lavorativa, formando manodopera per il settore agricolo 

che sconta un mancato ricambio generazionale. Altresì l’obiettivo della riduzione del Consumo di Suolo ha determinato la scelta da parte delle amministrazioni di 

recuperare immobili fatiscenti per la realizzazione di alloggi ERS. 

· Riduzione dei consumi energetici degli edifici attraverso la previsione di tecnologie molto spinte di efficientamento energetico degli immobili da recuperare al fine del 

raggiungimento di un livello di efficientamento ben al di sopra di ciò che prevede la normativa vigente e che possano diventare cantieri/scuola sperimentali per 

l’intero territorio provinciale. Gli interventi proposti, come riportati al punto 6.5, si propongono di diventare  modello  simbolico con effetti moltiplicatori anche per 

l’edilizia privata. L’installazione infatti di pannelli informativi con il monitoraggio di consumi, costi, emissioni di Co2, potrebbero innescare processi virtuoso di 

informazione e sensibilizzazione. 
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4.7 Capacità di contribuire alla risoluzione delle criticità ambientali locali (rischio idrogeologico, erosione costiera)  

Descrivere la capacità della strategia di contribuire alla risoluzione delle criticità ambientali locali (rischio idrogeologico, erosione costiera). 

max. 10000 caratteri spazi inclusi 

La strategia integrata di Sviluppo Sostenibile proposta parte da un’attenta lettura del territorio dell’Area Urbana fortemente caratterizzato dalla presenza di un fitto sistema 

idrografico di canali, segnalato dalla R.E.R. ed evidenziato nelle tavole del P.A.I. da cui si evince che le aree a forte problematica idrogeologica sono moltissime e spesso anche 

collegate tra loro da un sistema di implicita influenza. 

A questo proposito la R.E.R. è stata individuata, nell’aggiornamento del DPRU, come ambito di connessione poiché l’interazione dello stesso con il territorio urbano e rurale è 

imprescindibile da una giusta e oggettiva lettura del territorio e delle sue problematiche. 

L’attuazione della progettualità avrà come obiettivo interventi complessi, organici e multisettoriali mediante un’azione unitaria e coordinata che superi la dimensione locale e 

che incida fortemente sull’intero territorio individuato in linea trasversale su tutti gli ambiti di operato. 

La rete idrografica, le aree caratterizzate da rischio idrogeologico ma in genere il territorio tutto implicitamente gravante con le sue connotazioni antropizzate sull’intero 

sistema idrogeologico saranno oggetto di interventi volti alla mitigazione della pericolosità idraulica.  

Causa sostanziale del dissesto idrogeologico è l’azione dell’uomo sul sistema urbano e rurale dovuta principalmente alla crescente impermeabilizzazione del suolo. 

L’impermeabilizzazione è strettamente correlata all’uso del suolo e causa di una minore traspirazione vegetale, minore evaporazione con il conseguente aumento della 

capacità delle superfici alla rifrazione del calore, riduzione dell’evapotraspirazione con conseguente effetto denominato ‘isola di calore urbano’. 

La strategia promossa parte dal rilevamento di una importante criticità da contrastare con un’azione sistematica da attuare in ogni ambito di intervento e in ogni singola 

azione integrata basata in modo omogeneo su alcuni punti fissi da focalizzare: 

1. Uso di materiali permeabili in sostituzione di materiali impermeabili attraverso ad esempio le seguenti tipologie: prati rasati e ghiaia inerbita. 

2. Utilizzo in tutte le componenti edili di materiali, per la realizzazione di superfici orizzontali, ecocompatibili e permeabili di ultima generazione; 

3. Potenziamento delle Infrastrutture verdi con la progettazione di una rete di spazi verdi di alta qualità e con altre caratteristiche ambientali: aree naturali, aree rurali e 

urbane come spazi verdi nelle città, zone di forestazione, promozione di tetti verdi, eco-condutture per permettere l’attraversamento di barriere lineari, strade e corridoi, 

parchi, terreni agricoli pregiati, ecc.  

4. Sistema per la raccolta naturale dell’acqua da riutilizzare. 

5. Interventi sulla componente vegetazionale rivolti al miglioramento delle coperture vegetali sia in termini quantitativi che qualitativi, al fine di garantire una situazione di 

maggiore stabilità fisica, efficienza idrologica e qualità ecologica dei soprassuoli. Attuazione e promozione di una riqualificazione paesaggistica delle aree immediatamente 

limitrofe a zone ad alto rischio idrogeologico, manutenzione della vegetazione, ove possibile interventi agro-forestali, promozione del recupero e rinaturalizzazione delle aree 

agricole abbandonate. 

6. Deve essere prevista ed incentivata la sistemazione e il ripristino delle murature di sostegno privilegiando la tipologia del muro a secco in funzione della maggiore elasticità 

dell'opera e della sua capacità drenante; 

7. Si promuoverà il ripristino o la realizzazione ove mancanti di tutte le opere di regimazione delle acque superficiali (cunette, regolazione delle pendenze, etc.). 

8. Nelle aree urbane oggetto di intervento anche in relazione alla riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili esistenti saranno attuati dispositivi rivolti all’accumulo e al 

recupero delle acque piovane per altri usi, come l’irrigazione delle aree a verde, al fine di ridurre l’affluenza delle acque piovane nella rete idrografica del luogo. 
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4.8  Capacità di migliorare la qualità dei paesaggi urbani e di promuovere soluzioni di conservazione e valorizzazione  

 

Descrivere la capacità della strategia di migliorare la qualità dei paesaggi urbani e di promuovere soluzioni di conservazione e valorizzazione. 

max. 10000 caratteri spazi inclusi 

La strategia si propone di realizzare un rinnovato rapporto tra i paesaggi urbani degradati ed il paesaggio rurale assunto come fondamento della identità culturale ed 

economica dei territori dell’unione dei comuni. L’approccio quindi tende alla valorizzazione dei caratteri identitari comuni ed al miglioramento della qualità della vita 

attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali di partenza ed attraverso la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali del paesaggio. La strategia quindi 

prova a dare delle risposte alle diverse scale territoriali ed in particolare,  alla scala più ampia,  riconosce e potenzia gli elementi di connessione che possono essere elementi 

di naturalità piuttosto che elementi infrastrutturali; grande valore di connessione è riconosciuto, infatti,  ai paesaggio dell’olivo e della vite, radice comune ai territori. Alla 

scala urbana tende a costruire nuove relazioni tra la città e la campagna assegnando a quest’ultima il compito di riqualificare i paesaggi degradati delle periferie urbane 

provando a ridisegnarne i confini. Alcuni elementi di naturalità prossimi agli ambiti urbani sono stati oggetto di attenzione per farne uno “standard” di ultima generazione (si 

pensi alla Palude Balsamo che è prossima all’abitato di San Donaci); le azioni sono volte alla realizzazione di infrastrutture ecologiche al fine di creare un giusto equilibrio tra la 

città e gli elementi di naturalità. Le azioni integrate in maniera sinergica hanno come obiettivo più generale di elevare la qualità della vita degli abitanti ed in quest’ottica sono 

previsti interventi sulla mobilità lenta, sull’efficientamento energetico degli edifici al fine di ridurre il fabbisogno energetico e contribuire al miglioramento della qualità 

dell’aria, tema particolarmente sentito per alcune realtà come San Pietro V.co e Cellino S.Marco, situate  a ridosso della Centrale Termoelettrica di Cerano. Analogamente, 

facendo discendere le azioni dall’analisi di contesto, si è provveduto a dare risposte ai problemi di allagamento che interessano alcune realtà orientando le azioni alla 

mitigazione del rischio idraulico mediante l’incremento delle superfici permeabili e delle superfici a verde. Gli stessi interventi che sono rivolti al miglioramento delle 

condizioni economiche e sociali delle componenti più deboli della società sono stati immaginati per soddisfare molteplici esigenze: da un lato fornire, attraverso 

l’investimento nella formazione dei soggetti esclusi dal mondo del lavoro, maggiori opportunità di inserimento nel mondo lavorativo, dall’altro riconoscere e  garantire il 

valore di esistenza ai paesaggi rurali. Dal confronto con la cittadinanza e gli stakeholders è emersa la necessità di un ricambio generazionale nel settore agricolo, un tempo 

economia forte della zona, ora a rischio di abbandono, e la difficoltà a trovare nel mercato del lavoro delle figure specializzate nel settore agricolo e vitivinicolo. Da qui la 

scelta di investire nella formazione dei soggetti svantaggiati e nel recupero di strutture che possano accogliere i percorsi formativi per aumentare le competenze e apportare 

la giusta innovazione. In un territorio segnato dalla presenza della criminalità organizzata, grande valore simbolico ha il recupero dei beni confiscati alla mafia e la loro 

riconversione economica e sociale.  Oltre al valore simbolico il recupero dei beni confiscati alla criminalità insieme al recupero di altri beni pubblici potrebbe innescare un 

percorso virtuoso di recupero del patrimonio immobiliare privato, il grande assente nella maggior parte delle esperienze di rigenerazione urbana. La riqualificazione dei 

paesaggi urbani passa anche attraverso la riqualificazione fisica dei luoghi, ma non basta, è necessario investire sulle persone perché partecipino ad un percorso virtuoso di 

rinascita culturale sociale ed economica. Le azioni della strategia guardano anche alla domanda di abitazioni che viene da fasce di popolazione sempre più ampie e provano a 

dare risposte mediante il recupero di immobili per aumentare l’offerta di alloggi a canone calmierato per consentire una maggiore inclusione sociale e un maggior decoro 

urbanistico. 
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4.9 Capacità di aumentare la dotazione di infrastrutture verdi  

Descrivere la capacità della strategia di aumentare la dotazione di infrastrutture verdi. 

max. 10000 caratteri spazi inclusi 

L’Area Urbana candidata è caratterizzata da un complesso e mal governato rapporto tra aree urbane e aree rurali che andrebbe regolato e riequilibrato sia dal punto di vista 

fisico che funzionale. 

L’obiettivo strategico per un indirizzo di sviluppo sostenibile dell’intero territorio è quello di governare e disciplinare la relazione tra i due ambiti distinti al fine di metterli in 

sinergia, perseguendo la integrazione funzionale volta alla riqualificazione fisica dei luoghi ed alla valorizzazione delle aree agricole periurbane da destinare a servizi 

ambientali per le città. 

Entrambi gli ambiti (rurale ed urbano) necessitano di trovare nuova valenza rigenerativa dall’interazione reciproca al fine di rilanciare l’attività agricola e di innescare processi 

di riqualificazione dell’ambito periferico urbano in rapporto con le aree naturali presento o da implementare. 

Questo nuovo auspicato interscambio sarà volto a promuovere una green-economy, rispettosa della vocazione del luogo e indirizzata ad un’azione sistemica di attività 

ecocompatibili che hanno come obiettivo la proposizione di infrastrutture verdi e di servizi ambientali. 

Tale riqualificazione del “periurbano” passa attraverso la valorizzazioni e la messa a rete di infrastrutture verdi già esistenti, del loro potenziamento, della proposizione di 

nuove funzioni sociali delle aree agricole e naturali periurbane, della rigenerazione di ambiti periurbani privi di connotazione funzionale e di identità e solitamente degradati. 

L’area urbana costituita dai Comuni di San Pancrazio, San Donaci, Cellino San Marco e San Pietro Vernotico è infatti caratterizzata da componenti naturalistiche di grande 

importanza, tra queste vale la pena di segnalare la Riserva Naturale Regionale del  del Bosco di Cerano al cui interno è situato il SIC del Bosco di Tramazzone, ed il litorale 

costiero della Marina di Campo di Mare a S. Pietro Vernotico. L’implementazione di infrastrutture verdi, intese anche come corridoi ecologici, sfruttando la rete di 

connessione già esistente tra i quattro Comuni aggregati, implementando la rete ciclabile, già in parte possa in essere da ogni Comune, è senza dubbio tra gli obiettivi più 

importanti della strategia; tale rete permetterà di connette i vari siti ad alta valenza paesaggistica e culturale presenti nell’ A.U. individuata, connettendo anche gli ambiti 

rurali d’eccellenza ( terre di vigneti ed oliveti) i Beni Culturali diffusi sul territorio e i centri e urbani, raggiungendo il litorale costiero adriatico, per poi ritornare indietro verso 

l’entroterra. 

Accanto ai parchi e alle aree protette che svolgono la funzione primaria di conservazione della biodiversità, assumono particolare importanza le infrastrutture verdi progettate 

all’interno degli ambiti territoriali candidati che svolgono specifiche funzioni, come: 

1. assorbimento della CO2 e degli inquinanti atmosferici; 

2. creazione di corridoi ecologici di connessione tra ambiti urbani ed ambiti rurali; 

3. termoregolazione per ridurre le isole di calore; 

4. laminazione delle acque meteoriche (anche finalizzata al riuso); 

5. miglioramento della risposta idrologica dei suoli; 

6. depurazione e gestione delle acque.  

Questi obiettivi nella proposta progettuale si tradurranno in concreto nella progettazione di spazi verdi multifunzionali abbinati a soluzioni quali tetti e pareti verdi, ad aree 

agricole periurbane e foreste urbane, a vie ciclabili con funzioni anche ambientali ed ecologiche. 

Il suolo non edificato sarà considerato un ecosistema di valore ambientale strategico ed una risorsa scarsa da preservare con la bonifica e riqualificazione delle aree degradate 

e la rigenerazione del patrimonio edilizio, con le tecnologie del risparmio e del riutilizzo di risorse quali energia e acqua. 

La progettazione sarà volta alla realizzazione di viali alberati e di parchi, alla promozione di forestazioni urbane, in grado di contribuire all’isolamento termico degli edifici e di 
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contrastare i fenomeni alluvionali, ad aumentare le connessioni ecologiche tra i Centri Abitati ed il Paesaggio Rurale circostante secondo gli indirizzi del Patto Città/campagna 

del PPTR. 

Si proporrà una maggiore compenetrazione dell’ambito rurale periferico con quello urbano attraverso la realizzazione di orti urbani, usati anche con finalità alimentari e 

produzioni di alta qualità ecologica in filiera corta. Andrà perseguita la continuità mediante la realizzazione di cinture verdi che possono costituire un supporto alla cattura 

della CO2 e al raffrescamento delle città, alla delimitazione delle stesse, con riduzione della espansione urbana. La infrastrutturazione verde sarà sviluppata ai fini della 

riqualificazione dello spazio pubblico, riappropriandosi della definizione di ”verde pubblico” inteso come standard urbanistico “minimo” ed “inderogabile”, riaffermando il 

ruolo cruciale del Piano del Verde come parte del Piano Strategico strutturante della città. L’uso esteso delle infrastrutture verdi migliorerà la qualità ecologica e sociale delle 

aree urbane con il conseguente incremento del valore del capitale costruito e di nuove attrattività imprenditoriali volte però ad un uso del territorio rispondente alla sua reale 

vocazione. All’interno della infrastrutturazione verde prevista dalla presente Strategia, si darà particolare valenza alla connessione intercomunale delle cantine vitivinicole 

esistenti nei quattro comuni ( al momento sono 32 le cantine vitivinicole attive nell’A.U!). 

 

 

4.10 Capacità di incidere positivamente sul recupero di aree ad alto rischio di esclusione e marginalità sociale, sulla riconversione di aree 

dismesse e degradate, sul recupero e riqualificazione di opere incompiute 

Descrivere la capacità della strategia di incidere positivamente sul recupero di aree ad alto rischio di esclusione e marginalità sociale, sulla riconversione di aree dismesse e 

degradate, sul recupero e riqualificazione di opere incompiute (riportare, ad esempio, previsioni in termini di aumento occupazionale, avvio di nuove imprese innovative, di 

azioni di social innovation, ecc.). 

max. 10000 caratteri spazi inclusi 

 

 

La strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile proposta ha come fulcro nodale la riscoperta delle reali vocazioni del territorio dell’Area Urbana e la crescita socio-

economica delle Comunità, attraverso la promozione turistica e produttiva dei Beni Patrimoniali esistenti. Fino ad oggi gli obiettivi di sviluppo hanno mirato a prototipi sociali 

ed economici lontani dalla concreta identificazione dei nostri Comuni: ricercare una forma di sviluppo sulla promozione di attività industriali, terziarie o turistiche intensive, 

attuando strategie di marketing promosse da immagini pubblicitarie e identificative trasmesse dai mezzi di comunicazione oggi più in voga, ha solo portato ad un 

impoverimento identitario, sociale, culturale degli abitanti e del territorio. La perdita delle tradizioni e delle radici ha causato una crescente omologazione dei nostri centri 

urbani e delle nostre campagne fino alla produzione di luoghi anonimi e privi di capacità di autoreinterpretarsi. 

L’assistenzialismo sociale, a lungo attuato in questi territori, non ha più possibilità di esistere per motivi economici legati ad una crisi dilagante che ha investito tutta la sfera 

istituzionale riducendo quindi l’appoggio alle fasce più deboli con minore grado di istruzione e paradossalmente di età più giovane. L’abbandono scolastico è seguito dalla 

totale assenza di alternative valide che un tempo erano dettate da un fiorente indotto artigianale. 

Analizzando a livello macroscopico l’asse economico non si può certo non tenere conto delle dinamiche socio-economiche globali.  

Nella nostra Regione però vi sono esempi importanti, a piccola e grande scala, di come un percorso di riscoperta delle tradizioni possa condurre all’avvio di dinamiche socio-

economiche positive verso cui dirigersi. 

Il motto della SISUS, “In vino civitas” racchiude di fatti in modo pragmatico e sintetico il vero sentire della strategia che accomuna fortemente i quattro comuni caratterizzati 

da un territorio a vocazione vitivinicola, olearia e agricola con una forte propensione alla crescita del comparto vitivinicolo che è già in grado di competere nel mercato globale 
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mantenendo viva l’identità locale e l’aderenza ai luoghi di produzione. 

Ogni Comune ha un sistema vitivinicolo ancora fiorente che resiste agli attacchi delle dinamiche innescate dalla crisi economica non per pura casualità ma perché nel corso 

degli anni è stato in grado di modificarsi cavalcando l’onda del Made in Italy e passando da una produzione standard ad una produzione sempre più altamente specializzata e 

in grado di aggredire positivamente tutt’oggi i mercati nazionali, europei ed internazionali. 

L’indotto vitivinicolo e tutto il sistema agricolo è quindi il vero punto di forza della presente strategia che mira ad innescare meccanismi di supporto a questo indotto 

vitivinicolo d’eccellenza, lasciando che poi questi possano crescere ed implementarsi in autonomia, in sinergia con i privati imprenditori e in una logica di mutuo supporto 

pubblico/privato. 

Va evidenziato che il ruolo dell’intera comunità in questo processo è molto importante: non esiste processo di rigenerazione, senza l’attivazione di processi culturali di 

formazione e responsabilizzazione dei cittadini che, se ben accompagnati, devono essere in grado di proseguire in autonomia il lavoro di crescita sociale, anche secondo il 

diffuso e contemporaneo concetto della Social Innovation. A tal fine si è pensato di destinare uno degli immobili sottratti alla mafia, alla istituzione di un centro di formazione 

a supporto dell’indotto vitivinicolo destinato prioritariamente ai disoccupati  di lungo periodo e a soggetti che affrontano un percorso di reinserimento sociale. 

L’azione sistemica dell’attuazione degli interventi che si innescano nella SISUS proposta, partendo da un’attenta analisi del territorio, delle sue criticità e parimenti delle sue 

potenzialità, garantiscono il recupero delle aree selezionate tra le più problematiche dell’Area Urbana, a partire dall’analisi di contesto ma anche della conoscenza e fruizione 

del luogo.  

Questi Ambiti Territoriali saranno oggetto di interventi di:  

- Efficientamento energetico per la riduzione dell’impatto ambientale e per la promozione di un abitare sostenibile; 

- Promozione della rete viaria ciclopedonale naturalistica esistente e suo completamento; 

- Tutela e promozione delle biodiversità; 

- Depermeabilizzazione del suolo da attuarsi in ogni intervento progettuale microscopico che globalmente andrà ad impattare positivamente sull’intera sistema 

bioclimatico dell’Area Urbana; 

- Recupero e riutilizzo di risorse naturali come le acque meteoriche; 

- Potenziamento della rete di promozione del patrimonio culturale, storico e naturalistico dell’intero ambito; 

- Potenziamento del patrimonio residenziale pubblico per soddisfare il primario bisogno ad un alloggio sicuro e dignitoso per i cittadini; 

- Diffusione della legalità idealmente anche attraverso al riutilizzo di immobili confiscati alla criminalità; 

- Potenziamento di infrastrutture pubbliche con la rifunzionalizzazione di immobili già esistenti, ormai privi della loro originaria valenza aggregativa, che si candidano a 

divenire servizi specialistici a supporto dell’indotto turistico ed enoturistico da implementare. 

- Potenziamento della dotazione di alloggi ERS per ridurre il disagio abitativo; 

 

L’obiettivo è quello di mettere in rete le potenzialità e le ricchezze di ogni singolo Comune al fine di ottenere un’implementazione delle potenzialità di crescita socio-

economica culturale che passa proprio dalla valorizzazione di tali ricchezze patrimoniali. In ogni comune, infatti, saranno recuperati e riconvertiti immobili pubblici in stato di 

abbandono o di sottoutilizzo,  da destinare a servizi a supporto del comparto vitivinicolo e oleario, ma anche aperti alle richieste della società civile, al fine della costituzione di 

una rete di servizi per la valorizzazione del settore vitivinicolo e oleario e dei beni culturali, paesaggistici e ambientali presenti nell'aggregazione dei comuni. 

La riscoperta delle radici e la promozione del sistema enogastronomico attuato in ogni singolo asse di intervento sarà il motore per l’innescarsi di nuove realtà economiche 

che vivono in parallelo come la promozione di un turismo ecosostenibile basato su piccole realtà a conduzione familiare che si appoggiano su attività e valenze che i partner 

già interessati sono pronti ad attivare. 
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Recuperare aree degradate, creare nuove connessioni e ricuciture, rivalutare aree naturalistiche dismesse facendo riemergere le proprie attrattività, porteranno con certezza 

ad un immediato riflesso benefico anche a livello culturale e sociale. I territori che prima dell’attuazione della strategia costituiscono per l’Area Urbana degli spazi privi di 

personalità e valenza troveranno nuovi motivi di essere e la realizzazione di infrastrutture di diversa scala daranno una nuova percezione del luogo arricchendo anche i suoi 

cittadini. 

La marginalità periferica esistente sarà quindi migliorata dalla creazione di una nuova integrazione tra periferia e ruralità periurbana che avrà valenza di spazio attrattivo di 

nuove funzioni culturali, sociali ed economiche da riscoprire e potenziare. 

La creazione di nuove funzioni legate a servizi innovativi socio-culturali per la valorizzazione delle tradizioni agricole locali con particolare attenzione al settore vitivinicolo e 

all’Enoturismo, alla riqualificazione integrata delle aree periferiche e dei centri urbani porteranno quindi a: 

- Incrementare il turismo sostenibile e il suo indotto già esistente, in particolare l’Enoturismo; 

- Promuovere il territorio in tutte le sue peculiarità di area interna e di transizione tra sistemi paesaggistici diversi; 

- Pubblicizzare le attività agroindustriali esistenti; 

- Rifunzionalizzare aree urbane pubbliche e immobili da destinarsi a funzioni aggregative e sociali legate alla promozione del territorio; 

- Realizzare strutture mirate ad attività laboratoriali e formative legate alle reali vocazioni del territorio e strettamente promosse e connesse con le realtà produttive 

ed associative locali individuate come partner di strategia; 

- Promozione della biodiversità anche in ambito urbano; 

- Promozione e implementazione della mobilità sostenibile grazie a nuove infrastrutture e della fruizione lenta del territorio. 

 

 

 

 

4.11 Capacità di garantire una elevata qualità della progettazione 

Descrivere la capacità di garantire una elevata qualità della progettazione 

max. 10000 caratteri spazi inclusi 

 

Per la redazione dei progetti sarà istituito un laboratorio di progettazione partecipata che seguirà il seguente iter progettuale: 

a) Istituzione di due gruppi (1 mese): 

o Istituzione di un comitato di cittadini composto per autocandidatura pubblica o altra forma di selezione da: 

§ rappresentanti di associazioni che hanno manifestato l’interesse a partecipare al processo; 

§ abitanti che hanno manifestato l’interesse a partecipare; 

§ rappresentanti di soggetti e parti sociali, politiche, culturali, terzo settore; 

§ rappresentanti di imprese culturali, turistiche, agricole, commerciali e del sistema produttivo locale; 

 

o Composizione, secondo le procedure pubbliche, di un gruppo tecnico di lavoro denominato “Gruppo Tecnico” formato almeno dalle seguenti figure: 

§ Architetto/i esperto in Pianificazione e processi di Rigenerazione Urbana 
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§ Ingegnere/i 

§ Esperto in sostenibilità ambientale dell’edilizia ( Legge 13/08) 

§ Ecologo/i 

§ Sociologo/i 

§ Facilitatore/i 

§ Economista/i 

§ Psicologo/i di comunità 

§ Grafico 

§ Esperto di comunicazione 

b) Dopo la definizione dei gruppi saranno organizzati  una serie di incontri laboratoriali tra Comitato Tecnico, Comitato Popolare e Partener di progetto così scanditi (2 

mesi): 

o Ost/metaplan/focus per la scrittura del programma progettuale 

o Presentazione del progetto preliminare, discussione su eventuali modifiche e votazione delle eventuali soluzioni multiple 

o Presentazione degli aggiornamenti al progetto preliminare e ulteriore discussione 

o Presentazione del progetto definitivo, discussione di eventuali modifiche, votazioni 

o Presentazione finale del progetto definitivo. In caso di più soluzioni si procederà a votazioni. 

 

Si specifica inoltre che al fine di garantire una elevata qualità della progettazione saranno selezionati gruppi tecnici che possano garantire alcuni dei seguenti requisiti: 

a) Capacità dimostrata di gestire un processo partecipato; 

b) Capacità dimostrata di costruire un piano di comunicazione; 

c) Capacità dimostrata di scrivere un piano di gestione; 

 

4.12  Coerenza delle tipologie di interventi proposti agli OO.TT:  

Descrivere perché le tipologie di interventi proposti siano coerenti con la SISUS candidata e come essi concorrano al raggiungimento dei suoi obiettivi. 

max. 10000 caratteri spazi inclusi 

 

Gli interventi proposti concorrono al raggiungimento degli obbiettivi prefissati con la modalità di seguito elencata:  

OO.TT. 4 – energia sostenibile e qualità della vita 

INTERVENTO 

· Efficientamento energetico di immobili di proprietà comunale, attraverso politiche specifiche a sostegno della ristrutturazione degli edifici esistenti per trasformarli in 

edifici a energia quasi zero.  

· Politiche di sostegno alla mobilità sostenibile (già avviate), attraverso un processo che persegue gli obiettivi in tema di sostenibilità ambientale e riduzione delle 

emissioni inquinanti, dei consumi energetici e del rumore prodotti dal traffico, al fine di migliorare la qualità urbana, aumentando il verde pubblico e creando spazi 

più accoglienti, più salubri, più “cortesi”, dove i rapporti interpersonali si manifestano con più rispetto reciproco e attenzione, e quindi con la possibilità di “parlarsi” e 

vivere meglio. 
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· Connessione dei territori comunali alle arterie di mobilità lenta previste dal PPTR, attraverso un sistema di mobilità ciclabile che va ad intercettare i percorsi ciclistici 

già esistenti sul territorio provinciale, ponendosi come cerniera di ricucitura nodale. 

OO.TT. 5 – adattamento al cambiamento climatico e qualità della vita 

INTERVENTO 

· Interventi per la mitigazione dell’effetto isola di calore, attraverso la realizzazione di infrastrutture ecologiche e aree verdi urbane, incremento della superficie 

permeabile, la rimozione degli elementi artificiali, de-impermeabilizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica. 

OO.TT. 6 – tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali 

INTERVENTO 

· Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali; laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici utilizzando principalmente 

infrastrutture verdi e tecniche di ingegneria naturalistica. 

· Riqualificazione dei viali storici di accesso ai centri urbani, attraverso la regolamentazione unitaria dei manufatti e/o la tutela degli elementi di pregio (filari alberati, 

ville periurbane, ecc.) anche ai fini della costituzione di reti ecologiche urbane. 

OO.TT.9 – inclusione sociale e lotta alla povertà 

INTERVENTO 

· Potenziamento e la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico per incrementare la disponibilità di alloggi sociali, anche mediante la sperimentazione di modelli 

innovativi di cohousing sociale e dell’abitare sostenibile per la stabilizzazione abitativa di soggetti in condizioni di grave disagio e all’integrazione socioeconomica 

degli stessi. 

· Restauro e rifunzionalizzazione di beni pubblici, anche confiscati alle mafie,  con l’apporto delle comunità locali, da destinare ad attività sociali, di produzione creativa 

e culturali, di aggregazione giovanile, di integrazione tra generazioni, con elevato valore simbolico rispetto alla riappropriazione di spazi. 

Gli interventi su esposti sono coerenti con la SISUS e candidati al raggiungimento degli obbiettivi prefissi, ricadendo, in maniera integrata, nella strategia di crescita economica 

e culturale sostenibile, radicata nel territorio, avendo quale filo conduttore il Paesaggio Culturale Vitivinicolo (IN VINO CIVITAS).  

 

Gli interventi concorrono:   

- alla riqualificazione in chiave paesaggistica degli ambiti territoriali scelti; 

- al potenziamento delle connessioni territoriali interne al sistema con la connessione “San Miserino”, tenuto anche conto del riconoscimento della qualifica di 

“Ecomuseo di interesse Regionale” “ECOMUSEO DEL LIMES BIZANTINO - ambito territoriale del Comune di San Donaci” (cfr Deliberazione di Giunta Regionale Puglia 

1182 del 18 Luglio 2017); 

- al rafforzamento della rete dei servizi negli ambiti territoriali e delle connessioni di funzioni che consentano una rigenerazione efficace nello scambio tra il sistema e 

altri sistemi territoriali, facendo leva sulle risorse enogastronomiche, le testimonianze storico-culturali e i luoghi di culto; 

- al potenziamento delle connessioni ecologiche dalla fascia costiera al contesto storico-culturale con l’eliminazione degli elementi detrattori della continuità con la 

riqualificazione del sistema dei canali, rafforzando il ruolo centrale della zona umida di San Donaci. 

Si tratta di interventi che valorizzano il ruolo e l’efficacia delle azioni di sviluppo nella logica della “programmazione integrata” e che potranno favorire, sulla base delle 

esigenze e dei bisogni che con la proposta si intendono soddisfare, la realizzazione di un sistema integrato di attività in grado di promuovere ed orientare lo sviluppo 

territoriale sotto il profilo economico, ambientale e sociale. Fare leva sull’identità territoriale in termini moderni ed orientati al futuro, una rivisitazione delle vocazioni 

storiche del territorio come base su cui costruire nuove potenzialità produttive e funzionali delle parti più deboli del sistema, puntando sulle specificità e sulle competenze. 
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L’attenzione sul territorio e l’uso di culture di qualità, vitigni antichi e ulivi secolari, da visitare come cattedrali nelle Piazze. Gli interventi mirano a dare futuro e sviluppo alle 

comunità che da sempre sono state in grado di prendersi cura del territorio agricolo preservandone gli equilibri, memori di una frase che qui rimane ancora usata e ricorrente: 

muore un vitigno svanisce un quartiere!!!! 

 

4.13  Sinergicità e complementarietà delle tipologie di interventi proposti 

Descrivere la modalità attraverso cui le tipologie di interventi proposti operino in sinergia/complementarietà secondo un approccio integrato e di sistema.  

max. 8000 caratteri spazi inclusi 

Il Paesaggio Culturale Vitivinicolo (IN VINO CIVITAS), rappresenta una eccezionale testimonianza, tuttora vivente, delle tradizioni della pratica di viticoltura e vinificazione che 

vantano una lunga storia e che sono state continuamente sviluppate e adattate fino ad oggi. Esso ha generato nel tempo l’esistenza di un contesto sociale, rurale e urbano 

estremamente organico e di un apparato economico sostenibile che pure necessita di nuovi impulsi e di integrazione con l’intero sistema socio-economico culturale delle 

quattro comunità.. Gli interventi previsti nella SISUS operano in sinergia e complementarità e sono sostenute da un sistema economico e culturale radicato, che oltre che sulla 

ricchezza naturale dei terreni  conta sulla capacità e lungimiranza di imprenditori vitivinicoli i quali, attraverso innovazioni di prodotto e di marketing, hanno raggiunto 

importanti traguardi nel settore.  

La strategia individuata è rivolta a rafforzare il rapporto osmotico tra città e campagna, quest’ultima fondamentale ricchezza territoriale dell’intera area urbana, attraverso la 

individuazione degli elementi deboli di tale sistema complesso, ristrutturandoli e migliorandoli per dare forza all’intero sistema. 

La scelta degli interventi, ricedenti negli ambiti territoriali più deboli, tiene conto di dover dare risposte simultanee ed integrate ad una serie di bisogni urgenti quali, il degrado 

fisico, architettonico, ambientale e socio economico, in una vision complessiva e di lungo termine, secondo un approccio sostenibile, sfruttando le risorse endogene ormai 

dimenticate o disconosciute, al fine di ristabilire un nuovo equilibrio ed una nuova qualità del tessuto socio economico, fisico, ambientale, puntando sul rafforzamento della 

potenzialità culturale ed economica già presente nel territorio. Tali interventi, integrati sinergicamente, restituiscono risultati non ottenibili da una sommatoria di interventi 

singoli; le azioni collaborano alla valorizzazione delle potenzialità esistenti, trasformandole in nuovo potenziale di sviluppo economico sociale sostenibile. A seguire viene 

esposta la sinergia e complementarietà degli interventi secondo un approccio integrato e di sistema. 

1-Riqualificazione ambientale integrata con il recupero di edifici pubblici, tra cui quelli confiscati alla mafia e/o criminalità organizzata, potenziamento e riqualificazione del 

patrimonio abitativo pubblico per incrementare la disponibilità di alloggi sociali, anche mediante la sperimentazione di modelli innovativi di cohousing sociale e di “abitare 

sostenibile” per la stabilizzazione abitativa di soggetti in condizioni di grave disagio e all’integrazione socioeconomica degli stessi, garantendo maggiori e migliori servizi socio – 

culturali ai cittadini e nello stesso tempo promuovendo l’indotto dei prodotti agricoli locali, implementando l’Enoturismo, il Turismo rurale e culturale incentivando la 

formazione dei disoccupati di lungo periodo e dei giovani su tali settori strategici. 

2-Riqualificazione dei viali storici di accesso ai centri urbani, attraverso la tutela degli elementi di pregio quali filari alberati, anche ai fini della costituzione di reti ecologiche 

urbane e la riconnessione di questi, tramite una rete di viabilità lenta, con la campagna ed i beni culturali diffusi; l’obiettivo è sfruttare e migliorare la viabilità primaria e 

secondaria già esistente e la rete di percorsi in ambito rurale già individuata all’interno di una rete per la ciclabilità provinciale.  E’ prevista  una serie di connessioni con il 
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patrimonio culturale rurale, tra cui “San Miserino”, sito simbolo di questo territorio ed emergenza storico – architettonica, potenziale attrattore turistico assieme a masserie, 

chiese rurali, siti archeologici, aree naturali protette, Rete Ecologica Regionale, macchia mediterranea, vigneti, alberi di ulivo secolari, ecc..  Particolare attenzione sarà posta alla 

creazione di itinerari enoturistici legate a visite delle cantine esistenti nell’area urbana ed extra urbana dei quattro comuni.  

3- Ricucitura delle aree periurbane confinanti con la campagna antropizzata attraverso interventi di riqualificazione ambientale, la creazione di servizi specifici da allocare in tali 

aree con lo scopo di densificarle e rifunzionalizzarle; saranno previsti in tali aree spazi ed infrastrutture per la mobilità sostenibile, infrastrutture ecologiche, de-

impermeabilizzazione delle superfici destinate allo spazio pubblico, rimozione degli elementi artificiali e dissonanti, mitigazione dell’effetto isola di calore con tecniche di 

ingegneria naturalistica.  

4- Riduzione del dominio culturale dell’auto privata attraverso azioni che perseguono obiettivi di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi 

energetici e del rumore prodotti dal traffico, al fine di migliorare la qualità urbana, aumentando il verde pubblico e creando spazi più accoglienti, più salubri, più “cortesi”, dove i 

rapporti interpersonali siano facilitati e migliorati. 

5- Valorizzazione e rinaturalizzazione dei Canali e della rete di captazione capillare, da recuperare e riutilizzare per fini agricoli; riqualificazione della zona umida di San Donaci, 

importante punto di raccolta delle acque piovane provenienti da quel limite geomorfologico identificato nel “Limitone dei Greci”. Il grande potenziale ambientale rende tale 

ambito un importante sito periurbano per lo sviluppo eco-sistemico dell’intera A.U. Nell’area si prevede di integrare azioni volte alla riqualificazione energetica degli edifici 

esistenti con il risanamento idrogeologico e alla rinaturalizzazione dell’area umida, ponendo le basi di un grande parco naturalistico urbano, raggiungibile attraverso percorsi di 

fruizione lenta del paesaggio e di mobilità ciclabile urbana. All’interno della presente SISUS si individuano, inoltre, una serie di strutture pubbliche dismesse  o mai utilizzate, da 

recuperare e rifunzionalizzare, quali ad esempio l’ex Macello Comunale di S.Donaci, e relativa area di pertinenza, il quale per posizione e tipologia architettonica si candida a 

divenire centro di gestione di tutti i servizi ambientali integrati, esistenti e di futura realizzazione.  

 

4.14  Risultati attesi della Strategia  

Esplicitazione dettagliata dei risultati complessivi che si vogliono ottenere, in coerenza con gli obiettivi dell'Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” dell’Asse XII del POR 

FESR-FSE 2014-2020.  

max. 8000 caratteri spazi inclusi 

Le azioni previste nella strategia sono improntate alla coerenza rispetto agli obiettivi dell'Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” dell’Asse XII del POR FESR-FSE 2014-

2020 e rispetto alle necessità ed alle potenzialità emerse dall’analisi di contesto dei territori di riferimento. Dalla strategia ci si attende di  elevare i livelli di qualità e vivibilità 

urbana attraverso l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, il miglioramento del ciclo dell’acqua, dell’energia, il rinverdimento delle superfici artificiali, il miglioramento 

del microclima urbano, lo sviluppo della mobilità lenta e la maggiore accessibilità degli spazi urbani. Oltre alle azioni di riqualificazione degli spazi urbani ci si attende di 

migliorare le condizioni socioeconomiche della popolazione mediante maggiori opportunità di inserimento lavorativo che possono derivare dagli investimenti sulla formazione, 

con particolare riguardo ai temi del turismo, dell’enoturismo e dell’innovazione agricola e agroindustriale. Queste ultime azioni sarebbero rivolte in particolare ai soggetti a 

rischio di esclusione e marginalizzazione sociale e alle fasce di giovani in cerca di prima occupazione del territorio dell’A.U.. Ci si attende anche di mettere in atto  modelli di 

intervento basati sulla co-progettazione tra soggetti istituzionali  e sulla partecipazione pubblica. La cittadinanza avrà un ruolo attivo e di responsabilità sia nella fase di 

definizione delle scelte progettuali sia nella gestione e presa in carico delle attrezzature e dei servizi da realizzare; Si attende un contestuale cambiamento culturale e delle 

abitudini sociali utili al miglioramento della qualità della vita nei territori e nelle comunità locali 
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4.15 Capacità della Strategia di integrare la tipologia degli interventi proposti con interventi finanziati tramite altri meccanismi attuativi  

Esplicitare l’eventuale capacità di integrare le tipoloqie degli interventi proposti nella SISUS con interventi finanziati tramite altri meccanismi attuativi (es. attivazione di sinergie tra attori 

pubblici e/o privati) dimostrando la coerenza di questi ultimi con gli obiettivi della medesima SISUS. A tal scopo sarà necessario dimostrare l’effettiva disponibilità sia di finanziamenti pubblici 

che dell’esistenza di intese o accordi - in tema di sviluppo occupazionale, trasferimento tecnologico, sviluppo turistico, social innovation, fruizione del patrimonio culturale e naturale, ecc. - 

sottoscritti con altri Soggetti pubblici e/o privati allegando la opportuna documentazione. 

max. 8000 caratteri spazi inclusi 

La tipologia di interventi individuati nella SISUS presentano alcuni elementi  di attivazione di sinergie tra attori pubblici e privati. In particolare ci si riferisce  alla possibilità di 

finanziamenti specifici cui i singoli privati possono accedere e che possano essere ricompresi e coordinati all’interno della presente Strategia di Sviluppo. 

Uno degli strumenti a disposizione è il PSR -  Programma di Sviluppo Rurale , il 

principale dispositivo di programmazione e di finanziamento del sistema agricolo 

ed agroalimentare regionale, approvato dalla Commissione Europea a novembre 

2015 e ratificato dalla Giunta Regionale con delibera n. 2424 del 30 dicembre 2015 

e ss.mm.ii.  

Il PSR investe su attività di  conoscenza ed innovazione, sui processi di 

ammodernamento aziendale, sulla crescita e il miglioramento delle infrastrutture, 

sulla collaborazione tra imprenditori e sulla diversificazione delle attività, 

dedicando ampio spazio ai giovani e alla formazione. Il sostegno agli investimenti è 

finalizzato ad aumentare la competitività del sistema imprenditoriale, sostenere la 

crescita del settore, migliorare le condizioni di vita delle comunità locali rurali, 

salvaguardare l'ambiente dei territori, favorendone uno sviluppo equilibrato e 

sostenibile. Tale vocazione lo rende coerente con gli obiettivi della SISUS  nella 

quasi totalità delle  14 misure funzionali  di cui si compone il programma. 

Le risorse finanziarie a disposizione del PSR Puglia 2014-2020  sono pari a 1,64 

miliardi di euro, articolato per Misura, come nella tabella seguente riportata dal 

sito Ufficiale “psr. Regione. Puglia.it” 
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In particolar modo sono attualmente aperti i bandi peri le seguenti misure: 

- Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 

Sottomisura 4.2 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni  

Sottomisura 4.1 - Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell'azienda (ristrutturazione) 

Operazione 4.1 B - Sostegno per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta con il sostegno della Misura 

6.1 – (PACCHETTO GIOVANI ) 

- Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

Sottomisura 6.1 - Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori e altre Sottomisure/Operazione comprese nel Pacchetto Giovani 

Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo delle attività extra-agricole 

- Misura 9 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori Art. 27 Reg. (UE) n. 1305/2013  

Sottomisura 9.1 - Costituzione di Associazioni e Organizzazioni di Produttori nei settori agricolo e forestale 

- Misura 16 - Cooperazione 

 Sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la 

commercializzazione del turismo"- Operazione 16.3.2 "Creazione nuove forme di cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici" 

Un ulteriore strumento a disposizione come strumento sinergico tra pubblico e privato per l’attuazione di strategia previsto dalla SISUS è il cosiddetto Titolo II - Capo 6 “aiuti agli 

investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero”, misura di agevolazione che possono essere richiesta da piccole e medie imprese per la realizzazione, tra l’altro di: 

a) l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività 

(quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento 

tecnologico, al miglioramento dell’impatto ambientale; 

b) la realizzazione di strutture turistico - alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e 

risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico; 

c) il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture 

turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente); 

d) il primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 10 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti 

ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore. 

In ultima analisi si fa riferimento agli ulteriori assi del PO  FESR 2014-2020 quali: 

ASSE III :“Competitività delle piccole e medie imprese” 

ASSE IV: “Energia sostenibile e qualità della vita 

ASSE V :“Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” 

ASSE VI:” Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” 

Tali strumenti possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di sviluppo integrato sostenibile coerentemente con quanto previsto dalla presente SISUS. 
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4.16 Modelli di gestione innovativa 

Descrivere le modalità di gestione innovativa previste per le tipologie di interventi previsti dalla strategia a valle della realizzazione degli interventi/operazioni, anche indicando la 

sinergia (in tema, ad esempio, di smart city, sviluppo occupazionale, trasferimento tecnologico, sviluppo turistico, social innovation, fruizione del patrimonio culturale e naturale, 

ecc. ) con eventuali altri interventi a valere su altri Assi del POR FESR-FSE 2014-2020 ed altri eventuali fonti di finanziamento. 

max. 8000 caratteri spazi inclusi 

La Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile è stata delineata a partire non solo dalle idee progettuali dei tecnici coinvolti, dalle visioni politiche di governo dei territori 

coinvolti, ma anche e soprattutto da osservazioni e proposte emerse nei momenti di confronto con le realtà economiche, culturali e associative del territorio. Pertanto tale 

strategia si configura quale proposta “dal basso” secondo un’idea di Governance condivisa.  

Ciò che è fortemente emerso dagli incontri condivisi con la società civile e con gli stakeholders locali è che gli operatori dell’indotto vitivinicolo chiedono a gran voce di lavorare 

sul ricambio generazionale dell’indotto e sulla disseminazione dei valori intrinsechi legati a tale indotto quale espressione forte e radicata sul territorio. E’ dunque chiaro che 

bisogna lavorare affinchè le nuove generazioni comprendano e rivalutino le grosse potenzialità socio-economiche di questo comparto produttivo, riscoprano il valore delle 

attività agricole in genere, rielaborino le proprie radici di “cittadini rurali” e sanciscano l’importanza del territorio agricolo, delle sue coltivazioni d’eccellenza e del legame 

indissolubile fra lavoro agricolo, paesaggio, territorio e comunità. L’avvicinamento dei giovani all’indotto vitivinicolo locale può essere uno dei punti chiave per un reale processo 

di Rigenerazione.  Pertanto si prevede: 

La realizzazione di centri di formazione dedicati all’indotto vitivinicolo, enoturistico ed enogastronomico all’interno di immobili confiscati alla criminalità organizzata, così 

come previsto dalla presente SISUS,  ha una valenza simbolica e rigenerativa importantissima.  

La Strategia si propone di mettere a disposizione della comunità spazi dove sviluppare percorsi qualificati di formazione, anche su scala internazionale, in stretta connessione 

con le necessità espresse dagli operatori dei settori vitivinicolo, turistico ed enoturistico, sempre alla ricerca di competenze specialistiche ed innovative. Percorsi di formazione 

dedicati a potenziali enologi, sommelier, manodopera specializzata alla coltura della vite o dell’olivo, formazione per la promozione di agricoltura biologica, Turismo, 

Enoturismo, Progettazione Culturale, Marketing Territoriale, sono solo alcuni esempi concreti  di aree di studio strettamente connessi con lo Sviluppo del territorio Locale. Ad 

oggi, seppur in minima parte, questo avviene esclusivamente all’interno delle aziende più forti presenti sul territorio che attuano al loro interno la formazione permanente dei 

loro addetti. Il supporto pubblico a politiche di accrescimento delle competenze professionali riveste un carattere strategico edeterminante nella strategia che qui si vuole 

delineare. 

La valorizzazione della mobilità sostenibile esistente o potenziale attraverso la realizzazione di nuove connessioni al fine di tessere una rete di connessione e comunicazione tra 

le le attività agro-produttive più importanti, già attive nella promozione del territorio, da implementarsi anche attraverso nuovi modelli di condivisione con la comunità locale e 

con i turisti. 

La riqualificazione di spazi urbani pubblici volti ad espletare una molteplicità di funzioni: culturali, sportive, religiose, scolastiche e formative, aperte a recepire idee e proposte 

provenienti dal mondo delle associazioni, dei produttori locali, delle attività del terziario, del mondo artigianale, delle istituzioni scolastiche e di ogni altra forma associativa e 

aggregativa del territorio. Interessante è evidenziare che durante il processo partecipativo si è trovato un ampio consenso da parte dei diversi gruppi sociali, di solito tra loro 

conflittuali e poco comunicanti.  

Le associazioni ambientaliste dialogando con gli addetti all’agricoltura, saranno chiamati a fare sinergia per la promozione del territorio relazionandosi contemporaneamente 

alle associazioni sportive che potranno fruire delle aree naturalistiche per svolgere le attività di propria competenza; un esempio già esistente di questa sinergia è rappresentato 

dalle attività di mountain-bike o la corsa campestre che si svolgono presso La Riserva Naturale Regionale Orientata del Bosco di Cerano. Le associazioni dei commercianti e degli 
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artigiani presenti sul territorio richiedono a gran voce un coinvolgimento trasversale con altri settori produttivi o della società civile al fine di innovarsi ed ampliare il possibile 

bacino di utenza. Anche associazioni culturali e musicali hanno, in questi territori, trovato nuovi spazi di espressione condivisa con il supporto dal sistema economico locale. 

L’obiettivo della Strategia è quello di innescare tutte le possibili interazioni e unioni dei diversi gruppi sociali ed economici presenti sul territorio, con lo scopo di una riscoperta e 

di un orientamento verso un nuovo modo di vivere la comunità e di innescare meccanismi occupazionali che riducano il gravissimo problema della disoccupazione, del degrado 

morale e culturale da essa derivante. 

La Social Innovation promossa dalla Strategia Integrata punta all’azione sinergica di tutta la comunità locale e non di un unico soggetto propositore ed attuatore. Diventa così 

un obiettivo collettivo che richiede accordi, condivisione, co-adaptation e dialogo. I singoli cittadini e le diverse organizzazioni e realtà sociali svolgeranno dunque un ruolo attivo 

e collaborativo nella realizzazione concreta dei processi innovativi, grazie alla creazione di una rete sociale permanente in grado di sfruttare al meglio il Patrimonio Naturale, 

Culturale, Ambientale, Produttivo esistente. 

L’Area Urbana costituita si impegna con questa visione condivisa ad attuare un processo di partecipazione nell’istruzione, nella cultura, nella realizzazione di infrastrutture utili 

alla creazione di nuove comunicazioni e di networks, alimentando uno sviluppo economico sostenibile, garantendo un’alta qualità di vita per tutti i cittadini e prevedendo una 

gestione responsabile delle risorse naturali e sociali, attraverso una governance partecipata. 

In questa visione i servizi realizzati in ogni singolo Ambito Territoriale rappresentano solo un tassello di un puzzle più ampio che nella sua interezza intercomunale è teso a 

colmare in modo pieno tutti i bisogni espressi dalla comunità in una visione compartecipativa e relazionale dei quattro comuni vicini, non solo a livello geografico, ma anche 

nell’essere chiamati a dare risposte concrete alle comunità del nuovo millennio in essi insediate. 

L’idea strategica cristallizzata prima nell’aggiornamento del DPRU e successivamente nella presente SISUS è tesa ad innescare e rappresenta solo il punto di partenza di un 

processo più a lungo termine. 

 L’Area Urbana costituita cercherà di perseguire i suoi obiettivi candidandosi ad altre fonti di finanziamento P.O. FESR 2014-2020  per accrescere la capacità di influenza sul 

territorio in ambiti differenti ma sempre afferenti all’obiettivo di rigenerazione strategica sostenibile del territorio promosso in questa sede. 

La promozione ed il sostegno all’accesso a finanziamenti per piccole e medie imprese riferite all’ASSE I Ricerca sviluppo tecnologia e innovazione:  

1.1 Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi; 

1.2 Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca; 

1.3 Interventi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese; 

1.4 Promozione di nuovi mercati per l'innovazione; 

1.5 Creazione e consolidamento di start up innovative; 

1.6 Interventi di rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e loro potenziamento 

1.7 Sostegno alle infrastrutture di ricerca del sistema regionale 

 

 

 

 
 



46 

 

  



47 

 

4.17 Quadro riassuntivo dei principali problemi e fabbisogni dell’area-vincenzo 

Elenco dei fabbisogni dell’area emersi dall’analisi di contesto che si intendono affrontare con la presente Strategia, in riferimento ai quattro OO.TT. dell’Asse XII SUS.  

OT 4 Miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione dell’emissione in atmosfera di gas climalteranti 

 Potenziare le infrastrutture per la mobilità lenta che possano effere funzionali anche alla messa a sistema e valorizzazione dei beni paesaggistici 

 Incrementare la presenza di verde in ambito urbano 

 Migliorare la qualità delle acque  

 Contrastare l’effetto isola di calore 

OT 5 Migliorare la regimazione idraulica 

 Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici 

 Ridurre la frammentazione degli habitat creando delle connessioni ecologiche  

 Migliorare la qualità delle acque di falda 

 Migliorare le infrastrutture per la mobilità lenta 

 Ridurre la tendenza all’abbandono delle campagne 

OT 6 Ridurre la frammentazione degli habitat creando delle connessioni ecologiche 

 Ridurre la tendenza all’abbandono delle campagne 

 Attuare politiche per incentivare la raccolta differenziata e contrastare l’abbandono di rifiuti nelle campagne 

 Ridurre la pressione antropica sulla costa 

 Migliorare la fruizione dei beni paesaggistici  

 Riqualificare i paesaggi degradati 

 Recuperare i beni storico-architettonici diffusi nel paesaggio 

 Favorire la formazione di manodopera specializzata nel settore primario 

OT 9 Ridurre lo stato di emarginazione di alcune periferie 

 Migliorare la percezione di sicurezza nelle periferie 

 Ridurre il tasso di abbandono scolastico 

 Ridurre i livelli di disoccupazione 

 Riqualificare lo spazio fisico delle periferie  

 Migliorare ed incrementare i servizi 

 Migliorare le connessioni tra i servizi esistenti 

 Incrementare le occasioni di crescita culturale 

 Ridurre i livelli di illegalità 
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5. SISTEMA DI GOVERNANCE DELLA STRATEGIA E PRINCIPI ORIZZONTALI 

 

 

5.1 Modalità di coordinamento e di coinvolgimento del partenariato nell’elaborazione e attuazione 

della SISUS 

5.1.1 Mappatura del partenariato e strumenti di consultazione e di coinvolgimento 

Criteri di individuazione ed elenco degli stakeholder individuati come rilevanti nell’attuazione della SISUS (attori 

istituzionali e/o altri enti pubblici non coinvolti direttamente nell’attuazione della Strategia); attori della società civile, 

del settore no-profit; rappresentanze imprenditoriali o categorie professionali; ogni altro soggetto attivo e/o rilevante 

nelle materie dello sviluppo urbano sostenibile. 

La modalità di coordinamento e di coinvolgimento del partenariato nell’elaborazione e attuazione della SISUS ha 

portato ad elaborare un sistema partecipativo per la costruzione e quindi la pianificazione degli interventi rilevanti ai 

fini del raggiungimento degli obiettivi nelle materie dello sviluppo urbano e sostenibile , che prende avvio il 27 Luglio 

2017 (D.G.C. n. 126 del 27/07/2017 e successiva n. 134 del 01/09/2017, Comune di San Pancrazio Salentino, n. 91 del 

18/07/2017 e successiva n. 113 del 07/09/2017, Comune di Cellino San Marco, n. 70 del 14/07/2017 e successiva n. 

78 del 06/09/2017, Comune di Sandonaci e n. 22 del 04/09/2017 del Commissario del Comune di San Pietro 

Vernotico), quando le Giunte Municipali intesero definire gli aspetti metodologici del percorso da effettuare, in 

coerenza con quanto stabilito nel Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane.  

La metodologia di elaborazione e gestione dei “criteri” è focalizzata sul coinvolgimento e la responsabilizzazione dei 

diversi interlocutori sociali ed economici del territorio, riconoscendo al processo di partecipazione una funzione 

integrante nella costruzione della SISUS, fondamentale per la determinazione delle criticità, della definizione degli 

obiettivi, della costruzione degli scenari d’azione e della loro valutazione sociale, economica e ambientale, con una 

prima fase di Ascolto e di Costruzione della Vision, realizzata attraverso tavoli di concertazione e la definizione di un 

piano di comunicazione ed una seconda fase di Sviluppo e Progettazione della Strategia. Nella prima fase si è previsto 

un processo capace di mobilitare una pluralità di soggetti coinvolti nelle attività di costruzione della “visione del 

futuro” del territorio a partire dalle interpretazioni soggettive espresse dagli stessi attori locali. Dunque un processo 

creativo, in cui ciascun soggetto coinvolto, portatore di una specifica definizione dei problemi, delle domande e delle 

priorità emergenti, potesse contribuire a creare una visione della comunità locale, proponendone una nuova identità.  

I primi strumenti adottati al fine disporre di una base di partenza per la comunicazione ed il  coinvolgimento sono stati:  

· la costruzione di un disegno distintivo ed identificativo del territorio compresa l’elaborazione 

dell’Aggiornamento del DPRU con processo partecipativo; 

· la divulgazione di tutte le fasi del processo di cui sopra sui siti internet comunali e la pubblicità tramite 

locandine e inviti personali. 

Si è provveduto alla identificazione degli attori chiave del progetto (stakeholders), alla valutazione dei loro interessi e 

dei modi attraverso i quali tali interessi interagivano con il processo, in termini di influenza, esigenze, necessità e 

aspettative: la preliminare analisi degli stakeholders ha contribuito alla progettazione del processo e alla ricerca delle 

forme più adeguate di partecipazione. Il punto di partenza è stato l’indentificazione degli stakeholders “diretti” 

immediatamente riconoscibili nel territorio, per l’aggiornamento del DPRU, cui è seguita l’individuazione di un 

ulteriore rete di attori sociali, portatori di interessi più specifici e mirati. Una volta individuati gli stakeholders 

rilevanti, se ne è richiesta la partecipazione propositiva già nella fase di avvio della SISUS al fine di determinare una 

metodologia condivisa e capace di riconoscere e mettere in esame e a confronto le giuste variabili di criticità ed 

eccellenza. 

 

 

Attori rilevanti OT 4 Associazione Micologica” MACCHIA SALVA” 

Associazione Turistica “PRO LOCO” San Pancrazio S. 

Associazione Turistica “PRO LOCO” San Donaci 

Associazione Fonte Rivalis 

Associazione Sportiva San Pancrazio  
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Associazione”THAZAMASKI” 

Associazione San Miserino ONLUS 

Associazione UNITALSI 

Associazione Culturale Southern Europe Music A. M. 

Associazione Culturale Res Publica Cilinara 

Tecnici locali (Ingegneri, Architetti, Archeologi, Geometri, 

Geologi, Commercialisti, ecc..ecc..) 

Attori rilevanti OT 5 CIA 

CISL 

COBAS 

ConfAgricoltura 

CGIL  

CISAL 

CNA 

Coldiretti 

Tecnici locali (Ingegneri, Architetti, Archeologi, Geometri, 

Geologi, Commercialisti, ecc..ecc..) 

Attori rilevanti OT 6 Cantina vitinicola “Cooperativa produttori agricoli” 

Azienda Vinicola Tormaresca 

Cantina Sociale Sampietrana 

Vinicola Resta 

Agricola Rucco 

Azienda Vinicola Tormaresca 

Associazione Amici della Musica 

Tecnici locali (Ingegneri, Architetti, Archeologi, Geometri, 

Geologi, Commercialisti, ecc..ecc..) 

Attori rilevanti OT 9 Associazione Micologica” MACCHIA SALVA” 

Associazione Turistica “PRO LOCO” San Pancrazio S. 

Associazione Turistica “PRO LOCO” San Donaci 

Associazione Fonte Rivalis 

Associazione Sportiva San Pancrazio 

Compagnia Teatrale ”LA CIVETTA” 

Associazione”THAZAMASKI” 

Associazione San miserino ONLUS 

Associazione UNITALSI 

Associazione Culturale Southern Europe Music A. M. 

Associazione Culturale Res Publica Cilinara 

Tecnici locali (Ingegneri, Architetti, Archeologi, Geometri, 

Geologi, Commercialisti, ecc..ecc..) 

 

Descrizione delle iniziative e degli strumenti impiegati per il coinvolgimento del partenariato nella costruzione e co-

progettazione della Strategia. Indicare modalità, date e partecipanti. Pertanto, dovrà essere descritto, eventualmente 

anche con rappresentazioni grafiche, il sistema di partenariato che l’Area ha realizzato coinvolgendo i soggetti 

rilevanti, indicando come essi sono stati inclusi nel processo di costruzione della Strategia. Sarà necessario consegnare 

documentazione attestante l’effettivo coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati nella stesura della SISUS e i 

suoi esiti (es. verbale di incontro, protocolli d’intesa ecc.). 

Alla fase di dibattito è seguita quella della compartecipazione sistemica per il tramite di diversi tavoli dedicati ai 

rapporti con gli Enti e i soggetti portatori di interessi per i temi dello sviluppo economico, dell’ambiente e dell’assetto 

del territorio, della cultura, del welfare e dei trasporti al fine di individuare con competenza ed attenzione ogni 

questione avvertita come determinante per lo sviluppo. 

Tutti i tavoli hanno coinvolto i partner socio economici nella discussione, traendo spunti interessanti sia per 

l’aggiornamento del DPRU, sia per la progressiva elaborazione di una strategia urbana e sostenibile.  

Si riporta di seguito la ricostruzione temporale dei tavoli “tematici” svolti. 
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04 Settembre ore 18,00 Sala Consigliare di San Donaci: Presentazione proposta di aggiornamento del DPRU, con 

invito a tutti gli stakeholders “diretti”, al fine di valutare la perimetrazione degli Ambiti Territoriali, attraverso l’Analisi 

SWOT e individuazione ulteriore rete di attori sociali. 

21 Settembre ore 19,00 Sala Consigliare di San Donaci: Incontro con le Associazioni presenti sul territorio al fine di 

proporre “UNA SCRITTURA CONDIVISA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI”, in tale contesto è stato condiviso 

il processo di costruzione della strategia(cfr materiale allegato). 

21 Settembre ore 17,00 Sala Consigliare di San Pancrazio Salentino: Incontro con le Associazioni presenti sul 

territorio e le Cantine vitinivicole al fine di proporre “UNA SCRITTURA CONDIVISA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI”, in tale contesto è stato condiviso il processo di costruzione della strategia(cfr materiale allegato). 

22 Settembre ore 10,00 Sala Consigliare di San Pancrazio Salentino: Incontro con i Sindacati presenti sul territorio e 

le Cantine vitinivicole al fine di proporre “UNA SCRITTURA CONDIVISA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI”, in 

tale contesto è stato condiviso il processo di costruzione della strategia(cfr materiale allegato). 

 22 Settembre ore 12,00 Sala Consigliare di San Pancrazio Salentino: Incontro le Associazioni sportive presenti sul 

territorio e le Cantine vitinivicole al fine di proporre “UNA SCRITTURA CONDIVISA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI”, in tale contesto è stato condiviso il processo di costruzione della strategia(cfr materiale allegato). 

23 Settembre ore 17,00 Atrio ex Palazzo Municipale di Cellino San Marco: Incontro la Cittadinanza attiva  presente 

sul territorio e le Cantine vitinivicole al fine di proporre “UNA SCRITTURA CONDIVISA PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI”, in tale contesto è stato condiviso il processo di costruzione della strategia(cfr materiale allegato). 

25 Settembre ore 15,00 Sala Consigliare di San Pietro Vernotico: Incontro le Associazioni e le Cantine vitivinicole e 

oleareie presenti sul territorio e le Cantine vitinivicole al fine di proporre “UNA SCRITTURA CONDIVISA PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI”, in tale contesto è stato condiviso il processo di costruzione della strategia(cfr 

materiale allegato). 

27 Settembre ore 17,30 Sala Consigliare di San Pancrazio Salentino: Incontro con stakeholders per la presentazione 

del DPRU aggiornato e presentare “LA SCRITTURA CONDIVISA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI”(cfr 

materiale allegato). 

Dal coinvolgimento del Partenariato sono emersi gli elementi fondanti e caratterizzanti della presente strategia: 

fare leva sull’identità territoriale in termini moderni ed orientati al futuro, una rivisitazione delle vocazioni storiche 

del territorio come base su cui costruire nuove potenzialità produttive e funzionali delle parti più deboli del sistema, 

puntando sulle specificità e sulle competenze. E’ da evidenziare il dato interessante della volontà di rafforzare il 

partenariato pubblico privato, seguendo il modello virtuoso che ha portato al riconoscimento della qualifica di 

“Ecomuseo di interesse Regionale” “ECOMUSEO DEL LIMES BIZANTINO - ambito territoriale del Comune di san 

Donaci”. 

 

 

 

5.1.2 Governance istituzionale dell’Area urbana e modalità di coordinamento tra i Comuni dell’Area e 

altri attori coinvolti nella pianificazione e nell’attuazione della SISUS 

Elenco delle modalità operative con cui si intende organizzare la pianificazione e l’attuazione della SISUS, 

l’organizzazione delle relazioni tra tutti gli attori dell’Area urbana coinvolti nella pianificazione e attuazione della 

SISUS e dei singoli interventi. 

Max. 4000 caratteri spazi inclusi 

 

La governance istituzionale della SISUS dell’Area Urbana è costituita dai quattro Comuni coinvolti nell’aggregazione e 

da altri attori portatori d’interesse nell’area coinvolti in fase di ascolto del territorio, nelle attività di costruzione, co-

progettazione e nella successiva attuazione della SISUS e delle singole azioni. Tali soggetti hanno sottoscritto 

manifestazioni d’interesse e/o potranno aderire ad un apposito protocollo di intesa, diretto a disciplinare il sistema di 

governance della SISUS.  

 

Al fine di conciliare un’ampia partecipazione con l’ efficacia delle azioni, il modello deve essere fondato su alcuni 

principi che sono alla base dei processi partecipativi: 

 

· Inclusività. Il coinvolgimento degli stakeholder, dai cittadini ai rappresentanti di associazioni e imprenditoria 

locale,  deve assicurare la rappresentatività delle istanze territoriali in modo che sia valorizzato il loro 

capitale di conoscenze, vario, diversificato e  a stretto contatto con il territorio; 
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· Trasparenza. Le procedure e le informazioni devono avere adeguata pubblicità perchè si possano davvero 

avviare e perseguire processi di partecipazione. 

· Integrazione. Il coinvolgimento deve includere i livelli politici e amministrativi rilevanti, nelle varie  fasi di 

programmazione, di attuazione, di controllo e di valutazione.  

· Informazione. Il coinvolgimento deve fondarsi su un flusso di informazioni costante da parte delle 

amministrazioni al sistema partenariale così da consentire un contributo tempestivo ed informato alle scelte 

dell’amministrazione e viceversa.  

· Effettività. Il partenariato è chiamato a confrontarsi su problemi concreti e operare nei tempi utili. Per far 

ciò deve essere in condizione di affrontare le questioni tecniche con competenza e coerenza. 

 

Il luogo ideale dove sperimentare questi principi è il laboratorio; lo strumento di governance è il  Laboratorio 

delle Comunità, come già descritto al punto 4.10 della presente SISUS. 

 

Il laboratorio di formazione delle Comunità, è realizzato in collaborazione con i soggetti già firmatari delle partnership  

o che avranno modo di firmarle nei prossimi mesi. Una volta definito il partenariato saranno sottoscritti protocolli 

d’intesa  contenenti criteri di selezione e valutazione finalizzati a dotare l’area urbana di una efficace e 

rappresentativa governance istituzionale e di adeguate modalità operative per il coordinamento tra gli attori 

coinvolti nella costruzione, co-progettazione e implementazione della SISUS e delle singole azioni. All’interno dei 

protocolli d’intesa sanno stabilite le  modalità di coordinamento e coinvolgimento degli stakeholder e di altri soggetti 

attivi e/o rilevanti. 

Saranno stabilite in maniera condivisa, inoltre, le attività di comunicazione e disseminazione per diffondere i risultati 

della SISUS presso i soggetti interessati e la cittadinanza urbana. Tale accordo persegue altresì lo scopo di certificare 

la solidità dell’impegno dei Comuni e dei diversi soggetti pubblici e privati dell’area coinvolti a vario titolo nella 

costruzione e attuazione della SISUS, nel rispetto dei tempi e dei reciproci impegni assunti dai diversi enti anche 

rispetto al raggiungimento degli indicatori e target di risultato, degli indicatori e target di realizzazione intermedi per 

il conseguimento delle risorse aggiuntive previste.  

 

 

 

5.1.3 Attività di comunicazione e disseminazione 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle attività di comunicazione e disseminazione che si intendono avviare per diffondere gli obiettivi e i 

risultati della SISUS presso i soggetti interessati e la cittadinanza urbana 

Max. 4000 caratteri spazi inclusi 

Comunicazione e Disseminazione sono azioni caratterizzate dalla loro stessa complementarietà, interconnessi e di 

supporto reciproco. Per il successo della strategia sarà necessario, come già fatto nella prima fase, garantire un flusso 

continuo di informazioni che dovrà interessare soprattutto gli stakeholders in modo da creare dei percorsi virtuosi 

che favoriscano la sostenibilità e lo sviluppo delle idee progettuali ma anche la verifica continua ed il reindirizzo utile 

a calibrare le azioni agli obiettivi prefissati. L’attività di disseminazione invece sarà volta a diffondere in maniera più 

ampia le informazioni più importanti, al fine di ampliare il modello e di coinvolgere sempre maggiori aree della 

società civile e delle istituzioni, secondo un calendario di incontri che sarà opportunamente predisposto e utilizzando 

le più moderne tecnologie. Nell’attività di comunicazione saranno coinvolti anche i soggetti istituzionali per il 

coordinamento e la condivisione delle scelte progettuali. L’attività di comunicazione utilizzerà lo strumento delle 

sessioni informative e sarà rivolta principalmente agli attori con responsabilità diretta nelle problematiche del 

progetto e dei suoi obiettivi. L’attività di disseminazione utilizzerà le tecnologie informatiche per raggiungere la più 

ampia platea di persone: un sito internet, la possibilità di ricevere delle newsletter, brochure informative. A queste si 

accompagneranno le più tradizionali forme di comunicazione come conferenze, comunicati stampa, radio TV etc. 
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5.1.4 Rispetto dei principi orizzontali 

Descrizione di come la Strategia contribuirà allo sviluppo sostenibile e alla promozione dell’obiettivo di preservare, 

tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente. 

Max. 1000 caratteri spazi inclusi 

La strategia, nel rispondere coerentemente agli obiettivi tematici proposti dal bando, contiene azioni rivolte alle 

tre/quattro dimensioni dello sviluppo sostenibile, ovvero,   

- quella ambientale, sostenendo l’efficienza energetica e promuovendo strategie per la riduzione delle 

emissioni di carbonio, valorizzando l’acqua attraverso la chiusura del ciclo, 

- quella economica, creando nuove forme di economie basate sui valori patrimoniali identitari dei territori, 

che coinvolgano giovani disoccupati e i soggetti più a rischio emarginazione,  

- quella sociale, riducendo le diseguaglianze attraverso il lavoro e dando risposte alla domanda sociale 

abitativa;  

- quella culturale, proponendo un cambiamento negli stili di vita e nei modi di gestire responsabilmente i 

beni pubblici  

 

Descrizione di come la Strategia contribuirà alla promozione della parità fra uomini e donne 

Max. 1000 caratteri spazi inclusi 

Le azioni, nel loro insieme, hanno delle ricadute in termini di miglioramento della qualità della vita di tutte le 

comunità che ne beneficeranno ed anche quando queste sono rivolte direttamente alla persona, come l’idea di 

puntare sul sulla formazione degli individui per avere maggiori opportunità di inserimento lavorativo, sarà 

garantita parità di trattamento tra uomini e donne.  

 

Descrizione di come la Strategia contribuirà al principio di Non discriminazione 

Max. 1000 caratteri spazi inclusi 

Tutte le azione contemplate nella strategia saranno improntate al principio di non discriminazione volto a garantire 

la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l’origine etnica, 

le tendenze sessuali, le convinzioni politiche, l’età e le eventuali minorazioni fisiche. Questo principio in particolare 

sarà rispettato li dove le azioni sono dirette al soddisfacimento di bisogni degli individui ma più in generale anche 

in tutte le fasi della strategia, dal progetto all’attuazione, saranno definite le condizioni per favorire pienamente 

l’inclusione sociale. 

 

 

 

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL PRESENTE SCHEMA DI STRATEGIA 

- Mappa dell’A.U. contenente le aree target potenziali (1.3) 

- Planimetrie dei singoli ambiti territoriali candidati (1.3) 

- Report conteggi Indicatori (punto1.3.11)  

- Documentazione attestante la partecipazione (punto 5.1.1) 

- Manifestazioni d’interesse (punto 5.1.1) 

 

 

 

 


