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R E G I O N E   P U G L I A 
 

Tavolo tecnico di concertazione 
per la revisione delle leggi urbanistiche 

 
 

DOCUMENTO ANCE PUGLIA 
 
Sono sostanzialmente TRE le leve indicate da ANCE di recente per il rilancio del settore delle 
costruzioni e per l’ammodernamento del patrimonio edilizio nell’ambito dei processi di 
rigenerazione urbana, come noto indicati dalla AGENDA URBANA EUROPEA come la frontiera 
ineludibile per il miglioramento della qualità della vita nelle Città: 
 

1. Risorse: programmazione organica e efficace dei fondi pubblici disponibili 
2. Fisco: misure per garantire la convenienza economica degli interventi di 

riqualificazione 
3. Norme: semplificazione delle procedure urbanistiche e certezza dei tempi 

 

RISORSE: Un nuovo approccio per l’utilizzo dei fondi pubblici  

Esistono numerosi programmi di investimento pubblici a livello territoriale: la sfida è 
integrarli e portarli a sistema  

 Cambiare approccio e ragionare in termini di veri fabbisogni e non di finanziamenti 
disponibili. 

 Evitare logiche di distribuzione a pioggia delle risorse  
 Realizzare interventi in grado di migliorare la qualità della vita e far crescere 

l’attrattività delle Città 

Si ritiene pertanto opportuno implementare e migliorare un percorso condiviso fra la Regione 
PUGLIA e i Comuni per assicurare l'attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi del POR-FESR 
PUGLIA 2014-2020 approvato con DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 5854 
e, in particolare, dell’Asse prioritario XII Sviluppo Urbano Sostenibile, anche in sinergia 
complementare con gli altri Assi prioritari del Programma, comunque funzionali al 
raggiungimento degli Obiettivi indicati dall’Agenda Urbana Europea e Nazionale. 

A mente del PO 2014 2020, infatti, con espresso riferimento all’attuazione dell’Asse XII ed alle 
previsioni di cui all’art.7 del Regolamento (UE) 1303/2013 circa l’ammissibilità della spesa 
<<La definizione degli interventi da finanziare deve avvenire attraverso un modello di 
intervento basato sulla “co-progettazone” tra soggetti istituzionali (regione e comuni) e 
garantendo la partecipazione della cittadinanza, degli stakeholders, delle associazioni 
datoriali e ambientaliste e di categoria. Il coinvolgimento attivo degli abitanti, non deve essere 
un mero ascolto o una semplice consultazione, ma si deve sostanziare in un ruolo attivo e di 
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responsabilità sia in fase di definizione delle scelte progettuali che di gestione e presa in carico di 
attrezzature e servizi, attraverso una mutazione dei comportamenti, dei modelli culturali e delle 
abitudini, in chiave di miglioramento della qualità della vita nell’interesse di tutti>>. 

Nella prospettiva appena indicata, e in attuazione diretta del modello di sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD) incoraggiato dalle Istituzioni UE, si reputa pertanto opportuna da parte 
della REGIONE e in collaborazione con ANCI e ANCE la istituzione nei Territori (anche 
attraverso l’incoraggiamento a formare le Unioni dei Comuni) di una Rete di “Laboratori per 
l’Agenda urbana” quale hub di elaborazione e di verifica partecipata della attuazione 
dell'Agenda Urbana, capaci di supportare - in stretta sinergia e collaborazione con la definizione 
delle nuove strategie per il rilancio e la riqualificazione delle Città, a partire dalla individuazione 
di ambiti rilevanti per la città stessa e i cittadini – la Autorità di Gestione del PO FESR 2014 
2020, ponendosi anche come sede privilegiata per stabilire connessioni fra le diverse strategie 
della città e gli altri assi del programma nonché incubatori di buone pratiche condivise in tema 
di rigenerazione urbana e di creazione di nuovi paesaggi urbani. 

 

Approccio Smart City, Fisco e finanza solidale: possibili motori per la 
riqualificazione urbana  

Si deve premiare la domanda di prodotti nuovi o riqualificati, di elevata qualità energetica, 
strutturale e architettonica 

Sostituzione edilizia  

ANCE ha chiesto allo Stato di incentivare fiscalmente la sostituzione edilizia estendendo il 
bonus Irpef per la riqualificazione agli interventi di demolizione e ricostruzione anche in 
presenza di aumenti volumetrici, purché comportino un miglioramento dell’efficienza 
energetica dell’edificio. 

La REGIONE, da parte sua, potrebbe assumere come “linea guida” della revisione 
legislativa in corso il principio per cui la determinazione del contributo di costruzione 
di cui all’art.16, D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (nel testo modificato dalla legge n.164 del 11 
novembre 2014) debba incidere soltanto per la superficie/volumetria relativa alla 
“nuova” parte dell’edificio (delta derivante da premialità volumetriche riconosciute a 
vario titolo nel P.d.C.) e non anche alla parte preesistente e, perciò, “sostituita”. 

Si condivide in linea di principio l’impostazione del “Promemoria” datato 19 aprile 2016 a firma 
del Prof. Paolo Urbani e della Prof.ssa Giovanna Iacovone, riguardo alla esigenza di evitare 
disparità di trattamento tra aree territoriali con la conseguente necessità di <<fissare 
standards “minimi uniformi” su tutto il territorio regionale>>. 

 

Rottamazione vecchi edifici  

ANCE ha chiesto allo Stato di ridurre il carico fiscale (imposte di registro e ipocatastali fisse) 
nelle operazioni di permuta tra gli edifici vecchi e nuovi e nel trasferimento di immobili a 
imprese che si impegnino a realizzare o riqualificare edifici ad elevati standard energetici. 
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La REGIONE, da parte sua, potrebbe assumere come “linea guida” della revisione 
legislativa in corso il principio per cui…………………………………………………………………………… 

Case ad alta efficienza energetica  

ANCE ha chiesto allo Stato di prorogare la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva sull’acquisto di 
abitazioni in classe A o B, per eliminare la disparità di trattamento fiscale tra abitazioni vecchie 
ed energivore e quelle nuove e più efficienti.  

La REGIONE, da parte sua, potrebbe assumere come “linea guida” della revisione 
legislativa in corso il principio per cui vanno rimodulati in aumento gli incentivi 
volumetrici e fiscali sulla riqualificazione - e gli ecobonus - premiando gli interventi che 
consentono di ottenere i migliori risultati di risparmio energetico e di razionalizzazione 
in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.   

Capitali privati per la riqualificazione  

ANCE ha chiesto allo Stato di detassare i dividendi di chi investe nel capitale di rischio di 
imprese impegnate in operazioni di rigenerazione delle Città.  

La REGIONE, da parte sua, potrebbe assumere come “linea guida” della revisione 
legislativa in corso il principio per cui vada incoraggiata la collaborazione con 
piattaforme di crowdfunding nell’ambito di operazioni di rigenerazione delle Città, 
anche stringendo Accordi di Collaborazione e Protocolli di Intesa con Soggetti che 
operano nel settore delle B Corporation (Fondazioni bancarie, SGR ecc.) attraverso i più 
innovativi  strumenti messi a disposizione dalla nuova economia civile, sociale e solidale. 

 

Norme: l’obiettivo della semplificazione delle procedure e della certezza dei 
tempi  

Per incentivare l’attività sulla città costruita è necessario:  

 rendere gli interventi di demolizione e ricostruzione agevoli, diffusi ed economicamente 
sostenibili 

 

 concepire la sostituzione del patrimonio edilizio come strumento ordinario di 
intervento sul territorio, essenziale nella prospettiva di contenere il consumo di nuovo 
suolo (uscire quindi dalla prospettiva “eccezionale” del Piano Casa, in Puglia legge 
regionale 30 luglio 2009, n. 14 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività 
edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale” e s.m.i.) 

 

 individuare misure di garanzia che i procedimenti si svolgano nei tempi richiesti dalle 
leggi regionali e statali 
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Demolizione e ricostruzione  

Per rendere semplici e convenienti gli interventi di sostituzione edilizia bisogna superare la 
rigidità delle disposizioni in tema di altezze, distanze, densità edilizia e prevedere -come detto- 
una significativa ed equa riduzione degli oneri concessori da versare al Comune 

Si condivide in linea di principio l’impostazione del “Promemoria” datato 19 aprile 2016 a firma 
del Prof. Paolo Urbani e della Prof.ssa Giovanna Iacovone, riguardo al possibile maggiore 
impiego del Permesso di Costruire convenzionato (art.28 bis, D.P.R. 6 giugno 2001 n.380). Si 
segnala in questa prospettiva anche la opportunità di fare ricorso alla esigenza di supportare il 
progetto di P.d.C. con un Planovolumetrico, se del caso corredato da uno Studio del contesto 
urbano alla scala dell’isolato o della micromaglia urbanistica), al fine di rendere operativa la 
“deroga” prevista dall’ultimo comma, art.9, decreto interministeriale 1444/19681 (in tema di 
distanze e di altezze). 

Ristrutturazione edilizia  

ANCE ha chiesto allo Stato di consentire che la sola modifica dei prospetti sia classificata come 
«ristrutturazione leggera», determinando i costi di costruzione da versare al Comune in 
proporzione al miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili.  

La REGIONE, da parte sua, potrebbe assumere come “linea guida” della revisione 
legislativa in corso il principio secondo cui tale intervento, sebbene subordinato al 
rilascio del P.d.C., comporti la esenzione del contributo per oneri di urbanizzazione e per 
costo di costruzione, non venendo in questione interventi incidenti sul volume o sulle 
superfici del fabbricato (si veda l’art. 1, D.m. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, sulla 
determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).  

 Cambi di destinazione d’uso  

Ripensare l’utilizzo degli immobili in linea con le nuove esigenze dei cittadini, rendendo più 
flessibili i cambi di destinazione d’uso o eliminando quelle prescrizioni che di fatto li 
rendono impossibili.  

Si condivide la seguente proposta del Dipartimento MOUOPP del 13/07/2016 prot. 1867 
e si propongono le aggiunzioni in rosso tra partentesi quadre: 

 

Norme in materia urbanistico-edilizia in attuazione dell’art. 17 (“Semplificazioni ed altre misure 
in materia edilizia”) del D.L. 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni nella L. 11 
novembre 2014, n.164. 
All’art. 8-bis della L.r. 15 novembre 2007, n.33 (‘Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali 
seminterrati  e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate’) dopo il comma 3° è 
aggiunto il comma 3-bis: 

                                                        
1 Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, 

le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono 

ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino 

oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. 
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“Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso edilizia ogni differente utilizzo 
dell'immobile o della singola unità immobiliare rispetto all’originaria assentita, sebbene non 
accompagnato dall'esecuzione di opere, e purché sia tale da comportare l'assegnazione 
dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra 
quella residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale. Non 
costituisce mutamento di destinazione d’uso rilevante il cambio che si consuma all’interno della 
stessa categoria funzionale e quello che interviene tra la destinazione residenziale e quella ad 
ufficio per l’esercizio delle professioni intellettuali.  
[E’ consentito il recupero edilizio di parti di immobili produttivi dismessi - o di cui si accerti la 
opportunità della dismissione - al fine di allogarvi alloggi sociali di cui al Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture (MIT) 22 aprile 2008, anche destinati alla residenza di giovani infra 
trentacinquenni titolari o promotori di programmi di investimento in materia di start up 
innovative]. 
La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini 
di superficie utile.” 

 

Frazionamenti/accorpamenti  

Superare le possibili esclusioni previste dalle regolamentazioni locali per l’esecuzione di 
interventi di frazionamento/accorpamento delle unità immobiliari.  

Poteri sostitutivi per rendere certo il tempo della conclusione del procedimento di approvazione 
dei PUE 

Si condivide la seguente proposta del Dipartimento MOUOPP del 13/07/2016 prot. 1867 
e si propongono le aggiunzioni in rosso tra partentesi quadre: 
 
 
Alla L.r. 27 luglio 2001 n. 20  (‘Norme generali di governo e uso del territorio’) è aggiunto l’art. 
21, rubricato “Poteri sostitutivi sui piani attuativi”: 
 
“Scaduti i termini previsti dalle leggi statali e regionali per l’adozione o l’approvazione dei piani 
attuativi degli strumenti urbanistici generali, comunque denominati dalla legislazione vigente, 
la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, si sostituisce ai comuni 
[inadempienti] per assicurare l'osservanza degli obblighi di conclusione del procedimento, 
anche nominando un commissario ad acta il quale provvede nel termine di 30 giorni [e 
trasmettendo apposita informativa alla Corte dei Conti]. É data facoltà, a chi ne ha interesse, di 
inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al Presidente della Giunta regionale, 
il quale provvede nel termine di quindici giorni”. 
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Proposte in tema di “urbanistica” 
 
Il Partenariato Pubblico Privato e la urbanistica per accordi 

 
Vi è ormai ampia condivisione rispetto alla esigenza di una verifica e revisione della legislazione 
regionale in questa materia, anche nella prospettiva di adeguamento alle intervenute esigenze 
e bisogni, generati anche dalla congiuntura economica non favorevole.  
La esigenza di rendere possibili gli investimenti deve essere coniugata con la flessibilità della 
regolazione urbanistica. Al riguardo non va trascurato come la ormai strutturale incapacità 
degli enti locali di far fronte agli oneri finanziari per le strutture e i servizi pubblici possa essere 
affrontata e superata attraverso un proficuo dialogo con il privato (c.d. Partenariato Pubblico 
Privato) che, a sua volta, deve essere messo nella condizione di realizzare la sostenibilità 
economica degli interventi per farvi fronte (un incremento volumetrico o una maggiore 
variabilità di funzioni consentite può talvolta rappresentare il carburante per far camminare 
adeguatamente un accordo di PPP con ampia garanzia di perseguimento del pubblico interesse 
ed adeguato bilanciamento con la tutela di quello privato). 
Il tutto, ovviamente, dovrebbe avvenire con un rigoroso controllo e verifica sulla qualità della 
progettazione e della esecuzione degli interventi, oltre che sulla possibilità di contare ex ante 
su una griglia coerente e adeguata di criteri oggettivi e diversificati (che contemplino non 
soltanto le azioni di trasformazione fisica ma anche di innovazione immateriale e di inclusione 
sociale) – idonea a garantire un adeguato controllo ex post sia di legittimità che di risultato - e, 
in ogni caso, e in prima battuta, sulla stringente verifica della fattibilità economica dei progetti. 
Con ciò non si intendono sconfessare le virtuose politiche regionali ormai condivise su piano 
generale (sia nazionale che anche UE) quali quelle in tema di “rigenerazione urbana”, di minor 
“consumo del suolo”, di “sostenibilità energetica” in edilizia, di “qualità dell’architettura”, e così 
via; anzi, dette politiche vanno non soltanto mantenute ma persino incentivate attraverso un 
approccio più pragmatico e meno “accademico”. 
Soprattutto in tema di rigenerazione urbana è auspicabile un approccio (meno ideologico e) più 
flessibile, in modo da renderne concreta ed effettiva la realizzazione con vantaggi diffusi per la 
Collettività. 
 
 
La tendenza verso una progressiva riduzione del consumo di suolo e la “rigenerazione urbana” 
 
La tendenza ad una progressiva riduzione di consumo del suolo (obiettivo zero da realizzare 
per la UE nel 2050) spinge inevitabilmente gli investimenti nella direzione del riuso e della 
rigenerazione della città consolidata e delle aree industriali dismesse; si tratta evidentemente 
di una grande opportunità, sia per le imprese che per i territori in generale, ma a condizione 
che vengano valutate molto attentamente le precondizioni di sostenibilità economica per la 
attuazione di questi interventi.  Da questo punto di vista, si è correttamente individuato nella 
leva fiscale (abbattimento e/o riduzione consistente del pagamento di oneri di urbanizzazione 
e di costruzione), nelle premialità volumetriche, nella possibilità di elevare le altezze standard 
degli edifici e in un equilibrato dosaggio tra vantaggi privati e della Collettività (anche 
attraverso la realizzazione di extra standard di qualità economica, sociale, culturale e 
ambientale) i maggiori punti di forza per una effettiva implementazione della rigenerazione alla 
scala edilizia e alla scala urbana (di cui alla LR 21/2008). 
Per questa via è anche auspicabile una maggiore flessibilità nella legislazione e nella 
pianificazione generale per consentire la allocazione nel territorio di funzioni diverse e di volta 
in volta appetibili dal punto di vista degli investimenti. Occorre dunque ripensare non soltanto 
la LR 21/2008, soprattutto per rendere effettiva la previsione di verificare già nel DP la effettiva 
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sostenibilità socio economica del Programma di rigenerazione, ma anche il DRAG, documento 
di alta programmazione e dal contenuto preminentemente didattico, la cui lettura e concreta 
applicazione si sono tuttavia rivelati di difficile accessibilità e di assai scarsa utilità sul piano 
pratico e dei risultati concreti. 
Si propone, dunque, una nuova stesura sia della legislazione in materia di rigenerazione urbana 
(cfr. LR 21/2008) – che tenga adeguatamente conto della leva di agevolazione fiscale e lato 
sensu premiale volta a incentivare la sostituzione edilizia di cospicue porzioni di tessuto edilizio 
ormai non più sicuro, energivoro e spesso pernicioso dal punto di vista dell’assetto 
idrogeologico – che dello stesso DRAG (LR 20/2001). 
 
 
La revisione del DRAG nella analisi e nell’approccio problem solving al tema del “residuo del Piano” 
 
Una delle maggiore criticità dell’approccio nel DRAG alla pianificazione generale risiede nella 
scarsa considerazione della circostanza fattuale che la maggior parte dei piani da redigere 
vanno innestati su piani generali urbanistici di vecchia generazione (moltissimi sono ancora i 
Comuni dotati di Programma di Fabbricazione e di P.R.G.) consolidatisi per diversi decenni (il 
c.d. “residuo di Piano”) e, dunque, forieri di aspettative più che consolidate - anche in ragione 
della consolidata pressione tributaria sui suoli - o comunque collegate a pieno titolo al sistema 
economico creditizio (si pensi a che incidenza possono avere i valori dei suoli edificabili assunti 
quali garanzie per il sistema creditizio). Da questo punto di vista, pur nella consapevolezza che 
i piani urbanistici generali di vecchia generazione vadano sostituiti con i nuovi P.U.G. - piani più 
“consapevoli”, più “ecologicamente sostenibili” ed “equi” - è pur vero che questa transizione 
debba essere proficuamente gestita attraverso una reale condivisione di intenti con il 
Partenariato socio economico e con le Collettività locali, per far si che alle eventuali rinunce, 
che pur si prospettino e che si pongono invero a volte come ineluttabili (anche alla stregua dei 
nuovi quanto imminenti principi sul progressivo minor consumo di suolo), corrisponda per un 
verso un reale innalzamento della qualità ed efficienza della azione amministrativa in termini 
di tempi certi per la conclusione dei procedimenti, di imparzialità e di trasparenza (in linea con 
i principi della riforma Madìa e del recente D.Lgs 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. n. 162 del 13 
luglio 2016; in vigore dal 28 luglio 2016 – Norme per il riordino della disciplina in materia di 
conferenza di servizi ), per altro verso la disponibilità effettiva e corale (nell’esercizio della 
copianificazione) delle Amministrazioni locali, della Regione e delle Soprintendenze alla ricerca 
di ogni opportuna e doverosa compensazione volumetrica da realizzare attraverso le più 
sofisticate tecniche perequative di cui oggi si dispone, sia pure nel rispetto dei condivisibili 
obiettivi della sostenibilità ambientale ed ecologica della pianificazione, del progressivo 
contenimento del suolo e, non per ultimo, della equità sociale. 
 
 
 
 
 
Verso una autonomia giuridica e funzionale della parte “strutturale” del PUG 

 
Quanto alla LR 20 del 2001 - legge di principio leggera e per questo ancora condivisibile nella 
impostazione di fondo - si prende atto della idea più volte espressa dall’ASSESSORATO di 
immaginare di svincolare la parte “strutturale” del PUG (che allo stato non è di per se idonea a 
conformare la proprietà) dalla parte “programmatica”, facenti entrambe parte di un unico atto 
complesso (il PUG appunto). 
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In effetti, la parte “strutturale” del PUG, se dotata di effettiva autonomia giuridica, anche su 
piano procedimentale ed approvativo, potrebbe assolvere egregiamente anche alla funzione 
(ormai ineludibile essendo decorso il termine annuale sancito dalla LR 20/2009) di 
“adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR”; riservando alla parte 
programmatica la funzione, per così dire, realmente operativa che, tradizionalmente, viene 
collegata alla realizzazione del mandato del Sindaco. 
Una simile prospettiva consentirebbe anche di raggiungere un obiettivo importante per il 
mondo economico e non solo, quale quello della certezza e completezza della disciplina dei 
suoli, grazie all’ormai implementato e organico sistema informatico regionale delle conoscenze 
del territorio (SIT).  
Su questo versante - del perfezionamento delle parti strutturali degli strumenti urbanistici 
(base di conoscenza dei territori imprescindibile per potervi innestare le opzioni 
programmatiche di sviluppo) - si potrebbero anche meglio definire le forme di cooperazione e 
collaborazione tra Comuni (al di là del rigidi confini amministrativi) nonché la nuova 
dimensione della pianificazione anche strategica del territorio di pertinenza della Città 
Metropolitana di Bari, e non per ultimi i contenuti e le modalità procedimentali e di 
collaborazione con gli organi territoriali del MIBACT nell’ambito della modalità di 
“copianificazione”. 
 
 
 

Proposte in tema di “paesaggio” 
 
 
La revisione della parte normativa del PPTR e la rimeditazione del modello di sviluppo di cui il Piano è 
portatore, soprattutto in relazione al comparto del Turismo: il contributo delle imprese di costruzioni 
 
Il PPTR rappresenta senza dubbio un punto di arrivo importante – soprattutto avendo riguardo 
al patrimonio e al sistema delle conoscenze del territorio regionale – ma anche un ambizioso 
punto di partenza. 
Sta di fatto che la struttura del Piano, in larga parte condivisibile, necessita di una attenta 
revisione soprattutto nella parte normativa. Anche in questo caso una eccessiva rigidità delle 
norme andrebbe rimossa e/o allentata per consentire una maggiore possibilità di dialogo tra la 
esigenza primaria di tutelare il paesaggio e quella di renderne possibile la convivenza non 
“asfittica” con le iniziative imprenditoriali. 
Non sfugge che, queste ultime, devono essere messe nelle condizioni di proporsi con la 
consapevolezza che una quota dell’investimento debba essere destinata alla tutela e 
valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente; non slogan, dunque, ma proposte concrete, quali, 
ad esempio, la previsione dell’obbligo nel progetto di “adottare” un bene culturale (finanziando 
e curandone il restauro), ovvero la previsione di incentivi – anche di natura fiscale – per 
rafforzare nel progetto i temi della compatibilità paesaggistica. 
In via esemplificativa: coniugare la salvaguardia di bene paesaggistici come le lame e le coste 
con la possibilità di una loro fruizione collettiva e quindi di sfruttamento economico meno 
oneroso fiscalmente. 
Da questo angolo visuale, andrebbero pertanto anche ulteriormente incoraggiati <progetti 
pilota>, il cui concreto avvio possa dimostrare un diverso approccio possibile al “paesaggio” 
(anche il tema dell’uso della costa e del turismo costiero dovrebbe essere rivisto, non 
reputandosi accoglibile la attuale versione del PPTR che, nella sostanza, individua nel recupero 
di masserie e trulli l’unica – o quasi – possibilità di dotarsi di strutture ricettive). Per 
esemplificare, anche le aree naturali protette possono essere impiegate a fini turistici se 
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adeguatamente gestite e infrastrutturate in modo ecosostenibile. La possibilità di edificare 
strutture ricettive ecologiche, che garantiscano la permeabilità del suolo, che siano dotate di 
servizi ecosostenibili (recupero acque, energie rinnovabili, ecc.) deve essere verificata e, se del 
caso, consentita, così come avviene in tutti i paesi del mondo, quale risposta consapevole alla 
domanda di ecoturismo. 
Da questo punto di vista, se i regimi di tutela dei beni paesaggistici di rilievo statale, condivisi 
dalla Regione con il MIBACT e il MATTM in sede di gestazione e approvazione del PPTR 
rappresentano una soglia verosimilmente non facilmente valicabile (se non nei limiti in cui lo 
stesso Piano lo consente), lo stesso non può dirsi per la teoria di regimi di tutela correlati alla 
creazione dei c.d. “eventuali ulteriori contesti” di genesi squisitamente regionale che, sia per 
numero che per rigidità di tutele, pare in tutta franchezza che sia andata ben oltre i dettami del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 42/2004). In particolare, la legge delega al Codice 
prevedeva chiaramente che non si sarebbero dovuti introdurre, al di là del novero dei beni già 
tutelati e se non in casi davvero eccezionali, ulteriori restrizioni alla proprietà privata. 
Lo stesso patto “città-campagna”, inoltre, dovrebbe risultare come una opzione consapevole 
delle comunità locali, magari sostenuta da misure premiali, e non una costrizione sostenuta da 
un dissimulato quadro di previsioni normative prescrittive. 
La evoluzione verso ambiti e aree più vaste - anche dal punto di vista della governance (area 
metropolitana-associazioni di comuni) - può infine essere incoraggiata sul piano della 
valorizzazione del paesaggio, incentivando progetti comuni di area vasta tematici. Da questo 
punto di vista sarebbe utile dotarsi di strutture che non siano soltanto deputate al controllo 
rigido delle norme in fase autorizzativa ma che possano “accompagnare” gli enti locali in questo 
percorso di crescita della consapevolezza che il paesaggio è PIL e che, dunque, occorre capire il 
territorio, comprenderne le vocazioni reali e interpretarle, al fine di poter sviluppare linee 
progettuali in grado di esaltarne tradizione e vocazioni (anche imprenditoriali) per un adeguato 
e moderno sviluppo ecosostenibile.  
 
 
Il nodo dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico 

 
Un punto di estrema importanza su cui occorre incentrare gli sforzi è infine la condivisione in 
ordine alle modalità di adeguamento dei Piani urbanistici generali al PPTR (art.97, 5° comma, 
NTA). 
In disparte l’iter procedurale – a cui pure occorre porre mano nella ottica della semplificazione 
– occorre stimolare la possibilità che l’analisi consapevole della situazione del territorio alla 
scala locale dia corpo a delle proposte progettuali concrete di utilizzo dello stesso territorio le 
quali, previa dimostrazione della coerenza con i principi e gli obiettivi del PPTR, pervengano a 
declinare alla scala locale una disciplina di uso (sia di tutela che di valorizzazione) diversa da 
quella “generale” ed “astratta” al momento prevista dal PPTR. Questa è la vera sfida per rendere 
concrete e operative le qualificate indicazioni contenute nel Piano paesaggistico pugliese, a cui 
sono chiamati tutti gli attori: enti locali, ordini professionali, associazioni, enti di ricerca, 
imprese, i quali si auspica uniscano coralmente le proprie risorse verso la realizzazione dei 
comuni obiettivi: tutela dei paesaggi pugliesi e loro valorizzazione attraverso un percorso di 
consapevole sviluppo sostenibile. 
A ciò si aggiunga la esigenza di adeguare – anche alla stregua del complesso assetto di strumenti 
di finanziamento UE  2014-2020 - l’impianto normativo del PPTR in tema di Accordi di 
programma, di Patti per lo Sviluppo Territoriale, di PIRT e così via. 
 
 
 


