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Gli studi a fondamento della redazione del Piano sono stati condotti
con la consulenza:
- del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali di Lecce, Prof. Silvano Marchiori per le conoscenze ed
analisi relative alla copertura botanica – vegetazionale del
territorio, per il contributo alla metodologia di valutazione
parametrica dei valori rilevati (Carta della Qualità Ambientale ), e
del S.I.C. “Le Cesine” (Carta degli Habitat; Piano Quadro);
- del Dipartimento Beni Culturali di Lecce, Prof. Francesco
D’Andria, per la conoscenza ed analisi relativa alle zone
archeologiche di Acquarica di Lecce;
con la collaborazione:
- Botanico Pietro Medagli (Laboratorio di Botanica Sistematica Dip. S. e T. Biologiche ed Ambientali di Lecce -) per gli aspetti di
botanica (Carta dell’uso del Suolo; Carta degli Habitat del S.I.C.
“Le Cesine”; Carta della Qualità Ambientale);
- Prof. Giuseppe Calò (geologo del Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale di Bari) per gli aspetti idro –geo –morfologici
relativi a tutto il territorio e per specifici approfondimenti sull’area
delle Cesine;
- Dott. Stani Mario, Dott.ssa D. Tramacere (geologi), per lo “Studio
Geologico a Supporto del P.R.G. del Comune di Vernole“ per gli
aspetti idro –geo –morfologici relativi a tutto il territorio e con
specifici approfondimenti relativi alla verifica delle perimetrazioni
degli A.T.D. del P.U.T.T. per il Paesaggio;
- Ing. Gianni Carluccio (studioso di antichità), per gli studi e le
indagini relative agli insediamenti antichi e per il Piano
Archeologico e ambientale di Acquarica;
- Dott. Giacomo Marzano (biologo faunista), per gli aspetti faunistici
relativi all’intero territorio e con specifici approfondimenti
sull’area delle Cesine;
- Arch. Antonio Monte (ricercatore CNR – Lecce) per la redazione
del primo Inventario di Beni Culturali (architettura, archeologia
industriale) e per le analisi dei nuclei antichi storici;
- Avv. Angelo Vantaggiato per gli aspetti giuridici;
con il contribuito di:
- Ing. Giovanni De Giorgi Responsabile Servizio LL.PP. Urbanistica
e Assetto del Territorio;
- Responsabile e personale degli Uffici Anagrafe, Statistica e
Commercio.

2

PREMESSA

ITER FORMATIVO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE
DEL COMUNE DI VERNOLE

DALL’INCARICO DI REDAZIONE DEL P.R.G. ALL’APPROVAZIONE
DEL PROGETTO PRELIMINARE (BOZZA)

L’Amministrazione del Comune di Vernole, per il quale è vigente un
Programma di Fabbricazione approvato definitivamente in data 1980, ha
deliberato incarico professionale per la redazione di Piano Regolatore
Generale, in ottemperanza alla L.R. N° 56 del 31/5/1980.
Il Consiglio Comunale di Vernole ha costituito una Commissione Consultiva
per la formazione del P.R.G. e successivamente ha deliberato, in data
30/10/96 Del. C.C. n°84, gli obiettivi ed i criteri di impostazione del P.R.G.,
nonché i modi ed i tempi della sua formazione, come previsto dall’art. 16
della citata legge, sulla base della Relazione di riferimento elaborata dal
Progettista incaricato, come indicato dalla Deliberazione G. R. N° 6320 del
13/11/89 (Aspetti Generali, punto 1.2).
I contenuti della Relazione Tecnica sono stati determinati sulla base di
contributi dei membri della Commissione Consultiva negli incontri con il
Progettista, programmati e curati dall’Amministrazione Comunale e, per
quanto concerne la conoscenza dei problemi e delle esigenze delle comunità
locali, sulla base di sei incontri con gruppi “a campione” delle sei frazioni
amministrative, condotti con il metodo Problem Method Structuring adeguato
alla situazione specifica e con l’ausilio di ricercatrici del Politecnico di Bari
(sintesi degli elaborati nell’Allegato N. 1).
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Gli Obiettivi e Criteri per la formazione del P.R.G. contenuti nella succitata
<Relazione di Riferimento per la Delibera Preliminare alla formazione del
P.R.G.> (C.C. del 30/10/96), hanno rappresentato riferimento nelle fasi di
formazione del Piano, a partire dal Progetto Preliminare, presentato dal
progettista in data 31.07.98 ed approvato con osservazioni ed integrazioni
dalla G.M. con Delibera N°311 del 14/10/98.
Con tale atto amministrativo, valutate le risultanze della Bozza, si indicava la
necessità che il Piano fosse articolato in maniera organica, comprendendo tra
l’altro:
-redazione di norme relative alle zone storiche centrali che prevedano la
regolamentazione di interventi diretti espressamente specificati e riferiti ai
singoli edifici o complessi;
-studio di sistemazione dell’area archeologica di Acquarica mediante un
progetto di Parco Archeologico ed Ambientale relativo al patrimonio
archeologico diffuso sul territorio;
-studio di Piano dell’Area Naturale Protetta “Le Cesine” con caratteristiche di
Piano Quadro per l’intera area della Riserva e che, per la sua porzione
meridionale (sub area) compresa tra il mare, il canale Campolitrano e la
strada

sterrata

denominata

“Ficherelle”,

contenga

uno

studio

particolareggiato di interventi sostenibili finalizzati all’integrazione tra gli
obiettivi della conservazione delle risorse biologiche e le esigenze delle
popolazioni locali, promuovendo attività socio-economiche sostenibili
(agricole esistenti e fruizione naturalistico-ricreativa) e non conflittuali con
gli obiettivi della Riserva;
-Piani delle Spiagge.

P.U.T.T. PER IL

PAESAGGIO DELLA REGIONE PUGLIA E PIANO

URBANISTICO GENERALE COMUNALE

In data 15 dicembre 2000 è stato definitivamente approvato il Piano
Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia.
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Tale strumento di pianificazione a scala regionale dispone all’art. 2.10 delle
N.T.A. che i <Piani regolatori generali comunali devono essere formati nel
rispetto del Piano e, se vigenti, dei suoi sottopiani>.
Pertanto lo strumento urbanistico generale comunale si deve fondare su studi
pluridisciplinari e ricerche sul campo, finalizzate all’analisi degli Ambiti
Territoriali Estesi (A.T.E.) e degli Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.) del
sopra citato P.U.T.T. e, conseguentemente, al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
-Verifica delle classificazioni di A.T.E. e relative perimetrazioni per l’intero
territorio comunale come esplicitamente previsto al Titolo III, capi II, III, IV
(N.T.A. del P.U.T.T.);
-Verifica delle classificazioni di A.T.D. e relative perimetrazioni per l’intero
territorio comunale come esplicitamente previsto al Titolo III , capi II, III,
IV (N.T.A. del P.U.T.T.);
-Eventuali riperimetrazioni di ambiti da proporre quali varianti al P.U.T.T. in
sede di approvazione del P.U.G., in base al disposto dell’art. 5.07 (N.T.A.
del Piano), tanto per le aree di pertinenza, quanto per le aree annesse;
-Verifica di compatibilità e coerenza tra gli obiettivi, direttive, indirizzi,
criteri e prescrizioni del P.U.T.T., con riferimento agli ambiti individuati sul
territorio comunale di Vernole e le previsioni/proposte progettuali del Piano
Urbanistico Generale.
Pertanto il presente P.U.G. è coerente con il P.U.T.T. per il Paesaggio e,
dunque, ne rappresenta uno strumento di attuazione, condividendone gli
obiettivi di:
<disciplinare i processi di trasformazione fisica e l’uso del territorio allo
scopo di: tutelarne l’identità storica e culturale, rendere compatibili la
qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale,
promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.>
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LA LEGGE REGIONALE N°20/2001

In data 06.07.2001 il progettista incaricato ha consegnato il Piano Regolatore
Generale, redatto ai sensi della L.R. n.56/’80 e della Delib. G.R. n.6320/’89 e
adeguato alle previsioni e prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale
Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia.
L’Amministrazione comunale ha costituito una Commissione Consiliare
Urbanistica per l’esame dello strumento urbanistico generale, coadiuvata dal
redattore del P.R.G. e dal responsabile del settore Urbanistica e Assetto del
Territorio.
Detta Commissione, dopo aver esaminato i contenuti del Piano, ha elaborato
un documento contenente osservazioni, indicazioni e suggerimenti.
Nel settembre del 2001 è entrata in vigore la L.R. n. 20 relativa a “Norme
generali di governo e uso del territorio”.
In base a quanto disposto dalla nuova legge:
(Titolo V art. 8) <La pianificazione urbanistica comunale si effettua
mediante il Piano urbanistico generale (PUG) e i PUE (Piani urbanistici
esecutivi)>.
Inoltre (art.9) <Il PUG si articola in previsioni strutturali e previsioni
programmatiche.>
<Le previsioni strutturali
a) identificano le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio
comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica,
dell’identità ambientale, storica e culturale dell’insediamento, anche con
riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti
ecologici, paesaggistici e produttivi;
b) determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamento nel territorio
comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i
sistemi urbani contermini.
Le previsioni programmatiche :
a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori
residenziale, produttivo e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da
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ricomprendere in PUE, stabilendo quali siano le trasformazioni fisiche e
funzionali ammissibili;
b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non
sottoposte alla previa redazione di PUE.>
(Art.11 comma 1) <Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta,
un Documento programmatico preliminare (DPP) contenente gli obiettivi ed
i criteri di impostazione del PUG.>
(Art.11 comma 7.) <Il P.U.G. così adottato viene inviato alla Giunta
regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità
rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il Drag
e/o il PTCP non siano ancora stati approvati, la Regione effettua il controllo
di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione
territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli
articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli
indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di
cui all’articolo 5 del d. lgs. 267/2000.>
(Art.11 comma 8) < La giunta regionale e la Giunta provinciale si
pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla
ricezione del P.U.G., decorso inutilmente il quale il P.U.G. si intende
controllato con esito positivo.>
Il Consiglio Comunale di Vernole, pertanto, è stato chiamato a deliberare il
Documento Programmatico Preliminare, affinché lo strumento urbanistico
generale, coerentemente con gli obiettivi ed i criteri di impostazione espressi
dallo stesso Consiglio, fosse

redatto e sottoposto all’adozione ed alla

successiva approvazione con i contenuti e secondo le modalità procedurali
previste dalla L.R. n. 20/’2001.
In data 10.05.2002 il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 20 ha
approvato il nuovo D.P.P. , in base al quale decideva di:
-confermare gli Obiettivi e Criteri per la formazione del P.R.G. di cui alla
Delib. C.C. n. 84 del 30/10/1996, che hanno rappresentato riferimento
nelle fasi di formazione del Piano, a partire dal Progetto Preliminare,
presentato dal progettista in data 31.07.98 ed approvato con osservazioni ed
integrazioni dalla G.M. con Delibera N°311 del 14/10/98;
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-confermare l’esigenza prioritaria di disciplinare i processi di trasformazione
fisica e l’uso del territorio Vernole allo scopo di tutelarne l’identità storica e
culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti
strutturanti, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e
valorizzazione delle risorse territoriali. Conseguentemente l’esigenza di
verificare la compatibilità e coerenza tra gli obiettivi, direttive, indirizzi,
criteri e prescrizioni del P.U.T.T., con riferimento agli ambiti individuati sul
territorio comunale di Vernole e le previsioni/proposte progettuali del Piano
Urbanistico Generale. In particolare si rileva l’importanza di verifica delle
classificazioni di Abiti Territoriali Estesi e relative perimetrazioni per
l’intero territorio comunale come esplicitamente previsto al Titolo III, capi
II, III, IV (NTA del PUTT) e delle classificazioni di Ambiti Territoriali
Distinti e relative perimetrazioni. Potranno, pertanto, essere previste
eventuali riperimetrazioni di ambiti da proporre quali varianti al P.U.T.T. in
sede di approvazione del P.U.G., in base al disposto dell’art. 5.07 (N.T.A.
del Piano), tanto per le aree di pertinenza, quanto per le aree annesse;
-dare atto che il P.R.G. già redatto dovrà essere adeguato per pervenire al
P.U.G.;
-stabilire che le previsioni del redigendo P.U.G. debbano comprendere i piani
di lottizzazione e gli interventi di cui all’art. 5 del D.P.R. 447/’98 e s.m.i.
per i quali, entro 90 giorni dall’approvazione del presente D.P.P.,
rispettivamente sia intervenuta l’adozione o sia stata conclusa la conferenza
dei servizi;
-stabilire che si debba tenere conto delle osservazioni espresse dalla
Commissione Consiliare Urbanistica, che ha esaminato il P.R.G. già redatto.
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PARTE PRIMA

LE PREVISIONI STRUTTURALI
L.R. 20/2001 art. 9 c.1, c.2
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IL PIANO STRUTTURALE

SEZIONE I
Identita’ ambientale, storica e culturale

CAP. 1 – STATO DEI LUOGHI

Il territorio amministrativo del Comune di Vernole comprende una tale
varietà e qualità di “situazioni ambientali” e di segni dei processi di
trasformazione determinati dagli uomini, da rendere indispensabile un lavoro
di sistematica ricognizione delle valenze naturali e di quelle antropiche.
Sono stati condotti, pertanto, in maniera sistematica studi, rilievi ed indagini,
finalizzate alla redazione di una serie di elaborati di analisi territoriale ed
ambientale, a partire dal rilevamento dello “stato dei luoghi”.

1.1

–

STATO DI FATTO
(Elaborato di riferimento N. 2 scala 1:10.000)

L’Amministrazione comunale di Vernole ha affidato alla Ditta S.A.R.A.
Nistri di Roma la redazione della cartografia aerofotogrammetrica dell’intero
territorio comunale a varie scale. I voli per i relativi rilievi sono stati
effettuati l’1/11/96 ed il 22/02/97.
Gli elaborati prodotti sono stati utilizzati per la redazione della Bozza del
P.R.G. consegnata al Comune di Vernole il 31 luglio 1998.

10

In seguito si è ritenuto necessario un aggiornamento delle cartografie, curato
dall’Ufficio Tecnico Comunale nel febbraio 2001 in relazione alla
realizzazione:
−di opere edilizie e di urbanizzazione viaria, successive alle date prima
indicate;
− della strada compiuta con finanziamenti europei, fondi LIFE Natura, al
fine di escludere il traffico veicolare dalle zone comprese nella Riserva
Naturale Statale “Le Cesine”;
−un parcheggio, servizi e relativa strada di accesso, realizzati in località
Termolito con finanziamenti P.O.P., al fine di escludere la sosta prolungata
di veicoli in aree protette e, comunque, in aree naturali, pur consentendone
la fruizione controllata.

1.2

–

STATO DI FATTO - ANALISI DEI CENTRI URBANI
(Elaborati di riferimento NN. 3 a / 3 b / 3 c / 3 d / 3 e / 3 f scala 1:2.000)

Con riferimento al patrimonio edilizio esistente dei centri urbani sono state
rilevate le attività e gli spazi pubblici, di interesse e/o di uso pubblico, le
attività produttive e di servizio.
In particolare negli elaborati sono stati indicati gli immobili – strutture e
superfici – destinate (al momento delle indagini) a servizi pubblici o di
interesse pubblico e collettivo ed esattamente:
−edifici ed aree per l’istruzione;
−edifici ed aree di interesse comune a carattere civile;
−edifici ed aree di interesse comune a carattere religioso;
−spazi pedonali attrezzati;
−spazi attrezzati a verde e per lo sport;
−aree attrezzate per parcheggio pubblico;
−edifici ed aree di interesse generale;
−edifici ed aree di interesse pubblico e di proprietà privata.
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Sono stati, altresì, individuati gli immobili di proprietà privata adibiti ad
attività artigianali, commerciali e di servizio.

1.3

–

ANALISI TERRITORIALE ED AMBIENTALE
CARTA DELL’USO DEL SUOLO E FISIONOMICO STRUTTURALE
(Elaborati di riferimento NN. 4 a, 4 b scala 1:10.000)

Si è proceduto inizialmente al rilevamento ed analisi dell’uso (attuale) del
suolo, a mezzo di verifica diretta sui luoghi e di riscontri con i rilievi
fotografici aerei effettuate dalla Ditta S.A.R.A. Nistri.
Il rilevamento dello stato dei luoghi fino al maggio del 1998 è stato
rappresentato su planimetrie derivate da restituzioni aerofotogrammetriche in
scala 1:5.000, già prodotte in occasione della presentazione della Bozza.
Una rappresentazione complessiva in due tavole

in scala 1:10.000

corrisponde agli elaborati N°4 a) e N°4 b) di Piano, denominati <Analisi
territoriale ed ambientale. Carta dell’uso del suolo e fisionomico strutturale
della vegetazione>.
Essi indicano le aree di vegetazione spontanea, quelle interessate da attività
agro-silvo-pastorale, le zone impegnate da strutture produttive connesse con
l’agricoltura (masserie, aziende agricole, stalle, ecc., trasformazione prodotti
agricoli), quelle occupate da strutture del settore secondario (depositi,
trasporti, riparazioni, commercio ingrosso, rottamazioni) quelle, infine,
utilizzate per servizi pubblici o di interesse pubblico o di uso collettivo
(campi sportivi, cimiteri, mattatoio) e per impianti tecnologici (depuratori,
discariche, ecc.) canali di bonifica ecc..
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CAP. 2 – GLI ELEMENTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO
N.T.A. del P.U.T.T. - art. 3.01 - Ambiti Territoriali Distinti

2.1

–

LE COMPONENTI ABIOTICHE
Il Sistema dell’Assetto Geologico, Geomorfologico, Idrogeologico.
(Art.3.02 P.U.T.T)
(Elaborati di riferimento NN. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e scala 1:10.000)

La possibilità di razionalizzare gli interventi sul territorio, coniugando
efficacemente la gestione delle risorse sfruttabili con la tutela del patrimonio
naturalistico, paesaggistico ed architettonico, non può prescindere da una
conoscenza dettagliata di tutti gli aspetti peculiari che caratterizzano le zone
di specifico interesse. La mappatura degli aspetti caratteristici del territorio,
associata ad una scala di valori che individui le componenti di maggior
pregio (da tutelare), è in questo caso fondamentale per allestire una corretta
programmazione degli interventi.
Le indicazioni fornite in tal senso dal P.U.T.T. rappresentano sicuramente un
buon contributo, che non appare tuttavia scevro da lacune e contraddizioni,
legate soprattutto alla piccola scala delle rappresentazioni cartografiche
adottate e ad una scarsa o incompleta conoscenza delle realtà e situazioni di
carattere locale.
Il ruolo che le Amministrazioni Comunali possono svolgere in tale contesto
riveste quindi notevole importanza soprattutto per apportare le giuste
correzioni nei frangenti in cui le indicazioni dei P.U.T.T. appaiono
palesemente errate o lacunose. In tal senso, l’esecuzione di studi
particolareggiati del territorio, finalizzati alla stesura e compilazione di
rappresentazioni cartografiche a carattere tematico, rappresenta sicuramente
un metodo efficace per verificare l’attendibilità delle indicazioni fornite dai
P.U.T.T. ed evidenziarne le eventuali lacune.
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Attraverso il raffronto e la sovrapposizione di varie cartografie tematiche è
infatti possibile individuare gli ambiti territoriali che, per la concomitanza di
svariati aspetti, necessitano di maggiore tutela o di particolari prescrizioni
tese a ridurre o moderare il peso degli interventi.
Nella presente si descrivono i criteri di base utilizzati per la stesura delle carte
tematiche del territorio amministrativo di Vernole, compilate tenendo conto
degli aspetti geomorfologici, geolitologici ed idrogeologici dell’area e
finalizzata a descrivere il grado di esposizione delle falde idriche in rapporto
ai rischi di inquinamento e di sovrasfruttamento.
Tali fattori devono essere attentamente valutati e pesati, poiché le falde
acquifere, al di là del valore intrinseco che esse assumono come riserva idrica
per uso irriguo o potabile, giocano anche un ruolo di vitale importanza per
l’esistenza e per la sopravvivenza di un habitat di particolare pregio
naturalistico, qual è quello delle Cesine.

2.1.1 –(A)– CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE DEL
TERRITORIO
2.1.1 –(A1)– ELEMENTI GEOMORFOLOGICI

Il territorio amministrativo di Vernole (LE) presenta una morfologia
complessivamente sub-pianeggiante, localmente caratterizzata (come nel caso
della dorsale di Strudà) da lievi ondulazioni e modeste escursioni
altimetriche.
Le quote della superficie topografica, comprese tra i 30 e i 40 metri s.l.m. nel
settore centrale e sud-occidentale, manifestano una diminuzione lenta ma
progressiva da SW verso NE, vale a dire procedendo in direzione della costa.
Un modesto rilievo altimetrico è osservabile lungo il lato nord della S.P.
Lecce-Vernole: si tratta di una piccola dorsale, allungata secondo una
direttrice NW-SE, con i fianchi poco inclinati e visibilmente rielaborati
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dall’erosione. Il fianco sud-occidentale della dorsale appare lievemente più
inclinato rispetto a quello nord-orientale.
I caratteri morfologici del territorio denotano abbastanza chiaramente gli
effetti di “spianamento” tipici dei fenomeni di abrasione marina e rivelano
come quest’area abbia subito un’evoluzione paleogeografica complessa,
sicuramente segnata da più eventi di ingressione marina alternati a periodi di
riemersione.
Alcuni elementi morfologici che caratterizzano il territorio di Vernole
testimoniano inoltre, in maniera abbastanza evidente, la presenza di
fenomenologie carsiche: la composizione prettamente carbonatica delle
litofacies affioranti, ha del resto sicuramente favorito la morfogenesi carsica,
che tuttavia, a causa della particolare evoluzione paleogeografica dell’area, si
è esplicata presumibilmente in maniera discontinua o comunque ciclica, in
coincidenza dei periodi in cui il ritiro delle acque marine permetteva il ritorno
ad un ambiente di tipo continentale.
In quest’ambito territoriale le strutture carsiche appaiono più diffuse e
frequenti soprattutto in corrispondenza della dorsale che si estende a nord di
Vernole, ove affiorano terreni di età più antica, che sono sicuramente rimasti
esposti più a lungo all’azione delle acque pluviali.
Nel complesso non si rileva la presenza di un carsismo in avanzato stadio
evolutivo e le strutture di dimensioni maggiori sono costituite da alcuni
avvallamenti ricolmi di abbondante terra rossa, osservabili in tutta l’area
compresa tra i centri abitati di Vernole, Acquarica, Vanze, Acaia e Strudà. Si
tratta di strutture dolinari dal contorno prevalentemente pseudo-circolare o
ellittico e dalla forma generalmente piuttosto piatta (a “piatto” o a
“scodella”), legata al colmamento dell’originaria depressione ad opera di
materiali detritici (ghiaia, “terra rossa”), ivi trasportati ed accumulati
dall’azione delle acque di ruscellamento.
Verso nord e NE, il quadro morfologico cambia invece in maniera abbastanza
evidente: l’incidenza e la diffusione delle manifestazioni carsiche diminuisce
infatti sensibilmente e si passa gradualmente ad un sistema morfogenetico
costiero, quest’ultimo dominato da costa bassa e prevalentemente sabbiosa e
da vasti pantani retrodunali (“Cesine”), circondati da aree boschive e da
macchia mediterranea.
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In prossimità della costa, la morfologia del territorio diviene praticamente
tabulare e la superficie topografica digrada lentamente ma progressivamente
in direzione del mare, passando con gradualità dalle quote di circa +10 metri
s.l.m. delle zone situate nell'entroterra a quelle minime della fascia litorale
(prossime o inferiori al l.m.).
La costa, bassa e prevalentemente sabbiosa, è delimitata da cordoni dunari di
circa 2 - 3 metri di altezza. I tratti di costa rocciosa sono percentualmente
meno frequenti e concentrati soprattutto all’estremità meridionale della fascia
litorale compresa nel territorio di Vernole.

2.1.1–(A2)– ASSETTO GEOLOGICO E STRUTTURALE

La struttura geologica del territorio di Vernole è caratterizzata, nelle sue linee
essenziali, dalla presenza di un basamento carbonatico di età mesozoica, non
affiorante in quanto dislocato nel sottosuolo a profondità variabile e ricoperto
da successioni sedimentarie di età miocenica e pliocenica.
I terreni di età più antica affiorano al tetto della dorsale che passa a nord di
Vernole e sono costituiti da litofacies mioceniche riferibili alle formazioni
della “Pietra Leccese” e delle “Calcareniti di Andrano”: questo vasto
affioramento di facies mioceniche che, partendo da Lecce, si estende sino
all’abitato di Melendugno, è interpretabile come un alto strutturale spianato
dall’erosione e dall’abrasione marina, allungato secondo una direttrice assiale
NW-SE e delimitato, sia ad est che ad ovest, da sistemi di faglie dirette che
hanno ribassato le aree adiacenti secondo una struttura “a gradini”.
I piani di dislocazione tettonica non affiorano in superficie, essendo di norma
sepolti sotto abbondanti coltri sedimentarie e detritiche: le originarie scarpate
di faglia (come ad esempio il fianco sud-occidentale della dorsale di
Acquarica – Acaia), sono state infatti fortemente rielaborate dall’erosione
che, oltre a ridurne drasticamente la pendenza, le ha anche fatte arretrare.
La presenza dei piani di faglia è tuttavia innegabile, soprattutto se si
considera che, in base alle stratigrafie di alcuni pozzi profondi perforati nel
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territorio di Vernole, il substrato calcareo risulta dislocato, in corrispondenza
della dorsale, ad una profondità di circa 50-60 metri rispetto al p.c., mentre
nelle aree adiacenti (situate a NE e SW rispetto alla dorsale e strutturalmente
assimilabili a delle depressioni di origine tettonica) esso si rinviene a
profondità anche superiori ai 200 metri rispetto al p.c.
In corrispondenza dei settori tettonicamente ribassati affiorano i terreni e le
formazioni di età più recente, costituiti in prevalenza da sedimenti
calcarenitici di età pliocenica.
Dal basso verso l’alto la successione stratigrafica locale risulta costituita dalle
seguenti formazioni:
1. “Calcari di Melissano” (Cretaceo sup. – > non affioranti);
2. “Pietra Leccese” (Miocene inf. ÷ Miocene sup.);
3. “Calcareniti di Andrano” (Miocene sup.);
4. “Formazione di Uggiano la Chiesa” (Pliocene inf.);
5. Depositi eluviali, colluviali tipo “terra rossa” (Olocene);
6. Depositi di spiaggia attuale e limi palustri recenti.

2.1.1–(A3)– “CALCARI DI MELISSANO” (CRETACEO SUP.)

Tale formazione, cronologicamente riferibile al Cretaceo sup., è una delle
unità lito-stratigrafiche costituenti il basamento carbonatico mesozoico
pugliese: nell’area in esame essa non affiora ma costituisce il substrato su cui
poggiano le formazioni di età più recente.
Quest’unità è costituita prevalentemente da calcari microcristallini, a grana
fine, di solito molto compatti e tenaci, di colore biancastro o grigio chiaro,
con intercalati orizzonti dolomitizzati di aspetto sub-cristallino o saccaroide e
colore da grigio scuro a nocciola. Possono essere localmente presenti, a varie
altezze stratigrafiche, orizzonti bioclastici porosi, di colore biancastro, con
abbondanti frammenti di Rudiste.
La deposizione dei sedimenti costituenti i calcari mesozoici salentini si è
esplicata in un ambiente di piattaforma, caratterizzato da un mare poco
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profondo (ambiente neritico) dominato da processi di sedimentazione di tipo
carbonatico.

2.1.1–(A4)– “PIETRA LECCESE” (MIOCENE INF. ÷ MIOCENE SUP.)

La parte medio-inferiore della successione miocenica è costituita dalla
formazione della “Pietra Leccese”, unità inquadrata in un intervallo
cronostratigrafico che va dal Burdigaliano sup. al Messiniano inf. (R. Mazzei,
1994).
Litofacies ascrivibili a tale formazione affiorano diffusamente al tetto della
dorsale che si innalza subito a nord di Vernole, soprattutto nella zona
compresa tra i centri abitati di Acquarica, Vanze, Acaia e Strudà.
I depositi della “Pietra Leccese” si sono originati nel corso di un’importante
ingressione marina che interessò, per quasi tutto il Miocene, gran parte della
Penisola Salentina, dando origine, a causa della morfologia accidentata del
substrato, a numerosi bacini chiusi, di forma, estensione e batimetria
variabili,

ma

tutti

caratterizzati

da

una

sedimentazione

di

tipo

prevalentemente carbonatico.
Dal punto di vista litologico, la formazione della “Pietra Leccese” risulta
costituita, in assoluta prevalenza, da calcareniti organogene a grana mediofine, più o meno marnose, di colore avana o bianco-giallino (var. “Leccisu”),
con intercalati orizzonti fossiliferi e livelli glauconitici, questi ultimi di colore
grigio-verdastro (var. “Piromafo”). La formazione è generalmente poco e
irregolarmente stratificata.
Nella fascia di territorio in esame, i terreni appartenenti alla formazione della
“Pietra Leccese” si sono depositati in trasgressione sul basamento calcareodolomitico mesozoico con degli spessori variabili in funzione della
profondità di dislocamento del substrato e compresi tra i 40 e gli 80 metri.
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2.1.1–(A5)– “CALCARENITI DI ANDRANO” (MIOCENE SUP.)

Adagiata in sostanziale continuità di sedimentazione sulla “Pietra Leccese”
(Mazzei, 1994), si rinviene la formazione delle “Calcareniti di Andrano”, che
raggruppa i depositi di fase regressiva, testimonianti la chiusura
dell’importante ciclo sedimentario miocenico.
Esattamente come la “Pietra Leccese”, anche questa formazione affiora
diffusamente soprattutto in corrispondenza della dorsale che occupa tutta la
fascia centrale del territorio di Vernole: nei settori meridionali e
settentrionali, questi terreni sono invece dislocati a varia profondità nel
sottosuolo e risultano ricoperti dai depositi pliocenici.
Dal punto di vista litologico, la formazione delle “Calcareniti di Andrano” si
differenzia nettamente dalla “Pietra Leccese”, essendo caratterizzata da una
spiccata eterogeneità litologica, che si manifesta con un’alternanza piuttosto
irregolare di litofacies calcaree e calcarenitiche.
I livelli calcarenitici, localizzati soprattutto nella parte basale dell’unità, sono
di norma molto simili alla tipica “Pietra Leccese”, essendo costituiti da
calcareniti marnose biancastre o gialline, a grana medio-fine. Le facies
calcaree, più frequenti nella parte medio-superiore della formazione, sono
invece costituite da calcari bioclastici di colore biancastro o grigio chiaro, a
volte riccamente fossiliferi (“lumachelle”), generalmente mal stratificati o
massicci, piuttosto tenaci e diffusamente fratturati.
La formazione delle “Calcareniti di Andrano” presenta in quest’area uno
spessore che può variare tra i 10 ed i 20 metri.

2.1.1–(A6)– “FORMAZIONE DI UGGIANO LA CHIESA” (PLIOCENE INF.)

I terreni di età pliocenica si rinvengono in corrispondenza delle due
depressioni tettoniche situate a nord e a sud della dorsale di Acquarica –
Acaia.
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Sulla base di recenti studi, Bossio et al. (1999) attribuiscono a questa
formazione (e quindi al Pliocene) terreni che, nella Carta Geologica d’Italia
in scala 1:100.000, venivano in parte considerati di età quaternaria: si tratta
essenzialmente delle litofacies calcarenitiche affioranti a nord di Acaia e
Vanze, terreni che, inizialmente inquadrati nell’unità denominata “Calcareniti
del Salento”, hanno quindi recentemente trovato una nuova collocazione
cronostratigrafica.
La “Formazione di Uggiano la Chiesa” manifesta in quest’area un notevole
grado di eterogeneità litologica: nelle zone a sud e SW di Vernole
predominano calcareniti organogene tenere a grana medio-grossolana, di
colore bianco o giallastro, irregolarmente cementate, spesso alternate a sabbie
calcaree dello stesso colore e con la medesima granulometria, talvolta
concrezionate.
A nord della dorsale di Acquarica – Acaia, questi sedimenti si presentano
invece prevalentemente in facies calcarenitica, sotto forma di calcareniti
organogene a granulometria da medio-grossolana a medio-fine, di colore
biancastro, grigio chiaro o giallino e a grado di cementazione variabile. Le
stratigrafie di alcuni pozzi profondi perforati nei territori di Vernole e
Melendugno hanno tuttavia evidenziato come, nella parte medio-inferiore di
questa formazione (localmente non affiorante), siano presenti anche
calcareniti marnose e marne sabbioso-argillose di colore bianco-giallino.
I terreni attribuibili alla “Formazione di Uggiano la Chiesa”, che
rappresentano la testimonianza di un importante ciclo sedimentario di età
pliocenica, si sono localmente depositati in trasgressione sui sottostanti
depositi di età miocenica. Il contatto tra i depositi pliocenici ed i sottostanti
terreni miocenici è evidenziato dalla presenza di un livello conglomeratico
che Bossio et al. (1999) descrivono separatamente con il nome di
“Formazione di Leuca”.
Nel suo complesso la successione sedimentaria pliocenica presenta spessori
che, in base alle stratigrafie di alcuni pozzi profondi, sembra oscillare in
prevalenza tra i 20 e i 50 metri.
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2.1.1 –(A7)– DEPOSITI FLUVIALI

E

COLLUVIALI

TIPO “TERRA

ROSSA”

(OLOCENE)

In corrispondenza degli avvallamenti morfologici (spesso di origine carsica),
è frequente il rinvenimento di depositi eluviali e/o colluviali, assimilabili alle
classiche “terre rosse”, cioè terreni di origine residuale, prodotti dagli effetti
dell’alterazione e della dissoluzione carsica sulle rocce calcaree e
calcarenitiche affioranti e dal progressivo accumulo dei prodotti residuali
insolubili di composizione non carbonatica.
Le “terre rosse” possono essere classificate, a seconda dei casi, come coltri
eluviali o come depositi colluviali: nel primo caso costituiscono il prodotto
dell’alterazione e del disfacimento della roccia in posto (e non hanno quindi
subìto trasporto); nel secondo caso si tratta invece di accumuli di materiali
rimossi (ad esempio ad opera delle acque dilavanti o di ruscellamento) dalla
loro posizione originaria e ridepositati in corrispondenza di aree
morfologicamente più depresse.
Le coperture eluviali presentano di norma spessori modesti (da pochi cm ad
alcuni decimetri), mentre gli accumuli di origine colluviale possono arrivare a
possedere spessori di diversi metri, spesso fortemente variabili arealmente, in
funzione delle caratteristiche morfologiche del substrato lapideo su cui
poggiano.
La granulometria delle terre rosse presenta di norma un ampio spettro di
variabilità, poiché dipende spesso dalle caratteristiche genetiche ed evolutive
dei singoli depositi. Nella maggior parte dei casi si tratta tuttavia di terreni
composti da particelle con granulometria assimilabile a quella del limo e/o
delle sabbie fini, con una discreta presenza di frazione argillosa: si va
pertanto dalle sabbie limose ai limi sabbioso-argillosi, con variazioni sensibili
ed imprevedibili di composizione granulometrica anche nell’ambito di uno
stesso deposito.
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2.1.1–(A8)– DEPOSITI DI SPIAGGIA E LIMI PALUSTRI RECENTI (OLOCENE)

Lungo la fascia costiera, soprattutto nella zona delle Cesine, il basamento
lapideo, localmente costituito dalle calcareniti plioceniche, presenta degli
avvallamenti colmati da sedimenti di origine palustre, di spessore variabile da
1 a 5 metri, costituiti da limi sabbioso-argillosi grigio scuri, con intercalati
strati di argille organiche e livelli torbosi.
Nei tratti a ridosso della costa sono invece presenti depositi sabbiosi di
spiaggia attuale, di norma associati a depositi dunari, sia attuali che fossili.
Sia i depositi di spiaggia che le dune attuali sono costituiti da sabbie calcaree
sciolte a granulometria media, mentre nel caso delle dune fossili il sedimento
appare cementato e si riconosce soprattutto per la presenza di un’evidente
stratificazione incrociata.

2.1.2 – (B) – CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL TERRITORIO
2.1.2 –(B1)– IDROGRAFIA SUPERFICIALE

Nell’ambito del territorio di Vernole non esiste un vero e proprio reticolo
idrografico, poiché il deflusso delle acque superficiali appare fortemente
condizionato sia dalla buona permeabilità dei terreni affioranti che dalla
presenza e distribuzione areale delle strutture di origine carsica. Il tragitto
superficiale delle acque pluviali è quindi generalmente breve e le stesse si
comportano più che altro come acque dilavanti, anche se l’andamento delle
pendenze delinea, in alcuni casi, delle direttrici di scorrimento preferenziale.
Un importante spartiacque è sicuramente rappresentato dalla dorsale di
Acquarica – Acaia, che separa due comprensori, quello sud e quello nord,
caratterizzati da direzioni di scorrimento praticamente opposte.
Si rinvengono inoltre, sia al tetto della dorsale che nelle aree adiacenti, varie
zone di compluvio che si configurano come piccoli bacini endoreici, cioè
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privi di sbocco, in cui lo smaltimento delle acque pluviali avviene solo per
infiltrazione diffusa o concentrata nel sottosuolo. In tale caso la presenza o
meno, sul fondo della depressione, di una struttura dolinare (generalmente
asservita ad un importante sistema di fessure beanti e/o ad un inghiottitoio),
può condizionare sensibilmente sia il deflusso delle acque pluviali che la
velocità di smaltimento delle stesse nel sottosuolo.
Nel complesso la circolazione idrica è comunque prevalentemente ipogea,
poiché, a causa della buona permeabilità delle formazioni affioranti, le acque
pluviali si infiltrano rapidamente nel sottosuolo, alimentando varie falde
freatiche, ospitate, a seconda delle zone, all’interno della successione
miocenica e/o nei depositi pliocenici.
In prossimità della costa sono presenti alcuni canali di origine antropica che
furono realizzati a suo tempo per favorire il drenaggio a mare della falda
superficiale ed abbatterne la superficie piezometrica, che affiorava
diffusamente nelle aree più depresse impaludandole.
Delle antiche paludi costiere (originate dall’affioramento della locale falda
superficiale) rimane traccia solo nella zona delle Cesine, ove si rinvengono
dei piccoli specchi d’acqua salmastra (“pantani”), attualmente protetti con lo
status di “zona umida” di rilevante interesse naturalistico.
Gli interventi di bonifica ed in particolar modo il canale perimetrale che
cinge la zona umida delle “Cesine”, hanno tuttavia profondamente
modificato, lungo questo tratto di costa, gli originari equilibri esistenti tra
acque di mare ed acque di falda, determinando un sensibile aumento della
salinità nei pantani costieri, che erano costituiti anticamente da acque dolci.
Ciò è avvenuto in quanto il canale perimetrale, intercettando la falda
superficiale, ha deviato, verso nord e verso sud, una buona parte della portata
di afflusso destinata ai pantani e, riducendo sensibilmente l’apporto di acque
dolci di falda, ha favorito, di contro, l’ingressione delle acque marine.
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2.1.2 –(B2)– PERMEABILITÀ DEI TERRENI E SUCCESSIONE DEGLI ACQUIFERI

Il quadro idrogeologico locale è caratterizzato dalla presenza nel sottosuolo
di più corpi acquiferi sovrapposti, separati da orizzonti impermeabili: si tratta
di un tipo di situazione tutt’altro che rara nel contesto salentino ove spesso,
all’imponente acquifero di base (“falda profonda”), ospitato nelle formazioni
calcareo-dolomitiche del basamento mesozoico, si affiancano numerosi
acquiferi “superiori”, localizzati all’interno dei depositi di età neogenica e
quaternaria.
I terreni e le litofacies affioranti (o comunque presenti nel sottosuolo)
nell’ambito del territorio di Vernole, presentano caratteristiche di
permeabilità diverse, in base alle quali possono essere suddivisi in tre
principali categorie:
1. terreni permeabili per fessurazione e carsismo;
2. terreni permeabili per porosità interstiziale;
3. terreni poco permeabili.
Alla prima categoria vanno indubbiamente ascritte le rocce calcareodolomitiche del basamento mesozoico, le quali risultano interessate da un
intenso e diffuso stato di fessurazione, che, associato ad un carsismo talvolta
piuttosto spinto, conferisce loro un grado di permeabilità mediamente assai
elevato (K ≅ 10-1÷10-2 cm/s).
In gran parte del Salento le rocce calcareo-dolomitiche mesozoiche
rappresentano un acquifero di rilevante importanza, poiché ospitano
un’imponente falda freatica (“falda profonda”), caratterizzata, in alcune aree,
da acque con buoni requisiti qualitativi (R.F. < 1 g/l).
Per quanto riguarda i terreni miocenici il discorso è invece più complesso, in
quanto tale successione è costituita da vari livelli dalle diverse caratteristiche
idrogeologiche.
I livelli basali della successione miocenica, caratterizzati da un’abbondante
presenza di litofacies marnose ed argillose, vanno considerati come un
orizzonte stratigrafico complessivamente impermeabile: esso di solito
confina al tetto l’acquifero mesozoico, separandolo nettamente, almeno in
senso verticale, dai sovrastanti acquiferi miocenici.
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Le litofacies calcarenitiche che costituiscono la parte medio-superiore della
“Pietra Leccese” e quella inferiore delle “Calcareniti di Andrano”, pur
presentando su piccola scala (cioè quella del campione di laboratorio) una
permeabilità media complessivamente bassa (K ≅ 10-5 cm/s), manifestano di
contro una discreta permeabilità in grande, legata soprattutto alla presenza di
sistemi di fratture e manifestazioni carsiche. Nel caso della “Pietra Leccese”
si registrano inoltre rilevanti differenze tra le facies prettamente calcareniticomarnose, poco permeabili (K ≤ 10-5 cm/s) e quelle organogeno-detritiche,
decisamente più permeabili (K ≅ 10-3 ÷10-4 cm/s), situate soprattutto nella
parte medio-inferiore della successione.
Per le sue caratteristiche, la “Pietra Leccese” può quindi ospitare più livelli
acquiferi sovrapposti, localizzati all’interno degli orizzonti più permeabili e
sostenuti e/o confinati, da banchi più compatti e poco permeabili.
Gli altri depositi miocenici, quelli in facies prevalentemente calcarea,
attribuibili alla formazione delle “Calcareniti di Andrano”, presentano invece,
analogamente ai litotipi mesozoici, una buona permeabilità per fessurazione e
carsismo (K ≅ 10-2 ÷ 10-3 cm/s). Essi possono dunque ospitare, in alcuni casi,
la falda acquifera, soprattutto in quelle zone in cui la “Pietra Leccese” risulta
dislocata al di sotto del livello marino.
I depositi di età pliocenica, attribuibili alla “Formazione di Uggiano la
Chiesa”, manifestano invece una discreta permeabilità media (K ≅ 10-3 ÷ 10-4
cm/s), legata soprattutto alla presenza di un’elevata porosità efficace.
Come già accennato nel cap. A.6, le stratigrafie di alcuni pozzi profondi
perforati nel territorio di Vernole, hanno tuttavia evidenziato che, nella
successione pliocenica, la granulometria dei sedimenti tende a diminuire
progressivamente verso il basso, dove si rinvengono frequenti livelli
marnoso-argillosi, che risultano praticamente impermeabili.
Per tale motivo, al pari della successione miocenica, anche i depositi
pliocenici possono contenere vari livelli acquiferi, ospitati all’interno dei
livelli sabbioso-calcarenitici più permeabili e sostenuti (o in alcuni casi
confinati) dai livelli marnoso-argillosi impermeabili.
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2.1.2–(B3)– ACQUE SOTTERRANEE

Come già accennato nel precedente cap. 3.2, le formazioni calcareodolomitiche del basamento mesozoico, permeabili per fessurazione e
carsismo, ospitano una cospicua falda freatica (“falda profonda”) che si
rinviene con una certa continuità su quasi tutto il territorio salentino.
Nell’ambito del territorio di Vernole, l’acquifero carbonatico mesozoico è
tuttavia quasi sempre dislocato molto al di sotto del l.m. e confinato al tetto
dalle litofacies basali della successione miocenica (pressoché impermeabili),
che isolano la falda profonda dagli acquiferi superiori, mantenendola in
pressione a profondità variabili.
Nelle zone situate a nord e a sud della dorsale di Acquarica – Acaia, dove il
basamento carbonatico risulta dislocato a profondità rilevanti (-200 metri
rispetto al p.c.), la falda profonda risulta inoltre completamente sostituita da
acque marine di invasione continentale.
In quest’ambito territoriale, le acque pluviali infiltratesi nel sottosuolo
alimentano quindi prevalentemente gli acquiferi ospitati nei terreni postmesozoici e precisamente:
- quelli miocenici in corrispondenza della fascia di territorio che comprende
i centri abitati di Acquarica, Strudà, Acaia e Vanze;
- quelli pliocenici nei settori nord, NE e SW.
In corrispondenza della dorsale di Acquarica – Acaia, il livello idrico più
superficiale presente nella “Pietra Leccese”, circola di norma a pelo libero e
comunica lateralmente, attraverso contatti di tipo tettonico, con gli adiacenti
acquiferi pliocenici, che contribuisce anche ad alimentare.
La fascia di territorio situata a ridosso della linea di costa è invece
caratterizzata dalla presenza di un acquifero superficiale attestato all’interno
dei depositi pliocenici e presumibilmente sostenuto alla base dai livelli
marnosi presenti nella parte medio-inferiore della stessa formazione.
Questa falda freatica, che riveste un ruolo vitale per l’esistenza e la
sopravvivenza della zona umida delle “Cesine”, si estende su di una
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superficie ristretta, parallela alla fascia litorale, spingendosi nell’entroterra
fino ad una distanza massima di circa 3 km rispetto alla linea di costa.
La falda superficiale, costituita da acque dolci a basso contenuto salino (0,4 ÷
0,6 g/l), fa registrare i carichi idraulici più elevati (≈ 5 metri s.l.m.) nelle zone
dell’entroterra: la superficie piezometrica si abbassa progressivamente in
direzione della linea di costa, ove si raccorda con il livello marino, affiorando
diffusamente nelle aree più depresse (come ad esempio i pantani costieri delle
Cesine). Il deflusso delle acque di falda si esplica pertanto, con basse cadenti
piezometriche, dall’entroterra in direzione del mare.
La presenza, nell’entroterra, di numerosi pozzi superficiali secchi, è una
chiara testimonianza di come questa falda freatica si sia notevolmente
depauperata nel tempo, un po’ per effetto degli interventi di bonifica, ma
anche a causa di emungimenti eccessivi o per la perforazione di pozzi
profondi privi di rivestimento che, sfondando la base impermeabile, hanno
favorito il drenaggio verticale delle acque di falda.

2.1.3

–

CRITERI DI ELABORAZIONE DEI DATI E DI COMPILAZIONE DELLA
CARTA DELLE EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE CON VERIFICA
E RIPERIMETRAZIONE DEGLI A.T.D. DEL P.U.T.T. – PAESAGGIO
(Elaborati di riferimento N. 5 a, 5 b scala 1:10.000; N. 6 scala 1:25.000)

Come è noto la fase finale della redazione del Piano Urbanistico Generale del
Comune di Vernole ha riguardato la coerenza tra i contenuti del Piano
Urbanistico Comunale e gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del Piano
Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia.
In particolare, per ciò che riguarda gli ambiti distinti e con riferimento al
settore geologico, geomorfologico, idrogeologico ed ambientale il progetto
preliminare (Bozza) del P.R.G. faceva riferimento allo studio geologico
redatto su incarico dell’Amministrazione Comunale di Vernole nel 1998.
Poiché tale studio era precedente all’approvazione del P.U.T.T. per il
Paesaggio si è resa necessaria la ridefinizione degli aspetti idro-geo27

morfologici, in base alle classificazioni tecniche del Piano regionale
sopraindicato.
L’art. 3.06.1 delle N.T.A. allegate al P.U.T.T. Paesaggio, recita: “Il piano
riconosce come emergenze geologiche gli elementi (componenti) strutturali,
litologici e fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto
rilevante

valore scientifico; come emergenze morfologiche e siti con

presenza di grotte, doline o puli, gravine e lame, coste marine e lacuali, e
tutte le forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico;
come emergenze idrogeologiche le sorgenti, i corsi d’acqua, le foci, gli invasi
naturali/artificiali”, e ancora nell’art. 3.06.2 “… a controllo, precisazione e
integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei sottopiani e degli
strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del
territorio oggetto del piano con la verifica e riperimetrazione delle
individuazioni del Piano, e con la individuazione delle emergenze
geologiche, geomorfologiche, idrologiche di riconosciuto rilevante valore
scientifico presenti nello stesso”.
Alla luce di tali indicazioni si è provveduto a:
- Stabilire se gli elementi, indicati nella carta geomorfologica allegata allo
studio a supporto del P.R.G. di Vernole, fossero effettivamente
“emergenze di riconosciuto e rilevante valore scientifico";
- classificare le coste e le aree litoranee secondo la suddivisione di cui
all’art. 3.07 delle N.T.A.;
- stabilire se esistono corsi d’acqua corrispondenti alle definizioni di cui
all’art. 3.08 delle N.T.A.;
- stabilire se esistono elementi rilevanti nello studio che corrispondono ai
versanti e crinali di cui all’art. 3.09 delle N.T.A.
Tale valutazione ha portato pertanto a stabilire le effettive morfologie
rientranti, fra quelle che nel P.U.T.T. sono ritenute di particolare interesse.
Esse corrispondono ai cigli di scarpata ubicati in prossimità della Strada
Provinciale che collega Lecce a Vernole in particolare tra l’abitato di Strudà e
l’abitato di Vernole, classificati come non montani, con pendenza inferiore al
30%, classe 2.2.. In base a tale classificazione viene attribuita ai suddetti cigli
un’area annessa su entrambi i lati di mt. 50.
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La fascia costiera è, nella sua quasi totalità, caratterizzata da litorali bassi e di
pianura, prevalentemente sabbiosi, i tratti di costa rocciosa sono meno
frequenti e concentrati soprattutto all’estremità meridionale della fascia
litorale compresa nel territorio di Vernole.
In prossimità della costa, nella zona di San Cataldo, è presente un canale
artificiale, di scarsa importanza naturalistica, di proprietà del consorzio
Bonifica Ugento Li Foggi, per cui viene prevista fascia di rispetto di mt. 20 in
ragione della natura e caratteristica dell’opera e con riferimento al R.D. 8
maggio 1904, n. 368.
Nella fascia costiera, nella zona delle Cesine, è inoltre presente un sistema
lacuale e palustre di rilevante importanza naturalistica protetto dallo status di
zona umida, per salvaguardare gli specchi lacustri si ritiene di attribuire una
fascia di rispetto di mt. 100 dal Canale Campolitrano, che delimita anche
altre aree palustri , di rimboschimento ed agricole interposte.
Nella planimetrie allegate si evidenza quanto detto.
Per quanto riguarda, infine, altre eventuali emergenze di tipo geomorfologico
(es. grotte, doline, ecc.) non si riscontrano elementi “…di riconosciuto e
rilevante valore scientifico…” come previsto dall’art. 3.06.1 del P.U.T.T.
In sintesi la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed
ideologiche di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli
assetti paesaggistico ambientali del territorio regionale è garantita con i
regimi di salvaguardia e tutela indicati nelle N.T.A. del P.U.T.T. Paesaggio
della Regione Puglia per gli Ambiti Territoriali Distinti indicati negli
elaborati n. 5 a) e n. 5 b) scala 1:10.000 <L’identità ambientale. Emergenze
geo-morfo-idrogeologiche con verifica e riperimetrazione degli A.T.D. del
P.U.T.T. – Paesaggio>.
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2.2

–

2.2.1 –

LE COMPONENTI BIOTICHE
IL SISTEMA DELLA COPERTURA BOTANICO - VEGETAZIONALE,
COLTURALE E DELLA POTENZIALITA’ FAUNISTICA (art.3.03 PUTT)
(Elaborati di riferimento N. 7a, N. 7b scala 1:10.000; N. 8b, N. 8c, N. 8d
scala 1:10.000; N. 16 scala 1:25.000)

Il territorio comunale di Vernole si presenta di particolare complessità dal
punto di vista della pianificazione per la presenza, fra l’altro, di aree con
elevata valenza ambientale quali: la zona di protezione speciale (ZPS) “Le
Cesine” di 620 ha, in parte anche Riserva Naturale Statale (348 ha); la
Riserva Biogenetica di S. Cataldo di 28 ha che ricade per circa 7 ha nel
territorio di Vernole; il proposto S.I.C. “Cesine-Macchie di Termolito” e il
S.I.N. “Macchie di S. Pietro”, costituito da circa 25 ha di gariga con Erica
manipuliflora Salisb., nonché siti di particolare valenza archeologica come
ad esempio gli scavi archeologici di Acquarica di Lecce, ecc.
Pertanto una delle esigenze più sentite a livello di pianificazione del P.U.G.
del territorio comunale di Vernole è stata quella di poter disporre di un
quadro conoscitivo d’insieme delle valenze ambientali dell’area in studio. Le
indagini specifiche sul territorio e le ricerche bibliografiche hanno permesso
l’acquisizione di una mole notevole di dati. Infatti l’area è stata oggetto di
diversi studi specialistici.
Il passo successivo è stato quello di ordinare questa notevole mole di dati in
un insieme coerente e funzionale ai fini di una loro valutazione e di un
successivo utilizzo finalizzato. Pertanto

per realizzare un quadro il più

possibile completo, sintetico e di immediata consultazione è stata realizzata
una carta denominata <Identità ambientale. Copertura botanico-vegetazionale
ed aree faunistiche>, corrispondente agli elaborati N. 7 a e N. 7 b in scala
1:10.000.
Per la sua realizzazione sono state prese in considerazione in maniera
analitica tre diverse componenti ambientali del territorio: flora, vegetazione e
fauna, individuando la presenza e la distribuzione di una serie di elementi
che per il loro valore dal punto di vista della tutela e della biodiversità sono
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stati considerati indicativi della qualità dell’ambiente. Ciò ha consentito una
puntuale verifica delle individuazioni cartografiche contenute nel P.U.T.T.,
sia da punto di vista dei valori, che da quello delle perimetrazioni.
Inoltre sono state individuate le relative aree annesse corrispondenti alle
caratteristiche ambientali dei luoghi ed alle soluzioni di continuità costituite
da obiettive discontinuità delle condizioni ambientali.

2.2.2

–

VEGETAZIONE E FLORA
Verifica delle perimetrazioni e dei valori degli ambiti distinti del P.U.T.T. in
base ai rilevamenti ed alle analisi effettuate.
(Elaborati di riferimento NN. 4 a, 4 b, 7 a, 7 b, scala 1:10.000; N. 9 scala
1:25.000)

Dall’analisi della carta dell’uso del suolo e di quella della copertura
vegetazionale e delle aree faunistiche è possibile evidenziare la presenza di
diverse aree corrispondenti ad habitat e specie vegetali di elevato valore
naturalistico da considerare alla stregua degli “ambiti distinti” secondo i
criteri metodologici del P.U.T.T..
Pertanto i principali Ambiti Distinti di interesse vegetazionale riscontrabili
sono:
1) la zona umida delle Cesine, delimitata dal canale allacciante Campolitrano;
la perimetrazione degli elaborati NN. 7 a, 7 b e 9 concorda con la
delimitazione del P.U.T.T., ad eccezione di una porzione corrispondente
ad un’area posta a sud-est del biotopo, interna al Campolitrano, che
inspiegabilmente il P.U.T.T. esclude dal biotopo e che i nuovi rilievi
invece includono;
2) la fascia costiera pinetata che dalla foce del Campolitrano giunge fino a
Torre Specchia Ruggeri, che viene riportata anche nel PUTT, ma
trattandosi di rimboschimento artificiale non merita la designazione di
ambito A, ma piuttosto B;
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3) l’area comprendente le macchie di Termolito, che viene anche riportata nel
P.U.T.T., ma in maniera meno estesa e con forma differente;
4) l’area della Masseria S. Pietro, comprendente il boschetto attiguo alla
Masseria e tutta l’area delle macchie di S. Pietro (il P.U.T.T. si limita ad
indicare solo il boschetto, tralasciando la macchia);
5) il rimboschimento della Masseria Cacari Grande, che corrisponde più o
meno alla indicazione del P.U.T.T.;
6) il rimboschimento in località Masseria Pier di Noha (che, sia pure in
maniera più ridotta è indicato nel P.U.T.T.);
7) il rimboschimento in località “Le Filare” (è riportato anche nel P.U.T.T.,
ma in maniera meno estesa);
8) il rimboschimento lungo la strada per l’aeroporto turistico (che corrisponde
a quello riportato nel P.U.T.T.);
9) per quanto riguarda l’area annessa adiacente al rimboschimento di S.
Cataldo, indicata nel P.U.T.T., e destinata nel P.U.G. a zona di recupero
edilizio, invece, non si riscontra nessuna elevata valenza ambientale e
rappresenta una palese discordanza tra i nuovi rilievi e le indicazioni del
P.U.T.T.;
11) le carte della copertura botanico-vegetazionale rappresentano, altresì, altri
due ambiti di tutela non riportati nel PUTT, corrispondenti all’area della
“Lizza” di Pisignano e delle macchie nei pressi di Acquarica.

2.2.3

–

AMBITI DISTINTI – FAUNA
(Elaborati di riferimento NN. 7 a, 7 b scala 1:10.000; N. 9 scala 1:25.000)

Il P.U.T.T. evidenzia anche alcune aree sottoposte a vincolo faunistico.
Poiché tale designazione è di tipo puramente amministrativo, non vi è alcun
contrasto tra le indicazioni relative alla potenzialità faunistica, contenuta
nella carta della qualità ambientale, elaborato N. 16 scala 1:25.000, estesa su
tutto il territorio, e le indicazioni del P.U.T.T..
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2.3

–

IL

SISTEMA

DELLA

STRATIFICAZIONE

STORICA

DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA (art. 3.04 N.T.A. del P.U.T.T.)

2.3.1

–

LETTURA DEL TERRITORIO DI VERNOLE

E DEL PAESAGGIO

NELLA SUA EVOLUZIONE STORICA

Vernole si estende per circa 6.000 ettari nell’area geografica del Tavoliere
Salentino, ovvero in corrispondenza della strozzatura della penisola (istmo)
tra Salento murgiano (tarantino e brindisino) e Salento delle serre (parte
meridionale della provincia di Lecce).
Nell’area di studio affiorano in prevalenza sedimenti calcarenitici terziari e
quaternari. Poiché l’idrografia è poco sviluppata per cause litologiche
(permeabilità delle rocce per fratturazione e porosità) e climatiche (media
delle precipitazioni poco elevata: 600-900 mm./anno), più che dalle modeste
falde nello spessore sedimentario, la risorsa idrica è costituita dalla falda
profonda contenuta nel basamento calcareo (serie carbonatica).
<Nella zona costiera di Vernole il regolare deflusso della falda verso il mare
è localmente sbarrato da cordoni dunari, che determinano nelle aree depresse
la formazione di aree paludose (“Cesine”)>.
Il paesaggio, oggi caratterizzato dall’alternarsi di oliveti e seminativi, era
costituito da essenze arboree, poiché Vernole era parte della grande
estensione boschiva conosciuta come Foresta di Lecce.
In condizioni favorevoli di terreno, vegetazione, acqua e clima fin
dall’antichità gli uomini hanno trovato motivazioni per insediarsi, come ci
dicono i seguenti ritrovamenti:
-

le tombe a grotticella (eneolitico 2600-2000 a.C.) realizzate in banco di

calcare nei pressi di Acquarica di Lecce;
- le tombe a tumulo con cella dolmenica (XVII-XVI sec. a.C. e fino all’XIX sec. a.C.) realizzate con grandi lastre di calcare ricoperte da cumulo di
pietrame a secco;
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-

il villaggio fortificato nel fondo “Lafranca”, situato alla periferia nord

dell’abitato di Acquarica di Lecce, che presenta una cortina muraria di forma
subcircolare in blocchi di calcare cavati in loco;
-

il “frourion” del fondo “pozzo seccato” (IV-III sec. a.C.) con struttura

muraria a
pietre informi sistemate a secco, rivestite all'esterno da filari di blocchi
squadrati,
cavati in loco, secondo una tecnica costruttiva messapica. L’impianto si trova
alla periferia orientale di Acquarica, lungo la strada per la Masseria Coviello
grande, che ricalca in parte l’antico tracciato viario di collegamento tra i
centri messapici di Cavallino e Roca Vecchia.
In effetti la posizione geografica di Vernole ne giustifica un ruolo di terra di
transito.
Ben tre sono, infatti, i tracciati viari ipotizzati sul territorio:
1. via dello carro (ipotesi prof. A.Costantini)
2. traiana-calabra (ipotesi Prof.Uggeri)
3. messapica (ipotesi Ing.G.Carluccio)
I segni di profonde carrarecce - come argomenta A. Costantini - sono visibili
nel calcare della Masseria Visciglito e diverse fonti storiche lo indicano
quella che potrebbe essere la “via dello carro”. Altre tracce nei pressi
dell’antica chiesetta di S.Lorenzo di fronte al cimitero tra Vernole ed
Acquarica potrebbero indicare la via Traiana, che da Brindisi, passando per
Valesium, arrivava a Hydruntum e, in corrispondenza di Vernole, proseguiva
per Roca Vecchia Il tracciato messapico trova conferma nelle campagne di
scavi in corso ad Acquarica.
In periodo bizantino si ha notizia di una profonda trasformazione del
paesaggio agrario, poiché si ripristina la coltura dell’olivo e si introduce l’uso
di recintare i fondi, per protezione degli animali, con murature a secco. Una
configurazione “a campi chiusi” si evidenzia in prossimità dei centri abitati,
che pure si riorganizzano con funzione difensiva (torri-masserie).
In successione i normanni, subentrati ai bizantini, continuano e sviluppano
l’opera di riorganizzazione agrofondiaria, modificando sensibilmente
l’habitat rurale.
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Tali processi di trasformazione comprendono anche <le numerose donazioni
di terre e di casali agli ordini religiosi che delle campagne, che interessò in
maniera decisiva soprattutto il territorio intorno a Lecce>.
A tale periodo di dominio normanno, infatti, risale il primo documento scritto
di donazione, che testimonia l’esistenza del centro di Vanze. Il Diploma B26,
dell’anno 1082, cita “Bantia” da cui “Banze”, quindi Vanze. Vi si legge che
<Goffredo conte di Lecce, figlio di Accardo(…), donò all’Abate Pietro
Papacarbone ed ai suoi successori la chiesa della Vergine Maria, che è
costruita nella vicina città di Lecce, là dove si chiama Banze…> (ubi Bantia
dicitur).
Del 1115 è il secondo documento, che indica l’esistenza di Vernole,
Acquarica e Pisignano e da quale apprendiamo che il conte Goffredo dona al
Vescovo di Lecce, Formoso Lubelli che in quegli anni era impegnato nella
costruzione della cattedrale, metà del casale di Vernole, <(…) che dicitur de
sacto Laurentio (…) iuxta tenimentum Casalis Pisignani, iuxta tenimentum
Casalis Acquaricae>.
Tra XI e XIII secolo, dunque, l’habitat rurale si definiva rispetto ad una
distribuzione degli insediamenti umani per casali, punti di riferimento, di
organizzazione e di controllo di tutto il territorio.
Tale organizzazione spaziale sarà integrata e completata a Vernole dalla
distribuzione delle masserie nelle campagne.
Il casale nasceva dall’aggregazione anche di quattro o cinque case ed annessi
per la produzione e, nel Salento, spesso ha costituito la base di successivi
complessi masserizi.
In realtà ricordiamo che l’organizzazione dei territori per masserie in Puglia
fu introdotta da Federico II e consentiva di controllare, tramite funzionari, la
produzione delle aziende affidate a massari.
Gli abitati a masseria si sviluppano anche interra d’Otranto a partire dal XIV
secolo.
Nello specifico della realtà di Vernole ritengo che i due modelli di
organizzazione

spaziale

ed

economico-sociale

si

siano

integrati,

determinando una presenza diffusa su tutto il territorio, per rispondere ad
esigenze diverse, quali la difesa dalle incursioni sulla costa (che richiede
alcune masserie fortificate in posizioni strategiche) (Tav. n.2), il
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mantenimento di alcune pratiche di sfruttamento delle risorse delle pur
paludose e macchiose Cesine (raccolta giunchi, legna, pesca, caccia,
macerazione lino) e la pratica della zootecnia brada su zone macchiose ed
incolte.
Tant’è che, a differenza di altre realtà come S.Barbara (Galatina) o Morice
(Galatone), dove abitati a masserie fortificate si sono sviluppati sugli impianti
di antichi casali medioevali, intorno al ‘500 quando i feudi e le grandi
proprietà sono state ridimensionate e frazionate, a Vanze l’abitato si sviluppa
accorpando ed integrando ben cinque masserie (tutte con torre).
In altre situazioni, vicino alla costa paludosa e malarica, le masserie le
Cesine, li Cacari, S.Pietro, Termitito rispondono ad un modello complesso di
integrazione di attività produttive alternative a quelle tradizionali: raccolta di
legna e di funghi nelle zone boschive, pesca nei laghetti, coltivazione del lino
tenuto a macerare nelle acque interne, raccolta di giunchi per cordami,
utilizzo di ghiande per i maiali, allevamento di ovini e caprini allo stato brado
in zone macchiose e incolte. Tutte attività che dimostrano la capacità degli
abitanti di Acaya, Vanze Acquarica e Strudà di stabilire e mantenere un
rapporto con ambienti ostili eppure fonte di sostentamento.
E ciò, oltre che

soddisfare i bisogni primari di chi abitava le masserie,

rispondeva altresì alle esigenze di feudatari e grandi proprietari, poiché, come
ha notato A.Costantini, su fondi rustici, ovvero disabitati, ricevevano
guadagni solo in funzione del raccolto, mentre con l’organizzazione a
masserie erano garantiti dalla maggiore articolazione delle attività.
Dal ‘500 si verifica un fatto di fondamentale importanza per Vernole, che ne
segnerà tanto i centri urbani, tanto l’ambiente rurale e, complessivamente, il
paesaggio.
Le continue incursioni dei Turchi determinano la necessità di presidiare il
territorio di Vernole, non solo a difesa degli abitanti, ma anche perché
costituiva una “porta” di accesso a Lecce.
Si fortificano le masserie ed i casali preesistenti, si realizzano torri di difesa
(a Vanze ben cinque sono le torri collegate a masserie nell’abitato) e di
avvistamento (masseria le Cesine e Torre Specchia Ruggeri). Anche ad
Acquarica si costruisce un “castello” (1549) ed un “palazzieddhu”. Ad Acaya
si realizza il castello (che ingloba una precedente struttura di difesa), le mura
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di difesa del borgo con fossati, mentre l’abitato viene ridisegnato con strade
rettilinee ed ortogonali.
Come è stato notato si può parlare di <una vera e propria progettazione a
scala territoriale seppur piegata a fini difensivi>.
Il castello di Acaya, infatti, ideale avamposto della città di Lecce, ove Gian
Giacomo Acaya aveva realizzato il castello e le mura, è in posizione di
equidistanza dalla Torre Specchia Ruggeri e dalla Torre di S.Cataldo (non più
esistente), mentre è preceduto, in direzione della costa, dalle masserie
fortificate Favarella (mezzo miglio), li Cacari e le Cesine (un altro miglio) ed
infine dalle stesse paludi delle Cesine (ostacolo naturale per gli incursori).
Di questa importante parte del territorio di Vernole abbiamo notizie
dettagliate in un documento della seconda metà del ‘600.
L’apprezzo della Terra di Acaya, redatto del notaio Antonio Galluccio il
12.4.1674 per il Regio Tavolario ci descrive un feudo esteso tra Lecce, il
mare, la masseria Pier di Noha ed il feudo di “Sturdà”. Vi si ricavano utili
indicazioni per comprendere le attività in essere e prefigurare un paesaggio
rurale e naturale, anche desumendole dall’elenco delle decime.
Altre fonti importanti tra il ‘600 ed il ‘700 sono gli archivi parrocchiali ed i
catasti onciari, che indicano il numero degli abitanti e dei fuochi,
confermando la struttura policentrica ormai consolidata nei centri di Vernole,
Acaya, Acquarica, Pisignano, Strudà e Vanze.
Le stesse fonti confermano che le masserie sparse nei feudi, di cui si è detto
prima, continuano ad essere attive, completando il modello di insediamento
diffuso sull’intero ambiente rurale.
Si potrebbe a tale riguardo citare E. Sereni quando parla di “legge d’inerzia
del paesaggio agrario”, sostenendo che <(…) una volta fissato in determinate
forme, tende a perpetuarle - anche quando siano scomparsi i rapporti tecnici
produttivi e sociali che ne hanno condizionato l’origine – finchè nuovi e più
decisivi sviluppi di tali rapporti non vengano a sconvolgerli.>
E in tale maniera l’assetto territoriale ed il paesaggio, costituito dall’alternarsi
dei centri urbani (abitati) ed ambienti rurali, vengono e consolidarsi nei modi
efficacemente analizzati e descritti da uno studioso e ricercatore come
l’Arditi, che si applica con un approccio interdisciplinare, indagando secondo
vari campi di conoscenza.
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Sono anche informazioni sulle modalità con le quali gli uomini hanno
stabilito un rapporto con l’ambiente, trasformando situazioni di conflittualità
o non favorevoli

in situazioni di sviluppo delle attività umane, che ha

comportato la ridefinizione dei precedenti equilibri (ad esempio con la
sottrazione di aree boschive, per uso agricoli o zootecnici).
Anche i centri abitati sono segnati dalla ruralità, cioè da questo stretto
rapporto dell’uomo con la terra e con la natura. Significativi sono i
rinvenimenti in tutti gli abitati di depositi granari (a Vernole una delle strade
storiche era denominata via del Foggiaro), di frantoi ipogei (tanto all’interno
che nei dintorni degli abitati), di palmenti e di tipologie residenziali mutuate
dalle consuetudini rurali (unità residenziali monocelulari disposte a corte).
E’ la conferma di come nel territorio di Vernole gli habitat accentrati e gli
habitat sparsi (o dispersi) siano il risultato di un’interazione tra processi
socio-economici e processi di trasformazione ambientale e territoriale.
E’ la conferma di come, nella realtà di Vernole, fino al 1800 il sistema
naturale, costituito da macchie, boschi, foreste, paludi, assuma un aspetto
importantissimo ed un posto di primaria importanza, complementare e
funzionale rispetto alle zone deputate alla produzione.
L’assetto territoriale si conserva pressoché immutato tra la fine dell’’800 e
gli inizi del ‘900, poiché paradossalmente le zone paludose riescono a
mantenere i caratteri originari, sopravvivendo alle massicce opere di
disboscamento effettuate in Italia e nel Salento, prima a beneficio delle
attività primarie, poi, durante la prima guerra mondiale, con la requisizione
dei boschi effettuata dal Commissario Generale per i combustibili Nazionali,
a favore del Consorzio provinciale per gli approvvigionamenti di Lecce.
Intento tra il 1839 ed il 1937 si sviluppa e si completa l’intervento umano
destinato a determinare una profonda modificazione dell’ambiente naturale
delle Cesine e delle zone adiacenti e ad incidere profondamente sui processi
socio-economici e di trasformazione di tutto il territorio di Vernole.
Le opere per bonificare le aree paludose e malariche durano, infatti, un secolo
ed il 2.2.1937 il Genio Civile di Lecce consegna all’Opera Nazionale dei
Combattenti le opere di bonifica comprendenti:
< ….A) canali allaccianti e delle acque alte;
B) canali collettori e delle acque basse;
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C) strada che dalla provinciale Lecce-S.Cataldo conduce all’edificio idrovoro
ed al Campolitano;
D) Opere d’arte (ponti in cemento armato ed in muratura, l’edificio idrovoro
e sue Dipendenze.>
L’habitat all’interno ed all’esterno del Canale Campolitrano viene
profondamente modificato.
La malaria viene debellata. Si mettono a coltura nuovi terreni sottratti alla
palude e, perfino all’interno delle Cesine, si avviano colture agrarie (orticole,
cerealicole e foraggere) per iniziativa di assegnatari di piccole quote di
terreno.
Nel secondo dopoguerra tali processi di trasformazione continueranno con la
Riforma Agraria, che determina il frazionamento di un’ampia fascia di terreni
a monte del Canale Campolitrano, e la formazione ed assegnazione di quote e
poderi.
Su questi terreni, non fra i migliori per produttività, si mettono a coltura
oliveti determinando una profonda modifica del paesaggio rurale ed agrario,
che oggi possiamo percepire e valutare attraversando le aree

dei nuovi

uliveti e successivamente quelle circostanti le antiche masserie di Termolito,
di S.Pietro , dei Cacari e delle Cesine , avamposti di un mondo rurale che
significava il controllo umano su tutto il territorio, anche nelle condizioni
ambientali meno favorevoli.
Rispetto all’area delle Cesine, come delimitata dal canale Canale
Campolitrano, importanti eventi si verificano a partire dal 1972, ma questa
volta sulla base di fattori culturali e sociali.
Un mutamento nel modello di rappresentazione dell’ambiente naturale e dei
suoi rapporti con l’uomo, ha prodotto una serie di iniziative politico- sociali
ed istituzionali, destinate ad interagire sui processi produttivi e sugli aspetti
fisico-spaziali (strutturali).
In quell’anno la Convenzione Internazionale firmata a Ramsar (Iran) ha
riconosciuto

alle

Cesine

il

valore

internazionale di zona umida,

successivamente confermato dal Decreto Ministro dell’Agricoltura e Foreste
del 9.5.77.
Le iniziative formali ed istituzionali corrispondono ad un ripensamento del
fenomeno delle zone umide e paludose. Non più malariche, non più insalubri,
39

ma nemmeno pensate in funzione di tradizionali attività di sostentamento
umano, e non più viste come limite da superare, anche eliminandone le
condizioni (come con la bonifica), le zone umide sono riconsiderate quali
importanti habitat per vegetazione igrofila ed alofila e per fauna stanziale e,
soprattutto, migratoria.
Pertanto l’idrovora diventa materia d’interesse per l’archeologia industriale e
gli sforzi degli uomini ora sono concentrati non solo sulla tutela
dell’ambiente rispetto all’azione antropica, ma anche sulla conservazione
degli equilibri ecologici che determinano il fenomeno della zona umida.

2.3.2

–

IL TERRITORIO ED IL PAESAGGIO DI VERNOLE NELLA SECONDA
META’ DEL NOVECENTO

Gli ultimi decenni del novecento vedono il territorio di Vernole segnato da
azioni antropiche destinate ad innescare processi di trasformazione del
paesaggio e dell’ambiente, pur permanendo una realtà socio-economica a
debole sviluppo, marginale rispetto a processi di crescita registrati in altre
aree del Salento.
L’assetto colturale è caratterizzato in parte da grandi proprietà, non
segnalatesi per caratteristiche di dinamismo imprenditoriale, in parte da
proprietà di modeste dimensioni, che producono al limite dell’autoconsumo o
per modeste offerte sul mercato locale.
La distribuzione delle colture di recente impianti, la trasformazione o la
permanenza di alcune tradizionali, le realizzazioni edilizie ed infrastrutturali,
determinano un nuovo paesaggio, che possiamo meglio analizzare, sulla base
di quanto fin qui esposto.
Una distesa quasi continua di oliveti tra Pisignano e Vernole a sud della
strada provinciale Lecce-Melendugno, che si protrae a nord di Pisignano,
nell’area intorno a Strudà (da ovest a nord).
Costituisce

eccezione

una

realtà

imprenditoriale

dinamica

basata

sull’allevamento e sulla produzione casearia, stabilitasi in zona di Pisignano,
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ma con una tecnica non tradizionale (la stabulazione fissa), che ne consente
una minor dipendenza dalle caratteristiche specifiche del sito.
Una successione di terreni di buona produttività impegnati a cereali,
foraggere (avena, veccia, ecc.) ed oleaginose (colsa, girasole,ecc) in una
sorta di quadrilatero Acaya, Vanze, Acquarica, Strudà. Qui si è sviluppata
tradizionalmente la zootecnia, che oggi stenta a trovare forme moderne di
produzione e di commercializzazione dei prodotti.
Un’altra distesa di oliveti da ovest ad est, realizzati negli anni sessanta sulla
base di un intervento pianificato della Riforma Fondiaria con piccole
proprietà geometricamente disegnate (quote rettangolari su trama

viaria

sostanzialmente ortogonale), corrisponde, come è stato evidenziato nelle
pagine precedenti, a terreni di bassa produttività, utilizzati in passato anche
per allevamenti bradi.
Non essendo state interessate dalla ricomposizione fondiaria hanno
mantenuto le caratteristiche di precedenti storici assetti e, quindi, si
percepiscono come soluzioni di continuità del paesaggio ad uliveti

le

macchie di Termolito (attorno all’omonima masseria), i terreni a seminativo,
pascolo, garighe e macchie intorno alla masseria S. Pietro, nonché l’area
della masseria delle Cesine.
L’artigianato rimane nella dimensione modesta ed è prevalentemente
artigianato di servizio, con poche eccezioni (produzione e manutenzione
imbarcazioni, conservazione carni con il freddo, produzione olio, marmeria).
Si sviluppano i settori del terziario e della Pubblica Amministrazione.
Fisicamente questa situazione è segnata dall’obsolescenza delle emergenze
architettoniche, in particolare di quegli esempi di architettura civile e militare
che sono stati protagonisti della scena urbana e centri della vita delle
comunità, come il castello di Acaya, il palazzo baronale di Strudà, il castello
(palazzo baronale) ed il palazzieddhu di Acquarica, le cinque torri-masserie
di Vanze, il palazzo baronale di Vernole; quasi tutte le strutture sono in stato
di degrado o, comunque, non valorizzate per le loro caratteristiche di
permanenza significante nel contesto urbano ; eccezione è rappresentata dal
palazzo dei conti Romano di Pisignano, che è stato acquistato e recuperato ad
usi sociali, almeno per il piano terra.
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Intanto gran parte della zona umida è stata assegnata dalla Regione Puglia
all’associazione locale del Fondo Mondiale per la Natura (W.W.F.), per la
gestione delle aree di proprietà pubblica al fine di una salvaguardia e di una
fruizione controllata..
Ciò ha significato, appunto, la tutela attiva di buona parte della zona umida e,
contemporaneamente, lo sviluppo di un turismo sensibile alla conoscenza
delle emergenze naturali ( quasi 20.000 visitatori dell’oasi ogni anno).
La Riserva Naturale e la zona umida che la comprende corrispondono a gran
parte dei nove chilometri del tratto di costa adriatica, che rientra nel territorio
amministrativo di Vernole.
Due sono le aree costiere esterne alle aree naturali protette:
-una a nord-ovest, ove sono state realizzate strutture di servizio della
balneazione, con sensibili modifiche dell’ambiente e del paesaggio. Si
tratta

della

località

di

S.

Cataldo,

impegnata

da

stabilimenti,

tradizionalmente considerata la marina dei residenti di Lecce. In posizione
arretrata, all’interno di zone di rimboschimento è stato realizzato l’unico
complesso turistico-residenziale pianificato in territorio di Vernole, nonché
una quantità di edilizia spontanea, in prevalenza “seconde case”.
-l’altra a sud-est fino a Torre Specchia Ruggeri, che segna il confine con il
comune di Melendugno, ove per decenni la fruizione del litorale è
avvenuta nei modi della precarietà e dello spontaneismo, in assenza di
strutture di servizio, anche minime.
Alle spalle delle Cesine, in località S. Pietro, un impianto sportivo di notevoli
dimensioni (circa 100 ettari) destinato al gioco del golf determina, da un
lato, una modificazione ambientale e paesaggistica, contenuta nei limiti della
sostenibilità (come verificato in sede di esame dei vari organi competenti), in
particolar modo pianificando l’utilizzazione di acque per irrigazione
provenienti da fonti alternative a quelle tradizionali, dall’altro importanti
occasioni per un accresciuto flusso turistico internazionale sull’intero
territorio di Vernole.
In relazione ai movimenti di persone sul territorio un’altra azione antropica
che potrebbe incidere sulla realtà è il programmato potenziamento
dell’aeroporto turistico di S.Cataldo-Lepore.
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Altre attività fondamentali sono quelle poste in essere dall’Amministrazione
Comunale, da quella Provinciale, dall’Università di Lecce e da altri enti ed
associazioni e privati, tese alla conoscenza del grande patrimonio storicoarcheologico-architettonico ed ambientale.
Citiamo le campagne di scavi nell’area di Acquarica, il recupero e la
fruizione turistico-culturale dei frantoi ipogei, dei fossati, delle mura, del
castello di Acaya, le misure di salvaguardia a valorizzazione e quelle per la
fruizione delle Cesine, la realizzazione della strada denominata “Life”, che
consente di deviare i notevoli flussi di autoveicoli all’esterno dell’area
naturale protetta.
Sono tutte opere che stanno modificando i precedenti equilibri, ma che
potranno anche stimolare attività socio-economiche e culturali, sia
tradizionali che innovative.
L’interazione tra queste componenti (naturali e sociali) determinerà i nuovi
equilibri ed il nuovo paesaggio, in un processo al quale non è sicuramente
estraneo il ruolo della pianificazione, soprattutto se partecipata, cioè
condivisa da una comunità consapevole.

2.3.3

–

IDENTITA’ STORICO-CULTURALE
Insediamenti e territorio
(Elaborati di riferimento NN. 10 a, 10 b scala 1:10.000)

Il quadro delle conoscenze è completato, alla scala 1:10.000, con il
rilevamento ed analisi delle emergenze e delle permanenze di valore storicoculturale.
Gli elaborati rispondono all’esigenza di riportare in un quadro unitario le
tante valenze del territorio di Vernole, alla stessa scala della precedente carta
delle valenze naturalistiche, per consentire ulteriori attività di catalogazione,
inventario, verifiche, aggiornamenti delle “situazioni reali dei luoghi”.
Sono

state

individuate,

pertanto,

le

testimonianze

archeologiche,

architettoniche, artistiche, gli insediamenti arcaici e le necropoli), in generale
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i segni storici della presenza antropica comprese le opere di bonifica degli
anni ’20 e ’30.
L’obiettivo definito nell’intraprendere tale attività è stato quello di fornire
una rappresentazione

sintetica e complessiva (allo stato attuale delle

conoscenze) delle Permanenze, dei segni significativi sul territorio al fine:
- di contribuire alla comprensione dei nessi di relazione storica e funzionale;
- di avere un quadro di riferimento nell’attività progettuale alla scala
territoriale ed urbana;
- contribuire alla diffusione della conoscenza del patrimonio per la tutela, la
conservazione, la valorizzazione.
Per una completa analisi delle modalità della stratificazione storica e della
diffusione quantitativa e qualitativa del patrimonio storico culturale sul
territorio la lettura degli elaborati è completata ed integrata dall’allegato N. 2,
di cui al successivo par. 2.3.6.
In tal modo è possibile acquisire informazioni sulla tipologia del “bene”,
sulla datazione, dati rilevati e disponibili (tecniche costruttive, caratteristiche
dimensionali, uso originario ed attuale, ecc.) e sull’eventuale regime
vincolistico così articolato:
- vincolato o segnalato per vincolo ai sensi della L. n. 1089/’39, n.1497/39,
del D. l.vo n. 490/’99;
- segnalato per vincolo in base a previsioni/prescrizioni del P.U.T.T. per il
Paesaggio della R. Puglia;
- segnalato per vincolo ai sensi del D. l.vo n. 490/’99 dal P.U.G..
Per gli altri beni immobili – sempre compresi nell’INVENTARIO - (es.
alcuni complessi masserizi, ecc.) il P.U.G. prevede la tutela con le modalità
indicate nelle relative norme e rinvia a successivi approfondimenti la verifica
delle condizioni per l’eventuale proposta di vincolo totale o parziale ai sensi
del D. l.vo n.490/’99 o, in alternativa, per la tutela con le procedure tecnico-a
con strumenti di pianificazione ordinaria e le procedure tecnicoamministrative di competenza e controllo comunale.
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2.3.4

–

L’AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE NELLA
FRAZIONE DI ACQUARICA DI LECCE
(Elaborato di riferimento N. 11 scala 1:5.000)

Nell’elaborato è rappresentato il Rilievo dei siti e dei monumenti archeologici
e dei beni culturali ed ambientali diffusi nel territorio di Acquarica di Lecce
e contiene, pertanto, le risultanze delle indagini studi ed analisi relative alla
porzione di territorio comunale corrispondente all’area a sud, ad est e a nordest della frazione di Acquarica.
Come evidenziato nel precedente paragrafo tale area comprende:
- le tombe a grotticella (eneolitico 2600-2000 a.C.);
- le tombe a tumulo con cella dolmenica (XVII-XVI sec.a.C. e fino all’XI-X
sec. a.C.);
- il villaggio fortificato nel fondo “Lafranca” (età del bronzo);
- il “frourion” del fondo “pozzo seccato” (IV-III sec. a.C.). L’impianto si
trova alla periferia orientale di Acquarica, lungo la strada per la Masseria
Coviello grande, che ricalca in parte l’antico tracciato viario di
collegamento tra i centri messapici di Cavallino e Roca Vecchia;
- un notevole numero di costruzioni rurali realizzate con pietre a secco
(pagliari) e delimitazioni di fondi e poderi realizzate con pietre con la
stessa tecnica a secco.
Per una completa analisi delle modalità della stratificazione storica e della
diffusione quantitativa e qualitativa del patrimonio storico culturale sul
territorio la lettura degli elaborati è completata ed integrata dall’allegato N.2,
di cui al successivo par. 2.3.6.
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2.3.5

–

I NUCLEI ANTICHI E LE EMERGENZE STORICHE - ARTISTICHE,
ARCHITETTONICHE ED ARCHEOLOGICHE
(Elaborati di riferimento NN. 12a, 12b, 12b-1, 12c, 12d, 12e, 12f scala
1:1.000)

Per quanto riguarda i nuclei storici dei centri abitati una puntuale
ricognizione dei valori storico-ambientali ed artistico-architettonici è stata
effettuata con indagini sul campo e ricerche storico-archivistiche, che hanno
consentito di elaborare le tavole di Analisi dei valori e modalità di intervento
del nucleo antico di Vernole, Acaya, Acquarica, Pisignano, Strudà, Vanze in
scala 1:1.000.
Tali studi consentono una coerente azione di tutela e valorizzazione dei
tessuti urbani storici e degli elementi anche isolati da salvaguardare.
La scala di rappresentazione 1:1.000 è idonea per la definizione delle norme
urbanistico-edilizie, che consentano, per quanto possibile, interventi diretti,
limitando gli strumenti urbanistici particolareggiati alle situazioni di
maggiore complessità e problematicità.
Per una completa analisi delle modalità della stratificazione storica e della
diffusione quantitativa e qualitativa del patrimonio storico-architettonico la
lettura degli elaborati è completata ed integrata dall’allegato N. 2, di cui al
successivo par. 2.3.6.

2.3.6

–

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI
LE PERMANENZE
(Elaborato di riferimento Allegato N. 2)

Il rilevamento diretto e la ricerca storico archivistica, oltre alla
documentazione sulla letteratura specifica esistente, hanno consentito di
realizzare un primo INVENTARIO DEI BENI CULTURALI del territorio di
Vernole.
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A tal fine sono stati censiti 133 edifici e complessi architettonici, manufatti,
siti archeologici, strutture rurali e produttive storiche e/o di valore
ambientale, un monumento naturale, considerati Beni Culturali.
Per ognuno di essi è stata compilata una scheda, di facile consultazione, da
considerare (nei casi di beni non ancora vincolati o non espressamente
proposti a vincolo di legge dal P.U.G.) preliminare a successivi rilevamenti
ed indagini, utili a valutare la necessità di segnalazione a vincolo (ex legge
N.1089/39 e N.1497/39, testo unico D. l.vo N. 490/’99), ovvero meritevole di
tutela con strumenti di pianificazione ordinaria e controllo comunale.

2.3.7

–

CONFRONTO TRA LA CARTA DEI VALORI STORICO – CULTURALI
DEL P.U.G. ED IL P.U.T.T. PER IL PAESAGGIO
(Elaborato di riferimento N. 13 scala 1:25.000)

La planimetria in scala 1:25.000 – Serie n°5 – Vincoli e segnalazioni
architettonici-archeologici - del P.U.T.T. per il Paesaggio - indica:
- tre vincoli architettonici in coincidenza con il complesso urbanisticoarchitettonico di Acaya;
- una segnalazione archeologica;
- sei segnalazioni architettoniche.
Il P.U.G. recepisce tali indicazioni, verificandole e corregendole come
appresso indicato:
- i vincoli architettonici di Acaya sono indicati chiaramente in tutte le
planimetrie di piano alle varie scale;
- la segnalazione archeologica, considerato che l’Elenco Vincoli e
Segnalazioni Archeologiche e Architettoniche Regione Puglia, allegato al
PUTT, per il territorio comunale di Vernole indica <Idrovore S.Cataldo>,
è da considerarsi errata per quanto riguarda l’ubicazione. Il P.U.G. indica
nelle planimetrie alle varie scale l’area di transizione tra terra e mare ove
sono indicati alcuni siti archeologici contenuti nell’Inventario dei beni
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culturali del P.U.G., nonché, con buona approssimazione, l’area sommersa
ove si trovano tracce di opere murarie di epoca romana;
- le segnalazioni architettoniche sono confermate nelle planimetrie di
P.U.G., con le precisazioni, modifiche ed integrazioni appresso indicate:
a) è aggiunta la perimetrazione di pertinenza di un bene non indicato nella
serie n° 5, ma che, in base alla definizione planimetrica della tavola degli
Ambiti Territoriali Estesi del P.U.T.T., coinciderebbe con la Masseria
Coviello (piccolo);
b) per gli altri beni architettonici si precisano, come richiesto dallo stesso
P.U.T.T., le aree annesse in rapporto allo stato dei luoghi.
Sono inoltre individuati altri immobili esterni ai centri abitati meritevoli di
segnalazione architettonica e di segnalazione archeologica, ai sensi del D. l.vo
n. 490/’99 ovvero immobili meritevoli di tutela con strumenti di
pianificazione

ordinaria

e

controllo

comunale.

Per

questi

ultimi

l’Amministrazione comunale o i privati effettueranno ulteriori studi e
approfondimenti per valutare la necessità della segnalazione a vincolo ex
legge. Tutti i beni culturali individuati nella planimetria in questione sono
inclusi nel primo Inventario dei Beni Culturali (allegato N. 2) costituito da
133 schede, di cui al precedente paragrafo 2.3.6.
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CAP.3 – CONFRONTO TRA LE RISULTANZE DEGLI STUDI, RILIEVI,
INDAGINI

DEL

P.U.G.

E

LA

DEFINIZIONE

DEGLI

AMBITI

TERRITORIALI ESTESI DEL P.U.T.T. PAESAGGIO

3.1

–

PROPOSTE DI MODIFICA DI PERIMETRAZIONI E DI VALORI
(Elaborato di riferimento N. 16 scala 1:25.000)

Il metodico ed organico complesso di rilievi, indagini, analisi e studi di
sintesi fin qui esposto ha consentito di acquisire un livello di conoscenza del
territorio e dell’ambiente, in base al quale è stato possibile elaborare:
1) le planimetrie tematiche di analisi degli elementi strutturanti il territorio,
per ognuno dei tre sistemi strutturanti il territorio (dell’assetto geologico,
geomorfologico, idrogeologico; della copertura botanico-vegetazionale,
colturale e della potenzialità faunistica; della stratificazione storica
dell’organizzazione insediativa) nella scala 1:10.000.
2) le cartografie relative ai singoli Ambiti Territoriali Distinti sull’intero
territorio comunale di Vernole. Prodotte nella stessa scala di rappresentazione
(1:25.000) delle serie 00 – 11 del P.U.T.T., ma frutto di rilevamenti in situ e
di analisi in scale di maggior dettaglio. E’ stato in tal modo possibile un
chiaro raffronto ed una verifica, al fine di confermare ed eventualmente
proporre

una

ridefinizione

delle

componenti

ipotizzate

e

del

valore/significato assegnato. Esse sono proposte nelle tavole NN. 6, 9, 13
denominate <Verifica e

modifica di perimetrazioni degli A.T.D. del

P.U.T.T.- Paesaggio>.
Il quadro conoscitivo come fin qui definito è stato ulteriormente approfondito
per poter pervenire ad una definizione degli Ambiti Territoriali Estesi per
tutto il territorio comunale di Vernole scientificamente fondata.
Pertanto sono state eseguiti rilievi ed indagini, studi ed analisi, descritti nei
successivi parr. 3.2 e 3.3, i quali hanno consentito la classificazione del
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territorio per Ambiti Territoriali Estesi e, quindi, un confronto con le
indicazione del PUTT.
La sintesi di tale lavoro costituisce l’elaborato N. 16 in scala 1:25.000 che
contiene:
- la carta della soggiacenza della falda idrica, di cui al successivo par. 3.2;
- la carta della qualità ambientale, di cui al successivo par. 3.3;
- la nuova definizione di Ambiti Territoriali Estesi. Essa esplicita le
modifiche (ampiamente motivate nei paragrafi precedenti e nelle tavole di
analisi fin qui richiamate) alle perimetrazioni ed al valore degli ambiti
territoriali estesi, alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli
ambiti territoriali distinti del Piano che, nel rispetto delle corrispondenti
direttive di tutela ed in coerenze con gli indirizzi di tutela risultano
necessarie per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggisticoambientale e compatibile sviluppo socio-economico della popolazione
residente.

3.2

–

CARTA DELLA SOGGIACENZA DELLA FALDA IDRICA
(Elaborato di riferimento n. 16 scala 1:25.000)

La compilazione della carta della soggiacenza della falda idrica è finalizzata
essenzialmente ad individuare quelle fasce di territorio che, per la presenza di
particolari condizioni e peculiarità ambientali, necessitano di maggiore tutela
o comunque di prescrizioni precise, tese a regolamentare o restringere entro
determinati limiti il peso e la tipologia degli interventi potenzialmente
attuabili.
Da quanto esposto nei precedenti capitoli, si comprende chiaramente come la
struttura geologica e stratigrafica del territorio di Vernole abbia condizionato
in maniera rilevante l’assetto idrogeologico locale, che appare piuttosto
complesso e caratterizzato dalla presenza di vari acquiferi sovrapposti,
separati da orizzonti impermeabili.
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In questo contesto territoriale, ove il basamento calcareo mesozoico è
dislocato quasi ovunque a quote molto inferiori a quella del livello marino, la
falda profonda risulta pressoché assente (sostituita da acque marine di
invasione continentale), per cui gli acquiferi miocenici e pliocenici
acquistano un’importanza rilevante, essendo le uniche risorse idriche
disponibili e potenzialmente sfruttabili.
Considerando l’importanza che tutte le falde acquifere assumono in un
contesto climatico semi-arido come quello salentino, dove spesso non si
registrano precipitazioni piovose significative per periodi anche superiori a
cinque mesi, si è pertanto ritenuto di non fare alcuna distinzione tra falda
“profonda” e falde “superficiali”, poiché si tratta comunque di risorse idriche
a dir poco preziose, che necessitano di tutela e salvaguardia a prescindere
dalle loro dimensioni e dalla loro collocazione stratigrafica.
Occorre inoltre considerare che la falda superficiale pliocenica presente a
ridosso della fascia costiera, gioca un ruolo di vitale importanza per
l’esistenza e la sopravvivenza della zona umida delle Cesine, motivo in più
per garantirne la tutela, non solo nelle immediate vicinanze dell’oasi
naturalistica, ma anche in quella fascia dell’entroterra che funge da zona di
alimentazione per la falda stessa.
Per valutare il grado di vulnerabilità degli acquiferi sono stati considerati i
seguenti parametri:
a) composizione litologica e grado di permeabilità delle formazioni affioranti
e/o costituenti la zona anidra;
b) spessore della zona anidra (soggiacenza).
Nel dover stabilire la scala di valori da assegnare a quei parametri che
influiscono sul grado di vulnerabilità degli acquiferi, si è tenuto conto di
quanto segue:
- tutte le formazioni affioranti nel territorio di Vernole risultano
caratterizzate da un grado di permeabilità (sia essa primaria o secondaria)
che oscilla su ordini di grandezza molto vicini tra loro, per cui è stato
assegnato a tutte le formazioni il medesimo coefficiente ponderale;
- non affiorando formazioni realmente impermeabili, il fattore che regola in
maniera fondamentale la vulnerabilità degli acquiferi è rappresentato dalla
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soggiacenza, cioè dallo spessore dei terreni anidri che sovrastano (e
proteggono) la falda;
- alcune particolari aree, come le scarpate di faglia e le doline, che
rappresentano zone di debolezza strutturale delle masse rocciose,
localmente interessate da un’intensa fratturazione e/o dalla presenza di
strutture carsiche (fratture beanti, inghiottitoi, ecc..), sono state considerate
come fattori di incremento localizzato del grado di vulnerabilità.
Gli intervalli di soggiacenza considerati sono i seguenti (tra parentesi sono
riportati i coefficienti ponderali attribuiti, crescenti in funzione del rispettivo
grado di vulnerabilità):
- falda attestata a profondità comprese tra 0 e –2 metri rispetto al p.c. (coeff.
4 – vulnerabilità massima);
- falda attestata a profondità comprese tra –2 e –5 metri rispetto al p.c.
(coeff. 3 – vulnerabilità molto elevata);
- falda attestata a profondità comprese tra –5 e –10 metri rispetto al p.c.
(coeff. 2 – vulnerabilità elevata);
- falda attestata a profondità superiori a –10 metri rispetto al p.c. (coeff. 0 –
vulnerabilità da media a medio-alta).
I dati relativi alla composizione litologica ed alla permeabilità delle varie
formazioni affioranti sono stati desunti da varie fonti bibliografiche e
cartografiche specializzate, tutte elencate in appendice alla presente.

3.2.1

–

ANALISI DEI RISULTATI

Il discorso relativo alla vulnerabilità delle falde acquifere riveste grande
importanza

in quanto, oltre ad individuare dei comprensori di notevole

estensione areale, evidenzia anche delle problematiche che avranno
implicazioni di rilievo sulla programmazione degli interventi e sulla
destinazione d’uso di ampie porzioni di territorio.
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In rapporto alle problematiche di vulnerabilità degli acquiferi, il territorio di
Vernole viene ad essere suddiviso in quattro diverse fasce, in cui il grado di
esposizione della falda è regolato principalmente dallo spessore della zona
anidra.
Gran parte del territorio ricade nella fascia caratterizzata da un minor grado
di vulnerabilità (con falda freatica attestata a profondità superiori a –10 metri
dal p.c.), mentre la zona costiera (ove peraltro ha sede l’oasi naturalistica
delle Cesine) e le zone immediatamente retrostanti (che ospitano una falda
acquifera superficiale), si configurano come aree più esposte e dagli equilibri
idrogeologici più delicati.
Con il suo deflusso verso mare, la falda acquifera superficiale presente nei
terreni pliocenici della fascia costiera, gioca un importante ruolo di contrasto
nei confronti delle acque marine e fornisce un apporto di acqua dolce che è
fondamentale per la conservazione degli equilibri di salinità che si sono
instaurati all’interno dei pantani costieri delle “Cesine”.
La necessità di sottoporre a massimo regime di salvaguardia questo corpo
acquifero, già di per sé più vulnerabile di altri a causa della sua collocazione
stratigrafica (che lo pone a pochi metri di profondità rispetto al p.c.), trova
motivazioni supplementari e di non minore importanza nel fatto che la sua
eventuale

contaminazione

e/o

un

suo

eccessivo

depauperamento,

metterebbero a repentaglio l’esistenza stessa di quei particolari habitat
naturali presenti all’interno dell’oasi delle “Cesine”.
A causa della direzione di deflusso delle acque di falda, appare evidente che,
qualunque rilascio di sostanze inquinanti sul suolo delle zone situate
nell’immediato entroterra delle “Cesine”, finirebbe inevitabilmente per
determinare la migrazione degli inquinanti in direzione dei pantani costieri,
con i rischi ambientali che ne conseguono.
Il pericolo di contaminazione della falda superficiale non è tuttavia l’unico
fattore in grado di mettere a rischio gli equilibri ambientali delle “Cesine”,
che potrebbero essere gravemente danneggiati anche da un eventuale
sovrasfruttamento della falda nelle aree situate nell’immediato entroterra
della fascia costiera.
Emungimenti d’acqua incontrollati ed eccessivi effettuati in tali aree
produrrebbero infatti un ulteriore depauperamento della falda acquifera (già
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attualmente impoverita dal concorso di varie cause - cfr. parr. precedenti) che
alimenta il sistema di pantani costieri delle Cesine, sottraendo in tal modo
degli apporti idrici di acque dolci che, soprattutto nel periodo estivo, sono
vitali per il mantenimento degli equilibri di salinità dei pantani.
Da quanto detto si evince in maniera abbastanza evidente che, oltre che
all’interno dell’oasi protetta, la falda acquifera deve essere protetta e
salvaguardata anche nelle aree immediatamente retrostanti, che, peraltro,
fungono anche da zone di alimentazione della stessa in occasione dei periodi
di pioggia.

3.2.2

–

CONCLUSIONI

Il

raffronto

tra

la

rappresentazione

cartografica

delle

emergenze

geomorfologiche e della soggiacenza della falda idrica di Vernole e quella
degli ambiti territoriali estesi, prodotta a corredo dei P.U.T.T., rappresenta un
passaggio di fondamentale importanza nell’ambito del presente lavoro,
poiché, rilevando le discrepanze più evidenti tra i due documenti cartografici,
è possibile evidenziare le eventuali lacune e contraddizioni presenti
all’interno della cartografia dei P.U.T.T.
Va innanzitutto rilevato che la fascia di massima vulnerabilità della falda
(ove la stessa affiora o si rinviene a profondità inferiori a -2 metri sotto il
p.c.) ricade in gran parte all’interno della zona già catalogata, nell’ambito
della cartografia dei P.U.T.T., come Ambito Territoriale Esteso di Tipo A
(cioè sottoposto a massimo regime di tutela): in tal caso la perimetrazione
degli ambiti territoriali di maggior valore fornita dai P.U.T.T. si sposa
abbastanza efficacemente con le esigenze di tutela del territorio stesso.
Nel caso della fascia retrostante (nella quale la falda è attestata a profondità
comprese tra -2 e -5 metri sotto il p.c.) la cartografia dei P.U.T.T. fa invece
registrare delle evidenti contraddizioni: ampie aree retrostanti l’oasi delle
Cesine risultano infatti classificate come ambiti estesi di tipo “D”,
caratterizzati da prescrizioni minime e restrizioni pressoché inesistenti.
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Come è stato già sottolineato in precedenza, tali aree rivestono una notevole
importanza per la tutela e la ricarica naturale della falda superficiale costiera
che, a sua volta, gioca un ruolo di vitale importanza per la sopravvivenza dei
particolari habitat naturalistici delle Cesine: per tale motivo, queste zone
andrebbero sottoposte a misure di tutela atte a ridurre il rischio di alterazione
dell’assetto idrogeologico locale.
Considerando l’attuale situazione in cui versa la falda superficiale, già di per
sé impoverita ed interessata da un preoccupante stato di inquinamento,
indotto sia dalle pratiche agricole che dagli smaltimenti incontrollati di reflui
nel sottosuolo, appare di vitale importanza impedire che vengano effettuati,
nell’immediato entroterra delle “Cesine” interventi quali:
- impermeabilizzazione di ampie superfici;
- prelievo intensivo di acque di falda;
- urbanizzazione intensiva;
- avvio di attività che comportino rischio di diffusione di inquinanti, chimici o
organici, sul suolo.
Per poter applicare tali prescrizioni, le aree in questione andrebbero
sottoposte ed un regime di tutela sicuramente superiore a quello di un
semplice ambito di tipo “D”.
Una seconda discrepanza evidente riguarda la presenza di un ambito esteso di
tipo B localizzato all’estremità settentrionale del territorio di Vernole e
motivato dalla presenza di un canale il cui tracciato, riportato nelle vecchie
tavolette dell’I.G.M. in scala 1:25.000, ha oramai subito profonde e radicali
modifiche.
Si tratta di un canale di bonifica che, realizzato per drenare la falda
superficiale, ha progressivamente perso la propria funzione, essendo stato
lasciato privo di manutenzione ed in condizioni di completo abbandono: la
parte terminale del tracciato, che conduceva le acque allo sbocco a mare in
prossimità dell’Edificio Idrovoro, attraversava originariamente un’area che è
stata interessata, già da diversi anni, da una intensa e diffusa urbanizzazione.
In corrispondenza delle aree urbanizzate il canale è oramai sparito, essendo
stato probabilmente interrato: la differenza tra la situazione originaria e
quella attuale può essere constatata osservando i due stralci cartografici di
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seguito allegati, estratti rispettivamente dalla tavoletta dell’I.G.M. “Acaya”
(Foglio 204, II quadrante, tav. SW - rilievo del 1948) in scala 1:25.000 (lo
stralcio

è

stato

ingrandito

fino

alla

scala

di

1:10.000)

e

dall’Aerofotogrammetria del S. I. T. della Provincia di Lecce (Foglio 512040
– “San Cataldo” - rilievo del 1997) in scala 1:10.000.
Allo stato attuale, viste le condizioni generali dell’area (già diffusamente
urbanizzata) e le condizioni del tratto terminale del canale di bonifica, la
classificazione di queste zone in un ambito esteso di tipo B non appare
oggettivamente sostenibile.
Ulteriori aspetti controversi sono stati rilevati nelle aree situate a sud delle
Cesine: innanzitutto risulta inserita in ambito territoriale di tipo A un’area
che, per caratteristiche morfologiche, fisiografiche, idrogeologiche e florofaunistiche, non presenta caratteri analoghi o coerenti con l’adiacente oasi del
WWF; di contro non risulta adeguata alle condizioni esistenti, la
perimetrazione dell’area di interesse naturalistico localizzata in prossimità di
Mass. Termolito.
Per quanto riguarda il tratto di fascia costiera situato a sud del canale
perimetrale che cinge l’oasi delle Cesine e confinante con il vicino territorio
di Melendugno, l’inserimento in ambito “A”, appare eccessivo ed immotivato
per svariate ragioni, tra cui le principali sono:
1. la costa è bassa e di tipo prevalentemente roccioso;
2. l’entroterra è caratterizzato dalla diffusa presenza di roccia calcarenitica
affiorante;
3. le quote topografiche non determinano fenomeni di affioramento della
falda superficiale, per cui l’area non si configura affatto come una “zona
umida”;
4. la falda superficiale defluisce in quest’area direttamente verso il mare,
con modalità diverse rispetto alla zone situate a nord (ove invece la stessa si
riversa nei pantani), per cui non influenza gli equilibri idrogeologici delle
Cesine;
5. gli habitat presenti (per tale aspetto si rimanda agli studi specifici
effettuati sull’area) sono caratterizzati dalla presenza di specie vegetazionali
di scarso interesse naturalistico.
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Per tali motivi la classificazione dell’area in un ambito “A” appare
decisamente non sostenibile, poiché il grado di valenza ambientale di tale
zona risulta molto inferiore, in tutti gli aspetti, a quello dell’adiacente oasi
delle Cesine.
Diversa è invece la situazione riscontrata in prossimità di Mass. Termolito,
dove, al contrario, le condizioni idrogeologiche esistenti (affioramento della
falda) determinano delle condizioni ambientali particolari che favoriscono
localmente l’insediamento di habitat naturalistici di pregio (per la cui
descrizione si rimanda agli specifici studi di settore): in tale contesto, la
cartografia dei P.U.T.T. prevede solo un ambito di tipo “B”, che non copre
peraltro tutte le superfici di interesse naturalistico accertato.
Si rileva infine come gran parte del territorio amministrativo di Vernole sia
classificato in ambito “C”, ivi comprese le aree attualmente occupate dai vari
centri abitati (Acaia, Acquarica, Pisignano, Strudà, Vanze e la stessa
Vernole) e dalle relative zone di potenziale ampliamento urbanistico: tale
classificazione non corrisponde alle caratteristiche di questa parte del
territorio ed ostacola lo sviluppo urbanistico in maniera non giustificata.

3.3

–

LA CARTA DELLA QUALITA’ AMBIENTALE
(Elaborato di riferimento N. 16 scala 1:25.000)

La realizzazione della “Carta della qualità ambientale” dell’intero territorio
comunale di Vernole, rappresentata nell’elaborato n.16, permette di
individuare con efficacia ed immediatezza la presenza di elementi
naturalistici riferiti ad habitat, specie vegetali e alla potenziale presenza di
specie animali e, di conseguenza, di rilevare ambiti territoriali a diversa
valenza naturalistica. Infatti attraverso il punteggio attribuito ai diversi
quadranti vengono evidenziate aree con diverso significato sotto il profilo
biologico e quindi di diversa importanza sotto il profilo della tutela, da
tenere nella dovuta considerazione nella pianificazione territoriale. Pertanto
vi è la possibilità anche di un agevole confronto fra la realtà ambientale
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rilevata sul territorio e le disposizioni relative al P.U.T.T. per il Paesaggio
sia per quanto concerne gli Ambiti Distinti che gli Ambiti Estesi.

3.3.1

–

“LA FLORA”

Per la flora si è fatto riferimento Per quanto riguarda la principalmente alle
specie prioritarie dell’allegato II della Direttiva habitat (AA.VV., 1992) e
alle specie delle liste rosse nazionali e regionali (Conti et al., 1992 e 1997).
Le specie prioritarie della Direttiva Habitat sono rappresentate nell’area in
esame solo dalla specie endemica Stipa austroitalica Martinowsky. Pertanto
tale allegato si è rilevato poco adatto a rappresentare la realtà floristica del
territorio in oggetto per le vistose carenze dovute alla mancata inclusione in
sede legislativa di numerose specie che, invece, appaiono meritevoli di farne
parte. Infatti nel territorio di Vernole è stata accertata la presenza delle
seguenti specie della lista rossa nazionale (Conti et al., 1992): Aegilops
biuncialis Vis., Bassia hirsuta (L.) Asch., Erica manipuliflora Salisb.,
Ipomoea sagittata Poiret, Orchis palustris Jacq., Periploca graeca L.,
Quercus ithaburensis Decaisne subsp. macrolepis Kotschy, Serapias
orientalis Nelson subsp. apulica Nelson.
Inoltre fra le specie della lista rossa regionale (Conti et al., 1997) sono
presenti: Cytinus ruber (Fourr.) Komarov, Ophrys candica Nelson, Teline
monspessulana L., Vitex agnus castus L.
Sono state da noi considerate anche specie di elevato valore fitogeografico
non comprese nei precedenti elenchi quali le endemiche Erodium nervulosum
L’Hèr.,

Helianthemum jonium Lacaita,

Bentham, Ophrys apulica O. & E. Danesch.

3.3.2

–

“HABITAT”
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Micromeria canescens (Guss.)

Per quanto riguarda gli habitat si è fatto riferimento all’allegato I della
Direttiva 92/43/CEE (l.c.) altrimenti nota come “Direttiva habitat” e alla
normativa regionale che tutela le vegetazioni boschive e a macchia
mediterranea. In particolare la Direttiva 92/43/CEE individua due tipi
fondamentali di habitat: habitat prioritari, meno diffusi nell’ambito del
territorio comunitario e a più immediato rischio di alterazione e gli habitat di
interesse comunitario, più diffusi e a minor rischio.
Gli habitat prioritari presenti nel territorio sono: lagune costiere, steppe
salate mediterranee, percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei
Thero-Brachypodietea
Gli habitat di interesse comunitario sono rappresentati da:
vegetazione annua delle linee di deposito marine, pascoli inondati
mediterranei (Juncetalia maritimi) , dune mobili embrionali, dune mobili del
cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche), dune
con vegetazione di sclerofille, praterie mediterranee con piante erbacee alte e
giunchi (Molinio-Holoschoenion).
Gli habitat tutelati da leggi regionali sono rappresentati da boschi,
rimboschimenti, macchia e gariga.
Gli habitat aggiuntivi sono rappresentati da tutti i tipi di vegetazione alofila
e igrofila non inclusi nell’allegato della “Direttiva Habitat”.
Per quanto riguarda la fauna è stato utilizzato principalmente l’allegato II
della Direttiva habitat e la Direttiva 79/409 CEE (AA.VV., 1979),
altrimenti nota come “Direttiva Uccelli”, la Lista Rossa Nazionale e la
Convenzione di Berna.
Infine si è tenuto conto anche di aspetti legati alla presenza di singoli
esemplari arborei di valore monumentale (es. il secolare leccio nella
frazione di Pisignano) o aree con oliveti di particolare pregio paesaggistico
costituiti da esemplari secolari.

3.3.3

–

FLORA
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SPECIE PRIORITARIE
Nessuna
SPECIE DI INTERESSE COMUNITARI
Nessuna
SPECIE DELLA LISTA ROSSA NAZIONALE
FL1 Erica manipuliflora
FL2 Orchis palustris
FL3 Ipomoea sagittata
FL4 Serapias orientalis subsp. apulica
FL5 Aegilops biuncialis
FL6 Quercus macrolepis
FL7 Periploca graeca
SPECIE DELLA LISTA ROSSA REGIONALE
FL8 Cytinus ruber
FL9 Ophrys candica
FL10 Teline monspessulan
SPECIE ENDEMICHE
FL11 Erodium nervulosum
FL12 Helianthemum jonium
FL13 Micromeria canescens
FL14 Ophrys apulica

HABITAT
HABITAT PRIORITARI
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H1 Lagune costiere
H2 Steppe salate mediterranee
H3 Percorsi substeppici di graminacee e pioante annue dei TheroBrachypodietea
HABITAT PROTETTI DALLA L.R. n° 30/1990
H4 Boschi
H5 Rimboschimenti
H6 Macchia
H7 Gariga
HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
H8 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
H9 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
H10 Dune mobili embrionali
H11 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria
(Dune bianche)
H12 Dune con vegetazione di sclerofille
H13 Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi
VEGETAZIONE DI VALORE NATURALISTICO NON INCLUSA NELLE
PRECEDENTI CATEGORIE
H14 Tutti i tipi di vegetazione alofila e igrofila
VEGETAZIONE CON VALORE STORICO-PAESAGGISTICO
H15 Alberi monumentali
H16 Oliveti secolari
H17 Fasce di rispetto
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I rilevamenti, le indagini e le analisi sulla flora e sugli habitat hanno
consentito una valutazione della qualità botanica del territorio, riferita a
maglie territoriali modulari di 25.000 mq.
Per il sottosistema della

Botanica, pertanto, è stato stabilito un valore

variabile da 0 ad un massimo di 4.
Il valore botanico di ciascuna maglia è stato determinato in base alla somma
dei valori riferiti agli habitat e alle specie della liste rosse nazionale e
regionale, con i criteri appresso indicati.
- Ad ogni maglia della griglia, che ha al suo interno almeno un habitat
prioritario o una specie della lista rossa nazionale è stato attribuito un valore
4, indipendentemente dalla presenza di altri tipi di habitat e di specie.
- Ad ogni griglia, che non ha habitat prioritari o specie della lista rossa
nazionale, ma almeno un habitat di interesse comunitario o tutelato dalla L.R.
30/1990 o una specie della lista rossa regionale è stato attribuito il valore 3.
Se gli habitat o le specie di questo o di altro tipo sono almeno 2 il valore
totale è 4.
- Gli habitat aggiuntivi del programma Bioitaly hanno singolarmente valore
2, se sono più di uno arrivano al valore 4.
- Se nella stessa griglia oltre agli habitat sono presenti anche specie della
lista rossa regionale il punteggio sale a 4.
- Gli oliveti secolari e gli alberi monumentali hanno valore 1.
-

Nel caso in cui nella stessa griglia ricadono sia un habitat aggiuntivo

Bioitaly che oliveti secolari o alberi monumentali, il valore della maglia è 3.

3.3.4

–

LA FAUNA

E’ stato analizzato l’intero territorio comunale ed i risultati sono stati
sinteticamente indicati, utilizzando la carta del territorio di Vernole in scala
1:10.000 con reticolo di lato mm.50.
Per ogni maglia è stato calcolato ed indicato un valore o categoria simbolica:
1 = basso, 2 = medio basso, 3 = medio alto e 4 = alto.
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Tutti gli habitat naturali e semi-naturali possiedono un valore alto per 12 mesi
l’anno, essendo popolati da specie faunistiche “stazionarie”, ossia stabilmente
presenti. Al contrario, i terreni agricoli presentano, in linea generale, un basso
popolamento faunistico e quindi un basso valore nel periodo in cui sono in
attualità di coltivazione, in quanto scarsamente popolati da specie stazionarie,
valore che aumenta, al sopraggiungere dei “migratori”, nei periodi in cui i
terreni non sono coltivati. Habitat naturali, semi-naturali ed antropizzati, per
la particolare posizione geografica che occupano a breve distanza dalle
Cesine e su “rotte migratorie” importanti, sono tutti investiti da flussi
migratori assai ingenti in diversi periodi dell’anno. Il picco di presenza
faunistica si registra durante la migrazione primaverile ed autunnale ma
anche in periodo invernale è presente un discreto numero di specie
(svernanti).
E’ inoltre stato stilato un elenco delle specie faunistiche, potenzialmente
presenti, che rivestono grande importanza conservazionistica poiché incluse
tra quelle di importanza Comunitaria (Dir. CEE 409/79; Dir. CEE 92/43) o di
importanza Nazionale (Lista Rossa dei Vertebrati d’Italia). Ogni specie
elencata possiede il riferimento di appartenenza agli allegati che compongono
le suddette direttive o alle categorie della lista rossa.

Presenze faunistiche in habitat naturali ed
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sp.

Dir

Dir.

Dir.

Lista

antropizzati del Comune di Vernole
CLASSE
Uccelli

prior

409/79 92/43 92/43
All.II All. IV

rossa

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

F
E

SPECIE
Cicogna nera Ciconia nigra
Cicogna bianca Ciconia ciconia
Oca lombardella Anser albifrons
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Nibbio bruno Milvus migrans
Biancone Circaetus gallicus
Falco di palude Circus aeruginosus
Albanella reale Circus cyaneus
Albanella pallida Circus macrourus
Albanella minore Circus pygargus
Sparviere Accipiter nisus
Aquila minore Hieratus pennatus
Grillaio Falco naumanni
Falco cuculo Falco vespertinus
Smeriglio Falco columbarius
Lodolaio Falco subbuteo
Falco della regina Falco eleonorae
Pellegrino Falco peregrinus
Quaglia Coturnix coturnix
Re di quaglie Crex crex
Gru Grus grus
Occhione Burhinus oedicnemus
Piviere tortolino Charadrius morinellus
Piviere dorato Pluvialis apricaria
Combattente Philomachus pugnax
Beccaccia Scolopax rusticola
Croccolone Gallinago media
Pittima reale Limosa limosa
Chiurlo Numenius arquata
Gabbiano corallino Larus melanocephalus
Sterna zampenere Gelochelidon nilotica
Colombella Columba oenas
Barbagianni Tyto alba
Assiolo Otus scops
Gufo comune Asio otus
Gufo di palude Asio flammeus
Succiacapre Caprimulgus europaeus
Rondone pallido Apus pallidus
Rondone maggiore Apus melba
Ghiandaia marina Coracias garrulus
Calandra Melanocorypha calandra
Calandrella Calandrella brachydactyla
Tottavilla Lullula arborea
Rondine rossiccia Hirundo daurica
Calandro Anthus campestris
Pispola Anthus pratensis
Monachella Oenanthe hispanica
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o

D
D
C
C
A
D

E
F

o
o

o
o

o

o
o
o
o
o
o

D
D
D
E
C
A
C
B

C
o
B
o
o

o
o

o
o
o
o

F
D
C
B
E
E
E
F
E
E
E
C
E

B
o
F
D

Codirossone Monticola saxatilis
Tordo sassello Turdus iliacus
Canapino maggiore Hippolais icterina
Luì grosso Philloscopus trochilus
Balia dal collare Ficedula albicollis
Averla piccola Lanius collurio
Averla cenerina Lanius minor
Averla maggiore Lanius excubitor
Averla capirossa Lanius senator
Peppola Fringilla montifringilla
Lucarino Carduelis spinus
Ramarro Lacerta bilineata
Lucertola campestre Podarcis siculus
Biacco Coluber viridiflavus
Colubro leopardino Elaphe situla
Cervone Elaphe quatuorlineata
Colubro liscio Coronella austriaca

Rettili

o
o
o

C
F
E
F
D

o
o

Raganella Hyla intermedia
Rospo smeraldino Bufo viridis

Anfibi

E
F
F
F
E

o
o
o
o
o
o
o
o

LISTA ROSSA DEI VERTEBRATI ITALIANI
Categorie:
A) Estinto come nidificante
B) In pericolo in modo critico
C) In pericolo
D) Vulnerabile
E) A più basso rischio
F) Non valutata

3.3.5

–

CONSIDERAZIONI SUGLI AMBITI TERRITORIALI ESTESI
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La Carta della qualità ambientale permette di zonizzare il territorio comunale
di Vernole mediante una suddivisione in ambiti territoriali estesi così come
previsto nel PUTT. Pertanto è possibile un confronto fra le risultanze di
questo tipo di operazione con le previsioni del PUTT.
E’ da evidenziare, innanzi tutto, la piena concordanza a riguardo della ZPS
“Le Cesine” tipizzato con l’ambito A.
Anche Le Macchie di Termolito sono incluse dal P.U.G. in zona A anziché in
B come nel P.U.T.T. e con estensione diversa.
Il P.U.G. individua una fascia di tipo B tra la strada Life e il confine della
ZPS, in un territorio di particolare fragilità ambientale per le connotazioni di
tipo faunistico e idrogeologico. In ciò si discosta sensibilmente dal P.U.T.T.
che colloca tale fascia in zona C.
Gli ambiti distinti di tipo naturalistico o storico-architettonico vengono
giustamente indicati come ambito B sia nel P.U.T.T. che nella zonizzazione
di Piano.
Per quanto riguarda la restante parte del territorio, indicata come zona C nel
P.U.T.T., si conferma che sotto il profilo puramente naturalistico non sono
individuabili su tale parte di territorio elementi di qualità ambientale
significativi e, pertanto, una collocazione di detta area in ambito D si
considera corrispondente alle caratteristiche della realtà esistente.
Inoltre dall’analisi naturalistica emerge che gli ambiti urbani possono essere
tipizzati più idoneamente come zone “E” in relazione alla mancanza di
elementi di qualità ambientale nei centri urbani stessi e nelle relative
periferie.
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3.4

–

PROPOSTA DI MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI E AL VALORE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTESI DEL P.U.T.T. VARIANTE
INTERNA AL TERRITORIO COMUNALE DI VERNOLE
(Elaborato di riferimento N. 16 scala 1:25.000)

Con le motivazioni fin qui esposte e documentate negli elaborati scrittografici di riferimento, il P.U.G. propone, pertanto, modifiche alle
perimetrazioni ed al valore degli ambiti territoriali estesi, nel rispetto delle
direttive di tutela (art. 3.05 N.T.A. del P.U.T.T.) ed in coerenza con gli
indirizzi di tutela (art. 2.02), le quali (modifiche) risultano, come evidenziato,
necessarie per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggisticoambientale e compatibile sviluppo socio-economico della popolazione
residente (punto 1.01 art. 5.07).
Il dispositivo di approvazione del P.U.G., esplicitando le modifiche
apportate, ha effetto di “variante, interna al territorio comunale, del Piano
(P.U.T.T.)”. (punto 1.02 art. 5.07).
D’altronde sono le stesse Norme Tecniche d’Attuazione del P.U.T.T. per il
Paesaggio a prescrivere che “in sede di formazione degli strumenti
urbanistici generali è prescritta la completa ricognizione del territorio
oggetto del piano (P.U.G.) con la verifica e riperimetrazione delle
individuazioni del Piano (P.U.T.T.)”.
Il presente strumento urbanistico generale comunale, basandosi sulla
completa ricognizione del territorio, sull’analisi e valutazione delle
risultanze, non solo è formato nel rispetto del P.U.T.T., ma in effetti ne
concretizza l’attuazione (art. 1.05), anche con le verifiche svolte e con le
modifiche proposte.
Queste sono rappresentate, oltre che nelle planimetrie del P.U.G. –sezione
Analisi e Previsioni Strutturali –contenute negli elaborati dal N. 2 al N. 19 ed
in particolare gli elaborati NN. 6, 9, 13– Verifica e modifica di perimetrazioni
degli A.T.D. del P.U.T.T.- Paesaggio – e l’elaborato N. 16 –Ambiti
Territoriali Estesi del P.U.T.T. – Perimetrazioni proposte in variante–.
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La ridefinizione delle perimetrazioni e dei valori degli Ambiti Territoriali
Estesi appare chiaramente coerente con tutte le indagini, i rilievi, gli studi
condotti.
Si evidenzia un’estensione di ambito “A” in corrispondenza del Sito di
Interesse Comunitario “Le Cesine - macchie di Termolito”. A differenza delle
indicazioni regionali viene esclusa da tale tipizzazione l’area di
rimboschimento a sud del canale, mentre viene compresa un’ampia area
corrispondente alle macchie di Termolito.
La distribuzione spaziale degli i ambiti “B”

corrisponde

ad aree di

effettivo interesse naturalistico e vulnerabilità ambientale (riserva statale
biogenetica, area a monte della riserva delle Cesine compresa tra canale
Campolitrano e la nuova strada denominata “Life”), i boschi e le aree di
rimboschimento di interesse naturalistico, le macchie e garighe, i cigli di
scarpata, ed inoltre le aree di pertinenza di beni culturali.
Gli ambiti “C” sono individuati nella porzione di territorio di vulnerabilità
medio bassa ed interesse paesagistico-ambientale, coerentemente con le
indicazioni di tipo idrogeomorfologicologico e quelle botanico-vegetazionali
e faunistiche.
Infine sul territorio comunale caratterizzato da:
- basso grado di vulnerabilità idrogeologica;
- scarsa presenza di valori botanico- vegetazionali e faunistici;
- storici processi di antropizzazione residenziale e produttiva;
si propone un Ambito Territoriale esteso di tipo “D”, che pure è ambito di
tutela, con l’eccezione di tutte le aree interessate da previsioni del presente
P.U.G.
La proposta di tipizzare quale Ambito Territoriale Esteso “E” tutte le aree
urbane esistenti o di previsione del P.U.G. in corrispondenza delle sei
frazioni discende dalle seguenti considerazioni oggettive:
a) nelle aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti “A” e “B” le norme
del P.U.T.T. non trovano applicazione in base all’art. 1.03, punto 5.1, delle
N.T.A. dello stesso P.U.T.T., ed in applicazione dell’art..1 della Legge
n..431/’85;
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b) il Ministero per

i Beni e le Attività Culturali con il

Decreto del

28.04.1999 emanato ex lege n..1497/’39 nelle considerazioni in premessa
precisa quanto segue:
- “(…) CONSIDERATO che la Soprintendenza succitata, dopo approfondito
esame della documentazione e della cartografia di riferimento ed attenta
ricognizione dello stato dei luoghi, con nota n..29770 del 16.12.1997 ha
espresso parere favorevole all’esclusione dal vincolo paesaggistico delle
aree dei centri abitati di Acquarica, Vanze e Strudà nella loro
conformazione stabilita dal Programma di Fabbricazione vigente poiché
ciò non comporta compromissioni del territorio tali che possano in qualche
modo turbare la rilevanza ambientale e paesaggistica dei luoghi;
- CONSIDERATO che nella succitata nota n..29770 la Soprintendenza ha
rilevato che gli elementi paesaggistici rilevanti e rappresentativi del
territorio del Comune di Vernole ricadono principalmente nelle zone
immediatamente a ridosso della fascia costiera che comprendono la
frazione di Acaya, la zona umida delle Cesine ed aree costiere
caratterizzate da macchia mediterranea distanti notevolmente dai centri
abitati di Acquarica, Vanze e Strudà, e perciò non interessanti le periferie
degli stessi, anche con riferimento all’attuale conformazione stabilita dal
vigente Programma di Fabbricazione, chiarendo che le periferie di
Acquarica e di Vanze si estendono su un territorio pianeggiante, mentre la
periferia di Strudà risulta pianeggiante ad est e degradante ad ovest verso
la provinciale Lecce-Melendugno, e non presentano elementi di rilievo dal
punto di vista geomorfologico né essenze arboree di particolare pregio o
macchia mediterranea;”
c) Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali pertanto DECRETA
CHE: <I centri abitati relativi alle frazioni ai Acquarica, Vanze e Strudà
ricadenti nel territorio del Comune di Vernole in provincia di Lecce,
secondo la conformazione stabilita dal Programma di Fabbricazione
vigente, sono esclusi dal vincolo imposto ai sensi della legge 20.06.1939
n..1497 con D.M. 311.12.1970>;
d) considerato, inoltre, come è noto che i centri abitati di Vernole e di
Pisignano erano già stati esclusi dall’originario D.M. 31.12.1970 e, quindi,
mai interessati da tale regime vincolistico;
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e) che la classificazione di zona “E” per Acaya riguarda la prevista
espansione urbanistico-edilizia a nord-ovest della città fortificata, al di là
delle zone già consolidate di prima edificazione della seconda metà del
‘900, in area priva di elementi di interesse paesaggistico-ambientale.
f) considerato, infine, che la differenza tra le superfici territoriali interessate
dalle previsioni del vigente P.d.F. e di quelle interessate dal P.U.G. non è
tale da modificare la validità delle considerazioni fin qui svolte, risulta,
dunque, fondata la proposta di classificazione in ambito “E” delle aree di
urbanizzazione consolidata e/o di previsione dello strumento urbanistico
generale, oltre che coerente e suffragata da parere autorevole del Ministero
sulla non sussistenza delle condizioni per

l’imposizione di vincolo

paesaggistico.
In generale le considerazioni svolte dalla Soprintendenza e fatte proprie dal
Ministero confermano anche la ridefinizione dell’estensione e della
perimetrazione degli Ambiti Territoriali Estesi proposte dal P.U.G e che
caratterizzandosi in base:
- alla vulnerabilità idrogeologica;
- alla presenza di ambienti di particolare valore botanico-vegetazionale e per
le presenze faunistiche;
- alle emergenze storico-culturali;
definiscono aree di vulnerabilità, di valore paesaggistico ambientale, da
tutelare e da valorizzare, progressivamente crescenti procedendo dall’interno
verso la costa ove, infatti, le componenti idrogeomorfologiche (la zona
umida), quelle botanico-vegetazionali (gli habitat e la flora), quelle
faunistiche (in particolare l’avifauna) definiscono il Sito di Interesse
Comunitario noto con il nome “Le Cesine”. L’elaborato n. 16 riassume in tal
modo la struttura territoriale, ambientale e paesaggistica del comune di
Vernole con riferimento al grado di vulnerabilità e, dunque, al livello della
tutela e della salvaguardia.
L’elaborato N..16 costituisce, pertanto, secondo quanto previsto e
prescritto dalle N.T.A. del P.U.T.T. per il Paesaggio, proposta di
Variante al Piano all’interno del territorio comunale di Vernole.
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SEZIONE

II

Definizione

degli

interventi

derivanti

dalla

ricognizione

dell’identita’ ambientale, storica e culturale, con riguardo alle
aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti
ecologici, paesaggistici e produttivi

CAP. 4 – PIANO QUADRO DELL’AREA NATURALE PROTETTA - SITO DI
INTERESSE COMUNITARIO - “LE CESINE”
Verifica della Perimetrazione e proposta di Zonizzazione dell’Area Protetta
PREMESSA

Al fine di pervenire ad un livello di conoscenze integrate, che consentissero
la definizione del Sito di Interesse Comunitario “Le Cesine” in termini
scientifici e, quindi, di poter prefigurare strategie di tutela, valorizzazione e
fruizione

corrette e compatibili con le caratteristiche peculiari delle aree

protette sono state svolte indagini, studi ed analisi, prevalentemente di tipo
idrogeologico, geomorfologico, botanico-vegetazionale e faunistico.
In tal modo siamo potuti pervenire con metodo coerente e verificabile:
- ad una verifica della perimetrazione del S.I.C. “Le Cesine” Elaborati NN. 8
a, 8 b, 8 c, in scala 1:10.000;
- ad una nuova proposta di S.I.C. “Le Cesine- Termolito”, comprendente
anche l’area di macchia mediterranea denominata Termolito (elaborato N. 8
d - scala 1:10.000);
- ad una proposta di zonizzazione (elaborato N. 8 d - scala 1:10.000) che
individua zone classificate: A1/1- aree di valore naturale primario e di tutela
rigorosa; A1/2 - aree di valore naturale primario e di tutela ambientale
orientata, per le quali si prevedono interventi rinaturalizzazione; zone A2 –
aree di valore naturale rilevante, per le quali la tutela ambientale è
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compatibile con interventi finalizzati allo sviluppo socio-economico e
culturale delle comunità, in quanto coincidenti con aree nelle quali
storicamente si svolgono attività agricole e sono caratterizzate anche da
presenza residenziale piuttosto rada.
- Alla definizione di un progetto di valorizzazione e fruizione dell’area
naturale “Le Cesine”, che considera in particolare le aree A2 compatibili con
la fruizione programmata e controllata dell’ambiente naturale, che anche in
tal modo viene valorizzato
- Alla definizione di un progetto di valorizzazione e fruizione della costa
sud, comprendente anche aree del SIC, non comprese attualmente nella
Riserva Naturale Statale, considerate compatibili con modalità controllate e
programmate di fruizione dell’ambiente di interfaccia terra-mare.
Tutto ciò segue una continuità metodologica e di principio con i contenuti
della L. n.394/’91 e della L.R. n°19/’97.

4.1

–

CARATTERI IDROGEOMORFOLOGICI DELL’AREA “LE CESINE”

4.1.1

–

ANALISI IDROGEOMORFOLOGICA

La fascia costiera che ospita l’oasi naturalistica delle Cesine si configura
come un’area caratterizzata da equilibri idrogeologici assai delicati. Con il
suo deflusso verso mare, la falda acquifera superficiale gioca un importante
ruolo di contrasto nei confronti delle acque marine di invasione continentale,
fornendo un apporto di acqua dolce che è fondamentale per la conservazione
degli equilibri di salinità che si sono instaurati all’interno dei pantani costieri
delle “Cesine”.
L’attività di ricerca condotta è stata finalizzata alla comprensione ed alla
definizione del sistema idrogeologico presente nell’area, attraverso
l’acquisizione, in via preliminare, di tutti i principali parametri idrogeologici
(carichi e gradienti idraulici, permeabilità dell’acquifero, portate specifiche)
e idrochimici delle acque di falda e dei pantani. In tal senso, oltre ai dati
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forniti da circa 60 pozzi a scavo omogeneamente distribuiti nell’area, sono
stati effettuati due sondaggi geognostici al fine di caratterizzare dal punto di
vista idrodinamico tale falda superficiale.
L’elaborazione dei dati sperimentali così acquisiti ha consentito di proporre
un valido sistema di monitoraggio sia delle acque di falda che di quelle
presenti nei pantani nonché di definire un intervento sperimentale pilota (e
perciò limitato ad un’area circoscritta alla zona del bacino più meridionale) di
ripristino idrico, finalizzato alla riduzione del contenuto salino delle acque
dei pantani.

4.1.2

–

ASSETTO GEOLOGICO DELL’AREA

L’oasi naturalistica delle “Cesine” si colloca lungo un tratto di litorale
adriatico costituito da una costa bassa e prevalentemente sabbiosa, delimitata
da un cordone dunare di altezza generalmente compresa tra 2÷4 metri.
Alle spalle del cordone dunare si snoda la zona un tempo lagunare e palustre
ed attualmente occupata da stagni (“pantani”) di acque salmastre.
Nell’entroterra, subito alle spalle della fascia costiera, la morfologia del
territorio appare sub-pianeggiante con escursioni altimetriche assai modeste e
quote che raggiungono circa +10 metri s.l.m. a distanze di circa 2 km dalla
linea di costa.
La struttura geologica dell’area è caratterizzata, nelle sue linee essenziali,
dalla presenza di un basamento carbonatico di età mesozoica (“Calcari di
Melissano” - Cretaceo sup.) dislocato nel sottosuolo a rilevante profondità
(oltre 150 metri rispetto al p.c.) e ricoperto da successioni sedimentarie di età
miocenica (“Pietra Leccese” – Miocene e “Calcareniti di Andrano” –
Miocene sup.) e pliocenica (“Formazione di Uggiano la Chiesa” - Pliocene).
I depositi pliocenici, in particolare, affiorano estesamente nell’area delle
Cesine, raggiungendo spessori di diverse decine di metri.
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Dal punto di vista strutturale l’area si configura, infatti, come una vasta
depressione di origine tettonica originatasi in seno al substrato mesozoico ad
opera dell’attività prolungata di faglie con direzione NNW-SSE (oppure NWSE), ovvero ad andamento parallelo alla linea di costa. La tettonica
disgiuntiva di tipo distensivo ha consentito, mediante la riattivazione delle
faglie in più momenti (tra il Miocene ed il Pliocene), la sommersione parziale
dell’area con il conseguente colmamento della depressione ad opera di una
successione di terreni clastici di età mio-pliocenica che raggiunge, come detto
in precedenza, spessori apprezzabili (Grassi D. et al., 1975).
I terreni di età più antica (basamento mesozoico e successione miocenica)
sono dunque dislocati a notevole profondità nel sottosuolo e, per tale motivo,
non giocano alcun ruolo apprezzabile nel contesto idrogeologico che
influenza direttamente il sistema dei pantani costieri delle “Cesine”.
I terreni di età pliocenica (“Formazione di Uggiano la Chiesa”- Pliocene)
affiorano diffusamente nell’intera area costiera (Bossio A., 1999) costituendo
così l’acquifero entro cui circola la falda superficiale che alimenta la zona dei
pantani. In linea generale tale formazione risulta costituita da calcareniti
organogene a granulometria da medio-grossolana a medio-fine, di colore
biancastro, grigio chiaro o giallino e a grado di cementazione variabile, a
stratificazione irregolare o indistinta. Alla luce dei

risultati desunti dal

sondaggio geognostico S1 realizzato all’interno della Masseria le Cesine
(elaborato N.8 a) emerge che, nell’area di specifico interesse, la formazione è
rappresentata da sabbie di colore bianco-giallastro, a grana medio-grossolana,
irregolarmente cementate, contenenti locali intercalazioni di calcareniti a
grana grossolana di colore giallo-verdastro in strati sottili. Tale successione
assume spessori superiori ai 40 metri, come risulta dalle stratigrafie di alcuni
pozzi profondi perforati nell’area. Al di sotto di tali profondità, la parte
inferiore della formazione è rappresentata da calcareniti marnose e marne
sabbioso-argillose di colore bianco-giallino che costituiscono il substrato
impermeabile di base della locale falda superficiale.
Nella zona di laguna retrodunare occupata dai pantani sono presenti
sedimenti di origine palustre, di spessore variabile da 1 a 5 metri, costituiti da
limi sabbioso-argillosi di colore grigio scuro, con intercalati strati di argille
organiche e livelli torbosi (Olocene).
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Infine, i tratti di costa sono occupati da depositi sabbiosi di spiaggia attuale
associati al cordone dunare, sia attuale che fossile.

4.1.3

–

CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE

Le caratteristiche litologiche e di permeabilità delle formazioni presenti
nell’area, unitamente alla distribuzione spaziale degli acquiferi ed all’assetto
morfologico-strutturale, condizionano sia l’idrografia superficiale che la
circolazione idrica sotterranea.
I terreni sabbioso-calcarenitici affioranti nell’area risultano molto permeabili
per porosità interstiziale

per cui nell’area in esame non esiste un reticolo

idrografico. Infatti, le acque pluviali si infiltrano rapidamente nel sottosuolo
alimentando la falda freatica superficiale, ospitata all’interno dei depositi
pliocenici. Un secondo livello acquifero, di notevole potenzialità e con un
circuito di alimentazione assai più vasto del territorio che qui si esamina, è la
cosiddetta falda acquifera profonda che permea la successione calcareodolomitica mesozoica.
Lungo la costa sono presenti alcuni canali di bonifica che furono realizzati ad
inizio secolo scorso (Libertini L., 1900) per deprimere il livello della falda
che, affiorando diffusamente nelle aree più depresse, era causa del diffuso
impaludamento costiero.
In particolare, il “Canale allacciante Campolitrano”, che delimita
nell’entroterra la zona umida delle Cesine, intercetta e devia verso nord e
verso sud una buona aliquota della portata di deflusso delle acque dolci di
falda un tempo destinate ad alimentare i pantani; ciò ha notevolmente
diminuito l’azione di contrasto nei confronti delle acque marine di intrusione
continentale all’interno degli specchi d’acqua retrodunali, determinando
sicuramente un incremento della salinità nei pantani costieri.
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4.1.4

–

FALDA PROFONDA

Tale falda, detta anche falda principale o carsica, è presente con continuità
nell’intero territorio salentino circolando nell’ambito della successione
calcareo-dolomitica del Cretaceo assai permeabile per fessurazione e
carsismo.
In linea generale le acque di falda sono sostenute alla base dalle acque marine
di invasione continentale: la differenza di densità esistente tra i due corpi
idrici determina infatti un netto fenomeno di stratificazione salina. Acque
dolci di falda ed acque marine sono in realtà separate da una zona, la
cosiddetta “zona di diffusione”, caratterizzata da un repentino aumento di
salinità nel giro di pochi metri.
In particolare, nell’area in esame a causa del notevole spessore dei terreni
pliocenici e miocenici che si spingono sino a profondità attorno ai 150 metri
al di sotto del l.m., la falda profonda è costretta a circolare in pressione ed
assume carichi piezometrici relativamente alti (tra 1 e 3 metri s.l.m.) anche in
prossimità della linea di costa (Grassi D. et al., 1975).
In relazione al chimismo delle acque di falda profonda queste sono
caratterizzate da elevati contenuti salini (20÷36 g/l) a testimonianza che si
tratta di acque marcatamente contaminate ad opera delle acque marine di
intrusione continentale. Infatti, risultano particolarmente elevati i contenuti in
ioni Cl-, Na+ e K+ di chiara derivazione marina. Praticamente, nell’area di
interesse l’acquifero carbonatico mesozoico contiene quasi ovunque solo
acqua marina.

4.1.5

–

FALDA SUPERFICIALE

Come indicato in precedenza, la fascia di territorio costiero in esame è
caratterizzata dalla presenza di una falda superficiale circolante all’interno
dell’acquifero calcarenitico-sabbioso pliocenico e sostenuta alla base dai
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livelli marnosi presenti nella parte medio-inferiore della stessa formazione. Il
tetto del livello impermeabile che sostiene la falda si trova a profondità
comprese tra 30÷70 metri al di sotto del livello mare (Grassi D. et al., 1975).
Tale falda freatica occupa la striscia di territorio situata a ridosso della fascia
costiera, spingendosi localmente nell’entroterra fino ad una distanza massima
di circa 3 km rispetto alla linea di costa.
Circola a pelo libero e giace a pochi metri (al massimo una decina) al di sotto
del piano campagna; il livello di base è rappresentato dall’orizzonte marino.

4.1.6

–

ACCERTAMENTI IDROGEOLOGICI
Curve isofreatiche
(Elaborato di riferimento N. 8° scala 1:10.000)

Due cicli di rilievi freatimetrici sono stati condotti agli inizi di agosto 2000
ed agli inizi di febbraio 2001, ovvero nei periodi nei quali la falda freatica
superficiale si trova, rispettivamente, in condizioni di magra e di ricarica.
Durante la prima campagna sono stati effettuati rilievi su 22 pozzi a scavo
(Tab. 1); nella seconda campagna di rilevazioni le misure sono state estese
anche alla zona a sud di Torre Specchia per un totale di 60 pozzi (Tab. 2).
L’elaborazione dei dati freatimetrici rilevati ha consentito di ricostruire le
carte delle isofreatiche relative i due periodi dell’anno idrologico considerato
(elab. N. 8a).
Concordemente con quanto esposto in precedenza, le isofreatiche risultano
sub-parallele alla linea di costa. L’andamento delle curve isofreatiche indica
che le vie preferenzali del deflusso sotterraneo si esplicano verso la zona del
Pantano Grande e dei pantani minori meridionali. In quest’ultima area,
inoltre, la falda presenta le cadenti più basse e le maggiori velocità di
filtrazione. A sud dell’oasi delle Cesine un’altra via preferenziale del deflusso
sotterraneo è diretta verso Torre Specchia.
I carichi idraulici massimi registrati raggiungono +5 metri a distanze
comprese entro 2÷2,5 km dalla linea di costa. La distribuzione spaziale delle
77

isofreatiche indica valori di cadenti idrauliche variabili tra 0,1% e 0,6% con
valori medi attorno allo 0,3%, ovvero si tratta di una falda dotata di una
discreta velocità di filtrazione in ragione della buona permeabilità
dell’acquifero.
In relazione alle variazioni stagionali del livello freatico della falda, dal
confronto tra le due situazioni rilevate emerge che le zone più interne (> 2 km
dalla linea di costa), contraddistinte da carichi idraulici superiori a +4 metri
s.l.m., non fanno registrare variazioni significative di livello freatico nel
corso dell’anno. Analogo discorso vale per la zona più prossima alla linea di
costa (800÷1.000 metri) delimitata dalla isofreatica +1 metro s.l.m. Viceversa
la zona intermedia (1÷2 km dalla linea di costa), contraddistinta dalle
isofreatiche +2 e +3 metri, risente in maniera più rilevante, in virtù di una
maggiore permeabilità d’insieme dell’acquifero del diverso rapporto tra
acque di alimentazione e deflusso sotterraneo.
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Tab. 1 - Rilievi freatimetrici e termo-salinometrici del 1-2 agosto 2000
Pozzo/Pantano
(m dal p.c.)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22

Liv. statico

Salinità

(g/l)

6.5
11
8
5.5
3
3.2
2.2
1.4
6.3
7
10.9
1.6
2.5
5.9
8.7
8.8
1.9
0.6
3.8
secco
secco
secco

Pa1
Pa2
Ca1
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Temperatura
(°C)

0.28
0.20
0.94
secco
0.30
0.31
0.35
0.40
0.35
0.43
0.56
0.27
0.28
0.26
0.68
0.23
0.27
0.32
0.28
secco
secco
secco

18.1
n.d.
21.0
secco
20.1
19.0
19.2
20.8
18.6
19.6
18.5
20.5
21.2
18.0
19.6
19.2
22.2
27.4
19.5
secco
secco
secco

28.70
33.10
0.30

32.0
30.0
21.5

Tab. 2 - Rilievi freatimetrici e termo-salinometrici del 7-8 febbraio 2001
Pozzo/Pantano
Liv. statico
Salinità
Temperatura
(m dal p.c.)
(g/l)
(°C)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P30
P31
P32
P33
P34
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
(continua)

Chiuso
Chiuso
3.40
3.30
1.60
1.50
1.00
Chiuso
3.70
Chiuso
7.00
2.90
1.10
1.50
1.50
3.00
0.65
0.65
Chiuso
2.10
1.80
1.30
0.65
0.65
3.40
1.75
0.30
1.10
2.00
4.15
Secco
5.10
Secco
4.80
4.70
4.20
4.10
Secco
Secco
7.00
2.80
5.00
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0.61
0.36
0.36
0.37
0.33

15.5
15.4
13.6
2.10
2.10

0.31

16.0

0.48
0.31
0.27
0.28
0.20
0.21
0.30
0.70

13.4
13.1
13.7
14.6
15.5
17.1
12.4
11.6

0.41
0.34
0.27
0.80
0.52
0.38
0.25
0.52
0.37
0.43
0.38

12.7
15.6
12.8
12.1
13.4
16.1
16.9
11.6
14.5
13.3
15.3

0.24

16.8

0.30
0.40
0.46
0.37

17.2
15.2
16.3
14.4

0.35
0.35
0.37

16.0
17.0
16.2

Pozzo

P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13

Liv. statico
(m dal p.c.)

2.80
3.10
2.80
5.00
0.70
4.20
5.00
Secco
Secco
7.0
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Salinità
(g/l)

Temperatura
(°C)

0.40
0.53
0.36
0.40
0.30

15.0
17.1
16.5
15.6
17.5

0.26
24.30
25.50
14.00
12.00
24.01
25.50
25.00
15.80
15.20
7.30
8.70
7.40
10.20

17.5
12.1
12.2
13.2
13.0
13.7
11.3
13.0
12.0
12.5
13.0
12.9
13.0
13.0

4.1.7

–

PARAMETRI IDROGEOLOGICI

Per poter acquisire i parametri idrogeologici (coefficiente di permeabilità,
portata specifica, gradiente idraulico, raggio di azione o di influenza),
necessari per caratterizzare dal punto di vista idrodinamico tale falda
superficiale, in data 29.05.2001 è stato effettuato un sondaggio geognostico
all’interno della Masseria le Cesine sul quale è stata condotta una prova di
portata in condizioni di equilibrio con piezometro di controllo. La
terebrazione, eseguita a rotazione con carotaggio continuo (∅ = 101 mm), ha
raggiunto la profondità di 23 metri a partire dal piano campagna. Un secondo
sondaggio (P1) è stato terebrato a valle del sondaggio S1 ad una distanza di
8,8 metri ed è stato attrezzato con piezometro per il controllo delle variazioni
di livello freatico indotte nel corso della prova di portata.
Di seguito si riporta la litostratigrafia rilevata.
Sondaggio S 1
da m 0,00

a m 3,00

da m 3,00

a m 9,00

da m 9,00

a m 12,0

da m 12,0

a m 13,0

da m 13,0

a m 23,0

sabbia debolmente limosa di colore
bianco-giallastro, a grana medio-grossolana,
scarsamente cementata
sabbia di colore bianco-giallastro, a grana
grossolana, scarsamente cementata
con locali noduli calcarenitici
sabbia di colore giallo-grigiastro, a grana
medio-grossolana, scarsamente cementata
calcarenite a grana grossolana di colore
giallo-verdastro in strati sottili
sabbia di colore giallo-verdastro, a grana
medio-grossolana, scarsamente cementata,
contenenti noduli calcarenitici

Ciò significa che l’acquifero presente nell’area strettamente interessata
dall’oasi delle Cesine è rappresentato da una successione di sabbie a
granulometria medio-grossolana, scarsamente cementate e solo localmente
passanti a calcareniti.
Il livello statico della falda freatica si è stabilizzato nel sondaggio S1 alla
profondità di -2,30 metri dal p.c., e quindi il livello piezometrico risulta pari a
+ 1,11 metri s.l.m.. Il livello statico della falda freatica nel sondaggio P1 si è
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stabilizzato alla profondità di 2,45 metri dal p.c., ovvero il livello
piezometrico risulta pari a + 1,14 metri s.l.m.. Tale situazione di dettaglio è
pienamente in linea con la ricostruzione delle isofreatiche dell’elaborato N.
8a.
PROVA DI PORTATA
Il sondaggio S1 è stato attrezzato con pompa ed è stata eseguita una prova di
portata in regime di equilibrio con piezometro di controllo, della durata
complessiva di un’ora e trenta, articolata su tre pianerottoli a portata
crescente pari a 1,1 l/s – 1,6 l/s – 1,8 l/s.
I risultati della prova sono compendiati in Fig. 3 la quale riporta la Curva
caratteristica del “pozzo” ricavata dal grafico portate/abbassamenti:
l'andamento della curva risulta di tipo lineare fino al secondo gradino e
successivamente assume l’andamento a parabola tipico delle falde freatiche.
Notevole importanza riveste, ai fini della determinazione della potenzialità
della falda, la definizione della portata specifica (Qs) ovvero la portata
emungibile per metro lineare di depressione indotta nella falda. I valori medi
di portata specifica risultano dell'ordine di 2,6 l/sxm. Dal grafico di Fig. 3 si
evince che si tratta effettivamente di una falda freatica con buone
potenzialità.
L'esecuzione della prova di portata in condizioni di equilibrio sulla stazione
di pompaggio munita del piezometro di controllo P1 ha consentito di
giungere al calcolo del coefficiente di permeabilità "K" dell'acquifero nonché
alla determinazione del raggio del cono di depressione "R" (o raggio
d'azione) indotto dal pompaggio.
In Fig. 4 è riportato il diagramma depressione-distanza ricavato sulla base dei
valori portate/depressioni rilevati contemporaneamente al pozzo di prova
(S1) e al piezometro (P1), nota la distanza tra questi due (pari a 8,8 metri).
Infatti, il raggio del cono di pressione R indotto dal pozzo sotto emungimento
si ricava dal punto di incontro con l’asse delle ascisse delle rette
rappresentative della pendenza del cono stesso. Il valore di “R” risulta
dell’ordine dei 14 metri.
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Fig. 3

Prova di portata
Località:
Mass. Le Cesine - Vernole (Le)
Data:
29.05.2001
Sondaggio:
S1
Livello statico: - 2,30 metri dal p.c.
Gradini di
portata

Tempo di
emungimento

Portata
emunta

Depressioni (m)

1
2
3

30'

1,1

0,40

30'

1,6

0,60

30'

1,8

0,71

Curva caratteristica del pozzo

2

Portate emunte (l/s)

1.5

1

0.5

0
0

0.2

0.4

0.6

Abbassamenti (m)

Portata specifica: Qs = 2,6 l/s x m
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0.8

1

Fig. 4
Località: Mass. Le Cesine - Vernole
Data:
29.05.2001
Sondaggio: S1
Livello statico: - 2,30 metri dal p.c.

Retta depressione-portata specifica

Portate specifiche (l/sxm)

5
4
3
2
1
0
0

0.2

0.4
Depressioni (m)
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0.6

0.8

4.2

–

CARTA DEGLI HABITAT

4.2.1

–

CARTA DEGLI HABITAT E ZONIZZAZIONE

Gli habitat rappresentano le “unità elementari” che compongono biotopi e
siti. Sono in pratica le più piccole componenti vegetazionali apprezzabili che
costituiscono un determinato sito e sono degli ottimi indicatori ambientali,
nel senso che permettono di cogliere, a seconda della loro tipologia, lo “stato
di salute” o di integrità ambientale e, in definitiva, la qualità ambientale di
una determinata area. Gli habitat sono divenuti elementi fondamentali per
quanto concerne la conservazione degli ambienti naturali a seguito della
emanazione della direttiva CEE 92/43. In pratica tale direttiva elenca in un
allegato una serie di circa 250 habitat presenti nell’ambito del territorio
comunitario che vengono considerati di fondamentale importanza per la
tutela della biodiversità. Infatti il concetto base di tale direttiva è che la tutela
delle specie animali, vegetali può essere attuata solo se si garantisce la tutela
degli habitat che le contengono e ne permettono l’esistenza.
Tali habitat della direttiva comunitaria sono suddivisi in due categorie: gli
habitat prioritari e gli habitat di interesse comunitario.
Gli habitat prioritari sono gli habitat più rari, intrinsecamente fragili, esposti a
maggior rischio di alterazione e che maggiormente contribuiscono a
mantenere la biodiversità nell’ambito del territorio comunitario.
Gli habitat di interesse comunitario sono anch’essi strategici al fine della
conservazione della biodiversità, ma sono meno rari e meno fragili, ma
egualmente meritevoli di tutela.
I circa 250 habitat della direttiva 92/43 sono riportati in un apposito allegato
che però si è rivelato carente nel caratterizzare gli ambienti tipici dell’Italia
meridionale a causa della scarsa incisività o partecipazione dei rappresentanti
italiani. Ciò ha comportato l’esclusione di habitat di grande importanza
naturalistica quali la macchia mediterranea e la gariga, che, trascurati a livello
di direttiva comunitaria, sono invece tutelati a livello regionale. Infatti la L.R.
n° 30 del 1990

tutela habitat quali la macchia mediterranea in tutte le sue

espressioni (includendo le garighe) e i rimboschimenti che sono esclusi dalla
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direttiva. Pertanto anche questi habitat hanno un elevato valore sotto il profilo
della tutela ambientale.
Inoltre durante lo svolgimento del progetto “RETE NATURA 2000” il
“Gruppo Bioitaly” preposto allo svolgimento del progetto, ha individuato
alcuni habitat meritevoli di tutela a livello regionale poiché giudicati di
grande importanza per il mantenimento della biodiversità in Puglia,
definendoli “habitat regionali” o “habitat aggiuntivi”.
Pertanto in una proposta di zonizzazione della ZPS Le Cesine è stato dato
grande rilievo alla presenza di questi habitat.
Gli habitat prioritari presenti nelle Cesine sono:
- Lagune costiere;
- Steppe salate mediterranee;
- Paludi calcaree con Cladium mariscus;
- Gli habitat di interesse comunitario sono:
- Pascoli inondati mediterranei;
- Dune mobili embrionari e Dune mobili con presenza di Ammophila;
- Dune con vegetazione di sclerofille;
- Praterie mediterranee con erbe alte e giunchi;
- Lecceta
Gli habitat protetti dalla L.R. 30 del 1990 sono:
- Rimboschimenti interni alla ZPS (a maggiore valore naturalistico);
- Rimboschimenti sottoposti ad incendio nel luglio 1998 e interni alla ZPS;
- Macchie;
- Garighe.
Gli habitat di interesse regionale, oltre a macchie, garighe, boschi e
rimboschimenti, già tutelati dalla L.R. n°30 del 1990, comprendono la
vegetazione igrofila, non tutelata dalla suddetta legge.
A questi habitat definibili “naturali” o “seminaturali”, cioè spontanei o
parzialmente trasformati o influenzati dall’azione umana, si contrappongono
gli habitat “antropici”, cioè gli habitat ad uso agricolo, profondamente
influenzati dall’attività umana come:incolti, seminativi, oliveti e altre colture
arboree.
Tutti questi habitat sono stati individuati e cartografati in scala 1:5000. Ogni
habitat è identificato nella cartografia da una specifica sigla (es.: L = lagune
87

costiere; SS = steppe salate mediterranee; VIC = paludi calcaree con Cladium
mariscus e così via). I diversi gruppi di habitat (es.: habitat prioritari; habitat
di interesse comunitario ecc.) sono inoltre riportati ognuno con una diversa
colorazione (viola per gli habitat prioritari, marrone chiaro per gli habitat di
interesse comunitario e così via).
Gli habitat prioritari, quelli di interesse comunitario, gli habitat tutelati da
leggi regionali e quelli definiti “regionali” o “aggiuntivi” del progetto
Bioitaly sono stati inclusi in un ambiti definiti zone A1 . Gli habitat ad uso
agricolo sono stati inclusi nella zona A2.
La zone A1/1 ed A1/2 rappresentano gli ambiti territoriali nei quali è
preminente l’obiettivo della tutela ambientale e nel quale le attività ammesse
sono di studio, di ricerca, di fruizione didattica, di miglioramento e ripristino
ambientale.
La zona A2 rappresenta l’ambito territoriale in cui, fermo restando l’obiettivo
primario della tutela ambientale, sono consentite attività agricole, peraltro
già di fatto in atto, e dove è consentità una fruizione turistico-ricreativa,
principalmente di tipo balneare, finalizzata ad una fruizione compatibile
dell’area protetta.
La carta degli habitat non ha riguardato esclusivamente il territorio della ZPS,
ma anche le aree contermini come la fascia di rispetto di 100 m della ZPS, le
aree rimboschite e quelle rimboschite di minor valore naturalistico esterne
alla ZPS e l’area di Termolito.
In particolare durante il censimento dei siti della RETE NATURA 2000 la
ZPS Cesine è entrata d’ufficio tra i siti di interesse comunitario, mentre è
stato proposto come nuovo sito sic un sito denominato “Cesine” ma
comprendente anche le macchie di Termolito.
Pertanto, contestualmente alla zonizzazione della ZPS Le Cesine viene anche
riportata una proposta di perimetrazione di dettaglio dell’area delle Macchie
di Termolito che tenga conto dell’effettiva estensione delle aree a macchia.
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4.2.2

–

DESCRIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA FAUNA RELATIVA AGLI
HABITAT DEL TERRITORIO COMUNALE DI VERNOLE (LECCE)
Il paragrafo analizza parte del territorio comunale di Vernole, esattamente
l’area ricadente nella ZPS denominata “Le Cesine” ed una fascia contigua
alla medesima, adiacente al canale “Campolitrano”

Al fine di descrivere la presenza e soprattutto la distribuzione della fauna
esistente all’interno dell’area di studio (Mammiferi, Uccelli, Rettili ed
Anfibi), si è partiti dall’analisi degli habitat “naturali, semi-naturali ed
antropizzati”, ivi rappresentati, che sono stati raggruppati in n° 6 “categorie
convenzionali” (A1a, A1t, A2a, A2t, A2at, B). Ciascuna “categoria”
comprende tipologie ambientali omogenee sotto il profilo faunistico, per la
funzione che rivestono nella biologia di ciascun ordine sistematico di
vertebrati, in particolare funzione trofica e riproduttiva.
Il mappaggio delle aree così individuate è stato evidenziato nella carta
faunistica prodotta (Tav. n. 8 b Analisi territoriale ed ambientale – carta della
potenzialità faunistica del S.I.C. Le Cesine – Termolito ).
Per ciascuna “categoria” è stato stilato un elenco delle specie stabilmente o
temporaneamente presenti. Allo scopo sono stati analizzati i dati raccolti
nell’ambito dei “Censimenti Nazionali” (coordinati dall’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica – INFS) ed internazionali (coordinati dall’International
Wetlands and Research Bureau – IWRB. Tali dati sono stati integrati con
indagini mirate, intese ad individuare la distribuzione locale di alcune specie.
Tutte le informazioni risultano archiviate in parte nella banca-dati europea
dell’I.W.R.B., in parte in quella nazionale dell’I.N.F.S. e in quella
provinciale dell’Amministrazione di Lecce, promotrice di alcune indagini.
Alcuni dati sono ancora inediti, altri già pubblicati o in fase di stampa sulle
riviste scientifiche del settore.
Ciascuna categoria può comprendere interamente l’habitat di una specie e ne
rappresenta il suo “spazio vitale”; ciò accade per quelle popolazioni
faunistiche che, essendo poco mobili, trascorrono la vita in un’area
geografica delimitata. E’ il caso dei rettili, ad esempio, che trovano tutti gli
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elementi necessari alla loro sussistenza in aree ristrette che per tale ragione
risentono totalmente anche di minime variazioni ambientali.
Può accadere, viceceversa, che condizioni ambientali favorevoli ad una
specie faunistica siano presenti in diversi habitat. Ciò accade, in particolare,
per i siti ubicati sulle rotte migratorie dell’avifauna.
Ciò è quanto accade per alcuni uccelli che, sebbene si spostino all’interno di
un “areale di distribuzione” vasto (Paleartico occidentale), con movimenti
migratori di migliaia di Km, hanno la necessità di utilizzare, nel corso della
migrazione, habitat con caratteristiche ed ubicazioni precise di cui conoscono
esattamente la localizzazione in base ad una memoria genetica integrata con
l’esperienza.
E’ facilmente intuibile, quindi, come ogni modificazione degli habitat possa
determinare forti ripercussioni sia a livello locale, compromettendo
l’esistenza di specie endemiche o comunque poco mobili, che a livello più
ampio ostacolando la dinamica delle popolazioni migratrici.

4.2.3

A1a)

–

ELENCO DEI GRUPPI CONVENZIONALI DI “CATEGORIE”

HABITAT DI ECCEZIONALE INTERESSE FAUNISTICO PER SPECIE
LEGATE PREVALENTEMENTE AD AMBIENTI ACQUATICI
- Habitat prioritari: lagune costiere, steppe salate mediterranee, paludi
calcaree con Cladium mariscus.
- Habitat di interesse comunitario: pascoli inondati mediterranei, dune mobili
embrionari, dune mobili con presenza di Ammophila, dune con vegetazione
di sclerofille, praterie mediterranee con erbe alte e giunchi.

A1t)

HABITAT DI ECCEZIONALE INTERESSE FAUNISTICO PER SPECIE
LEGATE PREVALENTEMENTE AD AMBIENTI TERRESTRI
- Habitat protetti dalla Legge Regionale LR. N. 30/’90: macchie, garighe,
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- Aree antropizzate di scarso interesse agricolo: incolti.
A2a)

HABITAT DI ELEVATO INTERESSE FAUNISTICO PER SPECIE
LEGATE PREVALENTEMENTE AD AMBIENTI ACQUATICI
- Habitat di interesse regionale: vegetazione igrofila

A2t)

HABITAT DI ELEVATO INTERESSE FAUNISTICO PER SPECIE
LEGATE PREVALENTEMENTE AD AMBIENTI TERRESTRI
- Habitat protetti dalla Legge Regionale L.R. N.30/’90: rimboschimenti

A2at)

HABITAT DI DISCRETO INTERESSE FAUNISTICO PER SPECIE
LEGATE AD AMBIENTI TERRESTRI E/O AD AMBIENTI ACQUATICI
- Aree antropizzate e di interesse agricolo, contigue ad aree naturali (paludi,
lagune, macchie e garighe): colture orticole, seminativi, oliveti ed altre
colture arboree, interne alla ZPS.

A)

HABITAT DI DISCRETO INTERESSE FAUNISTICO PER SPECIE
LEGATE AD AMBIENTI TERRESTRI E/O AD AMBIENTI ACQUATICI
- Aree antropizzate e di interesse agricolo, contigue ad aree naturali (paludi,
lagune, macchie e garighe): colture orticole, seminativi, oliveti ed altre
colture arboree, esterne alla ZPS.
Gli habitat accorpati nelle categorie A1a e A1t, in quanto estremamente
instabili ed anche per il ruolo che svolgono nella vita delle specie faunistiche
ivi presenti, necessitano di una protezione integrale. Qualunque attività
antropica, che ne modifichi lo stato dei luoghi o che comunque arrechi
disturbo per la fauna, potrebbe risultare estremamente negativa.
Al contrario gli habitat compresi nelle categorie A2a e A2t, affinché abbiano
un alto potenziale di recettività faunistica, necessitano di interventi gestionali
pianificati e continui nel tempo, da svolgersi secondo tempi e modi idonei,
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che

garantiscano

il

mantenimento

delle

condizioni

di

equilibrio

eventualmente esistente o che mirino al raggiungimento di un livello di
equilibrio.
Anche per gli habitat che fanno parte delle categorie A2at e B affinché
conservino o acquistino un buon potenziale di recettività faunistica, è
necessario mettere a punto un’appropriata gestione. Tali habitat, pur essendo
costituiti da aree ad uso agricolo, trovandosi in contiguità con aree naturali
svolgono assieme ad esse un importantissimo ruolo nell’ecologia di molte
specie. Sono interdipendenti e l’eterogeneità di ambiente che si viene a creare
(coltura orticola, stagionale, su terreno palustre; siepe con essenze arbustive
mediterranee in oliveto ecc.), costituisce per molte specie una situazione
estremamente favorevole. La categoria B, trovandosi esternamente alla ZPS,
costituisce una “fascia di rispetto”, un’area cioè che per la contiguità con aree
naturali ed in particolare con il canale Campolitrano, è intensamente
utilizzata dalla fauna e che per tale ragione ha bisogno di un’appropriata
gestione.
In un sistema integrato di aree naturali alternate ad aree in cui si svolge
attività agricola “di tipo tradizionale” - condotta su superfici ristrette, per
pochi mesi l’anno con metodi non meccanizzati e che non prevedano
l’impiego di sostanze venefiche, - molte specie animali trovano una grande
disponibilità trofica e quindi maggiori condizioni di sussistenza. Con ciò
chiaramente non si vuol dire che le aree naturali debbano essere modificate
per aumentarne le potenzialità faunistiche, ma che il mantenimento di talune
condizioni di equilibrio esistenti venga garantito.
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CAP. 5 – AREA DI RILEVANTE INTERESSE ARCHEOLOGICO, PAESAGGISTICO
ED AMBIENTALE
(Elaborato di riferimento N. 11 scala 1:5.000)
5.1

– CENNI STORICI

Il territorio compreso tra Vanze ed Acquarica (frazioni del comune di
Vernole) è noto nella letteratura paletnologica per la presenza di complessi
sepolcrali della tarda preistoria.
Negli anni 1940/41, infatti, sono state scavate da M. Bernardini e C. Drago
strutture funerarie, classificate secondo due diverse tipologie.
La prima corrisponde a tre piccole cavità ipogeiche, definite “Tombe a
grotticella” ed individuate in località “Madonna del Buon Consiglio” .
<Questi ipogei dell’eneolitico (2600-2000 a.C. circa; diametro 2,5-3 ml. e
altezza di circa un metro) erano tombe a carattere collettivo. Queste sepolture
furono rivisitate nel Bronzo Tardo Finale (Grotta Bernardini I) e risultano
particolarmente interesanti perché dimostrano la coesistenza nella stessa
località di modelli sepolcrali tanto diversi (…)>
La seconda tipologia corrisponde alle numerose “Tombe a tumulo”, costituite
da una cista dolmenica, formata da lastroni megalitici e ricoperta da un
cumulo di pietrame a secco.
Diffuse in tutta la Puglia con il tipo anche nel tipo “a galleria”, di carattere
collettivo, le sepolture a tumulo sono presenti in Acquarica e Vanze con il
tipo individuale, le cosiddette piccole specchie, individuate e scavate nel
1940/41 dagli stessi M. Benardini e C. Drago.
Trattasi di 11 specchie di diametro variabile tra 15 e 30 ml. con un’altezza di
2-2,50 ml.
<I corredi ad esse pertinenti non sembrano cronologicamente contemporanei,
ma paiono riferirsi a varie fasi dell’età del Bronzo. Non è da escludere,
peraltro, che queste strutture funerarie siano state utilizzate in vari periodi di
questa età>
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Purtroppo non tutte individuabili oggi, alcune sono state distrutte per incuria
o non conoscenza. Nella ricognizione delle emergenze archeologiche, che è
stata effettuata ai fini della realizzazione della cartografica di base per la
redazione del Piano, e che è relativa ad Acquarica, sono state individuate,
rilevate e riportate le seguenti:
1) specchia Petruse;
2) specchia Spacuseddu;
3) specchia Ficazzano I;
4) specchia Ficazzano II;
5) specchia Lenzicedde.
Per tutte quante le strutture fin qui descritte è possibile avanzare nuove
ipotesi storico-archelogiche, alla luce delle recenti

indagini e rilevamenti,

che hanno portato all’indivi-duazione di un importante sito, a settentrione
dell’abitato di Acquarica, in località Lafranca.
Si tratta di una perimetrazione di singolare forma subellittica, realizzata con
pietre a secco e che racchiude una superficie di circa tre ettari.
<La cortina muraria è costruita in grossi blocchi di pietra di forma irregolare
assemblati senza l’uso di alcun tipo di legante. Sui resti di questa si imposta
un muro a secco moderno, facilmente distinguibile per le sue dimensioni e
per l’utilizzo di materiale lapideo di piccolo taglio>
Nelle prime ricognizioni sulla superficie del sito, perimetrato come detto,
sono stati individuati numerosi frammenti di ceramica d’impasto, databili
nell’Età del Bronzo e che presentano analogie con quelli rinvenuti negli scavi
delle specchie di Acquarica.
E’ opportuno osservare come agli stessi periodi storici si faccia riferimento
negli studi specialistici per altri insediamenti, quali quello di Cavallino e
quello di Roca, nel limitrofo comune di Melendugno, databili in parte all’Età
del Bronzo.
Si giunge, pertanto, ad ipotizzare un area di antropizzazione estesa, rispetto
alla quale non solo assume un particolare significato l’abitato del fondo
Lafranca, ma conseguentemente anche le numerose strutture funerarie
rinvenute tra Acquarica e Vanze (tombe a tumulo e tombe a grotticella).
Diverse ipotesi di studio di ricercatori portano, inoltre, ad evidenziare il
collegamento viario tra Rudiae, Cavallino, Acquarica e Roca, consolidato
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sicuramente nel successivo periodo di presenza messapica. Ipotesi
consolidate con il recente rinvenimento, lungo la strada per la masseria
Coviello Grande in località Pozzo Seccato, di un’importante area
archeologica, già segnalata dal Bernardini, ma senza produrre iniziative per
quasi mezzo secolo.
Solo nel 1996, infatti, <un’équipe di archeologi dell’Università di Lecce,
diretta dal Prof. F. D’Andria ha iniziato un’accurata pulizia delle strutture
affioranti al fine di poter eseguire un nuovo e più completo rilievo
planimetrico delle emergenze archeologiche presenti nell’area. Si è così
potuto constatare l’esistenza di una cinta fortificata formata da una muratura
a secco di circa 3,50 metri foderata esternamente da un paramento in blocchi
di calcare regolari e perfettamente squadrati. Di questo rimanevano in vista il
lato settentrionale e quello occidentale, mentre dell’orientale si potevano
identificare alcune tracce. Del lato meridionale non si potevano trovare
elementi visibili.>
L’impianto, dunque, per la parte scavata presenta una pianta rettangolare di
ml. 40x70 circa; con struttura muraria realizzata con tecnica rilevabile in altre
fortificazioni di età messapica (Vaste).
Le emergenze archeologiche fin qui ricordate sono accomunate dal materiale
di costruzione utilizzato, costitutivo del luogo stesso, ovvero il calcare
cavato, cioè tagliato ed estratto, oppure recuperato nelle aree ove è appena
affiorante e si disgrega per processi naturali e per l’azione dell’uomo, che ha
sempre dovuto dissodare i terreni per ottenerne l’uso produttivo agricolo.
Da tale atteggiamento industrioso sono nati i pagliari (pagghiari o furnieddhi
nel linguaggio dei luoghi), strutture rurali

caratteristiche del paesaggio

salentino, che sono presenti con particolare intensità, nell’area delle
emergenze archeologiche di Acquarica.
Esse hanno forma tronco-conica o tronco-piramidale, apertura unica,
frequentemente dotate di una, talvolta due, scale elicoidali che consentono di
raggiungere la copertura, sono in alcuni casi completate da un elemento
perimetrale, realizzato con le stesse pietre a secco alla base della struttura, per
esigenze di natura statico-costruttiva.

95

Infine si deve rilevare come, con gli stessi materiali, siano state realizzate
tutte le perimetrazioni dei fondi,

con murature di pietre quasi sempre

irregolari ed a secco, che “segnano” i percorsi tra pagliari ed olivi.

CAP. 6 – IL COMPLESSO ARCHITETTONICO ED URBANISTICO DI ACAYA
(Elaborati di riferimento N. 12 b scala 1:1.000; N. 12 b-1 scala 1:500)

Per il nucleo antico di Acaya Piano Urbanistico Generale oltre all’elaborato
N. 12 b, che costituisce base per la classificazione storico-tipologica e per
l’indicazione delle modalità di intervento diretto ammissibili, comprende,
inoltre, uno studio particolareggiato con verifiche su significativi campioni
urbanistico-edilizi.
Tale studio individua le caratteristiche morfologiche, i valori emergenti e
quelli

ambientali

diffusi,

le

caratteristiche

tipologico-costruttive

dell’edificato, la compatibilità tra queste e le funzioni da proporre, tanto
quelle urbane tradizionali da confermare (residenzialità con standard abitativi
ed urbanistici), quanto quelle di nuova definizione (residenzialità temporanea
di rotazione, in funziona turistico-ricettiva; attività culturali), finalizzate ad
un nuovo ruolo produttivo della città storica nel settore della fruizione
culturale e turistica, come esplicitato nei successivi elaborati NN. 24 b-1, 24
b-2, 24 b-3.
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SEZIONE III

Ricognizione della realà socio-economica e produttiva

CAP. 7 – I DATI SULLA POPOLAZIONE, SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
SUL PATRIMONIO EDILIZIO

L’attività di indagine è stata condotta in più fasi a partire dalla prima tra il
1996 ed il 1997, per giungere all’ultima tra la fine del 2002 e gli inizi del
2003 ed ha avuto per obiettivo l’acquisizione di tutti i dati statistici e degli
eventuali studi e ricerche di settore disponibili. Essa, pertanto, è stata
articolata come appresso indicato:
- 1^ azione - Raccolta, sistemazione, analisi dei dati dei Censimenti della
Popolazione e delle Abitazioni (1951/1961/1971/1981/1991); dei Censimenti
Industria,

Commercio,

Artigianato

(1981/1991);

del

Censimento

dell’Agricoltura (1981/1991) e dei dati reperibili presso l’Ufficio Anagrafe
del Comune per guanto riguarda la popolazione al 1995, complessiva e
disaggregata per frazioni; raccolta ed esame di studi e ricerche elaborati per il
Comune di Vernole o comunque reperibili presso il Comune, o presso altri
Enti (C.C.I.A.A.).
- 2^ azione - Diretta conoscenza dei problemi delle comunità locali, a partire
dal rilevamento dei motivi di "disagio", dall’espressione di bisogni ed
esigenze, dall’individuazione di ciò che nella coscienza collettiva è vissuto
come bene comune, come risorsa, dalla prefigurazione di possibili iniziative
pubbliche e private.
A tal fine il Progettista - coadiuvato da un gruppo di ricercatrici del
Politecnico di Bari - ha programmato e realizzato, con la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale, sei incontri con gruppi di residenti nelle sei
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frazioni amministrative. Questi hanno potuto esprimere il proprio punto di
vista rispetto ai problemi esistenti, alle risorse utilizzabili ed alle iniziative ed
obiettivi perseguibili, accettando un metodo proposto, che è oggetto di
metodiche e ricerche in campo universitario (Problem Method Structuring
adeguato alla situazione specifica) ed inoltre hanno apportato contributi di
conoscenza storica, nonché del patrimonio naturalistico-ambientale e di
quello architettonico, archeologico, storico ed artistico.
Il lavoro è stato documentato integralmente, analizzato ed elaborato al fine di
produrre sintesi significative, riferite ad argomenti e settori specifici, a grandi
aree tematiche, alle diverse realtà territoriali (una sintesi degli elaborati è
contenuta nell’allegato N.1).
Presentato all’Amministrazione Comunale, è stato illustrato dal Progettista in
una sede di Commissione Consultiva. Una successiva seduta della
Commissione ha consentito ai componenti di esprimere il proprio parere ed,
inoltre, di apportare ulteriori contributi, come specificato al punto successivo.
Si è ottenuta in tal modo una positiva e proficua interazione tra i due
"momenti" del lavoro programmato, a beneficio della completezza dei
contenuti della Relazione.
- 3^ azione - Coordinamento dei contributi dei componenti della
Commissione Consultiva, nominata dal Consiglio Comunale di Vernole.
Dopo un illustrazione delle procedure previste dalla legislazione regionale e
l’individuazione dei compiti della Commissione si è sviluppato un ampio
confronto

sulle

problematiche

della

pianificazione

territoriale

e

paesaggistico-ambientali, nel corso della prima riunione. In una seconda si
sono approfonditi specifici aspetti disciplinari e sono stati consegnati al
Progettista dei contributi scritti da parte di alcuni componenti. Nella terza
seduta sono stati presentati gli elaborati delle sei sessioni di urbanistica
partecipata, di cui si è detto precedentemente, e ne sono stati illustrati i
contenuti.
Un ulteriore incontro della Commissione Consultiva ha consentito di
sviluppare un ampio confronto sulle risultanze del lavoro di indagine-analisi
svolto e di arricchire il quadro delle conoscenze con contributi, tanto
disciplinari quanto di carattere generale, con i contributi verbali e scritti dei
componenti la Commissione, coordinati dal Progettista.
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L’analisi della realtà socio-economica,

si è sviluppata sulla base dei dati

obiettivi di conoscenza (dati statistici, ecc.), delle risultanze delle sei sessioni
di

pianificazione

partecipata

(svolte

con

la

collaborazione

dell’Amministrazione Comunale), del lavoro e dei contributi dei componenti
la Commissione Consultiva del P.R.G..
Ulteriori apporti conoscitivi sono stati gli studi specialistici contenuti nel
Piano di Interventi organici per lo Sviluppo Socio-Economico del Comune di
Vernole, elaborato dalla società S.M.P. – Programmazione Territoriale e
Pianificazione Strategica – e da TEKNE’ – Produzioni Multimediali – ed
approvato con Deliberazione di C.C. n°5 del 5.2.2000.
Fase finale - si è provveduto ad un aggiornamento del quadro conoscitivo
con i dati forniti dall’Ufficio Anagrafe e Statistica del Comune di Vernole
riguardanti :
- popolazione al 21/10/2001 – dati provvisori censimento trasmessi ed in
attesa della pubblicazione definitiva da parte dell’ISTAT;
- popolazione al 31/12/2002 – dati provvisori ufficio anagrafe su dati
provvisori in attesa definizione censimento ISTAT 21/10/2001;
- saldi naturali e sociali della popolazione e movimenti migratori al
31/12/2002 – dati ufficio anagrafe e statistica;
- dati relativi alla suddivisione della popolazione per fasce di età, al numero
di famiglie e loro ripartizione per numero di componenti al 2002;
- gli esercizi commerciali al novembre 2002;
- le attività artigianali al novembre 2002;
- la popolazione residente ed il numero dei nuclei familiari suddivisi per
ognuno dei sei centri abitati – dati ufficio comunale disponibili al
20.10.2001;
- dati del 5° censimento dell’agricoltura – 2000 – aggiornamento dello
schedario ISTAT delle aziende agricole;
- “Primi Risultati” dell’8° Censimento dell’Industria e dei Servizi 22 ottobre
2001.
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7.1

–

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Vernole ha un’estensione di 60,57 kmq., confina con il comune
di Lecce (nord e nord- ovest) capoluogo di provincia, dal quale dista circa 12
km., con il mare Adriatico (nord-est), con il comune di Melendugno (sud-est
e sud), con il comune di Castrì (sud-ovest), con il comune di Lizzanello
(ovest).
La popolazione insediata, stimata

al 1991 in 7.792 residenti, censita al

21/10/2001 in 7.589 ed al 31/12/2002 in 7.540 unità, risiede in sei centri, che
compongono amministrativamente il comune di Vernole e precisamente:
- Vernole

alt. 38 m.; pop. ’91 = 2.958; pop*. 2001 = 3.031;

- Acaya

“

33 m.;

“

“ =

479;

“

“

=

- Acquarica “

37 m.;

“

“ = 1.030;

“

“

= 1.047;

- Pisignano

“ 34 m.;

“

"

= 1.004;

“

“

= 1.058;

- Strudà

“ 42 m.;

“

"

= 1.750;

“

“

= 1.704;

- Vanze

"

“

"

=

“

“

=

29 m.;

259;

494;

306;

*) dati ufficio anagrafe e statistica comunale disponibili al 20/10/2001.

Tra le unità censite nel territorio sono compresi anche i residenti in “case
sparse” e nel complesso residenziale denominato Campo Verde.
Il territorio interno è caratterizzato dalla prevalente diffusione dell’olivo,
alternata con superfici impegnate a cereali, da macchie e leccete residuali
della Foresta di Lecce.
Un territorio sul quale si è conservata costante l’attività agricola e zootecnica,
i cui segni di maggior rilievo, rispetto all’opera di antropizzazione, sono le
masserie, spesso fortificate, i frantoi ipogei e seminterrati, le costruzioni di
pietra a secco di forma tronco-conica (pagliare) e tronco-piramidale, le stesse
perimetrazioni fondiarie di pietra a secco.
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7.2

–

DATI STATISTICI ISTAT E INDICATORI SOCIALI

Complessivamente la popolazione residente nel comune di Vernole censita al
1991 in 7.792 unità, è stimata al 2001 in 7.589 unità e al 2002 in 7.540 unità,
i 2.479 nuclei famigliari del ’91 sono divenuti 2.615 nel 2001 e 2.634 nel
2002. Pertanto il numero medio è variato in undici anni da 3,14 a 2,87
componenti/famiglia.
Relativamente all’età della popolazione si rileva che la fascia - meno di 5
anni - pari al 5,39% (‘91) (media provinciale del 6,7%) scende al 4% (‘02),
quella dei residenti fino a 24 anni pari al 37,39% (’91) (media provinciale del
37%) si riduce al 24% (’02), diversamente la fascia 24-64 anni pari al
50,07% nel ’91 (media provinciale 50%) sale al 55%, quella dei residenti
oltre i 64 anni il 12,55% (media provinciale 13,1%) raggiunge il 17% della
popolazione.
In relazione al grado di istruzione i dati disponibili al 1991 indicavano il
78,57% della popolazione con titolo di studio (36,85% elementare, 29,71%
media, 10,46 diploma, 1,55% laurea) corrispondente alla media provinciale
del 79,1%), mentre i privi di titolo di studio (15,7%) e gli analfabeti (5,72%)
costituivano insieme il 21,42% della popolazione corrispondente alla media
provinciale del 21%.2

7.3

–

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Essi sono costituiti dai censimenti disponibili al 1991 ed integrati, per alcuni
tipi di informazioni, con i dati provvisori del 5° censimento dell’agricoltura –
2000 – aggiornamento dello schedario ISTAT delle aziende agricole e con i
“Primi risultati” dell’8° censimento dell’Industria e dei Servizi 22 ottobre
2001 e con quelli forniti dagli uffici comunali relativi all’esercizio di attività
commerciali ed artigianali:
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A)

ISTAT 1991

Per quanto riguarda gli indicatori socio-economici i dati completi disponibili
al 1991 fornivano una percentuale di popolazione attiva del 43,30% (media
provinciale 40%), pur se comprensiva del 5,89% di residenti in cerca di
prima occupazione (m. prov. 8%) e del 7,85% di non occupati (m. prov. 5%).
La popolazione attiva risultava impegnata in - Agricoltura, pesca, estrazione
minerali - per il 33,13% (media provinciale 16,75%), segnando pertanto una
presenza nelle attività primarie sensibilmente superiore a quella media della
provincia di Lecce, in - attività manifatturiere, prod. e distrib. energia,
costruzioni - per il 25,25% (m. prov. 29%), nel - commercio, riparo
autoveicoli, alberghi e ristoranti, trasporti, ecc. - per il 12,28% (m. prov.
15,7%), nella - pubblica amministrazione, istruzione, servizi pubblici e
privati - la presenza del 29,33% della popolazione è sensibilmente inferiore al
livello medio provinciale del 38,5%.
Rispetto alla posizione professionale dei residenti occupati, si rilevava una
percentuale del 3,74% di imprenditori e liberi professionisti, sensibilmente
superiore alla media provinciale (1%) e segnatamente nelle attività
commerciali, direzionali e nell’esercizio di professioni (2,37%), una
percentuale del 12,59% di lavoratori in proprio, distribuita in tutti i settori,
una presenza di dirigenti e impiegati del 18,49% inferiore al dato provinciale
(22%), mentre i lavoratori dipendenti sono il 63,12% della popolazione attiva
(media provinciale 51%).
Nello specifico del settore primario i dati di censimento hanno rilevato 977
aziende a conduzione diretta, pari al 95,88% del totale (1.019) ed in aumento
rispetto al 1982, mentre quelle condotte con salariati o a colonia sono 40, pari
al 3,93% ed in forte diminuzione.
Le aziende a conduzione diretta impegnavano 3.480,75 ha, con una media di
3,77 ha/azienda superiore alla media provinciale (2 ha), mentre quelle con
salariati e/o coloni interessano 566,45 ha, per una media di 14,16 ha/azienda,
ugualmente superiore al dato provinciale (10 ha/azienda).
Più in dettaglio la distribuzione della proprietà fondiaria è meno polverizzata
rispetto al quadro provinciale considerato che le aziende con meno di un
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ettaro sono 325 pari al 31,89% (m. prov. 48%), che unitamente alle aziende
con 1-2 ettari, pari al 25,12%, sommano un 57,01% nettamente inferiore alla
media provinciale del 73% per aziende fino a 2 ha. Diversamente per la
fascia intermedia -2/5 ha- il 29,15% relativo a Vernole è sensibilmente
superiore al dato provinciale del 18%, mentre le percentuali relative a grandi
ampiezze -10/20 ha e 20/50 ha- corrispondono approssimativamente a quelle
provinciali (rispettivamente 3,43% contro 3% e 1,67% contro 2%).
Della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) il 25,1% è impegnato a
seminativi, il 63,9% (media provinciale 57%) è impegnato a coltivazioni
permanenti ed il 6,2% a prati permanenti e pascoli, mentre pinete, leccete,
macchie rappresentano unitamente alle aree occupate da fabbricati, cortili e
strade poderali il 4,8%.
Le superfici a seminativo sono utilizzate in maggior parte per coltivazioni di
cereali, specificamente di frumento, in minor misura per orti.
Rispetto alle coltivazioni legnose quella dell’olivo è predominante, bassa la
percentuale di superfici utilizzate per agrumi e frutteti, minima quella della
vite, destinata alla produzione di uva per vini non denominati.
Non ancora soddisfacente la situazione dell’agricoltura irrigua, poiché sono
censite 256 aziende (pari al 25% contro il 35% della provincia) che praticano
l’irrigazione su 274,92 ha (7% rispetto alla m. prov. del 17%),
prevalentemente con il sistema di scorrimento e con approvvigionamento in
maggior parte indipendente.
Attive nel territorio anche aziende di allevamento dei bovini e dei suini
(2,85% - m. prov. 2%) e di allevamento di ovini, caprini, equini e avicoli
(1,67% - m. prov. 4%).
Rispetto alla tipologia del lavoro nel settore primario i conduttori residenti a
Vernole impegnano giornate lavorative per il 43,4% del totale censito (m.
prov. 38%), che sommato al 13% del lavoro dei –coniugi–, al 6,4% del
lavoro di –altri famigliari– ed all’11,6% di quello dei -parenti- determina un
complessivo 74,4%, dato particolarmente significativo per lo studio
strutturale del settore primario. Gli operai a tempo determinato prestano il
24,2% delle giornate lavorative totali, mentre il lavoro dipendente a tempo
indeterminato solo l’1,2% (m. prov. 1%) e praticamente non utilizzato il
rapporto di colonia ( 0,2% - m. prov. 4%).
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Relativamente agli altri settori produttivi il Censimento dell’Industria,
Commercio, Servizi, Artigianato 1991 ha rilevato nel comune di Vernole 248
imprese, delle quali 96 artigiane, con 436 addetti, ed 8 istituzioni con 79
addetti. Alle imprese corrispondono 305 unità locali (rispettivamente 266 e
39).
Il maggior numero di queste è registrato nelle attività manifatturiere (41 unità
con 70 addetti), delle costruzioni (30 unità con 62 addetti) ed alimentari (12
unità con 28 addetti) per quanto riguarda il settore secondario.
Nelle attività commerciali all’ingrosso ed al dettaglio sono attive 116 unità
con 174 addetti, nelle attività connesse con alberghi e ristoranti 21 unità con
29 addetti, nelle attività immobiliari 13 unità con 47 addetti, nei trasporti e
comunicazioni 7 unità con 37 addetti.
Infine nel settore servizi - pubblica amministrazione e difesa, assicurazione
sociale, istruzione, sanità e servizi sociali, altri servizi personali - sono attive
69 unità locali con 304 addetti.

B)

5° CENSIMENTO DELL’AGRICOLTURA – 2000 – AGGIORNAMENTO
DELLO SCHEDARIO ISTAT DELLE AZIENDE AGRICOLE

1) Sono rilevate 1.286 Aziende Agricole (incluse quelle zootecniche prive di
terreno agrario) con una superficie di 3.247,51 ettari.
2) Le superfici appartenenti ad

aziende agricole situate in altri comuni

ammontano a 183 ettari
3) I terreni agrari e forestali non costituenti aziende agricole sono stimati in
1.317,96 ettari
4) La superficie classificata “improduttiva” è di 271 ettari.
5) La superficie totale dei punti 1),2),3),4) ammonta a 5.019,93 ettari su
6.053 di competenza del comune di Vernole.
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C)

“PRIMI RISULTATI” DELL’8° CENSIMENTO DELL’INDUSTRIA E DEI
SERVIZI 22 OTTOBRE 2001

Sono state rilevate 319 unità locali/imprese e 48 unità locali/istituzioni e
dunque complessivamente 367 unità locali con 959 addetti.
Le Imprese sono classificate :
- nel settore industria

in numero di 36 con addetti 109;

- nel settore commercio in numero di 147 con addetti 218;
- in “altri servizi” in numero di 136 con addetti 281.

7.4

–

INDICATORI AMBIENTALI URBANI

Nel comune di Vernole sono state censite 2.462 abitazioni occupate (87,15%
del totale) nel 1991 e 2624 abitazioni occupate (81,4% del totale) nel 2001,
comprendenti 11.018 stanze nel 1991 e 10.184 nel 2001.
Le abitazioni risultavano occupate nel 1991 da 2.479 famiglie con 7.729
componenti, mentre nel 2001 da 2.615 famiglie con 7.589 componenti e
nel 2002 2.634 famiglie con 7.540 componenti.
Ne desumiamo, pertanto, che l’indice del ‘91 di 3,14 occupanti per abitazione
corrisponde nel 2001 a 2,9, e nel 2002 a 2,87 residente/abitazione, mentre è
di 0,75 il rapporto residenti/stanze.
La superficie complessivamente censita al 1991 per le abitazioni occupate in
mq. 269.333 stabilivano alla data una superficie media di 109,4 mq. per
abitazione.
Prevalente è lo stato di proprietà degli appartamenti (84,24%) mentre bassa è
la percentuale di abitazioni in affitto (9,02%) ed occupate ad altro titolo
(6,74%).
Relativamente all’epoca di costruzione del patrimonio edilizio residenziale le
abitazioni censite nella fascia - prima del 1919 - costituiscono il 9,71% del
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totale (m. prov. 13%), quelle datate nel periodo tra le due guerre
costituiscono l’11,41% (m. prov. 12%), dunque le abitazioni costruite prima
del 1945 sono il 21,12% a fronte di una media provinciale del 25%. Per le
epoche successive si registra un incremento dell’attività edilizia del
quindicennio 1946-60 (19,74%), due picchi nel decennio 1961-1971
(25,35%) e negli anni settanta (24,21%), quindi un netto rallentamento negli
anni ottanta (9% - m. prov. 10%).

CAP. 8 – ULTERIORI APPORTI CONOSCITIVI

La ricognizione della realtà socio-economica si è arricchita, nel processo di
formazione del Piano, di studi specialistici richiesti dall’Amministrazione
comunale per definire un Piano di Interventi Organici per lo Sviluppo
Socio-Economico del Comune di Vernole, elaborato dalla società S.M.P. –
Programmazione Territoriale e Pianificazione Strategica – e da TEKNE’ –
Produzioni Multimediali – ed approvato con Deliberazione di C.C. n°5 del
5.2.2000.
Della Relazione si riportano alcuni paragrafi di particolare interesse.
< (…) POPOLAZIONE
Un primo dato relativo alla popolazione riguarda lo ripartizione della stessa
per classe di età (tav. 5.2 Censimento '91), che evidenzia la tendenza
all’invecchiamento della stessa. Il comune di Vernole presenta un dato in
linea con quello provinciale. Già nel 1991 Vernole si caratterizzava per una
chiara tendenza all’invecchiamento (la popolazione con più di 55 anni era
circa 1/4 del totale) accentuata nell’ultimo quinquennio, a livello comunale,
in quanto la crescita della popolazione, nel rapporto tra nati e morti è stata
al di sotto dello zero. La rappresentazione grafica di questo fenomeno è lo
seguente:
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l'analisi dei movimenti anagrafici degli ultimi 10 anni ('89-'98) registra un
saldo negativo in conformità con la tendenza della maggior parte dei comuni
della provincia, esclusi alcuni centri dell'hinterland del capoluogo nei quali
si è assistito al fenomeno inverso. Le emigrazioni sono caratterizzate da
flussi indirizzati principalmente verso altri comuni e, in misura decrescente,
verso l'estero.
Questa tendenza è stata compensata da un saldo positivo dei nati vivi rispetto
ai morti nei primi cinque anni del decennio, mentre gli ultimi cinque anni
hanno registrato una natalità al disotto dello zero.
Una interpretazione di ciò è che il comune di Vernole non è stato capace di
mantenere sul proprio territorio parte dei suoi residenti.
Il dato relativo all'ampiezza delle famiglie, nel suo sviluppo dinamico, come
rappresentato dagli ultimi tre censimenti, non evidenzia scostamenti
significativi rispetto al dato provinciale. Anche nel comune di Vernole le
famiglie con un componente sono pressoché raddoppiate e, anche se non c'è
un riscontro a quest'affermazione, nella maggior parte dei casi, sono
composte da persone anziane rimaste sole dopo la morte del coniuge. Questo
aspetto è particolarmente interessante perché offre una prima chiave di
lettura di quelli che sono gli interventi strategici da apportare sul territorio.
Tenendo conto di quella che è la struttura della popolazione residente
appare necessario incentivare interventi volti a favorire uno sviluppo e un
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rafforzamento dei servizi sociali e di assistenza verso le fasce di età più
deboli.
Un approfondimento meritano anche i dati relativi alla popolazione
residente attiva e non attiva. Analizzando il tasso di disoccupazione (…)
facciamo una distinzione tra "disoccupati" e "in cerca di prima
occupazione".
Se si considerano solo disoccupati (cioè coloro che hanno perduto una
precedente occupazione alle dipendenze e sono alla ricerca attiva di una
nuova occupazione) tra il censimento del 1981 e quello del 1991 vediamo che
la percentuale, nel comune di Vernole, passa dal 10,5% al 16,3%; mentre, a
livello provinciale, si assiste ad un decremento dal 14,8% nell''81 al 13,2%
nel '91.
Se inseriamo nel dato i valori relativi a coloro "in cerca di prima
occupazione" (cioè che non hanno mai esercitato un'attività lavorativa o
hanno cessato un'attività e sono alla ricerca attiva di un'occupazione), a
livello comunale si assiste ad un incremento, passando lo percentuale dal
22,8% dell"81 al 30% del ‘91, mentre il dato risulta stabile al 33% a livello
provinciale.

8.1

–

ABITAZIONI

La situazione sul piano degli insediamenti abitativi è quella che presenta
maggiori differenze con il dato provinciale. Nella tabella seguente
rappresentiamo il dato relativo agli incrementi, nel corso degli ultimi
vent'anni, delle abitazioni non occupate, confrontandoli con quelli
provinciali:

Comune

Incremento '71-81

Incremento '81-'91

Vernole

60,7%

12,3%

Provincia

125,8%

43,4%
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Come indica la tabella le differenze sono notevoli, il numero delle case non
occupate è significativamente cresciuto a livello provinciale, mentre la
crescita, nel comune di Vernole, soprattutto nel decennio '81-'91, è stata
molto modesta.
La spiegazione della considerevole crescita delle abitazione non occupate è,
fondamentalmente, da ricercarsi in tre cause principali:
- Crescita della domanda di seconda casa per le vacanze da parte dei
privati;
- Crescita degli investimenti immobiliari (la casa come bene rifugio);
- Crescita del settore dell’edilizia residenziale.
(…)Il numero delle abitazioni non occupate,perché utilizzabili per la vacanza
tra 1981 e il 1991, a livello provinciale, ha avuto un incremento pari al
71,3%; quelle non occupate e non utilizzate (che rappresentano investimenti
immobiliari “puri”) sono cresciute del 64,5%. (…). Un altro dato
importante, che conferma le nostre ipotesi, compare nella tav. 21 del
censimento '81 e riguarda il numero delle abitazioni costruite dopo il 1971;
esse sono il 25% del totale delle abitazioni non occupate, anche questo un
dato molto significativo.
Analizzando la dinamica di crescita delle abitazioni non occupate rispetto a
quelle occupate, la situazione tra il comune di Vernole e la Provincia è
nettamente differente:
PERCENTUALE DI CRESCITA DELLE ABITAZIONI NON OCCUPATE
RISPETTO AL TOTALE
Censimenti

1971

1981

1991

Vernole

11%

15%

14,8%

Provincia

19%

37%

45%

Questo risultato evidenzia come nel comune di Vernole sia mancato, per
varie cause, non ultima la presenza di numerosi vincoli, uno sviluppo
urbanistico del territorio.
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Il dato relativo alle abitazioni non occupate è molto importante, in quanto
serve a verificare la capacità ricettiva, oltre a quella tradizionale (alberghi,
agriturismo…).

8.2

–

IMPRESE E PROFESSIONI

Il tessuto economico del territorio del comune di Vernole, secondo i dati del
censimento intermedio, presenta le caratteristiche di una realtà “bloccata”
sul piano dello sviluppo, la tipologia della aziende presenti e la loro natura
giuridica sono di tipo tradizionale, con una netta prevalenza delle ditte
individuali, operanti nel settore agricolo a basso valore aggiunto. Le società
di persone e, ancor di più quelle di capitale sono una parte estremamente
marginale del tessuto economico, mentre gli altri rami di attività, nei quali
sono presenti delle realtà economiche, sia pure di piccolissime dimensioni,
sono il commercio e il settore delle costruzioni.
12,3%

2,2%

0,9%

Ditte Individuali

2,2%

Società di Persone
Società di Capitale
Imprese Artigiane
Unità Locali
82,4%

Conseguenza di questa situazione è che una parte considerevole della
popolazione attiva occupata opera al l'esterno del territorio, mentre i
disoccupati e i soggetti alla ricerca di prima occupazione sono costretti a
spostarsi in altri centri della provincia.
Se analizziamo più in dettaglio i dati relativi alla tipologia delle aziende
presenti nel ramo agricoltura sono 473 le ditte individuali, in maggioranza
(98%) concentrate nel settore “coltivazioni, orticoltura, floricoltura”. Nel
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ramo commercio la concentrazione delle attività presenti riguarda il
“commercio al dettaglio di altri prodotti”.
Interessante è la situazione nel ramo della ricettività delle 23 attività
economiche presenti, 17 sono i bar (16 ditte individuali) e 6 i ristoranti (5
ditte individuali), per quanto riguarda la voce “campeggi ed altri alloggi per
brevi soggiorni” esiste solo una unità locale. Questo dato risulta interessante
in considerazione della forte vocazione turistica del territorio, le cui
potenzialità sono dunque rimaste, ad oggi, quasi completamente inespresse.
Per quanto riguarda realtà imprenditoriali significative (società di capitali),
in termini di forma giuridica e di addetti ne esistono in totale 8, così
suddivise:
−Una nel ramo “agricoltura” e, in particolare, nell'allevamento di animali;
−3 nel ramo “industria “:
produzione, lavorazione e conservazione di carne e di altri prodotti a base
di carne;
fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali;
confezione di altri articoli di vestiario ed accessori.
−Una nel ramo “costruzioni”;
−Una nel “commercio”, in particolare in quello di autoveicoli;
−Una nel ramo “altri servizi”, in particolare di attività immobiliari su beni
propri;
−Una nel ramo “istruzione” in particolare in quella secondaria.
Come classi di addetti tutte le attività non superano la classe da 10-19,
quindi si tratta di PMI.
L'humus imprenditoriale nella realtà del comune di Vernole, pur presentando
caratteristiche di arretratezza in termini di forma giuridica, organizzazione
imprenditoriale e di settori di attività, offre degli esempi di vivacità
economica che potrebbero, se adeguatamente stimolati e supportati, fungere
da volano per lo sviluppo del territorio attraverso la crescita delle vocazioni
in esso presenti.
Partendo dall'Agricoltura, la coltura principale è l'ulivo. Gli ettari coltivati
nel comune sono il 50% della superficie territoriale, mentre circa un 23%
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della stessa è destinata a seminativo arborato; la vite e l'agrumeto sono
presenti in superfici minime.
La realtà associativa più significativa è la Cooperativa olivicola Sant’Anna,
si occupa della trasformazione del prodotto e della sua collocazione sul
mercato. La Cooperativa conta 750 soci, di cui circa 400 di Vernole e delle
frazioni. Questo dato denota una forte frammentazione della proprietà
fondiaria, con la presenza di piccoli appezzamenti non in grado di esprimere
da soli un valore economico e produttivo significativo. La produzione media
annua della operativa è di 4000 quintali di olio, dei quali 2000 vengono
ritirati dai soci per consumo diretto, mentre gli altri 2000 vengono conferiti.
Solo una minima parte del conferito viene commercializzata direttamente
(circa 100 quintali). Non esiste un prodotto a marchio e il commercializzato
è sfuso in damigiane. I restanti 1900 q. vengono conferiti all’Associazione
Provinciale Olivicoltori (APROL) che, a sua volta, ne commercializza una
minima parte direttamente e a marchio, mentre la maggioranza viene
venduta a multinazionali che lo utilizzano come prodotto da taglio.
In questi ultimi anni si sta diffondendo, anche per merito e sulla spinta di
organizzazioni cooperative come la Sant’Anna, una nuova cultura dell'ulivo.
Sono sempre più i produttori che si stanno orientando verso il biologico, con
il ripristino delle cultivar autoctone, puntando all'innalzamento della qualità
del prodotto (passando da una produzione di olio lampante ad alta acidità a
vergine ed extravergine d'oliva).
Parallelamente all'attività agricola, sono presenti sul territorio dei buoni
esempi di aziende agro-zoo-alimentari. La realtà imprenditoriale più
dinamica e novativa è l'azienda L'Aia Vecchia, che si estende su 70 ettari
nella frazione di Pisignano. Le attività svolte vanno dalla produzione lattiero
casearia di formaggi ovi-caprini, all'allevamento di pecore e capre in
selezione per passare, infine, ad agnelli e capretti da macello. Le tecniche
utilizzate sono innovative, l'azienda si avvale della collaborazione di
prestigiosi enti ed istituti di ricerca quali il CNR e il Ministero per le Risorse
agricole. Obiettivo in fase di perfezionamento è la creazione di una filiera
produttiva completa che prevede anche il recupero degli scarti.
Altre realtà di tipo zootecnico sono presenti nella frazione di Vanze, il loro
modello di sviluppo è però di tipo tradizionale.
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Nell’ambito della filiera alimentare si colloca un’azienda di trasformazione e
lavorazione industriale di carni e affini: S.I.C.A. S.r.l. Si tratta di un'azienda
di medie dimensioni con 15 dipendenti, che negli ultimi anni ha fatto
registrare una buona crescita in termini di mercato. L'utilizzo di tecniche di
lavorazione e macchinari all'avanguardia fa di questa realtà una delle più
interessanti in ambito provinciale. S.I.C.A. è stata una delle prime aziende di
trasformazione, in provincia di Lecce, ad utilizzare il sistema dell'atmosfera
modificata, per il confezionamento dei prodotti.
Sul versante turistico, come già emerso dall'analisi socio-economica dei dati
statistici, non esistono sul territorio comunale strutture ricettive di rilievo,
tranne, Campoverde, che costituisce l'unico esempio di residence in
multiproprietà, con una parte destinata all’affitto di tipo prettamente estivo.
Questa unica realtà, localizzata sulla litoranea San Cataldo-Otranto, è
insufficiente rispetto alle potenzialità ricettive dell’area.
Altri esempi di ricettività, anche se minima, sono Villa Conca Marco, a
Vanze, con una ricettività di tipo agrituristico, e la Masseria Coviello, ora
Azienda Al Hadra, nei pressi di Acquarica, che è uno dei pochi interventi di
recupero sulle masserie, finalizzato all'ambito delle capacità ricettive, ma
che non è ancora operativa.
Nel territorio di Acaya è presente l'Acaya Golf Club, un centro sportivo con
campo da golf a 18 buche in fase di completamento, che, una volta operativo,
costituirebbe un’opportunità di diversificazione e destagionalizzazione
dell'offerta turistica. All'interno dell'area è localizzata la Masseria San
Pietro in fase di ristrutturazione che diverrà la Club House del campo.
Sul piano turistico le realtà imprenditoriali presenti sono scarse rispetto alle
potenzialità del territorio e alla capacità ricettiva potenziale. Nella marina di
San Cataldo, per la parte di pertinenza del Comune di Vernole, esistono, ad
esempio, solo stabilimenti balneari ed un bar-salumeria con annessa
trattoria.
Discorso a parte merita l'Oasi delle Cesine, che, come già detto in
precedenza, è una delle più interessanti aree naturali protette sul territorio
italiano. All'interno dell'area è localizzata l'omonima masseria che funge da
centro servizi. La mancanza di strutture ricettive costringe i circa 23.000
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visitatori a pernottare o a pranzare in altri luoghi. La gestione dei servizi
dell'area è affidata dal WWF alla cooperativa OASI.>

CAP. 9 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO RESIDENZIALE E
PRODUTTIVO
Osservazioni sui Criteri di cui alla della Deliberazione G.R. n.6320/’89
Proposta Integrativa

I citati criteri prevedono una previsione basata su dati statistici dell’ultimo
quindicennio, rielaborati secondo le tabelle riportate nell’allegato n.3 ed una
proiezione nel tempo che utilizza la formula dell’interesse composto.
I limiti di una tale metodologia consistono nell’ipotizzare lo sviluppo di una
comunità in continuità “evolutiva” o “involutiva” con i fenomeni socioeconomici e territoriali registrati nella fase storica recente.
Lo stesso documento in questione evidenzia la questione, poiché specifica
(pag. 44 del Bollettino Regione Puglia n.35/1990) che il metodo di
proiezione demografica contenuto nella tabella n.6 si segue <in assenza di
specifici studi specialistici>.
Tali possono essere considerati, ritengo,

quelli in base ai quali è stato

formulato il prima citato Piano di Interventi organici per lo Sviluppo SocioEconomico del Comune di Vernole, elaborato dalla società S.M.P. – Società
di Programmazione Territoriale e Pianificazione Strategica – e da TEKNE’ –
Società di Produzioni Multimediali – .
Di esso sono stati riportati alcuni paragrafi nel precedente par. 2; si riportano
di seguito alcune analisi e conclusioni particolarmente significative:
- < L’analisi dei movimenti anagrafici degli ultimi 10 anni (‘89-’98) registra
un saldo negativo in conformità con la tendenza della maggior parte dei
comuni della provincia. Le emigrazioni sono indirizzate principalmente
verso altri comuni e, in misura decrescente, verso l’estero. Questa tendenza
è stata compensata da un saldo positivo dei nati vivi rispetto ai morti nei
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primi cinque anni del decennio, mentre gli ultimi cinque anni hanno
registrato una natalità al di sotto dello zero. Una interpretazione di ciò è
che il comune di Vernole non è stato capace di mantenere sul proprio
territorio parte dei suoi residenti.>
- Per quanto riguarda il dato relativo all’ampiezza delle famiglie, nel suo
sviluppo dinamico, come rappresentato dagli ultimi tre censimenti, < anche
nel comune di Vernole le famiglie con un componente sono pressoché
raddoppiate>.
- < La situazione sul piano degli insediamenti abitativi è quella che presenta
maggiori differenze con il dato provinciale> poiché il numero delle case
non occupate perché utilizzabili per le vacanze tra il 1981 ed il 1991
(43,4% per la Provincia, 12,3% per il comune di Vernole) è cresciuto in
maniera sensibilmente inferiore, come pure modesta è stata la percentuale
di crescita delle abitazioni non occupate rispetto al totale per Vernole
(1981-1991 = 14,8%) rispetto al dato provinciale (1981-1991 = 45%).
Questo dato evidenzia come sia mancato, per varie cause, non ultima la
presenza di numerosi vincoli, uno sviluppo urbanistico del territorio.>
- Il tessuto economico del territorio del comune di Vernole, secondo i dati del
censimento intermedio, presenta le caratteristiche di una realtà “bloccata”
sul piano dello sviluppo. Conseguenza di questa situazione è che una parte
considerevole della popolazione attiva occupata opera al’esterno del
territorio, mentre i disoccupati ed i soggetti alla ricerca di prima
occupazione sono costretti a spostarsi in altri centri della provincia.>
- <L’humus imprenditoriale nella realtà del comune di Vernole, pur
presentando caratteristiche di arretratezza in termini di forma giuridica,
organizzazione imprenditoriale e di settori di attività, offre degli esempi di
vivacità economica che potrebbero fungere da volano per lo sviluppo del
territorio attraverso la crescita delle vocazioni in esso presenti.>
- <Sul piano turistico le realtà imprenditoriali sono scarse rispetto alle
potenzialità del territorio e alle capacità ricettiva potenziale.>
- Infine <discorso a parte merita l’Oasi delle Cesine che è una delle più
interessanti aree naturali protette sul territorio italiano. All’interno
dell’area è localizzata l’omonima masseria che funge da centro servizi. La

115

mancanza di strutture ricettive costringe i circa 23.000 visitatori a
pernottare o a pranzare in altri luoghi>.
In definitiva emerge una peculiarità, già evidenziata in occasione della
redazione del Progetto Preliminare – Bozza - del presente Piano, del territorio
e delle comunità di Vernole: una coincidenza di vincoli, burocraticamente
subiti dalle comunità, di scarsa iniziativa privata, di indirizzi amministrativi
non sempre univoci, e non costanti nel tempo, anche a motivo
dell’articolazione della popolazione amministrata in sei centri urbani, ha
comportato l’esclusione del territorio dai processi di trasformazione registrati
negli anni settanta ed ottanta nei comuni di corona intorno a Lecce ed in
quasi tutti i comuni di costa.
Ciò ha determinato, di conseguenza, più lenti processi di crescita socioeconomico-produttiva e, nel contempo, un patrimonio storico-culturale ed
ambientale che possiamo definire integro, fatti salvi i processi di degrado per
obsolescenza ed abbandono.
I dati statistici (ISTAT ed Ufficio Anagrafe e statistica del Comune), in
particolar modo quelli richiesti per le tabelle indicate nei “criteri”, registrano,
dunque, la storia relativamente recente del comune e, pertanto, non sono
indicativi dei processi in corso che indicano una chiara ed indiscutibile
inversione di tendenza nell’operato dell’amministrazione, nell’iniziativa
privata, nelle opportunità di coniugare, finalmente, la tutela del territorio e
dell’ambiente con la sua valorizzazione e con lo sviluppo delle popolazioni.
Di seguito si indicano alcune iniziative in corso di realizzazione ovvero
progettate ed in corso di esame per approvazione e finanziamenti :
- Piano per gli insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali,
adottato dal C.C., approvato definitivamente;
- Realizzazione di campo da golf di livello internazionale e della struttura
alberghiera e di servizi turistici ad esso integrata;
- Potenziamento dell’Aeroporto Lepore-S.Cataldo in esercizio e per il quale si
prospetta uno sviluppo;
- Riserva naturale Le Cesine, visitata ogni anno da circa 20.000 persone, con
potenziamento in fase di completamento del centro visite e delle strutture
ricettive e di servizio e fruizione dell’area protetta;
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- Rilievo delle scoperte archeologiche nell’area Vanze-Acquarica e proposta
di parco archeologico ed ambientale con possibilità di sviluppare
l’occupazione in attività di fruizione culturale ed ambientale;
- Restauro e recupero funzionale del castello, dei fossati e delle mura di
Acaya e proposta di sviluppo di attività ricettive e produttive nel borgo
fortificato, sinteticamente indicato come “albergo diffuso”;
- Consolidamento e sviluppo delle realtà produttive locali, fra le quali un
grosso complesso della produzione lattiero-casearia a Pisignano, una
cooperativa olivicola, un’azienda di lavorazione di carni, ecc.
- Un notevole numero di interventi sul territorio realizzati con fondi
comunitari (in particolare sull’area protetta Le Cesine, sui beni culturali, sul
Castello e sulla città di Acaya, ecc) ed altri più recenti approvati ai sensi del
D.P.R. 447/’98 e s.m.i. per la realizzazione di impianti produttivi
(artigianali, commerciali e turistico-ricettivi).
Queste ed altre iniziative, realizzate, in corso di realizzazione o solo previste,
segni di una complessiva inversione di tendenza e di una volontà di crescita
socio-culturale ed economico-produttiva, devono trovare gli idonei strumenti.
Tra questi consideriamo strategico il ruolo del Piano Urbanistico General
costruito su ipotesi positive di sviluppo compatibile con la tutela ambientale.
Per ipotesi positive intendiamo che siano scientificamente fondate, ma che si
basino, su un ragionevole credito di fiducia nella Comunità per la quale si
progetta il futuro.
Tra queste vi è la previsione del Piano di utilizzo di quota parte delle
volumetrie residenziali, tra l’altro già rientranti in quella che ho definito,
citando Campos Venuti, l’offerta residua dello strumento urbanistico vigente,
per la realizzazione di alloggi

finalizzati ad una funzione turistico-ricettiva

legata alla notevole valenza culturale-ambientale del territorio, oltre che a
quella delle marine,

perseguendo un modello di insediamento turistico

alternativo rispetto al passato, che non aggredisce le zone di costa sensibili e,
viceversa, valorizza il nuclei antichi ed i tessuti urbani consolidati.
Altra quota potrà essere utilizzata per la realizzazione di alloggi di rotazione
per operazioni di recupero urbano di grande valenza territoriale e culturale
come la realizzazione di una ricettività diffusa nella cittadella fortificata di
Acaya (vedi elaborati NN. 24 b-1, 24 b-2, 24 b-3).
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Altra quota di volumetria sarà utilizzata per residenzialità indotta dalle nuove
“opportunità occupazionali, di cui precedentemente si sono indicati alcuni
esempi ed al rientro di persone “forzatamente fuori territorio” (ricordiamo
l’esodo verificatosi nella frazione di Acaya).
Dall’analisi dei dati appresso riportati relativi ai movimenti migratori risulta
evidente il costante flusso in uscita che, negli ultimi quindici anni, è
caratterizzato da trasferimenti verso altri comuni della stessa provincia o per
esigenze di lavoro oppure per esigenze di ricongiungimento con coniuge
residente in altro comune.
Poiché nell’elaborazione dei dati statistici come prevista dalle tabelle allegate
vi è una compensazione tra saldi naturali e saldi sociali (tabella n. 3) ed,
inoltre, rispetto al saldo sociale una parziale compensazione tra immigrati ed
immigrati , si ritiene che si debba perseguire l’obiettivo di ridurre al minimo
il fenomeno in uscita, determinando tutte le condizioni per il rientro di quanti
abbiano abbandonato il territorio comunale di Vernole per mancanza di
lavoro ovvero per mancanza di offerta residenziale e di servizi (Tab. N. 6.1).
MOVIMENTI MIGRATORI
Immigrati
M
F
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
TOT.

73
52
59
52
54
63
62
54
35
61
43
56
55
33
48

Emigrati
M

68
52
51
46
59
69
64
61
54
50
63
66
53
33
51

78
89
78
75
54
95
82
70
53
65
72
131
56
59
70
1.127
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Totale Emigrati
F
62
75
85
50
43
84
70
55
62
69
59
74
47
53
63
951

140
164
163
125
97
179
152
125
115
134
131
205
103
112
133
2.078

Sulla base di tutto quanto fin qui argomentato, e di quanto sostenuto negli
studi specialistici del Piano di Interventi Organici per lo sviluppo socioeconomico del comune di Vernole, si stima che le notevoli potenzialità del
territorio indurranno un fabbisogno di edilizia residenziale ulteriore rispetto
al fabbisogno calcolato sulle curve dei saldi naturale e sociale rilevati
nell’ultimo quinquennio.
Pertanto il Piano prevede una quota aggiuntiva di unità residenti e, di
conseguenza, di nuclei familiari, al fine della determinazione del fabbisogno
di edilizia residenziale (Tab. N. 12 e Tab. N. 13).
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SEZIONE IV

Direttrici di sviluppo degli insediamenti nel territorio comunale,
del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i
sistemi urbani contermini

CAP. 10 – CRITERI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI VERNOLE
(Elaborato di riferimento N. 19 scala 1:25.000)

Obiettivi prioritari nella redazione del P.U.G. sono la tutela e la
valorizzazione di tutto il territorio comunale di Vernole, nelle sue
componenti naturali, biotiche ed abiotiche, e con riferimento ai "prodotti ed
ai segni caratteristici" dei processi storici di antropizzazione.
La tutela e la valorizzazione deve intendersi riferita tanto ad elementi singoli,
distinti ed emergenti, tanto ad insiemi, ambienti, sistemi sia naturali che
caratterizzati dall’opera dell’uomo.
Per raggiungere tali obiettivi è stato necessario acquisire preliminarmente i
dati relativi alla idro-geo-morfologia, alle componenti botanico-vegetazionali
e faunistiche, al patrimonio archeologico, alle emergenze storiche, artistiche
ed architettoniche, analizzando le qualità ambientali sulla base di indicatori
attendibili, e valutando, infine, la qualità dei paesaggi, in quanto valori
estetico-culturali.
Sono state così evidenziate le potenzialità da valorizzare per lo sviluppo del
territorio di Vernole e verificate le compatibilità con la irrinunciabile tutela
degli ecosistemi e dei segni caratteristici dell’insediamento umano.
In tale direzione si individuano alcuni ipotesi di lavoro in relazione del
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- favorire la mobilità sul territorio, potenziando e riclassificando, ove
necessario, la viabilità esistente, definendo percorsi esterni al parco
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naturale delle Cesine, ed un sistema organico complessivo che consenta
l'organizzazione di itinerari per la fruizione e valorizzazione del territorio
comunale di Vernole (castello, mura ed edificato di Acaya, zone
archeologiche di Acquarica e Vanze, porta monumentale ed edifici-torre di
Vanze, palazzo Saraceno di Strudà, palazzo Romano e grande leccio di
Pisignano, testimonianze rupestri, masseria S. Pietro, zona umida e oasi
naturale delle Cesine, masserie Termolito); saranno anche previste aree di
parcheggio ed attrezzature di servizio, ubicate in maniera da minimizzare
l'impatto e per raggiungere la migliore fruizione sociale, garantendo la
tutela degli ambienti;
- il sistema della viabilità e dei "percorsi natura" (piste pedonali, sportive e
ciclabili, sentieri a cavallo, ecc.) integrerà e valorizzerà anche le nuove
attività di cui si prevede l’insediamento e la localizzazione al fine di uno
sviluppo turistico del territorio (aeroporto turistico, campo da golf,
attrezzature balneari, aree a servizi ed aree nelle quali potranno essere
ammissibili vari tipi di insediamenti residenziali (campeggi, residence,
strutture ricettive, ecc.);
- salvaguardia delle aree di grande potenzialità agronomica e di interesse
storico e paesaggistico (oliveti di antico impianto);
- incentivazione alla creazione di attività di trasformazione - anche in loco dei prodotti agricoli;
- possibilità di realizzare nuclei produttivi per allevamenti zootecnici e di
trasformazione dei prodotti, anche al fine di risolvere i problemi sociosanitari ed urbanistici di alcune frazioni;
- sviluppo di attività agrituristiche, basate prioritariamente sull’edilizia
rurale esistente e sulle masserie. In particolare si perseguirà l’obiettivo di
integrare la valorizzazione delle attività primarie con iniziative mirate a
favorire flussi turistici per la fruizione del patrimonio paesaggisticoambientale e storico-architettonico;
- valorizzazione della rete di strade comunali ed interpoderali, con
integrazioni e parziali ridisegni, per agevolare lo sviluppo delle attività di
cui sopra, nonché i collegamenti tra i centri abitati e tra questi e le arterie
di viabilità principale provinciale esistenti e/o di progetto;
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- integrazione tra la viabilità esistente, i siti e le strutture del territorio
comunale e gli itinerari turistici integrati e/o tematici, di cui si è detto
sopra.
- per quanto riguarda l’obiettivo di sviluppare il settore turistico del territorio
comunale e, nel contempo, di soddisfare le esigenze espresse chiaramente
dalla popolazione residente in tutte le frazioni, si dovranno studiare le
soluzioni atte a consentire la fruizione della costa adriatica, tanto in
riferimento all’attività balneare, quanto in riferimento all’insediamento di
strutture insediative di vario tipo (complessi residenziali, attrezzature
ricettive, campeggi) e dei relativi servizi (parcheggi, servizi sicurezza,
assistenza, ecc.), che siano compatibili con la tutela del patrimonio
naturale, in particolare con l’area delle Cesine, e con i segni storici di
antropizzazione.
Sarà studiata con particolare attenzione la possibilità di integrare nel più
complessivo programma di sviluppo turistico e di tutela/valorizzazione del
patrimonio naturale e storico-architettonico attività, aree ed attrezzature già
esistenti ma potenziabili, come l’aeroporto turistico al confine con il comune
di Lecce, e di altre previste, come il campo da golf, il cui progetto approvato
dal C.C. ha ottenuto il nulla-osta paesaggistico-ambientale da parte della
Regione Puglia.
Una tale strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturalistico e
di quello storico-culturale valica ovviamente i confini amministrativi
comunali per svilupparsi in un ambito di area vasta. Tale ambito viene
definito dalla storia stessa di Vernole, dai suoi rapporti da sempre stretti con
la città di Lecce, fino a farne avanposto di difesa verso est, con la costruzione
del castello ad Acaya ad opera dello stesso autore del castello di Lecce.
Vernole, inoltre, luogo di “passaggio” dei traffici commerciali dal porto di
Brindisi al porto di Roca ed a quello di Otranto.
Il territorio di Vernole contiene un notevole patrimonio storico- culturale ed
un ambiente ancora integro, caratterizzato dalla zona umida delle Cesine, da
una costa marina

non compromessa da un diffusi valori paesaggistici

strutturati su un insediamento rurale di antico impianto.
Gli insediamenti umani si sono inoltre distribuiti sul territorio conservando la
propria identità e ciò fa di Vernole una realtà unica caratterizzata da sei
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insediamenti a distanza costante l’uno dall’altro, gelosi delle differenze pur
nell’appartenenza ad un’unica municipalità.
Le direttrici di sviluppo si basano su un consolidamento dei rapporti fra le
frazioni e tra queste l’area delle Cesine e la costa.
Tale rete di collegamenti e di rapporti interseca e si rapporta funzionalmente
a sud con la via di collegamento principale costituita dalla strada provinciale
Lecce-Melendugno- Otranto. In direzione del capoluogo di provincia l’arteria
si collega con la tangenziale est, garantendo un agevole raggiungimento della
superstrada per Brindisi-Bari-e quindi del sistema autostradale, aeroportuale
e portuale.
Proprio in tale direzione è stata individuata l’area per la realizzazione del
nuovo piano per insediamenti produttivi, in direzione di Lecce ed in
posizione centrale tra Vernole, Strudà e Pisignano.
La rete di collegamento tra frazioni si collega, inoltre, a nord con la litoranea,
sede dei flussi turistici sia locali che nazionali ed internazionali da S.Cataldo
verso S. Foca (porto turistico) Roca (zona archeologica) Otranto, ecc.,
lambendo l’area protetta delle Cesine ed attraversandola nella sua parte
meridionale.
Il

tratto

di

costa

denominato

località

S.Cataldo

appartiene

amministrativamente in parte a Lecce ed in parte a Vernole, ma il suo pieno
sviluppo non può che basarsi su una programmazione coordinata e
concordata, considerate le notevoli emergenze delle Cesine (quasi 20.000
presenze nella Riserva in gran parte visitatori nazionali e stranieri che
provengono o transitano da Lecce, la costa marina, la cittadella fortificata ed
il castello di Acaya (a Lecce il castello di Gian Giacomo dell’Acaya),
prossimi alla costa, i siti archeologici paleolitici, dell’età del bronzo e
messapici (non sono lontane l’antica Rudiae, l’antica Cavallino la zona
messapica di Lecce, Roca vecchia).
Le previsioni strutturali del presente Piano, in definitiva, si fondano sulle
certezze di una conoscenza del territorio, della storia della presenza umana,
dei processi di trasformazione fisica e delle esigenze espresse dalla società e
dal mondo del lavoro.
Su tali basi è costruito il P.U.G. per il territorio di Vernole, pur in attesa di
confrontare la validità delle ipotesi rispetto a pianificazioni di ambito
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sovracomunale come saranno definite nel prossimo futuro con la definizione
del D.R.A.G. da parte della Regione Puglia e del successiva P.T.C.P. da parte
della Provincia di Lecce.
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PARTE SECONDA

PREVISIONI PROGRAMMATICHE
L.R. N. 20/2001 art. 9 c. 3, c. 4
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IL PIANO PROGRAMMA

SEZIONE V
La proposta progettuale

CAP. 11 – DEFINIZIONE

DEGLI

INTERVENTI

DERIVANTI

DALLA

RICOGNIZIONE DELL’IDENTITA’ AMBIENTALE, STORICA E
CULTURALE

La proposta progettuale, sviluppando le considerazioni esposte nella PARTE
PRIMA della Relazione,
- corrisponde agli <obiettivi e i criteri di impostazione del P.U.G.> del
Documento Programmatico Preliminare, deliberato dal C.C. in data
10.05.02, con il quale si confermavano gli <obiettivi ed i criteri per la
formazione del P.R.G.> di cui alla precedente Deliberazione C.C. n. 84/’96;
- è formato nel rispetto del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il
Paesaggio, ne costituisce attuazione e, pertanto, ne verifica i contenuti
relativamente ai valori ed alle perimetrazioni degli Ambiti Territoriali
Distinti e degli Ambiti Territoriali Estesi, proponendone le integrazione e
<modifiche che, nel rispetto delle corrispondenti direttive di tutela ed in
coerenza con gli indirizzi di tutela risultino necessarie per perseguire
finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistico-ambientale e compatibile
sviluppo socio-economico della popolazione residente;
- è coerente con i contenuti della L.R. n. 20/2001.
Il progetto di Piano si articola nella definizione planimetrica di

zone

omogenee da un punto di vista urbanistico-funzionale, delle modalità di
attuazione e della relativa normativa.
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11.1

–

ZONE “N” DI TUTELA AMBIENTALE NATURALE

Il Piano individua tutte le zone che presentano caratteri di notevole e
rilevante interesse ambientale e paesaggistico e le contraddistingue con la
classificazione “N”.
Sono classificate “Zone N 1” le aree per le quali è indispensabile un’azione
di tutela naturale ambientale particolarmente attenta. Corrispondono alla
porzione di territorio compresa nel perimetro del canale Campolitrano,
dichiarata zona umida (RAMSAR), ZPS e SIC, ed inoltre alla zona delle
“Macchie di Termolito”, proposta di perimetrazione di cui all’elaborato
N. 8 d, già all’esame del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, in quanto compresa nel primo Piano di Gestione della R. S. N.
“Le Cesine”.
La relativa subclassificazione, che si rendeva necessaria per individuare
ambienti differenti (aree lacustri, pantani, pinete, zone coltivate - vedi <carta
degli habitat> elaborato N. 8 b ), regolamenta come “N 1.1”, di Tutela
Ambientale Naturale di 1° Grado, le aree che nella proposta di zonizzazione
del Piano Quadro (elaborato N. 8 d) sono denominate zone A 1.1 di valore
naturale primario e di tutela rigorosa, come “N 1.2”, di Tutela Ambientale
Naturale di 2° Grado, le aree denominate A 1.2 di valore naturale primario
e di tutela orientata, come zone ”N 1.3”, di Tutela Ambientale Naturale 3°
Grado le aree denominate A.2 di valore naturale rilevante, per le quali la
tutela è compatibile con interventi finalizzati allo sviluppo socio-economico e
culturale delle comunità locali.
Sono classificate “N2” zone di naturalità di 1° grado le superfici interessate
da macchia e da garighe e da boschi di leccio ed, inoltre, la piccola area, di
proprietà privata, adiacente il SIC, ma esterna alla ZPS oltre il canale
Campolitrano, riconosciuta quale Oasi di Protezione della fauna.
Sono classificate “N3”, zone di naturalità di 2 grado tutte le aree interessate
da rimboschimenti (prevalentemente pinete), comprese le aree facenti parte
della Riserva Biogenetica di S. Cataldo ed altre aree di rimboschimento
limitrofe, l’area di rimboschimento tra la foce sud del canale Campolitrano ed
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il confine amministrativo con il Comune di Melendugno. Rientrano in tale
classificazione anche le Aziende faunistico-venatorie Lilei e Le Filare.
Il Piano classifica, infine, “N 4” Zone di rimboschimento con insediamenti
residenziali realizzati nella seconda metà del ‘900. Alcune, modificate con gli
interventi di bonifica nello scorso secolo, sono state interessate, nel recente
passato, da interventi di trasformazione urbanistico-edilizio con modalità
regolamentate (villaggio Campo Verde) o in forma “spontanea” (zona di
pineta tra il canale collettore e l’idrovora). Per tutte il Piano prevede la tutela
degli ambienti naturali, pur con la razionale

regolamentazione degli

interventi pregressi compatibili e con nuove attività di fruizione da realizzarsi
con le limitazioni e le prescrizioni delle N.T.A.
Infine sono state classificate “N5” aree caratterizzate da trasformazioni
territoriali non pianificate e, nel contempo, interessate da parziale diffusione
del pino, per le quali si prevede un recupero urbanistico compatibile con i
caratteri ambientali.

11.2

–

ZONE “E” AGRICOLE

Oltre alle zone di tutela ambientale prioritaria, il Piano classifica tutto il
territorio comunale extraurbano in funzione dei valori paesaggisticoambientali e del grado di vulnerabilità analizzato nei precedenti paragrafi ed
evidenziato negli elaborati grafici. Pertanto il piano individua e classifica
quattro tipologie di zone di tipo rurale:
-

E4 Zone Agricole di Interesse e Salvaguardia Paesaggistico Ambientale,
individuate nelle aree :

a) caratterizzate da valori archeologici, ambientali e paesaggistici diffusi sul
territorio di Acquarica di Lecce;
b) comprese tra il canale Campolitrano, la strada statale S. Cataldo-Acaya, la
strada di nuova realizzazione denominata comunemente “Life”, la strada
provincialeVanze-mare (Strada delle “Ficherelle”-Cesine). In sostanza
viene così a definirsi una porzione di territorio a monte dell’area protetta
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delle Cesine con funzione di tutela, soprattutto rispetto al problema della
vulnerabilità idrogeologica.
c) ubicate a nord-ovest delle mura fortificate di Acaya, corrispondenti
all’area esterna che ha subito le minori trasformazioni e conserva caratteri
di ruralità.
- E3 Zone Agricole Produttive di Interesse Paesaggistico ed Ambientale,
corrispondente al territorio extraurbano destinato ad attività primarie, a
nord della strada provinciale Lecce - Melendugno, già interessato da
vincolo paesaggistico ex legge n. 1497/’39;
-

E2 Zone Semirurali Periurbane, corrispondenti a limitate aree limitrofe a
centri urbani e caratterizzate da residenzialità diffusa, con caratteri di
insediamenti rurali, eppure integrabili agli ambiti urbanizzati;

-

E1 Zone Agricole Produttive, corrispondenti al territorio extraurbano
destinato all’attività primaria, a sud della strada provinciale LecceMelendugno e non interessato

da vincolo paesaggistico ex legge n.

1497/’39.
Il Piano classifica zone E anche le aree annesse alle emergenze da tutelare,
secondo le direttive ed indirizzi del P.U.T.T., subclassificando nel seguente
modo:
- zone E A 1 - le aree annesse al SIC Le Cesine e Termolito.
- Zone E A 2 - le aree annesse alle zone di naturalità di 1° e di 2° grado, di
cui sopra;
- Zone E A 3 - le aree annesse alle aree di pertinenza di beni architettonici
extraurbani ed alle zone archeologiche.
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CAP. 12–PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL’AREA
NATURALE

PROTETTA

RIFERIMENTO
PRESENZA

ALLE

“LE

“ZONE

ANTROPICA

CESINE”
N1/3”

CON

PARTICOLARE

COMPATIBILI

PROGRAMMATA

E

DI

CON

LA

LIVELLO

MODERATO
Valutazioni di incidenza sugli interventi di fruizione previsti nelle aree
“N1/3”

12.1

–

GEOLOGIA
PREMESSA

L’area interessata dagli interventi in progetto è situata all’estremità nordorientale del territorio amministrativo di Vernole, in prossimità del tratto di
litorale adriatico che ospita l’oasi naturalistica delle “Cesine”.
Gli interventi previsti riguardano essenzialmente la realizzazione di
infrastrutture leggere a servizio di aree balneari attrezzate (in parte già
esistenti), localizzate o da localizzare a nord e a sud del tratto di fascia
costiera protetto.
Le aree di specifico interesse, pur essendo ubicate al di fuori del perimetro
della Riserva Naturale Statale, ricadono comunque in un’area assoggettata a
vincolo idrogeologico ed a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39, ma,
soprattutto, sono classificate come “Ambito Territoriale di tipo A” nel Piano
Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, recentemente approvato
in via definitiva dalla Giunta Regionale con Delibera n° 1748 del 15/12/2000.
Lo status normativo ed i vincoli esistenti impongono quindi limitazioni
drastiche per quanto riguarda la natura, la tipologia e la consistenza degli
interventi ammissibili.
Nella presente si esaminano le problematiche connesse alla natura del
territorio, con il fine essenziale di individuare le tipologia di intervento più
idonee a garantire il minor impatto su di un ambiente costiero sicuramente
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ricco di fascino, ma anche di ecosistemi fragili, basati su equilibri
estremamente delicati, che è opportuno non alterare.

12.1.1

–

PROBLEMATICHE

CONNESSE

ALLE

CARATTERISTICHE

DEL

TERRITORIO

Le restrizioni imposte dai vincoli vigenti, la conformazione geomorfologica
del territorio, il particolare assetto idrogeologico esistente e la natura dei
terreni affioranti, pongono una serie di problematiche in grado di
condizionare fortemente le scelte progettuali.
Le difficoltà in tale frangente sono sostanzialmente legate alla necessità sia di
dover realizzare alcuni servizi essenziali (come ad esempio quelli igienici, i
parcheggi e la viabilità di servizio), necessari a rendere agevole la
permanenza dei bagnanti e a regolamentarne gli spostamenti, sia di garantire,
nel contempo, il rispetto di equilibri ambientali spesso molto delicati.
Risulta quindi prioritario rispettare e non intaccare in alcun modo quelle
strutture morfologiche, quali le dune o i canali, fondamentali al
mantenimento dell’equilibrio ambientale.
Sicuramente è necessario evitare qualsiasi intervento sui cordoni dunari, che,
com’è noto, sono un elemento di vitale importanza per il sistema
morfogenetico costiero e giocano un ruolo di primo piano nel mantenimento
degli equilibri di erosione-accumulo dei litorali sabbiosi.
Spianamenti o solo semplici modifiche della struttura dei cordoni dunari
hanno spesso innescato meccanismi erosivi che hanno progressivamente
assottigliato, se non cancellato, interi tratti di litorale sabbioso: considerato il
grave stato in cui versano i litorali sabbiosi salentini, quasi tutti in
arretramento, appare quantomeno opportuno cercare di incidere il meno
possibile sui segmenti ancora non interessati da rilevante erosione.
Andrebbero se possibile limitati anche gli interventi nelle aree poste
immediatamente alle spalle delle dune, zone depresse che sono spesso sede di
temporanei e/o ciclici episodi di affioramento della falda freatica. Tali aree
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ospitano quasi sempre terreni di origine palustre di età recente, terreni
altamente compressibili, in grado di produrre forte subsidenza se sollecitati
con carichi anche modesti.
Un’altra priorità importante è quella di non interferire il più possibile con le
direttrici di deflusso delle acque superficiali: la presenza su vaste aree di
terreni di origine palustre, assai poco permeabili, ostacola localmente
l’assorbimento nel sottosuolo delle acque pluviali, il cui smaltimento è in
molti casi garantito dalla presenza dei canali di bonifica, che fungono quindi
da assi di drenaggio per vasti comprensori areali. Lo sbarramento di una via
di deflusso verso i canali comporterebbe, al primo evento piovoso di rilievo,
l’allagamento di vaste aree.
Vi è inoltre la necessità di tutelare la falda idrica superficiale, la cui esistenza
e conservazione è vitale per l’ecosistema costiero delle Cesine.

12.1.2

– TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Gli interventi di progetto prevedono la realizzazione di strutture di servizio e
supporto alla balneazione, classificabili nelle seguenti categorie:
- strutture tensostatiche leggere;
- servizi igienici;
- parcheggi;
- percorsi pedonali e ciclabili;
- aree di ricettività balneare.
Considerando la particolarità del contesto territoriale in esame e dovendo
tenere conto delle notevoli limitazioni imposte dai vincoli esistenti sull’area,
le scelte di progetto sono state impostate al massimo rispetto dell’ambiente e
di tutte le sue componenti, dalla vegetazione all’assetto morfologico ed
idrogeologico.
Per conseguire tali obbiettivi si è puntato sulla realizzazione di strutture
leggere (possibilmente in legno) e soprattutto mobili, cioè facilmente
rimovibili al termine della stagione balneare: si è voluto in tal modo incidere
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nella maniera più blanda possibile sull’ambiente costiero, realizzando
strutture che, in qualsiasi momento, possono essere facilmente rimosse,
facilitando così il ripristino delle condizioni esistenti prima dell’intervento.
Sono stati pertanto escluse tutte quelle tipologie di intervento che prevedono:
− scavi e/o sbancamenti;
− realizzazione di strutture in cemento o muratura;
− modifiche delle pendenze e del deflusso delle acque superficiali;
− impermeabilizzazioni di superfici.
Tutte le strutture coperte (strutture tensostatiche, cabine balneari, strutture
precarie per la vendita di prodotti biologici) saranno di tipo leggero, senza
fondazione, con appoggio semplice sul terreno e con piano di esercizio
sopraelevato di circa 50 cm rispetto al p.c.: ciò non comporterà prescrizioni
di carattere geotecnico, poiché le sollecitazioni apportate al terreno saranno
minime, il che eviterà eventuali problemi connessi alla diffusa presenza nel
sottosuolo di limi palustri che, com’è noto, sono particolarmente
compressibili e deformabili.
I servizi igienici saranno attrezzati con W.C. chimici. In alternativa si
potrebbe prevedere la realizzazione di vasche imhoff collegate ad una vasca
di accumulo chiusa, di adeguata volumetria, realizzata in metallo ed
appoggiata al terreno: tale struttura verrebbe svuotata giornalmente con
autospurgo, per poi essere rimossa al termine della stagione balneare.
La viabilità di progetto (pedonale e ciclabile) verrà realizzata su percorso
obbligato sopraelevato. Si utilizzeranno a tal fine delle pedane in legno,
componibili,

poggianti

su

basi

d’appoggio

discontinue,

che

non

interromperanno l’eventuale deflusso delle acque pluviali: tali strutture, oltre
ad essere facilmente rimovibili, non alterano l’andamento delle pendenze e
non modificano quindi l’idrografia superficiale.
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12.2

–

BOTANICA

Nell’area N1/3 si prevede di concedere l’utilizzo agricolo delle aree già
attualmente utilizzate per l’agricoltura. Tale attività agricola andrà
gradualmente modificata in maniera tale da prevedere metodi di coltivazione
biologica che, oltre ad essere più consoni con un’area a vocazione naturale,
permettono la produzione di grano, olio, ortaggi biologici, piante officinali,
che hanno maggiori quotazioni sul mercato. Sotto il profilo strettamente
naturalistico le aree agricole allagate periodicamente, infatti, rappresentato in
questa fase un importante habitat trofico a sostegno dell’avifauna migratoria.
Pertanto l’attività agricola non dovrà produrre arature più profonde di 50 cm
al fine di non sconvolgere gli attuali equilibri idrogeologici, modificando
sensibilmente la permeabilità dei suoli.
A tale scopo verrà consentito l’uso delle preesistenti abitazioni e andrà
valutata la possibilità di realizzare nuove strutture agricole di servizio.
In località “Tagliatelle”, nelle vicinanze dell’attuale cava dimessa verrà
realizzata una depressione artificiale impermeabilizzata, su un’area
attualmente utilizzata a seminativo, che dovrà servire da riserva idrica da
utilizzarsi in caso di incendio.
In area N1/3 si prevede la modifica dell’esistente tracciato che dalla “Strada
Life” immette all’interno dell’oasi, consentendo di raggiungere la Masseria
Cesine, centro visita del WWF. Detto tracciato presenta un tratto ad angolo
retto di difficile e pericoloso transito da parte di pullman e altri automezzi. Il
nuovo tracciato, più consono al passaggio degli automezzi, interesserà
un’area agricola a seminativo.
Nelle adiacenze della Masseria Cesine è avvertita l’esigenza di un’area a
parcheggio che consenta di razionalizzare la presenza di automezzi dei
visitatori, evitando che possano essere parcheggiati in maniera selvaggia e
possano arrecare danni alla vegetazione e alla fauna. La realizzazione di tale
area a parcheggio è prevista all’interno di un’area agricola e non potrà
arrecare danno all’ambiente naturale.
Nelle estreme vicinanze della Masseria Cesine è prevista la realizzazione di
un maneggio che dovrà sorgere in area limitrofa al centro visite ed al
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parcheggio, quale punto di partenza dei previsti percorsi a cavallo. Anche in
questo caso il danno ambientale è del tutto assente e tale struttura potrà
permettere una fruizione compatibile dell’oasi.
Nelle aree rimboschite esterne alle Cesine, al confine nord dell’oasi, definite
“di minor valore naturalistico”, attualmente già aperte al pubblico, si ipotizza
la possibilità di una fruizione più controllata con la realizzazione di servizi e
strutture “leggere”, che ad esempio escludano la fondazione con scavo, come
ad esempio l’attività di agricampeggio da svolgersi mediante “concessioni a
tempo”.
Nell’ambito della fruizione balneare dell’area di S. Cataldo si prevede la
realizzazione di un nuovo stabilimento balneare da ubicarsi in un’area già
individuata priva di interesse naturalistico in quanto rappresentata da una
spiaggia attualmente priva di vegetazione spontanea significativa.
Si ipotizza la possibilità di poter utilizzare una fascia della larghezza di 7 m
facente parte dell’attuale Riserva Biogenetica di S. Cataldo. In tale superficie
potrebbe essere realizzata una fascia attrezzata con percorsi pedonali,
ciclabili e parcheggi, che decongestionerebbero la situazione attuale.
L’intervento potrebbe essere completato dalla realizzazione di percorsi
pedonali all’interno della riserva biogenetica. Occorre precisare allo scopo
che la riserva biogenetica rappresenta un’area di reperimento di seme maturo
di specie, principalmente pino d’Aleppo, introdotte per rimboschimento, da
utilizzare per la semina nei vivai forestali. Pertanto tale intervento di
fruizione, se attuato in maniera adeguata, potrebbe essere perfettamente
compatibile con gli scopi della riserva stessa.
Anche lungo il litorale tra la foce del canale Campolitrano e Torre Specchia
Ruggeri è prevista un’area di ricettività balneare mediante l’insediamento di
stabilimenti e cabine da realizzarsi con strutture mobili. Tale intervento non
comporta danni per la vegetazione spontanea in quanto da ubicarsi su un’area
priva di aspetti vegetazionali di valore.
Anche in una fascia costiera interna alla ZPS si prevede la possibilità di
strutture atte a favorire la balneazione. A parte la struttura già realizzata
dall’Amministrazione Comunale di Vernole, a sevizio dei disabili, si pensa
alla possibilità di utilizzo di strutture precarie amovibili. Tale intervento, che
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comporta l’utilizzo della parte di spiaggia libera da vegetazione, non
comporta danno per l’ambiente naturale.
In ambiente retrodunale, su superfici attualmente adibite a seminativo,
potranno essere collocate due strutture di servizio alla balneazione, con
appoggio semplice sul terreno, senza scavo per fondazione, con servizi
igienici tecnologici, con piano di esercizio sopraelevato di circa 50 cm sul
piano campagna.
Lungo la “Strada Bianca”, ai margini di un’area a seminativo, si prevede la
realizzazione

di

alcuni

chioschi

amovibili

da

utilizzare

per

la

commercializzazione di prodotti biologici locali.
All’imbocco della “Strada Bianca” si prevede la realizzazione, sempre in area
agricola, di un piccolo parcheggio per bus navetta e biciclette.
Per il parcheggio delle auto di bagnanti e visitatori potrà essere utilizzata
l’area parcheggio già realizzata con il progetto P.O.P. o un nuovo parcheggio
che utilizzerà un troncone dimesso della vecchia litoranea, attualmente
inutilizzato per l’apertura della “Strada Life”.
Al fine di rendere più efficace e razionale lo spostamento dei bagnanti
nell’area si prevede il ripristino di alcune strade comunali già esistenti oggi
ridotte a sentieri. Tale ripristino è da intendersi per servizio pedonale e
ciclabile o con transito di mezzo pubblico motorizzato (tipo trenino) su
percorso obbligato sopraelevato dal suolo, che non comporti modifiche
all’equilibrio idrogeologico e al fluire delle acque superficiali nel periodo di
allagamento invernale.
I sentieri pedonali presenti nella zona saranno attrezzati quali sentieri natura
per permettere la fruizione naturalistica.
Tutti questi interventi, in definitiva, sono studiati nei minimi dettagli, in
maniera da non risultare di impatto sull’ambiente naturale e per consentirne
una più adeguata, controllata e corretta fruizione dell’area.
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12.3

–

ASPETTI FAUNISTICI

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti le zone classificate N1/3 nel
Piano Quadro proposto, essendo costituite da aree ad uso agricolo in
contiguità con aree naturali, sono interdipendenti e l’eterogeneità di ambiente
che si viene a creare (coltura orticola, stagionale, su terreno palustre; siepe
con essenze arbustive mediterranee in oliveto ecc.), costituisce per molte
specie una situazione estremamente favorevole. La categoria B, trovandosi
esternamente alla Z.P.S., costituisce una “fascia di rispetto”, un’area cioè che
per la contiguità con aree naturali ed in particolare con il canale
Campolitrano, è intensamente utilizzata dalla fauna e che per tale ragione ha
bisogno di un’appropriata gestione. Per tali ragioni si può considerare
favorevolmente la permanenza di attività agricole, condotte con modalità
controllate, mentre per la fruizione dell’ambiente e per le previste attività in
funzione della balneazione, esse possono essere compatibili, nelle condizioni
di accorta conduzione, programmazione e controllo delle stesse.
In un sistema integrato di aree naturali alternate ad aree in cui si svolgono
attività agricole “di tipo tradizionale”, possono svolgersi attività di fruizione
in un periodo dell’anno limitato

ai mesi estivi, con strutture che non

determinino impatto, con esclusione di mezzi di trasporto inquinante o di
disturbo all’ambiente.

12.4

–

ASPETTI STORICO CULTURALI E DI PIANIFICAZIONE

La valorizzazione e fruizione dell’area protetta Le Cesine riveste importanti
aspetti di natura socio-culturale, oltre che economico-produttiva ed, in sintesi,
di equilibrata e coerente pianificazione del territorio.
Come notato nei paragrafi precedenti (in particolare n. 2.3.1 - Lettura del
territorio di Vernole e del paesaggio nella sua evoluzione storica) gran parte
delle zone classificate N 1/3 sono costituite da quote di terreno impegnate per
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attività produttive primarie. Esse sono state assegnate dapprima nel periodo
dei lavori di bonifica dall’Opera Nazionale Combattenti, in seguito per
effetto della Riforma Agraria del secondo dopoguerra. Già nei secoli
precedenti la presenza delle comunità di Vernole, Acaya, Vanze, Acquaria e
Strudà nelle Cesine fu costantemente tesa a convivere con un ambiente non
favorevole, ma dal quale esse riuscivano ad ottenere importanti risorse,
conservando un fondamentale equilibrio.
Nella seconda metà dello scorso secolo, infine, al rapporto basato su esigenze
di sopravvivenza o di tipo produttivo ne è subentrato un altro legato alla
fruizione della costa marina per la balneazione e per la pesca dilettantistica
ed, infine, con la costituzione della Riserva Naturale Statale, alla fruizione
degli ambienti naturali.
In tal modo è fondamentale che la pianificazione territoriale ed ambientale
persegua l’obiettivo di un equilibrio tra l’azione di tutela degli habitat e
quella di sviluppo socio-culturale, estendendo da un lato a tutto il territorio
circostante le prescrizioni ed i criteri per gli interventi urbanistico-edilizi,
dall’altro integrando, e non separando, le aree protette con i processi vitali
dello stesso territorio.
E’ fondamentale, altresì, che la comunità continui a “sentire” l’appartenenza
culturale dell’area Le Cesine, che pure appartiene al patrimonio mondiale,
come è stato per secoli e come è documentato storicamente dagli Usi Civici.
Il raggiungimento di un tale obiettivo contribuirebbe ad ottimizzare l’azione
di salvaguardia dell’ambiente.
Pertanto i contenuti del P.U.G. in relazione alla tutela, alla valorizzazione,
alla fruizione del S.I.C. “Le Cesine” (Tavv. N. 8 a, N. 8 b, N. 8 c, N. 8 d)
sono coerenti con :
- la prioritaria esigenza di tutela paesaggistico-ambientale degli habitat e
delle aree vulnerabili;
- la valorizzazione del patrimonio naturalistico;
- il compatibile sviluppo socio economico delle popolazioni residenti.
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CAP. 13 – PIANI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DELLA COSTA
E PIANI DELLE SPIAGGE

13.1

–

PIANO PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DELLA
COSTA SUD
(Elaborato di riferimento N. 23 c scala 1:2.000)

Nel tratto sud, nei pressi di Torre Specchia Ruggeri, è prevista l’installazione
di impianti per attività balneari, con strutture in precario, sulla base delle
linee guida del Piano per la valorizzazione e la fruizione della costa sud Elaborato N. 23 c - integrato con il piano di dettaglio di tutela e
valorizzazione delle Cesine (aree classificate A2 nella zonizzazione proposta
il Piano Quadro TAV. N. 8 d).
Il Piano prevede, pertanto, la realizzazione di nuove attrezzature al servizio
della balneazione nelle

aree tra canale Campolitrano e Torre Specchia

Ruggeri, con strutture in precario, sulla base delle linee guida del “ Piano di
dettaglio” citato.
- strutture di servizio pubblico (commerciale, sale accoglienza, servizi
igienici, ecc.) pari ad 4 mq. /metro di costa in relazione alla quale viene
concessa l’installazione dello stabilimento;
- 1 struttura modulare sup. mq. 5 (cabina) / 4 metri di costa come sopra. Le
strutture modulari potranno avere superfici maggiori di quella indicata, a
condizione che la superficie complessiva di tutte le strutture modulari sia
contenuta nel rapporto con la linea di costa prima indicato.
Gli interventi saranno realizzati nel rispetto dei criteri contenuti nella Circ.
Min. MM. 19.9.1963, e delle altre disposizioni di legge in materia ambientale
e della sicurezza pubblica.
Il Piano, inoltre, prevede la fruizione di una porzione di costa all’interno
dell’area de Le Cesine in corrispondenza della strada denominata “strada
bianca” e della strada “delle ficherelle”, con sistemazione di sole pedane in
legno per agevolare gli utenti e salvaguardare l’ambiente.
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Strutture di servizio alla balneazione sono previste in aree interne,
attualmente destinate a produzioni agrarie periodiche o ad incolti.
Nelle zone indicate con lettera “S” saranno realizzate strutture di servizio
trasferibili e precarie, in esercizio per periodi corrispondenti alla fruizione
balneare.
Nella zona

indicata “C” saranno realizzate strutture in precario per la

commercializzazione di prodotti agricoli con marchio “Le Cesine”, dei
luoghi.
Nelle zone “P” saranno realizzati i necessari parcheggi, per garantire
l’opportuna distanza dei mezzi meccanici rispetto alla costa ed alle aree
naturali.
Sono infine indicati dei percorsi da realizzare, per la mobilità pedonale, da
realizzare con modalità e materiali compatibili, ivi compresi percorsi in legno
sollevati dal terreno.
Gli interventi, come quelli in zona F di balneazione sono previsti di iniziativa
privata, convenzionata con il Comune per quanto riguarda le modalità ed il
calendario di esercizio delle attività previste dal Piano.

13.2

–

PIANO

PER

LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE

DELLA

COSTA NORD
(Elaborato di riferimento N. 23 b scala 1:2.000)

Nel tratto nord, località S. Cataldo, il Piano prevede il consolidamento la
ristrutturazione e la riorganizzazione funzionale degli impianti balneari
esistenti.
E’ ammesso, altresì, il potenziamento delle strutture esistenti, per il
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, per migliorare le
condizioni di sicurezza, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per
la dotazione di aree a parcheggi.
Il Piano prevede, inoltre, la realizzazione di nuove strutture al servizio della
balneazione nelle aree libere prossime all’idrovora, con strutture in precario,
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sulla base delle linee guida del “ Piano per la valorizzazione e la fruizione
della costa nord “ – Elaborato N. 23 b -, con i seguenti parametri:
- strutture di servizio pubblico (commerciale, sale accoglienza, servizi
igienici, ecc.) pari ad 6 mq. / metro di costa in relazione alla quale viene
concessa l’installazione dello stabilimento;
- 1 struttura modulare sup. mq. 5 (cabina) / 2 metri di costa come sopra. Le
strutture modulari potranno avere superfici maggiori di quella indicata, a
condizione che la superficie complessiva di tutte le strutture modulari sia
contenuta nel rapporto con la linea di costa prima indicato.
Il Piano prevede, inoltre, una riqualificazione ambientale della costa nord con
la realizzazione di una zona continua parallela e contigua la strada principale
di S.Cataldo, costituita da parcheggi pubblici, percorsi pedonali e spazi di
sosta con verde di arredo urbano e piste ciclabili.
Poiché gli interventi interessano una piccola porzione della Riserva
Biogenetica di S. Cataldo, saranno acquisite le autorizzazioni ed i nullaosta
del Ministero competente sull’area, anche con Conferenze dei Servizi,
Accordi di Programma, ovvero le procedure che l’Amministrazione
Comunale riterrà di seguire.
Tali previsioni costituiranno parte del Piano di Riqualificazione della costa
nord, comprendente la valorizzazione delle spiagge

di cui prima, l’area

dell’idrovora, in quanto archeologia industriale ed in quanto riferimento di un
sito archeologico sommerso di grande valenza e delle zone pinetate, di cui il
Piano prevede la fruizione, con le modalità indicate per le zone urbanistiche
“N3”.
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CAP. 14 – IL PARCO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE DI ACQUARICA

14.1

–

IL PARCO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE DI ACQUARICA
(riferimento alla relazione strutturale ed agli elaborati – previsioni strutturali)
(Elaborati di riferimento N. 11 , N. 22 a, N. 22 b, N. 22 c, N. 22 d)

Il Piano persegue l’idea di Parco Archeologico ed Ambientale:
-

con la previsione di zone di tutela assoluta da acquisire al pubblico

demanio, al fine di consentire la tutela, le campagne di scavi, il recupero del
patrimonio archeologico, la sua valorizzazione;
-

con la previsione di zone a servizio per la fruizione

a fini di studio,

didattici, di turismo culturale, con la realizzazione di aree attrezzate con
parcheggi, servizi di informazione,

di documentazione e strutture

osservatorio per la fruizione visiva dei siti archeologici, dei beni culturali
diffusi nell’ambiente e del paesaggio.
Pertanto nelle zone individuate nelle planimetrie di progetto relative ad
Acquarica sono previsti, dopo aver avviato le indispensabili campagne di
scavo da parte della Sovrintendenza ai Beni Archeologici ovvero da parte di
istituti di ricerca universitari, la realizzazione di spazi e strutture per la
fruizione culturale quali:
-

parcheggi per auto, autobus, biciclette;

-

centro di documentazione-informazione ed osservatorio panoramico delle
aree archeologiche e dell’ambiente circostante, con le seguenti
caratteristiche indicate nelle N.T.A.

Gli interventi saranno preceduti da Piani-progetti esecutivi corredati di studi
di compatibilità in relazione al valore dei siti archeologici ed a quelli
paesaggistico ambientali e faranno riferimento a quanto previsto ed indicato
nelle planimetrie di progetto del Piano.
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14.2

–

PROGETTO DI UNA STRUTTURA PER LA FRUIZIONE DELLE
EMERGENZE ARCHEOLOGICHE ED AMBIENTALI DEL PARCO DI
ACQUARICA DI LECCE

Una prima considerazione sulle emergenze archeologiche nel territorio di
Acquarica

di

Lecce

riguarda

la

notevole

diffusione

dell’area

di

antropizzazione ed, inoltre, che la continuità di tale presenza nel tempo, per
cui i siti sono stati rivisitati e riutilizzati in epoche diverse.
Una seconda considerazione è relativa ai rapporti spaziali, visivi e, quindi,
paesaggistici, tra dette emergenze e gli altri numerosi segni della presenza
dell’uomo, quali i pagliari, i muri a secco, le masserie fortificate, ecc, che
sono diffusi e, insieme alla vegetazione di tradizionale impianto (oliveti),
caratterizzanti il valore ed il significato dei luoghi.
Tali considerazioni, unitamente alla conoscenza del territorio di Vernole
come terreno subpianeggiante, debolmente degradante verso il mare, hanno
determinato la scelta progettuale di realizzare una struttura che consentisse la
fruizione di tali valori.
Una fruizione che consista tanto nella comprensione delle relazioni funzionali
e spaziali delle emergenze, del loro rapporto con i centri abitati, con la
campagna, con le vie di comunicazioni e con tutto il territorio, tanto nella
percezione visiva della qualità paesaggistica di quest’area che si propone,
infatti, quale parco archeologico ed ambientale.
Per soddisfare tali funzioni si è pensato ad un’architettura che sia al tempo
stesso un centro di documentazione, che guidi gli itinerari e l’osservazione,
ed un punto di fruizione visiva.
L’architettura è pensata con evidenti riferimenti ai pagliari (Tav. n.12 c) e,
pertanto, in forma tronco-conica e con materiale esterno di pietra calcarea a
faccia irregolare.
Un rimando alle tradizionali architetture rurali è anche nella scala elicoidale
che raggiunge la copertura, che diventa una terrazza-osservatorio.
Da un

punto di vista funzionale oltre al piano superiore destinato alla

visione, si prevede di realizzare, all’interno della struttura tronco-conica, uno
spazio al piano terra destinato a servizi informativi e di varie necessità
143

(telefoni, servizi igienici), ed uno spazio ad un piano intermedio destinato
alla documentazione sulle emergenze archeologiche e sulla storia del
territorio.

CAP. 15 – IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO, RECENTE, DI PREVISIONE
Nuclei urbani di antico impianto e beni culturali diffusi sul territorio

15.1

–

IL BORGO FORTIFICATO DI ACAYA
(riferimento alla relazione strutturale ed agli elaborati – previsioni strutturali)

La città di Acaya, comprendente il nucleo abitato, le mura ed i fossati, il
castello, è un bene storico-architettonico di valore eccezionale, tutelato con L.
n.1089/’39.
Il Piano ne prevede la tutela e la valorizzazione, da perseguire unitamente, a
mezzo di Piano urbanistico Esecutivo.
Il presente Piano Urbanistico Generale oltre all’elaborato TAV. N.12 b, che
costituisce base per la classificazione storico-tipologica e per l’indicazione
delle modalità di intervento diretto ammissibili, comprende, inoltre, uno
studio particolareggiato con verifiche su significativi campioni urbanisticoedilizi.
Tale studio individua le caratteristiche morfologiche, i valori emergenti e
quelli

ambientali

diffusi,

le

caratteristiche

tipologico-costruttive

dell’edificato, la compatibilità tra queste e le funzioni da proporre, tanto
quelle urbane tradizionali da confermare (residenzialità con standard abitativi
ed urbanistici), quanto quelle di nuova definizione (residenzialità temporanea
di rotazione, in funziona turistico-ricettiva; attività culturali), finalizzate ad
un nuovo ruolo produttivo della città storica nel settore della fruizione
culturale e turistica.
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Pertanto i criteri per definire le modalità d’intervento sono contenute oltre
che nella planimetria 1:1.000 – TAV. N.12b, 12b-1– come per gli altri nuclei
antichi, anche negli elaborati scritto-grafici TAVV. NN. 24b-1, 24b-2, 24b-3
che costituiscono parte integrante del presente piano, per quanto riguarda:
- modalità di interventi diretto, ammessi fino alla redazione di piano
urbanistico esecutivo;
- modalità di utilizzazione dei beni immobili;
- criteri guida per il Piano Particolareggiato e di Recupero, finalizzato:
a) alla tutela dei valori storico-ambientali del borgo fortificato,
b) alla sua valorizzazione nei modi di un’utilizzazione del patrimonio
urbanistico-edilizio per residenzialità stabile, integrata con residenzialità
temporanea, per una ricettività turistica e culturale, definita con la locuzione
di “Albergo Diffuso”, funzionalmente integrato ad attività

artigianali,

commerciali e direzionali, dimensionato in termini di compatibilità
ambientale;
c) alla ripresa della vitalità socio-economica della comunità di Acaya,
formulando l’intervento con le modalità del programma integrato di cui
all’art.16 della legge 17 febbraio 1992 n.179, o del programma di recupero
urbano, di cui all’art.11 del d. l. n.398/’93 convertito con legge n.493/’93, o
del programma di riqualificazione urbana ex art.2 del d.m.ll.pp. 21 dicembre
1994 o, infine, a mezzo di costituzione di società mista pubblico-privata che
persegua gli obiettivi sopra richiamati.
Fino ad approvazione di Piano Urbanistico Esecutivo, valgono per Acaya le
prescrizioni e previsioni delle N.T.A. per i nuclei antichi, con la
corrispondenza tra le modalità d’intervento diretto e la classificazione in A1,
A1.i, A2, A3, A4, A5 contenuta nella specifica TAV. n°12 b. Si precisa che,
a differenza delle emergenze architettonico-urbanistiche classificate A1 –
vincolate o proposte a vincolo ed incluse nell’inventario dei beni culturali
(allegato n°2), gli edifici di interesse storico ed architettonico, classificati A2,
non sono inclusi singolarmente nell’inventario dei beni culturali, poiché essi
costituiscono unitariamente il bene culturale “città fortificata”.
Sono previsti gli interventi diretti, come definiti :
a) manutenzione ordinaria ;
b) manutenzione straordinaria;
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c) restauro e risanamento conservativo;
d) risanamento igienico edilizio; sono ammessi piccoli ampliamenti
contenuti nel 20% per edifici unifamiliari, su spazi e prospetti interni;
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle indicate nella Tabella dei Beni
Culturali inclusi nell’Inventario del Comune di Vernole (allegato N°2).
Sono inoltre ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
-

residenza;

-

attività terziarie, studi, piccolo artigianato;

-

attività turistico ricettive;

-

commercio al minuto.

CAP. 16 – CENTRI URBANI ED PIANO PROGRAMMATICO

16.1

–

I NUCLEI ANTICHI DEI CENTRI ABITATI ED I BENI DIFFUSI SUL
TERRITORIO

Come già esposto nella PRIMA PARTE della Relazione, la puntuale
ricognizione dei valori storico-ambientali ed artistico-architettonici dei nuclei
storici dei centri abitati ha consentito di elaborare le tavole di Analisi dei
valori e modalità di intervento del nucleo antico di Vernole, Acaya,
Acquarica, Pisignano, Strudà, Vanze in scala 1:1.000.
Tali studi consentono una coerente azione di tutela e valorizzazione dei
tessuti urbani storici e degli elementi anche isolati da salvaguardare, poiché le
N.T.A. contengono indicazioni e prescrizioni per gli interventi consentiti, in
funzione della classificazione del piano, relativamente ad ogni immobile
compreso nel nucleo antico di ogni centro abitato.
La scala di rappresentazione 1:1.000 è idonea per tale finalità, consentendo
interventi diretti e limitando il ricorso a strumenti urbanistici particolareggiati
alle situazioni di maggiore complessità e problematicità.
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All’esterno dei perimetri dei nuclei antichi il Piano individua, perimetrandone
le aree di pertinenza, le chiese gli edifici, i complessi edilizi, i manufatti ed i
siti di interesse storico, artistico, architettonico, archeologico ed ambientale
per le quali prevede una specifica tutela.
Tutti i beni culturali – immobili - nei centri abitati e diffusi sull’intero
territorio sono stati inventariati (allegato n.2) come detto nella prima parte e
per essi il Piano indica il regime di tutela in essere o previsto, le modalità
d’intervento consentite, le destinazioni d’uso compatibili ed ammesse.

16.2

–

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI
LE PERMANENZE
(Elaborato di riferimento Allegato N. 2)

Il rilevamento diretto e la ricerca storico archivistica, oltre alla
documentazione sulla letteratura specifica esistente, hanno consentito di
realizzare un primo INVENTARIO DEI BENI CULTURALI del territorio di
Vernole.
A tal fine sono stati censiti 133 edifici e complessi architettonici, manufatti,
siti archeologici, strutture rurali e produttive storiche e/o di valore
ambientale, un monumento naturale, considerati Beni Culturali.
Per ognuno di essi è stata compilata una scheda, di facile consultazione, da
considerare (nei casi di beni non ancora vincolati o non espressamente
proposti a vincolo di legge dal P.U.G.) preliminare a successivi rilevamenti
ed indagini, utili a valutare la necessità di segnalazione a vincolo (ex legge
n.1089/’39 e n.1497/’39, testo unico D. l.vo n°490/’99), ovvero meritevole di
tutela con strumenti di pianificazione ordinaria e controllo comunale.
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16.3

–

ZONE B - RESIDENZIALI SATURE E DI COMPLETAMENTO

Dalle indagini effettuate si rilevano, inoltre, isolati di impianto urbano ottonovecentesco, ma il cui tessuto edilizio ha subito trasformazioni radicali o
sostituzioni, pur conservando alcuni elementi di interesse ambientale, in
relazione a caratteristiche tipologiche e costruttive (vani coperti a volta), che
devono essere salvaguardati.
Tali isolati o porzioni di isolati sono classificati zone omogenee B1, (isolati
di impianto urbanistico otto-novecentesco, caratterizzati in prevalenza da
edificazione di recente trasformazione o sostituzione) generalmente sature,
con tipologia prevalente a schiera (organismi edilizi monocellulari – talvolta
bicellulari – su fronte strada modulo ml. 4.50-6.00 con sviluppo longitudinale
normale alla sede stradale, che comprendono costruzioni in aderenza o
comunione su ambedue i lati .
Sono classificati zone omogenee “B2“ gli isolati di impianto urbanistico
recente, parzialmente edificati, a prevalente destinazione residenziale.
Con la classificazione “B3” sono individuate e perimetrate le maglie urbane
per le quali sono stati redatti ed approvati strumenti urbanistici esecutivi (P.P.
o P.L.C.).
Le zone di completamento di recente formazione, caratterizzate da soluzioni
di continuità dell’edificato e viabilità incompleta, spesso a fondo cieco, sono
state classificate “B4” maglie urbane di completamento urbanistico ed
edilizio a destinazione prevalentemente residenziale.
Per esse si è provveduto, in generale, alla razionalizzazione della rete viaria,
determinando profondità rispetto alle sedi stradali, tali da consentire una
regolare disposizione dei manufatti, per quanto riguarda allineamenti ed
arretramenti su fronte stradale.
Alcune aree retrostanti cortine edilizie di isolati di maggiori dimensioni,
prevalentemente edificati sul perimetro, sono state classificate zone
omogenee “B5” zone di completamento del tessuto edificato urbano a
destinazione prevalentemente residenziale. Per esse si prescrivono particolari
criteri nella progettualità ed un indice di edificabilità inferiore a quello
medio delle zone di completamento edilizio.
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Infine con la classificazione “B6” sono indicate zone di consolidamento dello
stato di fatto, corrispondenti a tessuti edificati in maniera discontinua ovvero
a singoli manufatti, tali da non poter essere classificati zone omogenee di
completamento edilizio Pur tuttavia costituiscono un continuum con i centri
abitati o, comunque, situazioni consolidate nel tempo e compatibili con gli
indirizzi di Piano.

16.4

–

LE ZONE “C” RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

La classificazione contenuta nel Piano definisce chiaramente la situazione
urbanistico-giuridica determinata prcedentemente. Infatti sono classificate
zone omogenee :
- C1 – le zone di espansione edilizia, con strumenti urbanistici esecutivi
approvati;
- C2 – le zone di espansione edilizia con destinazione prevalentemente;
- CP – comparti di perequazione urbanistica a destinazione prevalentemente
residenziale (L.R. N.20/2001 art.14);
- C3 – zone di insediamento turistico ricettivo e residenziale in prossimità
della costa;
- C4 – le zone di espansione destinate prioritariamente alla realizzazione di
piani di edilizia economica e popolare.

16.5

–

ZONE PRODUTTIVE “D”

Per quanto riguarda le attività produttive il Piano, nel confermare le
destinazioni urbanistiche relative agli insediamenti esistenti sia nel settore
artigianale-industriale (D1), sia in quello zootecnico (D4), consentendone il
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consolidamento e lo sviluppo, contiene due previsioni di primaria importanza
economico produttiva e territoriale.
1) Individuazione di area per insediamenti produttivi (D2 - artigianato,
piccola media industria, commercio ingrosso, trasporti, attività incompatibili
con i centri abitati, rottamazioni, ecc.), già proposta con il progetto
preliminare di piano e per la quale

è stato redatto un Piano per gli

Insediamenti Produttivi. Adottato dal C.C. in variante al P.d.F. vigente ha
ottenuto il parere favorevole dell’ente regionale e la definitiva approvazione
del C.C. L’area

è compatibile per caratteri paesaggistico-ambientale, di

buona accessibilità da più frazioni, anche perché delimitata per buona parte
da viabilità esistente (primaria, secondaria e di collegamento trasversale).
Per il dimensionamento ci si è basati sulle proiezioni di dati statistici
disponibili anche se deve essere sottolineato la problematica relazione causaeffetto tra l’assenza di aree e strutture per attività produttive ed il numero
limitato di queste ultime.
2) Il P.U.G. prevede, inoltre, un’area di nuovo insediamento produttivo,
specificamente destinata ad attività zootecniche (D5 - allevamento,
trasformazione

e

commercializzazione

dei

prodotti)

ed

individuata

planimetricamente a sud del centro abitato di Vanze.
La previsione urbanistica consentirà di realizzare, in un centro urbano
storicamente dedito a tale attività primaria, strutture integrate ed in maniera
spazialmente concentrata, anziché diffusa, al fine di conseguire la dotazione
di opere di urbanizzazione fondamentali per la tutela dell’ambiente e della
salute (impianti di depurazione dei reflui e di smaltimenti di rifiuti) e di quei
servizi necessari per elevare la produttività e la qualità dei prodotti (centro
raccolta, deposito, commercializzazione e trasporto), nonché la competitività
sui mercati nazionali ed europei.
Il Piano individua e classifica zone “D” anche le aree destinate ad attività
commerciali, anche connesse con attività artigianali di servizio (“D3”); le
aree destinate a strutture ricettive ed alberghiere (D8 - DP) ed, infine, quelle
destinate a campeggi, roulotte, bungalow (“D10”).
Anche per il settore delle attività commerciale il Piano prevede un comparto
perequativo che classifica “DP”.

150

Il Piano ha recepito,infine, in quanto compatibili con gli obiettivi generali, gli
interventi approvati in variante al P.d.F. con

procedure di legge,

classificando e distinguendo:
- D6 le zone destinate ad attività produttive (artigianali e commerciali)
approvate ai sensi del D.P.R. n.447/’98 e s.m.i.;
- D7 le zone destinate a strutture ricettive ed alberghiere approvate ai sensi
del D.P.R. n.447/’98 e s.m.i. o della L.R- n.3/’98;
- D9 le strutture agrituristiche (L.R. n.34/’85).

CAP. 17– LE ATTREZZATURE E GLI SPAZI DI INTERESSE COMUNE E DI
INTERESSE GENERALE

17.1

–

ZONE F1 DI INTERESSE COMUNE

Sono classificate ZONE F1 le attrezzature ed aree di interesse comune
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi (D.I. n.1444/’68, art.3).
Comprendono gli edifici, gli spazi a verde ed i parcheggi pubblici esistenti e
le zone destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici di
quartiere, secondo le previsioni del P.R.G..
Le destinazioni specifiche delle singole aree indicate dal P.R.G. potranno
essere ridefinite dal Consiglio Comunale, sulla base di programmazioni
settoriali e disposizioni legislative particolari.
Sono suddivise in:
- F1.1 STRUTTURE ED AREE PER L’ISTRUZIONE;
- F1.2 STRUTTURE ED AREE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE;
- F1.3 STRUTTURE ED AREE PER IL CULTO RELIGIOSO;
- F1.4 SPAZI PEDONALI ED AREE DI VERDE ATTREZZATO;
- F1.5 ATTREZZATURE ED AREE PER ATTIVITÀ SPORTIVE;
- F 1.6 AREE ATTREZZATE PER IL PARCHEGGIO PUBBLICO.
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17.2

–

ZONE “F2“-“F3“ ATTREZZATURE ED AREE DI INTERESSE GENERALE

Sono così classificate ed individuate nelle planimetrie di Piano aree ed
attrezzature tanto pubbliche quanto private, esistenti e di progetto, che
rivestono interesse generale.
Con tali previsioni il Piano è finalizzato al miglioramento della qualità
urbana e territoriale, con maggiori standard funzionali, residenziali e
produttivi, e paesaggistico ambientali.
Perseguendo tale finalità il Piano si pone i seguenti obiettivi:
- assicurare il rispetto del principio di sussidiarietà, prevedendo la
realizzazione dei servizi da parte di soggetto pubblici e privati, singoli e
associati, ovvero la concertazione tra i soggetti;
-

favorire l’efficienza e celerità dell’azione amministrativa attraverso la

semplificazione dei procedimenti;
- introdurre elementi di perequazione nella pianificazione;
- garantire l’efficacia del Piano nel tempo, eliminando cause di contenzioso,
connesse alla decadenza dei vincoli per limiti temporali.
Per raggiungere tali obiettivi il Piano individua le due classificazioni:

17.3

–

ZONE F2 - ATTREZZATURE ED AREE DI INTERESSE GENERALE
PUBBLICHE ED A PRIORITA’ DI INTERVENTO PUBBLICO

Con tale classificazione sono individuate le aree già destinate ad attrezzature
pubbliche o di interesse generale appartenenti alla pubblica amministrazione.
Sono comprese nella classificazione anche aree non appartenenti al demanio
pubblico, nelle quali dovranno essere realizzati gli interventi indispensabili
per dotare la collettività di attrezzature pubbliche o di interesse generale.
Per i primi cinque anni di validità del P.U.G. gli interventi in tali zone
potranno essere realizzati esclusivamente dal Comune o da altre Pubbliche
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Amministrazioni, e, pertanto, attraverso strumenti urbanistici esecutivi o
progetti di iniziativa pubblica.
La realizzazione delle attrezzature pubbliche in tali zone F2 avviene di norma
mediante acquisizione o esproprio dell’area da parte dell’Amministrazione
Comunale o da parte di Enti preposti istituzionalmente alla realizzazione e
gestione delle specifiche attrezzature e servizi.
Tali attrezzature ed impianti potranno essere realizzati altresì da enti e
soggetti che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, possano garantire
l’attuazione delle finalità proprie delle singole attrezzature e servizi e la loro
gestione nel rispetto dell’interesse generale.
Successivamente al periodo di cinque anni detti interventi potranno essere
realizzati direttamente anche dai privati previa approvazione da parte del
Comune di Convenzione di Utilizzo, da presentare unitamente alla proposta
progettuale, che indichi tempi e modalità della realizzazione, della gestione,
del successivo passaggio al patrimonio comunale.
In sintonia con i recenti orientamenti legislativi nazionali e regionali, infatti,
la realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale
all’iniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati previo
convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del
pubblico interesse.
Tali zone sono subclassificate e regolamentate come appresso indicato :
ZONE F2.1 Edifici ed impianti destinati ad attività amministrative,
associative, culturali, ricreative, direzionali, commerciali, di
livello urbano.
ZONE F 2.2

Impianti sportivi e parchi attrezzati pubblici di livello urbano.

ZONE F 2.3

Strutture per l’ordine pubblico e la protezione civile.

ZONE F 2.4

Strutture assistenziali e sanitarie di interesse generale.

ZONE F 2.5

Aree attrezzate per fiere, mostre, mercati periodici.

ZONE F 2.6

Impianti di servizio delle reti tecnologiche.

ZONE F 2.7

Aree cimiteriali.

ZONE F 2.8

Aree archeologiche.

ZONE F 2.9

Aree attrezzate per i parcheggi pubblici di interesse generale.
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17.4

–

ZONE F3 - ATTREZZATURE ED AREE PRIVATE DI INTERESSE
GENERALE, E/O A PRIORITA’ DI INTERVENTO PRIVATO

Con tale classificazione sono individuate quelle strutture ed aree di proprietà
privata e/o di gestione privata, che sono aperte al pubblico, o per attività
collettive, o che comunque svolgono un servizio di interesse generale.
Sono comprese nella classificazione anche aree nelle quali saranno realizzati
gli interventi indispensabili per dotare la collettività di attrezzature di
interesse generale, con priorità di intervento privato. Nei primi cinque anni di
validità del P.R.G. gli interventi saranno realizzati attraverso strumenti
esecutivi presentati da soggetti privati.
Lo strumento urbanistico attuativo dovrà essere integrato con una
Convenzione di Utilizzo che indichi le forme di utilizzazione e di gestione
delle opere da realizzare atte a garantire la soddisfazione dell’interesse
collettivo.
In tali aree è altresì previsto che l’intervento pubblico possa realizzarsi, in
caso di inerzia privata, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di
soddisfazione di bisogni collettivi e qualità dell’ambiente.
Gli interventi si realizzeranno, pertanto, a mezzo di Piani esecutivi di
iniziativa privata o di iniziativa pubblica.
Le zone F3 sono subclassificate e regolamentate come appresso indicato:
ZONE F 3.1 Edifici ed impianti destinati ad attività di interesse generale
(associative, culturali, ricreative, direzionali, commerciali).
ZONE F 3.2 Impianti sportivi e parchi attrezzati di interesse generale.
ZONE F 3.3 Edifici religiosi, aree attrezzate e servizi di pubblico interesse.
ZONE F 3.4 Strutture ricettive sulla costa di servizio alla balneazione.
ZONE F 3.5 Aree destinate a strutture aeroportuali.
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DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

CAP. 18–FABBISOGNO SETTORE RESIDENZIALE E TURISTICO RICETTIVO

A)

Come illustrato precedentemente (capp. 7, 8, 9) le previsioni programmatiche
di Piano si fondano sulle analisi dei dati e dei processi evolutivi in corso,
dalle quali si ricavano elementi positivi, indicatori di una inversione di
tendenza rispetto alla situazione degli ultimi anni ’80 e degli anni ’90,
caratterizzata da un ritardato sviluppo.
La ripresa di attività progettuali e di investimento sull’intero territorio
comunale fa ritenere concreta ed approssimata per difetto l’ipotesi di un
incremento di unità residenti, non sulla base delle curve matematiche di saldi
naturali e sociali registrati nell’ultimo quindicennio, ma prevedendo un
rientro di emigrati dell’ultimo quindicennio appunto, per una quota del 50%.
Si precisa che con tale termine sono stati censiti coloro che hanno cancellato
la residenza nel comune, spesso in concomitanza con la formazione di nuovi
nuclei familiari, per la carenza di offerta residenziale ovvero di occasioni di
lavoro, in favore di altri comuni, anche limitrofi, della Provincia.
Pertanto si ritiene corretto correggere il risultato della formula di interesse
composto applicato su dati ISTAT (i cui valori negativi sono da imputare a
saldi sociali della fine degli anni ottanta e degli anni novanta) pari a 2.078
unità (vedi Tab. N. 3 bis) con una quota definita dal Piano “rientro di
cittadini che hanno lasciato la residenza” pari al 50% delle unità rilevate
(1.039).
Tale quantità si ritiene approssimata per difetto per i seguenti motivi:
- perché un elevato numero delle “emigrazioni” è attribuibile a scarsità di
offerta residenziale dichiarata ripetutamente (estremo il caso di Acaya),
anche per ostacoli di natura vincolistica e burocratico-amministrativa che
solo recentemente si stanno superando (grazie alla delega di competenze,
alla

maggior

efficienza

tecnico-amministrativa –

l’amministrazione

comunale ha curato la formazione numerosi strumenti urbanistici esecutivi
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necessari per le zone di completamento-, alla maggiore definizione dei
livelli di pianificazione territoriale-ambientale) ;
- perché non era mai stato realizzato alcun insediamento per attività
artigianali, industriali e commerciali, mentre recentemente è in fase di
approvazione definitiva un P.I.P., per il quale sono state avanzate numerose
istanze di assegnazione di lotti;
- perché tra il 2001 ed il 2002 sono stati approvati una serie di interventi
finalizzati alla realizzazione di impianti produttivi nel settore artigianale,
commerciale, alberghiero e turistico ricettivo, con le procedure previste
dalla L.R. N.3/’98, dal D.P.R. N.447/’98 e s.m.i., con la L.R. n.34/’85 (Tab. 23 d)-.
Pertanto le previsioni programmatiche di Piano corrispondono ad una
dimensione di 8.314 unità stabilmente residenti (vedi Tab. 6.1).

B)

Oltre al fabbisogno di aree strutture e servizi per soddisfare le esigenze di
residenza stabile il Piano considera inoltre il fabbisogno indotto dalle
esigenze di fruizione della costa marina e dei beni storico- culturali diffusi sul
territorio. Tale fabbisogno viene stimato in
valutazione

7.650 unità. Anche questa

è approssimata per difetto e sicuramente prudenziale per i

seguenti motivi:
- lo sviluppo della linea di costa è pari a ml. 8.500; tuttavia se ne considera ai
fini della fruizione balneare uno sviluppo lineare inferiore pari a 8.000
metri (7300 costa sabbiosa + 700 costa rocciosa);
- non si

applicano coefficienti correttivi, ipotizzando pertanto un solo

bagnante per ml. nella giornata, con un calcolo della fruizione di tipo
“teorico”. In realtà applicando un coefficiente correttivo in considerazione
della non contemporaneità della fruizione del litorale (vedi P.R.G. di Lecce,
di Gallipoli e di numerosi Piani della Puglia) pari a 0,6, si ricava una
fruizione giornaliera di 7.650 bagnanti su uno sviluppo di ml. 4.940 pari al
58% dello sviluppo complessivo del litorale di Vernole.
- non sono considerate ai fini del calcolo matematico, altre quote di
residenzialità temporanea, in funzione del patrimonio storico culturale
(Acaya, parco archeologico-ambientale di Acquarica, ecc.), naturalistico
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(Riserva delle Cesine) ed alle nuove attività turistico-ricreative (campo di
golf internazionale, aeroporto da turismo, ecc.); attività al contrario già in
essere e che determinano bisogno di strutture ricettive.

CAP. 19 – LA QUESTIONE DELL’OFFERTA RESIDUA DEL P.d.F. DEL 1980

Per le motivazioni esposte nella prima parte della presente relazione, di
carattere legislativo e normativo (vari tipi di regimi vincolistici), burocraticoamministrativo (procedure previste da leggi nazionali e regionali per la
trasformazione del territorio e normativa del P.d.F.) e socio-economici (reali
disponibilità da parte dei soggetti attuatori interessati), le previsioni dello
strumento urbanistico vigente sono rimaste in larga misura non attuate.
Tale situazione non è, comunque, singolare ma sembra essere ricorrente nella
casistica regionale e nazionale, tanto che uno dei massimi esponenti della
storia urbanistica italiana, il Prof. Campos Venuti, affronta la questione
“dell’elevata offerta residua del P.R.G. 1984” del Comune di Reggio Emilia
in riferimento al nuovo progetto preliminare del P.R.G. del 1995.
<<Questo grande patrimonio residuo di aree>> scrive l’urbanista nella
Relazione generale <<andava esaminato preliminarmente in base a
considerazioni giuridiche e politiche. Perché, se la legge consente sempre di
modificare e anche di sopprimere la destinazione edificabile di un piano
regolatore, la giurisprudenza finisce per condizionare questa possibilità;
inoltre l’equità di comportamento politico rappresenta un ultimo, ma non
secondario, elemento di giudizio. La questione è stata risolta allora con una
drastica valutazione giuridico-politica, quali che fossero le considerazioni
urbanistiche sull’opportunità o meno di confermare l’edificabilità di
un’area.>> (in Urbanistica Quaderni N° 1 - Comune di Reggio Emilia: il
Progetto preliminare del P.R.G.).
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Nel caso di Reggio la soluzione adottata è stata quella di utilizzare quota
parte delle volumetrie già previste dallo strumento vigente per destinazioni
diverse dal residenziali, di tipo commerciale, artigianale e di servizio.
Nel caso di Vernole si opera la scelta logica di destinare alcuni comparti
previsti per l’edificazione residenziale al soddisfacimento delle esigenze
insediative per la fruizione dei beni naturalisti e ambientali (la costa e l’area
protetta), oltre che storico – culturali ( la città fortificata di Acaya, il parco
archeologico-ambientale di Acquarica, ecc).
Tale criterio fondamentale nella definizione delle linee programmatiche:
- risponde alle indicazioni contenute in premessa alla Deliberazione G.C. n.
311 del 14.10.1998 di “Approvazione Progetto Preliminare P.R.G.”;
- alle prescrizioni dell’art. 51 lettera d) <(…) il dimensionamento degli
insediamenti costieri compresi nella fascia di 5 km. dal litorale, va
effettuato, se con costa sabbiosa, per la spiaggia profonda fino a 30 m., con
lo standards di un bagnante per ogni ml. di litorale (…)>, considerato che la
linea di costa sviluppa circa ml. 8.500 e che i centri abitati di Acaya e di
Vanze sono ubicati ad una distanza inferiore e le altre quattro frazioni ad
una distanza di poco superiore;
- agli obiettivi di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di
quello storico – culturale, poiché prevede l’integrazione di insediamenti
turistici nei centri urbani, rivitalizzando gli stessi e diminuendo la pressione
antropica sulla costa. Il criterio, infatti, è fondato urbanisticamente
sull’analisi della diffusione delle valenze naturalistiche ed antropiche
sull’intero territorio

sulla peculiarità della struttura territoriale di Vernole

che si articola in sei nuclei abitati, alcuni dei quali possono sicuramente
costituire riferimento per un modello di sviluppo turistico basato
sull’integrazione con le realtà socio-economiche locali.
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CAP. 20 – LE PREVISIONI QUANTITATIVE DEL PIANO

20.1

–

IL FABBISOGNO MEDIO DI VOLUME EDIFICATO PER ABITANTE

In base al D.I. n°1444/’68 (art.3 terzo comma) si dimostra che nella realtà
territoriale e socio-economica del comune di Vernole, non diversamente da
tante realtà salentine e pugliesi, ad ogni abitante insediato o da insediare
corrispondono mediamente mc. 130 vuoto per pieno, corrispondenti a circa
40 mq. di superficie lorda abitabile.
Tanto le consuetudini, tanto le moderne tendenze vedono un modello
residenziale prevalentemente unifamiliare, bifamiliare. Frequentemente su
due livelli. Le abitazioni sono spesso dotate di garage fuori terra, talvolta di
locali di servizio, anche per attività lavorative occasionali.
Nei sistemi costruttivi permane l’uso del concio di tufo spesso 20 - 25 cm,
integrato da camera d’aria di 3 - 5 cm. ed ulteriore tufo interno da 10 cm. per
un totale di 35 - 40 cm di spessore relativo alle murature esterne, come
ancora permane la muratura portante di spessore pari a cm. 25 per l'intera
struttura abitativa.
E’ fondamentale considerare, inoltre, che i nuclei familiari sono mediamente
costituiti da tre persone ( 2,9 nel 2001; 2,87 nel 2002). Crescente il numero
di nuclei bicomponente e di singoli, che occupano unità abitative in funzione
delle condizioni economiche e delle situazioni familiari pregresse.
Da tali considerazioni risulta chiaro ed evidente che la determinazione di 130
mc. (mq. 40) per abitante insediato o insediabile è sicuramente approssimata
per difetto, pur considerando unità residenziali di mq. 80 (superficie lorda)
per nuclei bicomponente di mq. 120 (superficie lorda) per nuclei
tricomponente. Si devono considerare, inoltre, consuetudini diffuse in tutto il
Salento ed in gran parte dei piccoli centri della Puglia di realizzare abitazioni
singole, con relativi spazi non residenziali quali il vano scala per l’accesso ai
lastrici solari e/o in attesa di sopraelevazione future ed il vano auto, talvolta il
deposito per attrezzi da lavoro, speso per attività connesse alla cura di fondi
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agricoli, tutte realizzazioni che incidono sulla volumetria complessiva,
permanendo il rifiuto della tipologia condominiale.
Ultima considerazione riguarda i dati ISTAT dai quali si evince una
superficie per unità abitativa in crescita negli ultimi decenni (che già nel 1991
raggiungeva la media di circa mq. 109) ed una composizione media dei
nuclei

famigliari

in

diminuzione

(attualmente

intorno

ai

2,87

componenti/nucleo).
Si deve, infine considerare la dotazione di 20 mc. (vuoto per piano pari a 5
mq. di superficie lorda), come previsto dal D.I. n°1444/’68, per le
destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le
residenze.
In sintesi il Piano determina, ai sensi del D.I. prima citato, in 150 mc. la
quantità di volume edificabile, vuoto per pieno, per abitante insediato o
insediabile.

LA RESIDENZIALITÀ TURISTICA E TEMPORANEA
Le considerazioni fin qui svolte riguardano in parte anche le zone di
insediamento turistico-ricettivo e residenziale prossime alla costa, per le
quali, se è vero che l’esigenza di spazi abitativi è più contenuta, si deve,
altresì considerare la consuetudine di un uso costante nel corso dell’anno
delle residenze prossime alla costa, che acquistano spesso le caratteristiche di
“prime case” ed, inoltre, le motivazioni tecnologiche che suggeriscono nelle
zone in questione di limitare o escludere il ricorso a vani interrati, realizzando
tutti i locali non residenziali e di servizio fuori terra.
Per tali considerazioni si ritiene fondato ed approssimato per difetto una
standard di 80 mc. per unità insediabile (poco più del 60% di quello previste
per la residenzialità stabile), ai quali si deve aggiungere la dotazione di 20
mc. (vuoto per piano pari a 5 mq. di superficie lorda), come previsto dal D.I.
n°1444/’68, per le destinazioni non specificamente residenziali ma
strettamente connesse con le residenze.
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20.1.1

–

PREVISIONI DEL PIANO PER SODDISFARE IL FABBISOGNO DI
EDILIZIA RESIDENZIALE NEI CENTRI ABITATI

I dati quantitativi dell’offerta residua del P.d.F. vigenti sono rappresentati
principalmente dalle zone B e dalle zone C.
ZONE OMOGENEE B, PER LE QUALI SONO STATI PREDISPOSTI
ED APPROVATI

STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI (P.P. E

P.D.L.).
Le quantità volumetriche (mc. 539.498) di superficie territoriale (mq.
207.180), di superficie fondiaria (mq. 186.549), di lotti da edificare (372), del
numero di alloggi da realizzare in base alle previsioni e norme degli
strumenti di attuazione (780 alloggi) fornite nelle tabelle allegate al 1°
P.P.A. (aggiornamento febbraio 2000), consentono di determinare una
capacità insediativa in base al numero medio di componenti per nucleo
familiare nel comune di Vernole.
Si conferma, condividendone i criteri, la previsione insediativa elaborata in
tale documento programmatico che determina gli abitanti dei futuri
insediamenti su dati obiettivi quali:
a) numero componente nucleo famiglie – dato ISTAT e dato ufficio anagrafe
e statistica del Comune ;
b) il numero degli alloggi realizzabili per normativa di P.P. sui lotti
esattamente previsti dai suddetti strumenti esecutivi.
c) coefficiente di riduzione minimo relativo alla realizzazione nel
quindicennio delle previsioni insediative in zone di completamento;
Pertanto N° 780 alloggi x 2,87 x 0,90 (componenti nucleo familiare Tab. 6.2)
= previsione insediativa pari a 2.015 abitanti insediabili.
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ULTERIORE

CAPACITA’

INSEDIATIVA

IN

ZONE

DI

COMPLETAMENTO EDILIZIO
Tale valutazione viene avanzata in maniera ragionevolmente prudenziale,
poiché non

può prescindere dalla conformazione ed ubicazione delle aree

(fronte strada ridotto e profondità notevole, distanze dai confini e da altre
costruzioni esistenti, ecc.) e

situazioni locali storicamente determinatesi

(giardini esistenti consolidati, situazioni d’attesa per figli ecc.), in base alle
quali è problematico calcolare l’edificabilità dei aree comprese in tessuti
urbani consolidati, da un punto di vista strettamente matematico,
considerando, tra l’altro, che non è prevedibile ( o molto improbabile) alcuna
forma di intervento diverso da quello privato diretto.
Si stima, quindi, in base all’esame dello stato di fatto, ma anche sulla base di
dati statistici ai censimenti, una potenzialità insediativa

di 160 vani a

Vernole, 120 a Strudà, 110 ad Acquarica, 110 a Pisignano, 60 a Vanze, 60 ad
Acaya e, pertanto, una prevedibile realizzazione di circa 620 nuovi vani nel
prossimo quindicennio.

20.1.2

–

ZONE

OMOGENEE

C

MODALITA’

DI

TRASFORMAZIONE

TERRITORIALE E LORO CAPACITA’ INSEDIATIVA

LE ZONE OMOGENEE C, in gran parte coincidenti per i centri abitati con
aree di analoga previsione del P.d.F. vigente, sono state quantificate nella
misura complessiva di mq. 976.800,15. Esse si possono ripartire in cinque
gruppi per situazione giuridica e previsione normativa:
1. C1 - comparti di espansione edilizia – zone C del vigente P.d.F – per i
quali è stato redatto strumento urbanistico esecutivo e questo è stato
approvato; alcuni già in fase di attuazione.
2. C2 - comparti di espansione edilizia a destinazione prevalentemente
residenziale, da attuare con Piano Urbanistico Esecutivo. Poiché nella quasi
totalità si tratta di aree già edificabili nel vigente P.d.F. (I.t. 1,75 mc.mq. per
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le zone “C1”; I.t. 1,2 mc./mq. per le zone “C2”) si è ritenuto di confermare il
minore dei due indici territoriali, anche in considerazione delle caratteristiche
urbanistiche, ambientali e tipologico – costruttive.
3. CP - comparti di espansione edilizia a destinazione prevalentemente
residenziale, da attuare con Piano Urbanistico Esecutivo. Per le aree in essi
comprese il P.U.G. riconosce la stessa suscettività edificatoria, “al fine di
distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti
edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti
alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio” ( art. 14
L.R. n. 20/2001 ).
4. C4 – comparti di espansione edilizia a destinazione prevalentemente
residenziale, destinate prioritariamente alla realizzazione di Piani di Edilizia
Economica e Popolare, da attuare con Piano Urbanistico Esecutivo.
5. C3 - il Piano, inoltre, prevede ulteriori zone di insediamento turistico ricettivo e residenziale in prossimità della costa, da attuare con Piano
Urbanistico Esecutivo per una volumetria aggiuntiva di mc. 91.273,02.
La volumetria complessivamente prevista per le zone C è la seguente :
- mc. 347.079,52

nelle zone di cui al punto 1);

- mc. 398.251,46 nelle zone di cui al punto 2) e 4)
- mc. 140.196,00 nelle zone di cui al punto 3);
- mc.

91.273,02

nelle zone di cui al punto 5).

Pertanto risulta prevista nei sei centri abitati (punti 1,2,3,4) una volumetria
pari a mc. 885.526,98
Unitamente alle zone prossime alla costa (punto 5) la volumetria ammonta a
mc. 976.800,15.

CAPACITA’ INSEDIATIVA
La capacità insediativa delle zone C1 di cui al punto 1) è desunta dall’esame
delle previsioni degli strumenti urbanistici esecutivi, con riferimento al
numero dei lotti, al numero dei piani ed alle tipologie edilizie. Se ne ricava il
numero delle unità abitative e, per logica conseguenza, il numero degli
abitanti insediabili, moltiplicando le unità abitative per il numero dei
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componenti per nucleo familiare nel comune di Vernole (dati ufficio anagrafe
e statistica comunale e dati ISTAT – Tab. N. 6.2).
Pertanto la capacità insediativa prevista per le zone 1) è pari (676 unità
abitative x 2,87 componenti/ famiglia), pertanto a 1.940,12 residenti.
La capacità insediativa delle zone di cui al punto 2) 3) e 4) in mancanza di
dati specifici è calcolata dividendo la volumetria realizzabile per la dotazione
pro-capite, definita come illustrato al paragrafo 20.1 e, pertanto, pari a mc.
398.251,46 + mc. 140.196 = mc. 538.447,46 / 150 mc./ab. = 3.590 abitanti
insediabili.
In sintesi la capacità insediativa di tutti le zone di espansione residenziale
ubicate nei centri urbani è pari a 5.530 abitanti insediabili.
Tale dato sommato a quella della capacità insediativa nelle zone di
completamento edilizio, di cui al precedente paragrafo, ammonta a 8.165
abitanti insediabili previsti.

20.2

–

RAPPORTO TRA IL FABBISOGNO DI EDILIZIA PER RESIDENZIALITA’
STABILE

E

LA CAPACITA’ INSEDIATIVA NELLE PREVISIONI

PROGRAMMATICHE RELATIVE AI CENTRI URBANI

Come risulta dalle Tabb. N. 12 e N. 13 il fabbisogno risulta essere pari a
4.092 stanze ottenute sommando al fabbisogno della popolazione residente
stabilmente una quota aggiuntiva per rientro di cittadini che hanno lasciato la
residenza nell’ultimo quindicennio (Tab. n. 6.1).
Considerata la capacità insediativa, delle zone di completamento edilizio e
delle zone di sviluppo edilizio (C) dei centri urbani, come calcolata nel
precedente paragrafo, pari a 8.165 abitanti insediabili, se ne deduce una
prevalenza di capacità insediativa, rispetto al bisogno correlato ad esigenza di
residenzialità stabile, pari a

4.073 vani disponibili. Tale “eccedenza di

capacità insediativa”, legata in larga misura all’offerta residua del vigente
P.d.F., come spiegato nel precedente capitolo 19 , interessa aree con
situazione urbanistica, amministrativa e giuridica consolidata e, poiché la
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loro ubicazione e le caratteristiche fisico-ambientali e paesaggistiche sono
compatibili con i criteri del P.U.G. e con gli indirizzi , i criteri e le
prescrizioni del P.U.T.T. per il Paesaggio, il Piano ne prevede l’utilizzo per
soddisfare il fabbisogno indotto dall’esigenze turistico ricettive e dalla
fruizione della costa e del patrimonio storico culturale diffuso sul territorio,
in tal modo proponendo un modello insediativo diverso da quello degli ultimi
decenni. Tale modello si basa sul recupero, integrazione e valorizzazione dei
centri abitati ( ben sei nel caso di Vernole) e nella riduzione della pressione
antropica sulle aree prossime alla zona litoranea ed all’area protetta delle
Cesine.

20.3

–

LE PREVISIONI DEL PIANO PER SODDISFARE IL FABBISOGNO DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PER LA FRUIZIONE DELLA COSTA E DEL
PATRIMONIO NATURALISTICO E STORICO CULTURALE

La capacità insediativa nelle zone C3 di insediamento turistico-ricettivo e
residenziale in prossimità della costa, di cui al punto 5) del paragrafo 20.1.2,
è pari a mc. 91.273.02/100 mc./ab. = 913 unità insediabili.
Nel territorio comunale sono ancora

previste

zone

con destinazione

ricettiva ed alberghiera in località Vanze, Aeroporto e Termolito, con una
capacità insediativa pari a mc. 41.1991,60/150mc./ospite (standard per
strutture alberghiere) = 280 unità insediabili.
Il Piano recepisce, inoltre,

le zone

destinate a strutture ricettive ed

alberghiere approvate ai sensi del D.P.R. N. 447/’98, della L.R. N. 3/’98 e
della L.R. 34/’85 con una capacità insediativa pari a 701 unità insediabili.
Per quanto riguarda le realizzazioni edilizie preesistenti, queste sono
costituite:
a) da un insediamento autorizzato denominato Campo Verde;
b) da forme di edilizia spontanea e non pianificata di tipo estensivo in aree
pinetate prossime all’idrovora ed in aree, un tempo agricole o incolte, a
sud della S.S. 611.
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La consistenza edilizia è già compresa nelle unità abitative e stanze censite
di cui alle tabelle in allegato, tuttavia se ne considera la capacità ricettiva pari
a 200 stanze nel caso a) e di 100 stanze per il caso b) anche considerando
che:
- alcune unità abitative sono utilizzate stabilmente da residenti;
- altre costituiscono seconde case di soggetti spesso residenti in altro
Comune;
- si tratta di edilizia di tipo estensivo, di dimensioni tipologiche più vicine alla
residenzialità urbana, spesso sottoutilizzata (solo dai proprietari per periodi
limitati).
Per quanto riguarda, inoltre, le aree di abusivismo di cui al punto b), per le
quali il Piano prevede piani urbanistici esecutivi di recupero e di
completamento edilizio, si calcola un ulteriore capacità insediativa di tali
zone, condizionata alla formazione di suddetti piani, pari a mc. 78.210,00
(volumetria comprensiva del preesistente di cui sopra)/100 mc/ab. x 0.5 = 391
unità insediabili ( il coefficiente 0,5 è definito in base alla quota di volumetria
già realizzata, all’utilizzabilità delle aree in seguito a verifiche dello stato dei
luoghi, ai prevedibili tempi per la formazione dei piani e dei comparti ed alla
realizzazione degli stessi nel quindicennio).
Nelle zone prossime alla costa di S.Cataldo e di Torre Specchia Ruggeri
sono inoltre previsti dei campeggi per una capacità insediativa pari a ha.
99,20 x 100/Ha = 992 unità insediabili.
Riassumendo la capacità insediativa di aree e strutture a destinazione
residenziale in prossimità della costa ed alberghiera, turistico ricettiva sul
territorio comunale è la seguente:
Insediamenti preesistenti

Unità insediabili

300

Piani di recupero e di completamento

“

391

Zone C3

“

913

D.P.R. N. 447/’98; L.R. N. 3/’98; L.R. n. 34/’85

“

701

DP

“

280

Campeggi

“

992

______________________________________________________________
TOTALE

“
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3.577

20.4

–

RAPPORTO FRA IL FABBISOGNO DI STRUTTURE RICETTIVE PER
LA

FRUIZIONE

DELLA

COSTA

E

DEL

PATRIMONIO

NATURALISTICO E STORICO – CULTURALE E LA CAPACITÀ
INSEDIATIVI DELLE PREVISIONI PROGRAMMATICHE RELATIVE
ALLE AREE PROSSIME ALLA COSTA

La capacità insediativa costituita degli insediamenti preesistenti e da quelli
previsti in zone C3, delle strutture alberghiere DP, delle strutture ricettive ed
alberghiere approvate ai sensi del D.P.R. n. 447/’98, della L.R. 3/’98 e della
L.R. 34/’85, è pari a 3.577 abitanti insediabili.
Il litorale sulla costa Adriatica ricadente nel territorio comunale di Vernole è
pari a una lunghezza di 8.500,00 ml.
Il dimensionamento degli insediamenti turistici, ai sensi dell’art. 51 lettera d)
della L.R. 56/’80, corrisponde ad un bagnante per ml. di costa sabbiosa e 0,5
bagnante per ml. di costa rocciosa.
Il Piano dimensiona tale fabbisogno, in maniera prudenziale ed in
considerazione delle particolari valenze naturalistiche e paesaggisticoambientali su 8.000 ml. di litorale pari:
- 7300 ml. x 1.00 bagnante/ml. = 7.300
- 700 ml. x 0,5 bagnante/ml. =

350

E pertanto a 7.650 bagnanti in condizione di contemporaneità su 8.000 ml. di
litorale.
Tale stima teorica è da considerare prudenziale e rispettosa dei valori
naturalistico – ambientali, in quanto, applicando un coefficiente riduttivo di
maggior probabilità pari a 0,6, corrisponderebbe ad una stima di 7.650
bagnanti su 4.940 ml. di costa; circa il 58% del litorale comunale.
Si deduce un ulteriore fabbisogno di strutture insediative per la fruizione
turistico – ricettive pari a 4.073 (7.650 – 3.577) stanze/posti – letto.
Il Piano prevede che tale fabbisogno sia soddisfatto utilizzando la capacità
insediativa residuale delle aree di sviluppo residenziale dei centri abitati, pari
a 4.073, di cui al precedente paragrafo.
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20.5

–

RIEPILOGO DEI

DATI

SUL

FABBISOGNO

DI

EDILIZIA

RESIDENZIALE E SULLE PREVISIONI INSEDIATIVE DI PIANO

1)

PREVISIONI

DI

PIANO

PER

SODDISFARE

IL

FABBISOGNO

RESIDENZIALE
Unità insediabili previste
1.1 - Capacità insediativa nei centri urbani
Potenzialità insediativa Zone omogenee “B”

2.635

Potenzialità insediativa Zone omogenee “C” nei centri abitati

5.530

1.2 - Ospitalità strutture turistico-alberghiere ed insediamenti
Residenziali prossimi alla costa
Insediamenti preesistenti

300

Piani di recupero e di completamento

391

Potenzialità insediativa Zone omogenee “C” prossime alla costa

913

D.P.R. N. 447/’98, L.R. 3/’98, L.R. N. 34/’85

701

DP

280

CAMPEGGI

992
--------

TOTALE CAPACITA’ INSEDIATIVA

2)

11.742

PREVISIONI DI PIANO RELATIVE AL FABBISOGNO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE E DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
2.1 - fabbisogno residenzialita’ stabile

stanze

4.092

2.2 - ricettivita’ turistica e residenzialita’ temporanea
stanze/posti- letto

7.650
--------

TOTALE FABBISOGNO

11.742
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CAP. 21 – DIMENSIONAMENTO SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE
ATTIVITA’ COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI.
D.I. 2.4.1968 N°1444

21.1

–

ZONE F1 - ATTREZZATURE E SPAZI DI INTERESSE COMUNE NEI
CENTRI ABITATI

I dati relativi alle zone destinate alla realizzazione delle “strutture e spazi
attrezzati di interesse comune” (servizi di quartiere) sono analiticamente
riportati, distinti per frazione e per tipologia di servizio, nell’allegato n. 3 tabelle serie n. 24 (a, b, c, d, e, f,) per lo stato di fatto e serie n. 25 (a, b, c, d,
e, f) per le previsioni progettuali, su aree da acquisire non incluse in comparti
urbanistici di iniziativa privata o perequativi.
Pertanto tali previsioni riguardano il fabbisogno pregresso dei servizi.
La tabella n. 25 g , qui di seguito riassunta sinteticamente, indica la dotazione
per frazione e per tipologia di servizio, nonché la dotazione di tutti i sei
centri abitati per tipologia di servizio e complessiva, in base alle zone che il
Piano classifica zone F1– Attrezzature e spazi di interesse comune.
Vernole

mq. 62.053,68 / 3.031 abit.

=

20,50 mq./ab.

Acaya

mq. 11.752,00 / 494

abit.

=

23,80 mq./ab.

Acquarica

mq. 22.017,00 / 1.047 abit.

=

21,00 mq./ab.

Pisignano

mq. 21.041,00 / 1.058 abit.

=

19,90 mq./ab.

Strudà

mq. 34.481,00 / 1.704 abit.

=

20,23 mq./ab.

Vanze

mq.

=

31, 9 mq./ab.

Totale

mq. 161.128,68

9.784,00 /

306

abit.

pari a

22,8 mq./abitante

I dati quantitativi contenuti nelle tabelle dimostrano come le previsioni di
Piano soddisfano il rapporto di 22,8 mq. per abitante, rispetto al numero di
abitanti (dato provvisorio fornito al 20/10/2001 dall’Ufficio Anagrafe in
attesa dei dati definitivi della popolazione censita al 21/10/2001). Tale dato,
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superiore al minimo stabilito dal D.I., compensa la minor dotazione di aree a
servizi prevista dai comparti di tipo C 1, per i quali sono già stati approvati
strumenti urbanistici esecutivi, in base alle norme del vigente P.d.F..
Coerentemente con le ipotesi di sviluppo prima esposte e che sono alla base
della sua impostazione e con le conseguenti previsioni di parziale
utilizzazione dei comparti di nuova edificazione per fabbisogno aggiuntivo
indotto da residenzialità temporanea e di rotazione turistico-ricettiva e da
rientri di emigrazione recente, il Piano considera le quote di spazi da reperire
all’interno dei comparti “C”

tali da soddisfare il “reale” incremento di

presenze che si registrerà nel quindicennio sul territorio comunale di Vernole.
a) Spazi esistenti e realizzazioni previste

= mq. 161.128,68

b) Spazi a servizio da comparti “C1”

= mq. 27.054,93

c) Spazi a servizio da comparti “C2”,“CP”, “C4”

= mq. 69.131,45

d) Dotazione complessiva di servizi - a) + b) + c) (mq. 161.128,68 + mq. 27.054,93 + mq. 69.131,45)
e) Presenze previste nei centri abitati (8.134 + 4.073)

= mq. 257.315,06
=

12.207

f) Conseguente fabbisogno di spazi a servizio (12.207 x 18) = mq. 219.726,00
g) Dotazione di F1 previste dal Piano

= mq. 257.314,99

h) Standard qualitativo derivante dalle previsioni di Piano
(mq. 257.314,99 / 12.207 presenze)

= mq / ab. 21,07

In tal modo il Piano sviluppa le previsioni di dotazione di aree per servizi
coerentemente con :
− il disposto del D.I. n.1444/’68 che determina <rapporti tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali e spazi pubblici>;
− le ipotesi di sviluppo socio-economico e territoriale.
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21.2

–

ZONE F1 – ATTREZZATURE E SPAZI DI INTERESSE

COMUNE

NELLE ZONE PROSSIME ALLA COSTA

La dotazione di spazi ed attrezzature di interesse comune relative alle zone
prossime alla costa è costituita dalle quantità di aree e servizi resi disponibili
dalla realizzazione di :
- comparti di sviluppo residenziale e turistico ricettivo C3 = mq. 21.905,53;
- strutture di tipo alberghiero D8 e DP

= mq. 11.470,00;

- comparti di recupero ed. e di completamento (zone N5)

= mq. 18.770,40;

-

= mq. 26.784,00;

comparti D10

TOTALE PREVISIONI

= MQ. 78.829,93

In base alle previsioni di Piano, pertanto, la dotazione di aree per spazi ed
attrezzature di interesse comune complessivamente calcolata per gli
insediamenti prossimi alla costa è pari a mq. 78.829,93.
In relazione al numero di abitanti/utenti previsti (3.577 – par. 20.3) risulta
uno standard qualitativo per le aree prossime alla costa pari a:
mq. 78.829,93 / 3.577 = 22 mq/ unità insediabile.

21.3

–

ZONE F2 - F3 - ATTREZZATURE ED AREE DI INTERESSE GENERALE

Le tabelle N. 26 a e N. 26 b contengono i dati quantitativi relativi alle aree già
impegnate da attrezzature pubbliche e private esistenti, ed alle zone destinate
alla realizzazione dei nuovi servizi, distinte per tipologia di servizio, per
classificazione (F2 – F3), per ambito territoriale con riferimento al centro
abitato più vicino ed alla costa, nonché i dati complessi.
Il Piano distingue le zone in F 2 (attrezzature ed aree di interesse generale
pubbliche ed a priorità di intervento pubblico) ed F 3 (attrezzature ed aree
private di interesse generale e/o a priorità di intervento privato) con la finalità
di assicurare il rispetto del principio di sussidiarietà, <mediante la
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concertazione tra i diversi soggetti coinvolti in modo da attuare il metodo
della copianificazione> (L.R. N. 20/2001 art. 2 ).
Considerata la grande diversificazione delle attrezzature esistenti e di quelle
previste, dal punto di vista funzionale e gestionale ed urbanistico, (ricreative,
sportive,

archeologiche,

cimiteriali,

al

servizio

della

balneazione,

aeroportuali, ecc.) gli standard appresso riportati assumono il significato:
- di qualificazione, diversificazione, e diffusione dell’offerta di servizi
distribuiti su tutto il territorio, secondo previsioni strutturali che, tutelando
e valorizzando l’ambiente ed il paesaggio, offrono occasione di sviluppo
socio-culturale-economico e garantiscono il perseguimento dell’interesse
generale.
SUPERFICI DELLE AREE CLASSIFICATE F 2 ED F 3
Classificazione

MQ.

MQ.

MQ.

interne ed in
prossimità dei
centri abitati

in prossimità
della costa

F 2.1

79.014,00

18.000,00

97.014,00

F 2.2

137.833,00

2.300,00

140.133,00

F 2.3

1.900,00

-

1.900,00

F 2.4

14.880,00

-

14.880,00

F 2.5

12.246,00

-

12.246,00

F 2.6

2.365,00

6.000,00

8.365,00

F 2.7

21.163,00

-

21.163,00

F 2.8

61.247,00

-

61.247,00

F 2.9

-

29.000,00

29.000,00

F 3.1

54.503,69

4.300,00

58.803,69

F 3.2

61.414,00

955.900,00

1.017.314,00

F 3.3

13.073,00

F 3.4

-

174.940,00

174.940,00

F 3.5

-

1.194.000,00

1.194.000,00

Totale

474.406,69
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-

2.384.440,00

complessive
sul territorio

13.073,00

2.858.846,69

Evidenziato che le superfici risultanti comprendono mq. 174.940 di zone
destinate alla balneazione e relative attrezzature, in larga parte appartenenti al
demanio marittimo, oggi di competenza regionale e delegato alla gestione
comunale, mq. 1.194.000 di aree previste per servizi aeroportuali, e mq.
955.900 di aree già utilizzate per campi da golf, si può comunque calcolare al
fine di determinare alcuni standard indicativi di qualità che:
-

i 474.406,69 mq. di zone F2 – F3 distribuite all’interno ed in prossimità
dei centri abitati, corrispondono ad uno standard di 38,9 mq per abitante
previsto nei centri abitati considerando una popolazione insediabile di
12.207 abitanti (8.134 + 4073);

-

i 2.384.440,00 mq. di zone F2 – F3 distribuite in prossimità della costa,
corrispondono ad uno standard di 311,69 , riferito ai 7.650 utenti
potenziali della fascia di costa;

-

i 2.858.846,69

mq. di zone F2 – F3 sull’intero territorio comunale

corrispondono ad uno standard di mq. 181,12 riferito ad una popolazione
insediabile di 15.784 (somma di tutti i residenti previsti nei sei centri
abitati e di tutti i residenti temporanei per la fruizione della costa).

CAP. 22 – DIMENSIONAMENTO ZONE DESTINATA AI NUOVI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI

22.1

–

IL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

I dati analitici sulla struttura produttiva del Comune di Vernole sono riportati
sinteticamente nelle Tabb. 14, 15, 16, 18.1, 18.2, 19 e 20 (allegato n° 3).
Essi hanno consentito di elaborare la scheda di proiezione n° 17 contenente,
di larga massima, la previsione di nuovi posti di lavoro al 2017 e la loro
ripartizione nelle varie categorie statistiche.
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Le ipotesi di ripresa ivi contenute, con una percentuale di popolazione attiva
al 40% e conseguente determinazione di posti lavoro, sono fondate
sull’osservazione ed analisi dei fenomeni evolutivi in atto.
Anche al riguardo delle strutture produttive si devono richiamare i contenuti
del Piano di Interventi organici per lo Sviluppo Socio-Economico del
Comune di Vernole, elaborato dalla società S.M.P. – Società di
Programmazione Territoriale e Pianificazione Strategica – e da TEKNE’ –
Società di Produzioni Multimediali – approvato con Deliberazione di C.C.
n°5 del 5.2.2000.
Di esso si riportano di seguito alcune analisi significative:
- <L’analisi dei movimenti anagrafici degli ultimi 10 anni (‘89-’98) registra
un saldo negativo in conformità con la tendenza della maggior parte dei
comuni della provincia. Le emigrazioni sono indirizzate principalmente
verso altri comuni e, in misura decrescente, verso l’estero. Questa
tendenza è stata compensata da un saldo positivo dei nati vivi rispetto ai
morti nei primi cinque anni del decennio, mentre gli ultimi cinque anni
hanno registrato una natalità al di sotto dello zero. Una interpretazione di
ciò è che il comune di Vernole non è stato capace di mantenere sul proprio
territorio parte dei suoi residenti.>
- Per quanto riguarda il dato relativo all’ampiezza delle famiglie, nel suo
sviluppo dinamico, come rappresentato dagli ultimi tre censimenti,
<anche nel comune di Vernole le famiglie con un componente sono
pressoché raddoppiate>.
- <La situazione sul piano degli insediamenti abitativi è quella che presenta
maggiori differenze con il dato provinciale> poiché il numero delle case
non occupate perché utilizzabili per le vacanze tra il 1981 ed il 1991
(43,4% per la Provincia, 12,3% per il comune di Vernole) è cresciuto in
maniera sensibilmente inferiore, come pure modesta è stata la percentuale
di crescita delle abitazioni non occupate rispetto al totale per Vernole
(1981-1991 = 14,8%) rispetto al dato provinciale (1981-1991 = 45%).
Questo dato evidenzia come sia mancato, per varie cause, non ultima la
presenza di numerosi vincoli, uno sviluppo urbanistico del territorio.>
- Il tessuto economico del territorio del comune di Vernole, secondo i dati
del censimento intermedio, presenta le caratteristiche di una realtà
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“bloccata” sul piano dello sviluppo. Conseguenza di questa situazione è
che una parte considerevole della popolazione attiva occupata opera
all’esterno del territorio, mentre i disoccupati ed i soggetti alla ricerca di
prima occupazione sono costretti a spostarsi in altri centri della
provincia.>
- <L’humus imprenditoriale nella realtà del comune di Vernole, pur
presentando caratteristiche di arretratezza in termini di forma giuridica,
organizzazione imprenditoriale e di settori di attività, offre degli esempi di
vivacità economica che potrebbero fungere da volano per lo sviluppo del
territorio attraverso la crescita delle vocazioni in esso presenti.>
Ad ulteriore conferma si registra che nella fase di formazione del P.I.P. sono
stati raccolti i risultati

relativi ad un avviso pubblico da parte

dell’Amministrazione Comunale al quale hanno risposto, in un periodo
limitato di tempo previsto dall’avviso, n° 10 titolari di impresa dichiarando
l’interesse all’acquisizione di lotti in specifica zona per gli insediamenti
produttivi, formulando richieste complessivamente pari a mq. 19.600 di
superficie coperta.
Un’ulteriore indagine conoscitiva promossa dall’Amministrazione Comunale
ha consentito di rilevare ulteriori fabbisogni di edilizia produttiva. In
particolare sono pervenute sette dichiarazioni di interesse alla realizzazione di
strutture produttive per complessivi mq 36.200 di superficie coperta.
In totale tra la prima e la seconda manifestazione di interesse sono depositate
presso il comune richieste per complessivi mq 55.800 di superficie coperta.
Il dimensionamento della zona destinata ai nuovi insediamenti produttivi ha
tenuto conto delle esigenze pregresse, in quanto ad oggi non è stata realizzato
alcun insediamento con tali caratteristiche e della presumibile inversione di
tendenza, per quanto riguarda il rilancio dell’occupazione e della produzione.
Pertanto considerando che la zona sarà il riferimento dei sei centri abitati
costituenti il Comune di Vernole e che essa dovrà accogliere le richieste per il
prossimo quindicennio, oltre a regolarizzare le situazioni incompatibili con i
centri abitati o irrazionali per distanza ed isolamento dalle infrastrutture e dai
servizi, è stata dimensionata per una superficie territoriale pari a circa mq.
246.000.
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Con buona approssimazione si può prevedere un insediamento compreso tra
un massimo 84 unità locali ed un numero minore determinabile in base alle
possibili aggregazioni dell’unità lotto-modulo, in funzione delle esigenze
tecnico-produttive e della dimensione imprenditoriale delle aziende.
Considerando, infine, che la superficie fondiaria sarà di circa 14 ha ed
assumendo un realistico parametro di 30 addetti per ettaro di superficie
fondiaria si ottiene una previsione di 420 addetti presenti sull’area P.I.P..
Per tale area è stato redatto Piano esecutivo -P.I.P.- in base all’art. 27 della
Legge n°865/’71, adottato dal C.C. in variante al P.d.F. vigente ed in fase di
approvazione definitiva.
Si registra, ancora, che tra il 2001 ed il 2002 sono stati presentati ed approvati
interventi per attività artigianali e/o commerciali in variante al P.d.F. ai sensi
del D.P.R. n. 447/’98 nei centri abitati di Vernole ed Acquarica.
Infine sono state rilevate le attività artigianali, industriali, commerciali che
sono in essere. Nella grande maggioranza i titolari hanno inoltrato
all’Amministrazione comunale istanze per il consolidamento e lo sviluppo
delle stesse attività. Il Piano conferma le classificazioni produttive per le aree
interessate dalle attività produttive e ne prevede il consolidamento ed il
potenziamento.

22.2

–

ZONE DESTINATE

AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER LA

ZOOTECNIA

Le attività produttive legate all’agricoltura ed alla zootecnia sono un fattore
importante dell’economia di Vernole. Per esse si registra una realtà di
minuscole imprese a carattere familiare in Vanze. Il Piano conferma le
classificazioni produttive per le aree interessate da tali attività produttive e
ne prevede il consolidamento ed il potenziamento.
Il Piano prevede, inoltre, il consolidamento ed il potenziamento di una realtà
imprenditoriale di rilievo sovracomunale già in essere nel settore zootecnico,
ubicata in prossimità di Pisignano.
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Poiché l’azienda in questione opera con modalità tecnologicamente avanzate
(stabulazione fissa) e con produzioni di qualità si ritiene che la compresenza
della struttura esistente e di quella prevista (P.I.P. zootecnico di cui appresso)
possano sviluppare sinergie ed elevare la qualificazione dell’intera realtà
comunale nel settore, da un punto di vista produttivo ed occupazionale.
Il Piano prevede, infatti, a motivo dei caratteri consolidati, quasi storici,
dell’attività zootecnica nel comune di Vernole, ma in particolare nel centro di
Vanze, un Piano per Insediamenti Produttivi connesso alla zootecnia ed alla
trasformazione dei prodotti agricoli in generale.
Trattasi di una previsione in larga parte innovativa, che si basa sull’idea di
riorganizzare le attività connesse all’allevamento, prevalentemente ovino e
caprino, alla trasformazione dei prodotti, alla loro commercializzazione,
attività che sono storicamente presenti in Vernole, ma soprattutto nella
frazione di Vanze, ancorché in strutture non sempre adeguate alle moderne
esigenze determinate dal mercato nazionale ed internazionale e dalle norme
igienico-sanitarie nazionali e comunitarie.
Il Piano propone, pertanto, la realizzazione di un vero e proprio Piano per gli
insediamenti produttivi dedicato al settore zootecnico, che consenta la
realizzazione di strutture di conservazione con la catena del freddo, di
trasformazione con modalità garantite, di trasporto e commercializzazione,ecc
Il dimensionamento di circa mq. 103.453,56 tiene conto delle potenzialità
delle zone interessate e dell’importanza di offrire l’opportunità anche alle
piccole aziende e strutture esistenti per un

miglioramento degli standard

produttivi
La proposta è stata avanzata già con il progetto preliminare e discussa con
l’Amministrazione comunale e con gli operatori del settore.
Le modalità di attuazione del Piano di Insediamenti Produttivi potrà essere di
iniziativa pubblica ovvero di iniziativa privata tra i soggetti interessati
consorziati o, ancora, a mezzo, di soggetto giuridico pubblico-privato.
In conclusione le aree che il Piano individua e classifica quali aree per
insediamenti produttivi – settore primario e secondario- corrispondono ad
attività in essere ed in fase di sviluppo, ovvero previste sulla base di progetti
esecutivi approvati ed in buona parte in fase di realizzazione.
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Eccezione è rappresentata dalla previsione del P.I.P. zootecnico, che risponde
ad esigenze di sviluppo produttivo in termini moderni (salute, sicurezza,
qualità del prodotto), che ha registrato

il consenso degli operatori nelle

consultazioni svolte dall’amministrazione comunale, che è finalizzato a
costruire uno sviluppo socio-economico, basato come illustrato nella presente
relazione fin qui sulla tutela, valorizzazione

fruizione del patrimonio

paesaggistico-ambientale e storico-artistico, quindi anche

sulle tradizioni

produttive, che sono storia e cultura di una collettività.

IL PROGETTISTA
ARCH. FULVIO RIZZO
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