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1. Quadro normativo e metodologico di riferimento
2. Analisi e indicazioni pianificatorie
3. Fasi per l’aggiornamento del DPP di Crispiano

Relatrice: arch. G. Tiziana Gallo - Tecnica incaricata

«A tutti coloro i quali sognano di migliorare il
mondo e per questo lavorano con passione.»

MetodoRainbow, Torino, 2005GTG,
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1. Delibera n. 1178/2009, L.R. 20/2001, DRAG PUGLIA

Normativa di Riferimento

Comunicazioni istituzionali del Comune di Crispiano

1. Linee di Indirizzo di Giunta per la redazione del PUG di Crispiano

1. Programma «Edifici Intelligenti», G. Tiziana Gallo, Fano, 2015: https://www.e-lab.green/838/
e testo universitario: «Piani di lottizzazione e programmi complessi», Giampietro Lucadei, Dario
Flaccovio Editore, 2021

Best practice di riferimento

1. Agenda 2030

Sistema europeo di riferimento

Metodologie di Riferimento

1. Metodo Rainbow, G. Tiziana Gallo, Torino, 2005

https://www.e-lab.green/838/
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1. Definisce le linee di indirizzo per la redazione dei PUG in Puglia (vedere presentazione
primo incontro partecipato) fondato sulla co-pianificazione fra ente regionale e comunale

Delibera n. 1178/2009, L.R. 20/2001, DRAG PUGLIA

Linee di Indirizzo di Giunta per la redazione del PUG di Crispiano

1. Definisce le linee di indirizzo politico-istituzionali della giunta comunale

Metodo Rainbow, G. Tiziana Gallo, Torino, 2005

1. Piano di rigenerazione urbana per l’adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici fondato
sull’utilizzo sistematico dei fondi europei e nazionali, pubblici e privati (vedere presentazione primo incontro
partecipato)

Programma «Edifici Intelligenti», G. Tiziana Gallo, Fano, 2015

1. Definisce le sfide con orizzonte 2030 e 2050 per arrivare al carbon neutral = 0 Produzione di CO2 entro il
2050, affrontando anche problemi di carattere economico e sociale. Per il raggiungimento di tali obiettivi vi
sono fondi strutturali 2021-2027 e NEXT GENERATION EU

Agenda UE 2030

1. Metodo per la ideazione di piani e progetti sostenibili, che valutando positività e
criticità, individua scenari di riferimento, secondo i principi di: Multidisciplinarietà,
efficienza, efficacia, visione strategica, sostenibilità, partecipazione, sviluppo sostenibile
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Focus del piano

TEMA CENTRALE del Piano: Crispiano CITTA’ FAMIGLIA e Crispiano sede dei 

Giochi Olimpici del Mediterraneo, ossia dove si crea un ambiente ideale per avere e far crescere una 
famiglia e giovani cogliendo le sfide della contemporaneità compresa la necessità di intervenire sugli 
spazi pubblici in seguito all’esperienza covid19:

1. quale lavoro;
2. quali servizi per il sostegno alla genitorialità,
3. quale tipo di sostegno ai bambini, giovani, anziani;
4. come sviluppare spazi outdoor e indoor che diano QUALITA’, BELLEZZA e SICUREZZA alle persone, anche in 

caso di pandemie a costi accessibili;
5. come sostenere sviluppo e economia sostenibile in grado di attirare persone e investimenti sul territorio, 

incrementando la popolazione e le possibilità di lavoro;
6. Attività sportive che incremento gli arrivi, perché sedi di cartatura internazinale, ma allo stesso tempo 

forniscono sedi sportive di grande valore per i cittadini di Crispiano e l’interland territoriale
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I dati di partenza

1. I DATI DEMOGRAFICI, ECONOMICI E LE INDICAZIONI DEGLI ENTI REGIONALI PREPOSTI 
ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO CI DICONO, CHE NON E’ IMMAGINABILE UN PIANO 
ESPANSIVO

2. IL PDF DI CRISPIANO, E’ STATO SVILUPPATO QUANDO VI ERA UNA POPOLAZIONE DI 
QUASI 9000 ABITANTI, E’ STATO CALCOLATO PER UNA POPOLAZIONE DI CIRCA 22 MILA 
PERSONE

3. LA POPOLAZIONE ATTUALE E’ CIRCA 14000 ABITANTI, CON PERDITE DI UNITA’ NEGLI 
ULTIMI DUE ANNI, COMPOSTA PREVALENTEMENTE ANZIANI, CON UNA PRESENZA DI 
ADOLESCENTI E BAMBINI SUPERIORE ALLA MEDIA PROVINCIALE E REGIONALE (Dati uffici 
comunali e stat aggiornati al 2021)
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Focus del piano

TEMI DERTIVANTI DALLE BOZZE DI ANALISI MULTIDISCIPLANARI EFFETTUATE:

1. Forte appeal turistico di  Crispiano «Città delle cento masserie» da rafforzare in un quadro di visione 
territoriale con i comuni limitrofi e col sistema dei tratturi, in un’ottica di valorizzazione turistico-paesaggistica 
(Proposta Prof. Barbanente di integrare nel PUG di Crispiano un progetto pilota in tal senso);

2. Grande rilevanza della produzione agricola che manca però di un sistema terziario di supporto per ulteriore 
sviluppo soprattutto sui mercati internazionali; 

3. Eccessivo uso di suolo agricolo che snatura la grande valenza agricola e paesaggistica con necessità di mettere 
a sistema delle eccellenze sparse nel territorio (percorsi ciclo-pedonali e viabilità lenta, utilizzo di agricoltura 
bio-logica senza uso di fitofarmaci, con ipotesi di proporre un bio-distretto ai comuni limitrofi);

4. Necessità di spostare la zona produttiva attualmente prevista, causa forti vincoli di natura prevalentemente 
idro-geologica, in un’area priva di vincoli (che ne garantisca l’attuazione) e possibilmente il prossimità di aree 
industriali dei comuni limitrofi già esistenti per aumentarne l’impatto ed il valore strategico a livello regionale 
(prima ipotesi, verso il comune di Montemesola).
Tipi di destinazione urbanistiche ipotizzate vanno verso il terziario (a supporto del sistema produttivo agricolo        
e l’innovazione in riferimento al vicino spazio-porto di Grottaglie e al futuro Tecnopolo di Taranto)
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1. Il DPP avrà un approccio orientato alla rigenerazione urbana per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti
climatici e al consumo di suolo 0 con la identificazione di una greenbelt per individuare un’area urbana di
massima espansione;

2. La strategia farà direttamente riferimento agli obiettivi EU dell’Agenda 2030 sulla riduzione della CO2 e
massimizzerà nella sua impostazione pianificatoria la possibilità di accedere ai fondi strutturali 2021-2027 ed ai
fondi del NEXT GENERATION EU tanto per l’ente pubblico che per i privati;

3. Tutto il territorio comunale verrà analizzato come eco-sistema urbano in cui sia la parte antropizzata che la parte
paesaggistico-ambientale verranno analizzate in maniera integrata per dare risposte progettuali che compendino
diversi livelli di criticità e positività con analisi di scenario per optare per soluzioni che abbiano il minor impatto
ambientale possibile e che siano contemporaneamente economicamente e socialmente sostenibili (Metodo
Rainbow, Torino, 2005, Gallo);

Le Linee di indirizzo ipotizzate per l’aggiornamento del DPP del comune di Crispiano
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Le azioni ipotizzate del piano a partire da fondi extrabilancio disponibili per pubblico e privati

PROGETTUALE E PIANIFICATORIO: Garantire una edificabilità in linea con gli obiettivi di piano, le proiezioni 
demografiche e il confronto con gli enti preposti nella prima conferenza di co-pianificazione a partire da:

- Miglioramento energetico e architettonico del patrimonio esistente, pubblico e privato con incremento della      
qualità dell’abitare (Ecobonus 110% e fondi europei 2021-2027 diretti e indiretti e Next Generation EU);

- Identificazione di servizi necessari per il sostegno alla famiglia e al lavoro (maschile e femminile) e di 
contenitori per renderli fruibili aumentando la mixitè intergenerazionale nei luoghi della collettività e dei 
servizi (Fondi strutturali 2021-2027)

- Messa in rete dell’emergenza ambientale del Vallone con il sistema delle masserie di Crispiano e dei comuni 
limitrofi attraverso green ways e con la greenbelt di Crispiano, per incentivare lo sviluppo turistico-ricettivo e di 
produzione agricola del territorio (Fondi strutturali 2021-2027 diretti e indiretti e Next Generation EU)

- Aumento della possibilità dei bambini di vivere in una città SANA e SICURA attraverso interventi ad hoc sui 
percorsi casa-scuola (Fondi strutturali 2021-2027 diretti e indiretti e Next Generation)

- Sviluppare attività produttive compatibili con le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e turistiche del 
territorio (Fondi tavolo del CIS, Fondi strutturali 2021-2027 diretti e indiretti e Next Generation )

- Intercettare gli assi di sviluppo su Taranto a livello di Tavolo del Cis e Giochi del Mediterraneo in innovazione, 
sistemi infrastrutturali, sviluppo di  reti della conoscenza e di servizi (Fondi del Comitato Olimpico 
Internazionale)
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Le fasi tecniche e di governance di aggiornamento del DPP

- Fase 1: di impostazione metodologica, normativa ed amministrativa;

- Fase 2: Incontri partecipati di confronto con Enti pubblici, cittadini e associazioni, tecnici e imprese;

- Fase 3: di creazione di un sistema delle conoscenze urbanistico-energetico-ambientale sull’intero territorio comunale
analizzato come eco-sistema urbano e che analizzi criticità e positività, proposte progettuali e allineamento con le sfide
agenda 2030 e gli indicatori socio-economico-ambientale di riferimento per ottenere i fondi, fondato sul sistema degli
indicatori ASVIS della «Rete dei Comuni Sostenibili - BES necessari per ottenere i fondi)

- Fase 4: Aggiornamento del DPP come piano di rigenerazione urbana smart ed ecosostenibile orientato all’adattamento e
mitigazione dei cambiamenti climatici ed al consumo di suolo 0

- Fase 5 – Contemporanea: Creazione di una rete di partnership pubbliche e private selezionati attraverso manifestazioni di
interesse per la partecipazione a call europee dirette ed indirette ed individuazione di realtà private in grado di creare
partnership con la PA

- Fase 6: Organizzazione della prima conferenza di Co-Pianificazione
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Vi ringrazio per l’attenzione  - Arch. G. Tiziana Gallo 

E-mail: g.tiziana.gallo@gmail.com

mailto:g.tiziana.gallo@gmail.com

