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Oggetto: Proposta di rettifica degli elaborati del P.P.T.R. ai sensi dell'art. 104 delle NTA del 
PPTR- Russo Angela PEC del 09.03.2022. Risultanze istruttoria  Comunicazione ai sensi 

. 
 
Con PEC del 09.03.2022 acquisita al protocollo col n.2189 del 09.03.2022 è stata trasmessa 
istanza di rettifica 
PPTR), approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015 e successivi aggiornamenti, per quanto 

UCP Formazioni arbustive in 
evoluzione impresso sulle p.lle nn.6 e 7 del Fg di mappa n. 11 del Comune di Crispiano (figg. 1 
e 2). 

 
i documenti: 

- Relazione descrittiva 
- Inquadramento catastale 
- Inquadramento con il PPTR approvato 
- Shapefile proposta di riperimetrazione 
- Documentazione fotografica 

La motivazione alla base della richiesta di rettifica è di seguito riportata:  
Quello che nell

(tracciato ancora ben visibile) sono ammassi di materiali di risulta del vigneto estirpato su cui 
è cresciuta per alcuni anni indisturbata una vegetazione infestante, così come materiale di 

Dunque è da escludersi che sul tracciato del metanodotto e sulla porzione a nord ci si sia stata 
una formazione arbustiva tendente - attraverso una sua evoluzione naturale - alla boscaglia. 

associazioni fitosociologiche che fanno pensare ad una evoluzione 

sin dagli anni passati non avrebbe mai consentito lo sviluppo di cenosi vegetazionali più 
complesse.  



 

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA 

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 
 

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA 
 

 

www.regione.puglia.it 
 
Via Gentile 52 - 70126 Bari  ITALY Tel: +39 080 540 3551 
mail: ag.frassanito@regione.puglia.it; pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it 
 

 
Fig. 1  Ortofoto 2019 catastalmente contraddistinti al Fg di mappa 11 p.lle 6-7  Comune di Crispiano   

UCP Formazioni arbustive in evoluzione 
 

 
Fig. 2  Ortofoto 2019 catastalmente contraddistinti al Fg di mappa 11 p.lle 6-7  Comune di Crispiano 

 

NTA del PPTR, con Deliberazione n. 248 del 15.02.2021, pubblicata sul BURP n. 33 del 

procedimento. 

PPTR si opera esclusivamente "Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni 
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paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all'art. 38, anche dovute ad approfondimenti di 
conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR. 

oggetto di richiesta di r Formazioni 
arbustive in evoluzione
del PPTR approvato. 

rata 
 in questione, 

2006 (fig.3), anno di riferimento per la redazione delle cartografie del PPTR, come indicato 
all'art. 2 co. 5, lett. a) delle NTA del PPTR, e la documentazione alla base della richiesta di 
rettifica. 
 

 
Fig. 3 - Ortofoto 2006 

 
sulla porzione a nord delle stesse 

particelle in questione, oltre lo scavo del metanodotto ancora visibile, ad oggi cartografate 
come UCP Formazioni arbustive in evoluzione, non vi è presenza di vegetazione arbustiva in 

PPTR, di seguito 
riportata: Consistono in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di 
cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione 
delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in 
adiacenza, come delimitati nelle tavole dell  
Si tratta di una area con un manto erboso non di tipo arbustivo che ha ricoperto, molto 
probabilmente, come dichiarato dallo stesso istante, un accumulo di residui derivanti 

, data la difficoltà di coltivazion
lavori per il metanodotto, conclusi nel 2000. 

mai stata una formazione arbustiva tendente  
attraverso una sua evoluzione naturale alla boscaglia , si analizzano le foto antecedenti e 
successive al 2006. 
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Fig. 4 ortofoto 1996 

 

 
Fig. 5  ortofoto 1998 

 

 
Fig. 6  ortofoto 2013 
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Fig. 7  rilievo GooglEarth 2015 

 

 
Fig. 8  Ortofoto 2016 

 

anche bassa e chiusa  adozione delle NTA del PPTR , fino ad 
stata sempre condotta a pratica agricola, con aratura e preparazione dei terreni a semina. 
Non si associazioni fitosociologiche che fanno pensare ad una evoluzione 
tendente al bosco o alla macchia mediterranea, oltre al fatto che anche le particelle limitrofe 

no sempre coltivate e non vi sono aree colonizzate da arbusti che 
potrebbero favorire lo sviluppo di cenosi vegetazionali più complesse. 
 

e non la destinazione f
del procedimento  D.G.R. n. 248/2021, BURP n. 33/21):  

1. errata localizzazione (totale o parziale) di un Bene paesaggistico BP o di un 
Ulteriore contesto paesaggistico UCP, di cui all'art. 38 delle NTA del PPTR;  
2. mancata localizzazione e perimetrazione di un BP o di un UCP, di cui all'art. 38 
delle NTA del PPTR;  
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3. errata perimetrazione di un BP o di un UCP, di cui all'art. 38 delle NTA del PPTR.  
Alla luce di tutti gli elementi sop

Formazioni arbustive in evoluzione risulta essere 
 

 
CONCLUSIONI 
Si rileva che trattandosi di beni pa c) delle 
NTA del PPTR. 
Vista la documentazione trasmessa a supporto della richiesta di rettifica degli elaborati del 
PPTR e gli approfondimenti effettuati.  
Verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con 
Verbale del 23.09.2010 con il Ministero della Cultura. 
Si ritiene di accogliere l'istanza di rettifica per quanto attiene al Formazioni arbustive 

 impresso sulle p.lle nn.6 e 7 del Fg di mappa n. 11 del Comune di Crispiano, 
come rappresentato nella figura n.9.  

 

 
 

Fig. 9  UCP Formazioni 
 

 
Se ne dà comunicazione al Comune di Crispiano affinché ne dia evidenza sul proprio sito 

normativa in materia di privacy.  
La presente viene inviata al MIC, che potrà, entro il termine di trenta giorni, comunicare 
eventuali osservazioni. 
 
La funzionaria 
Dott.ssa Anna Grazia Frassanito 

Il Dirigente 
Arch. Vincenzo Lasorella 


