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Crispiano 2021, un profilo territoriale fortemente unipolarizzato
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Carta di Identità e Vocazioni. Qualche dato..

PROFILO ANAGRAFICO
POPOLAZIONE 
REGRESSIVA

13.262 in secca contrazione del 4%  su dato 2015
Indici di nati-mortalità :  6,3%  vs  10,2%  (anno 2019) 
Saldo migratorio (-92) >  saldo naturale (-52)

GENERE 50,7% F; a trazione M in età 0-24 anni > F  del 4,5%                                        

STATO CIVILE 52% Coniugati /e vs 39,1%  Celibi/Nubili;

ETA’ MEDIA 45 anni vs 41,7 (2010) vs  39,4 (2002) 

TITOLO STUDIO Medio-Alto

OCCUPAZIONE Commercio-Servizi. F: 38% occ. ; 57% disoc.;  67% inoc.

VOCAZIONI AREA RURALE (118 ab./kmq < 150 OCSE-Eurostat)
ECO-RESIDENZIALE Prezzo medio app.  inferiore del 31%  del prezzo m. 

regionale e del 16% di quello provinciale (OMI)

ECO-TURISTICA Indice sintetico ISTAT  “S3 “  (Scala valori 1-5)
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Un profilo
territoriale
così
sbilanciato
suggerisce
di….

Mantenere e/o rafforzare quanto già conquistato e
percepito;

Co-creare nuovi sistemi integrati di tutela e fruizione del
patrimonio naturalistico e culturale in chiave eco-
sostenibile ed in sicurezza (es. edifici Centro Storico; Rete
percorsi pedonali e ciclabili ..);

Valorizzare capitale umano, attività economiche e
partnership per far decollare un sistema locale visibile e
flessibile ed in linea con i canoni della responsabilità
sociale;

per colmare tutti i disequilibri (gap) e 
rafforzare coerenza ed armonia con 

natura e ambiente!  
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IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ED ARCHITETTONICO 
DELLA STRATIFICAZIONE INSEDIATIVA

ARCH. DANIELE BIFFINO
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Il sistema della stratificazione insediativa

Obiettivi del lavoro di analisi:
• Contribuire alla piena conoscenza del territorio oggetto di pianificazione;
• Contribuire alla individuazione e definizione delle invarianti strutturali del territorio oggetto di

pianificazione;
• Approfondire il livello delle conoscenze al fine di adottare le misure e gli adempimenti previsti

dall'art. 78 N.T.A. PPTR (verifica delle localizzazioni e perimetrazioni, ridefinire le aree di rispetto
delle componenti culturali e insediative, individuare eventuali ulteriori beni ed aree da
sottoporre a tutela culturale ex art. 13 del Codice o paesaggistica ex art. 136 del Codice,
individuare eventuali aree la cui valorizzazione richieda l'istituzione di parchi archeologici e
culturali, assicurare con le previsioni di piano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori
identitari delle componenti antropiche e storico-culturali, incentivare la fruizione sociale sia dei
Contesti topografici stratificati, tutelare e valorizzare i beni diffusi nel paesaggio agrario,
salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico).
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Il metodo di lavoro – Fase di analisi
• Raccolta ed analisi dei i dati cartografici (cartografia ottocentesca e serie storiche dell'Istituto

Geografico Militare), bibliografici e di archivio (in particolare gli archivi SN-Sub, ex
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia).

• Analisi delle riprese aeree storiche IGM, con particolare riferimento alla serie del 1943
(costituita da stampe a contatto da negativo 30x30 cm di straordinaria qualità, atte a ricavarne
ingrandimenti tali da poter valutare la consistenza del singolo fabbricato) e quella del 1954-
1955, nelle quali è cristallizzata la rappresentazione del territorio di Crispiano in un momento
che può essere considerato il passaggio dalla fase storica a quella contemporanea.

• Ricognizioni sul territorio, anche al fine di verificare quanto desunto dalle fonti sopra indicate.
• Trasferimento dei dati acquisiti in ambiente GIS, con particolare riferimento a:
 aree sottoposte a tutela archeologica o comunque con presenza di evidenze archeologiche

documentate;
 insediamenti rupestri estesi e strutture scavate isolate;
 masserie, iazzi ed altre strutture e manufatti rurali;
 porzioni di tessuto edilizio storico ed edifici isolati meritevoli di salvaguardia e tutela percorsi

della viabilità storica.
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Il metodo di lavoro – Fase di sintesi

Definizione delle perimetrazioni relative a:

• aree sottoposte a tutela archeologica (beni paesaggistici art. 142 c. 1 lettera “m” del Codice);
• aree soggette ad usi civici (beni paesaggistici art. 142 c. 1 lettera “h” del Codice);
• aree dichiarate di notevole interesse pubblico (beni paesaggistici art. 136 del Codice);
• UCP Siti storico-culturali (segnalazioni archeologiche ed architettoniche), Aree appartenenti

alla rete dei tratturi, Aree a rischio archeologico, Paesaggi rurali, Città consolidata) nonché
Aree di rispetto dei siti storico-culturali e della rete dei tratturi;

• Eventuali ulteriori contesti, aree ed immobili da sottoporre a specifica tutela da parte del PUG.
• Definizione di eventuali prescrizioni di tutela e misure di salvaguardia ed utilizzazione con le

quali integrare quelle già previste dalle N.T.A. PPTR e dalla disciplina d'uso delle aree di
notevole interesse pubblico.
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LE RISORSE RURALI
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Gli aspetti rurali osservati

Ampia superficie rurale rispetto alla totalità del
territorio, con caratteristiche del suolo diverse a
seconda dell’area presa in considerazione
Coltivazioni prevalenti: vite, olivo e seminativi
Allevamento di bestiame: prevalentemente bovino
Presenza della Xylella fastidiosa
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 Filiere alimentari
 Beni rurali di alto valore storico-culturale        

(masserie, tratturi e muri a secco)
 Contesti rurali periurbani:

• Piccoli appezzamenti di terreno coltivati nel
free-time o per uso familiare

• Aree di produzione agricola estensiva
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LE RISORSE BOTANICO 
VEGETAZIONALI FAUNISTICHE

DOTT.SSA ANNA MARIA CASTELLANETA
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6.2.1 – Componenti botanico-vegetazionali
• BP – Boschi
• UCP – Aree umide 
• UCP – Prati e pascoli naturali 
• UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale
• UCP – Aree di rispetto dei boschi

6.2.2 – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
• BP – Parchi e riserve 
• UCP - Siti di rilevanza naturalistica
• UCP - Area di rispetto dei parchi e delle riserve naturali

La struttura ecosistemica – ambientale del PPTR
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• Zone IBA – Important Bird Areas
(D.M. Ambiente 184 /2007)

• Area uliveti 
(Ulivi monumentali censiti D.G.R. 1491/2020)

• Alberi monumentali 
(L. 14-01-2013, n. 10)

Ulteriori componenti della struttura ecosistemica
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• Aziende agro-silvo-pastorali
• Arboricoltura della tradizione locale
• Razze zootecniche locali
• Specie floristiche rilevanti e grandi alberi
• Tratturi e carrarecce
• Muri a secco e lavorazione della pietra
• Risorgive e stagni

“Caratteristiche identitarie” e “valori” ambientali 
della componente botanico vegetazionale e faunistica
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STUDIO IDROGEOMORFOLOGICO
ING. MASSIMO NISI - ING. ARMANDO RISMONDO
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Studio 
IDROGEOMORFOLOGICO 

Contributo al “sistema delle
conoscenze”
per la formazione del P.U.G.

Difesa del territorio dal
RISCHIO IDRAULICO

IDROLOGIA

GEOMORFOLOGIA

IDROGEOMORFOLOGIA

Scienza che studia le acque superficiali e
sotterranee che si trovano sulla terra, dalla loro
formazione, circolazione e distribuzione nel tempo e
nello spazio, alle interazioni con l'ambiente,
comprese quelle con gli esseri viventi

Scienza che studia la forma della superficie terrestre
in rapporto all'azione di forze esogene

Lo studio è mirato alla definizione del sistema delle conoscenze del territorio con particolare 
riferimento agli elementi IDROGEOMORFOLOGICI  ed al RISCHIO IDRAULICO
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OBIETTIVI

INDIVIDUARE le POTENZIALI AREE
A PERICOLOSITA’ DI INONDAZIONE

ai fini della difesa e uso del suolo, con riferimento
alle edificazioni e infrastrutture esistenti e a quelle
nuove

TUTELARE l’ambiente e il territorio
prevenendo i presumibili effetti
dannosi prodotti dagli interventi
antropici

DEFINIRE il reticolo idrografico

linea centrale di scorrimento dei
corsi d’acqua, e porzioni del
territorio che sono occupate dalle
acque durante eventi meteorici più
frequenti o di particolare intensità

Permetterà di avere uno strumento cartografico e
normativo di notevole importanza, finalizzato a
proteggere e preservare le aree soggette ad
allagamento in caso di piogge molto intense

Permetterà di prevenire tutti gli interventi antropici
che possano modificare il naturale assetto idraulico
del territorio, con conseguente aumento del
RISCHIO IDRAULICO per le persone e per i beni
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RETICOLO IDROGRAFICO DEL TERRITORIO

La regione Puglia, ad eccezione dell‟area settentrionale della Capitanata, nella Provincia di Foggia, è caratterizzata dalla presenza di calcari, anche affioranti,
ad alta permeabilità. Tale substrato altamente permeabile è causa della formazione di un reticolo idrografico non sempre chiaramente definito,
caratterizzato dall‟assenza di deflussi per lunghi periodi anche invernali, nelle stagioni più piovose. Tale porzione di reticolo è formata da incisioni naturali,
anche con sezioni trasversali di notevoli dimensioni. Queste particolari strutture geomorfologiche rappresentano, rispetto al panorama circostante, una
significativa discontinuità e spesso la loro presenza consente la conservazione di pregevoli ecosistemi ambientali.

GRAVINE CANALI ARTIFICIALI IMPLUVI NATURALI PRIVI DI SISTEMAZIONI IDRAULICHE

RETICOLO

I.G.M.

Carta Idrogeomorfologica

CTR

da Lidar

RETICOLO 
CONDIVISO 

con l’Autorità di 
Bacino Distrettuale 

dell’Appennino 
Meridionale
Sede Puglia 
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Strumento 
Normativo 

di riferimento 

P.A.I. (PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO)
documento tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le 

norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta 
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio

Principale vincolistica del PAI – ASSETTO IDRAULICO

Alveo fluviale e aree golenali (art. 6) e
Fasce di rispetto (art. 10)

Aree ad Alta, Media e Bassa
Pericolosità Idraulica
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STUDIO DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Studio cartografico in ambiente GIS

Sopralluoghi mirati in sito

Reticolo del LIDAR

Tavoli tecnici con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Sede Puglia per la condivisione dello studio idrogeomorfologico

+

+

Reticolo georeferenziato da condividere

RETICOLO 
CONDIVISO
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STUDIO GEOLOGICO E VAS
GEOLOGO JEAN STEFANI



V.A.S. e Documento di Scoping
 La VAS significato e contesto normativo
 Fasi della VAS
 DOCUMENTO DI SCOPING
 Il Rapporto Ambientale

 Contenuti
 Proposta Indice

 Piani e Programmi, rapporto di coerenza con il PUG
 Sistemi Ambientali
 Analisi di SWOT
 Obiettivi di sostenibilità
 Effetti potenziali sull’ambiente
 Mitigazione
 Alternative Possibili
 Consultazione e Partecipazione

I Fase di Scoping
II Fase Stesura del Rapporto Ambientale (RA)

III Fase Consultazioni
IV Fase Espressione del Parere motivato non vincolante da parte 

dell’autorità con specifiche competenze ambientali, ove istituita e nelle 
forme previste dall’ordinamento vigente

V Fase Informazioni sull’iter decisionale
VI Fase di Monitoraggio

1. INTRODUZIONE
1.1. Inquadramento e scopo del documento
2. LA PROCEDURA DELLA VAS
2.1. Quadro normativo di riferimento del PUG e della VAS
2.2. Descrizione della procedura e della metodologia della VAS e delle

principali fasi
2.3. Esiti delle consultazioni – i contributi delle autorità ambientali
3. CONTENUTI DEL PUG
3.1. Strategia di sviluppo e obiettivi del Piano
3.2. Descrizione degli Assi tematici e delle Linee di Intervento
3.3. Analisi economica e modalità di gestione
4. IL PUG E COERENZA CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI
4.1. Individuazione dei Piani e Programmi di riferimento del PUG
4.2. Analisi di coerenza esterna gli altri Piani e Programmi individuati
5. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
5.1. Caratterizzazione dello stato ambientale del territorio comunale ed in

particolare di aree di rilevanza ambientale,

6. VALUTAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DELLA COMPONENTE AMBIENTALE
NEL PUG
6.1. La strategia ambientale e i criteri di sostenibilità ambientale
6.2. Analisi della coerenza delle azioni del PUG rispetto agli obiettivi di sostenibilità
7. ANALISI DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PUG SULL’AMBIENTE
7.1 Metodologie di valutazione
7.2 Problemi attinenti le aree di rilevanza ambientale interessate dal PUG
7.3 Quadro di sintesi degli effetti ambientali
7.4 Studio di incidenza per i siti di Natura 2000 delle scelte del Piano
7.5 Misure di mitigazione per contenere gli effetti negativi
7.6 Studio delle scelte alternative del PUG
8. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
8.1. Gli indicatori
8.2. Ruoli, competenze e attuazione del monitoraggio
9. SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Componenti ambientali primarie ed i temi elencati nell’All. I della Direttiva:
• Aria e Cambiamenti climatici
• Acqua
• Suolo
• Rifiuti
• Inquinamento acustico
• Inquinamento elettromagnetico
• Flora e fauna
• Ecosistemi naturali, Rete Natura 2000, biodiversità
• Paesaggio e assetto storico culturale

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un 
processo sistematico di valutazione delle 
conseguenze ambientali di proposte di pianificazione, 
teso ad assicurare che esse vengano considerate in 
modo appropriato, alla pari degli elementi economici 
e sociali, all’interno dei modelli di “sviluppo 
sostenibile” sin dalle prime fasi del processo 
decisionale.



 Redazione Relazione Geologica
 Componente Geotecnica
 Report Indagini Geognostiche
 Carta Geologica
 Carta Litotecnica con indagini geognostiche

 Studio Geomorfologico
 Carta Geomorfologica
 Carta delle Pendenze 
 Carta delle cavità antropiche e grotte
 Carta Pericolosità Geomorfologica proposto
 Carta del P.T.A.
 Carta Falde acquifere superficiali
 Carta Falda acquifera profonda

Componenti ambientali primarie ed i
temi elencati nell’All. I della Direttiva:
•Ecosistemi naturali, Rete Natura
2000, biodiversità

STUDIO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

OBIETTIVI

INDIVIDUARE LE POTENZIALI AREE
A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA

TUTELARE l’ambiente e il territorio
prevenendo i presumibili effetti dannosi
prodotti dagli interventi antropici

DEFINIRE le aree a elevata pendenza

Zone SIC e ZPS

Area Parchi



 Studio Geomorfologico
 Carta delle Pendenze 

Strumento 
Normativo 

di riferimento 
P.A.I. (PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO)

documento tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le 
azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo 

e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e 
ambientali del territorio

Principale vincolistica del PAI – ASSETTO GEOMORFOLOGICO

Aree ad Alta, Media e Bassa Pericolosità Geomorfologica PG3, PG2 e PG1

 Studio Geomorfologico
 Carta delle cavità antropiche e grotte
 Carta Pericolosità Geomorfologica proposto
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