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1. Inquadramento normativo e natura del documento 

La direttiva europea sulla valutazione ambientale strategica di piani e programmi 2001/42/CE 
(Direttiva VAS) si integra all’interno della politica dell’Unione in materia ambientale 
contribuendo a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 
dell’ambiente, della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 
di conservazione ed uso sostenibile della biodiversità. La direttiva ha carattere procedurale e 
sancisce principi generali, mentre gli stati membri hanno il compito di definire i dettagli 
procedurali tenendo conto del principio di sussidiarietà. L’innovazione della procedura si fonda 
sul principio che la valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano 
ed anteriormente alla sua adozione in modo tale di essere in grado di influenzare il modo in 
cui viene stilato il piano.  

Il recepimento della direttiva VAS in Italia è avvenuto con il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
"Norme in materia ambientale".  Gli articoli che riguardano la VAS (art. 11-18) sono contenuti 
nella parte II titolo II della norma. Sulla base di quanto previsto dall’art.11 del D.lgs 152/06 le 
attività di tipo tecnico da svolgere ai fini dell’espletamento della procedura di VAS si 
concretizzano nella predisposizione dei seguenti elaborati: 

-‐ in fase di scoping, il “Rapporto Preliminare” con i contenuti previsti dal comma 1 
dell’art. 13 del D.lgs 152/06; 

-‐ Rapporto Ambientale ai sensi del comma 4, dell’art. 13 e dall’Allegato VI del D. Lgs. 
152/2006 e di quanto emerso dalla fase di scoping, completa della documentazione 
per la Valutazione di Incidenza; 

-‐ nella fase successiva alla emissione del parere motivato, la “Relazione di sintesi” ed il 
documento descrittivo delle “Misure adottate per il monitoraggio”. 

Le attività di carattere tecnico sono ovviamente affiancate da un’intensa attività di gestione 
delle interazioni con il processo di formazione del piano (supporto al quadro conoscitivo, 
partecipazione, copianificazione attraverso il meccanismo delle conferenze di 
copianificazione). 

A questo proposito è necessario riferirsi oltre che al D.lgs 152/06 anche alle indicazioni 
contenute nelle norme regionali sia in materia di governo del territorio che di valutazione 
ambientale strategica. 

Il Sistema di governo del territorio in Puglia è regolato dalla Legge Regionale n.20 del 
27/7/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”, il documento che definisce le linee 
generali dell’assetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di 
pianificazione provinciale e comunale, è il Documento Regionale di Assetto Generale 
(DRAG).  

Le disposizioni del DRAG inerenti la pianificazione comunale sono da ritenersi integrate e 
dettagliate dal documento “Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il 
dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, approvato dalla Giunta 
regionale il 3 agosto 2007, nonché dai Criteri per la formazione e localizzazione dei Piani 
Urbanistici Esecutivi (PUE) e dallo Schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale. 
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Tra i principi di base della norma sviluppati dal DRAG, oltre all’articolazione del piano in 
componente strutturale e programmatica e all’approccio strategico, risultano particolarmente 
rilevanti ai fini della presente procedura, l’integrazione delle procedure valutative nei processi 
di pianificazione e il metodo della copianificazione. 

Con riferimento a tali aspetti è necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nell’ 
DRAG (cfr. Appendice 4) ed all’aggiornamento di cui alla Circolare n.1/2011 “Indicazioni per 
migliorare l’efficacia delle conferenze di copianificazione previste dal DRAG nella formazione 
dei Piani Urbanistici Generali (PUG)” e alla Circolare n.1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul 
procedimento di formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, che a sua volta segue 
l’aggiornamento della Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica 
intervenuta con la LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2012, n. 44 e con il relativo 
regolamento attuativo, Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. 

Al fine di sottolineare l’integrazione delle procedure di VAS e di formazione del Piano nonchè 
l’interrelazione tra i relativi elaborati tecnici, la circolare 1/2014 individua più livelli di 
avanzamento della documentazione corrispondenti a specifici stadi della procedura di VAS e 
di formazione del Piano. 

Il primo documento del processo di piano è l’atto di indirizzo che deve includere un 
programma partecipativo e concertativo che prefiguri le forme della partecipazione civile e 
della cooperazione interistituzionale incluse le modalità di integrazione del processo di VAS, 
elencare gli enti territoriali interessati e i soggetti competenti in materia ambientale, specificare 
gli obiettivi di protezione ambientale e sviluppo sostenibile del territorio del PUG. 

Il primo documento della VAS è il Rapporto preliminare di orientamento (RPO) – che 
corrisponde al Rapporto preliminare indicato nel Dlgs 152/2006 - nel quale vengono definiti la 
portata e il livello dei dettaglio delle informazioni da includere nel RA e programmate le 
modalità di svolgimento del processo di VAS. Il RPO deve essere avviato subito dopo 
l’adozione dell’atto di indirizzo della giunta comunale che dà inizio al processo di formazione 
del PUG, allegato all’istanza di avvio della procedura di VAS ed alla bozza del Documento 
Programmatico Preliminare (DPP) affinché sia discusso nella prima conferenza di 
copianificazione, che ha valore anche a titolo di espletamento della procedura di scoping. 

Il DPP è il secondo documento del processo di piano, contiene una prima definizione degli 
obiettivi progettuali del PUG basati su un sistema di conoscenze e quadri interpretativi 
condivisi. La sua versione definitiva, che include il RPO e dà atto degli esiti della consultazione 
preliminare sui temi ambientali (sia al livello del PUG che del RA) viene adottato dal Consiglio 
Comunale.  

Nella fase successiva, prende avvio la formazione del PUG vero e proprio a partire dal 
recepimento delle indicazioni ricevute nel corso della prima conferenza di co-pianificazione. 
Parallelamente la procedura di VAS prosegue con elaborazione del Rapporto Ambientale 
(RA) sulla scorta di quanto richiesto dall’art. 13 dall’allegato IV del D.lgs 152/06 e degli esiti 
della fase di scoping. Il compito del RA è individuare, descrivere e valutare gli impatti 
significativi che l’attuazione del PUG potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale 
offrendo una valutazione comparativa per le ragionevoli alternative di piano considerate. 
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Laddove le previsioni del PUG interessino siti designati come ZPS o SIC rientra nel RA la 
documentazione necessaria alla valutazione di incidenza ambientale.  

Nel caso specifico la Valutazione di Incidenza Ambientale è indispensabile per tenere conto 
della presenza nel territorio comunale del Il SIC IT 9110032 “Valle del Cervaro - Bosco 
dell’Incoronata”. 

La bozza matura del PUG, congiuntamente alla bozza matura del RA, che ne costituisce di 
fatto uno degli elaborati, viene quindi discussa in sede di seconda conferenza di co-
pianificazione. 

In questa sede, la concertazione istituzionale assume connotazione valutativa poiché i 
soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati sono chiamati 
ad esprimersi in merito alle scelte operate nella proposta di PUG in una fase in cui sono 
ancora possibili modifiche e integrazioni. 

Dopodiché, partendo dal recepimento delle indicazioni ricevute, si procede alla redazione 
delle versioni del PUG e del RA che dovranno essere adottate dal consiglio comunale, in 
questa fase il RA comprende la documentazione necessaria ai fini della VINCA, la proposta di 
piano di monitoraggio e la sintesi non tecnica. Dopo l’adozione del piano, entrano in vigore le 
norme di salvaguardia e hanno avvio le procedure di deposito, pubblicazione e raccolta delle 
osservazioni, che precedono le ultime elaborazioni prima della conclusione dell’iter di VAS, 
con l’emissione del Parere motivato da parte dell’Autorità Competente – la cui funzione nello 
specifico è svolta dall’Ufficio Vas del Servizio regionale Ecologia e l’approvazione definitiva del 
Piano. 
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Figura 1. Schema delle relazioni fra VAS e processo di piano secondo quanto previsto dal DRAG e dalle Circolari n. 
1/2011 e 1/2014 (interpretazione) 
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2. STATO ATTUALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  

Lo strumento urbanistico tuttora formalmente vigente nella città di Foggia è il Piano 
Regolatore Generale redatto ai sensi della Legge Regionale n. 56/1980, adottato con D.C.C. 
n.64 del 6/11/92 e n.62 del 26/4/99 e approvato in via definitiva con prescrizioni dalla Regione 
Puglia con la D.G.R. n.1005 del 20/7/2001, pubblicata sul BURP n. 138 del 10/9/2001.  

Tra le prescrizioni più significative espresse in sede di approvazione era indicata la necessità 
di un adeguamento cartografico del piano. A tale prescrizione è stato dato seguito solo a 
partire dal 2007, dopo la consegna della aerofotogrammetria aggiornata per le aree urbane 
edificate, fino ad allora non disponibile. L’operazione di aggiornamento degli elaborati si è 
conclusa nel 2008 (Presa d’atto dell’adeguamento cartografico - D.C.C n. 39 del 2/10/2008). 

Nel frattempo, il percorso di redazione del nuovo strumento di piano - ovvero del Piano 
Urbanistico Generale (PUG) ai sensi della nuova legge urbanistica regionale, la Legge 
Regionale n.20/2001 - era già stato avviato.  

Il procedimento di formazione del PUG ha infatti avuto inizio nel 2005. Il Documento 
Programmatico Preliminare (DPP) previsto dalla norma regionale come primo atto pubblico 
contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del piano, è stato presentato in bozza al 
Consiglio Comunale nel luglio 2005, elaborato in forma definitiva nel dicembre 2005 e 
adottata dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 23 del 9/3/2006. 

Il DPP adottato, come previsto dalla norma è stato oggetto della prima Conferenza di 
Copianificazione, che ha avuto luogo il 18/1/2011. In tale sede, essendo passati vari anni 
dall’elaborazione del documento, ne è stato disposto un aggiornamento finalizzato a dare atto 
dell’evoluzione del quadro normativo e pianificatorio di livello regionale1, delle azioni 
programmatorie - sia di tipo strategico che settoriale - intervenute tra il 2006 e il 2011 a livello 
provinciale, d’area vasta e comunale, nonché dell’andamento reale del processo 
d’urbanizzazione. Nel 2012 è stata dunque elaborata e adottata la Nota aggiuntiva al DPP 
2006 arricchita dai quadri conoscitivi aggiornati (presa d’atto della Nota aggiuntiva - D.G.C. 
n.46 dell’8/6/2012).  

La seconda conferenza di copianificazione per la redazione del PUG si è tenuta il 9/7/2012, 
tuttavia senza alcun esito formalizzato.  

Dopo tale data il processo di piano risulta essersi interrotto fino al dicembre 2016, quando 
viene approvato il bando e il disciplinare per l’assegnazione di un nuovo incarico per 
“l’integrazione e attualizzazione del DPP, per la progettazione del nuovo Piano Urbanistico 
Generale e del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (comprensiva 
di Valutazione di Incidenza)”. Il bando viene pubblicato nel febbraio del 2017 e aggiudicato nel 
maggio 2018 (Determinazione dirigenziale del 3/5/2018). 

Tenendo in considerazione le peculiarità dell’iter amministrativo di formazione del PUG di 
Foggia, nonché il disciplinare di gara e i contenuti dell’offerta tecnica con cui la procedura è 
stata affidata, il gruppo di lavoro in accordo con i referenti dell’amministrazione ha ritenuto 

                                                

1 In particolare l’approvazione del DRAG nel 2007 e degli atti di indirizzo a esso collegati, ma anche 
l’entrata in vigore dell’obbligo di VAS per piani e programmi. 



 10 

opportuno procedere alla predisposizione di una nuova versione del DPP, aggiornata rispetto 
alle trasformazioni urbane intercorse e alle evoluzioni del quadro normativo e programmatico.  

La stesura di tale nuova versione del DPP, come previsto dalla normativa regionale, procede 
dunque in parallelo rispetto alla stesura Rapporto Preliminare di Orientamento, primo 
elaborato della procedura di VAS. I contenuti di entrambi i documenti redatti in forma 
preliminare/bozza avanzata saranno discussi in prima conferenza di co-pianificazione. A valle 
del recepimento di eventuali modifiche e integrazioni emerse in tale sede, la versione 
definitiva del DPP, comprensivo dell’RPO quale sua parte integrante, saranno sottoposti 
all’adozione da parte del Consiglio Comunale. Dopodiché avrà inizio la predisposizione del 
PUG vero e proprio.  

	   	  



 11 

3. IMPOSTAZIONE PREVISTA DEL RAPPORTO AMBIENTALE  

1. INDICAZIONI DELL’ALLEGATO VI AL D.LGS. 152/2006 

Le informazioni che saranno fornite nel Rapporto Ambientale del PUG di Foggia ai fini della 
valutazione ambientale strategica saranno coerenti con quanto indicato nell’Allegato VI al 
D.lgs. 152/2006 Allegato VI “Contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 13” - che replica di 
fatto il corrispondente Allegato della Dir. 2001/42/CE sulla VAS - ovvero: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PUG e del rapporto con altri 
pertinenti piani o programmi 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano o del programma;  

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate;  

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 
culturale e paesaggistica,. 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri;  

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.  

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 
gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 
programma;  

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come 
è stata effettuata la valutazione; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto  

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

In questa sede, oltre alle indicazioni di carattere metodologico, già si forniscono una prima 
definizione dei piani o programmi con cui il PUG si rapporterà (punto a) e alcuni elementi 
inerenti gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente (punto b).  

2. RAPPORTO CON PIANI E PROGRAMMI SOVRAORDINATI E ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE CONSOLIDATI DI LIVELLO COMUNALE. 

All’interno del RA, con riferimento al punto a) dell’Allegato VI al D.lgs. 152/2006 “Contenuti del 
rapporto ambientale di cui all'art. 13”, si prevede di effettuare una ricognizione delle previsioni 
di pianificazione territoriale generale e settoriale/ambientale degli enti territorialmente 
sovraordinati e una successiva verifica di coerenza del PUG in esame con essi.  
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Nella organizzazione del materiale, sarà data la precedenza alle verifiche di compatibilità con 
gli atti di governo del territorio attinenti alla pianificazione territoriale/paesaggistica e 
urbanistica, rispetto ai quali il PUG deve necessariamente conformarsi dunque, nell’ordine: 

� Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio - PUTT/p 
� Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR 
� Regolamento Edilizio Tipo ai sensi della Legge Regionale n.11 dell’11/5/2017 - RET 

A seguire sarà esaminata la coerenza del PUG con la pianificazione di livello sovraregionale, 
regionale e sovracomunale, articolata secondo un criterio tematico/settoriale che ricalca 
approssimativamente le componenti ambientali considerate a livello di analisi dello stato 
dell’ambiente. Sarà inoltre dato riscontro anche di eventuali strumenti pianificatori o regolativi 
settoriali di livello comunale consolidati e formalmente vigenti. 

I contenuti principali di ciascuno degli atti sottoelencati saranno esposti in sintesi sotto forma di 
schede, particolare attenzione sarà prestata ad evidenziare potenziali interferenze in modo da 
orientare il processo di piano evitando proposte che potrebbero generare conflitti in sede 
autorizzativa o andare incontro a particolari difficoltà attuative; allo stesso tempo saranno 
segnalati gli elementi di potenziale sinergia, attivabili anche sul piano finanziario, tra le 
proposte del PUG e le previsioni contenute in altri piani e programmi. Il grado di coerenza del 
PUG rispetto a obiettivi e strategie di ciascuno strumento sarà espresso attraverso la 
simbologia riportata di seguito e brevemente argomentato. 

 

J Pienamente 

coerente 

Strategie e linee di azione del PO risultano coerenti con lo strumento e/o ne 

recepiscono le indicazioni 

= Indifferente Strategie e linee di azione del PO non entrano in conflitto con quanto previsto dallo 

strumento 

K Parzialmente 

coerente 

Strategie e le linee di azione del PO mostrano elementi di incoerenza o che 

potrebbero richiedere approfondimenti in fase successiva 

Gli atti di pianificazione e programmazione considerati in questa sede sono i seguenti, in 
ordine cronologico:  

ARIA 
- Piano Regionale della qualità dell’aria, adottato con Regolamento Regionale n. 6 del 

21/5/2008 
- Aggiornamento della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nonché 

adeguamento della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, ai sensi del 
D.lgs. n.155/2010, adottati con D.G.R. n.2979 del 29/12/2011 e D.G.R. n.2420 del 
16/12/2013. 

AGENTI FISICI/Rumore 
- Piano di disinquinamento acustico approvato con DCC n.57 del 20/4/1999 
- Mappa acustica strategica dell’agglomerato di Foggia redatto e aggiornato al 2017 a 

cura di ARPA Puglia ai sensi della D.G.R. n. 1332 del 03/07/2012 e del D.Lgs.194/05 
s.m.i. art.3 c.3. 
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Quanto agli altri agenti fisici - cioè: inquinamento elettromagnetico (radiazioni non ionizzanti), 
gas radon (radiazioni ionizzanti), inquinamento luminoso - non sono stati censiti piani, 
programmi o regolamenti che interessino nello specifico il territorio comunale, al di là delle 
disposizioni normative e degli indirizzi richiamate nel capitolo relativo allo stato attuale delle 
diverse componenti ambientali.  Ciò non di meno, anche tenendo conto di eventuali pareri e/o 
suggerimenti dei “Sogetti Competenti in Materia Ambientale”,  in occasione della redazione 
del Rapporto Ambientale potranno essere presi n considerazione eventuali documenti in 
materia.  

 
ACQUE 
- Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Delibera di Consiglio 

Regionale n.230 del 20/10/2009. 
- Piano di Gestione delle Acque - II Fase ciclo 2015-2021 (PGA), approvato dal 

Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale Integrato 
con i componenti designati dalle regioni ricadenti nel Distretto il 3/3/20162. 

 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) approvato con D.G.R. n. 580 del 

15/05/2007 
- Piano delle bonifiche delle aree inquinate, adottato con DGR n.1842 del 2/08/2018 

come parte del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, che aggiorna il precedente 
Piano Stralcio Bonifiche (PSB) approvato con DCR n. 39 del 12/07/2011.  

 
RISCHI/Rischio sismico 
- Piano comunale di protezione civile approvato con D.C.C. n. 45 del 20/04/2009 e 

aggiornato con D.C.C. n.21 del 31/03/2017 
 

RISCHI/Rischio idrogeologico-meteorologico 
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - I ciclo (PGRA) approvato dal Comitato 

Istituzionale dell’autorità di Bacino del Liri-Garigliano integrato con i componenti 
designati dalle regioni ricadenti nel Distretto il 3/3/2016, redatto per il territorio in esame 
dalla soppressa Autorità di Bacino interregionale Puglia, oggi “Sede Puglia dell’Autorità 
di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale. 

- Piano di Assetto idrogeologico (PAI) approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino della Puglia n. 39 del 30/11/2005 e aggiornamento delle relative 
perimetrazioni approvato con Delibere del Comitato Istituzionale del 16/2/2017.  

- Progetti di mitigazione rischio idraulico relativi agli interventi sui corsi d’acqua: Cervaro-
ASI, San Lorenzo, Santa Giusta, inseriti nel Piano Nazionale di Mitigazione del Rischio 
Idrogeologico 2015-2020 “Italia Sicura” 

 
RISCHI/Vulnerabilità e rischi connessi ai cambiamenti climatici 
                                                

2 Che aggiorna il Piano di GA I FASE - CICLO 2009-2014, approvato con DPCM del 
10/4/2013 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10/7/2013) 
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Con riferimento all’insieme delle vulnerabilità e dei rischi connessi ai cambiamenti climatici 
non sono stati censiti piani, programmi o regolamenti che interessino nello specifico il territorio 
comunale. Cionondimeno l’argomento trova spazio in altri piani e programmi già menzionati. 
Come in altri casi, anche per questo tema, si potranno accogliere in sede di Rapporto 
Ambientale suggerimenti che potranno giungere a seguito del coinvolgimento dei Soggetti 
Competenti in Materia Ambientale. 

 
RISCHI/Rischi antropici 
- Piano di Rischio previsto dall’art. 707 del Codice della Navigazione (D.Lgs.n. 96/2005) 

relativo all'aeroporto G. Lisa di Foggia, approvato con D.C.C. n. 167 del 18/07/2013 
 
BIODIVERSITÀ 
- Piano del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata”, adottato con D.C.C. n. 67 del 

29/09/2017, pubblicata sul BURP n.89 del 5/7/2018 
 

PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO 
- Quadro di Assetto dei Tratturi ai sensi dell’art. 6, della legge regionale n. 4/2013 Testo 

Unico in materia di Demanio Armentizio inteso quale atto propedeutico alla 
costituzione del futuro “Parco dei Tratturi della Puglia” (Presa d’atto con D.G.R. n. 
1459 del 25/9/2017). 

- Piano comunale dei tratturi ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 29 del 23/12/2003, 
approvato con D.C.C. n. 45/2011 

- Regolamento comunale del verde pubblico e privato, approvato con D.C.C. n. 48 del 
20/04/2009 

 
SERVIZI E INFRASTRUTTURE/Energia  
- Piano Energetico ambientale Regionale, aggiornamento adottato con D.G.R. n. 1181 

del 27/05/2015 
- SCHEMA di REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI 
 
SERVIZI E INFRASTRUTTURE /Mobilità e trasporti 
- Piano regionale dei Trasporti approvato con L.R. n.16 del 23/06/2008 e i relativi 

strumenti attuativi: il Piano Attuativo quinquennale 2015-2019 e Piano triennale dei 
Servizi del Trasporto pubblico locale e regionale 2015-2017. 

- Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta (PUMAV) approvato con D.C.C. n. 7 del 
13/03/2013 e inteso quale atto preliminare e propedeutico al Piano Urbano della 
Mobilità. 

- Piano urbano mobilità sostenibile 2017-2026 (PUMS) approvato con D.C.C. del 
20/08/2018 

 
SERVIZI E INFRASTRUTTURE/Rifiuti 
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- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti solidi Urbani - PRGRU, adottato con D.G.R. 
1482 del 02/08/2018, in aggiornamento del precedente PRGRU adottato con D.G.R. 
n.959 del 13/5/2013. 

 
SERVIZI E INFRASTRUTTURE/Servizio idrico integrato 
- Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) ai sensi del D.P.C.M. 

3/3/1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” redatto da 
AMGAS S.p.A per effetto della convenzione approvata con D.C.C. n.420 
del19/11/20013 

- Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia 2010-2018, attualmente in via 
di aggiornamento, al momento è disponibile solo il Rapporto Preliminare di 
Orientamento del Piano d’Ambito per i servizi idrici 2016-2040, adottato dal Consiglio 
direttivo nel giugno 2017 

 
Altri piani e programmi inerenti lo SVILUPPO URBANO 
- Programma stralcio di interventi del Piano Strategico di area vasta "CAPITANATA 

2020 – Innovare e connettere" (2007) D.G.R.  n. 2684 del 28/12/2009 e DGR n. 9 
dell'11/1/2010. 

- Programma Operativo della Regione Puglia FESR FSE 2014-2020 (e in particolare 
Asse XII Sviluppo urbano sostenibile). 

- Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana ex Legge regionale 29/7/2008 
n.21 “Norme per la rigenerazione urbana”. 

- Documento strategico per le attività produttive (DoSAP) approvato con D.C.C. n. 132 
del 13/12/2007 

- Il Documento strategico del commercio (DoSC) redatto ai sensi dell’art. 12 della Legge 
Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio” + Regolamento comunale del 
commercio su aree pubbliche approvato con DCC n.111 del 20/09/2016 + 
Regolamento per la disciplina dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche relative ai 
locali di pubblico esercizio per la somministrazione di cibi e bevande (Regolamento 
Dehors) approvato con D.C.C. n.223 del 29/6/2018. 
 

3. RAPPORTO CON ALTRE PROGETTUALITÀ PREGRESSE DI LIVELLO 
COMUNALE 

Ad integrazione del paragrafo precedente relativo al censimento degli pianificazione 
territoriale generale e settoriale/ambientale vigenti ai vali livelli istituzionali rispetto ai quali in 
sede di rapporto ambientale si verificherà la coerenza delle scelte di PUG, di seguito si 
fornisce l’elenco di alcune delle progettualità di livello comunale in corso di realizzazione, con 
indicazione del loro stato di avanzamento. Poiché soprattutto in considerazione del particolare 

                                                

3 “Convenzione l’affidamento dell’attività di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e 
coordinamento in fase di realizzazione di manufatti interrati per il contenimento dei servizi sotterranei nel 
territorio del Comune di Foggia” 
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iter e della storia del PUG, si ritiene di interesse evidenziare in che modo esse siano state 
integrate e messe in coerenza nell’ambito del disegno complessivo del piano. 

Si tratta in gran parte di progetti relativi ad interventi infrastrutturali e/o edilizi nell’ambito della 
valorizzazione del patrimonio, della mobilità e della rigenerazione urbana, che alla data di 
redazione del RPO risultano finanziati, in alcuni casi in gara o addirittura già appaltati. Sono 
altresì citati in questo paragrafo anche gli interventi riferibili ai cosiddetti programmi complessi 
(“ex-Prusst”) ratificati con Accordi di programma nel 2010, ma tuttora prevalentemente non 
realizzati per ritardata iniziativa degli investitori privati coinvolti, nonché altre proposte di 
iniziativa pubblica sospese e attualmente oggetto di negoziazione con la Regione 
(programma Housing sociale e recupero nuclei abusivi). 
In sede di RA, saranno fornite indicazioni specifiche sulla trattazione dei singoli interventi 
all’interno del PUG. 

 
PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO 
- Studio di fattibilità Corridoio ecologico del torrente Cervaro, redatto ai sensi 

dell’Accordo di Programma Quadro tra Ministero Sviluppo Economico e Regione 
Puglia “Studi di Fattibilità” stipulato il 18/12/2007 al quale risultano destinate risorse 
vincolate dello Stato per sei milioni di euro, rivenienti dalla Delibera CIPE n. 35/05, 
approvato con D.G.R. n. 2195 del 18/11/2008. Il progetto è stato sviluppato come 
progetto pilota del PPTR in attuazione del progetto di territorio Rete Ecologica 
Polivalente e come Piano Operativo Integrato n. 9 del PTCP di Foggia.  

- Progetto Parco urbano archeologico dei Campi Diomedei (In corso di realizzazione da 
giugno 2016, attualmente i lavori sono sospesi per la revoca dell’autorizzazione da 
parte della Soprintendenza Archeologica) 

 

Figura 2. Il Corridoio ecologico del Cervaro nel Territorio di Foggia - Progetto tav 11 foglio 4 (fonte: 
https://www.paesaggiopuglia.it/osservatorio-del-paesaggio/progetti-sperimentali/corridoio-ecologico-del-fiume-
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cervaro.html)

 

 

SERVIZI E INFRASTRUTTURE/ Mobilità e trasporti 

- Lavori di realizzazione Orbitale di Foggia - 1°Lotto funzionale”, previsto sia a livello 
regionale che nella pianificazione di Area Vasta “Capitanata 2020”, mediante il 
PUMAV del 2013 (In corso di realizzazione) 

- Nuovo percorso ciclabile Nodo Intermodale Aeroporto Gino Lisa (POR 2014-2020 
asse IV azione 4.4 interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane 
e sub urbane ) –  Messo a bando con Det. Dir. 897 del 16/8/2018 e appaltato. 

- Nodo Intermodale Foggia Stazione, previsto nel Programma Stralcio di Interventi di 
Area Vasta “Capitanata 2020” e dal PUMAV del 2013 

- Progetto velostazione presso il nodo intermodale stazione R.F.I Foggia (POR 2014-
2020 asse IV azione 4.4) Det. Dir. 33/2017, già previsto nel PUMS del 2018 

- Progetto “Foggia 4 bike”, insieme di interventi materiale e immateriali finanziati dal 
MATTM con i fondi del programma nazionale Sperimentale di mobilità sostenibile 
casa scuola casa-lavoro (Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 c.d Collegato 
Ambientale – Art. 5: disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile. 

 

SVILUPPO URBANO/Rigenerazione urbana 

- Programma “Da periferia a periferia” (proposta redatta in occasione del Bando 
D.P.C.M. 25/05/2016 “Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione 
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del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”) 

-‐ Progetto SLOW PARK realizzazione area mercatale in adiacenza al Nodo 
Intermodale Stazione FS (in Gara) 

-‐ Progetto di potenziamento mobilità ciclabile - Via Obertj, via Petrucci, viale 
Sant’Alfonso dei Liguori, viale Manfredi, Via Galliani, via Mazzei, viale Fortore, 
viale Ofanto, viale Europa (Appaltato) 

-‐ Lavori di Recupero e Rifunzionalizzazione sede comunale Uffici ex Annona 
per la realizzazione di alloggi temporanei e potenziamento del Centro 
Operativo Comunale della Protezione Civile (in Gara) 

-‐ Rifunzionalizzazione strutture esistenti e/o aree pubbliche a sostegno 
dell’economia urbana, Rifunzionalizzazione Mercato di zona Candelaro (in 
Gara) 

-‐ Lavori di recupero dell’area su cui insiste Rudere ex scuola Manzoni per la 
realizzazione di una struttura polifunzionale di quartiere (in Gara) 

- Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa “Housing sociale” attivato 
con D.G.C. n.76 del 10/04/2008, con avviso pubblico per la selezione di proposte 
progettuali del giugno 2008, e successiva proposta di attuazione tramite Programma 
Integrato di intervento (ancora in attesa di approvazione regionale dopo la chiusura 
delle conferenze dei servizi) 

- Piani di recupero insediamenti abusivi in zona Salice (adottati con D.C.C. nn. 149 – 
150– 151 – 152 – 153 – 154 del 14/03/2014, riadottati con D.C.C. nn. 131 – 132 – 133 
– 134 – 135– 136 del 21/12/2017, rigettati dalla Regione Puglia con nota del 
novembre 2018 e attualmente oggetto di ricorso presso il Tribunale Amministrativo 
Regionale. 

- Proposta di rinormazione del comparto 28 del PRG vigente a seguito del decadimento 
della disciplina urbanistica (D.G.R. n.190 del 21/12/2018). 

- Accordi di programma per la realizzazione dei programmi complessi c.d ex- PRUSST 
ratificati all’inizio del 2010 e in particolare: 

-‐ Accordo di programma per la realizzazione del Programma Integrato di 
riqualificazione delle Periferie - "P.I.R.P." Ambito"A” Borgo Croci - Rione 
Biccari. (Ratifica con D.C.C. n.2 del 12/1/2010 

-‐ Accordo di programma per la realizzazione del programma urbanistico nel 
quartiere Croci Nord, in variante al P.R.G vigente (Ratifica con D.C.C. n. 4 del 
14/1/2010) 

-‐ Accordo di programma per la realizzazione del programma urbanistico 
denominato "Parco della cultura e·dello sport", in variante al P.R.G. vigente 
(Ratifica con D.C.C. n. 5 del 14/1/2010) 

-‐ Accordo di programma per a realizzazione del programma urbanistico 
denominato "Centro Le Perle", in variante al P.R.G.vigente (Ratifica con 
D.C.C. n. 6 del 14/1/2010) 

-‐ Accordo di programma per a realizzazione di un programma urbanistico 
consistente in una struttura turistico-ricettiva con annesso centro 



 19 

polifunzionale per lo sport ed il tempo libero, in variante al P.R.G. vigente 
(Ratifica con D.C.C. n. 7 del 14/1/2010) 

-‐ Accordo di programma per la realizzazione del programma urbanistico 
nell'area Ordona Sud - L.tà "Pantano", in variante al P.R.G. vigente (Ratifica 
con D.C.C. n. 8 del 14/1/2010) 

-‐ Accordo di programma per la realizzazione, in variante al P.R.G., di un 
complesso polifunzionale di fabbricati per servizi e residenze denominato 
"Cittadella Ecologica S. Maria" (Ratifica con D.C.C. n. 9 del 14/1/2010) 

-‐ Accordo di programma per la realizzazione, in variante al P.R.G., di un 
complesso polifunzionale di fabbricati per servizi e residenze proposto dalla 
Società Nicola CACCAVO s.a.s. di Nunzio CACCAVO &C. (Ratifica con 
D.C.C. n. 10 del 14/1/2010). 

4. AMBITI E TEMI DI ATTENZIONE IN RELAZIONE AGLI IMPATTI PREVEDIBILI 

All’interno del RA, si prevede di rispondere ai contenuti richiesti ai punti b), c) e d) dell’Allegato 
VI al D.lgs. 152/2006 “Contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 13” – ripresi al paragrafo 
3.1 – attraverso una lettura degli ambiti e dei temi di attenzione strutturata sotto forma di 
analisi dello stato attuale dell’ambiente.  

All’interno della trattazione delle singole componenti saranno inoltre citati gli obiettivi di 
protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri ed 
evidenziato il modo in cui si ritiene possibile tenerne conto al livello di formazione del Piano, 
così come richiesto dal punto e) dell’Allegato VI al D.lgs. 152/2006.  

 

Dato il carattere generale dello strumento urbanistico in esame, saranno presi in 
considerazione tutti i seguenti aspetti, approfondendo l’analisi in funzione dell’entità dei 
possibili impatti delle scelte di piano. 

1. Aria e Inquinanti fisici  
2. Acque superficiali e sotterranee  
3. Suolo e sottosuolo 
4. Rischi naturali e antropici  
5. Biodiversità  
6. Paesaggio e patrimonio storico, architettonico ed archeologico  
7. Infrastrutture e servizi  
8. Profilo socio-economico 

I paragrafi seguenti offrono una prima trattazione, a titolo di inquadramento e di individuazione 
dei temi di attenzione, dello stato delle componenti ambientali sopra citate e dei relativi 
riferimenti pianificatori e normativi richiamando dove pertinente documenti e atti sovraordinati 
o equiordinati già descritti ai paragrafi precedenti. 

Particolare attenzione sarà prestata ad integrare nella trattazione delle diverse componenti 
ambientali, il tema dei cambiamenti climatici, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee 
Guida della Commissione Europea per l’integrazione dei cambiamenti climatici e della 
biodiversità nella valutazione ambientale strategica, tradotte e divulgate dal MATTM nel 2013.  
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Ognuno dei temi/componenti ambientali sarà sviluppato con: 

- Introduzione al tema (definizioni, inquadramento) 
- principali atti di riferimento per obiettivi di protezione ambientale a livello Europeo, 

Nazionale o Regionale e relativi obiettivi 
- stato della componente a livello sovra comunale e comunale 
 

Di seguito si propone comunque un primo inquadramento dei temi elencati ferma restando la 
possibilità di ulteriori ampliamenti e precisazioni anche a seguito dell’attività di consultazione.  

 

1.1.1 Aria e Inquinanti fisici  

1.1.1.1 Inquadramento climatico 
Il clima nella Puglia è tipicamente mediterraneo, con inverni miti ed estati lunghe e calde 
spesso secche anche se in alcune zone della Regione alle estati torride seguono inverni rigidi 
con temperature spesso inferiori allo zero. In Puglia le fasce costiere risentono dell’azione 
mitigatrice del mare e presentano pertanto un clima tipicamente marittimo con ridotte 
escursioni termiche stagionali, mentre le caratteristiche climatiche delle aree interne sono più 
prettamente continentali con maggiori variazioni delle temperature tra l’estate e l’inverno. Le 
precipitazioni piovose che si concentrano nei mesi freddi, sono piuttosto scarse (media 500-
600 mm annui). 

La rete regionale delle stazioni meteorologiche comprende 89 stazioni termopluviometriche, 
85 stazioni pluviometriche e 7 stazioni termometriche. Quelle attive nel comune di Foggia 
sono 3: Foggia Aeroporto, Foggia Amendola, Foggia Osservatorio Meteosismico. 

Sulla base dei dati di temperatura e piovosità rilevati, attraverso operazioni di cluster analysis 
in ambiente GIS, sono state individuate sul territorio pugliese cinque aree meteo-climatiche 
omogenee, i cui limiti topografici sono stati definiti partendo dai valori di temperatura dei mesi 
più freddi (gennaio e febbraio) di stazioni note. Il comune di Foggia ricade in zona 2, che è 
compresa tra le isoterme di gennaio e febbraio tra 11 e 14°C  e occupa tutta la parte nord-
occidentale delle Murge, la pianura di Foggia sino al litorale adriatico settentrionale, i fianchi 
nord-orientali del Preappenino Dauno sino a quote comprese tra 500 e 600 m, nonché le 
aree comprese tra le isoipse di 400 e 850 m del promontorio del Gargano.  
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Figura 3 e Figura 4 Stazioni termopluviometriche attive in Puglia e zone climatiche omogenee (fonti: Rete di 
telemisura Protezione civile Puglia - http://93.57.89.4:8081/temporeale/meteo/stazioni,  ZONIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO REGIONALE DELLA PUGLIA ai sensi del D.Lgs. 155/2010, approvata con D.G.R. n. 2979 del 
29/12/2011) 

 

 

 

Ai sensi della classificazione climatica introdotta dal DPR n. 412 del 26/8/1993 ai fini di 
regolamentazione dei periodi di funzionamento degli impianti termici, il comune di Foggia con 
1530 Gradi-giorno4 appartiene alla Zona climatica D, corrispondente a un periodo di 
accensione degli impianti termici dal 1 novembre al 15 aprile (12 ore giornaliere), salvo 
ampliamenti disposti dal Sindaco.  

 

1.1.1.2 Inquinamento atmosferico 
Con “Inquinamento atmosferico” si intende convenzionalmente l’insieme degli agenti fisici, 
chimici e biologici che modificano le caratteristiche naturali dell’atmosfera.  

I fenomeni di inquinamento sono il risultato di una complessa competizione tra fattori che 
portano ad un accumulo degli inquinanti ed altri che invece determinano la loro rimozione e/o 
la loro diluizione in atmosfera. L'entità e le modalità di emissione, i tempi di persistenza degli 
inquinanti, il grado di mescolamento dell'aria, sono alcuni dei principali fattori che producono 
variazioni spazio-temporali della composizione dell’aria. 

I contaminanti atmosferici, possono essere classificati in primari cioè liberati nell'ambiente 
come tali (come ad esempio il biossido di zolfo ed il monossido di azoto) e secondari (come 
l’ozono) che si formano successivamente in atmosfera attraverso reazioni chimico-fisiche. 

                                                

4 Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per 
mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un 
periodo annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura 
necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di 
tenere acceso l'impianto termico. 
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Il riferimento legislativo vigente a livello europeo in materia di inquinamento atmosferico è la 
Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 
Europa che istituisce un quadro unitario di valutazione e gestione della qualità dell’aria 
ambiente, fissando requisiti e metodi di misurazione e disponendo l’obbligo di redigere piani 
d’azione specifici. 

I principi di base della direttiva sono stati ripresi in sede di CE con la comunicazione 
Programma "Aria pulita" per l'Europa [COM(2013) 918 final], che prefigura una serie di 
misure volte a raggiungere al 2020 i seguenti target 
- ridurre del 75% la concentrazione del PM2; 
- ridurre del 60% la concentrazione dell’ozono rispetto a quanto tecnicamente fattibile; 
- ridurre del 55% i pericoli per l’ambiente naturale dovuti all’acidificazione e 

all’eutrofizzazione rispetto a quanto sia tecnicamente possibile. 

Secondo il documento, per conseguire questi obiettivi sarà necessario abbattere, rispetto ai 
dati del 2000: dell’82% le emissioni di SO2, del 60% quelle di NOx, del 51% le emissioni di 
COV, del 27% quelle dell’ammoniaca e del 59% quelle del PM2,5 primario. 

A livello nazionale, il D.Lgs. 155 del 13/8/2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, 
stabilisce a sua volta modalità e criteri in base al quale le regioni sono tenute a dotarsi di una 
rete di monitoraggio della qualità dell’aria e di disporre due distinte zonizzazioni: 

- zonizzazione per gli inquinanti di cui all’allegato V del D.Lgs. 155/2010 (biossido di 
zolfo, biossido di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di 
carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene). 

- zonizzazione per l’ozono di cui all’allegato IX del D.Lgs. 155/2010. 

A livello regionale è disponibile un Piano Regionale della qualità dell’aria, adottato con 
Regolamento Regionale n. 6 del 21/5/2008, redatto ai sensi di una serie di disposizioni 
normative oggi superate5, cui sono seguiti provvedimenti di aggiornamento della zonizzazione 
e classificazione del territorio regionale, nonché di adeguamento della Rete Regionale di 
Monitoraggio della Qualità dell’Aria, ai sensi del D.lgs. n.155/2010, adottati con D.G.R. n.2979 
del 29/12/2011 e D.G.R. n.2420 del 16/12/2013. 

La classificazione del territorio regionale, condotta sulla base delle caratteristiche 
demografiche, orografiche e meteoclimatiche regionali, nonché della distribuzione dei carichi 
emissivi - intese quali fattori più o meno determinanti la formazione dei livelli di inquinamento - 
prevede 4 diverse zone: 

1. ZONA IT1611: zona collinare, comprendente le aree meteoclimatiche I, II e III; 
2. ZONA IT1612: zona di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche IV e V; 
3. ZONA IT1613: zona industriale, comprendente le aree dei Comuni di Brindisi, 

Taranto e dei Comuni di Statte, Massafra, Cellino S.Marco, S.Pietro Vernotico, 
Torchiarolo ; 

4. ZONA IT1614: agglomerato di Bari, comprendente l’area del Comune di Bari e dei 
Comuni limitrofi di Modugno, Bitritto, Valenzano, Capurso, Triggiano; 

                                                

5 D.Lgs. 351/99, DM 60/02, D.Lgs. 183/2004, D.Lgs. 152/2007 
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Il Comune di Foggia ricade all’interno della Zona di Collina IT1611. 

La Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria è gestita da ARPA Puglia ed è 
composta dalle 53 stazioni fisse (di cui 41 di proprietà pubblica e 12 private) classificate come 
stazioni da traffico (urbane, suburbane), da fondo (urbane, suburbane e rurali) e industriale 
(urbane, suburbane e rurali). La stazione presente nel territorio comunale è Foggia – Rosati, 
stazione da fondo urbana attrezzata per rilevare PM10, PM2.5, NO2 e CO e selezionata per 
analisi di laboratorio periodicamente svolte su campioni di PM10 a fini di monitoraggio degli 
Idrocarburi Policiclici Aromatici e metalli pesanti. 

Figura 5 Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria- stazioni fisse 

 



 24 

Figura 6 Zonizzazione del territorio regionale ai sensi de l D.lgs 155/2010 (D.G.R. n.2979/2011) 

 

 

Il rapporto sulla qualità dell’Aria predisposto da ARPA Puglia per il 2017, non evidenzia in 
corrispondenza della stazione di monitoraggio Foggia -Rosati alcuna criticità. La tabella 
seguente evidenzia i parametri e i valori limite per i diversi inquinanti e i valori rilevati nel 2017 
nella stazione di Foggia-Rosati. 
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Inquinante Parametro di 
valutazione 

Valore 
limite 

Valore Rilevato 
staz. Foggia –
Rosati 2017 

PM10: insieme di sostanze solide e liquide 
con diametro inferiore a 10 micron. Derivano 
da emissioni di autoveicoli, processi industriali, 
fenomeni naturali. 

Media giornaliera 50 µg/m³ 22 µg/m³ 

Numero 
superamenti/anno 35 4 

PM2.5: insieme di sostanze solide e liquide 
con diametro inferiore a 2.5 micron. Derivano 
da processi industriali, processi di 
combustione, emissioni di autoveicoli, 
fenomeni naturali. 

Media annua 25 µg/m³ 14 µg/m³ 

NO2 (Biossido di azoto): gas tossico che si 
forma nelle combustioni ad alta temperatura. 
Sue principali sorgenti sono i motori a 
scoppio, gli impianti termici, le centrali 
termoelettriche. 

Media annua 40 µg/m³ 23 µg/m³ 

CO (Monossido di carbonio): sostanza 
gassosa, si forma per combustione 
incompleta di materiale organico, ad esempio 
nei motori degli autoveicoli e nei processi 
industriali. 

Max media mobile 
8h giornaliera 8 mg/m³ 1,15 µg/m³ 

B(a)P (Benzo(a)pirene): sostanza della 
famiglia degli idrocarburi policiclici aromatici 
(IPA) generata dalla combustione incompleta 
di sostanze organiche durante processi 
industriali e civili 

Media annua 
1 ng/m3 
(valore 

obiettivo) 
0,1 ng/m3 

 

1.1.1.3 Inquinamento acustico  
Per quanto riguarda la riduzione del rumore, la normativa di livello europeo di riferimento è la 
Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale 
(così come aggiornata dal Regolamento (CE) n. 1137/2008), che prevede l’adozione da parte 
degli Stati membri, di piani d’azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di 
evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di 
esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità 
acustica dell’ambiente quando questa è buona. Lo scopo è quello di “evitare, prevenire o 
ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale”. 

La direttiva è stata recepita, a livello nazionale, dal D.lgs. n. 194 del 19/8/2005 "Attuazione 
della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", 
che integra, su alcuni temi, la precedente Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro 
sull’inquinamento acustico”. 

In particolare il decreto del 2005, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi 
dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le 
procedure per: 

- l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche; 
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- l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione, volti ad evitare e a ridurre il rumore 
ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono 
avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle 
zone silenziose; 

- assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore 
ambientale ed ai relativi effetti. 

La Regione Puglia, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs.194/05 del 19/08/2005 
“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale”, con D.G.R. n. 1009 del 26/06/2007 ha individuato l’ARPA Puglia quale Autorità 
competente per lo svolgimento delle attività del D.Lgs.194/05 e con D.G.R. n. 1332 del 
03/07/2012 ha individuato, tra gli altri, il territorio del comune di Foggia come agglomerato 
principale (con popolazione superiore a 100.000 abitanti) da sottoporre a mappa acustica 
strategica6.  

Nel rispetto delle scadenze indicate dal D.Lgs. 194/05, Arpa Puglia ha provveduto alla 
redazione di una prima Mappa Acustica Strategica (MAS) dell’agglomerato di Foggia riferita 
alla rumorosità rilevata nel 2011 e ne ha prodotto nel 2017 un riesame a titolo di 
aggiornamento quinquennale. 

In base ai risultati del MAS 2017, la principale sorgente di rumore in termini di popolazione 
esposta si conferma essere quella relativa al traffico stradale prodotto dalle infrastrutture della 
zona urbana. L’impatto delle infrastrutture ferroviarie e minimo nel complesso dell’esposizione 
globale e limitato alla rete RFI, considerato il numero esiguo di convogli che transitano sulla 
rete locale. Per quanto riguarda le sorgenti industriali e aeroportuali, il numero di esposti si 
conferma essere molto limitato in termini assoluti e concentrato sugli intervalli più bassi sia per 
Lden che per Lnight, soprattutto per la dislocazione delle sorgenti industriali rispetto ai ricettori 
e all’esiguo numero di movimenti aeroportuali. 

Nonostante un lieve miglioramento complessivo del clima acustico dell’agglomerato rispetto al 
2011, guardando all’impatto di tutte le sorgenti (overall sources) si evidenzia ancora una 
discreta percentuale di popolazione esposta a livelli sonori superiori alle soglie di potenziale 
rischio definite a livello internazionale rispettivamente pari al 25% per Lden > 65 dB(A) e 30% 
per Lnight >55 dB(A). 

Nel complesso, guardando all’impatto di tutte le sorgenti (overall sources) si evidenzia ancora 
una discreta percentuale di popolazione esposta a livelli sonori superiori alle soglie di 
potenziale rischio definite a livello internazionale, seppur registrando un calo del 2% rispetto 
alla precedente MAS sia per Lden che per Lnight Soffermandoci sull’esposizione globale 
(overall sources) della popolazione ai livelli superiori alle soglie di potenziale rischio definite a 
livello internazionale  il rumore stradale incide infatti per il 98 % in termini di Lden e per il 94,5 
% in termini di Lnight 

 

                                                

6 La mappa strategica dell’agglomerato è definita come una “mappa finalizzata alla determinazione 
dell’esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla 
definizione di previsioni generali per tali zone” 
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Figura 7 MAS 2012 e MAS 2017, Confronto tra le percentuali di popolazione esposta ai livelli Lden e Lnight per tutte 
le sorgenti (Fonte: http://cartografia.sit.puglia.it/DOC/acustica/allegato10/Report_Foggia.pdf) 

 

Il Comune di Foggia ha preso atto della MAS 2012 redatta da ARPA Puglia e approvato il 
relativo piano di azione con dgc n.7 del 26/01/2017 

In precedenza già disponeva di un Piano di disinquinamento acustico redatto ai sensi 
della normativa precedente e approvato con DCC n.57 del 20/4/1999, mai entrato 
formalmente in vigore per effetto della mancata approvazione della Provincia come disposto 
dalla L.R. n.03 del 12/02/2002. Il Piano di disinquinamento acustico del 1999, redatto ai sensi 
della allora vigente Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
definiva la "zonizzazione acustica" della città, ossia la suddivisione del territorio comunale in 
aree acusticamente omogenee con l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone 
acusticamente non inquinate e di fornire uno strumento di pianificazione dello sviluppo 
urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. Con il Piano acustico, il Comune fissava gli 
obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle 
diverse previsioni di destinazione d'uso dello stesso e nel contempo, individua le eventuali 
criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare gli inquinamenti acustici esistenti. 
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Figura 8 Piano di disinquinamento acustico (Fonte: http://areatecnica.comune.foggia.it/pagina/ambiente/sostenibilita-
e-tutela-ambientale/piano-acustico) 

 

 

1.1.1.4 Inquinamento elettromagnetico (radiazioni non ionizzanti) 
L’inquinamento elettromagnetico, o elettrosmog, è l’alterazione del campo elettromagnetico 
naturale in una determinata porzione del territorio. Sulla Terra è da sempre presente un fondo 
elettromagnetico naturale, le cui sorgenti sono la Terra stessa, l’atmosfera ed il sole. A questo 
si sommano i campi elettromagnetici prodotti da alcune tecnologie utilizzate dall’uomo. 
Esistono dunque due tipi di inquinamento elettromagnetico: 

- i.e. generato da campi a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz), nel quale rientrano i campi 
generati dagli elettrodotti che emettono campi elettromagnetici a 50 Hz; 

- i.e. generato da campi ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz) nel quale rientrano i 
campi generati dagli impianti radio-TV e di telefonia mobile. 

A livello europeo, dopo la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 1999 (519/1999/CE) 
inerente la “Limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 
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300 GHz”7, l’unico provvedimento normativo vincolante è la Direttiva 2013/35/UE sulle 
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), recepita in Italia con D.lgs n.159 del 
1/8/2016.  

La normativa nazionale in questo settore, tuttavia è più articolata ed ha un ambito di 
applicazione più ampio: seguendo un principio di precauzione, infatti, mira alla prevenzione 
degli effetti sanitari accertati e a lungo temine dei campi elettromagnetici negli ambienti 
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Gli atti di riferimento principali 
sono la Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici n. 36 del 22/2/2001 e i due decreti attuativi D.P.C.M. 8 luglio 2003, con cui 
sono fissati limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a basse 
ed alte frequenze e viene disposta l’individuazione di fasce di rispetto di elettrodotti, 
sottostazioni e cabine di trasformazione.	  

Tabella 1 Parametri di protezione da esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 
comprese tra 100 kHz e 300 GHz (DPCM 8/7/2003) 

 Intervalli di 
frequenza 

Intensità di 
campo 
elettrico E (V/m) 

Intensità di 
campo 
magnetico H 
(A/m) 

Densità di potenza 
D (W/m2) 

Tab.1 Limiti 
di 
esposizione 

0,1< f ≤ 3 MHz 

3 < f ≤ 3000 MHz 

3< f ≤ 300 GHz 

60 

20 

40 

0,2 

0,05 

0,01 

-14 

Tab.2 Valori 
di 
attenzione 

0,1 MHz< f ≤ 3 
GHz 6 0,016 0,10 (3 MHz-300 

GHz) 

Tab.3 
Obiettivi di 
qualità 

0,1 MHz< f ≤ 3 
GHz 6 0,016 0,10 (3 MHz-300 

GHz) 

Tabella 2 Parametri di protezione da esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati 
dagli elettrodotti (DPCM8/7/2003) 

 Induzione magnetica Campo 
elettrico 

Limite di esposizione 100 µT 5 kV/m 

Valore di attenzione 10 µT (mediana dei valori 24h in normali condizioni di 
esercizio) 

 

Obiettivo di qualità 3 µT (mediana dei valori 24h in normali condizioni di  

                                                

7 A sua volta recepisce le linee guida diffuse nel 1998 dall’International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP) “Linee Guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e 
magnetici variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (da 0 Hz fino a 300 GHz)”  
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esercizio) 

Provvedimenti successivi hanno disciplinato procedure di misura e valutazione e metodologie 
di calcolo, nonché l’istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate8. 

La regione Puglia ha esercitato la propria competenza in materia di radiazioni non ionizzanti 
attraverso la Legge Regionale n.5 dell’8/3/2002 “Norme transitorie per la tutela 
dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi 
operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz” e il relativo regolamento attuativo 
R.R. n. 14 del 14/09/06.  

Arpa Puglia si occupa del monitoraggio dei livelli di campo elettrico, magnetico ed 
elettromagnetico emessi da impianti fissi per teleradiocomunicazione e dagli impianti di 
produzione, trasformazione e trasporto di energia elettrica, ai fini del rilascio dei pareri pre e 
post attivazione e delle operazioni di riduzione a conformità dei siti non a norma. Nel 2017 ha 
attivato il catasto informatizzato e georeferenziato delle sorgenti elettromagnetiche (CER) e 
ne ha avviato il popolamento, ad oggi ancora parziale e limitato alla localizzazione degli 
impianti radio, TV e telefonia mobile.  

In base ai dati disponibili sul WebGIs di ArpaPuglia - Geoportale del Servizio Agenti Fisici, in 
corrispondenza degli impianti nel territorio comunale di Foggia non sono rilevati superamenti 
dei livelli limite/  

Pur se contemplato dalla norma regionale, attualmente il comune non dispone di un 
regolamento comunale per installazione di stazioni radiobase e impianti radiotelevisivi. 

                                                

8 Al momento le banche dati del Catasto Elettromagnetico Nazionale (CEN) e dell’Osservatorio Campi 
elettromagnetici (CEM) gestiti dall’ISPRA non risultano accessibili al pubblico 
(http://agentifisici.isprambiente.it/home.html). 
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Figura 9 Schermata del geoportale del Servizio Agenti Fisici di Arpa Puglia relativo al Catasto regionale delle sorgenti 
elettromagnetiche (http://www.webgis.arpa.puglia.it/) 

 

 

Figura 10 Schermata del geoportale del Servizio Agenti Fisici di Arpa Puglia relativo ai dati di monitoraggio  delle 
radiazioni non ionizzanti (http://www.webgis.arpa.puglia.it/) 
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1.1.1.5 Inquinamento da gas radon (radiazioni ionizzanti) 
Le Radiazioni Ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle di energia sufficientemente 
alta da ionizzare gli atomi del materiale esposto. Le sorgenti di tali radiazioni possono essere 
sia naturali (es. gas radon, nuclei radioattivi primordiali, ad es. Potassio-40, e nuclei radioattivi 
appartenenti alle famiglie radioattive dell’Uranio-238 e del Torio-232 e Uranio-235) che 
artificiali (sostanze radioattive utilizzate in medicina o rilasciate nell’ambiente a seguito di test 
nucleari, nel normale funzionamento di impianti nucleari, o a seguito di incidenti). 

La principale fonte di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti di origine 
naturale è il radon.  

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore. È generato dal decadimento del 
radio, cioè dal processo per cui una sostanza radioattiva si trasforma spontaneamente in 
un’altra sostanza, emettendo radiazioni. Il radio è, a sua volta, prodotto dalla trasformazione 
dell’uranio, presente nelle rocce, nel suolo nelle acque e nei materiali da costruzione. 
L’indicatore normalmente utilizzato per la valutazione del rischio all’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti per la popolazione è il valore stimato della concentrazione media di Rn-222 nell’aria 
all’interno delle abitazioni.  

La normativa di riferimento a livello europeo in materia di radiazioni ionizzanti è la Direttiva 
2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione 
contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, che contiene anche 
disposizioni riguardanti il radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, in particolare fissa il 
livello di riferimento per le concentrazioni di radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni pari a 
300 Bq/m3.  

Sebbene il 6 febbraio 2018 siano scaduti i termini formalmente previsti, la direttiva ancora non 
è stata recepita in Italia, pertanto è ancora in vigore il D.lgs 241 del 26/5/2000 di recepimento 
della direttiva precedente (Dir. 96/29/EURATOM inerente la protezione dall’esposizione al 
radon nei luoghi di lavoro e nelle scuole, oggi di fatto abrogata). Il D.gls definisce un valore di 
riferimento per la concentrazione media annua di gas radon al di sopra del quale devono 
essere intraprese azioni di rimedio, il valore è nettamente superiore a quello preso in 
considerazione dalla norma più recente, pari a 500 Bq/m3. A seguito della legge nel 2002, è 
stato predisposto da una commissione del Ministero della Salute il Piano Nazionale Radon 
(PNR), un piano pluriennale per realizzare, in modo coordinato a livello nazionale, il 
complesso di azioni necessarie per ridurre il rischio di tumore polmonare associato 
all’esposizione al radon. 

La Legge Regionale in materia di Radon è la n. 30 del 3/11/2016 “Norme in materia di 
riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente 
chiuso” modificata dall'art. 25 Legge Regionale 36/2017 del 09/08/2017. 

L’obiettivo dichiarato della legge regionale, che essendo più recente a differenza della vigente 
norma nazionale è coerente con la direttiva europea 2013/59/EURATOM, è assicurare il più 
alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dall’esposizione dei 
cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientali. La 
norma prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore, la Giunta regionale approvi il 
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“Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in 
ambiente confinato” in coerenza con il Piano Nazionale Radon (PNR). 

Sino all’approvazione del suddetto Piano regionale, il livello limite di riferimento per la 
concentrazione di gas radon è fissato a 300 Bq/m3, misurato come valore medio di 
concentrazione su un periodo annuale, suddiviso nei due semestri primavera-estate e 
autunno-inverno e misurato mediante strumentazione passiva, per: 

- Edifici destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, in tutti i locali 
dell’immobile interessato. 

- Edifici non destinati all’istruzione e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e 
dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, in tutti i locali dell’immobile 
interessato. 

- Nuove costruzioni, ai fini del rilascio della certificazione di agibilità. 

In caso di superamento del limite sopra indicato, l’immobile interessato deve essere 
sottoposto a risanamento. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento 
determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, e con 
provvedimento espresso può essere disposto il conseguente sgombero forzoso 
dell’immobile. 

Compiti di vigilanza in materia di esposizione al Radono spettano all’ARPA Puglia che effettua 
monitoraggi dal 1993 e nell’ambito del già citato geoportale degli agenti fisici pubblica i risultati 
dei rilievi effettuati. L’immagine di seguito identifica i monitoraggi registrati nel comune di 
Foggia, non si evidenziano superamenti. 

Ulteriori monitoraggi sono stati svolti nel corso del 2017 a cura del Polo di Specializzazione 
Radiazioni Ionizzanti e del Laboratorio radon del DAP Lecce su tutto il territorio regionale, tra 
cui le seguenti nel Comune di Foggia (tra parentesi il numero di locali/punti di misura: 

� Struttura Alberghiera in San Marco in Lamis (FG): (2) 
� ARPA Puglia - DAP/FG - Via G. Rosati n.139 - 71121 Foggia: (21) 
� ARPA Puglia - DAP/FG - Via Testi n.26 - 71121 Foggia: (3) 
� Tribunale di Foggia, in Viale I Maggio 30, 71122 Foggia: (45). 
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Figura 11 Schermata del geoportale del Servizio Agenti Fisici di Arpa Puglia relativo ai dati di monitoraggio delle 
radiazioni ionizzanti (http://www.webgis.arpa.puglia.it/) 

 

 

Considerando che il Radon è naturalmente contenuto nel suolo e negli materiali da 
costruzione e che può penetrare negli edifici prevalentemente a livello dei locali interrati 
secondo dinamiche complesse difficili da prevedere, è in ogni caso consigliabile l’adozione di 
misure idonee alla protezione dall’esposizione in fase di nuova costruzione o di interventi di 
ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell’edificio a contatto con 
il terreno, con opportuni sistemi di areazione (scannafossi e vespai). 

 

1.1.1.6 Inquinamento luminoso e ottico 
Per inquinamento luminoso si intende ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale ed in 
particolare ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree cui 
essa è funzionalmente dedicata ed in particolare oltre il piano dell’orizzonte (o verso la volta 
celeste), e di inquinamento ottico (o luce intrusiva), inteso come ogni forma di irradiazione 
artificiale diretta su superfici e/o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è 
richiesta alcuna illuminazione.  

I criteri di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione devono 
rispondere a requisiti illuminotecnici specifici in relazione soprattutto ai parametri geometrici 
che caratterizzano il posizionamento nello spazio dei corpi illuminanti, all’orientamento e alla 
regolazione del flusso luminoso.  

Lo studio dell’inquinamento luminoso deve inoltre valutare la compatibilità degli impianti 
rispetto alle aree/zone di particolare tutela, quali ad esempio le aree circoscritte agli 
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osservatori astronomici, le aree naturali protette e le aree di elevato valore 
ambientale/sociale/culturale, comunque individuate dalle autorità competenti nazionale, 
regionale e/o locale.  

Non esiste ancora una normativa di livello nazionale sul contenimento dell’inquinamento 
luminoso, tuttavia sono varie le regioni che hanno legiferato autonomamente in materia, tra 
queste la regione Puglia con la Legge Regionale n.15 del 23/11/2005 “Misure urgenti per il 
contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico” e il relativo 
regolamento attuativo, Regolamento Regionale n.13 del 22/8/2006. 

Ai sensi della normativa regionale per tutti i comuni è fatto obbligo di dotarsi, inserendoli nel 
PUG, di piani per l’illuminazione a basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e l 
riduzione dell’inquinamento luminoso per disciplinare le nuove installazioni nel rispetto dei 
requisiti evidenziati nel regolamento stesso, del codice della strada e delle disposizioni di 
livello nazionale in materia energetica. Le indicazioni contenute nel regolamento riguardano: 
requisiti tecnici di progetti, materiali e impianti, criteri per applicazioni e tipologie impiantistiche 
specifiche, disposizioni relative alle fasce di rispetto e alle aree naturali protette, e alle sorgenti 
di rilevante inquinamento luminoso, contenuti dei piani comunali. 

1.1.2 Acque superficiali e sotterranee 

1.1.2.1 Inquadramento normativo  
In materia di protezione della risorsa idrica il principale riferimento normativo di livello europeo 
è la Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)9. Il provvedimento, finalizzato a definire un 
quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione delle risorse idriche, ha 
avuto significative ricadute sul corpus legislativo nazionale, imponendo l’individuazione dei 
distretti idrografici e l’istituzione delle corrispondenti autorità intese come unità di gestione 
indipendenti dalle strutture amministrative in capo alle quali trasferire competenze che 
nell’ordinamento nazionale erano divise tra dipartimenti specifici dell’amministrazione 
regionale e Autorità di bacino, nazionali, interregionali e regionali.  

Il fine della direttiva è tutelare le acque e gli ecosistemi afferenti e garantirne gli usi legittimi. 
Essa persegue infatti il raggiungimento (entro il 2015) del buono stato ambientale di tutte le 
acque superficiali e sotterranee e dispone la redazione di strumenti di pianificazione e 
gestione delle risorse idriche “partecipati” nonché strutturati utilizzando leve diverse, dalla 
limitazione delle emissioni, alla fissazione di standard di qualità, a politiche di tariffazione dei 
servizi idrici idonee a rappresentarne il costo economico reale. 

Nell’ambito del quadro istituito dalla direttiva si collocano anche alcuni provvedimenti 
successivi in materia di acque, cui corrispondono altrettanti atti di recepimento, in particolare 
la Direttiva 2006/7/CE concernente le acque di balneazione, la Direttiva 2006/118/CE 
concernente le acque sotterranee, la Direttiva 2008/105/CE concernente lo standard di qualità 
ambientale nel settore della politica delle acque, oltre alle direttive su rischio alluvioni 
(2007/60/CE) e strategia dell’ambiente marino (2008/56/CE). 

                                                

9 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque 
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Gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque sono stati ribaditi nel novembre 2012 nel “Piano 
di salvaguardia delle risorse idriche europee”10, che delinea tre strategie complementari in 
materia di politica idrica: la prima evidenzia la necessità di migliorare le modalità di 
applicazione della politica e della legislazione attuali, ribadisce l’importanza del ripristino delle 
zone umide, del principio chi-inquina-paga e della proporzione tra tariffe e consumi; la 
seconda sottolinea l’importanza di tenere in considerazione gli obiettivi di tutela dell’acqua 
nell’ambito delle altre politiche settoriali (inclusa l’energia); la terza sottolinea la necessità di 
aumentare l’efficienza nell’uso della risorsa idrica riducendo le perdite di sistema e favorendo 
riutilizzo delle acque.  

Il recepimento della direttiva quadro sulle acque è avvenuto attraverso disposizioni specifiche 
all’interno del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, che con l’art. 64, 
come modificato dalla L. n.221/2015 ha ripartito il territorio nazionale in 7 distretti 
idrografici, disponendo che per ognuno fossero redatti piani di bacino distrettuali i cui 
contenuti sono disciplinati da vari provvedimenti successivi11.  

Le competenze relative alla redazione sia dei piani di gestione della risorsa idrica, insieme a 
quelle relative al rischio alluvioni, ricadono sulle Autorità di distretto idrografico, formalmente 
istituite con la Legge n.221 del 28/12/2015 (art.51) e definitivamente attivate dal punto di vista 
operativo con il DM n. 294 del 25/10/2016 e il DPCM 4/4/2018, che hanno disposto la 
soppressione definitiva delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla 
legge 18 maggio 1989, n. 183 e il trasferimento del relativo personale e delle risorse 
strumentali, alle corrispondenti Autorità Distrettuali12. 

Il Comune di Foggia appartiene oggi al Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, 
la struttura operativa di livello territoriale di riferimento è l’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale Sede Puglia (AdB DAM Puglia)13. Il distretto dell'Appennino 
Meridionale comprende i bacini idrografici nazionali Liri-Garigliano e Volturno, i bacini 
interregionali Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno 
ed i bacini regionali della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, del Molise, si 
sviluppa per oltre 68.000 Kmq, interessa 7 regioni (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

                                                

10 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee” 
(COM/2012/0673 final) 
11 Ulteriori indicazioni relative all’attuazione della Direttiva quadro sulle Acque sono contenute in: D.M. n. 
131/08, il D.lgs n.30/09, il D.M. n.56/09, la L. n.13/09 e la L. n. 25/2010 
12 In via transitoria, nelle more prima della loro costituzione formale e poi del loro avvio operativo, le 
funzioni delle autorità distrettuali sono state svolte per alcuni anni dai Comitati Istituzionali delle Autorità di 
bacino di rilievo nazionale, integrati da rappresentanti regionali, che sono di conseguenza i soggetti che 
hanno adottato e approvato i Piani gestione delle acque attualmente vigenti. 
13 Mentre l’organo di indirizzo, coordinamento e pianificazione è la Conferenza Istituzionale Permanente 
di cui fanno i Ministri dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Infrastrutture e dei 
trasporti, il Capo del dipartimento della Protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri e, nei 
casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, i Ministri delle Politiche agricole alimentari e 
forestali, dei Beni e delle attività culturali e del turismo e i rappresentanti delle 7 Regioni interessate dal 
distretto. 
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Basilicata, Calabria), 25 province, 1663 comuni con un popolazione di circa 14 milioni di 
abitanti.  

L’AdB DAM, in base alle norme vigenti, ha fatto proprie le attività di pianificazione e 
programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico svolte dalle ex Autorità di Bacino 
Nazionali, Regionali, Interregionali che sono state riprese e integrate nel vigente Piano di 
gestione delle Acque che rappresenta il “piano direttore” per tutto quello che concerne la 
tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee a livello di distretto.  

Lo strumento attualmente vigente è dunque il Piano di Gestione delle Acque - II Fase ciclo 
2015-2021 (PGA), approvato il 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dei 
fiumi Liri Garigliano e Volturno, integrato con i componenti designati dalle regioni ricadenti nel 
Distretto. Tale versione aggiorna il precedente PGA - I Fase ciclo 2009-2014, approvato con 
DPCM del 10/4/2013 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10/7/2013). 

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) approvato con Delibera di Consiglio 
Regionale n.230 del 20/10/2009, mantiene la sua validità, sia in quanto base di conoscenze 
funzionale all’elaborazione del PGA distrettuale, sia come strumento che specifica e integra 
su scala regionale quanto da esso stabilito.  

 

1.1.2.2 Idrografia del territorio comunale 
La Puglia, presenta una situazione idrologico ambientale caratterizzata da scarsa disponibilità 
idrica superficiale avente distribuzione molto differenziata sul territorio, infatti solo la parte della 
provincia di Foggia presenta corsi d’acqua superficiali, peraltro a carattere torrentizio, mentre il 
resto del territorio pugliese si caratterizza per un esteso sviluppo di solchi erosivi naturali in cui 
vengono convogliate le acque in occasione di eventi meteorici intensi, a volte compresi in 
ampie aree endoreiche aventi come recapito finale la falda circolante negli acquiferi carsici 
profondi.  

Nello specifico il territorio comunale di Foggia, rientra nell’Idro-ecoregione 16 “Basilicata-
Tavoliere”, unità idrografica 3 “Tavoliere delle Puglie ed è interessato dai bacini del Candelaro, 
del Cervaro e del Carapelle. I corsi d’acqua dell’idrografia principale sono: il Salsola e il 
Cervaro entrambi tipizzati - secondo la metodologia di cui al DM 17 luglio 2009 - come corsi 
d’acqua temporanei di “persistenza intermittente”, morfologia dell’alveo “meandriforme, 
sinuoso o confinato” e “influenza bacino di monte trascurabile”. Ad essi si aggiunge il Celone 
la cui appartenenza al reticolo principale non è definita in modo univoco che è tipizzato come 
corso d’acqua di “Persistenza effimera”, morfologia dell’alveo “Meandriforme, sinuoso o 
confinato” e “Influenza bacino di monte forte”. 

La figura che segue evidenzia tutti i corsi idrici fluviali presenti nel territorio e considerati dal 
Piano di Gestione delle Acque, quelli che interessano la parte settentrionale del Comune 
(segmento orientale del Salsola, Celone e relativi rami affluenti) sono definiti in gran parte 
“fortemente modificati”, quelli che interessano la parte meridionale (sergmenti occidentali del 
Salsola, Canale della Contessa, Cervaro e relativi rami affluenti) sono considerati “naturali”. 
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Figura 12 Corpi idrici superficiali (Elaborazione propria su stralcio tav.3 PGA Ciclo 2015-2021) 

 

Quanto alle acque sotterranee, il territorio di Foggia è interessato dall’acquifero superficiale 
del Tavoliere, sistema acquifero di tipo C, cioè silico-clastico, che in base alla descrizione 
contenuta nel PGA – Tav. 3 “è costituito dal complessi litologici conglomeratici e sabbiosi, 
presenta permeabilità per porosità da media a bassa in relazione alla granulometria e allo 
stato di addensamento e/o di cementazione del deposito, acquifero caratterizzato da 
potenzialità idrica da medio-bassa a bassa”. 

L’acquifero del Tavoliere è articolato in 4 corpi idrici sotterranei: il Tavoliere nord-occidentale, 
nord-orientale, centro-meridionale e sud-orientale. Il territorio di Foggia è interessato da tutti e 
4 i quadranti, in prevalenza dal corpo idrico del Tavoliere centro-meridionale (TAV-CM in 
figura). 

Figura 13 Sistemi acquiferi e corpi idrici sotterranei (Stralci tav.4 e tav. 5 PGA Ciclo 2015-2021) 

  

Il Registro delle aree protette redatto nell’ambito della caratterizzazione del Distretto 
Idrografico dell’Appennino Meridionale (Serie Tavv. 11 del PGA) comprende le seguenti 
tipologie: 

1. Aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano; 
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2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista 
economico: 

3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque designate come acque di 
balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE; 

4. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a 
norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma 
della direttiva 91/271/CEE; 

5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o 
migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti 
pertinenti della rete Natura 2000. 

Tra queste, risultano individuate sul territorio comunale solo aree protette delle tipologie 4) e 
5), si tratta in particolare di alcune aree designate come zone vulnerabili ai nitrati, la cui 
perimetrazione è stata aggiornata recentemente con DGR n.147 /2017 (v.di figura sotto), 
l’area del Parco naturale regionale Bosco dell’Incoronata, in parte corrispondente al sito 
Natura 2000 IT9110032, nonché l’appartenenza all’area individuata dal PTA come 
“significativa per la protezione delle specie troglobie endemiche” (legate ad ambienti carsici) 
che è estesa a buona parte del territorio regionale.  

Figura 14 Registro aree protette: zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola - Database cartografico Regione Puglia - 
Consultazione Risorse Idriche (http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/CIS/index.html) 
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Figura 15 Registro aree protette: aree designate per la protezione di habitat e specie (Stralcio tav.11.5 PGA Ciclo 
2015-2021) 

 

1.1.2.3 Sistemi di monitoraggio dei corpi idrici 
Il monitoraggio della qualità dei corpi idrici è realizzato secondo programmi che seguono la 
ciclicità dei piani di Gestione delle Acque distrettuali, sul territorio regionale è di competenza 
dell’ARPA Puglia nel caso dei corpi idrici superficiali e dall’Istituto di Ricerca sulle Acque 
(IRSA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nel caso dei corpi idrici sotterranei.  

La normativa nazionale prevede due tipologie di monitoraggio: di sorveglianza e operativo. Il 
primo, interessa tutti i corpi idrici, serve a classificarli in prima istanza in base al rischio di non 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti e successivamente a valutare 
l’evoluzione, la periodicità minima è di 6 anni. Il monitoraggio operativo interessa solo i corpi 
idrici identificati a rischio, serve a valutarne i cambiamenti anche in funzione delle misure 
migliorative applicate, segue una periodicità minima annuale. 

Gli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva corrispondono al raggiungimento del livello di 
qualità “buono” per lo stato ecologico e chimico nel caso delle acque superficiali, per lo stato 
chimico e quantitativo nel caso delle acque sotterranee. È tuttavia prevista in casi specifici la 
possibilità di esenzione all’obiettivo in proroga o in deroga per motivi di realizzabilità tecnica, 
costo, condizioni naturali, fermo restando il vincolo di non peggioramento. 

La classificazione dello Stato Ecologico utilizza vari indicatori rappresentati da: 

- Elementi di qualità biologica (macro-invertebrati, diatomee, macrofite); 
- Elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici: azoto ammoniacale, azoto 

nitrico, fosforo totale e ossigeno disciolto (LIMeco); 
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- Elementi chimici a sostegno degli elementi biologici (inquinanti specifici non 
appartenenti all’elenco di priorità); 

- Elementi idromorfologici. 

La classificazione di stato ecologico è definita calcolando il valore medio per ciascun 
parametro analizzato in ciascun anno di monitoraggio e utilizzando lo stato peggiore ottenuto 
nel periodo di riferimento. Nel caso di più stazioni di monitoraggio individuate sul medesimo 
corpo idrico, si considera lo stato peggiore tra quelli attribuiti alle singole stazioni. 

La classificazione dello stato chimico dei corpi idrici è definita valutando i superamenti dei 
valori standard di qualità di cui alla Tab. 1/A del D. Lgs 172/2015 che ha aggiornato elenco e 
standard di qualità rispetto al DM 260/10. 

 

1.1.2.4 Stato e ecologico e chimico delle acque superficiali 
La prima classificazione di rischio dei corpi idrici superficiali redatta per la Puglia è riportata nel 
PGA I ciclo 2009-2014 (tav.14), tra i corpi idrici che interessano il territorio di Foggia, identifica 
il Salsola e il Celone “a rischio”, il Cervaro “probabilmente a rischio”, dunque oggetto 
rispettivamente di monitoraggio operativo e di sorveglianza. 

La classificazione successiva, vale per il triennio 2011-2014 ed è riportata nel PGA II ciclo 
2015-2021, è estesa ad un reticolo idrografico più complesso del precedente, ed è riportata 
per lo stato ecologico e chimico nelle figure che seguono.  

In termini di obiettivi ambientali, nel PGA II ciclo, la regione Puglia e il Distretto idrografico 
dell’Appennino Meridionale nel caso di vari corsi d’acqua in stato non buono si sono avvalsi 
del regime di esenzione, tra questi rientrano anche quelli che interessano il comune di Foggia. 

Figura 16 Stato ecologico dei corpi idrici superficiali (Elaborazione propria su stralcio tav.14.1.7  PGA Ciclo 2015-
2021) 
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Figura 17 Stato chimico dei corpi idrici superficiali (Elaborazione propria su stralcio tav.14.2.7 PGA Ciclo 2015-2021) 

 

 

Figura 18 Esenzioni agli obiettivi di qualità ambientale- Stato Ecologico (Elaborazione propria su stralcio tav.18.3 PGA 
Ciclo 2015-2021) 
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Figura 19 Esenzioni agli obiettivi di qualità ambientale- Stato Chimico (Elaborazione propria su stralcio tav.18.4  PGA 
Ciclo 2015-2021) 

 

 

1.1.2.5 Stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee  
Il sistema di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee attualmente attivo 
è stato implementato a partire dal 2010 con il nome di “Progetto Tiziano” a cura dell’Istituto di 
Ricerca sulle Acque (IRSA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Ad oggi il sistema 
è composto da 541 stazioni di misura, di cui 127 strumentate per il monitoraggio in continuo 
del livello e dei principali parametri di qualità e 439 non strumentate. Sul territorio del comune 
di Foggia sono presenti 24 stazioni della rete. 

Figura 20 Stazioni della rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei “Progetto Tiziano”  (Database cartografico 
regionale, servizio Consultazione Risorse Idriche, http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/CIS/index.html) 
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In ottemperanza alle disposizioni della direttiva quadro Acque e delle norme nazionali di 
recepimento, sulla base dei risultati di monitoraggio è stati classificato lo stato chimico e 
quantitativo dei corpi idrici sotterranei e sono stati definiti gli obiettivi ambientali del piano di 
gestione delle acque da raggiungere entro i sei anni del ciclo di programmazione corrente 
(quello attuale è il II ciclo, 2015-2021). 

La classificazione 201314, evidenzia che tutti e 4 i quadranti del corpo idrico sotterraneo del 
Tavoliere sono in condizione di stato chimico e quantitativo scarso, con la sola eccezione del 
quadrante Nord Orientale il cui stato quantitativo è classificato “buono”. 

Sulla base degli stessi dati, gli obiettivi ambientali per i corpi idrici sopra indicati sono stati 
definiti usufruendo della possibilità di esenzione in proroga al raggiungimento dello stato 
buono, originariamente previsto al 2015. Gli obiettivi ambientali stabiliti nel PGA vigente per i 
corpi idrici sotterranei del Tavoliere sono descritti nella tabella seguente. 

Figura 21 Tabella obiettivi ambientali relativi ai corpi idrici sotterranei ed esenzioni (D.G.R n.2430 del 30/12/2015) 

 

 

 

  

                                                

14 DGR n. 1786 del 01/10/2013 “Identificazione dei corpi idrici sotterranei” e “Classificazione di rischio dei 
corpi idrici sotterranei” 
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1.1.3 Suolo e sottosuolo  

1.1.3.1 Inquadramento geolitologico  
L’ area del comune di Foggia si contraddistingue per una certa variabilità litologica. I tipi 
presenti sono: 

1) Pa - Argille e argille sabbiose giallastre. 

Sono questi i sedimenti argillo-siltosi di colore grigiastro in cui si alternano strati sabbioso-
argillosi e sabbiosi sia grigi che giallastri e giallo-ocracei. I depositi prevalentemente argillosi 
non sempre sono i più ricchi di microfauna. Inoltre le macrofaune sono piuttosto scarse, mal 
conservate e spesso del tutto banali. Il Pa si sviluppa in corrispondenza di aree dove la serie 
dei terreni pliocenici è piuttosto potente, come ad esempio attorno ad Ariano Irpino, a nord di 
Bonito e nelle aree orientali del Foglio. Mentre i complessi argillosi prevalgono alla base della 
serie pliocenica nei dintorni di Ariano Irpino, poggiando a volte senza evidenti segni di 
trasgressione e discordanza sui sedimenti del Miocene superiore, gli stessi complessi argillosi 
costituiscono i termini locali più alti della serie trasgressiva affiorante nelle sinclinali comprese 
tra i Monti della Daunia. 

2) PQa - Argille e argille marnose grigio-azzurre (Pliocene- ? Calabriano). 

Con questa sigla sono state indicate le argille e argille marnose, talora sabbiose, di colore 
grigio-azzurrognolo, che costituiscono la parte più bassa della serie plio-quaternaria affiorante. 
L'esame micropaleontologico dei campioni ha permesso il riconoscimento di una fauna 
caratterizzata da Cassiduline, Bulimine, Bolivine, Rotalie e Globigerine. Tale associazione fa 
attribuire le argille in questione ad una età pliocenica e, probabilmente, in parte calabriana. 

3) Q - Alluvioni recenti ed attuali. 

Depositi alluvionali, ciottolosi e sabbiosi, di estensione e potenza geologicamente rilevanti, 
occupano solo le valli del corsi d'acqua a regime perenne, che scendono dal versante 
occidentale dei Monti della Daunia. In pratica sono limitati alla valle del Fortore e di pochi suoi 
affluenti. I numerosi canali e torrenti, di scarsa portata e a regime essenzialmente stagionale, 
che dal versante orientale della Daunia, scendendo con pendio dolcissimo solcano il 
Tavoliere della Capitana, hanno ben scarso potere di trasporto. Sabbie e melme trasportate 
dalle loro acque, sono deposte solo in veli di limitato spessore e generalmente occupano una 
fascia assai stretta lungo l'alveo. 

4) Qm2 - Sabbie giallastre con fauna litorale (Pleistocene). 

Sabbie di colore giallastro, pulverulente, con abbondanti concrezioní calcaree e caratterizzate 
da una fauna a molluschi marini di facies litorale (Pecten, Chliamys). Sono quasi ovunque 
ricoperte da un crostone calcareo sabbioso straterellato. Verso ovest, nel foglio “Lucera”, 
fanno passaggio laterale a depositi ciottolosi contraddistinti con la sigla Qc2. L'Età è 
pleistocenica. 

5) Qc1 – “Conglomerati poligenici con ciottoli di media e grandi dimensioni: a 
volte fortemente cementati e con intercalazioni di sabbie ed arenarie”. 

Questo termine della serie di cui si riscontrani i primi indizi nella parte alta del complesso PQs, 
è costituito da depositi di ciottolame poligenico con ganga sabbiosa ad elementi arenacei e 
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calcarei di dimensioni variabili dai 5 ai 30 cm. Tale formazione ciottolosa generalmente poco 
compatta, si presenta solo localmente fortemente cementata in puddinga. Essa costituisce 
buona parte della sommità del grande pianoro morfologico Ascoli Satriano - Lavello, inciso nel 
mezzo dal fiume Ofanto e di quello meno esteso, di Castelluccio dei Sauri. Lo spessore varia 
da punto a punto, ma in generale si aggira sui 50 metri. Concrezioni e costoni calcarei sono 
presenti talvolta nella parte alta della serie. 

6) Qtl – “Terrazzi di 90-100 metri sull’alveo dell’Ofanto”. 

A quota piuttosto elevata, 90- 100 metri circa sull'alveo attuale ed a distanza a volte notevole 
dell'attuale sistema idrografico si hanno le alluvioni terrazzate antiche con sedimenti 
prevalentemente ciottoloso-sabbiosi, evidenti soprattutto sulla sinistra dell'Ofanto nella zona 
compresa tra Ascoli Satriano e la stazione di Rocchetta S. Antonio. 

7) Qt3 - Alluvioni terrazzate (Olocene). 

Formate in prevalenza da sedimenti sabbioso-argillosi, subordinatamente ciottolosi, 
presentano frequentemente terre nere e incrostazioni calcaree. Tali alluvioni terrazzate 
assumono una certa importanza lungo i corsi dei tre torrenti principali: Candelaro, Cervaro, e 
Carapelle. 

In particolare , in termini quantitativi, si riscontrano per il Comune di Foggia (ha 50570.62) le 
seguenti caratteristiche geolitologiche: 

 

CLASSI CARTA GEOLOGICA  area(ha)  (%) 

Alluvioni recenti  4004,07  7,92 

Alluvioni terrazzate  42681,77  84,40 

Argille ed argille sabbiose  6,19  0,01 

Argille scistose e/o marnose grigio-azzurre  10,58  0,02 

Ciottolame con elementi di medie e grandi dimensioni  1642,35  3,25 

Depositi fluviali terrazzati  2,90  0,01 

Sabbie gialle fini  2222,76  4,40 
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Figura 22 Carta geologica d’Italia 1:50.000 foglio 408 Foggia (ISPRA - Progetto CARG) 

 

 

 

 

 

1.1.3.2 Consumo di suolo 
Il suolo rappresenta una risorsa sostanzialmente non rinnovabile, che assicura moltissime 
funzioni ecologiche, economiche, sociali garantendo la fornitura di diversi servizi ecosistemici: 
fornisce cibo, biomassa e materie prime; funge da piattaforma per lo svolgimento delle attività 
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umane; è un elemento del paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo 
fondamentale come habitat e riserva genetica, nel suolo vengono stoccate, filtrate e 
trasformate molte sostanze, tra le quali l’acqua, i nutrienti e il carbonio. 

Il consumo di suolo è inteso come un fenomeno associato alla perdita di una risorsa 
ambientale fondamentale, dovuta all’occupazione di superficie originariamente agricola, 
naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un incremento della copertura 
artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative. Un processo prevalentemente dovuto 
alla costruzione di nuovi edifici, capannoni e insediamenti, all’espansione delle città, alla 
densificazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del 
territorio. 

L’obiettivo dell’azzeramento del consumo di suolo è stato definito a livello europeo già con la 
Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006 (COM(2006) 231), che ha 
sottolineato la necessità di porre in essere buone pratiche per ridurre gli effetti negativi del 
consumo di suolo e, in particolare, della sua forma più evidente e irreversibile: 
l'impermeabilizzazione.  

L’importanza di una buona gestione del territorio è stata ribadita dalla CE nel 2011 con la 
Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse 
(COM/2011/0571), che poneva il traguardo dell’azzeramento del consumo di suolo in Europa, 
entro il 2050, obiettivo poi confluito nel Settimo Programma di Azione Ambientale del 2013 
(Decisione n.1386/2013/UE). 

Anche l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ha incluso tra i 
target relativi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, alcuni riferiti sul contrasto del consumo e del 
degrado dei suoli. A livello nazionale, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, 
redatta in attuazione della stessa Agenda globale 2030 e approvata dal CIPE nel dicembre 
2017, include quale obiettivo strategico relativo alla gestione sostenibile delle risorse naturali 
(scelta II) “Arrestare il consumo del suolo e la desertificazione” (obiettivo II.2). 

Sul piano normativo in Italia non esiste ancora una legge nazionale sul consumo di suolo, 
nonostante due proposte di legge in attesa di esame nelle sedi parlamentari. Tuttavia sono 
molte le Regioni che hanno agito autonomamente, dotandosi di norme specifiche sul 
consumo di suolo, oppure prevedendo obiettivi in materia nell’ambito di leggi sul governo del 
territorio, integrando il principio del contenimento del consumo di suolo nelle norme relative 
alla riqualificazione o alla rigenerazione urbana. 

Nella Regione Puglia la L.R. n.13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” recita che gli 
strumenti di governo del territorio devono contenere le indicazioni necessarie a promuovere 
gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane, tra cui la riduzione del 
consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o 
naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate. La L.R. n.26/2014 
“Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il 
consumo dei suoli agricoli” come modificata dalla L.R. n.15/2017, fornisce una definizione di 
consumo di suolo come “la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne 
determinano l’impermeabilizzazione, l’urbanizzazione, l’edificazione, la cementificazione, 
l’escavazione, la contaminazione, la desertificazione”. Infine la LR 12/2018 modifica il Codice 
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del commercio (LR 24/2015) introducendo tra le finalità della norma il risparmio del consumo 
di suolo nella pianificazione della rete di vendita. 

L’ISPRA dedica al tema del consumo di suolo grande attenzione, dal 2014 pubblica infatti 
rapporto annuale e mette a disposizione dati statistici e cartografie tematiche15. L’ultimo 
rapporto disponibile risale a luglio 201816 e contiene i dati aggiornati al 2017. 

A livello regionale la % di suolo consumato si attesta all’8,4%, pari a 1620km2 e 399 m2/ab. 
L’Indice di Dispersione (ID) è il rapporto tra la superficie urbanizzata discontinua e la superficie 
urbanizzata totale, il valore dell’indice è inversamente proporzionale alla compattezza della 
forma urbana, Il valor dell’indice in Puglia è lievemente inferiore al dato nazionale 
evidenziando una certa tendenza alla dispersione insediativa. 

A livello provinciale la percentuale di suolo consumato è pari a 295Km2, equivalente al 4,3% 
del territorio e a 470 m2/ab. Quindi inferiore in termini percentuali, ma di gran lunga superiore 
in relazione al numero di abitanti, rispetto al dato regionale. Il consumo di suolo è cresciuto di 
0,35% nell’ultima annualità (2016-2017), equivalente a 104ha di nuovi suoli artificializzati.  

Foggia, rispetto al resto della provincia presenta quantità di suolo consumato più elevata in 
termini percentuali, e meno elevata in termini pro-capite, come prevedibile in quanto 
capoluogo. Guardando alle variazioni recenti si colloca sui valori più elevati: ben 18 ha sono 
stati artificializzati tra il 2016-2017, riconducibili in gran parte secondo il rapporto ISPRA a 
espansioni industriali e commerciali. 

 

Figura 23 Principali dati sul consumo di suolo in Puglia – Dati provinciali  (Schede regionali Rapporto ISPRA 2018) 

 

                                                

15 http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo/i-dati-sul-consumo-di-suolo 
16 Munafò M. (a cura di), “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2018”, 
ISPRA Rapporti 288/2018 (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/consumo-di-suolo-
dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici.-edizione-2018) 
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Figura 24 Principali dati sul consumo di suolo in Puglia – cartografia di livello comunale (Schede regionali Rapporto 
ISPRA 2018) 

  

  

 

1.1.3.3 Desertificazione  
La desertificazione è il processo per cui il suolo subisce un fenomeno di degrado progressivo 
dovuto alla mancanza di vegetazione ed alla perdita di sostanza organica. Tale processo si 
innesca a seguito della concomitanza di più fattori, quali particolari condizioni climatiche 
(intensità dei venti, distribuzione e frequenza delle precipitazioni, erosività della pioggia), 
caratteristiche geo-pedologiche, pendenza e acclività dei versanti, modesta copertura 
boschiva, incendi, incidenza della pressione antropica. 

A livello internazionale il quadro di riferimento istituzionale per tutti i Paesi interessati dal 
fenomeno è definito dalla Convenzione delle nazioni Unite per la lotta alla 
desertificazione (UNCDD), firmata nel 1994 ed entrata in vigore nel 1996.  

La Convenzione prevede 4 linee di intervento: la prevenzione nelle aree a rischio; la 
mitigazione nelle aree parzialmente degradate; il recupero delle aree compromesse e 
comprende “Allegati per l’implementazione regionale” che identificano. L’Italia che ha firmato 
la CCD sia come Paese donatore che come Paese affetto da desertificazione è incluso 
nell’Allegato IV “Nord Mediterraneo”, la ratifica formale della convenzione è avvenuta con 
Legge n. 170 del 4 giugno del 1997. 
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La UNCCD prevedeva per i paesi affetti la predisposizione di Piani di Azione Nazionale (PAN) 
per assicurare un ambiente di sviluppo adeguato tramite un uso corretto delle risorse e un 
quadro legislativo idoneo.  

Il PAN italiano è stato predisposto secondo le linee guida approvate il 22 luglio 1999 dall'ex 
CNLD (Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità e alla Desertificazione), ed è stato adottato 
con Delibera CIPE n. 229 del 21/12/1999. Tale delibera si proponeva di ottenere un quadro 
preciso delle aree sensibili alla desertificazione in Italia corredato dalle misure e dagli interventi 
che si intendevano adottare secondo quanto previsto nella delibera stessa e secondo 
un'articolazione in specifici programmi. Nel Piano Nazionale sono stati individuati quattro 
settori di intervento prioritari: 1) protezione del suolo, 2) gestione sostenibile delle risorse 
idriche, 3) riduzione dell'impatto delle attività produttive e 4) riequilibrio del territorio. 

La regione Puglia, identificata tra le aree maggiormente soggette a processi di 
desertificazione del suolo sul territorio nazionale, insieme a Sicilia, Sardegna, Calabria e 
Basilicata, aveva già svolto nel 2000 uno studio, denominato “Programma Regionale per la 
Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione”17, quando nel 2006 è stata coinvolta nella 
realizzazione di un progetto pilota di lotta alla siccità ed alla desertificazione18, in linea con 
quanto previsto dal Programma d’Azione Nazionale. L’applicazione sul territorio regionale 
dell’Indice delle aree sensibili alla desertificazione che ha messo in luce una situazione di 
evidente criticità, diffusa dal Tavoliere al Salento. Contestualmente è stato anche avviata, in 
collaborazione con l’ENEA, la redazione di un Piano di Azione Locale di lotta alla 
desertificazione19, la scelta dell’area è ricaduta sulla Provincia di Foggia, giudicata 
particolarmente sensibile alla desertificazione, in funzione delle sue caratteristiche intrinseche 
e del livello di sfruttamento antropico. Nel PAL, in considerazione delle peculiarità dei vari 
ambiti territoriali, sono state individuate azioni specifiche, molte delle quali in ambito agricolo 
finalizzate al miglioramento dell’ecosistema attraverso la conservazione e l’incremento della 
biodiversità, la preservazione delle condizioni fisico-chimiche e microbiologiche del suolo, al 
fine di mitigare e di evitare degradazione, erosione, compattamento del suolo e di 
mantenerne la capacità di ritenzione idrica e, quindi, la fertilità. Le principali forme di 
incentivazione e sostegno sono state individuate nel Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Puglia 2007-2013. 

                                                

17 http://cartografia.sit.puglia.it/doc/Relazione_Desertificazione.pdf 
18 https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/desertificazione/Puglia.pdf 
19 https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/desertificazione/PAL_Puglia.pdf 
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Figura 25 Indice delle aree sensibili alla desertificazione (fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Puglia 2008) 

 

1.1.3.4 Bonifica siti inquinati 
Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad 
attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche 
qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare 
un rischio per la salute umana. 

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il Dlgs 
22/1997 e con il D.M. 471/99 “Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la 
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati […]”, è stata 
profondamente modificata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” che, 
alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e 
ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo 
svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e 
comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i 
principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". 

La norma prevede l’individuazione e la classificazione dei siti da bonificare, in relazione alle 
caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto 
sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i 
beni culturali ed ambientali. 

L'anagrafe dei siti da bonificare è lo strumento, previsto dalle norme sui siti contaminati 
(articolo 251 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e predisposto dalle Regioni e dalle Province 
Autonome, che contiene: l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino 
ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi; l’individuazione dei soggetti cui 
compete la bonifica; gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi in caso d’inadempienza 
dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio. 
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L’atto normativo di riferimento in materia di bonifica siti inquinati è il piano per la bonifica di 
aree inquinate, che è di competenza regionale escluso per ciò che attiene i siti contaminati di 
interesse nazionale (SIN) ed è inteso quale parte integrante del piano regionale dei gestione 
dei rifiuti (artt. 196 e 199 d.lgs 152/06), 

La Regione puglia ha prodotto vari atti sotto forma di regolamenti e linee guida in materie 
attinenti, in questa sede è opportuno richiamare in particolare il trasferimento ai comuni delle 
funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati riferite alla rete di distribuzione 
carburanti (L.R. n. 42/2017). 

Dal punto di vista pianificatorio allo stato attuale la regione Puglia ha adottato con DGR 
n.1842 del 2/08/2018, una "proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, 
comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e 
della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate", che aggiorna il precedente Piano 
Stralcio Bonifiche (PSB) approvato con DCR n. 39 del 12/07/2011. il documento è 
attualmente in fase di VAS 

L’anagrafe regionale dei siti da bonificare, è gestita da ARPA Puglia e CNR-IRSA in forza di 
apposita convenzione dal 2011. I siti censiti in anagrafe, nel rispetto delle definizioni introdotte 
dal D.lgs 152/2006, si distinguono in: 

- Siti non contaminati, intesi come i siti per cui è stato chiuso il procedimento a valle 
delle gli interventi di MIPRE/MISE e a seguito di verifica dell'assenza di valori delle 
concentrazioni dei contaminanti superiori alla soglia di contaminazione (CSC); i siti 
definiti non contaminati in seguito alle risultanze dell'analisi di rischio sito specifica, 
dalla quale risulta che i valori delle concentrazioni dei contaminanti in sito sono inferiori 
alle soglie di rischio (CSR), i siti non contaminati in seguito all'esecuzione del piano di 
caratterizzazione. 

- Siti potenzialmente contaminati, intesi come i siti in fase di accertamento e quelli per 
i quali sia stata accertata la potenziale contaminazione, in attesa di espletare le 
operazioni che ne permettano di determinare lo stato o meno di effettiva 
contaminazione (cioè il superamento dei valori CSR). 

- Siti contaminati, nei quali i valori CSR, determinati con l'applicazione della procedura 
di Analisi di Rischio sulla base dei risultati del Piano di Caratterizzazione risultano 
superati, inclusi quelli con progetto di bonifica/MISP ancora da approvare e quelli con 
progetto realizzato ma certificazione di bonifica/messa in sicurezza ancora non 
emessa 

- Siti bonificati/messi in sicurezza, per i quali sia stata emessa certificazione di 
avvenuta bonifica o messa in sicurezza permanente/operativa. 

 
La figura che segue evidenzia la situazione su base regionale aggiornata a giugno 2018, 
mentre la tabella evidenzia le caratteristiche dei vari siti censiti in anagrafe e ricadenti nel 
comune di Foggia. 
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Figura 26 Classificazione dei siti censiti in anagrafe (Piano regionale di Bonifica delle aree inquinate – Relazione 
generale pag.42) 

 
 

Tabella 3 Elenco e caratteristiche principali siti inseriti in anagrafe regionale ricadenti nel comune di Foggia (Piano 
regionale di Bonifica delle aree inquinate – Allegato 1 Stato di fatto in materia di bonifica di siti contaminati pagg.80-
125) 

Tipologia Denominazione S.procedente Evento contaminante Avvio Iter Area m2 

Siti potenzialmente contaminati 

Sito ind 

Terreno di 
proprietà Eni- 
SS89 Km 193+ 
784 Foggia 

Eni spa 
Ritrovamento rifiuti 
eterogenei e superamento 
CSC nei terreni 

2015 Trasmissione esiti 
preliminari 4713 

Sito ind 

Ex stabilimento 
poligrafico e 
Zecca dello 
Stato 

Ist. Poligrafico e 
Zecca dello 
Stato 

Individuazione 
contaminazione da 
soggetto interessato 

2013 Approvazione PdC 318553 

Sito ind 

Ex discariche 
dismesse RSU e 
RSS, loc. Passo 
Breccioso 

Comune Foggia Contaminazione acque di 
falda 2017 

Comunicazione 
potenziale 
contaminazione 

243139 

PV PV Esso n.7807 
corso Roma Esso Italiana srl Perdita/sversamento 

carburante/Dismissione 2014 
Trasmissione report 
di MP/MISE e 
indagini preliminari 

--- 

Discarica 

Ex discarica 
RSU ex Amica 
(Frisoli) e 
AGECOS, c.da 
Passo Breccioso 

Comune Foggia Discariche mai entrate in 
post gestione 2014 Approvazione PdC 92785 

Sito non contaminato dopo MISE/MIPRE 

PV 
PV Esso n. 7815 
Via Bari ang. Via 
Ofanto 

Esso Italiana srl Perdita/sversamento 
carburante/Ristrutturazione 2006 

Trasmissione report 
di MP/MISE, indagini 
preliminari, ripristino 
ambientale e 
autocertificazione 

2822 

PV PV API n. 40282 
via Lucera 

Anonima Petroli 
Italiana spa 

Perdita/sversamento 
carburante/Ristrutturazione 2008 

Trasmissione report 
di MP/MISE, indagini 
preliminari, ripristino 
ambientale e 
autocertificazione 

479 

PV PV Q8 n.8457 
Via Sant’Antonio 

Kuwait 
Petroleum Italia 
spa 

Perdita/sversamento 
carburante/Ristrutturazione 2008 

Trasmissione report 
di MP/MISE, indagini 
preliminari, ripristino 
ambientale e 
autocertificazione 

2170 
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PV PV Eni n.548446 
viale Ofanto 15 Eni spa Perdita/sversamento 

carburante/Ristrutturazione 2014 

Trasmissione report 
di MP/MISE, indagini 
preliminari, ripristino 
ambientale e 
autocertificazione 

708 

Rischio accettabile 

Sito ind 

Stabilimento 
CECA italiana 
SS16 Adriatica 
km 685+500, loc. 
Incoronata 

CECA italiana srl Perdita/sversamento 
carburante 2009 

Approvazione Esiti 
PdC e AdR con 
conclusione positiva 
del procedimento e 
approvazione PM 

36590 

PV 

PV API n.40324 
SS16 km 
689+672, loc. 
Carapelle 

Anonima Petroli 
Italiana spa 

Perdita/sversamento 
carburante/Ristrutturazione 2011 

Approvazione PUB 
(Sito non 
contaminato) con 
conclusione positiva 
del procedimento 

5034 

PV PV Esso n.7853 
SS16 km 680 Esso Italiana srl Contaminazione storica 2016 

Approvazione PUB 
(Sito non 
contaminato) con 
conclusione positiva 
del procedimento 

6372 

Sito contaminato 

PV 

Ex deposito 
carburnti AGIP 
FUEL SS16 km 
673,5 (via San 
Severo) 

Eni spa Perdita/sversamento 
carburante/Dismissione 2008 

Comunicazione 
avvio lavori di 
bonifica 

47061 

PV PV Esso n. 7851 
Viale Ofanto 170 Esso Italiana srl Perdita/sversamento 

carburante/Ristrutturazione 2011 
Approvazione PUB 
(CSR) comprensivo 
di PM post bonifica 

2917 
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1.1.3.5 Aree estrattive 
Le competenze in materia di attività estrattive appartengono prevalentemente alla Regione 
che si occupa di programmazione delle attività di cava - incluso il recupero delle cave 
esaurite, dismesse o abbandonate - della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali 
e di tutte le sostanze minerali industrialmente utilizzabili, nonché delle attività di Polizia 
Mineraria. 

Il riferimento normativo attualmente vigente è la Legge Regionale n.37 del 22/5/1985 “Norme 
per la disciplina delle attività delle Cave”, come integrata e parzialmente modificata da 
provvedimenti successivi tra cui la Legge Regionale n.21 del 12/11/2004, “Disposizioni in 
materia di attività estrattiva”, risulta inoltre in corso di discussione presso il Consiglio Regionale 
una proposta di “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva” che trasferirebbe la 
competenza autorizzativa dalla regione ai comuni. 

Lo strumento settoriale generale di indirizzo, programmazione e pianificazione economica e 
territoriale delle attività estrattive a livello regionale è il Piano Regionale delle Attività estrattive 
(P.R.A.E.), il piano attualmente vigente è quello approvato con D.G.R. n. 580 del 15/05/2007 
come modificato in seguito per effetto di vari provvedimenti, tra cui la variante approvata con 
DGR 445 23/2/2010. La variante 2010 del PRAE in particolare introduce per gli 8 maggiori 
comprensori estrattivi del territorio regionale (Apricena, Bisceglie, Cursi - Melpignano, 
Cutrofiano, Fasano, Gallipoli, Mottola e Trani) l’obbligo di redigere Piani Particolareggiati con 
l’intenzione di razionalizzare l'attività estrattiva e pervenire al recupero - riqualificazione delle 
aree degradate all'interno dei bacini estrattivi. 

Presso il portale ambientale regionale è possibile consultare informazioni georiferite sullo stato 
delle attività estrattive visionando: 

- la carta giacimentologica contenente: l’indicazione delle risorse di potenziale 
sfruttamento; b) i vincoli urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, 
archeologici; c) la tabella dei fabbisogni 

- il catasto delle cave, contenente indicazioni su cave attive e dismesse. 

La carta giacimentologica evidenzia come il territorio comunale sia caratterizzato da risorse 
piuttosto uniformi e di modesto valore commerciale rispetto ad altre zone della provincia o 
della Regione, essendo interessato perlopiù da depositi conglomeratici, sabbioso-limosi e 
calcarenitici variamente cementati. Stando al catasto delle cave sul territorio comunale sono 
presenti 3 cave attive e autorizzate all’escavazione di inerti alluvionali, 2 cave con decreto 
scaduto, alcune cave dismesse, intese come quelle cave che hanno ultimato la loro attività di 
coltivazione prima del 1985 quando non vi era obbligo di recupero ambientale. 

 

Figura 27 Elenco cave sul territorio comunale  

FASC_CAVA MATERIALE DITTA 
Stato 

Autorizzazione 
DETERMINAZ. 

Superficie 

Autorizzata 
Perimetro LOCALITÁ 

C_FG_045 InertiAlluv CONGLO
BIX s.n.c. autorizzata 394/DIR/14 60913 1439 Posta Piana 

C_FG_046 InertiAlluv Di Lascia 
Nobile autorizzata 2/DIR/07 138876 1686 Torrente 

Cervaro 
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C_FG_210 InertiAlluv CONGLO
BIX s.n.c. autorizzata 113/DIR/08 128063 1939 Posta 

Rivolta 

C_FG_106 InertiAlluv 

ALDO 
sas di 
Luigi 
FIORILLI 
& C. 

decreto scaduto 1436/87 225333 2254 Posta 
Corona 

C_FG_020  Piacente 
Vincenzo decreto scaduto 37/MIN/95 65888 1030 Posta Piana 

 

Figura 28 Carta giacimentologica (SIT Regione Puglia - 
http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/Giacimentologica/index.html) 
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Figura 29 Localizzazione cave autorizzate e dismesse sul territorio comunale (Regione Puglia, WebGis attività 
esrattive - http://sit.puglia.it/portal/attivita_estrattive/Surae/Cartografia) 

 

1.1.4 Rischi naturali e antropici  

1.1.4.1 Rischio sismico  
La legislazione antisismica vigente è essenzialmente basata sull’apparato normativo costituito 
dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche che ha stabilito il quadro di riferimento per le modalità di 
classificazione sismica del territorio nazionale, oltre che di redazione delle norme tecniche 

La prima classificazione sismica del territorio nazionale è stata formalizzata, dopo gli studi di 
carattere sismologico effettuati in seguito al terremoto del Friuli Venezia Giulia del 1976 e di 
quello in Irpinia del 1980. Il 45% del territorio nazionale fu classificato e soggetto all’obbligo di 
rispettare specifiche norme per le costruzioni attraverso serie di decreti del Ministero dei lavori 
pubblici approvati tra il 1980 ed il 1984. 

Successivamente a seguito della ridistribuzione del le competenze fra Stato, regioni ed enti 
locali la competenza per l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento 
degli elenchi è trasferita, alle Regioni, rimanendo allo Stato il compito di definire i criteri 
generali per l’individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni. 

Un’ulteriore evoluzione normativa avviene con l'OPCM n. 3274 del 20/03/2003, emanata a 
seguito del terremoto del 2002 in Puglia e Molise. Con essa l’intero territorio nazionale viene 
riclassificato in quattro zone individuate in base all’accelerazione massima del suolo, a 
ciascuna viene, inoltre, attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione. In 
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ogni zona è infatti prevista l’applicazione della progettazione sismica con livelli differenziati di 
severità, nella quarta è facoltà delle regioni imporne l’obbligo.  

Con l’O.P.C.M. n.3519 del 28/4/2006 i criteri generali per la classificazione vengono aggiornati 
sulla base di nuovi studi di pericolosità. 

Successivamente nel 2008 sono state pubblicate le Norme Tecniche per le Costruzioni - 
NTC08 secondo le quali per ogni luogo del territorio nazionale è necessario basare la 
progettazione sulla stima di pericolosità opportunamente corretta per tenere conto delle 
effettive caratteristiche del suolo a livello locale. Tali norme sono state ulteriormente 
aggiornate (NTC2018) con Decreto del 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.  

Tabella 4 – Valori di pericolosità sismica espressi come accelerazione massima al suolo per zona sismica (OPCM 
3519/2006, All. 1b) 

Zona sismica - Descrizione 
accelerazione con probabilità 
di superamento del 10% in 50 

anni [ag] 

accelerazione 
orizzontale massima 
convenzionale [ag] 

1 
Indica la zona più pericolosa, dove possono 

verificarsi fortissimi terremoti. 
ag  > 0,25 g 0,35 g 

2 Zona dove possono verificarsi forti terremoti. 0,15 < ag ≤ 0,25 g 0,25 g 

3 
Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma 

rari. 
0,05 < ag  ≤ 0,15 g 0,15 g 

4 

E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono 

rari ed è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo 

della progettazione antisismica. 

ag  ≤ 0,05 g 0,05 g 
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A livello regionale, in Puglia non è stata prodotta alcuna specifica legge in materia sismica, le 
singole questioni sono state disciplinate di volta in volta con singoli provvedimenti, in 
particolare per ciò che attiene la classificazione sismica, vale la DGR n. 153 del 2/03/2004 
“Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e delle tipologie di edifici ed opere 
strategici e rilevanti”, come aggiornata dalla  DGR n.597/2004, mentre con la DGR n.1214 del 
31/05/2011 sono stati individuati gli “edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui 
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione 
civile”. 

In base alla classificazione regionale il Comune di Foggia ricade in Zona sismica 3 “Zona che 
può essere soggetta a forti terremoti ma rari.”, caratterizzata dal 10% di probabilità di subire 
terremoti con un’accelerazione orizzontale compresa tra 0,15 e 0,25 ag nei prossimi 50 anni. 

Facendo riferimento al database delle sorgenti sismiche italiane Database of Individual 
Seismogenic Sources (DISS), si riscontra che la città di Foggia si trova ad una distanza 
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nell’ordine di 20 km da ambiti interessati dalla presenza di sorgenti sismogeniche 
corrispondenti alle strutture attive del Gargano e della valle dell’Ofanto. 

Figura 30  Carta delle sorgenti sismiche (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Database of Individual 
Seismogenic Sources - http://diss.rm.ingv.it/diss/) 

 

 

A scala comunale è disponibile un ulteriore documento di approfondimento in materia di 
rischio sismico: lo Studio di fattibilità per il monitoraggio e la messa in sicurezza delle aree 
urbane a rischio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale nella città di Foggia, prodotto ai 
sensi dell’Accordo di Programma Quadro Difesa del Suolo – Delibera CIPE 20/2004, in forza 
della Convenzione Autorità di Bacino della Puglia, Comune di Foggia e Provincia di Foggia n. 
0004819 del 20/05/2008.  Lo studio ha interessato le aree di Borgo Croci, Centro Storico, 
Quartieri Settecenteschi dove per ogni aggregato strutturale ed edificio sono stati effettuati 
rilevi e redatte schede di vulnerabilità sismica, poi informatizzate e raccolte in un database 
geografico. Gli esiti di tale attività costituiscono la base di partenza per la programmazione 
delle attività di messa in sicurezza, riqualificazione, prevenzione e gestione delle emergenze 
conseguenti ad un possibile evento sismico. Pertanto se ne prevede l’utilizzo anche in fase di 
elaborazione del PUG. 
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Figura 31 Area di intervento dello Studio di fattibilità per il monitoraggio e la messa in sicurezza delle aree urbane a 
rischio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale nella città di Foggia 

 

 

1.1.4.2 Rischio idraulico/idrogeologico  
Il principale riferimento di livello sovranazionale per la gestione del rischio idraulico e 
idrogeologico è la Direttiva “Alluvioni” (2007/60/CE), che mira a ridurre i rischi derivanti dalle 
alluvioni per la vita e la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale, l’attività economica e 
le infrastrutture.  

In base al provvedimento gli stati membri si impegnano a garantire la redazione di mappe 
della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni, di piani di gestione del rischio di 
alluvioni coordinati e operanti al livello dei distretti idrografici, intesi come unità di gestione 
indipendenti dalle strutture amministrative. 

La direttiva - recepita nell’ordinamento nazionale attraverso il D.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 
“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 
alluvioni" - interviene ulteriormente nel riassetto della pianificazione di bacino già avviato con 
la direttiva quadro sulle acque con l’introduzione del livello distrettuale. Lo strumento del Piano 
di Gestione del Rischio alluvioni (PGRA) è infatti considerato stralcio del piano di bacino 
distrettuale ed è strettamente correlato al Piani di Gestione della risorsa idrica redatti ai sensi 
della Direttiva quadro sulle Acque 2000/60/CE.  

Il PGRA sostituisce il piano di assetto idrogeologico (PAI) previsto dalla normativa precedente 
per ciò che riguarda la definizione e la gestione del rischio idraulico mentre i PAI mantengono 
piena validità con riferimento ai rischi di natura geomorfologica.  
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Come già evidenziato a proposito di gestione delle acque le competenze relative alla 
redazione dei piani di gestione rischio alluvioni, ricadono sulle Autorità di distretto idrografico, 
formalmente istituite con la Legge n.221/2015 e definitivamente attivate dal punto di vista 
operativo con il DM n. 294/2016 e il DPCM 4/4/2018 di soppressione delle Autorità di bacino e 
di trasferimento del relativo personale e delle risorse strumentali, alle corrispondenti Autorità 
Distrettuali. 

In Italia, prima della piena operatività delle Autorità di Distretto, le Autorità di Bacino Nazionali, 
Interregionali e Regionali hanno a lungo svolto il ruolo di Autorità Competenti (Competent 
Authority-  CA), ognuna sul proprio territorio definito “Unità di Gestione” (Unit of Management - 
UoM), coadiuvate dal Ministero dell’Ambiente e dalle Regioni e Province Autonome per ciò 
che riguarda la gestione in fase di evento ai sensi della normativa nazionale in materia di 
protezione civile. 

Il coordinamento delle attività delle diverse unità di gestione in particolare ai fini della 
predisposizione dei PGRA sui rispettivi territori è stato garantito dalle Autorità di bacino 
nazionali presenti nel distretto idrografico di appartenenza.  

Figura 32 Unità di Gestione nel Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale definite a fini di predisposizione del 
PGRA fino alla piena operatività delle Autorità distrettuali. 

 

 

Come già evidenziato Il Comune di Foggia appartiene oggi al Distretto Idrografico 
dell’Appennino Meridionale, la struttura operativa di livello territoriale di riferimento è 
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia (AdB DAM 
Puglia).  
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Lo strumento vigente sul territorio è Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - I ciclo 
(PGRA) approvato con Delibera del 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell’autorità di Bacino 
del Liri-Garigliano integrato con i componenti designati dalle regioni ricadenti nel distretto. Per 
l’elaborazione del PGRA e fino alla piena operatività delle Autorità distrettuali lo stesso 
territorio corrispondeva all’UoM “Regionale Puglia/Ofanto” (IT_ITR161I020) su cui era 
competente l’AdB Interregionale Puglia (CA ITADBR161), che ha rielaborato e fatto confluire 
nel PRGA i contenuti del Piano di Assetto idrogeologico (PAI) approvato dal Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30/11/2005.  
Secondo quanto indica il PGRA, il territorio dell’unità regionale Puglia/Ofanto coinvolge territori 
interessati da eventi alluvionali contraddistinti da differenti meccanismi di formazione e 
propagazione dei deflussi di piena, motivo per cui, al fine di orientare meglio le scelte di piano 
è stato ulteriormente suddiviso in 6 Ambiti Territoriali Omogenei, Foggia ricade in quello 
definito “Fiumi Settentrionali”, che è così descritto: 
“L’ambito dei bacini fluviali con alimentazione appenninica è caratterizzato dalla presenza di 
reticoli idrografici ben sviluppati con corsi d’acqua che, nella maggior parte dei casi hanno 
origine dalle zone pedemontane dell’Appennino Dauno. Tali corsi d’acqua sottendono bacini 
di alimentazione di rilevante estensione, dell’ordine di alcune migliaia di km2, che 
comprendono settori altimetrici di territorio che variano da quello montuoso a quello di 
pianura. Mentre nei tratti montani di questi corsi d’acqua i reticoli denotano un elevato livello di 
organizzazione gerarchica, nei tratti medio-vallivi le aste principali degli stessi diventano 
spesso le uniche aree fluviali appartenenti al bacino. Importanti sono state le numerose opere 
di sistemazione idraulica e di bonifica che si sono succedute, a volte con effetti contrastanti, 
nei corsi d’acqua del Tavoliere. Dette opere hanno fatto sì che estesi tratti dei reticoli 
interessati presentino un elevato grado di artificialità, tanto nei tracciati quanto nella geometria 
delle sezioni, che in molti casi risultano arginate. I corsi d’acqua principali sono il Candelaro, il 
Cervaro e il Carapelle.” (da PGRA Relazione pag. 11) 

Figura 33 Ambiti territoriali omogenei individuati nell’Unità di gestione Regionale Puglia/Ofanto (PGRA, 2016) 

  

 
Quanto alle perimetrazioni di pericolosità idraulica e geomorfologica e di rischio, è opportuno 
fare riferimento alle mappe del PAI, il cui ultimo aggiornamento risale al febbraio 2017 
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(Delibere del Comitato Istituzionale del 16 Febbraio 2017) 20. Tali mappe, consultabili sul 
WebGis dell’AdB DAM Puglia, riportano infatti le modifiche approvate a seguito di 
approfondimenti conoscitivi nonché delle istruttorie svolte su richieste puntuali e successivo 
confronto con i soggetti e le amministrazioni comunali interessate.  

Figura 34 Mappa di pericolosità idraulica ed aree di rischio (AdBDAM Puglia - 
http://webgis.adb.puglia.it/gis/map_default.phtml) 

 

 

Anche dopo l’aggiornamento 2017 sopra citato, sono intervenute ulteriori proposte di modifica 
delle mappe di pericolosità e rischio. Tra queste è importante citare in quanto di specifica 
rilevanza per il comune di Foggia, la variante al PAI, adottata con Decreto 7 dicembre 2017, 
n. 461 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale (pubblicata su BUR 
Puglia n. 38 del 15/3/2018). Tale variante riguarda i comuni di Ascoli Satriano, Bovino, 
Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Orsara di Puglia, 
Orta Nova, Panni, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San 
Severo, Troia, Zapponeta e risulta dagli approfondimenti conoscitivi dell’assetto idraulico 
effettuati nell’ambito dei tavoli di copianificazione di vari PUG. 

Come si vede dalla figura sotto riportata, le aree soggette a pericolosità idraulica 
risulterebbero infatti modificate in modo significativo: con una conformazione areale più 
                                                

20 In base alle norme tecniche del Piano, avendo le mappe contenute del PGRA hanno finalità 
conoscitive e non vincolistiche, a scopo normativo le mappe del PAI sono da considerarsi, almeno in 
attesa dell’allineamento dei due strumenti e dell'aggiornamento delle mappe, previsto entro il 22 
settembre 2019 ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 49/2010 (v.di PGRA Relazione Generale 
pag.27 - http://www.adb.puglia.it/public/files/downloads/1_Direttiva2007/Relazione_PGRA.pdf). È inoltre 
ragionevole ritenere che le mappe PAI 2017 abbiano fatto proprie le conoscenze acquisite nel periodo di 
elaborazione del PGRA e successivamente. 
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articolata e distribuita più capillarmente rispetto a quelle attuali anche rispetto all’edificato 
esistente.  

Figura 35 Proposta di modifica della perimetrazione PAI vigente adottata con Decreto 7 dicembre 2017, n. 461 
dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale 

 

 

 

Quanto alle misure previste dal PGRA, le tabelle seguenti evidenziano sia alcune di quelle 
definite dal piano “misure di area vasta”, selezionate in quanto considerate maggiormente 
rilevanti a fini di pianificazione urbanistica, sia le opere individuate sul territorio del comune di 
Foggia già identificate dal Repertorio Nazionale degli interventi di difesa del suolo (ReNDiS) o 
in altri documenti di programmazione. 

Tabella 5 Estratto da Sintesi delle misure a scala vasta, UoM regionale Puglia e interregionale Ofanto PGRA 
Relazione allegato 3.0.1 (Aggiornamento luglio 2015) 

Codice 
Misura Nome misura Priorità Obiettivi della misura 

002 

Applicazione di condizioni di vincolo 
alle aree in modellamento attivo, 
golenali ed alle fasce di pertinenza 
fluviale della Regione Puglia 

MA 

Regolamentare l’uso del suolo all’interno degli alvei 
fluviali in modellamento attivo, delle aree golenali e 
delle fasce di pertinenza fluviale. Tali aree si 
sviluppano complessivamente per un’ampiezza di 
150 m in destra e sinistra idraulica lungo il reticolo 
idrografico della Carta Idrogeomorfologica della 
Regione Puglia. 

006 
Attivazione di politiche di 
delocalizzazione degli elementi 
esposti a rischio 

A 

Ridurre la vulnerabilità del territorio e contenere gli 
effetti di piena nelle aree potenzialmente inondabili. 
Delocalizzare gli elementi esposti interferenti con il 
reticolo idrografico o presenti all’interno di aree a 
pericolosità idraulica. Valutare la scelta più idonea 
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tra la realizzazione di interventi o la 
delocalizzazione sulla base di analisi costi/benefici 

007 Ripristino delle condizioni di naturalità 
dei corsi d’acqua MA 

Garantire la continuità idraulica dei corsi d’acqua 
riducendo il rischio idraulico per gli elementi 
esposti. Garantire la tutela dello stato quali-
quantitativo degli ecosistemi (es. lame, gravine) nel 
rispetto della Direttiva 2000/60/CE. Questi obiettivi 
saranno perseguiti mediante la corretta gestione 
delle aree facenti parte del Demanio Idrico. In 
particolare è prevista la rimozione degli elementi 
che ostacolano il libero deflusso delle acque 
(edifici, colture agricole produttive, elementi 
antropici, etc…) al fine di limitare l’esondazione e 
ridurre la vulnerabilità del territorio nelle fasce di 
pertinenza fluviale. 

016 
Promozione di incentivi per il 
contenimento dell’impermeabilità del 
suolo 

A 

Ridurre le portate di piena e i volumi di deflusso 
mediante l’incremento delle perdite idrologiche. 
Promuovere una corretta pianificazione territoriale 
che tenga conto del ruolo del suolo nei processi di 
formazione dei deflussi di piena. Ridurre il grado di 
impermeabilizzazione del suolo mediante incentivi 
regionali. Garantire l’invarianza idraulica delle 
trasformazioni territoriali e aumentare la 
permeabilità complessiva del bacino (tetti verdi, 
pavimentazioni drenanti, vasche di laminazione). 

028/031 

Adeguamento delle opere di 
attraversamento idraulico delle 
infrastrutture 
ferroviarie/autostradali/statali/provinci
ali 

MA 

Evitare il sormonto delle opere di attraversamento 
situate sul reticolo idrografico principale. Tutelare il 
traffico ferroviario/autostradale/stradale e la 
connettività territoriale. Garantire il transito della 
portata di piena in condizioni di sicurezza. 
Migliorare le condizioni di deflusso e limitare 
l’esondazione a monte delle opere di 
attraversamento idraulicamente insufficienti. 

036 Gestione ecosostenibile della 
vegetazione in alveo A 

Coniugare la sicurezza idraulica con la tutela degli 
ecosistemi. Contenere i tiranti idrici e l’impronta 
delle aree allagabili mediante la riduzione della 
scabrezza. Preservare la funzione protettiva, 
naturalistica e ricreativa del territorio fluviale. 
Pianificare le operazioni di taglio e sfalcio della 
vegetazione. 

036 Interventi di drenaggio delle acque 
meteoriche in ambiente urbano A 

Contenere gli effetti negativi degli eventi meteorici 
sugli elementi esposti ricadenti in aree urbane. 
Migliorare le condizioni di deflusso delle acque 
meteoriche sia nelle aree urbane che nei recapiti 
finali. Incrementare la capacità di raccolta della rete 
di drenaggio. Tutelare la salute dei cittadini 
attraverso una corretta gestione della fognatura 
pluviale. 

Legenda: MA= molto alta| A=alta 

Tabella 6 Estratto da Sintesi delle misure a scala locale, UoM regionale Puglia e interregionale Ofanto PGRA 
Relazione allegato 3.0.2 (Aggiornamento luglio 2015) 

Codice 
misura Nome misura Obiettivo misura Priorità Descrizione priorità 

Stato 
attuazion
e (Costo) 

2001 
Interventi di 
sistemazione 
idraulica del corso 
d’acqua 

Riduzione del 
rischio nel centro 
urbano di Foggia 

MA 
Presenza di edifici strategici 
(ospedale), edifici residenziali in 
centro e nucleo abitato, case 
sparse industrie a rischio di 

Da 
progettare 

(7 mln€) 
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denominato Santa 
Giusta 

incidente rilevante, linee di 
comunicazione principali e 
secondarie, beni culturali e lifelines 
in aree ad alta pericolosità 
idraulica. Grandezze 
idrodinamiche tali da determinare 
condizioni di elevata pericolosità 
per la vita umana 

* 

2003 

Mitigazione della 
pericolosità idraulica 
del torrente Celone 
nella tratta medio 
valliva 

Riduzione del 
rischio nel centro 
urbano di Foggia 

MA 

Presenza di edifici strategici, 
insediamenti 
produttivi/commerciali, industrie a 
rischio di incidente rilevante, 
lifelines, linee di comunicazione 
principali e secondarie, case 
sparse e beni culturali in aree ad 
alta pericolosità idraulica 

Da 
progettare 

(11 mln€) 

* 

2007 

Sistemazione 
idraulica e forestale 
del bacino montano 
del torrente Cervaro 
– Comune di 
Bovino 

Riduzione del 
rischio idraulico 
nelle aree 
ricomprese nel 
bacino montano 
del torrente 
Cervaro 

C --- 

Da 
progettare 

(8 mln€) 

* 

2008 

Sistemazione 
idraulica territorio 
comunale - torrente 
Carapelle 

Riduzione del 
rischio nel centro 
urbano di 
Carapelle 

MA 

Presenza di edifici strategici, edifici 
residenziali in centro abitato 
frequentemente interessato da 
eventi di piena, insediamenti 
produttivi/commerciali, linee di 
comunicazione principali e 
secondarie in aree a media 
pericolosità 

Progetto 
preliminar

e 

(12,1 
mln€) 

* 

2010a 

Progetto delle 
opere per la messa 
in sicurezza 
idraulica della zona 
industriale ASI 
Loc.Incoronata 
(FG) 

Progetto delle 
opere per la 
messa in 
sicurezza idraulica 
dell zona 
industriale ASI 
Loc.Incoronata 
(FG) 

MA 

Intervento già finanziato. 
Insediamenti produttivi/commerciali 
e linee di comunicazione esondare 
in aree ad alta pericolosità. Criticità 
riscontrate in diversi eventi 
alluvionali 

Inizio 
lavori 

(4,8mln€) 

2010b 

Completamento 
degli interventi per 
la mitigazione della 
pericolosità idraulica 
in area ASI Foggia 

Riduzione del 
rischio nell'area 
industraiale ASI 
Foggia 

B 

Presenza dell'Area di Sviluppo 
Industriale di Foggia dove sono 
state riscontrate criticità in diversi 
eventi alluvionali 

Da 
progettare 

(5mln€) 

* 

2013 

Interventi di messa 
in sicurezza 
idraulica del 
territorio comunale 
di Foggia in zona 
San Lorenzo 

Riduzione del 
rischio negli 
insediamenti 
produttivi ed 
infrastrutture nella 
zona San 
Lorenzo 

MA 

Presenza di edifici strategici, 
insediamenti produttivi e 
infrastrutture viarie principali in aree 
ad alta pericolosità idraulica. 
Grandezze idrodinamiche tali da 
determinare condizioni di elevata 
pericolosità per la vita umana 

Da 
progettare 

(3,5 mln€) 

* 

2015 

Mitigazione della 
pericolosità idraulica 
del Torrente 
Cervaro 

Riduzione del 
rischio lungo il 
tratto di valle del 
torrente Cervaro 

MA 

Presenza edifici residenziali e 
strategici, infrastrutture viarie 
principali, insediamenti produttivi 
agricoli, case sparse, depuratore, 
aree protette e beni culturali in aree 
a media pericolosità idraulica 

Da 
progettare 
(20 mln€) 

* 

2021 Demolizione e 
ricostruzione ponte 

Demolizione e 
ricostruzione del 

MA Già finanziato. Presenza di opera 
di attraversamento idraulico 

Progetto 
esecutivo 
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Torrente Salsola - 
Loc. Masseria 
Cappuccini 
�  Progetto di 
completamento 

ponte in area ad 
alta pericolosità 

insufficiente in area ad alta 
pericolosità idraulica 

(0,8 mln€) 

Legenda: C= Critica| MA= molto alta| A=alta | B= bassa; *= intervento in ReNDiS 

Figura 36 Estratto da “Misure per l'ambito territoriale omogeneo 'Fiumi Settentrionali, UoM Regionale Puglia e 
Interregionale Ofanto, PGRA Tavola 3.2.2 (Aggiornamento luglio 2015) 

 

 

 

1.1.4.3 Rischio geomorfologico  
Per quanto riguarda l’individuazione delle aree interessate da rischio geomorfologico e la 
relativa disciplina, il riferimento normativo vigente è rappresentato dal PAI approvato dal 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30/11/2005. 

Per l’individuazione delle aree soggette a pericolosità geomorfologica è possibile consultare il 
database dell’AdBPuglia, da cui si evidenzia sul territorio comunale una modesta estensione 
di aree in classe di pericolosità geomorfologica PG1 “bassa o moderata”, d’altra parte il 
territorio comunale non presenta elementi che determinino particolare suscettibilità a frana né 
dal punto di vista litologico né morfologico, in quanto costituito da paleo-superficie poco o per 
nulla incisa composta prevalentemente da depositi alluvionali. 

Stando alla metodologia utilizzata dal PAI, non si rilevano sul territorio comunale situazioni di 
rischio, dal momento che non si verifica la sovrapposizione tra “elementi di rischio” (E4= 

2021 

2007 
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strade e ferrovie, E5= centri urbani) e aree con pericolosità/a suscettibilità di frana elevata  o 
molto elevata (PG2/PG3). 

In base alle norme tecniche di attuazione del PAI (Art.15), in tali aree sono consentiti tutti gli 
interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l’intervento garantisca la 
sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni 
ed i processi geomorfologici nell’area e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e 
dalle sue pertinenze. È però richiesta la redazione di uno studio di compatibilità geologica e 
geotecnica che analizzi compiutamente gli effetti degli interventi sulla stabilità dell'area 
interessata. 

Figura 37 aree soggette a rischio geomorfologico nel comune di Foggia (AdB Puglia - 
(http://webgis.adb.puglia.it/gis/map_default.phtml) 

 

 

A livello regionale, è disponibile anche un inventario dei fenomeni di instabilità che restituisce 
in ambiente WebGis le frane complessivamente censite (distinte in tre tipologie) e le cavità 
naturali ed artificiali derivate dalla raccolta dei dati provenienti da archivi ufficiali e altre fonti 
istituzionali, (http://93.51.158.165/POR/map_default.phtml ) sul territorio comunale di Foggia 
non sono censiti fenomeni puntuali di instabilità. 

 

1.1.4.4 Rischi antropici: rischio industriale e rischio aeroportuale 
Per “rischio antropico” s’intende il rischio (diretto o indiretto) derivante da attività umane 
potenzialmente pericolose per l’ambiente e la vita umana. In questa ampia definizione rientra 
il così detto “rischio industriale”, cioè derivante da attività svolte all’interno di stabilimenti 
industriali. Si definisce “stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante” (stabilimento RIR), uno 
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stabilimento che detiene (utilizzandole nel ciclo produttivo o semplicemente in stoccaggio) 
sostanze potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie stabilite 
dalla normativa  

La norma nazionale relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti è il D.Lgs. n. 105 del 
26/06/2015 di recepimento della direttiva 2012/18/UE (c.d. "Seveso III")21 che distingue gli 
stabilimenti in due macrocategorie, sulla base della quantità di sostanze pericolose presenti e 
con riferimento ai valori degli allegati alla norma: gli Stabilimenti di Soglia Superiore (SSS) e gli 
Stabilimenti di Soglia Inferiore (SSI). Il Comitato Tecnico Regionale (CTR), presso la 
Direzione Regionale VVF di Puglia, è l’Autorità Competente per gli SSS, mentre la Regione 
Puglia è l’Autorità Competente per gli SSI, art. 6-7 D.Lgs. 105/2015).  

Al 2017, secondo i dati di fonte ISPRA rilevati dall’ARPA Puglia e riportato sul sito degli 
indicatori ambientali della Puglia che dal 2013 sostituisce la pubblicazione periodica della 
relazione sullo stato dell’ambiente (https://rsaonweb.weebly.com), sul territorio regionale sono 
presenti 30 stabilimenti RIR, 15 di tipo SSS e 15 di tipo SSI. Tra questi ricadono nella 
provincia di Foggia 2 SSS e 3 SSI.  Il trend dell’indicatore è positivo, poiché dal 2007 il 
numero degli stabilimenti RIR è sceso da 46 a 30 su base reginale e da 7 a 5 su base 
provinciale. Dal 2011 in Puglia nessun gestore ha notificato l’accadimento di un incidente 
rilevante. 

Sul territorio comunale di Foggia è presente un solo stabilimento a rischio di incidente 
rilevante, corrispondente ad ULTRAGAS C.M. SpA (cod. NR017), azienda attiva nella 
produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto sita in 
zona industriale, Via San Severo km 2, loc. Mezzana Tagliata.  

Ai sensi del D.Lgs. 105/2015, lo stabilimento è del tipo “di soglia superiore”, per attività svolte 
e per tipologia e quantità di sostanze in deposito è soggetto a Notifica con Rapporto di 
Sicurezza e potrebbe essere interessato da incendi e scoppi di considerevoli proporzioni o 
incidenti di varia natura con conseguente pericolo per la popolazione e l’ambiente.  

Come previsto dal D.Lgs 105/2015, per lo stabilimento è disponibile un Piano di Emergenza 
Esterna, predisposto come seconda edizione del PEE del 2008 e approvato dalla Prefettura 
di Foggia nel gennaio 2019 sulla base delle risultanza del rapporto di sicurezza22. Il piano è da 
considerarsi parte integrante del piano di protezione civile. 

In questa sede, nella disamina dei rischi di origine antropica vale la pena richiamare il piano di 
rischio aeroportuale. L’aeroporto Gino Lisa di Foggia è chiuso al traffico civile dal novembre 
2010, tuttavia dal 2011 è depositato un progetto di adeguamento redatto da Aeroporti di 
Puglia che prevede il prolungamento di circa 400 metri della Pista di volo RWY 15/33. Il 
progetto approvato nel 2012 sia in Consiglio Comunale (DCC n.1 del 16/1/2012, DCC n.88 
del 11/09/2012) che in conferenza dei servizi, comprende anche l’aggiornamento del Piano di 

                                                

21 Il Dlgs 105/2015 aggiorna il previgente D.Lgs 334/1999 di recepimento della direttiva 96/82/CE 
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 
(Seveso II).  
22: http://www.prefettura.it/foggia/contenuti/P.e.e._della_ditta_ultragas_cm_spa-7383326.htm 
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rischio aeroportuale, che è stato approvato dall’ENAC nel giugno 2013 e successivamente 
recepito dal consiglio comunale di Foggia quale atto di aggiornamento del PRG vigente. 

Il Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) è lo strumento previsto dal Codice della Navigazione 
(Codice della Navigazione - Parte Aeronautica, D.Lgs n.96/2005 e D.Lgs n.151/2006) per 
individuare le zone di tutela degli aeroporti riferite agli spazi di decollo e di atterraggio da 
recepire negli strumenti di pianificazione urbanistica. Contiene indicazioni per limitare la 
presenza antropica nelle zone di tutela, indica per queste aree prescrizioni anche per 
escludere nuovi insediamenti con destinazioni che prevedano affollamento, obiettivi sensibili o 
destinazioni che possono creare pericolo o danno alle persone e cose in caso di incidenti. 

La figura sotto mostra le zone di tutela previste dal PRA comprensive del prolungamento della 
pista, con le relative definizioni tratte dal regolamento ENAC. 

 

Figura 38 Zone di tutela indicate dal PRA dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia- ai sensi del Regolamento ENAC per la 
costruzione e l’esercizio degli aeroporti per piste codice 3 (Piano di Rischio Tav. 1) 

 

 
Zona di tutela A: è da limitare al 
massimo il carico antropico. In tale 
zona non vanno quindi previste 
nuove edificazioni residenziali. 
Possono essere previste attività non 
residenziali, con indici di edificabilità 
bassi, che comportano la 
permanenza discontinua di un 
numero limitato di persone. 

Zona di tutela B: possono essere 
previsti una modesta funzione 
residenziale, con indici di edificabilità 
bassi, e attività non residenziali, con 
indici di edificabilità medi, che 
comportano la permanenza di un 
numero limitato di persone. 

Zona di tutela C: possono essere 
previsti un ragionevole incremento 
della funzione residenziale, con indici 
di edificabilità medi, e nuove attività 
non residenziali. 
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Zona di tutela D: in tale zona, 
caratterizzata da un livello minimo di 
tutela e finalizzata a garantire uno 
sviluppo del territorio in maniera 
opportuna e coordinata con 
l’operatività aeroportuale, va evitata 
la realizzazione di interventi puntuali 
ad elevato affollamento, quali centri 
commerciali, congressuali e sportivi a 
forte concentrazione, edilizia 
intensiva, ecc. 

 

1.1.5 Biodiversità  
Il sistema ambientale del territorio del comune di Foggia è caratterizzato dalla presenza del 
Parco Naturale Regionale del Bosco dell’Incoronata, anche parte del Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC) denominato “Valle del Cervaro - Bosco dell'Incoronata”  - IT9110032, da 
aree agricole, caratterizzate dalle strade tratturali, e da verde pubblico all’interno del tessuto 
urbano, costituito dalla Villa Comunale (Parco Wojtyla), dai giardini pubblici e dalle zone verdi 
di arredo.  

Di seguito si descrivono brevemente il Parco Naturale del Bosco dell’Incoronata, il SIC “Valle 
del Cervaro - Bosco dell'Incoronata”, la Villa comunale 

Figura 39 Localizzazione delle aree di valore naturalistico sul territorio di Foggia (Google maps) 
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1.1.5.1 Parco Naturale Regionale del Bosco dell’Incoronata 
Il Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata è stato istituito con Legge regionale n.10 
del 15/05/2006, è identificato nell’elenco ufficiale delle Aree Protette nazionali dal codice 
EUAP1188. L’ente Gestore è il Comune di Foggia che ha predisposto e nel 2017 ha adottato 
il Piano Territoriale del Parco (D.C.C. n. 67 del 29/09/2017). 

Il Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata è situato a circa 12 chilometri dalla città di 
Foggia, nel cuore del Tavoliere delle Puglie. E’ delimitato a nord dal torrente Cervaro, a sud 
dal suo antico letto, ad est dal ponte della statale 16 ed a ovest dai confini del comune di 
Foggia in prossimità della Mass. Ponte Rotto. L’area protetta, di circa 1.800 ettari, custodisce 
un piccolo lembo di vegetazione naturale all'interno di un territorio profondamente coltivato.  

La vegetazione di origine naturale presente è costituita da macchia, gariga, prati aridi e 
semiaridi, boschi ripariali, ambienti umidi temporanei, boschi termofili a Quercus pubescens, 
rimboschimenti. E' quindi un territorio diversificato rappresentativo degli ambienti che in 
passato ricoprivano buona parte del Tavoliere. 

Boschi termofili a Quercus pubescens 

Questo habitat è particolarmente interessante e raro, infatti, la presenza delle querce 
(Quercus pubescens, Q. virgiliana e Q. amplifolia), in molti casi di età secolare, rappresenta 
un patrimonio genetico unico a testimonianza dei boschi planiziali originari che si distribuivano 
lungo il Tavoliere prima delle grandi bonifiche.  

Boschi ripariali 

Questo tipo di vegetazione cresce esclusivamente lungo le rive del torrente Cervaro. Le 
specie presenti sono Populus alba, Populus nigra, Fraxinus oxycarpa, Ulmus minor,  Salix 
alba.  

Macchia e gariga 

Si tratta in genere di formazioni secondarie di sostituzione dei boschi termofili. Si presentano 
con disposizione spaziale a mosaico, a tratti molto diradate. Mostrano una elevata resilienza 
al disturbo determinato dagli incendi e sono resistenti all’aridità estiva. Trattandosi di 
formazioni con struttura piuttosto variabile (arbustive, preforestali, forestali) anche la 
composizione è altrettanto variabile.  

Prati aridi e semiaridi 

Questo tipo di vegetazione è rara e frammentata tanto da essere ormai considerato habitat 
prioritario da proteggere dalla Comunità Europea. La causa è sicuramente l’abbandono delle 
attività tradizionali come il pascolo ovino. E’ costituita da comunità perenni, xerofitiche, che si 
sviluppano in condizioni di aridità e ridotto spessore del suolo. Queste praterie si sviluppano 
su differenti tipi di substrato, principalmente in habitat rocciosi, con substrati incoerenti, dal 
piano bioclimatico termomediterraneo a quello supramediterraneo 

I rimboschimenti  
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In passato in sostituzione delle aree in cui il bosco planiziale era degradato (incendi o tagli 
abusivi) furono realizzati dei rimboschimenti artificiali di Eucalipto e Robinia, specie introdotte 
nella flora italiana, e di Pino d’Aleppo (specie mediterranea costiera) e di altre specie 
alloctone. I rimboschimenti hanno una fisionomia che riflette il carattere artificiale delle 
formazioni: gli alberi sono in genere molto fitti, disposti in gruppi di individui coetanei e 
monospecifici, nel tempo danno vita a dense fustaie sempreverdi che lasciano filtrare una 
debole luce al suolo; questo limita notevolmente lo sviluppo delle specie del sottobosco e 
pochi isolati esemplari provenienti formazioni vegetali circostanti.  

Le zone umide  

Nel Parco del Bosco dell’Incoronata sono presenti pozze temporanee, questi micro habitat 
permangono fino alla fine della primavera e ciò fa sì che molte specie di anfibi, ormai rarissimi 
nell’arido Tavoliere, trovano lì il sito ideale per completare i loro cicli riproduttivi.  

Gli agroecosistemi:  

Un elemento ambientale inscindibile dal Parco del Bosco dell’Incoronata è l’ambiente 
agricolo. Nell'agroecosistema si possono identificare tre fondamentali differenze rispetto ad un 
sistema naturale: la semplificazione della diversità ambientale, a vantaggio delle specie 
coltivate e a scapito di quelle selvatiche, che competono con esse (es. il ricorso prolungato 
alla monosuccessione, gli interventi di bonifica delle zone umide, etc.); l'apporto di energia 
esterna (soprattutto di origine fossile) attraverso l'impiego dei mezzi di produzione (macchine, 
fertilizzanti, fitofarmaci, combustibili, etc.); l'asportazione della biomassa (attraverso il raccolto) 
che viene così sottratta al bilancio energetico. Molte sono le specie selvatiche legate ormai 
indissolubilmente agli ecosistemi agricoli tradizionali, come ad esempio la Quaglia, l’Allodola, 
la Calandra, le albanelle, il Falco grillaio, la Cicogna bianca e mammiferi come la Donnola e la 
Volpe. 
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Figura 40 Foto aerea del Parco Naturale Regionale del Bosco dell’Incoronata (Google maps) 

 

 

1.1.5.2 SIC Valle del Cervaro - Bosco dell'Incoronata (IT9110032) 
Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione 
della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita 
ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine 
degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La 
rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati 
Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e successivamente designati quali 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai 
sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici. 

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le 
attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura 
tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità 
regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, 
assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. 

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e 
delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività 
antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e 
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vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la 
valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello 
stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat 
naturali ma anche quelli semi-naturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi 
utilizzati, i pascoli, ecc.). 

Il comune di Foggia è interessato da un unico sito della rete Natura 2000 classificato 
originariamente come SIC, e successivamente designato quale ZSC attraverso il DM 21 
Marzo 2018. Ai fini della gestione del sito, si applicano le Misure di Conservazione definite dal 
Regolamento regionale n.6 del 10/5/2016 come integrato dal successivo Regolamento n. 12 
del 10/5/2017 (in vigore anche per altri 52 siti Natura 2000 pugliesi).  

Poiché il sito corrisponde in parte al Parco naturale regionale Bosco dell’Incoronata, già 
disciplinato da proprio strumento di pianificazione, le Misure di Conservazione si applicano ad 
integrazione delle norme vigenti e nel caso di conflitto si applica la norma più restrittiva. 

Il sito IT9110032 ospita i seguenti Habitat Natura 2000: 

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-
Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 

Vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i corsi d’acqua mediterranei a flusso 
permanente, su suoli permanentemente umidi e temporaneamente inondati. E’ un pascolo 
perenne denso, prostrato, quasi monospecifico dominato da graminacee rizomatose del 
genere Paspalum, al cui interno possono svilupparsi alcune piante come Cynodon dactylon e 
Polypogon viridis. Colonizza i depositi fluviali con granulometria fine (limosa), molto umidi e 
sommersi durante la maggior parte dell’anno, ricchi di materiale organico proveniente dalle 
acque eutrofiche. 

6210 (*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)23  

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente 
secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma 
presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-
Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea,  talora interessate da una ricca presenza di 
specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda l’Italia 
appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente 
emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia 
natura 

6220 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di 
varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni 

                                                

23 Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: (a) il sito 
ospita un ricco contingente di specie di orchidee; (b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno 
una specie di orchidee ritenuta non molto comune a livello nazionale (c) il sito ospita una o più specie di 
orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale. 
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(riferibili alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea, con l’esclusione delle praterie ad 
Ampelodesmos mauritanicus che vanno riferite all’Habitat 5330 ‘Arbusteti termo-
mediterranei  e pre-steppici’, sottotipo 32.23) che ospitano al loro interno aspetti annuali 
(Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-
Mediterraneo, con distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia 
peninsulare e delle isole, occasionalmente rinvenibili nei territori interni in corrispondenza di 
condizioni edafiche e microclimatiche particolari. 
Questo habitat è considerato prioritario per la Comunità Europea. E’ di origine secondaria, 
ossia favorito dalle attività umane (disboscamento, incendio, pascolo, etc.) , e per effetto della 
degenerazione della vegetazione a gariga o della macchia mediterranea. Nel sito tale habitat 
rischia di scomparire a causa cattive pratiche gestionali.  

91AA * Boschi orientali di quercia bianca 

Boschi mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici (area del Carpinion orientalis e del 
Teucrio siculi-Quercion cerris ) a dominanza di Quercus virgiliana, Q. dalechampii, Q. 
pubescens e Fraxinus ornus, indifferenti al tipo di suolo, termofili e spesso in posizione edafo-
xerofila tipici della penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici, con distribuzione 
prevalente nelle aree costiere, subcostiere e preappenniniche. Si rinvengono anche nelle 
conche infraappenniniche. L’habitat è distribuito in tutta la penisola italiana, dalle regioni 
settentrionali (41.731) a quelle meridionali, compresa la Sicilia dove si arricchisce di specie a 
distribuzione meridionale quali Quercus virgiliana, Q. congesta, Q. leptobalana, Q. amplifolia 
ecc. (41.732) e alla Sardegna (41.72) con Quercus virgiliana, Q. congesta, Q. ichnusae. 
Questo Habitat, presente all’interno del bosco planiziale, risulta minacciato dai cambiamenti 
del regime idraulico del fiume e dall’intromissione di specie alloctone (Eucalipto, Robinia, 
etc.).  

91FO Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi 
nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a 
inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati dalla 
dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro regime 
idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno del 
"territorio di pertinenza fluviale". 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del 
bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi 
sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel 
macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. 
Tali formazioni ripariali sono condizionate dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida 
e di magra del corso d’acqua. Nel SIC si tratta di ambienti stabili fino a quando non mutano le 
condizioni idrologiche delle aree sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti 
con permanenze durature di acqua affiorante, tendono a regredire verso formazioni erbacee; 
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in caso di allagamenti sempre meno frequenti, tendono ad evolvere verso cenosi mesofile più 
stabili (tipo boschi planiziali). 
Verso l’interno dell’alveo i saliceti arborei si rinvengono frequentemente a contatto con la 
vegetazione pioniera di salici arbustivi, con le comunità idrofile di alte erbe e in genere con la 
vegetazione di greto dei corsi d’acqua corrente (trattata nei tipi 3280 “Fiumi mediterranei a 
flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba”). Inoltre 
le cenosi ripariali sono frequentemente invase da numerose specie alloctone, tra cui si 
ricordano in particolar modo la Robinia, l’Ailanto e l’Eucalipto. 
 

Figura 41 Mappa del sito Natura 2000 IT9110032 (MATTM) 
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1.1.5.3 Villa Comunale Parco Karol Wojtila 
La Villa Comunale è il polmone verde di Foggia, il parco urbano più grande del Sud Italia, 
dopo Villa Floridiana di Napoli. Il Parco fu realizzato agli inizi dell’800 su modello della “Real 
Villa” di Napoli e creato su un’area di oltre 1000 metri di lunghezza e 50 di larghezza. É 
interamente pianeggiante con eccezione della zona più ad Est, nota come “Boschetto”, alla 
quale si accede a mezzo di rampe che coprono 5-6 metri di dislivello. E’ di proprietà comunale 
e protetto da vincolo archeologico ai sensi della legge 1089/39, in virtù della presenza in 
un’area confinante di un villaggio trincerato neolitico.  

Lo scopo principale della realizzazione era quello di risanare una zona malsana e trasformarla 
in un luogo dove famiglie, ragazzi e bambini potevano passare giornate all’insegna del 
divertimento e della tranquillità.  

Nella prima progettazione è giardino ampio, ma molto semplice; per arricchirlo, nel 1822 
l’amministrazione comunale si affida al noto giardiniere napoletano Felice Giordano, che 
progetta – nella zona sopraelevata al termine della passeggiata – il Boschetto, ricco di alberi 
(in prevalenza gelsi), essenze di flora locale, viottoli, fontane, statue. 

Negli anni successivi proseguono gli interventi migliorativi: oltre la zona del Boschetto, la 
Reale società di Capitanata istituisce un orto botanico, che arriva a comprendere oltre 500 
specie di piante. 

Durante la seconda Guerra Mondiale viene pesantemente l’assetto originale del giardino, 
tante strutture risultano distrutte e la vegetazione pesantemente diradata. 

L’aspetto attuale della villa è il risultato della ricostruzione del 1950.  

Il pronao d’ingresso immette in un grande piazzale che attualmente, dopo un intervento 
di restyling del 2002, presenta una fontana centrale circoscritta da aiuole mistilinee a prato 
con una palma; sui lati esterni, un’aiuola di forma allungata con palma centrale, affiancata 
lateralmente da piccoli parterre circolari adornati da un cipresso. L’elegante slargo immette 
all’asse principale dei giardini, che si sviluppano in modo rettilineo; l’imponente asse primario, 
asfaltato e punteggiato da parterre arricchiti con palme e arbusti si apre a metà percorso in 
uno slargo, al centro del quale è collocata l’orchestra in stile neoclassico, con balaustra in 
pietra. I sentieri laterali sono fiancheggiati costantemente da filari di alberi e prati. Ricco di 
ampie visuali prospettiche, il percorso termina in uno slargo che segna la fine della zona 
pianeggiante; a sottolineare il dislivello, nella collinetta del Boschetto si apre una caverna 
artificiale dalla quale sgorga una cascata.  

Si sale al Boschetto attraverso due accessi laterali; la zona è caratterizzata da sentieri sinuosi 
che si snodano all'interno di una vegetazione fitta e irregolare 

 Delle specie originariamente presenti rimangono numerosi gli esemplari di gelso; platani, 
eucalipti e pitosfori sono stati piantati in grande quantità nella fase di ricostruzione del 1950. 

Il parco attualmente si presenta in buone condizioni di conservazione. 
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Figura 42 Foto aerea del Parco Karol Wojtila (Google Maps) 
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1.1.6 Paesaggio e patrimonio storico, architettonico ed archeologico  
Il presente paragrafo contiene la ricognizione dei beni culturali e paesaggistici, come definiti e 
disciplinati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”, nonché una panoramica sui valori paesaggistici individuati dal Piano 
Paesaggistico territoriale Regionale (PPTR) sul territorio comunale. 

Il Piano Paesaggistico territoriale Regionale (PPTR) attualmente vigente è stato adottato 
nell’agosto del 2013 e approvato con DCR n. 176 del 16/02/2015 pubblicata sul BURP n. 40 
del 23/03/201524. 

Redatto a partire dal 2007, secondo i principi della Convenzione europea del Paesaggio e 
d’intesa con Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, il piano ha carattere territoriale, e persegue finalità di tutela e 
valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione 
dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 " Norme per la pianificazione paesaggistica" e del 
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" ss.mm.ii. 

Il PPTR aggiorna il precedente Piano urbanistico territoriale tematico per il Paesaggio 
(PUTT/P) entrato in vigore nel 2000 che, in quanto redatto ai sensi della L.431/85, era riferito 
soltanto alle aree del territorio regionale caratterizzate dalla presenza di emergenze 
paesaggistiche. 

Oltre alla Relazione Generale (elab.1) e alle Nome Tecniche di Attuazione (elab.2), il PTPR si 
compone di numerosi elaborati articolati in  

QUADRO CONOSCITIVO, strutturato sotto forma di “Atlante del Patrimonio Territoriale, 
Ambientale e Paesaggistico” (elab.3), che ha lo scopo di finalizzare la descrizione della 
regione al riconoscimento degli elementi e delle regole di relazione tra azione umana e 
ambiente che costituiscono i caratteri di identità del territorio della Puglia. 

PROGETTO DEL TERRITORIO strutturato in: “Scenario strategico” (elab.4), all’interno 
del quale sono definiti 5 progetti territoriali (La Rete Ecologica regionale, Il patto città-
campagna, Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce, La valorizzazione e 
riqualificazione integrata dei paesaggi costieri, I sistemi territoriali per la fruizione dei beni 
patrimoniali); “Schede degli ambiti paesaggistici” (elab.5), “Obiettivi di qualità, indirizzi, 
direttive”. 

SISTEMA DELLE TUTELE (elab.6) che identifica i beni paesaggistici - cioè gli Immobili 
ed aree di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del Codice) e le Aree tutelate per legge 
(ex art. 142 del Codice) - e gli ulteriori contesti soggetti a tutela per disposizione del piano 
– a loro volta articolati in 3 strutture: idrogeomorfologica, ecosistemica e ambientale, 
antropica e storico-culturale; definisce indirizzi, direttive, prescrizioni per ognuno di essi. 

In base al PPTR, il Comune di Foggia appartiene all’ Ambito Paesaggistico 3 Tavoliere, 
che a sua volta si compone di 6 “figure territoriali e paesaggistiche”, ovvero unità minima di 

                                                

24 All’approvazione del Piano, sono seguiti 4 distinti provvedimenti di aggiornamento e rettifica degli 
elaborati per errori materiali D.G.R. n. 2292 del 21/12/2017, D.G.R. n. 496 del 07/04/2017, D.G.R. n. 
1162 del 26/07/2016, D.G.R. n. 240 del 08/03/2016. 
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paesaggio25, quella di riferimento del capoluogo è la 3.1 Piana Foggiana della Riforma, le 
cui caratteristiche principali (“statutarie”) sono descritte in sintesi come segue: 

Figura centrale del Tavoliere, è anche perno di quel “sistema reticolare delle 5 città 
del Tavoliere” (San Severo, Lucera, Cerignola, Manfredonia, con diramazioni a “tela 
di ragno”), chiamato “pentapoli di Foggia” (n°13 delle Morfotipologie Territoriali del 
PPTR). Il canale Candelaro, con il suo sviluppo da sud/est a nord/ovest, delimita la 
figura a nord, ai piedi del massiccio calcareo del promontorio del Gargano, che 
assume in gran parte della piana del tavoliere il carattere di confine/riferimento visivo. 
La caratteristica del paesaggio agrario è la grande profondità, apertura ed estensione: 
in esso è particolarmente qualificante il disegno idrografico. Partendo da un sistema 
fitto, ramificato e poco inciso, esso tende ad organizzarsi su di una serie di corridoi 
reticolari: i corsi d’acqua drenano il territorio della figura da ovest ad est, discendendo 
dal Subappennino, articolando e definendo la trama fitta dei canali e delle opere di 
bonifica. Il Carapelle, a sud, segna un cambio di morfologia, con un leggero aumento 
dei dolci movimenti del suolo, ad annunciare la struttura territoriale di Cerignola e della 
Marane. Le Saline afferiscono con la loro trama fitta alla figura territoriale contigua 
verso la costa, e ad ovest il confine è segnato dall’inizio dei rilievi che preannunciano 
l’ambito del Subappennino, il sistema articolato di piane parallele al Cervaro che 
giungono fino alla corona dei Monti Dauni, e gli opposti mosaici dei coltivi disposti a 
corona di Lucera e San Severo. È molto forte il ruolo strutturante l’insediamento dei 
corsi d’acqua maggiori a sud di Foggia (Cervaro e Carapelle, che connettono questa 
figura a quella delle Saline) e quelli minori a nord, che invece vengono intercettati dal 
canale Candelaro; questa rete idrografica che scende dal Subappennino articola ed 
organizza molta parte dell’insediamento della piana; la valle del Carapelle in 
particolare ha una particolare importanza nell’organizzare l’insediamento, con 
importanti segni di antichi centri (Erdonia). La figura si è formata nel tempo lungo 
attraverso l’uso delle “terre salde” prima per il pascolo, poi attraverso la loro messa a 
coltura e con imponenti e continue opere di bonifica, di appoderamento e di 
colonizzazione, che hanno determinato la costituzione di strutture stradali e di un 
mosaico poderale peculiare. Strade e canali, sistema idrico, sistema a rete dei tratturi 
segnalo le grandi partizioni dei poderi che costituiscono elementi importanti e 
riconoscibili del paesaggio agrario afferente alla figura, articolato appunto 
sull’armatura insediativa storica, composta dai tracciati degli antichi tratturi legati alla 
pratica della transumanza, lungo i quali si snodano le poste e le masserie pastorali, e 
sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata 
articolando la nuova rete stradale. Il territorio è comunque evidentemente organizzato 
con le strade a raggiera che si dipartono dal centro di Foggia. Lungo questi assi è 
ancora ben evidente l’organizzazione dei notevoli borghi rurali di fondazione sorti 
secondo questa struttura a corona (come Segezia, Incoronata, Borgo Giardinetto, 
ecc.). Questa parte del Tavoliere è così caratterizzata da visuali aperte, che 
permettono di cogliere (con differenze stagionali molto marcate e suggestive) la 

                                                

25 “Entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri morfotipologici che persistono nel 
processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione” (PPTR Relazione generale pag.46) 
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distesa monoculturale, ma non la fitta rete dei canali e i piccoli salti di quota: lunghi 
filari di eucalipto, molini e silos imponenti sono tra i pochi elementi verticali che 
segnano il paesaggio della figura. 

(da Elab. 3.3 Atlante del patrimonio ambientale paesaggistico territoriale - 
INTERPRETAZIONI IDENTITARIE E STATUTARIE, pag.8/20). 

 

Figura 43 Identificazione dell’ambito paesaggistico e delle relative figure territoriali, a destra la 3.1 Piana Foggiana 
della Riforma (da PPTR elab.5 - Scheda d’ambito paesaggistico n.3 Tavoliere, sezione A- descrizione strutturale di 
sintesi  e B- Interpretazione identitaria-statutaria) 

   

 

Nelle Schede d’Ambito Paesaggistico (elab.5) sono declinati a livello subregionale sia gli 
elementi del quadro conoscitivo che le strategie e la normativa d’uso.  

A livello descrittivo interpretativo, vengono individuate per ogni figura territoriale, i sistemi e le 
componenti che la strutturano (“invarianti strutturali”), evidenziato il relativo stato di 
conservazione e definite le regole a cui attenersi per garantirne riproducibilità. Nello specifico, 
le regole per assicurare il mantenimento delle invarianti strutturali della Piana Foggiana della 
Riforma prevedono: 

- La salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici; 
- La salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e 

paesaggistici del bacino del Candelaro e dalla sua valorizzazione come corridoio 
ecologico multifunzionale;  

- La salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità della piana 
cerealicola del Tavoliere; 

- La salvaguardia della struttura insediativa radiale della pentapoli del Tavoliere; 
- La salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie 

cerealicole storiche del Tavoliere e valorizzazione a fini turistico recettivi; 
- La salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi 

tradizionali; 
- Il recupero e valorizzazione delle tracce e delle strutture insediative che caratterizzano 

i paesaggi storici della riforma fondiaria; 
- La tutela e valorizzazione dei siti e dei beni archeologici. 
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La tabella che segue, tratta dalla scheda d’ambito paesaggistico 3, evidenzia il rapporto tra 
invarianti, stato di conservazione e regole di riproducibilità. 

Tabella 7 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale “la Piana Foggiana della riforma” (da PPTR elab.5 - 
Scheda d’ambito paesaggistico n.3 Tavoliere, sezione B - Interpretazione identitaria-statutaria) 

 

 

A livello strategico, vengono declinati i progetti territoriali e definiti gli obiettivi di qualità 
paesaggistica relativamente alle 3 famiglie di strutture e componenti del paesaggio regionale: 
Idrogeomorfologiche; Ecosistemiche e ambientali, Antropiche e storico culturali.  

Gli obiettivi di qualità paesaggistica a loro volta sono organizzati in Indirizzi e Direttive che 
costituiscono la normativa d’uso del piano alla quale i piani di settore regionali, i PTCP, i PUG 
devono necessariamente attenersi dal momento che il PPTR ha valore di piano 
sovraordinato. 

Di seguito sono elencati gli elementi dei progetti di territorio più significativi per il territorio di 
Foggia accompagnati da stralci delle cartografie specifiche, ancora oltre sono riportate le 
normative d’uso relative all’ambito di paesaggio “Tavoliere”. 

Con riferimento al territorio del comune di Foggia, nel progetto di Rete ecologica polivalente 
si rileva: 
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- la presenza di connessioni ecologiche su vie d’acqua permanenti o temporanee, con 
esigenza di deframmentazione in corrispondenza dell’intersezione tra il Cervaro e la 
ferrovia 

- la presenza di connessioni ecologiche terrestri in corrispondenza della rete dei tratturi 
- la presenza del sito natura 2000 lungo la valle del Cervaro 
- l’idea di istituire un parco suburbano intorno al capoluogo con sviluppo verso sud. 

Nel progetto del Patto città-campagna, insieme alla struttura insediativa si legge : 

- la valorizzazione della valle del Cervaro con creazione di un “parco agricolo 
multifunzionale di valorizzazione” (in sovrapposizione al Parco suburbano di cui sopra) 

- Interventi di riforestazione nel sito natura 2000 (Parco CO2). 

Con il Fondo per lo Sviluppo e coesione 2007-2013 –Delibera n. 92/2012 del 14/12/2012 
«Accordo di Programma Quadro Settore Aree Urbane – Città», la Regione Puglia ha avviato 
questo progetto territoriale finanziando alcune iniziative finalizzate a “elevare la qualità dei 
tessuti urbani storici degradati, delle periferie urbane e delle aree agricole periurbane, 
stabilendo rapporti di complementarietà tra spazi aperti e spazi edificati e, allo stesso tempo 
contrastando il consumo di suolo sia mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio 
abbandonato e degradato, sia mediante una chiara definizione dei margini urbani e il 
contenimento dei processi di dispersione insediativa”. Tra questi rientra il progetto “Parco 
Urbano Archeologico Campi Diomedei” a Foggia. 

Nel progetto del Sistema infrastrutturale della mobilità dolce, oltre alla natura di centro 
intermodale di primo livello crocevia di importanti collegamenti strutturanti e di interesse 
paesaggistico su ferro e su gomma, si evidenziano: 

- gli itinerari pugliesi della rete ciclabile del Mediterraneo (Progetto Cyronmed) 
- la rete dei tratturi 
- le connessioni potenziali costituite dalla viabilità di servizio 

Nel progetto per la Fruizione dei beni patrimoniali, al di là del sistema dell’accessibilità già 
evidenziato, non è censito sul territorio comunale alcun Contesto Topografico Stratificato 
(CTS), termine che nel piano identifica i sistemi territoriali che ospitano una forte 
concentrazione di beni. 

Il quinto progetto di territorio relativo a “valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi 
costieri”, com’è evidente non riguarda se non indirettamente i comuni delle aree interne come 
Foggia. 

Il PPTR nel corso della sua redazione ha inteso testare a livello locale sia gli obiettivi generali 
che i progetti territoriali attraverso alcuni progetti integrati di paesaggio sperimentali su vari 
temi (progetti pilota). Tale attività per è continuata anche dopo l’approvazione del piano 
attraverso bandi tematici per la realizzazione di interventi coerenti con lo scenario del piano, a 
valere su fondi di volta in volta disponibili. I progetti integrati di paesaggio sono proposti nella 
disciplina del piano come una delle forme permanenti di attuazione del piano stesso. Tra i 
progetti integrati di paesaggio finora attivati interessa direttamente il Comune di Foggia il 
“Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume Cervaro”, sviluppato in attuazione 
del progetto di territorio della Rete ecologica polivalente. 
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Figura 44 Stralci delle tavole rappresentative dei 4 progetti territoriali che interessano Foggia (da PPTR elab.5 - 
Scheda d’ambito paesaggistico n.3 Tavoliere, sezione C- Scenario strategico d’ambito). 

  

Elab. 4.2.1.2 Schema direttore della rete ecologica 

polivalente  
Elab. 4.2.2 Il patto città-campagna 

  

Elab. 4.2.3 il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce Elab. 4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei 

beni Patrimoniali  
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Figura 45 Stralcio dalla tavola di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale (da PPTR elab.5 - Scheda 
d’ambito paesaggistico n.3 Tavoliere, sezione C- Scenario strategico d’ambito).  

 

 

Tabella 8 Obiettivi di qualità paesaggistica Ambito n.3 Tavoliere – Struttura e componenti Idro-geo-morfologiche 
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Tabella 9 Obiettivi di qualità paesaggistica Ambito n.3 Tavoliere – Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali 

 

 

Tabella 10 Obiettivi di qualità paesaggistica Ambito n.3 Tavoliere – Struttura e componenti antropiche e storico 
culturali/componenti dei paesaggi rurali 
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Tabella 11 Obiettivi di qualità paesaggistica Ambito n.3 Tavoliere – Struttura e componenti antropiche e storico 
culturali/componenti visivo percettive 

 

 
All’interno del comune di Foggia, i beni paesaggistici tutelati ai sensi del Codice dei beni 
culturali e del Paesaggio Parte III (art. 134 lett.a/b), sono i seguenti: 

a. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (cosiddetti “Vincoli Decretati”):  
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-  “Bosco dell’Incoronata” (vincolo art. 136 lett. d) “Bellezze panoramiche”, identificato 
da codice regionale: PAE0021, codice SITAP: 160047 + Integrazione del vincolo 
identificata da codice regionale: PAE0104, codice SITAP:  160048), con la seguente 
motivazione: “La zona ha notevole interesse pubblico perchè con la vasta entità 
boschiva formata di essenze di alto fusto in cui primeggiano querce secolari, olmi, pini, 
cipressi, albanelle, eucaliptus e pioppi, costituisce un quadro naturale di non comune 
bellezza godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico” (D.M. 02-04-1971+ D.M. 
01-08-1985). 

b. Aree vincolate per legge (cosiddetti “Vincoli ope-legis”): 

- Vincolo ex art. 142 c. 1 lett. c) - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli 
elenchi delle Acque Pubbliche e relative sponde per una fascia di 150 metri 
ciascuna: Torrente Salsola (cod: FG0059), torrente Vulgano (cod: FG0060), Torrente 
Laccio (cod: TORR14), Torrente Celone (cod: FG0048), Canale Farano (cod: 
FG0046), Torrente Cervaro (cod: FG0033), Canale Carapelluzzo/Ponte rotto (cod: 
FG0029), Fosso Carapelle/Calaggio (cod: FG0013), Canale Peluso (cod: FG0031), 
CanalePescia (cod: FG0032). 

- Vincolo ex art. 142 c. 1 lett. g), Territori coperti da foreste e da boschi: in 
corrispondenza del già citato Bosco dell’Incoronata 

- Vincoli ex art. 142 D.Lgs. 42/04 c. 1 lett. f) parchi e le riserve nazionali o regionali: 
in corrispondenza del Parco Regionale Bosco dell’incoronata istituito con LR n. 19 del 
24/7/1997 

- Vincolo ex art. 142 c. 1 lett. m) - Zone di interesse archeologico, presso l’Area 
archeologica del Villaggio neolitico Passo di Corvo in località Arpi (cod: ARC0449). 

A questi si aggiungono i beni paesaggistici sottoposti a tutela dal PPTR stesso come “ulteriori 
contesti”. (Riconosciuti dal Codice art. 134 lett.c), sempre sul territorio comunale si rilevano: 

- ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche: Reticolo idrografico di 
connessione della R.E.R., Aree soggette a vincolo idrogeologico e R.D. 30 
dicembre 1923, n. 3267; 

- ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali:  Prati e pascoli 
naturali, Area di rispetto dei boschi (da 20 a 100 mt); 

- ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici: SIC, 
Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100mt); 

- ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative: Città consolidata, 
Testimonianze della stratificazione insediativa, cioè (con riferimento al territorio 
comunale) aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori ed aree 
a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da 
rinvenimenti, Area di rispetto delle componenti culturali e insediative(100mt), 
Paesaggio rurale in corrispondenza del parco multifunzionale della valle del Cervaro. 

Per ogni categoria di bene tutelato le Norme Tecniche di attuazione del PPTR, forniscono: 
indirizzi, direttive, misure di salvaguardia e utilizzazione e, per i soli beni tutelati dal Codice, 
anche prescrizioni. In base ad esse (artt. 38 e 89), ogni modificazione dello stato dei luoghi 
interessati da beni paesaggistici è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di 



 92 

cui agli artt. 146 e 159 del Codice. Con riferimento agli ulteriori contesti tutelati dal piano 
stesso, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all’Accertamento di compatibilità 
paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli 
obiettivi del Piano. Nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni 
paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 134 del Codice si applicano tutte le relative 
discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva. 

Tabella 12 Beni paesaggistici ex art. 136 a) e b) del Codice presenti nel comune di Foggia (fonte: WebGis del Piano 
Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, https://www.paesaggiopuglia.it/pptr/web-gis.html) 
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Tabella 13 Beni paesaggistici ex art. 134 c) del Codice - Ulteriori contesti individuati dal PPTR a fini di tutela – presenti 
nel comune di Foggia (fonte: WebGis del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, 
https://www.paesaggiopuglia.it/pptr/web-gis.html) 
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Quanto ai beni immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del Paesaggio Parte II, 
secondo il database del MiBAC “Vincoli in rete”, sul territorio del comune di Foggia, risultano 
complessivamente censiti 271 beni, 268 di tipo architettonico e 3 corrispondenti a monumenti 
archeologici. Di questi, 67 risultano tutelati in quanto di interesse culturale dichiarato (65 
architettonici e 2 archeologici), 117 sono quelli di interesse culturale non ancora verificato (116 
architettonici e 1 archeologico), 87 sono infine i beni riconosciuti “di non interesse culturale”. 
La tabella che segue contiene l’elenco di tutti i beni immobili di interesse culturale dichiarato, la 
figura sotto invece rappresenta la collocazione geografica di tutti i beni censiti, da cui si evince 
come la maggio parte di essi si trovi nel centro urbano. 

Tabella 14 Elenco beni immobili architettonici ed archeologici di interesse culturale dichiarato nel territorio comunale di 
Foggia (Fonte: MiBAC, http://vincoliinrete.beniculturali.it/) 

Codice Denominazione Località Proprietà 

443218 Due unità immobiliari poste al piano primo del 
fabbricato ubicato alla piazza Mercato n. 29 FOGGIA Statale 

446428 Palazzo Villani-Marchesani FOGGIA Statale 

417153 Palazzo Trisorio-Villani (già Della Posta) FOGGIA Statale 

521760 Case Operaie FOGGIA P.G. senza scopo di 
lucro 

639750 Casa del Fascio SEGEZIA Privata 

478674 Palazzo della Dogana FOGGIA Statale 

332280 PALAZZO IN PIAZZA FARINA 100 
  

332200 EX PALAZZO DEL PODESTA' MUNICIPIO 
  

127911 CHIESA DI S.GIOVANNI BATTISTA 
  

161299 Cappella - Ossario del cimitero ed ingresso 
monumentale   

332344 PALAZZO DEL SECOLO XVIII 
  

332307 PALAZZO RURALE D'AVALOS GIARDINO 
 

128002 CHIESA DI S. TOMMASO 
  

127998 CHIESA S. GIOVANNI DI DIO 
  

127979 CHIESA DI S. DOMENICO 
  

127957 CHIESA DEL CALVARIO 
  

332205 PALAZZO DEL CONSORZIO DI BONIFICA PER LA 
CAPITANATA   

332356 PALAZZO SECOLI XVII XVIII 
  

561203 Complesso Parrocchiale di S. Michele Arcangelo FOGGIA Ente religioso catt. 

561207 Chiesa di S. Michele Arcangelo FOGGIA Ente religioso catt. 

558972 FONDAZIONE MARIA RAZIA BARONE - ONLUS FOGGIA Privata 

268447 CATTEDRALE 
  

499787 "PALAZZO UFFICI STATALI" -PIAZZA LANZA VIA FOGGIA Statale 
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XXI APRILE VIA DELLA ROCCA CORSO 
GIANNONE PIAZZA GIORDANO 

416468 Chiesa di San Lorenzo in Carmignano Str. del Salice 
ONC 516 Statale 

639752 Palazzo Comunale SEGEZIA Ente pubb. territ. 

561205 Edifici parrocchiali annessi alla Chiesa 
dell'Immacolata di Fatima SEGEZIA Ente religioso catt. 

431968 Lotto 2 FOGGIA Ente pubb. non territ. 

489215 Piazza Addolorata,vico Sassi,vico Ricca,vico Sirio e 
via Arpi  

Statale 

431245 Caserma Miale da Troia FOGGIA Statale 

483026 Palazzo Barone locale piano terra FOGGIA P.G. senza scopo di 
lucro 

453897 Istituto Pia Società delle Figlie di Pan Paolo- Ente 
Giuridico di diritto Pontificio. FOGGIA P.G. senza scopo di 

lucro 

446632 Pia Fondazione Panico FOGGIA P.G. senza scopo di 
lucro 

414925 Impianto sportivo denominato palestra ex G.I. FOGGIA Ente pubb. territ. 

145850 CHIESA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA DEL 
SEC. XVII   

241751 VILLA COMUNALE 
  

382190 Ex edificio Ente Autonomo Case Popolari - Palazzo 
delle Statue   

388968 PALAZZO IN PIAZZA CATTEDRALE 33 
  

332114 PALAZZO PEPE 
  

175049 COMPLESSO DEPOSITO CAVALLI - STALLONE 
  

127868 CHIESA DEL CARMINE 
  

332134 PALAZZO DEGLI STUDI 
  

332136 PALAZZO CON PORTONE D'ARCHITETTURA 
BAROCCA   

332138 PALAZZO PERRONE 
  

127900 CHIESA DI S.FRANCESCO SAVERIO 
  

231590 TEATRO GIORDANO 
  

332141 PALAZZO SIGNORILE SECOLO XVIII 
  

332171 PALAZZO EX FILIASI 
  

127909 CHIESA DI S. PASQUALE DI BAYLON 
  

332713 PALAZZO DE VITA SECOLO XVII 
  

564739 PALAZZO SINISCALCO - CECI 
  

77407 CHIESA DI S. CHIARA 
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77417 CHIESA DELL'ADDOLORATA 
  

77383 CHIESA DI GESU' E MARIA 
  

77377 CHIESA DI S. ROCCO 
  

77363 CHIESA DI S. GIUSEPPE 
  

77361 MASSERIA POSTA DI PIETRAFITTA Pietrafitta 
 

77359 PALAZZO ACCETTULLI 
  

77279 PALAZZO TRIFILETTI 
  

3002289 Ex Centro Chimico Militare -  edificio n.1 FOGGIA Ente pubb. non territ. 

639686 Chiesa e Campanile dell'Immacolata di Fatima e 
Casa Canonica SEGEZIA Ente religioso catt. 

565253 Palazzo Marzano-Tafuri FOGGIA Privata 

3011921 Ex Convento di S. Francesco ora Caserma Oddone FOGGIA Ente pubb. territ. 

3003552 Scuola-Ex C.R.A.L. - Foggia FOGGIA Ente pubb. non territ. 

3003554 Ciminiera FOGGIA Ente pubb. non territ. 

771002 Palazzo Antonellis Barone FOGGIA Privata 

311521 RESTI DI UN VILLAGGIO RISALENTE AL 
NEOLITICO ANTICO   

131280 ARPI (SCAVI) 
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Figura 46 Rappresentazione geografica dei beni immobili architettonici ed archeologici nel territorio comunale di 
Foggia (Fonte: MiBAC, http://vincoliinrete.beniculturali.it/) 
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Figura 47 Rappresentazioni geografiche dei beni immobili architettonici ed archeologici nel centro urbano di 
Foggia/scala più ravvicinata (Fonte: MiBAC, http://vincoliinrete.beniculturali.it/) 
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1.1.7 Servizi  

1.1.7.1 Servizi idrici  
Il quadro normativo in materia di servizi idrici negli ultimi anni è stato oggetto di una profonda 
riforma ed è tuttora in corso di evoluzione. Il quadro definito dalla legge Galli (L. 36/1994 
Disposizioni in materia di risorse idriche) è stato ridefinito dal titolo II della Legge 152/2006 sul 
servizio idrico integrato, e successivamente dal decreto Ronchi con il quale è stata data 
attuazione ad obblighi comunitari in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali Legge 
26 marzo 2010 n. 42, Soppressione Autorità d'Ambito Territoriale per la gestione delle 
risorse idriche. Sul fronte della gestione del servizio sono intervenute soprattutto leggi 
regionali che hanno regolato il funzionamento delle singole Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale, delle concessioni e della composizione delle tariffe.  

In Puglia con la Legge Regionale, n. 9 del 30/5/2011 poi modificata dalla LR n.27 del 
13/10/2011 è stata istituita l’Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni 
pugliesi per il governo pubblico dell’acqua. All’Autorità sono attribuiti tutte le funzioni e i compiti 
già assegnati all’Autorità territoriale d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato della 
Regione Puglia (ATO Puglia), istituita dalla L. 152/2006 e poi soppressa dalla L.42/2010. Nel 
territorio dell’AIP - ex ATO Puglia, il gestore Unico del Servizio Idrico Integrato è Acquedotto 
Pugliese S.p.A. (AQP), società al 100% di proprietà della Regione Puglia. 

AQP provvede alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, 
adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, nonché alla gestione dei sevizi 
di fognatura e depurazione delle acque reflue per la Regione Puglia e per alcuni Comuni della 
Regione Campania ricadenti nell’Ambito Distrettuale Calore Irpino. 

Lo schema idrico di riferimento per il territorio id Foggia è l’acquedotto del Fortore, che serve 
quasi tutto il Nord della Puglia, già interconnesso con quello del Sele-Calore e in previsione 
con quello di Locone. La fonte di approvvigionamento per uso potabile è costituita dall’invaso 
di Occhito (nel comune di Carlantino), le cui acque sono potabilizzate nell’impianto di 
Finocchito (nel comune di Castelnuovo della Daunia). 

L’atto di riferimento per gestione dei servizi idrici a livello regionale è il Piano d’Ambito. Il 
piano contiene l’analisi della domanda e la ricognizione dello stato dei servizi idrici, sulla base 
delle quali sono definiti obiettivi di tutela e di servizio a medio e lungo termine, elencati gli 
interventi atti a superare le criticità. Per la programmazione dettagliata degli interventi il PdA 
rimanda al Piano operativo triennale, che è oggetto di contratto con il gestore. 

Dalla fine del 2018 il Piano d’ambito Rimodulazione 2010-2018 ha cessato di essere 
operativo. In base alle informazioni disponibili sul sito dell’AIP 
(https://www.autoritaidrica.puglia.it/index.php/l-ente/attivita/piano-d-ambito.html), il PdA 2016-
2040 risulta attualmente in fase di elaborazione, l’iter di formazione del piano risulta giunto 
all’approvazione del rapporto preliminare di orientamento da parte dell’AIP (Deliberazione Del 
Consiglio Direttivo n. 33 del 28/06/2017). 

La documentazione al momento disponibile sul sito comprende anche una descrizione degli 
obiettivi e degli interventi proposti, formulati a partire dalle criticità riscontate a conclusione del 
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ciclo precedente divisi per comparti: approvvigionamento idrico primario, reti idriche e 
fognarie, depurazione e recapiti finali.  

Non sono disponibili nel PdA informazioni sulla dotazione impiantistica spazializzate a livello 
comunale. 

Nella tabella che segue sono evidenziati gli obiettivi di piano e una selezione degli interventi 
ad essi corrispondenti, nello specifico quelli che coinvolgono espressamente il territorio di 
Foggia e quelli “diffusi”. Gli interventi relativi al comparto reti, sono solo quelli riferiti alla 
programmazione 2016-2019. 

 

Tabella 15  Obiettivi del Piano d’ambito del Servizio Idrico integrato e selezione di interventi riferibili a Foggia 

Obiettivo Piano d’Ambito 2018-2040 – 
Descrizione  Interventi associati che interessano il comune di Foggia 

Approvvigionamento idrico primario: captazione e adduzione 

OPAADD-1 

Attivazione nuove fonti di 
approvvigionamento per il 
soddisfacimento del bilancio idrico, di 
breve-medio termine, in regime 
ordinario 

Sono previsti interventi localizzati, nessuno di questi riguarda 
Foggia 

OPAADD-2  

Attivazione nuove fonti di 
approvvigionamento per il 
soddisfacimento del bilancio idrico, di 
lungo termine, in regime ordinario 

Sono previsti interventi localizzati, nessuno di questi riguarda 
Foggia 

OPAADD-3 

Attivazione nuove fonti di 
approvvigionamento in regime 
emergenziale, fonti idropotabili 
integrative per sopperire a carenze 
idriche 

Sono previsti interventi localizzati, nessuno di questi riguarda 
Foggia 

OPAADD-4 
Adeguamento delle dotazioni civili. – 
Raggiungimento adeguate dotazioni 
civili 

Sono previsti interventi localizzati, nessuno di questi riguarda 
Foggia 

OPAADD-5 
Utilizzo di fonti idriche superficiali e/o 
non convenzionali, in sostituzione 
delle risorse oggi prelevate dalla falda 

Sono previsti interventi localizzati, nessuno di questi riguarda 
Foggia 

OPAADD-6  Interconnessione degli schemi idrici Acqued. Fortore, Locone ed Ofanto - Interconnessione II 
Lotto 

OPAADD-7 
Efficientamento approvvigionamento 
e gestione delle risorse idriche, 
riduzione delle perdite 

Sono previsti interventi localizzati, nessuno di questi riguarda 
Foggia 

OPAADD-8 Efficientamento per il contenimento 
dei consumi energetici 

Sono previsti interventi localizzati, nessuno di questi riguarda 
Foggia 

OPAADD-9 

Assicurare un adeguato stato di 
conservazione e di adeguamento 
tecnologico delle reti, tenuto conto 
dell'anno medio di costruzione e della 
vita utile 

- Misure relative al risanamento dei vettori esistenti 

OPAADD-10 

Assicurare un adeguato stato di 
conservazione e di adeguamento 
tecnologico dei serbatoi, tenuto conto 
dell’anno medio di Costruzione e della 
vita utile, raggiungimento di adeguata 

- Misure relative all'adeguamento/normalizzazione 
dell'alimentazione idrica 
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volumetria (capacità di accumulo e di 
riserva), in particolare nei Comuni a 
forte vocazione turistica 

OPAADD-11 
Sicurezza dei serbatoi sotto il profilo 
igienico-sanitario, antintrusione, 
sorveglianza  

- Protezione fisica e telesorveglianza serbatoi Puglia 

OPAADD-12  Copertura del sistema di telecontrollo - Misure relative al completamento / adeguamento del 
sistema di telecontrollo 

Depurazione e recapiti finali 

OPADEP -1  Incrementare la copertura del servizio 
di depurazione 

Estendimento del servizio ai comuni non ancora serviti da 
depurazione 

OPADEP -2 
Fronteggiare gli incrementi del carico 
per allacci di nuove urbanizzazioni o 
per dismissione di vecchi depuratori 

Potenziamento degli impianti esistenti 

OPADEP -3 
Assicurare almeno trattamento 
secondario o trattamento equivalente 
ex. art.4 Direttiva 91/271/CE 

Dismissione degli impianti in cui è presente solo un 
trattamento primario 

OPADEP -4  Assicurare trattamenti terziari ex. art.5 
Direttiva 91/271/CE per aree sensibili Non sono specificati interventi nel PdA 

OPADEP -5  Assicurare trattamenti appropriati ex. 
art. 7 Direttiva 91/271/CE Non sono specificati interventi nel PdA 

OPADEP -6  Assicurare che tutti gli impianti siano 
progettati sulla base di norme vigenti Adeguamento degli impianti realizzati ai sensi della L.319/76 

OPADEP -7  Garantire adeguate condizioni fisiche 
delle opere civili ed elettromeccaniche 

Ammodernamento delle opere civili e delle opere 
elettromeccaniche (per evitare ad es. eccessivi tassi di 
rottura, insufficienti condizioni fisiche, elevata rumorosità, etc) 

OPADEP -8  Evitare l'estrema frammentazione del 
servizio di depurazione 

Ove possibile, e comunque nel rispetto al PRTA, favorire il 
trattamento dei reflui civili presso impianti consortili, 
riducendo il numero di impianti con potenzialità inferiore a 
2.000 AE 

OPADEP -9  
Incrementare ed efficientare i sistemi 
e servizi di automazione, controllo e 
monitoraggio 

Adeguamento dei sistemi di monitoraggio automatico 

OPADEP -
10  

Assicurare il controllo emissioni 
odorigene 

Realizzazione di sistemi di copertura e deodorizzazione in 
conformità al DM15.01.2014 e alla L.R. 23/2015 

[riferito a vari impianti di depurazione tra cui Foggia] 

OPADEP -
11  

Adeguare le potenzialità di 
trattamento a quanto previsto dal 
PRTA  

Potenziamento degli impianti esistenti 

[riferito a vari impianti di depurazione tra cui Foggia] 

OPADEP -
12  

Assicurare/realizzare un completo 
trattamento fanghi Potenziare/completare le linee di trattamento fanghi 

OPADEP -
13 

Assicurare che gli scarichi in uscita 
dagli impianti siano coerenti rispetto al 
PRTA, evitando impatti negativi sul 
recapito finale 

Potenziamento degli impianti esistenti ed efficientamento 
delle misure gestionali 

OPADEP -
14  

Ridurre lo smaltimento in discarica dei 
fanghi di depurazione 

Partecipazione attiva alla definizione di una strategia 
multisettoriale a livello regionale 

OPADEP -
15  

Garantire adeguati sistemi di 
valorizzazione per il recupero di 
materia e di energia 

Partecipazione attiva alla definizione di una strategia 
multisettoriale a livello regionale 

OPADEP - Assicurare presenza ed efficienza dei 
misuratori (dei parametri di qualità e Installazione e/o sostituzione di misuratori/campionatori in 
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16  quantità) ingresso e in uscita 

OPADEP -
17 

Sviluppare una pianificazione degli 
interventi di manutenzione e di 
sostituzione periodica sugli impianti di 
depurazione 

Efficientamento della politica di pianificazione degli interventi 
di manutenzione e sostituzione periodica (manutenzione 
ordinaria e straordinaria e sostituzioni delle condotte, delle 
apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche, delle 
opere civili degli impianti, inclusi gli interventi conseguenti a 
rotture) 

OPADEP -
18 

Ridurre i consumi di energia elettrica 
negli impianti di depurazione, 
favorendo laddove possibile il 
recupero di energia dalla digestione 
anaerobica dei fanghi 

Partecipazione attiva alla definizione di una strategia 
multisettoriale a livello regionale 

OPADEP-19  Incrementare il riutilizzo delle acque 
reflue 

Adeguamento degli impianti di depurazione al DM185/2003 
o assunzione in gestione di impianti di affinamento esistenti 

Reti idriche e fognarie 

Ammodernamento del parco reti congiuntamente alla 
riduzione del tasso di rottura delle reti, recupero di 
risorsa idrica e abbassamento dell’età media delle 
infrastrutture. 

Sono previsti interventi localizzati, nessuno di questi riguarda 
Foggia 

Sostituzione tronchi vetusti e riparazione perdite al 
fine di una riduzione e contenimento delle perdite 
nelle reti di distribuzione 

Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e 
lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione 
delle reti funzionali al miglioramento della gestione del 
servizio di distribuzione idrica e concorrenti alla riduzione 
delle perdite  

Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il 
controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze 
idrauliche nelle reti idriche del territorio servito 
dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione tronchi in vetusti ed 
ammalorati  

Ammodernamento del parco reti congiuntamente alla 
riduzione del tasso di rottura delle reti, recupero di 
risorsa idrica e abbassamento dell’età media delle 
infrastrutture 

Potenziamento, estendimento e risanamento della rete idrica 
dell'agglomerato di Foggia (P1011) 

Rifunzionalizzazione delle reti idrico/fognanti delle aree 
afferenti i quartieri periferici (P1266/d) 

Passaggio della gestione delle opere a rete ad AQP 
con relativi interventi di adeguamento agli standard 
tecnico-gestionali propri di AQP. Pertanto l'obiettivo è 
di portare al 100% il rapporto degli abitanti serviti da 
AQP rispetto agli abitanti totali. 

Sono previsti interventi localizzati, nessuno di questi riguarda 
Foggia 

Controllo grandezze idrauliche (quali ad esempio 
pressione e portata) e distrettualizzazione della rete al 
fine di attivare il recupero delle perdite e controllo della 
risorsa idrica 

Realizzazione di postazioni di misura e controllo per il 
monitoraggio, il controllo della portata idrica e il contenimento 
delle pressioni in circa 80 reti o distretti serviti della Puglia, 
concorrenti alla riduzione delle perdite idriche all’interno delle 
reti  (P1379) 

Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il 
controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze 
idrauliche nelle reti idriche del territorio servito 
dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione tronchi in vetusti ed 
ammalorati 

Interventi di completamento delle infrastrutture di 
monitoraggio delle reti interne agli abitati non dotate di un 
adeguato sistema di telecontrollo (P1358) 

 

Con riferimento alle infrastrutture idriche ad uso irriguo, il soggetto competente è il Consorzio 
per la Bonifica della Capitanata, che per proprio statuto svolge attività finalizzata a garantire la 
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sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la 
tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la 
difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente26.  

Il territorio consortile Interessa un’area di ca.441.000 ha, 141.000 dei quali attrezzati per 
l’irrigazione, dal punto di vista idraulico è suddiviso in 18 “bacini idrografici” aventi 
caratteristiche di omogeneità, dal punto di vista irriguo è diviso in 3 comprensori irrigui 
corrispondenti agli schemi idrici del Fortore, del Carapelle e dell’Ofanto. Il territorio di Foggia è 
interessato da 6 diversi bacini e ricade nel comprensorio irriguo corrispondente allo schema 
idrico del Fortore, che caratterizzandosi per uso plurimo: irriguo, potabile e industriale, e 
fabbisogni crescenti manifesta deficit di approvvigionamento significativi. 

Figura 48  Schemi idrici del Consorzio per la bonifica della Capitanata (http://www.bonificacapitanata.it/piano-di-
classifica/planimetrie/) 

 

                                                

26 In Puglia i Consorzi di Bonifica operano secondo il disposto della Legge Regionale n.4 del 
13/3/2012“Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”), con le 
modifiche introdotte dalla Legge Regionale n. 1 del 3/2/2017  “Norme straordinarie in materia di 
Consorzi di bonifica commissariati” 
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Figura 49 Aree attrezzate per l’irrigazione ( a SX)  e Bacini idraulici nel Consorzio Di Bonifica per la Capitanata 

  

 10 – Torrente Salsola, 11 – Torrente Celone, 12-13 – 
Torrente Cervaro, 14 – Torrente Carapelle, 16 – Canale 

Peluso 

 

1.1.7.2 Gestione dei rifiuti 
La quadro di riferimento normativo in materia di rifiuti a livello europeo è definito dal cosiddetto 
pacchetto “economia circolare”: quattro direttive europee approvate il 30 maggio 2018 
rispettivamente su riciclo dei rifiuti (Dir. 849/201/8/EU), imballaggi (Dir. 850/2018/EU), rifiuti da 
batterie (Dir. 851/2018/EU), componenti elettriche ed elettroniche e discariche (Dir. 
852/2018/EU).  

Il pacchetto stabilisce due obiettivi comuni per l’Union Europea: il primo è il riciclo di almeno il 
55% dei rifiuti urbani entro il 2025, quota destinata a salire al 60% entro il 2030 e al 65% entro 
il 2035; il secondo obiettivo è il riciclo del 65% dei rifiuti di imballaggi entro il 2025 (70% entro il 
2030) con obiettivi diversificati per materiale. Le nuove regole riguardano anche le discariche 
e prevedono un obiettivo vincolante di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani 
da limitare entro il 2035 a un massimo del 10% del totale. 

Le 4 nuove norme modificano le direttive previgenti e dovranno essere recepite dagli stati 
membri entro il 5 luglio 2020. Ad oggi il riferimento normativo nazionale in materia di gestione 
dei rifiuti è la parte IV del Testo Unico sulle norme in materia ambientale (D.Lgs. n. 152 del 
3/4/2006), come modificata dal D.Lgs 205 del 3/12/2010 di recepimento della Direttiva 
2008/98/CE – direttiva generale sui rifiuti oggi superata che stabiliva gerarchia dei rifiuti: 
prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento, e fissava obiettivi di riciclaggio al 
2020 pari al 50% per i rifiuti domestici e al 70% per i rifiuti da costruzione e demolizione.  

A livello regionale, le competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del 
D.Lgs 152/06 sono disciplinate dalla L.R. n. 36 del 31 dicembre 2009 e dalla L.R. n.24 del 
20/08/2012 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei 
Servizi pubblici locali”, come modificata dalla L.R. n.42 del 13/12/2012 e dalla L.R. n.20 del 
2016. 
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Quanto alla pianificazione dei settore legata alla gestione dei rifiuti il riferimento più recente è 
attuale la "proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione 
gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e della proposta di Piano delle 
bonifiche delle aree inquinate", che la regione Puglia ha adottato con DGR n.1842 del 
2/08/2018, quale aggiornamento del precedente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
Urbani adottato con D.G.R. n. 959 del 13/5/2013. Il documento è attualmente in fase di VAS. 

Quanto alla produzione di rifiuti, il Comune di Foggia fa registrare valori procapite di rifiuti 
urbani totali più elevati rispetto alla media provinciale e regionale: pari nel 2017 a 494,5 kg/ab, 
contro i 429 kg/ab della provincia e i 463,5 della Regione, viceversa i valori della raccolta 
differenziata risultano meno virtuosi: pari a 118 kg/anno (ovvero 23,9% del totale), contro i 144 
kg/anno della provincia (33,5%) e i 187 kg/anno delle Regione (40,44%). Tuttavia negli ultimi 
anni è possibile riscontrare un significativo miglioramento, sia in termini di riduzione dei rifiuti 
prodotti), che in termini di aumento della quota differenziata, con variazioni 2010-2017 
rispettivamente pari a -8%  e +141% sui valori procapite. 

Tabella 16 Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani per provincia - Puglia - 2017 (ISPRA- Catasto rifiuti - 
https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/) 

Provincia	   Popolazione	   RD(t)	   RU(t)	   RD	  (%)	  
Pro	  capite	  RD	  
(kg/ab.*anno

)	  

Pro	  capite	  
RU	  

(kg/ab.*ann
o)	  

Foggia	   625.311	   89.908,83	   268.402,42	   33,50%	   143,78	   429,23	  

Bari	   1.257.520	   276.732,16	   584.455,21	   47,35%	   220,06	   464,77	  

Taranto	   580.319	   93.848,28	   285.385,31	   32,88%	   161,72	   491,77	  

Brindisi	   394.977	   90.769,65	   178.845,94	   50,75%	   229,81	   452,8	  

Lecce	   798.891	   118.903,56	   382.658,28	   31,07%	   148,84	   478,99	  

Barletta-‐Andria-‐Trani	   391.224	   88.573,08	   176.587,96	   50,16%	   226,4	   451,37	  

Regione	  Puglia	   4.048.242	   758.735,5
6	   1.876.335,12	   40,44

%	   187,42	   463,49	  

 

Tabella 17 Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani per il Comune di Foggia - 2017 (ISPRA- Catasto rifiuti - 
https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/) 

Anno	   Popolazion
e	   RD	  (t)	   Tot.	  RU	  (t)	   RD	  (%)	  

RD	  Pro	  capite	  
(kg/ab.*anno

)	  

RU	  pro	  capite	  
(kg/ab.*anno)	  

2010	   152.747	   7.489,39	   82.203,07	   9,11	   49,03	   538,16	  

2011	   147.036	   2.765,61	   91.657,55	   3,02	   18,81	   623,37	  

2012	   147.045	   2.753,30	   73.916,37	   3,72	   18,72	   502,68	  

2013	   153.143	   2.380,54	   61.731,31	   3,86	   15,54	   403,1	  

2014	   152.770	   4.332,37	   69.325,57	   6,25	   28,36	   453,79	  

2015	   151.991	   5.322,59	   68.494,96	   7,77	   35,02	   450,65	  

2016	   151.726	   8.998,66	   67.915,40	   13,25	   59,31	   447,62	  
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2017	   151.372	   17.856,27	   74.849,27	   23,86	   117,96	   494,47	  

 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti il Comune di Foggia costituisce un Ambito di 
Raccolta Ottimale (ARO) indipendente denominato Foggia 3, sul territorio comunale sono 
presenti i seguenti impianti attivi (fonte: PGRU 2018): 

� Impianto Trattamento meccanico biologico (TMB) di rifiuti urbani indifferenziati 
(130.000 t trattati nel 2017, contro una capacità autorizzata di 182.500), gestito da 
AMIU Puglia SpA 

� Discarica adibita a soli rifiuti urbani pretrattati (3.316 t depositati nel 2017, capacità 
residua dell’impianto al 2017 pari a 24.000 mc) gestito da Soc. Coop. Nuova san 
Michele 

� Impianto di trattamento carta/cartone e impianto di trattamento plastica gestiti da La 
Puglia Recupero srl. 

 

1.1.8 Profilo socio-economico 

1.1.8.1 Struttura e dinamiche demografica del comune 
La popolazione residente nel comune di Foggia al 1 gennaio 2018 risulta pari a 151.372 
abitanti,48,3% maschi e 51,7% femmine, ovvero il 24,2% della popolazione provinciale e il 
3,7% della popolazione regionale. Il 13,7% ha meno di 15 anni e il 21,5% ha più di 65 anni, 
l’età media è 43,1 anni. 

Tabella 18  Comune di Foggia - Composizione demografica per fasce di età (fonte: Tuttitalia.it su base Istat) 

Età Totale % 

 

0-4 6.152 4,06% 

5-9 7.078 4,68% 

10-14 7.597 5,02% 

15-19 8.223 5,43% 

20-24 8.425 5,57% 

25-29 8.852 5,85% 

30-34 8.646 5,71% 

35-39 9.236 6,10% 

40-44 10.841 7,16% 

45-49 11.200 7,40% 

50-54 11.912 7,87% 

55-59 10.719 7,08% 

60-64 9.891 6,53% 

65-69 9.393 6,21% 
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70-74 7.766 5,13% 

75-79 6.198 4,09% 

80-84 4.661 3,08% 

85-89 2.881 1,90% 

90-94 1.340 0,89% 

95-99 316 0,21% 

100+ 45 0,03% 

Total
e 

151.37
2 

100,00
% 

 

Guardando agli indici strutturali della popolazione residente, emerge che la popolazione di 
Foggia è mediamente più giovane rispetto a quella regionale e un po’ più anziana rispetto a 
quella provinciale, lo squilibrio generazionale risulta comunque meno marcato rispetto alla 
situazione nazionale. 

 

Tabella 19 Comune di Foggia - Principali indici Demografici (fonte: Tuttitalia.it su base Istat) 

Anno 
2017 

(31/12) 

Indice 
di 

vecchia
ia 

Indice di 
dipendenz

a 

Indice 
ricambio pop. 

attiva 

Indice  
struttura pop. 

attiva 

Indice carico 
figli per donna 

feconda 

Ind.  
natalità 

(1000 ab) 

Ind.  
mortalità 
(1000 ab) 

Foggia 156,5 54,5 120,3 125,8 25,5 7,7 9,8 

Provinc
ia 148,9 53,8 106,2 117,8 26,1 7,6 10,2 

Puglia 162,5 53,9 118,2 125,2 24,3 7,4 9,9 

Italia  168,9 56,0 130,4 137,2 22,8 7,6 10,7 

 

 

Negli ultimi quindici anni, si evidenzia un lieve ma costante decremento demografico, pari a 
circa -2,20% tra il 2003 e il 2017; il trend su base provinciale è analogo ma più marcato (-
3,26%), mentre su base regionale si evidenzia un incremento seppur molto lieve (0,18%).  

Nello stesso intervallo, il numero delle famiglie evidenzia un trend crescente passando da 
52.119 nel 2007 a 59.190 nel 2017 (+13.39%), cresce coerentemente anche il numero medio 
di componenti per famiglia: da 2,93 nel 2003 a 2,55 nel 2017; il trend è analogo a quello 
registrato su base provinciale e regionale (+9,44% e 2,55 per la Provincia di Foggia - 
+13.90% e 2,52 per la Regione Puglia. 

Tabella 20 Comune di Foggia – Popolazione residente, Famiglie e numero medio di componenti per famiglia, serie 
storica 2003-2017 

Anno Pop. residente Var. % annua  Famiglie Var. % annua Componenti per famiglia 
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2003 154.792 -0,11% 52.119 --- 2,93 

2004 154.780 -0,01% 52.793 1,29% 2,88 

2005 153.650 -0,73% 53.189 0,75% 2,83 

2006 153.529 -0,08% 53.677 0,92% 2,84 

2007 153.469 -0,04% 54.407 1,36% 2,8 

2008 153.239 -0,15% 55.077 1,23% 2,76 

2009 152.959 -0,18% 55.539 0,84% 2,74 

2010 152.747 -0,14% 55.922 0,69% 2,72 

2011 147.045 -3,73% 56.191 0,48% 2,6 

2012 148.573 1,04% 59.049 5,09% 2,5 

2013 153.143 3,08% 58.662 -0,66% 2,6 

2014 152.770 -0,24% 59.141 0,82% 2,57 

2015 151.991 -0,51% 59.447 0,52% 2,54 

2016 151.726 -0,17% 58.469 -1,65% 2,58 

2017 151.372 -0,23% 59.190 1,23% 2,55 

Tabella 21 Confronto tra i principali indicatori demografici per Comune, provincia e Regione 

 

2003 2017 Variaz % 

Comune di Foggia 

Popolazione Residente 154.792 151.372 -2,21% 

Famiglie  52.119 59.190 13,57% 

Num. medio componenti  2,93 2,55 --- 

Provincia di Foggia 

Popolazione Residente 646.412 625.311 -3,26% 

Famiglie  223.395 244.474 9,44% 

Num. medio componenti 2,88 2,55 --- 

Regione Puglia 

Popolazione Residente 4.040.990 4.048.242 0,18% 

Famiglie  1.407.246 1.602.803 13,90% 

Num. medio componenti 2,86 2,52 --- 

 

La popolazione straniera al 1 gennaio 2018 ammonta a 6.935 abitanti, pari al 4,6% dei 
residenti. Il dato evidenzia una crescita quasi costante negli ultimi 15 anni, seppure con una 
discontinuità nel 2011, anno del censimento, forse imputabile alle metodiche di rilevazione. 
Circa il 57,5% dei residenti stranieri sono di sesso maschile, la quota dei minori di 15 anni è 
del 14,6%. La maggior parte della popolazione straniera residente è di origine europea (52%), 
secondariamente africana (31%), infine asiatica (15%). La comunità straniera più numerosa è 
quella proveniente dalla Romania con il 25% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita a 
significativa distanza dal Marocco con l’8,3%.  

 

Tabella 22 Comune di Foggia – Popolazione Straniera, serie storica 2003-2017 

Anno	   Pop.	  
straniera	   Var.	  %	  annua	   Var.	  %	  2003	  
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2003	   1955	   	  -‐-‐-‐	   	  -‐-‐-‐	  

2004	   2085	   6,6%	   6,6%	  

2005	   1837	   -‐11,9%	   -‐12,7%	  

2006	   2045	   11,3%	   10,6%	  

2007	   2732	   33,6%	   35,1%	  

2008	   3361	   23,0%	   32,2%	  

2009	   3857	   14,8%	   25,4%	  

2010	   4290	   11,2%	   22,1%	  

2011	   2803	   -‐34,7%	   -‐76,1%	  

2012	   3745	   33,6%	   48,2%	  

2013	   5113	   36,5%	   70,0%	  

2014	   5593	   9,4%	   24,6%	  

2015	   5612	   0,3%	   1,0%	  

2016	   6140	   9,4%	   27,0%	  

2017	   6935	   12,9%	   40,7%	  

 

1.1.8.2 Struttura imprenditoriale e occupazionale  
Con riferimento alla struttura del tessuto imprenditoriale è possibile consultare anche i dati di 
fonte Istat relativi al numero delle unità locali delle imprese (UL) e dei relativi addetti27.  

Al 2016, anno più recente per il quale siano disponibili dati comunali di fonte Istat, sul territorio 
di Foggia il numero complessivo delle UL delle imprese, escluse quelle agricole, ammonta a 
10.011, il 96% delle quali conta con meno di 10 addetti in linea con le percentuali rilevate a 
livello provinciale e regionale. 

Complessivamente il comune di Foggia ospita il 35% delle UL della Provincia e il 26% degli 
addetti, il numero medio di addetti per UL è pari a 3,55, di poco superiore al valore medio 
provinciale pari a 2,7. 

Guardando alle suddivisioni per sezione economica, quella più rappresentata è “commercio 
all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli”, con il 32,7% delle UL e il 
22,3% degli addetti. Seguono nella classifica per numero di UL, le ”attività professionali, 
scientifiche e tecniche” con il 19,6%, e a distanza le “costruzioni” con l’8,7%. Nella classifica 
per numero di addetti seguono invece le attività manifatturiere con il 17,3% degli addetti e i 
servizi di “noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle imprese” con il 12,8%. 

                                                

27 Si ricorda che i dati Istat non sono direttamente confrontabili con quelli sopra riportati in quanto riferiti 
alle unità locali e non al numero delle imprese iscritte alla Camera di Commercio come lo sono quelli 
riportati in precedenza, il dato Istat inoltre non comprende le unità locali delle aziende agricole, soggette 
ad altre modalità di rilevazione. 
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Tabella 23 Numero di unità locali delle imprese attive e numero di addetti per sezione economica -  Comune di 
Foggia 2016 (Istat, http://dati.istat.it/) 

 
Num. UL 

imprese attive 
Addetti UL imprese 
attive (media anno) 

B: estrazione di minerali da cave e miniere 2 0,0% 16,13 0,0% 

C: attività manifatturiere 555 5,5% 6137,78 17,3% 

D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 53 0,5% 313,39 0,9% 

E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 37 0,4% 661,8 1,9% 

F: costruzioni 873 8,7% 2391,71 6,7% 

G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli 3276 32,7% 7948,24 22,3% 

H: trasporto e magazzinaggio 240 2,4% 2883,66 8,1% 

I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 584 5,8% 2160,29 6,1% 

J: servizi di informazione e comunicazione 192 1,9% 665,93 1,9% 

K: attività finanziarie e assicurative 313 3,1% 1118,85 3,1% 

L: attività immobiliari 284 2,8% 323,45 0,9% 

M: attività professionali, scientifiche e tecniche 1959 19,6% 2811,96 7,9% 

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 349 3,5% 4555,92 12,8% 

P: istruzione 89 0,9% 259,64 0,7% 

Q: sanità e assistenza sociale 645 6,4% 1924,07 5,4% 

R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 105 1,0% 238,54 0,7% 

S: altre attività di servizi 455 4,5% 1153,03 3,2% 

TOTALE 10011 100,0% 35564,39 100,0% 

 

In termini di andamento temporale è possibile ricostruire la dinamica degli ultimi 5 anni, dal 
momento che i dati di fonte istat disponibili più vecchi risalgono al 2012. Nel complesso il 
numero delle UL evidenzia un lieve calo (-1,2%) passando da 10.137 a 10.011, mentre il 
numero di addetti risulta cresciuto del 3,3%, passando da 34.442 a 35.564. L’incremento più 
significativo in valore percentuale - ma non in termini assoluti - riguarda le sezioni “estrazione 
di minerali da cave e miniere” : +140%, segue “sanità e assistenza sociale” cresciuto del 
+29%  e il settore dei servizi di “noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle imprese” cresciuto 
del 26%. Viceversa diminuiscono rispetto al 2012 gli addetti dei settori ”costruzioni” con il -
23% e “attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento” con il -19%. 

Tabella 24 Numero di unità locali delle imprese attive e numero di addetti per sezione economica -  Comune di 
Foggia 2012 e 2016 (Istat, http://dati.istat.it/) 

  2012 2016 UL 
variaz. 

% 

ADDE
TTI 

variaz. num. Addetti num. Addetti 
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UL  UL  UL  UL  2012-
16 

% 
2012-

16 

B: estrazione di minerali da cave e 
miniere 

3 6,73 2 16,13 0% 140% 

C: attività manifatturiere 607 6093,08 555 6137,78 -1% 1% 

D: fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata 

59 302,27 53 313,39 0% 4% 

E: fornitura di acqua reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

34 696,18 37 661,8 0% -5% 

F: costruzioni 957 3094,28 873 2391,71 -1% -23% 

G: commercio all'ingrosso e al 
dettaglio, riparazione di autoveicoli 
e motocicli 

3354 7812,87 3276 7948,24 -1% 2% 

H: trasporto e magazzinaggio 252 2896,56 240 2883,66 0% 0% 

I: attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 

591 2028,32 584 2160,29 0% 7% 

J: servizi di informazione e 
comunicazione 

187 603,81 192 665,93 0% 10% 

K: attività finanziarie e assicurative 312 1121,77 313 1118,85 0% 0% 

L: attività immobiliari 264 303,36 284 323,45 0% 7% 

M: attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

1913 2700,95 1959 2811,96 0% 4% 

N: noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese 

375 3618,39 349 4555,92 0% 26% 

P: istruzione 81 230,72 89 259,64 0% 13% 

Q: sanità e assistenza sociale 573 1496,03 645 1924,07 1% 29% 

R: attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

122 294,18 105 238,54 0% -19% 

S: altre attività di servizi 453 1142,56 455 1153,03 0% 1% 

 TOTALE 10137 34442,0
6 10011 35564,

39 -1% 3% 

 

Ulteriori informazioni relative alla natalità e mortalità delle imprese e alla loro classificazione 
giuridica, generalmente raccolte dalle camere di commercio provinciali, non sono al momento 
direttamente accessibili a livello di disaggregazione comunale, così come non sono disponibili 
dati recenti relativi alle imprese e agli addetti del settore agricolo, che diversamente dalle altre 
sezioni economiche, non è trattato nel Registro Statistico delle Unità Locali fonte primaria dei 
dati sopra riportati. Poiché tuttavia su scala provinciale il settore agricolo risulta di grande 
rilevanza, arrivando a rappresentare il 39% delle imprese attive sul territorio, in sede di 
rapporto ambientale saranno reperite le informazioni a scala comunale necessarie a trattare 
l’argomento al livello di dettaglio appropriato. 
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1.1.8.3 Il Turismo 
Come già evidenziato, in termini di incidenza sul numero delle imprese e degli addetti, il 
settore turistico (corrispondente per semplicità alla sezione economica “I: attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione”) risulta per Foggia  non particolarmente significativo, decisamente 
meno rilevante rispetto altri settori della provincia o altri capoluoghi della Puglia, sia per ciò che 
attiene l’offerta, dunque la presenza di esercizi e la disponibilità di camere e letti, che la 
domanda, dunque arrivi e presenze turistiche. Tuttavia l’accessibilità territoriale e la presenza 
sul territorio di risorse storico naturalistiche significative sebbene poco conosciute, suggerisce 
l’opportunità di un approfondimento del settore a scala comunale. 

Quanto all’offerta, nel 2017 sul territorio comunale risultano presenti 79 strutture recettive, di 
cui 13 di tipo alberghiero e 66 di tipo extralberghiero; 431 sono le camere e 1439 i posti letto in 
media complessivamente disponibili. Le strutture alberghiere nel Comune hanno in media 33 
camere e 67 posti letto, quelle extra-alberghiere 8,6 posti letto.  

Come già evidenziato il settore a livello comunale ha un peso molto limitato, Foggia ospita 
infatti appena il 6,7 % degli esercizi ricettivi della provincia, il 3,5% delle camere e l’1,5% dei 
posti letto. Tuttavia su base decennale, il numero delle strutture ricettive si è più che triplicato, 
soprattutto per l’incidenza delle strutture extralberghiere cresciute di oltre 8 volte quanto a 
numero di esercizi e di quasi 4 volte per numero di posti letto, emerge tra queste l’aumenti dei 
bed and breakfast passati da 1 con 10 posti letto nel 2007 a 41 con 307 posti letto nel 2017. 
In termini di quantità di strutture cresce anche il numero degli alberghi che però mantiene 
un’offerta pressochè costante in termini di camere e posti letto. 

Tabella 25 Capacità degli esercizi recettivi per tipologia – Comune di Foggia 2007 e 2017 (Istat) 

 2007 2017 

Tipologia di esercizio Num. 
Esercizi 

Posti 
letto 

Camere Num. 
Esercizi 

Posti 
letto 

Camere 

Esercizi alberghieri 10 891 436 13 873 431 

  alberghi di 5 stelle e più --- --- --- --- --- --- 

  alberghi di 4 stelle 3 364 161 2 258 135 

  alberghi di 3 stelle 6 519 268 8 557 266 

  alberghi di 2 stelle --- --- --- --- --- --- 

  alberghi di 1 stella 1 8 7 3 58 30 

  residenze turistico alberghiere 0 0 --- --- --- --- 

Esercizi extra-alberghieri 7 121 --- 66 566 --- 

  campeggi e villaggi turistici --- --- --- --- --- --- 

  alloggi in affitto gestiti in forma 
imprenditoriale 2 24 --- 17 142 --- 

  agriturismi 2 11 --- 6 41 --- 

  ostelli per la gioventù --- --- --- --- --- --- 
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  case per ferie 2 76 --- 2 76 --- 

  bed and breakfast 1 10 --- 41 307 --- 

Totale Esercizi ricettivi 17 1012  79 1439  

 

Guardando alla domanda turistica, nel 2017 il movimento turistico nel comune ammonta a 
50.606 arrivi e 93.411 presenze, di conseguenza la durata media del soggiorno è stata di 2 
pernottamenti. La percentuale dei turisti stranieri è minoritaria, nell’ordine del 8,7% degli arrivi 
e del 9,8% delle presenze. 

Come già evidenziato, i flussi turistici nel comune hanno consistenza marginale rispetto a 
quelli di livello provinciale, fortemente condizionati dal turismo estivo e balneare; i movimenti 
registrati a Foggia rappresentano infatti appena il 5,4% degli arrivi e il 2,1% delle presenze, 
con una permanenza media oltre che dimezzata (quasi 5 pernottamenti) rispetto ai dati 
provinciali. 

Guardando alla dinamica temporale si rileva nell’ultimo quinquennio una crescita consistente 
tanto degli arrivi, quanto delle presenze complessive, cresciuti rispettivamente del 21% e del 
34%. L’incidenza dei turisti stranieri resta pressoché invariato.  

 

Tabella 26 Movimento turistico – Comune e Provincia di Foggia 2017  (Agenzia regionale Promozione turismo - 
www.agenziapugliapromozione.it/portal/osservatorio-del-turismo) 

 
Comune Prov FG % 

Com./Prov. 

ITALIANI 

Arrivi 55.902 91,3%	   783.168 5,9% 

Presenze 112.850 90,2%	   3.806.531 2,2% 

Permanenza 2,0 -‐-‐-‐	   4,9 --- 

STRANIERI 

Arrivi 5.303 8,7%	   161.272 2,7% 

Presenze 12.294 9,8%	   697.073 1,3% 

Permanenza 2,3 -‐-‐-‐	   4,3 
 

TOTALE 

Arrivi 61.205 100,0
%	   944.440 5,4% 

Presenze 125.144 100,0
%	   4.503.604 2,1% 

Permanenza 2,0 --- 4,8 --- 

 

Tabella 27 Movimento turistico – Comune di Foggia 2012 e 2017  (Agenzia regionale Promozione turismo - 
www.agenziapugliapromozione.it/portal/osservatorio-del-turismo) 

 
2007 2017 Variaz. % 2007-17 

ITALIANI 
Arrivi 46.233 91,4%	   55.902 91,3%	   20,9%	  

Presenze 84.491 90,5%	   112.850 90,2%	   33,6%	  
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STRANIERI 
Arrivi 4.373 8,6%	   5.303 8,7%	   21,3%	  

Presenze 8.920 9,5%	   12.294 9,8%	   37,8%	  

TOTALE 
Arrivi 50.606 100,0%	   61.205 100,0%	   20,9%	  

Presenze 93.411 100,0%	   125.144 100,0%	   34,0%	  
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5. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PREVISTA NELL’AMBITO DEL RAPPORTO 
AMBIENTALE 

Il punto più denso di contributi metodologici del RA è rappresentato da quello inerente l’analisi 
dei possibili effetti significativi sull’ambiente che risponde alla richiesta di cui al punto f) 
dell’allegato VI al D.lgs 152/06  “f) Possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti 
quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i 
fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori”. 

Si tratta, sotto certi profili, della parte più importante del RA dove è necessario mettere a 
sistema le informazioni sul contesto ambientale con le azioni di piano che, per un piano di 
urbanistico comunale, si configurano principalmente sotto forma di: 

-‐ obiettivi strategici a diversi orizzonti temporali; 
-‐ regolazione della trasformabilità del territorio (articolazione in zone a diversa tipologia 

ed intensità di trasformazione);  
-‐ previsione di interventi specifici sia di carattere materiale che immateriale; 
-‐ azioni regolamentari. 

Questi elementi sono intesi come fattori causali di impatti (sia positivi che negativi). 

La metodologia che si propone  per definire tali interazioni parte dall’intenzione di definire un 
indicatore quantitativo sintetico che si basa sul livello di perseguimento o non perseguimento 
di una serie di obiettivi ambientali articolati in uno struttura gerarchica (albero degli obiettivi) e 
nella attribuzione alla possibile interazione fra azione di piano ed obiettivo attraverso indicatori 
specifici oppure giudizi di valore espressi a seguito della elaborazione di specifici dossier che 
argomentano l’espressione di tali giudizi. 

In estrema sintesi la metodologia prevede le seguenti fasi operative la cui attivazione parte dal 
presupposto che il processo di formazione del Piano abbia raggiunto un adeguato livello di 
maturazione offrendo anche la possibilità di scenari alternativi da sottoporre alla valutazione:  

� Fase 1: Costruzione di un “albero degli obiettivi” e individuazione degli indicatori 
prestazionali di supporto all’espressione dei giudizi attribuiti nel quinto passaggio;  

� Fase 2: Individuazione delle specifiche Scelte di Piano da sottoporre a VAS; 
� Fase 3: Predisposizione della Matrice delle interrelazioni Obiettivi/Scelte di Piano 

(“Matrice di VAS”), da compilarsi per l’effettuazione della Valutazione vera e propria; 
� Fase 4: Identificazione di possibili interazioni sulla base di un approccio logico/deduttivo; 
� Fase 5: Assegnazione di un indicatore prestazionale mediante la predisposizione dei 

Dossier di valutazione per le Scelte di Piano, nei quali sono esplicitate le ragioni dei 
giudizi, con il supporto degli eventuali indicatori prestazionali selezionati nel primo 
passaggio. Il Dossier conterrà anche una sezione dedicata alla stima del grado di 
reversibilità degli effetti negativi e a misure per la compensazione e/o mitigazione degli 
stessi. 

� Fase 6: Valutazione della performance complessiva del Piano e delle sue eventuali 
alternative in termini di impatto sui valori del territorio, articolati per componenti sulla base 
di sommatorie degli indicatori (evidentemente normalizzati). 
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Da segnalare che la costruzione dell’albero degli obiettivi potrà derivare anche dal processo di 
partecipazione consultazione nell’ambito del quale si potranno acquisire sia informazioni su 
particolari temi di attenzione che sul loro peso relativo ai fini di un eventuale secondo livello di 
analisi in cui gli obiettivi siano differenziati per livelli di importanza dando origine ad un modello 
additivo di analisi di tipo ponderale. 

La metodologia evidentemente si presta efficacemente anche all’analisi comparativa di 
alternative. 

Di seguito si riporta un esempio di scheda/dossier di valutazione. 
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Figura 50 Esempio di dossier per dossier di valutazione  
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4. BOZZA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti si prevede che il RA possa essere 
articolato coerentemente con il seguente indice: 

1. Metodologia di analisi e valutazione 
2. Obiettivi e contenuti del PUG 
3. Analisi di coerenza esterna 
4. Stato attuale dell’ambiente 

4.1. Aria e Inquinanti fisici 
4.1.1. Inquadramento climatico  
4.1.2. Inquinamento atmosferico 
4.1.3. Inquinamento acustico 
4.1.4. Inquinamento elettromagnetico 
4.1.5. Inquinamento da gas radon 

4.2. Acque superficiali e sotterranee  
4.3. Suolo e sottosuolo 

4.3.1. Inquadramento geo-litologico 
4.3.2. Difesa del suolo  
4.3.3. Attività estrattive 

4.4. Rischi naturali e antropici  
4.4.1. Rischio idraulico e idrogeologico 
4.4.2. Rischio geomorfologico (frana e dissesto) 
4.4.3. Rischio sismico 
4.4.4. Altri rischi di origine antropica 
4.4.5. Vulnerabilità climatica 
4.4.6. Sistema di protezione civile 

4.5. Biodiversità 
4.5.1. Inquadramento naturalistico 
4.5.2. Aree protette e rete Natura2000 
4.5.3. Geositi ed emergenze geologiche 

4.6. Paesaggio e patrimonio storico, architettonico ed archeologico  
4.7. Sistema insediativo, infrastrutture e servizi  

4.7.1. Accessibilità 
4.7.2. Servizi idrici 
4.7.3. Rifiuti 
4.7.4. Energia 

4.8. Profilo socio-economico 
4.8.1. Struttura e dinamica demografica 
4.8.2. Struttura e dinamica del sistema imprenditoriale 

5. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale 
6. Possibili effetti significativi sull'ambiente 
7. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi 

sull'ambiente. 
8. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate. 
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9. Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio. 

 

Allegati: 

Documentazione inerente la Valutazione di incidenza  

Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale  

 

5. INDICAZIONI METODOLOGICHE SPECIFICHE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE 
DI INCIDENZA 

Come accennato nell’inquadramento normativo, poiché il territorio comunale è interessato dal 
SIC IT 9110032 “Valle del Cervaro - Bosco dell’Incoronata”, in virtù di quanto previsto dall’art. 
10 del D.lgs 152/06,  il Rapporto Ambientale (RA) sarà integrato da opportune informazioni 
atte all’esperimento della Valutazione di Incidenza. 

Le elaborazioni seguiranno quanto previsto dall’allegato G. del al DPR 357/97 e dalle linee 
guida internazionali e nazionali ed in specie ai seguenti documenti: 

-‐ “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 
Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC”, EC, 11/2001,   

-‐ “VAS – “Valutazione di incidenza – Proposta per l’integrazione dei contenuti”, MATTM, 
Direzione Generale per le valutazioni ambientali – Divisione VAS Settembre 2011. 

La metodologia che si prevede di applicare è riportata nel primo dei documenti sopra citati e 
comprende 4 livelli di analisi come di seguito descritti: 

Livello I  – screening  

In questa fase si analizza la possibile incidenza che un progetto o un piano può avere sul 
sito natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o piani, valutando 
se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti.  

Tale valutazione consiste essenzialmente nella verifica di una check list di confronto tra il 
progetto o il piano e le componenti peculiari del sito, allo scopo di verificare 
fondamentalmente se il progetto o il piano abbia interferenza positiva con il sito, ovvero 
sia necessario alla gestione di questo. 

Tale valutazione consta di quattro operazioni:  

� Determinare se il progetto/piano è direttamente connesso o necessario alla 
gestione del sito 

� Descrivere il progetto unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri 
progetti o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito 
Natura 2000  

� Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000 
� Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.  
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Per i progetti/piani di esigua entità si può concludere che non vi saranno effetti rilevanti 
semplicemente dopo aver esaminato la descrizione del progetto o del piano. Allo stesso 
modo, tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che vi saranno effetti 
rilevanti per progetti o piani di grande significatività. Laddove non è così chiaro se si 
verificheranno effetti rilevanti, è necessario un approccio molto più rigoroso in materia di 
screening.  

Nei casi in cui - senza una valutazione dettagliata - si può presumere (in ragione 
dell’entità o delle dimensioni del progetto/piano o delle caratteristiche del sito Natura 
2000) che si possono produrre effetti significativi, sarà sufficiente passare direttamente 
alla fase che prevede la valutazione appropriata (livello II) invece di completare il 
processo di screening, come accennato sopra. 

A seguito dello screening, nel caso in cui sia stata evidenziata la probabilità che si 
verifichino effetti significativi, ovvero che non sia possibile escludere tali effetti, è 
necessario passare alla fase successiva della valutazione appropriata. Se tuttavia, già in 
questa fase, è possibile concludere che è improbabile che si producano effetti significativi 
sul sito Natura 2000, è buona prassi completare lo screening con una relazione su tali 
conclusioni.  

Livello II – la valutazione appropriata  

Come nel procedimento della VIA, nella valutazione appropriata in genere si prevede la 
costruzione di una raccolta di informazioni, da parte del proponente del progetto/piano, 
che devono poi essere esaminate dall’autorità competente.  

In questa fase l’impatto del progetto/piano (sia isolatamente sia in congiunzione con altri 
progetti/piani) sull’integrità del sito Natura 2000 è esaminato nei termini del rispetto degli 
obiettivi di conservazione del sito e in relazione alla sua struttura e funzione.  

Il primo approccio di questa valutazione consiste nell’identificare gli obiettivi di 
conservazione del sito e nell’individuare gli aspetti del progetto (isolatamente o in 
congiunzione con altri progetti/piani) che possono influire su tali obiettivi.  

Livello III – valutazione delle soluzioni alternative 

In questa fase si effettua la valutazione delle modalità alternative per l’attuazione del 
progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del sito 
Natura 2000. 

Livello IV – valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane 
l’incidenza negativa 

Nell’ultima fase si effettua la valutazione delle misure compensative laddove, in seguito 
alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse 
pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto. 
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7. COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE  

Come previsto dal comma 1 dell’art. 13 del D.lgs 152/06 il presente Rapporto Preliminare è 
utilizzato per avviare il confronto con i Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA)  
come definiti al comma 1 lettera s) dell’art. 5 della norma citata. 

Di seguito si presenta un elenco dei soggetti individuati sulla base di esperienze analoghe di 
Valutazione Ambientale Strategica condotte nella Regione Puglia 

Inoltre, come suggerito nella Circolare Regionale n.1/2011, “INDICAZIONI PER 
MIGLIORARE L’EFFICACIA DELLE CONFERENZE DI COPIANIFICAZIONE NELLA 
FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI GENERALI” pubblicata con il provvedimento di 
Giunta regionale n.125 del 31 gennaio 2011(BUR n. 25 del 16/02/2011), al paragrafo 3 
“L’integrazione con la procedura di VAS”, si allega un modello di questionario finalizzato ad 
agevolare i riscontri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale individuati. 

Il questionario sarà inviato in formato elettronico congiuntamente alla documentazione di 
piano e alla presente relazione, con indicate le istruzioni per la sua restituzione – 
preferibilmente in formato digitale al all’indirizzo PEC del servizio urbanistica, o in alternativa in 
formato cartaceo all’indirizzo della sede comunale.  

 

 
SCMA	   Indirizzo	  PEC/EMail	  

Ministero	  della	  Difesa	  –	  Aeronautica	  Militare	  III	  Regione	  Aerea	  –	  
Reparto	  Territorio	  e	  Patrimonio	   PEC:	  aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it	  

Ministero	  della	  Difesa	  –	  Comando	  Militare	  Esercito	  “Puglia”	  	   PEC:	  cme_puglia@postacert.difesa.it	  

Ministero	  dell’Ambiente	  e	  della	  Tutela	  del	  Territorio	  e	  del	  Mare	  -‐	  
Direzione	  Generale	  per	  la	  Tutela	  del	  Territorio	  e	  delle	  Risorse	  
Idriche	  

PEC:	  DGTri@pec.minambiente.it	  

Ministero	  dell’Ambiente	  e	  della	  Tutela	  del	  Territorio	  e	  del	  Mare	  -‐	  
Direzione	  Generale	  per	  i	  Rifiuti	  e	  l’Inquinamento	   PEC:	  dgrin@pec.minambiente.it	  

Ministero	  dell’Economia	  e	  delle	  Finanze	  –	  Agenzia	  del	  Demanio	  –	  
Direzione	  Regionale	  Puglia	  e	  Basilicata	   PEC:	  dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it	  

Regione	  Puglia	  -‐	  Dipartimento	  Agricoltura,	  Sviluppo	  Rurale	  ed	  
Ambientale	  -‐	  Sezione	  Coordinamento	  dei	  Servizi	  Territoriali	  –	  
Servizio	  Provinciale	  Agricoltura	  di	  Foggia	  

PEC:	  direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it	  

Regione	  Puglia	  -‐	  Dipartimento	  Mobilità,	  Qualità	  Urbana,	  Opere	  
Pubbliche,	  Ecologia	  e	  Paesaggio	  -‐	  Sezione	  Urbanistica	  -‐	  Servizio	  
Osservatorio	  Abusivismo	  e	  Contenzioso	  –	  Servizio	  Espropri	  e	  
contenzioso	  

PEC:	  dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it	  

Regione	  Puglia	  -‐	  Sezione	  Infrastrutture	  per	  la	  Mobilità	   PEC:	  mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it	  

Regione	  Puglia	  -‐	  Sezione	  Ecologia	   PEC:	  servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it	  

Regione	  Puglia	  -‐	  Sezione	  Lavori	  Pubblici	   PEC:	  servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it	  

Regione	  Puglia	  -‐	  Sezione	  Assetto	  del	  Territorio	   PEC:	  servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it	  

Regione	  Puglia	  –	  Sezione	  Tutela	  e	  Valorizzazione	  del	  Paesaggio	   PEC:	  servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it	  

Regione	  Puglia	  –	  Sezione	  Urbanistica	   PEC:	  serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it	  
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Regione	  Puglia	  –	  Sezione	  Risorse	  Idriche	  	   PEC:	  servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it	  

Regione	  Puglia	  –	  Sezione	  Ciclo	  rifiuti	  e	  Bonifiche	   PEC:	  serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it	  

Regione	  Puglia	  –	  Sezione	  Difesa	  del	  Suolo	  e	  Rischio	  Sismico	  	   PEC:	  servizio.risorsenaturali@pec.rupar.puglia.it	  

Regione	  Puglia	  –	  Sezione	  Protezione	  Civile	   PEC:	  servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it	  

Regione	  Puglia	  –	  Servizio	  Demanio	  e	  Patrimonio	  	   PEC:	  serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it	  

Regione	  Puglia	  -‐	  Sezione	  Demanio	  e	  Patrimonio	  -‐	  Ufficio	  Parco	  
Tratturi	   PEC:	  parcotratturi.foggia@pec.rupar.puglia.it	  

Segretariato	  Regionale	  del	  Ministero	  dei	  Beni	  e	  delle	  Attività	  
Culturali	  e	  del	  Turismo	  per	  la	  Puglia	   PEC:	  mbac-‐sr-‐pug@mailcert.beniculturali.it	  

Soprintendenza	  Archeologia,	  Belle	  Arti	  e	  Paesaggio	  per	  le	  Province	  
di	  Barletta-‐Andria-‐Trani	  e	  Foggia	   PEC:	  mbac-‐sabap-‐fg@mailcert.beniculturali.it	  

Autorità	  Idrica	  Pugliese	  	   PEC:	  protocollo@pec.aip.gov.it	  

Autorità	  di	  Bacino	  della	  Regione	  Puglia	   PEC:	  segreteria@pec.adb.puglia.it	  

ARPA	  Puglia	  –	  Dipartimento	  Prov.le	  di	  Foggia	   PEC:	  dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	  

Provincia	  di	  Foggia	  -‐	  Settore	  Ambiente	   PEC:	  protocollo@cert.provincia.foggia.it	  

Provincia	  di	  Foggia	  –	  Settore	  Assetto	  del	  Territorio	   PEC:	  protocollo@cert.provincia.foggia.it	  

Provincia	  di	  Foggia	  –	  Settore	  Viabilità	   PEC:	  protocollo@cert.provincia.foggia.it	  

Provincia	  di	  Foggia	  –	  Settore	  Geologico,	  Risorse	  Idriche,	  Protezione	  
civile	   PEC:	  protocollo@cert.provincia.foggia.it	  

Consorzio	  per	  la	  Bonifica	  della	  Capitanata	   PEC:	  consorzio@pec.bonificacapitanata.it	  

Parco	  naturale	  regionale	  “Bosco	  Incoronata”	   PEC:	  parcoincoronata@cert.comune.foggia.it	  

Ferrovie	  dello	  Stato	  Italiane	  S.p.A.	   PEC:	  segreteriacdafs@pec.fsitaliane.it	  

RFI	  Rete	  Ferroviaria	  Italiana	  S.p.A.	   Email:	  cosweb@rfi.it,	  direzionecommerciale@rfi.it	  

Italferr	  S.p.A.	   Email:	  italferr@italferr.it	  

Ferrovie	  del	  Gargano	  S.p.A.	   PEC:	  dg.fergargano@legalmail.it	  

ENAC	  –	  Direzione	  e	  Uffici	  Operazioni	  Sud	   PEC:	  protocollo@pec.enac.gov.it	  

ENAV	  –	  AOT	   PEC:	  funzione.psa@pec.enav.gov.it	  

Aeroporti	  di	  Puglia	   PEC:	  ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it	  

ANAS	  -‐	  Ufficio	  Territoriale	  Compartimento	  di	  Bari	  –	  Sezione	  
staccata	  di	  Foggia	   PEC:	  servizioclienti@postacert.stradeanas.it	  

E-‐DISTRIBUZIONE	  SPA	  -‐	  Divisione	  Infrastrutture	  e	  Reti	  -‐	  Macro	  Area	  
Territoriale	  Sud	  Sviluppo	  Rete	  Puglia	  e	  Basilicata	   PEC:	  e-‐distribuzione@pec.e-‐distribuzione.it	  

TERNA	  Rete	  Italia	   PEC:	  ternareteitaliapal@pec.terna.it,	  PEC:	  ternareteitaliasrl@pec.terna.it	  

TELECOM	   PEC:	  telecomitalia@pec.telecomitalia.it	  

SNAM	  Rete	  Gas	  -‐	  Distretto	  sud	  orientale	   PEC:	  distrettosor@pec.snamretegas.it	  

SNAM	  Rete	  Gas	  -‐	  Centro	  di	  Foggia	   Email:	  centrofoggia@snamretegas.it	  

Acquedotto	  Pugliese	  –	  sede	  Foggia	   PEC:	  acquedotto.pugliese@pec.aqp.it	  

ASL	  di	  Foggia	   PEC:	  aslfg@mailcert.aslfg.it	  

AMGAS	   PEC:	  segreteria@pec.amgasfoggia.it	  

AMIU	  Puglia	   PEC:	  controllodigestione.amiu@legalmail.it	  
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ATAF	   PEC:	  ataf@cert.comune.foggia.it	  	  

Camera	  di	  Commercio	  Foggia	   PEC:	  cciaa@fg.legalmail.camcom.it	  

CONFINDUSTRIA	  Foggia	   PEC:	  confindustriafg@postecert.it	  

COLDIRETTI	  Foggia	   Email:	  foggia@coldiretti.it	  

CONFARTIGIANATO	  Foggia	   PEC:	  confartigianato.puglia@ticertifica.it,	  Email:	  info@confartigianatofoggia.it	  

CONFCOMMERCIO	  Foggia	  
Email:	  info@confcommerciofoggia.it,	  	  

foggia@confcommercio.it	  

CONFESERCENTI	  Foggia	   Email:	  confesercenti@confesercentifg.it	  

CONFAGRICOLTURA	  Foggia	   PEC:	  confagricolturafoggia@pec.it	  

CONFCONSUMATORI	  Foggia	   Email:	  piogiorgiodileo@tin.it	  

FEDERCONSUMATORI	  Foggia	   Email:	  federconsumatorifg@gmail.com	  

ADICONSUM	   Email:	  foggia@adiconsum.it	  

ADOC	   Email:	  foggia@adocpuglia.it	  

ASSOUTENTI	   Email:	  segreteria@assoutenti.it	  

CODACONS	   Email:	  tom60@inwind.it	  

CIGL	  Foggia	  
PEC:	  puglia@pec.flcgil.it,	  	  

Email:	  foggia@puglia.cgil.it	  

CISL	  Foggia	  
PEC:	  segreteria.regionale@pec.cislfppuglia.it,	  	  

Email:	  ust_foggia@cisl.it	  

UIL	  Foggia	  
PEC:	  bari@pec.italuil.it,	  	  

Email:	  cspfoggia@uil.it	  

CISAL	  Foggia	   Email:	  unionefoggia@cisal.org	  

UGL	  Foggia	   Email:	  utlfoggia@uglpuglia.org,	  ugl.foggia@yahoo.it	  

USB	  Foggia	   Email:	  foggia@usb.it	  

Or.S.A.	  
PEC:	  sg.orsaferrovie@pec.sindacatoorsa.it,	  	  

Email:	  sr.bari.orsaferrovie@sindacatoorsa.it	  

CONFAIL	   Email:	  info@confail.org,	  segreteria@confail.org	  

FAST	  CONFSAL	  Foggia	  
PEC:	  puglia.fastconfsal@pec.libero.it,	  	  

Email:	  puglia@fastmobilita.it	  

CONFSAL	  Foggia	   Email:	  puglia.fg@confsal.it	  

ITALIA	  NOSTRA	  Foggia	   Email:	  foggia@italianostra.org	  

CICLOAMICI	  Foggia	   PEC:	  cicloamicifoggia@pec.it	  

FUNNY	  BIKE	  Foggia	   Email:	  funnybikefoggia@gmail.com	  

LEGAMBIENTE	   PEC:	  comunicazioni@pec.legambientepuglia.it	  

WWF	  Foggia	   PEC:	  wwfitalia@pec.wwf.it,	  Email:	  foggia@wwf.it	  

F.A.I.	  delegazione	  Foggia	  
PEC:	  80102030154ri@legalmail.it,	  	  

Email:	  delegazionefai.foggia@fondoambiente.it	  

VERDI	  AMBIENTE	  E	  SOCIETA’	  Foggia	   Email:	  vas.fg@katamail.com	  
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FARE	  VERDE	  PUGLIA	   Email:	  fareverdepuglia@libero.it	  

AMICI	  DELLA	  TERRA	   PEC:	  amicidellaterra@pec.it	  

L’ALTRITALIA	  AMBIENTE	   Email:	  webmail@altritalia.org,	  altritalia.ambiente@libero.it	  

FIAB	  ONLUS	   PEC:	  fiab-‐onlus@pcert.postecert.it.	  

Università	  di	  Foggia	   PEC:	  protocollo@cert.unifg.it	  

Ordine	  Ingegneri	  Foggia	   PEC:	  ordine.foggia@ingpec.eu	  

Ordine	  Architetti	  Foggia	   PEC:	  oappc.foggia@archiworldpec.it	  

Ordine	  Geologi	  Puglia	   PEC:	  presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it	  

Ordine	  Biologi	  Foggia	  
PEC:	  protocollo@peconb.it,	  	  

Email:	  biologicapitanata@libero.it	  

Ordine	  Agronomi	  e	  Forestali	  Foggia	   PEC:	  protocollo.odaf.foggia@conafpec.it	  

Comune	  di	  Carapelle	   PEC:	  segreteria@pec.comune.carapelle.fg.it	  

Comune	  di	  Ordona	  	   PEC:	  demografico@pec.comune.ordona.fg.it	  

Comune	  di	  Castelluccio	  dei	  Sauri	   PEC:	  comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it	  

Comune	  di	  Lucera	   PEC:	  comune.lucera@anutel.it	  

Comune	  di	  Troia	   PEC:	  protocollo@pec.comune.troia.fg.it	  

Comune	  di	  Rignano	  Garganico	   PEC:	  affarigenerali.comune.rignanogarganico@pec.rupar.puglia.it	  

Comune	  di	  Ascoli	  Satriano	   PEC:	  segreteria.ascolisatriano@pec.leonet.it	  

Comune	  di	  San	  Marco	  in	  Lamis	   PEC:	  settoreaffarigeneralisml@pec.it	  

Comune	  di	  San	  Severo	   PEC:	  protocollo@pec.comune.san-‐severo.fg.it	  

Comune	  di	  San	  Giovanni	  Rotondo	   PEC:	  comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it	  

Comune	  di	  Manfredonia	   PEC:	  protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it	  

Comune	  di	  Cerignola	   PEC:	  protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it	  
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Formazione del Piano Urbanistico Generale del Comune di 
Foggia Valutazione Ambientale Strategica 

 

ALLEGATO AL RAPPORTO PRELIMINARE DI ORIENTAMENTO: 
QUESTIONARIO DI SCOPING 

 

inviare preferibilmente in formato digitale al seguente indirizzo email: 

PEC: urbanistica@cert.comune.foggia.it 

In alternativa, inviare in formato cartaceo al seguente indirizzo: 

Comune di Foggia Corso Garibaldi, 58 - 71121 Foggia (Fg) 
 

Ente/Associazione  

Referente  

Ruolo  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

1. L’elenco degli “Enti ed Autorità con competenze ambientali” e dei “Soggetti, 
associazioni, enti ed altri operatori” risulta esaustivo o si ritiene debba essere 
integrato?  

 L’elenco è completo 

 L’elenco necessita delle seguenti integrazioni: 

 

 
2. Quale fra le criticità individuate ritenete abbia maggiore rilevanza? Si ritiene di 

dover integrare ulteriori criticità non evidenziate nel Rapporto Preliminare di 
Orientamento?  
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� Criticità principali 

 

� Eventuali criticità aggiuntive 

 

 

3. In riferimento al rapporto del PUG con altri Piani o Programmi, vi sembra che 
l’elenco debba essere integrato?  

 L’elenco è completo 

 L’elenco necessita delle seguenti integrazioni: 

 

 

4. Relativamente all’analisi avviata per la redazione del Rapporto Ambientale, vi 
sembra che la proposta sia adeguata o ritenete che essa vada estesa ad altri 
aspetti e tematismi non inclusi nel Rapporto preliminare di Orientamento? 

 La proposta di studio ed analisi risulta sufficientemente completa. 

 Gli ambiti di studio ed analisi vanno estesi ed occorre inserire i seguenti argomenti e 
tematismi non adeguatamente considerati nel Rapporto preliminare di orientamento: 

 

5. In riferimento agli atti di riferimento internazionale, nazionale e regionale per gli 
obiettivi di sostenibilità ambientale, l’elenco di quelli citati le sembra esaustivo o 
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ritiene opportuno menzionare ulteriori riferimenti ad obiettivi di sostenibilità non 
evidenziati nel Rapporto preliminare di orientamento? 

 I riferimenti sono completi  

 Sono opportune integrazioni relativamente ai seguenti obiettivi/temi ambientali 

 

 È opportuno integrare riferimenti ai seguenti atti: 

 

 

6. Avete disponibilità di fonti informative, basi di dati che possono risultare utili al fine 
di una migliore attività di pianificazione?  

 No 

 Sì, i dati che potrei mettere a disposizione o le fonti che potrei segnalare sono le 
seguenti: 

 

 
7. Con la premessa che gli aspetti ambientali potranno essere ulteriormente 

approfonditi in una fase successiva del processo di pianificazione, quali aspetti 
pensate siano maggiormente significativi/in grado di influenzare le analisi e gli 
indirizzi della pianificazione per l’area di studio?  

 

8. Vi sono ulteriori aspetti (criticità, minacce, punti di forza o debolezza) che ritenete 
utile segnalare? 
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 No 

 Sì, sono i seguenti:  

 

 

9. Altre Osservazioni 

 

 


