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DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI RIGENERAZIONE URBANA 
 Lr 21/2008 
 

 

PREMESSA 

Il presente documento costituisce l’aggiornamento al Documento Programmatico di 
Rigenerazione Territoriale “D.P.R.T.” denominato  Area Vasta “Valle D’ Itria” che 
comprendeva i Comuni di Alberobello,  Castellana Grotte, Cisternino, Locorotondo e 
Noci. 
Il DPRT era inserito nel programma Pluriennale dell’ Asse VII (di G.R. n. 1445/2009) 
nell’ Ambito del PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013; prevedeva interventi 
materiali ed immateriali: alcuni di essi avevano una dimensione intercomunale, altri 
interventi riguardavano specificatamente l’area urbana di ogni Comune.  
 
Il Documento Programmatico si inserisce nelle linee progettuali indicate dal 
precedente e sviluppa, in continuità, una serie di progetti e azioni aventi come finalità 
la qualificazione territoriale del paesaggio quale elemento principale della qualità 
della vita, dell’attrattività territoriale e dell’inclusione sociale.  
 
Il progetto di paesaggio costituisce strumento per il superamento del degrado degli 
spazi urbani, aree di periferia e aree periurbane residuali; costituisce altresì azione di 
tutela dell’habitat naturale e degli ambienti rurali. Costituisce a nostro modo di vedere 
un momento di ricostruzione di spazi sociali di relazione e di qualità.  
 
Di fronte al disagio che procurano alcuni aspetti di degrado del paesaggio, quale:  
dissesti idrogeomorfologici, abbandono culturale, perdita di identità,  senso di 
spaesamento,  perdita della forma urbana, con la creazione indesiderata di “non 
luoghi” che producono impoverimento dei beni territoriali  e diverse forme di 
inquinamento delle risorse ambientali, Alice punta alla riqualificazione paesaggistica 
degli elementi della forma urbana, ad iniziare dai margini della città, alla 
valorizzazione “eco sistemica” degli spazi sociali e collettivi, con una particolare 
attenzione ai valori della biodiversità naturale e culturale, alla tutela della 
antropologia dei luoghi. Come affermato di recente da M. Augè: “Se i paesaggi 
contemporanei hanno bisogno di cure ecologiche, è certamente anche per salvare il 
senso della relazione sociale nel suo luogo. La pesante vernice globale non deve coprire 
e annientare la delicata tinta locale, con il rischio di cancellare per sempre la coerenza 
dell’individuo sensibile e la struttura del sociale”.  
 
Perché si è inteso chiamare Alice questo Documento di Programma?  
 
Esso fa espresso riferimento ad “Alice in the wonderland” di Lewis Carroll. Per il 
semplice motivo che il territorio di Cisternino, è un territorio di paesaggi, tra i più 
identitari di Puglia: la Valle d’Itria, il suo “centro storico, i Boschi della gravina, l’inizio 
della Piana degli Oliveti monumentali di Puglia.  
Il nuovo Piano Paesaggistico regionale colloca Cisternino nella Figura territoriale: “la 
valle d’Itria”, compresa tra la Figura dei Boschi di Fragno della Murgia bassa e la 
Figura della Piana degli oliveti secolari.  
Un territorio di transizione, quindi, ricco di ogni connotato dei vari paesaggi. Pertanto 
non un paesaggio, ma diversi paesaggi “unici”, inimitabili; ma sottoposti ad una forte 
pressione di cambiamento.  Così, Alice, ovvero i nuovi “country user”, si trovano a 
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muoversi in questo territorio incantato, spesso disorientati dalle meraviglie, ma con 
il loro bagaglio di senso, di usi e di abitudini.   
 Un territorio quindi che più di ogni altro ha bisogno di attenzione, di senso comune, 
di tutela, di salvaguardia, di futuro: per cambiare restando se stessi, per offrire 
ospitalità nella coerenza della tradizione.  Poiché, come afferma ancora M. Augè: “la 
cultura umana, ben oltre l’avvento del nuovo paesaggio planetario, è ancora 
determinata dalla stretta intimità tra una società, le sue opere e il suo paesaggio.” 
 

A. IL QUADRO DELLE CONOSCENZE  

 

Da tempo lo sviluppo sostenibile è al centro del progetto europeo. I trattati dell’UE ne 
riconoscono la portata economica, sociale e ambientale, tre dimensioni che vanno 
considerate insieme. L’impegno dell’UE è a favore di uno sviluppo che soddisfi i 
bisogni di oggi senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare 
i propri. Garantire una vita dignitosa per tutti, nel rispetto dei limiti del pianeta, che 
contemperi prosperità ed efficienza economica, società pacifiche, inclusione sociale e 
responsabilità ambientale, è l’essenza dello sviluppo sostenibile.  
La dimensione urbana prende corpo nelle politiche europee con la comunicazione 
della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni la dimensione urbana delle politiche 
dell'UE – elementi fondanti di una agenda urbana UE.  (COM(2014) 490). In seguito 
con “Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato” 
(18/05/2015) nel contesto dell’art.7 del regolamento FESR, con riferimento al 
Documento del Consiglio dell’Unione con la Politica di coesione dell’UE (dicembre 
2013), per il periodo 2014-2020, l’UE aveva fissato gli obiettivi per lo sviluppo urbano 
mirando a promuovere strategie integrate per intensificare lo sviluppo urbano 
sostenibile, con l’intento di rafforzare la resilienza delle città e di garantire le adeguate 
sinergie tra gli investimenti effettuati attraverso i Fondi strutturali e d’investimento 
europei (ESI).  Attraverso la politica urbane l’UE intende affrontare numerose sfide 
legate alla sostenibilità, alla disoccupazione giovanile e all’invecchiamento 
demografico passando per i cambiamenti climatici, l’inquinamento, l’energia 
sostenibile e la migrazione. Per salvaguardare il modello sociale europeo e la coesione 
sociale, è essenziale investire nei giovani, promuovere una crescita inclusiva e 
sostenibile, superare le disuguaglianze e gestire bene la migrazione: affrontare e 
superare le sfide attuali e prepararci al futuro. Perseguendo questi obiettivi europei 
si è inteso ricostruire il quadro delle conoscenze che sono lo sfondo per politiche di 
rigenerazione urbana coerente con il contesto territoriale e locale 
 

A.1  IL CONTESTO TERRITORIALE  

 

1.1 Le risorse ambientali e naturali  
 

Cisternino è in Valle d'Itria,  la valle dei trulli per antonomasia, qui si riscontra la 
massima concentrazione di trulli sparsi: uno scenario particolare, un paesaggio unico.  
Non è una vera e propria valle, ma un territorio dolcemente ondulato in cui si 
alternano avvallamenti e colline, poggi e saliscendi carsici. A far da cornice, sulle 
alture più alte, le cittadine di Martina Franca (TA), Alberobello (BA), Locorotondo 
(BA), Cisternino (BR) e Ceglie Messapica (BR) dove la valle si apre gradualmente alla 
piana salentina. Frutteti, uliveti e vigneti sono le coltivazioni predominanti: qui si 
producono ancora  vini tipici come il "Bianco Martina" e il  "Bianco Doc Locorotondo", 

http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/il_trullo2.htm
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/valle_d_itria.htm#Martina_Franca_
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/storia_del_trullo.htm#Alberobello
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/valle_d_itria.htm#Locorotondo
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/valle_d_itria.htm#Cisternino
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/nuova_pagina_1.htm
http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/il_vino.htm
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produzione oggi ridotta in modo significativo per la difficoltà incontrata dai metodi 
agricoli tradizionali.  
Il paesaggio della Valle d’Itria è singolare e riconoscibile e rappresenta l’esito di una 
sapiente integrazione tra le componenti antropiche, naturali e fisiche. Le attività 
dell’uomo (agricole e insediative) si sono adattate alla struttura e forma dei luoghi, 
assecondando le asperità del suolo carsico e utilizzandone al meglio le opportunità, 
contribuendo a costruire quella che Cesare Brandi chiama “una campagna pianificata 
come una città”. La fitta trama agraria è caratterizzata da campi, generalmente di 
piccole dimensioni; una fitta rete di muretti a secco sottolinea il disegno di questa 
trama minuta. Esempio pressoché unico nell'ambiente rurale pugliese, esso è 
caratterizzato dalla presenza, più o meno stabile, di una popolazione sparsa nelle 
campagne, sui fondi molto frazionati e coltivati in prevalenza a vigneto. Ciò ha 
comportato la trasformazione delle costruzioni rustiche a secco, sparse un po' 
ovunque nel territorio pugliese, in vere e proprie abitazioni, che hanno assunto così 
la forma del "trullo” classico, ormai universalmente conosciuta, propria ma non 
peculiare di questa zona. Il vigneto negli ultimi decenni in valle d’Itria si è ridotto 
notevolmente, facendo perdere pezzo di un paesaggio storico unico.  
Tra i beni ambientali da evidenziare il bosco Monti Comunali; nel territorio comunale 
vi sono circa 400 ettari di bosco di cui 244 di proprietà comunale. I boschi comunali 
sono la formazione vegetale più consistente della provincia. Sono in corso, nella parte 
di proprietà pubblica, lavori di miglioramento con sostituzione del pino d'Aleppo e 
del cipresso, con latifoglie autoctone (fragno, rovella, leccio ecc.) che si armonizzano 
meglio con le essenze presenti, quali carrubo, bagolaro, carpinella, orniello, acero 
campestre, ecc. I territori comunali rimboschiti sono circa 42 ettari. 
Sui Monti di Cisternino si evidenzia infine la proposta già in Atti del Comune dal 2011 
(giusta D.C.C. n.17 del 29 marzo 2011) di Istituzione area protetta sulle aree di proprietà 
comunale e contigue private, con caratteristiche di “bosco” o “macchia mediterranea”, 
nonché la recente procedura regionale in itinere  di Ampliamento del Parco delle Dune 
Costiere,  con l’ inserimento del bosco Monti comunali di Cisternino”, dell’ area di 
interesse archeologico di Monte Gianecchia – Castelluccio, posta a nord a ridosso del 
geosito “La grande scarpata di Nord-Est delle Murge”, nonché l’inclusione, su richiesta 
del Comune, pure dell’ area della “Masseria Termetrio. Si precisa, a tal proposito, che le 
aree indicate nella tav. 2 – Contesti territoriali, quali “Proposta di Parco Territoriale 
attrezzato in itinere”, individuate tenendo conto dei “boschi” censiti nel PPTR, nonché di 
quelle ipotizzate  “a servizio” del Parco territoriale attrezzato, sono da ritenersi a titolo  
puramente indicativo e di mero riferimento, in quanto, per la loro effettiva 
individuazione, si dovrà provvedere preventivamente  ad approfonditi studi ed analisi di 
dettaglio, finalizzati a verifiche puntuali per definire l’effettiva consistenza e 
perimetrazione, ed a specifiche progettazioni per la loro attuazione. 
 

 
1.2  IL TERRITORIO RURALE  

 
L’ambito della Murgia dei Trulli è caratterizzato dalla presenza dalla presenza di un 
paesaggio rurale fortemente riconoscibile dove la presenza di una fitta rete di muretti 
a secco e di edilizia minore tradizionale in pietra struttura il mosaico agrario 
complesso è definito dall’alternanza tra vigneto, uliveto, bosco e seminativo. A questo 
paesaggio che è presente soprattutto nella Valle d’Itria, si devono aggiungere i 
paesaggi altrettanto suggestivi della piana degli olivi secolari e dei Boschi di Fragno 
della Murgia bassa. 
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Il territorio della Murgia dei Trulli vanta una notevolissima molteplicità di paesaggi 
rurali che si poggiano su due unità territoriali principali: la piana costiera e la Valle 
d’Itria. La piana costiera (da Cozze a Punta Bufaloria) che si estende fino alla scarpata 
murgiana è dominata dal paesaggio degli oliveti secolari nell’entroterra e dai paesaggi 
dei seminativi associati ad elementi di naturalità o all’oliveto nelle aree intervallate 
dai solchi delle lame nel territorio agricolo pericostiero. 
Lungo il litorale sono presenti inoltre lembi residuali di mosaici agricol i periurbani, 
sopravvissuti all’estensione compatta dell’insediamento turistico costiero. Il gradino 
murgiano, che separa la piana dell’oliveto monumentale dalla Valle d’Itria, costituisce 
un paesaggio particolarmente identificabile in prossimità di Fasano nel territorio 
della Selva, che si caratterizza per la presenza del bosco, talvolta alternato alle colture: 
si segnala infatti una certa presenza del mosaico agro-silvopastorale/bosco/oliveto e 
seminativo/bosco. 
Il territorio leggermente ondulato della Valle d’Itria si caratterizza per l’estrema 
complessità del territorio rurale fondato su una trama minuta disegnata da un’estesa 
rete di muretti a secco e da un sistema diffusissimo di edilizia tradizionale in pietra. 
Qui le morfotipologie rurali presenti sono quelle dell’oliveto prevalente a trama fitta, 
l’oliveto associato al seminativo, l’oliveto associato al frutteto (mandorli in 
particolare) e infine il mosaico agricolo complesso con diverse colture. Dal punto di 
vista dei morfotipi individuati, sono presenti intorno al centro urbano di Castellana 
Grotte quelli legati alla prevalenza dell’oliveto, che a sud del centro urbano è presente 
su di una trama fitta e talvolta con caratteri di monocoltura mentre, procedendo verso 
la scarpata murgiana si trovano alcuni elementi del mosaico agro-silvo-pastorale.  
Verso sud, in direzione Putignano, le tipologie dell’oliveto prevalente lasciano il posto 
ad associazioni oliveto/seminativo a trama fitta e a seminativi prevalenti sempre a 
trama fitta. Proseguendo parallelamente alla scarpata murgiana, in direzione 
Alberobello, si attraversa un paesaggio rurale intercalato da elementi di naturalità 
quali il bosco residuo e i pascoli, che si alternano a tipologie rurali in cui prevalgono 
alcune associazioni colturali come il vigneto/seminativo e l’oliveto/seminativo. 
Intorno ad Alberobello, è presente un mosaico agricolo con alcuni caratteri 
periurbani, che via via sfumano nella campagna abitata dell’oliveto prevalente e 
dell’oliveto associato al frutteto. Verso sud il paesaggio rurale, fortemente abitato e 
connotato da un tessuto agricolo produttivo, lascia il posto a un mosaico agro-
silvopastorale, caratterizzato da un certo grado di frammentazione. Da Alberobello 
verso Cisternino, Ostuni e Martina Franca è il mosaico agricolo che domina il 
paesaggio. Verso sud, in direzione Martina Franca è significativa anche la presenza del 
vigneto frammisto al seminativo, mentre verso Ostuni l’associazione prevalente 
presente è il frutteto frammisto a oliveto. 
Intorno a Ostuni, oltre ai mosaici agro-silvo-pastorali della scarpata murgiana, si trova 
una rilevante presenza del frutteto, sia a carattere prevalente che associato all’oliveto; 
l’oliveto è presente inoltre come coltura prevalente e come monocoltura, sempre su 
di una tessitura agraria a trama molto fitta. In questo quadro complesso si rileva 
inoltre un’importante presenza del mosaico agricolo che, nonostante la pressione 
insediativa della campagna abitata non assume un carattere periurbano, ma conserva 
una connotazione rurale riconoscibile. Da Ostuni verso Ceglie Messapico, si ritrovano 
le stesse morfotipologie, salvo una maggiore presenza dell’oliveto e del mosaico agro-
pastorale a isole, in luogo di una sensibile diminuzione dei frutteti. Da Ceglie 
Massapico verso nord ovest, in direzione Martina Franca, il paesaggio della Valle 
d’Itria assume maggior carattere di mosaico agro-silvo-pastorale alternato a un 
mosaico agricolo molto variegato e articolato di oliveti, frutteti, colture seminative e 
vigneti nel quale non è però presente una coltura dominante. La Valle d’Itria, verso il 
confine con l’Alta Murgia e l’Arco Ionico (il territorio rurale a sud di Martina Franca) 
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è connotata dal paesaggio rurale del mosaico agro-silvo-pastorale, in particolare da 
ampie estensioni di seminativo alternato a bosco e da seminativo alternato a pascolo. 

 
 
 

1.3  IL SISTEMA INSEDIATIVO E STORICO CULTURALE 

 
Il territorio della Murgia dei Trulli si caratterizza per una molteplicità di paesaggi rurali 
singolari e riconoscibili, caratterizzati dalla presenza di un diffuso patrimonio storico dell’ 
edilizia rurale in pietra e dalla conservazione delle relazioni tra insediamento e territorio 
rurale.  
La valle d’Itria, sintetizzabile come un mosaico di mosaici, è definita una campagna abitata 
proprio per la presenza di un rapporto residenza produzione agricola di tipo diretto e una 
tradizione storica e culturale che assume forme molto singolari. 
L’estrema frammentazione del territorio rurale e la presenza molto fitta e molto densa di 
questa tipologia agro-insediativa si struttura di un patrimonio di beni etno-antropologici 
minori quali muretti a secco, filari, annessi, che strutturano uno dei paesaggi più peculiari 
e caratterizzati a livello regionale. 
L’ambito della Valle d’Itria risulta caratterizzato da una forte relazione tra i diversi sistemi: 
insediativo, agricolo e naturale.  
Un processo storico di dispersione insediativa ed una struttura urbana fortemente 
connotata anche da un punto di vista architettonico - tipologico, si legano ad un uso 
stabile del territorio agricolo. 
Il tessuto insediativo si pone in relazione ad una dominante naturalistica, caratterizzata a 
nord- est dal muro verde del gradino murgiano, e delimitata ad ovest e sud-ovest dai 
grandi boschi di querceti e dal sistema più rado di masserie del gradino di Taranto.  
La dispersione insediativa storica ha subito un processo di lenta densificazione le cui 
origini sono da ricercare nella parcellizzazione fondiaria del territorio agricolo.  
La proprietà fondiaria determina la forma della dispersione: in un tappeto di case che 
caratterizza il territorio agricolo all’interno del quale è difficile scorgere delle chiare regole 
insediative, la grande proprietà fondiaria si è conservata in corrispondenza delle masserie. 
Lungo la maglia viaria storica, la dispersione si estende a tappeto senza soluzioni di 
continuità su tutto il territorio agricolo lasciando delle bolle vuote che costituiscono le 
aree di pertinenza delle masserie. Un tappeto di case distende in maniera omogenea sul 
territorio agricolo senza regole precise affiancandosi a nuclei o a costruzioni rurali 
preesistenti. 
Il reticolo fitto dei muretti a secco disegna delle geometrie articolate e ci permette di 
riconoscere una proprietà fondiaria molto parcellizzata costituita da una dimensione 
media del lotto di 5000 mq. 
 
 

1.4  Le risorse infrastrutturali  
 

Cisternino è un luogo di passaggio tra la Marina adriatica e la Murgia dei Trulli. Dalla 
costa adriatica attraverso la SS 379 si arriva a Cisternino con la SP n. 9.  
Nella parte della Piana olivetata più alta si incrocia con la SS 16. Attraversata la 
gravina si arriva nel centro urbano di Cisternino.  
In Cisternino arrivano quattro strade provinciali provenienti da Ostuni, Ceglie 
Messapica, Martina franca, Locorotondo.  
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Nel territorio di Cisternino,  versante Valle d’Itria, passa la linea ferroviaria della 
Ferrovie del Sud Est che collega Lecce, Manduria, Francavilla, Martina Franca.  
A circa 50 km, a Brindisi vi sono localizzati un importante Aeroporto e un Porto 
Passeggeri che collega l’Albania, Montenegro e Grecia.  
Il sistema insediativo di Cisternino è caratterizzato da una campagna abitata di 
rilevante interesse paesistico; presenta una frazione e diverse contrade che sono 
disposti a corona attorno al centro urbano principale: Casalini, Caranna, Marinelli, 
Figazzano, Sisto.  
L’abitato principale, il centro urbano di Cisternino, negli ultimi decenni ha perso 
quella forma urbana compatta che l’ha contraddistinto per diversi secoli. Una forma  
allungata, disposta lungo la cima di un versante collinare, in direzione est/ovest, 
attorno al nucleo storico.  
Le recenti urbanizzazioni hanno seguito il principio di allungamento lungo le vie 
principali, anche per questioni geomorfologiche di contesto, andando a localizzarsi 
lungo la via per Fasano, dove il PRG vigente ha disposto le nuove urbanizzazioni 
residenziali e produttive.  
La Valle d'Itria è attraversata dalla ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, itinerario 
ciclabile realizzato sui camminamenti del Canale Principale dell’Acquedotto, un'opera 
realizzata ai primi del  '900. Il primo tratto di 11 chilometri, della particolare pista 
ciclabile fruibile dal 2014, è compreso fra Cisternino e Ceglie Messapica (da Figazzano 
all'Ulmo).    
Il Piano Urbano del Traffico approvato nel 2010 dove oltre alla organizzazione della 
viabilità veicolare sono inseriti interventi per la mobilità lenta cioè la realizzazione di 
piste ciclabili nell’ area urbana e extraurbana per i collegamenti alle Contrade e 
Frazione al centro di Cisternino. 

 
 

1.5  Gli aspetti  socio-economici  
 

Cisternino cittadina collinare della Valle d’Itria, di antiche origini che negli anni 
recenti ha sviluppato il settore agricolo, agrituristico e del turismo rurale, puntando 
in modo specifico sulla tutela e valorizzazione del suo centro storico e  sulle qualità 
paesaggistiche della Valle d’Itria. Il territorio presenta un profilo geometrico 
ondulato, con accentuate variazioni altimetriche: si raggiungono i 405 metri di quota, 
ha una estensione di 54,17 Kmq con densità abitativa di 251,58 Ab/Kmq. 
Nel  2015 (www.Urbistat.com) il Comune di Cisternino  registra una popolazione di 
11.611 abitanti residenti, con una leggera tendenza alla decrescita; nel 2001 la 
popolazione residente era pari a 12.076 abitanti, conta  4.840 famiglie con una 
dimensione media familiare di 2,40 componenti per nucleo.  
L’età media degli abitanti di Cisternino è di 46,5. I cistranesi, con un indice di vecchiaia 
nella media nazionale, ma elevato rispetto ai dati della Provincia di Brindisi, sono 
concentrati per la maggior parte nel capoluogo comunale; tra le altre località le più 
popolose sono: Casalini, Caranna, Marinelli, Sisto, Panza e Figazzano. Conta una 
modesta presenza di stranieri pari al 2,8%, con la nazionalità più rappresentate quella 
albanese.  
L’agricoltura, che nell’economia locale conserva un ruolo importante, si basa su tutti 
i tipi di colture, in particolare: olivocoltura e viticoltura.  
E’ praticato pure l’allevamento di bovini, suini, ovini.  
 Il tessuto industriale è costituito da aziende operanti nei comparti alimentare (tra cui 
il lattiero-caseario), edile, metallurgico, dell’abbigliamento, del legno, non mancano 
fabbriche di mobili, calzature, articoli in plastica, strumenti ottici e apparecchiature 
fotografiche. 

http://www.urbistat.com/
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Il terziario si compone di una sufficiente rete commerciale e dell’insieme dei servizi 
che, accanto a quello bancario, comprendono anche attività culturali e manifestazioni, 
in particolare nel periodo estivo.  
A livello sanitario sono assicurate le prestazioni di primo soccorso.  
Le strutture scolastiche permettono di frequentare le classi dell’obbligo e includono 
un liceo sperimentale linguistico, scientifico tecnologico e pedagocico; per 
l’approfondimento culturale si può usufruire della biblioteca comunale.  
Di certo negli ultimi anni si è sviluppata una intensa attività turistica-ricettiva, che per 
la maggior parte si svolge nel periodo estivo, leggermente allungato, interessando i 
mesi di maggio e settembre.   Le strutture ricettive offrono possibilità sia di 
ristorazione che di soggiorno.  
Tra i comuni della Provincia di Brindisi, Cisternino è il secondo per Densità 
imprenditoriali pari a 11,52  (U.L. per 100 abitanti), potendo contare su Numero di 
Unità Locali (U.L.) di 1.345 come riportato nell’Atlante della competitività aggiornato 
al 2016. 
 E’ il quinto comune delle Provincia di Brindisi in quanto Reddito medio procapite. 
Secondo il Centro Territoriale dell’Impiego, il comune di Cisternino, insieme a quelli 
di Fasano, Carovigno e lo stesso San Michele Salentino, registra il tasso di 
disoccupazione più basso della provincia di Brindisi e della Puglia. Segno, questo, di 
un’economia locale che, seppur in grande sofferenza come nel resto del Mezzogiorno, 
parrebbe arginare meglio di altri gli effetti della crisi.  
Agiscono vari associazioni culturali e ambientaliste legate ad attività per la tutela, la 
conservazione, la ricerca e la promozione dei beni ambientali, come  quella svolta da 
CEA Centro Educazione Ambientale Cisternino, dal Gruppo Archeologico Valle d'Itria,  
con l'Ecomuseo di Monte Gianecchia, dell'Associazione Pomona onlus con il 
Conservatorio Botanico per la conservazione della biodiversità e dell'Associazione 
Desigiste con il progetto officinAreale per una cultura/coltura ed un laboratorio dei 
sensi. 
Le attività che ne caratterizzeranno il percorso, di quest'ultima, è la promozione della 
cultura mediterranea attraverso l'indagine delle piante spontanee presenti e la 
ricerca per una più approfondita conoscenza del territorio attraverso itinerari e 
percorsi.  
Cisternino è tra "I borghi più belli d'Italia", come istituito con Del. CC n. 10 del 
29/03/2016 e secondo quanto previsto dalla L.R. n. 44/2013 “Disposizioni per il 
recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia”; aderisce a 
"Bandiera Verde Agricoltura", "Bandiera Arancione del Touring Club Italiano" ed è 
parte della rete internazionale delle "Cittaslow". 
Al Censimento Istat 2011,  Cisternino contava 11.745 abitanti residenti. Di questi 
7.456 abitano nel centro urbano principale, 988 nei nuclei abitati (frazioni e contrade) 
e 3.301 abitano nella campagna, in case sparse.  
Corrispondenti a 3.206 famiglie che abitano il centro urbano, 372 nella frazione e 
contrade, e 1.267 nella campagna abitata. Complessivamente 4.845 famiglie.  
 
La struttura della popolazione, rispetto alle quantità di famiglie e alla loro 
composizione in termini di nucleo familiare è composta da: 

- Famiglie con  1 e 2 componenti sono 3.100 pari al 64%; 
- Famiglie di 3 componenti sono 852 pari al 17,5%  ; 
- Famiglie di 4 componenti sono 904 pari al 18,6%; 
- Famiglie di  5 componenti sono 227 pari al 4,68%; 
- Famiglie da 6 e più componenti sono 60 pari a 1,23%;  

 

http://www.pomonaonlus.it/
http://www.conservatoriobotanico.it/
http://www.officinareale.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/I_borghi_pi%C3%B9_belli_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandiera_Verde_Agricoltura&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandiera_Arancione_del_Touring_Club_Italiano&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittaslow
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Cisternino ha un patrimonio immobiliare pari a 7.351 Unità abitative residenziali. 
Di queste 1.577 sono state costruite antecedentemente al 1918 e 951 tra il 1919 e il 
1945. Rappresentano il 34,4%.  
Dalla fine del dopoguerra sono state realizzate: 

- 1.825 abitazioni tra il 1946 e il 1970, pari al 24,8%; 
- 2.254 abitazioni tra il 1970 e il 1990, pari al 30,6%.   
-  744 abitazioni tra il 1991 al 2011, pari al 10,1%.  

 
Del complessivo patrimonio abitativo (7.351), 4.830 unità immobiliari sono abitate 
da residenti, pari al 65,5%;  il resto 2.521 unità immobiliari pari al 34,5%, sono di 
soggetti non residenti.  
In termini dimensionali stanze per unità immobiliari abitative, il patrimonio 
residenziale di Cisternino è composto da: 
 

 421  hanno una/due stanza, rappresentano il 8,7%; 
 2.284 hanno  3/ 4 stanze, rappresentano il 47%; 
 1.312 hanno 5 stanze, rappresentano il 27,3 
 813 hanno 6 e ‘più stanze, rappresentano il 23,3%. 

Per la maggior parte le famiglie sono proprietarie del appartamento pari a 78,5%, 
mentre in affitto sono solo 416 famiglie pari all’8,5%, e 624 famiglie vivono un altro 
titolo abitativo diverso. Non esiste oramai la coabitazione se non per pochi casi.  
 
Sono da evidenziare due indici significativi sul comune di Cisternino:  

1. è il Comune che ha il più alto numero di popolazione residente oltre gli 85 anni 
della Provincia di Brindisi, pari a 4,11%, oltre 480 persone; 

2. è il Comune che ha la popolazione fino a 4 anni minore, pari al 3,55%. 
 
E’ pertanto un Comune con poco ricambio generazionale e con una popolazione 
anziana elevata.  
Resta da considerare il “gap” esistente tra l’alto numero di unità residenziali da 5 
stanze e più, e l’alto numero di famiglie composte da 1 o due persone; è possibile che 
varie persone anziane con un nucleo abitativo di un componente abitano unità 
residenziali di grande superficie. 
 
 

A.2   IL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

 
2.1        Il livello regionale e sovra comunale  
 
2.1.a  Il PO Fesr 2014 – 2020 
 

Il presente Documento si colloca nell’ambito dell' asse prioritario XII “Sviluppo 
Urbano Sostenibile” del Programma Operativo PUGLIA - FESR 2014-2020. 
Il PO FESR 2014-2020 è stato  approvato con decisione UE C(2015) 5854 del 
13/08/2015.  L'art. 7 del Reg. UE 1301/2013 stabilisce che «il FESR sostiene, 
nell'ambito dei PO, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che 
prevedono azioni integrate per far fronte sinergicamente alle sfide economiche, 
ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, anche 
tenendo conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra le aree urbane e le aree 
rurali».  
Tali strategie urbane devono essere composte da azioni interconnesse, intendendo 
con tale attributo un insieme di azioni sviluppate nel contesto di una più ampia 
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strategia, con il chiaro scopo di creare una risposta coerente e integrata ai problemi 
dell'ambito urbano interessato in risposta alle criticità e alle potenzialità individuate.  
L'art. 8 del Reg. UE 1303/2013 specifica che le azioni proposte devono essere 
innovative e devono comprendere studi e progetti pilota diretti ad identificare o 
sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo 
urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello di Unione. 
In linea con la legge 29 luglio 2008, n. 21 “Norme per la rigenerazione urbana”, la 
Regione Puglia promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza 
con strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni 
urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti 
umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti 
e di soggetti pubblici e privati interessati (art.1, co.1). 
Nello specifico, l’art. 2 della medesima L.R. 21/2008 prevede la predisposizione di 
programmi integrati di rigenerazione urbana “quali strumenti volti a promuovere la 
riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi 
organici di interesse pubblico”.  Tali programmi si fondano su “un’idea-guida di 
rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell’ambito territoriale 
interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti e comportano un 
insieme coordinato d’interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di 
degrado fisico e disagio socio-economico”. L’art.3 della stessa legge prevede che i 
comuni predispongano un documento programmatico per la rigenerazione urbana 
(DPRU), da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, in cui definiscano “gli 
obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da 
perseguire a livello comunale o intercomunale” e individuano “gli ambiti territoriali che, 
per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati, rendono 
necessari interventi di rigenerazione urbana”.  
In coerenza con il quadro normativo di riferimento, il POR 2014-2020 ha scelto di 
perseguire lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di un asse prioritario specifico 
integrato (asse XII), combinando più priorità di investimento complementari e facenti 
capo a diversi obiettivi tematici. Più precisamente, l’asse XII Sviluppo Urbano 
Sostenibile, del PO Puglia, costruito in attuazione degli artt. 7-8 del 
Reg.1301/2013, si articola in due azioni: 
Azione 12.1 "Rigenerazione urbana sostenibile", con particolare riguardo ad aree 
periferiche e quartieri di edilizia residenziale pubblica di città medie, per migliorarne 
le condizioni di abitabilità, comfort e qualità della vita (Priorità di investimento: 4c, 
4e, 5b, 6b, 9b); 
Azione 12.2 "Riqualificazione ecologica delle aree produttive", attraverso 
interventi che ne riducano la pressione sull'ambiente e sulla salute, ne migliorino la 
dotazione infrastrutturale e ne valorizzino le relazioni con il territorio rurale e urbano 
(Priorità di investimento: 4c; 4e; 6e). 
All’azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” corrispondono le seguenti 
priorità d’investimento di cui all'art.5 del Regolamento UE 1301/2013: 

- Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in 
tutti i settori sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente 
dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, 
compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa (4c); 

- Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in 
tutti i settori promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio, inclusa 
la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti 
misure di adattamento e mitigazione (4e); 

- Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi, promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi 
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specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di 
gestione delle catastrofi (5b); 

- Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 
investendo nel settore dell’acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla 
normativa dell’Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, 
individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi 
(6b); 

- Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 
investendo conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il 
patrimonio naturale e culturale (6c); 

- Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni 
discriminazione sostenendo  la rigenerazione fisica, economica e sociale delle 
comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali (9b).  

 
Gli Obiettivi specifici dell'azione 12.1 "Rigenerazione urbana sostenibile" sono: 
12a1) Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso 

pubblico, residenziali e non, e integrare con fonti rinnovabili; 
12a2) Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane; 
12a3) Ridurre il rischio idrogeologico e di erosione costiera; 
12a4) Mantenere e migliorare la qualità dei corpi idrici; 
12a5) Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio 

nelle aree di attrazione naturale; 
12a6)  Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed 

economiche in condizioni di disagio abitativo; 
12a7)  Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento 

del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità. 
 
 
2.1.b  Il Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Con Delibera  di  G. R.  16 febbraio 2015, n. 176 è stato approvato il Piano 
Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR). Il PPTR è  finalizzato ad 
assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e dell’identità  sociale e 
culturale, nonchè alla promozione e realizzazione di forme di sviluppo sostenibile del 
territorio regionale, in attuazione del Codice dei beni culturali e conformemente ai 
principi espressi nell’articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea del  
Paesaggio (Firenze il 20 ottobre 2000). 
La definizione di Piano Paesaggistico Territoriale scelta per il piano pugliese, non è 
casuale. Anteponendo il paesaggio al territorio essa sottende l’interpretazione del 
paesaggio quale bene patrimoniale sul quale fondare le prospettive di un diverso 
sviluppo del territorio regionale. 
La valenza culturale e politica del Piano Paesaggistico sta appunto nella capacità di far 
penetrare nella comunità regionale l’idea che il territorio non è soltanto il suolo o la 
società ivi insediata, ma il patrimonio (fisico, sociale e culturale) costruito nel lungo 
periodo, un valore aggiunto collettivo che troppo spesso è stato distrutto in nome di 
un indefinito e troppo spesso illusorio sviluppo economico di breve periodo. 
Il Piano coniuga misure di conservazione e misure di valorizzazione e riqualificazione 
ambientale. 
Le norme di tutela si fondano su un sistema di conoscenze che restituisce: a) certezza 
ai vincoli ope legis o decretati, tutti riportati su cartografia tecnica regionale 
georeferenziata; b) trasparenza ai procedimenti autorizzativi. 
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Il sistema delle tutele è articolato nei beni paesaggistici e ulteriori contesti 
paesaggistici.   
La parte progettuale del Piano è imperniata sulla costruzione condivisa dello 
“Scenario strategico”.  
Questo assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese, come definiti e 
interpretati nel quadro conoscitivo e nell’Atlante del Patrimonio, e li traduce in 
obiettivi di trasformazione per contrastare le tendenze di degrado paesaggistico in 
atto e costruire le precondizioni di un diverso sviluppo socioeconomico fondato sulla 
produzione di valore aggiunto territoriale e paesaggistico.  
Lo Scenario costituisce l’insieme delle strategie che il PPTR attiva per elevare la 
qualità paesaggistica e ambientale del territorio regionale, contrastare gli elementi di 
degrado, favorire la fruizione socioeconomica degli elementi patrimoniali identitari. 
Lo Scenario strategico comprende inoltre cinque progetti territoriali per il 
paesaggio della Regione discendenti dagli obiettivi generali, la cui finalità essenziale 
è elevare la qualità paesaggistica dell’intero territorio attraverso politiche attive di 
tutela e riqualificazione in cinque campi che rivestono primaria importanza anche per 
le interconnessioni che li legano ad altre politiche regionali.  
Essi sono: 

1. la Rete Ecologica Regionale  
2.  il Sistema infrastrutturale per la mobilita dolce 
3. il Patto Città ‐ Campagna 
4. la Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri 
5. i Sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici 

 
In questo quadro ha assunto rilevanza la redazione, contemporanea  all’elaborazione 
del piano paesaggistico pugliese, di progetti pilota sperimentali che hanno attivato 
oltre 50 enti locali e una serie di associazioni nella progettazione di un parco agricolo 
multifunzionale e di un tratto della rete ecologica, nella riqualificazione di periferie 
urbane e aree degradate, nella definizione di percorsi di mobilita lenta, nella 
istituzione di ecomusei e mappe di comunità.  
L’elaborazione del Piano è stata accompagnata dalle attività del sistema degli 
ecomusei del Salento, oltre che dalla promozione degli ecomusei della Valle d’Itria e 
della Valle del Carapelle in Capitanata, quali luoghi attivi di promozione dell’identità 
collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, luoghi nei quali la 
partecipazione degli abitanti concorre alla conservazione, interpretazione e 
valorizzazione della memoria storica, degli ambienti di vita quotidiana e delle 
relazioni con la natura e l’ambiente, specie mediante rappresentazioni “dense” dei 
valori patrimoniali, territoriali e paesaggistici, nelle mappe di comunità.  
Il territorio di Cisternino fa parte dell’ambito paesistico n. 7 “La Murgia dei trulli”, ed 
è inserito nella “Figura Territoriale” : Valle d’Itria.  
 
 
 

R  - Figura Territoriale “Valle d’Itria”  
Il paesaggio della valle d’Itria è particolarmente singolare e riconoscibile e rappresenta l’esito di una 
sapiente integrazione tra le componenti antropiche, naturali e fisiche. Le attività dell’uomo (agricole e 
insediative) si sono adattate alla struttura e forma dei luoghi, assecondando le asperità del suolo carsico 
e utilizzandone al meglio le opportunità, contribuendo a costruire quella che Cesare Brandi chiama “una 
campagna pianificata come una città”. Il paesaggio agrario corrispondente è caratterizzato da colture 
legnose, prevalentemente olivi e viti, ma anche mandorli e altre piante da frutta, che si alternano ai 
seminativi asciutti, alle zone incolte o a pascolo, alle macchie cespugliate, o boscate più o meno dense 
(fragno, leccio e roverella) e a zone di roccia nuda affiorante, associata o meno a vegetazione arbustiva. 
La fitta trama agraria è caratterizzata da campi, generalmente di piccole dimensioni, intervallati da più 
ampi appezzamenti, spesso incolti o boscati; le cui giaciture, adattandosi alla morfologia del terreno, 
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sono ora regolari e uniformi (sui pianori o lungo i tratti di strada rettilinei), ora irregolari e frammentati 
(sui pendii o in presenza di rocce affioranti). Una fitta rete di muretti a secco sottolinea il disegno di 
questa trama minuta.  La struttura insediativa è caratterizzata da un sistema isotropo di centri posti al 
vertice di una raggiera di strade principali che li collegano tra di loro e con gli altri centri esterni 
all’ambito, e che funge da intelaiatura del sistema stradale minore, costituito a sua volta da fitte 
ramificazioni radiali lungo le quali si addensano i trulli. Ne deriva un paesaggio densamente abitato e 
strutturato che si sviluppa su un territorio lievemente ondulato in cui si alternano avvallamenti e colline, 
poggi e saliscendi carsici. I centri urbani di Noci, Alberobello, Martina Franca, Locorotondo e Cisternino, 
si dispongono su un sistema di alture a corona di una depressione allungata sulla quale si affacciano con 
terrazze e belvedere naturali 

 

 
Figura Territoriale LA VALLE D’ITRIA  

 
Pptr – Puglia 2015  

 

 

2.1.C   Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
 

Stato di attuazione 

Il Piano di Assetto idrogeologico a stralcio del Piano di Bacino della Regione Puglia è 

stato approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

della Puglia del 30.11.2005 (n.39 del registro delle deliberazioni). La pubblicazione 

dell’atto è avvenuta sul B.U.R.P. n.15 del 02/02/2006.  Il Piano è stato 

successivamente aggiornato più volte, per tenere conto delle modifiche apportate alle 

perimetrazioni delle aree a rischio. 

Natura e finalità 

Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della 

Puglia (PAI) è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della 

stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a 

consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, 

della loro tendenza  evolutiva e delle potenzialità d'uso. 
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Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall’articolo 17 comma 6 

ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183 (attualmente recepita dal nuovo Codice 

dell’Ambiente D. Lgs. 152/2006 del 14/04/2006) ha valore di piano territoriale di 

settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico‐operativo mediante il 

quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla 

conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di 

competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia. 

Obiettivi generali 

 la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini 

idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico‐forestali, 

idraulico‐agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico; 

 la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la 

difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri 

fenomeni di  dissesto; 

  il riordino del vincolo idrogeologico; 

 la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua; 

 lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto 

intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti. 

Contenuti principali 

Il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) individua diversi gradi di pericolosità 

geomorfologica: 

 Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3) 

  Aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2) 

 Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) 

Diversi gradi di pericolosità idraulica: 

 Bassa probabilità di inondazione (BP);  

  Media probabilità di inondazione (MP); 

  Alta probabilità di inondazione (AP) 

Diversi gradi di rischio idrogeologico: 

 Rischio moderato (R1);  

  Rischio medio (R2);  

 Rischio elevato (R3);  

  Rischio molto elevato (R4) 
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Assetto Idrogeologico . Tavola del Rischio 1 

 

Fonte: AdB Puglia 2015  

Assetto Idrogeologico. Tavola del Rischio 2 

 

Fonte: AdB Puglia 2015  

 
 
2.1.d  Il Piano Sociale di Zona  

 

IL Piano Sociale di Zona del Comune di Cisternino, Fasano, Ostuni , è il terzo P.S.dZ. 
2014-2016, nelle priorità strategiche per un Welfare inclusivo prevede tra altri come 
obbiettivi di servizio sostenibili Asili nido, Centri di ascolto per famiglie, Centri diurni 
per anziani, Centri diurni per disabili, Centri diurni Alzheimer, Residenze per persone 
con disagio psichico oltre ad azioni di accompagnamento e inserimento. 
Tra le Azioni da realizzare la misura per Anziani e Disabili ha l’obiettivo generale di 
favorire una rete di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-
riabilitativa per persone con diverse abilità e persone ultra65enni in condizione di 
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non autosufficienza, al fine di promuovere e garantire l’ inclusione sociale e le 
prestazioni socio-educative e riabilitative a persone anziane e disabili. 
Tra i progetti ci sono quelli speciali come per esempio: 

- Il Valore del Tempo – Market Solidali: creazione di luoghi in cui si produca 
solidarietà, empori “speciali” . 

- Giochi senza Barriere, stessi Giochi stessi sorrisi: realizzazione di parchi 
giochi accessibili e fruibili anche da adulti e bambini disabili, al fine di 
sviluppare occasioni di incontro. 

- Città Vecchia Città Nuova: creazione di un percorso di progettazione 
partecipata, finalizzata alla riorganizzazione del Centro Storico, con ambienti 
a misura di tutti per migliorare la vivibilità, l’ estetica della tradizione storica, 
con particolare riferimento alla popolazione anziana, disabile e bambini. 

 

A.3  Il livello Comunale  
 
3.1  Il PRG Vigente 

 
La  Giunta  della regione Puglia con atto n. 1926 del 20 dicembre 2006, ha approvato 
in via definitiva, ai sensi   dell'art.  16  della  legge  regionale  n.  56/80,  il  Piano 
Regolatore  Generale del comune di Cisternino ed ha rilasciato parere paesaggistico  
per  lo  stesso  P.R.G., ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.  Con riferimento 
al vincolo di tutela paesaggistica ex L. n. 1497/1939, si è rilevato che con Decreto del 
Ministero P.I. del 23 gennaio 1970 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la 
zona comprendente il centro storico e parte del territorio comunale; con successivo 
Decreto del Ministro B.C.A. del 1 agosto 1986 è stata vincolata, in ampliamento al 
precedente decreto, la zona della Valle d’Itria comprendente parte dei territori dei 
limitrofi Comuni di Ostuni, Locorotondo e Martina Franca. 
Il P.R.G. inoltre individua due maglie (versante sud-ovest dell’abitato, prospettante 
sulla Valle d’Itria; versante nord-est del medesimo abitato) di rilevanza paesaggistico-
ambientale, da sottoporre a progettazione esecutiva urbanistico paesaggistica. 
Il P.R.G. del Comune di Cisternino, con riferimento alla predetta definizione di 
paesaggio agrario” ha individuato un unico sito di interesse storico-culturale avente 
notevole significato paesaggistico (zona A3 Aree di interesse per la salvaguardia 
paesistica ed ambientale) pur risultando invece la quasi totalità del territorio 
comunale diffusamente caratterizzata dalla presenza dei “segni” della stratificazione 
storica dell’organizzazione insediativa nell’agro (edificazione a trullo, lamie, 
masserie, infrastrutturazione, muretti a secco portali, edicole votive, piccole cappelle 
ecc...) e delle tecniche di conduzione agricola (campi parietati con le tipiche colture a 
vigneto terrazzamenti, pozzi e cisterne, aie, specchie). 
 

3.2 Lo stato di attuazione del PRG   
 

Nell’ attuazione del P.R.G. ad oggi sono stati approvati con strumenti attuativi: 
 Piano di Lottizzazione in Zona D2.2 nominato Giaconecchia Strada Provinciale 
Gravina di Castro  approvato con Delibere del Consiglio Comunale n. 39 del 29 luglio 
2009 e n.  19 del 29 marzo 2011; 
Piano di Recupero Zona “A2” Delibere del Consiglio Comunale “approvazione” n. 62 
del 19.12.2012; 
Piano di Recupero Valcanonica di iniziativa privata Delibere del Consiglio Comunale 
n.154 del 19.08.2014 
Sono stati adottati:  
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Piano di Recupero Zona “A1” Delibere del Consiglio Comunale n. 45 del 06.09.2010 
(1° stralcio); 
Piano per gli Insediamenti Produttivi “P.I.P.” Delibere del Consiglio Comunale n. 51 
del 27.10.2009, integrazioni DCC n.66 del 09.12.2010, controdeduzioni, osservazioni 
DCC n. 18 del 29.03.2011, attualmente in corso di rivisitazione. 
In itinere di iniziativa privata, Piano di Lottizzazione zone di espansione “C” Monte La 
Croce e Piano di Lottizzazione zona Colucci. 

 
3.3 Il Piano di Recupero:  del Centro Storico (Zona “A1) e delle Aree   
di  interesse storico culturali (Zona “A2”)  
 

L'attuale Centro Storico di Cisternino ZONA “A1” sarebbe nato grazie ai monaci 
basiliani che nel Medioevo, lo chiamarono Cis-sturnium. La prima testimonianza sul 
Casale di Cisternino è data dalla scoperta, al di sotto della chiesa romanica di S. Nicola, 
dei resti di un piccolo tempio cristiano, edificato realisticamente intorno all'anno 
1000. Papa Alessandro III, con una bolla pontificia del 26 febbraio 1180 assegnava 
questa chiesa ed il Casale di Cisternino al Vescovo di Monopoli. 
Centro storico ZONA “A1”: esempio di "architettura spontanea", ove si trovano palazzi 
storici (palazzo del Governatore, palazzo Vescovile, palazzo Amati, palazzo 
Lagravinese, palazzo Devitofranceschi, torre Capece). 
Torre di Porta Grande o Normanno-Sveva: di epoca medievale, alta 17 metri, questa 
torre costituiva l'ingresso principale della città. In alto, sulla sommità, vi è una piccola 
statua di San Nicola di Bari, è stata sottoposta nei secoli a vari riadattamenti, l'ultimo 
dei quali nel 1995. Chiesa madre di San Nicola: costruita nel XIV secolo su di un'antica 
chiesa paleocristiana dei monaci basiliani, presenta al suo interno due opere in pietra 
viva del XVI secolo, di notevole valore, firmate dallo scultore "Stephanus Abulie 
Poteniani" (Stefano da Putignano): una Madonna con Bambino, nota come la 
"Madonna del Cardellino" e un piccolo tabernacolo. 
Lo strumento urbanistico attuativo (piano di recupero) della ZONA “A1” (stralcio) 
interessa un’area edificata posta al centro dell’ area urbana ed esposta verso sud sul 
versante della Valle d’ Itria con la chiesa madre San Nicola e Villa Piazza Garibaldi 
Centro Storico di Cisternino con forma pressoché circolare “impianto urbanistico di 
derivazione islamico per il sistema di difesa”    con centro individuato in Piazza 
Vittorio Emanuele.  
Il Piano  della Zona A1 è stato realizzato affinchè il Comune di Cisternino potesse 
dotarsi di uno strumento urbanistico e di una normativa efficace  per la tutela e guida 
agli interventi di recupero delle aree  pubbliche e private del nucleo più antico della 
Città. Ad oggi il Piano delle zone A1 è adottato ma non ancora definitivamente 
approvato . 
Lo strumento urbanistico attuativo  (Piano  di recupero) della zona “A2” a ridosso 
della Zona” A1” – Aree edificate di significato storico è stato redatto sulla base dell’art. 
8 del PRG vigente, approvato dalla G.R. con delibera n. 1926/2006.  
Nei contenuti e negli elaborati è conforme all’art. 22 e 23 della LR 56/80, “Tutela e 
uso del territorio” – Burp n. 44/suppl.80).  
Lo strumento urbanistico attuativo (piano di recupero) interessa un’area edificata 
posta ai margini del perimetro del Centro Storico di Cisternino. In particolare 
interessa un’asse storico “Via Roma” realizzato a partire dalla fine dell’ottocento con 
primi anni del novecento, oltre ad una parte compresa tra Via D. Cirillo e Via Dante, 
area urbana costruita attorno a Piazza Lagravinese. Il piano di recupero comprende 
anche una piccola area edificata di significato storico nel centro di Caranna, C.da di 
Cisternino.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Monaci_basiliani
https://it.wikipedia.org/wiki/Monaci_basiliani
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Alessandro_III
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_pontificia
https://it.wikipedia.org/wiki/1180
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Conversano-Monopoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Torre
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Nicola_di_Bari
https://it.wikipedia.org/wiki/1995
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monaci_basiliani
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Putignano
https://it.wikipedia.org/wiki/Tabernacolo
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La redazione dello Strumento urbanistico attuativo (Piano di Recupero) segue 
l’attività di analisi relativa al Censimento degli Immobili presenti nel perimetro della 
zona “A2”, subito a ridosso della zona “A1” così come previsto sempre dal punto 3 
dell’art. 8 del PRG vigente.  
Il Censimento degli Immobili è stato redatto ai fini della classificazione degli edifici: 
di valore storico, storico artistico, di valore ambientale, di valore nullo. 
Sulla base della classificazione degli immobili  sono state poi eseguite le attività  
progettuali che hanno portato alla definizione dello strumento urbanistico attuativo.  
 

 

A.4  LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTO 

 

4.1 Il programma Triennale delle OO.PP. 2017-2019 

 

Con D.C.C. n. 13 del 30, marzo, 2017 si è approvato l’ ultimo aggiornamento del P. 

triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e dell’ elenco annuale dei lavori 

per l’ anno 2017 come da schede allegate.  

 

4.2 Il PIRP -  “Eco Welfare” in variante al P.R.G. 

 
Nel  2007 Il Comune di Cisternino realizzò il Piano Integrato di Riqualificazione delle 
Periferie “P.I.R.P.” in variante al P.R.G. dal nome ECOWELFARE interventi e azioni per 
la sostenibilità sociale ancora oggi in attuazione grazie anche alle tematiche trattate 
di grande attualità. 
Il perimetro dell’area urbana interessata dalla proposta di Piano Integrato  è 
individuato lungo un percorso che partendo dalla zona 167 continua a sud per via 
Liguria, per continuare lungo il tratto di viabilità esterna che si collega alla Strada 
Provinciale n. 17 per Ostuni fino a P.zza Navigatori; da qui a via Cristoforo Colombo, 
via Fasano, via Roma, via Regina Margherita, via Cappuccini, via dei Giardini; infine, 
incrociandosi con la Strada Provinciale n. 16 per Ceglie Messapica, il perimetro si 
chiude ricollegandosi al punto di partenza, la zona 167. 
La proposta del Pirp di Cisternino interviene nella zona 167 per aumentare la 
dotazione di servizi dell’area attuale e vuole essere anche l’occasione per innescare 
meccanismi più generali di riqualificazione urbana, che investe buona parte dell’area 
urbana di Cisternino.  
Da queste premesse prese avvio l’idea di collegare la periferia in esame al centro 
storico attraverso un sistema non solo di funzioni e di relazioni, ma anche di  “ segni 
“, di emergenze fisicamente significative. Ne consegue la proposta di un più coerente 
sistema stradale, con la nuova sistemazione di snodi importanti come piazza 
Navigatori, l’individuazione di circuiti ciclo-pedonali, un ripensamento dell’aree 
destinate a parcheggio e, soprattutto, la trasformazione delle aree libere,  gravitanti 
attorno alla città nuova, a costituire un sistema integrato di parchi a rilevanza urbana 
non ancora realizzati. 
Tutto il programma degli interventi e delle azioni del Pirp sono integrate con la 
politica urbanistica, ambientale e sociale del Comune di Cisternino, ed esso si 
configura quasi come piano “stralcio” dei servizi, attuando il processo avviato dal 
Piano Sociale di Zona per costruire una politica territoriale di carattere sistemico . 
Il D.P.R.U. riprende il perimetro del “P.I.R.P.”  e lo propone come ambito di 
rigenerazione urbana per completare gli interventi riportati e condivisi nella idea 
guida di rigenerazione urbana dello stesso documento. 
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4.3 Il PUG in itinere: il DPP Approvato 
 

Il Comune di Cisternino ha elaborato il nuovo Piano Urbanistico Generale attualmente 

in fase di rifinitura. Il D.P.P.  è stato approvato con Del. CC n. 50 del 08/11/2005) 

I caratteri e gli obiettivi generali del nuovo PUG ai fini del rilancio del territorio 
interpreta le istanze della transizione verso un’economia caratterizzata dal 
dinamismo, dalla flessibilità e dall’articolazione funzionale del modello di sviluppo in 
uno con la riconversione economica e la riqualificazione urbana. 
Quindi un piano aperto, flessibile e soprattutto sostenibile, in grado di individuare 
quei settori innovativi capaci di migliorare la base economica e produttiva della città, 
dal momento che quelle tradizionali sono entrate in crisi. 
La strategia urbanistica viene sostenuta da precise politiche urbane, che non si 
esauriscono nel contributo offerto dalla disciplina stessa e dal piano. 
Quest’ultimo determina le risorse e i confini entro i quali la definizione delle politiche 
urbane deve esprimersi, nel rispetto delle compatibilità ambientali e dei caratteri di 
identità e di cultura della città, attraverso anche la individuazione delle invarianti 
entro cui operare. 
Il Piano è il processo di governo della trasformazione nel rispetto dei seguenti 
obiettivi: 
· la priorità di un sistema ambientale sul quale appoggiare la riqualificazione della 
città e del territorio; 
· un nuovo sistema infrastrutturale efficiente e sostenibile 
· la conferma di un assetto urbano policentrico costituito da identità locali da 
rafforzare, entro il quale riconoscere centri dotati di una loro autonomia e di 
reciprocità con l’intero sistema urbano. 
Di fronte ad uno scenario di ormai esaurita espansione insediativa e caratterizzato 
dai problemi connessi alla riqualificazione urbana, il rilancio economico del territorio 
è affidato alle nuove opportunità, in particolare nel settore dei servizi e della 
produzione legata alla piccola impresa ed artigianato, al commercio, al settore 
turistico e della cultura. 
Il PUG è a sostegno di una dinamica economica variamente articolata, attraverso il 
recupero e la riqualificazione urbanistica ed edilizia della città. 
 

 

A.5 UNA PRIMA SINTESI : ANALISI SWOT DEL TERRITORIO  

 

L’analisi SWOT  del presente documento programmatico di rigenerazione urbana 
passa per la rivitalizzazione dell’ intero territorio   del Comune di Cisternino dal 
versante nord-est Monti Comunali al versante sud-ovest “Valle d’Itria” arricchita di 
una serie di riflessioni sul turismo Culturale Ecosostenibile e del tempo libero. 
 
Punti di forza  
Esistenza di un elevato patrimonio in termini di risorse ambientali, culturali, e 
storiche; 
Presenza di un patrimonio edilizio rurale;  

            Funzione di elevata valenza paesaggistica dell’agricoltura della Valle d’Itria; 
            Territorio  antropizzato a forte presenza di insediamento sparso; 
            Una rete  viaria rurale  molto capillare; 
            Presenza di un tessuto economico caratterizzato da piccole imprese del settore  
            artigianale e manifatturiero;  
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Punti di debolezza 
Difficoltà di collegamento con nodi strategici; 
Presenta ancora un turismo con forte stagionalità;  
Difficoltà di integrazione tra le imprese turistiche e con quelle degli altri settori produttivi 
locali (tra sistema ricettivo / imprese agricole/ imprese di trasformazione); 
Difficoltà di accesso alla acquisizione di know-how di tipo sostenibile; 
Ridotte dimensioni fisiche ed economiche degli operatori economici; 

Opportunità 
Interesse verso le diverse fonti di diversificazione del reddito delle aziende agricole e 
nuove forme di reddito da nuove forme di economia verde 
Sviluppo delle  produzioni ecocompatibili 
Incremento delle opportunità potenziali offerte dai prodotti turistici ambientali e 
rurali integrati per valorizzare il territorio 
Recupero degli antichi mestieri e delle attività artigianali 
 
Minacce 

Invecchiamento della popolazione con conseguenze di marginalità sociali 
Degrado del vasto patrimonio storico-culturale 
Perdita delle tradizioni popolari 
 

Allegati grafici conoscitivi di riferimento: 

-Tav 1a –  Quadro conoscitivo del sistema paesaggistico “P.P.T.R. e P.A.I.” 1:20.000 
-Tav 1ba –Quadro conoscitivo del sistema territoriale - USO DEL SUOLO “risorse” 1:10.000 
-Tav 1bb –Quadro conoscitivo del sistema territoriale - USO DEL SUOLO “risorse” 1:10.000 
-Tav 1c – Quadro conoscitivo dell’ analisi territoriale  degrado fisico, sociale, disagio abitativo 

e socio-economico sc. 1:5.000 

 

 

B.1 GLI OBIETTIVI DELLA RIGENERAZIONE URBANA DEL COMUNE DI 

CISTERNINO: RIGENERARE UN TERRITORIO DI “PAESAGGI” 

 
1.1 Idea guida di rigenerazione  
 
I paesaggi sono fatti culturali.  
La Convenzione Europea del Paesaggio ha definitivamente sancito come i paesaggi, in 
quanto abitati, percepiti e trasformati dall’azione e dalla presenza umana, sono fatti 
culturali; dunque doppiamente diversi e significativi in funzione della loro situazione 
geografica e delle società umane che li hanno plasmati. 
L’ idea guida del programma di rigenerazione urbana del Comune di Cisternino è la 
ricomposizione dei paesaggi del territorio comunale. In questo senso il programma 
viene denominato “Alice” , ovvero un percorso alla  “ri_scoperta del paesaggio”, di 
quello collettivo, ma anche di quello più intimo: le memorie. 
Riprendendo ancora una recente affermazione di Marco Augè: “Ogni paesaggio 
suscita due tipi di memorie: una memoria collettiva inserita in uno spazio di natura o 
nell’ambito di persistenze monumentali; il medesimo spazio contiene e accoglie però 
anche un insieme infinito di singole immagini e di ricordi individuali”.  
Questa affermazione ci porta su un percorso progettuale per Cisternino e il suo 
territorio in grado di  mettere assieme una serie di interventi e azioni che 
riconnettono l’ambiente  urbano e il paesaggio rurale, attraverso la tutela e 
valorizzazione delle “memorie”, per farne un sistema integrato vivo  che possa ridare 
“valore” di scambio alle risorse ambientali e culturali, come descritto nella 
Convenzione Europea del Paesaggio e indicato dal Piano Territoriale del Paesaggio 
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Regionale per contribuire alla conservazione della biodiversità e del verde all’interno 
della città.  
Cisternino può permettere una serie di azioni di ricomposizione, tra il suo territorio 
e il contesto territoriale. 
Cisternino vive sul confine del paesaggio della Piana Olivetata monumentale di Puglia, 
disposto lungo la Marina adriatica e l’altopiano delle Murge, dove il dissodamento 
delle terre ha svelato l’uso sapiente delle rocce, della pietra. Trulli, casedde, case 
coloniche, pagghiari, muri a secco, specchie, hanno plasmato uno dei paesaggi a 
maggior carattere paesistico – culturale. Un paesaggio unico, inimitabile, in divenire 
e in mutazione, ma che mantiene la sua originaria identità.  
Pertanto Alice muovendosi vuole: 
Individuare nel Paesaggio un elemento fondativo della comunità, che in esso si 
specchia,  si ri-legge, si ri-trova, carica di responsabilità l’azione pubblica e di 
comportamento etico quella privata.  
Perseguire uno sviluppo sostenibile dei paesaggi urbani e periurbani, intesi come 
sintesi tra le componenti ambientale-naturalistica, estetico-percettiva e socio-
culturale.  
Promuovere  lo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana generando 
coinvolgimento sociale e senso di appartenenza, attirando e incoraggiando le persone 
a vivere il proprio spazio pubblico e relazionarsi. 
Allo stesso tempo, Alice rilancia la necessità di una sperimentazione progettuale tesa 
all’elevazione dell’attuale rappresentazione della contemporaneità (in opposizione al 
disagio e spaesamento);  dove il futuro fonda le radici nel passato, e  il passato,  
diventa condizione di scoperta del futuro. 
Si riconosce, a tal fine, la necessità che il paesaggio venga contrassegnato da alcuni 
progetti rilevanti e innovativi,  in grado di rappresentare il segno della nuova 
strategia, che si muove dall’esterno, l’ambito rurale, verso l’interno, l’ambito urbano.  
 

1.2  Gli obiettivi della rigenerazione urbana a scala comunale:  riqualificazione 
urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale 
 

Obiettivo generale del presente Documento di Rigenerazione Urbana (DPRU) di 
Cisternino è l’integrazione tra l’ambito rurale e l’ambito urbano attraverso il 
potenziamento del sistema dei “servizi ecosistemici”*, ovvero del sistema delle 
infrastrutture verdi (i boschi, i parchi),  le cosiddette “Connessioni” della biodiversità,  
messe a sistema con la rete della mobilità dolce: le piste ciclopedonali e i percorsi 
rurali, con particolare attenzione al recupero e catalogazione dei tratturi ed alla 
riqualificazione delle aree di sosta  ove insistono vecchie aie e cisterne di 
raccolta acqua e farli divenire percorsi e luoghi attrattivi e funzionali alla 
mobilità lenta. 
Le “Connessioni” si legano con i Nodi del sistema territoriale: i centri urbani e centri 
abitati (Frazioni e Contrade), al fine di:  

 Valorizzare gli ambiti paesaggistici locali, che costituiscono  lo scenario di 
fondo delle azioni proposte per migliorare la diversità e la peculiarità di ogni 
singolo ambito urbano abitato; 

 Tutelare e potenziare la biodiversità. Il Programma identifica  gli “habitat” più 
interessanti per grado di biodiversità, propone rafforzamenti e  rigenerazioni 
con interventi di recupero naturalistico e di messa in sicurezza idraulica, come 
di riduzione del degrado dai detrattori ambientali, ad esempio i siti di cave e 
varie forme di dissesto idrogeomorfologico; 
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 Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio 
culturale e delle aree di attrazione turistica-ricettiva.  
 

* I Servizi Ecosistemici – ISPRA (sito Ministero dell’Ambiente) 
Gli ecosistemi forniscono all'umanità numerosi vantaggi definiti «beni e servizi ecosistemici». 
I beni prodotti dagli ecosistemi comprendono, ad esempio, il cibo, l'acqua, i carburanti e il legname; i 
servizi, invece, comprendono l'approvvigionamento idrico e la purificazione dell'aria, il riciclo naturale 
dei rifiuti, la formazione del suolo, l'impollinazione e molti altri meccanismi regolatori naturali. 
Il Millennium Ecosystem Assessment (MA, Valutazione del Millennio degli Ecosistemi) ha definito i servizi 
ecosistemici (ecosystem services) come quei “benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano". 
Secondo tale lavoro, negli ultimi 50 anni l'uomo ha cambiato gli ecosistemi con una velocità e una forza 
che non si erano mai osservate in periodi precedenti; le cause principali sono state la crescente necessità 
di cibo, acqua dolce, legname, fibre e fonti energetiche. Questo impatto sta provocando una perdita 
irreversibile di biodiversità in tutto il pianeta e, in particolare, è stato valutato che il 60% dei servizi 
ecosistemici del pianeta siano stati compromessi. Il Millennium Ecosystem Assessment distingue quattro 
categorie di servizi ecosistemici: i servizi di fornitura o approvvigionamento: forniscono i beni veri e 
propri, quali cibo, acqua, legname, fibre, combustibile e altre materie prime, ma anche materiali genetici 
e specie ornamentali; i servizi di regolazione: regolano il clima, la qualità dell’aria e le acque, la 
formazione del suolo, l’impollinazione, l’assimilazione dei rifiuti, e mitigano i rischi naturali quali 
erosione, infestanti ecc.; i servizi culturali: includono benefici non materiali quali l’eredità e l’identità 
culturale, l’arricchimento spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi; infine, i servizi di 
supporto: comprendono la creazione di habitat e la conservazione della biodiversità genetica. Poiché i 
beni e i servizi ecosistemici sono sempre stati disponibili, fuori da ogni mercato e gratuiti, il loro valore 
reale non viene considerato dalla società. L’economista statunitense Robert Costanza afferma che 
“poichè i servizi ecosistemici non vengono catturati dai mercati e non vengono quantificati in termini 
comparabili ai servizi economici e ai prodotti industriali, molto spesso non vengono neanche considerati 
nelle decisioni politiche”.  
Estratto e tradotto da http://biodiversity.europa.eu/topics/ecosystem-services 

 

 

Sul piano operativo il DPRU intende fornire uno strumento di governance  urbanistico  
attraverso l’individuazione degli Ambiti di Rigenerazione Urbana, per avviare 
programmi in grado di riqualificare ampie zone urbane secondo un approccio eco-
sistemico alla gestione degli spazi (verdi) urbani e periurbani per il rafforzamento 
della resilienza ambientale, dell’inclusione sociale e del potenziamento della qualità 
paesaggistica e ambientale.  
 
Secondo la LR 21/2008 i programmi di rigenerazione urbana assumono gli effetti di 
strumenti urbanistici esecutivi. (art. 2, comma 2).  
 
Sono possibili piani di iniziativa pubblica, privata e pubblica/privata.  
A quelli di iniziativa privata si applica la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 
dell’articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo 
e uso del territorio). 
L’applicazione di procedure di sussidiarietà urbanistica che si intendono perseguire 
assumono una metodologia di carattere “deduttivo” : dai nodi urbani e abitati alle 
connessioni verdi, verso il contesto territoriale, mantenendo sullo sfondo il Piano 
Territoriale Paesaggistico regionale. 
 
“Alice” pertanto intende perseguire un percorso condiviso di “natura in città” per 
realizzare un nuovo rapporto tra “Ambito rurale e l’Ambito urbano” in grado di 
innescare un meccanismo di valorizzazione delle risorse ambientali che favoriscono 
una nuova economia “verde”, nelle prospettive indicate dall’ UE a proposito  di 
sviluppo sostenibile.  
 

http://biodiversity.europa.eu/topics/ecosystem-services
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Nella tavola n. 1b Quadro della Strategia Territoriale, quale sintesi interpretata dei 
progetti strategici del PPTR sono raffigurate le intenzioni di Alice.  
 
Riportare natura in città indirizza verso un modo “operandi” che sappia ricostruire 
una matrice operativa tra “nodi” e “connessioni” per un progetto di paesaggio 
ecosistemico e condiviso. 
 
Il DPRU  di Cisternino si muove in coerenza: 

 gli obiettivi dell’art. 5 del Regolamento UE 1301/2013: Preservare e tutelare 
l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse investendo conservando, 
proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale 
(6c); 

 gli obiettivi dell' asse prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” del 
Programma Operativo FESR 2014-2020: 12a5) Migliorare le condizioni 
e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione 
naturale; 

 
Servizi ecosistemici e connessioni verdi  sono un elemento qualificante della 
dimensione territoriale del contesto.  Le “Connessioni” verdi sono diventati un 
obiettivo di molte politiche urbane, in particolare sui temi ambientali. Il concetto di 
infrastruttura verde introdotto dall’UE nel 2009, attraverso il Libro bianco della 
Commissione Europea (2012) sull’adattamento al cambiamento climatico. 
Le infrastrutture verdi promuovono l’equilibrio tra la conservazione della 
biodiversità e i diversi usi del suolo contribuendo allo stesso tempo a mitigare gli 
effetti dei cambiamenti climatici adattandosi ad essi e riducendo la vulnerabilità nei 
confronti delle calamità naturali. Inoltre le infrastrutture verdi pongono il tema della 
conservazione della biodiversità in un quadro politico più ampio, in cui i suoi specifici 
obiettivi possono essere raggiunti nel contesto di strategie riguardanti un efficiente 
governo del territorio. 
Il DPRU di Cisternino cerca di instaurare una relazione equilibrata fra la città e il suo 
contesto ambientale. L’ esperienza, di offrire le opportunità, come città di piccole 
dimensioni, all’ accoglienza ecologica con l’adozione di misure di miglioramento 
ambientale e di connettività ecologica: dalle reti ciclabili, ai sistemi di muretti, ma 
anche agli addensamenti verdi di boschi e macchie e/o di  spazi verdi multifunzionali  
Il sistema della connessione del verde, non solo, pertanto, risponde agli effetti dei 
cambiamenti climatici e alla multifunzionalità turistico-culturale, ma anche al 
soddisfacimento delle istanze sociali e del welfare, fondamentali per il conseguimento 
di un’elevata qualità urbana e extraurbana, offerta dai parchi di livello territoriale.  
Obiettivi strategici del DPRU sono  
- la multifunzionalità. La multifunzionalità va ben bilanciata in modo da evitare il 
manifestarsi di conflitti quali quelli che si possono dare tra funzioni ricreative, 
sportive, attività agricole e tutela della biodiversità; 
- l’accessibilità. L’accessibilità pedonale e ciclabile è fondamentale per la fruizione 
dell’infrastruttura verde secondo modalità compatibili con la sensibilità paesaggistica 
e naturalistica degli spazi verdi attraversati.  
 
 

C.    LE POLITICHE PUBBLICHE A LIVELLO COMUNALE  
 

1.1  Le politiche abitative, urbanistiche paesaggistiche,  ambientali e 
culturali 
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Dall’inizio degli anni 2000 il Comune di Cisternino ha intrapreso una serie di attività 
progettuali che hanno portato ad una pervasiva e condivisa valorizzazione del centro 
urbano e degli aspetti paesistici portandolo a diventare uno dei comuni pugliesi a 
maggior attrattività  turistica ricettiva e ricevere vari riconoscimenti nazionali e 
internazionali.  
Nell’ambito della programmazione POR 2000-2006 sono stati realizzati interventi 
come il recupero di S.Maria di Costantinopoli, chiamato “Cimitero Vecchio”, la 
ristrutturazione della ex scuola rurale di Caranna per destinarla a centro di 
informazione turistica e museo della civiltà contadina, il restauro della Chiesa matrice 
San Nicola, nonché vari interventi di miglioramento, potenziamento delle dotazioni e 
reti infrastrutturali (Realizzazione di area a parcheggio via Clarizia, Realizzazione di 
rotatoria Piazza Navigatori, Ampliamento rete fognaria a servizio di insediamenti 
abitativi, Condotta premente Casalini Cisternino, completamento Foro Boario ed area 
per spettacoli viaggianti, etc.); nell’ambito del Programma Regionale “Bollenti Spiriti” 
è stato creato un laboratorio urbano presso l’immobile Giannettino; vengono pure 
realizzati con fondi regionali 24 alloggi di ERP ed avviato l’adeguamento a norma del 
Campo di Calcio; con fondi propri, si provvede nell’anno 2001 al completamento del 
Palazzetto Sport di Piazza Navigatori; nell’anno 2007, sempre con fondi propri, il 
Comune dà corso alla realizzazione del nuovo Cinema-Teatro, reso poi agibile nel 
2011. 
Con la programmazione strutturale 2007-2013 è iniziata una fase di progettazione 
integrata che ha portato ad una nuova qualità dell’ambiente urbano, ancora più 
rispondente alle necessità e bisogni di una economia turistica. Il Centro storico è 
diventato il fulcro di un nuovo sviluppo qualificato dell’intero territorio, teso in 
particolare al recupero e riuso dei fabbricati rurali.  
Nel 2007 il Comune di Cisternino partecipa al bando sul recupero delle periferie; il 
PIRP Cisternino verrà  approvato e finanziato con i Fondi strutturali a valere sulle 
misure del P.O  FESR Puglia. Successivamente il Comune entra a far parte dell’Area 
Vasta: Valle d’Itria, che comprende il comprensorio dei Comuni dall’ Adriatico 
(Monopoli), con i comuni dell’entroterra collinare (Cisternino, Locorotondo, 
Alberobello, Noci, Putignano e Martina Franca), con l’intenzione di realizzare un 
sistema integrato, natura e cultura, mare e collina.  Nell’ambito di questa attività 
intercomunale viene redatto e approvato il Il  Documento Programmatico di 
Rigenerazione Territoriale “D.P.R.T.” -  Area Vasta “Valle D’ Itria” , in cui vengono 
previsti interventi singoli per ogni Ente locale e interventi comuni ed il Programma di 
Rigenerazione Territoriale.   
Per il Comune di Cisternino vengono previsti e attuati una serie di progetti in ambito 
urbano con le finalità di miglioramento della qualità, tra cui:  a) Riqualificazione 
urbana di Via San Quirico, Largo Amati e Piazza Garibaldi - che segue il precedente 
intervento di illuminazione artistica centro storico e pavimentazione con basolato del 
Ponte della Madonnina realizzato con fondi comunali-; b) Completamento 
illuminazione artistica – marciapiedi e basolato centro storico e zone limitrofe .,  la 
realizzazione di un’area a parco-parcheggio, in zona adiacente alla Villa comunale (la 
Villa comunale veniva pure riqualificata con fondi propri).  Nell’ambito del PO FESR 
2007-2013 viene anche finanziata la “Bonifica del ex discarica in zona Pico”, la 
Realizzazione del C.C.R,, e importanti opere di infrastrutturazione come la Fogna area 
PIP ed interventi di sistemazione boschiva e mitigazione del rischio idraulico. 
 

1.2  Le  politiche socio-sanitarie  e di sviluppo locale  
 
Il comune di Cisternino ha indirizzato le sue politiche sociali urbane al 
soddisfacimento dei bisogni delle famiglie, attraverso la realizzazione di un centro 
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ludico ricreativo come la Città dei Bambini e attraverso la realizzaizone di nuovi 
alloggi sociali per le giovani coppie, o soggetti giovanili in stato di disagio. 
La realizzazione de “La Città dei Bambini e delle Bambine”, la realizzazione dell’ 
“Housing Sociale Cooworking-Lab” nonché vari centri di accoglienza per anziani, 
disabili, immigrati e persone senza fisse dimore e centro Alzheimer-Casa della Salute 
- in fase di completamento, nonché vari interventi privati di edilizia residenziale  
Nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana finanziato sul Programma 
Regionale “Bollenti Spiriti” viene ulteriormente implementato il Laboratorio urbano, 
“Jan-net”, ubicato nel contenitore culturale/scuola materna “Giannettino”, che serve 
da facilitatore delle attività legate alla cultura giovanile.   
Altri risorse finanziare per  la crescita socioeconomica sono arrivate  soprattutto dal  
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 per il completamento della rete degli Acquedotti 
Rurali, per il miglioramento della Viabilità rurale e vari interventi di miglioramento 
boschivo, nonchè,  attraverso risorse rese disponibili dal GAL “Valle d’Itria”, è stato 
possibile operare il recupero e la rifunzionalizzazione di vari immobili di proprietà 
comunale: 
A) Palazzo La Gravinese Restauro dell’edificio destinato a museo nel centro storico di 
Cisternino; 
B) Recupero della Biblioteca comunale con intervento di restauro.  
C) Recupero dell’edificio denominato Ex Caserma nel centro storico,  per destinarlo a 
centro di informazione turistica e “casa del gusto”; 
D) Recupero e Ristrutturazione edificio Ex Casa Cantoniera, quale sede del Gal Valle 
D’ Itria e Centro di Informazione Turistico. 
Nell’ultimo quindicennio, vengono anche realizzati, con risorse proprie o a valere 
sulla programmazione ministeriale e regionale per l’edilizia scolastica, numerosi 
interventi di messa in sicurezza ed adeguamento a norma sul patrimonio scolastico 
comunale (asilo nido, scuole dell’infanzia ed elementari, scuola media), nonché 
interventi di efficientamento energetico degli immobili pubblici (palazzo comunale e 
alcune scuole). Non mancano ulteriori interventi di miglioramento, potenziamento e 
messa in sicurezza delle dotazioni e reti infrastrutturali nell’intero territorio 
(sistemazione area sottostante Villa comunale, miglioramento fognatura pluviale e 
pozzi assorbenti, messa in sicurezza rondo via Martina, ripristino viabilità e muri a 
secco, etc.). 
 
 
 

D. GLI AMBITI TERRITORIALI DEI  PROGRAMMI INTEGRATI DI 
RIGENERAZIONE URBANA (PIRU) 

 
 

Cisternino è formata dal Centro urbano, dalla frazione di Casalini e da una serie di 
Contrade, tra cui Caranna, Marinelli, Figazzano, Sisto. Le contrade rappresentano un 
sistema di aggregazione più fitto nella campagna abitata.  
Cisternino è un sistema urbano di rapporti territoriali tra  il centro urbano e i nuclei 
abitati, frazione e contrade.  Nodi territoriali di un complesso sistema di Connessioni.  
La valle d’ Itria e la sua fitta rete di percorsi rurali, l’area dei Monti con la pineta e 
boschi che si insinua nella gravina, il fitto appezzamento olivetato che si apre verso la 
Piana e la Marina. 
 
I Nodi urbani per la maggior parte sono dotati di una area centrale con caratteristiche 
storiche. In particolare l’area urbana di Cisternino ha un centro storico di notevole 
interesse architettonico, urbanistico e paesaggistico.  
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Gli Ambiti Territoriali individuati quale contesti urbani su cui promuovere 
Programmi Integrati di Rigenerazione (PIRU) ai sensi dell’art. 2 della LR 21/2008 , 
nel complesso delle strategie territoriali che il Comune di Cisternino intende 
perseguire sono due:  

 Centro urbano di Cisternino  
 La frazione di Casalini e le Contrade  

 
Dalle analisi effettuate si evidenzia come la maggior parte dei servizi pubblici sono 
collocati nel Centro Urbano di Cisternino; mentre i nuclei abitativi delle Contrade 
rimangono sempre più isolate;  spesso tale situazione costringe a muoversi con 
autoveicoli, per raggiungere il centro urbano, nonostante una fitta rete di percorsi 
rurali.  
Non ultimo il flusso veicolare, in direzione costa adriatica, lungo la SP n. 9, nel tratto 
urbano Via Fasano,  sta funzionando da volano all’insediamento di attività 
commerciali. Questo tratto stradale: Cisternino – rotonda di Caranna, è l’asse che 
presenta un flusso continuo di veicoli, in particolar modo nel periodo stagionale. 
 Il tratto che oramai è decisamente importante, assume sempre più un ruolo urbano, 
tale da dover essere riconsiderato, riqualificato e messo in sicurezza.  
 
Le criticità prevalenti dei due Contesti possono essere cosi sintetizzati 
 
Contesto Territoriale 1: Centro urbano 
 

 Patrimonio abitativo  “datato” e con scarso  efficientamento energetico 
 Patrimonio edilizio poco adatto alla popolazione residente; vi è un notevole 

scarto tra il numero di famiglie mononucleari e bifamiliari e la dotazione di 
abitazioni adatte; come vi è uno scarto notevole tra le famiglie numerose e le 
abitazioni che presentano un numero di stanze superiore a 5. 

 Scarsa dotazione di verde urbano per la persona e la famiglia (parchi e 
giardini) in particolare  spazi per gli anziani e per le giovani generazioni. 

 Vi è una notevole pressione di soggetti non residenti sul patrimonio 
immobiliare; 

 Carenza di infrastrutture per la mobilità sostenibile: percorsi ciclopedonali e 
punti di ricarica auto elettriche; 

 Scarsità di servizi per la mobilità collettiva; 
 

Contesto territoriale 2 : Frazione di Casalini e contrade 
 

 Assenza di servizi a carattere sociale; 
 Elevata scarsità di servizi alla persona, anche a carattere privato; 
 Pressochè mancanza di aree per l’interazione sociale, in genere giardini e 

spazi pubblici; 
 Rete stradale urbana con carenza di sistemi per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche; 
 Scarsità di servizi per la mobilità collettiva; 
 Una forte presenza di immobili privati in stato di “abbandono” e in disuso. 

 
 
E’ da evidenziare come tutti i nodi del sistema presentano una zona storica di notevole 
interesse, che possono risultare utili nell’ambito dei nuovi servizi eco sistemici e 
dell’infrastrutture verdi; l’area storica rappresenta una componente fondamentale, 
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quanto essa con l’ambiente esterno dà forma al paesaggio storico, come nel caso di 
specie: Cisternino e la Valle d’Itria, Caranna e Monte Pizzuto, la pineta della gravina 
nella con la frazione di Marinelli e i boschi dei Monti, Sisto e Figazzano con la Valle d’ 
Itria. 
Cosi il  paesaggio storico (Historic Landscape Environment), diventa una matrice 
fondamentale del carattere del paesaggio del sui pregi e delle sue criticità, ma anche 
dalle enormi potenzialità di essere fattore di nuova forma di inclusione sociale e di 
sviluppo locale.  
In linea con le indicazioni ricavate, anche durante i Forum dedicati,   possiamo 
affermare come il Centro Urbano di Cisternino sente la necessità di una 
riorganizzazione della sua struttura urbana: 

 composizione urbanistica del margine urbano e delle entrate nella città; 
 maggior dotazione di verde pubblico con diversi scopi ricreativi e sociali, ma 

in particolare ambientali al fine di poter aumentare il grado di raffrescamento 
urbano 

 una riorganizzazione complessiva del sistema di accessibilità e sosta al Centro 
Storico;  

 
La frazione e le contrade, anche qui prendendo spunto dalle considerazioni degli 
incontri, soffrono una certa marginalità urbana, maggior sentita nei periodi non 
stagionali,  come soffrono un certo disordine urbanistico.  
Il Nucleo abitato di  Casalini pur vivendo una certa vivacità commerciale, in quanto 
posto sulla strada di collegamento con Ostuni, presenta diversi disagi, per la 
mancanza di una sede viaria adeguata come di aree di sosta dei veicoli.  Al solito,  la 
casualità delle crescita, arriva a provocare l’inadeguatezza del sistema viario.  
 
In tutte le frazioni si sente la carenza di piccole aree a verde e piazze , quale luogo di 
incontro e interazione e coesione  sociale e di una maggior attenzione alla pedonalità 
e accessibilità verso tutti.  Sia nel centro urbano che nelle  frazioni e contrade, vi è una 
carenza pressoché totale dei sistemi di accessibilità,  con diverse difficoltà e criticità 
della mobilità dei soggetti diversamente abili.  
 
Definizione degli Ambiti di rigenerazione urbana: 
in questo secondo Documento di rigenerazione urbana del Comune di Cisternino gli 
ambiti sono stati definiti sulla base di una serie di elementi descrittivi riassunti nelle 
tavola n. TAV 5a –CONTESTO TERRITORIALE 1 CENTRO URBANO - SERVIZI 
ESISTENTI E CRITICITA’ e TAV 5b – CONTESTO TERRITORIALE 2  SERVIZI ESISTENTI 
E CRITICITA’  – FRAZIONE E CONTRADE. 
 
Tavole di carattere urbanistico – ambientale, che mette in evidenza una buona 
disposizione dei servizi, per la maggior parte allocate nel centro urbano di Cisternino.  
Si notano pochi Vuoti Urbani sia a carattere pubblico che privato.  
Al ridosso del centro storico, tra essi: 
a) l’immobile dell’ex mercato coperto (privato);  
b) l’infrastruttura tecnologica dell’Acquedotto pugliese, un enorme deposito oramai 
in disuso. 
Sia nel primo caso che nel secondo vanno ridefinite, in modo condiviso,  le due nuove 
funzioni in coerenza con uno nuovo  riassetto generale della struttura  urbana. Le 
conferenze di servizio, nell’ambito della redazione del nuovo strumento urbanistico, 
il PUG, potrebbero essere occasione di avvio di un progetto condiviso di 
riqualificazione dell’ area centrale di Cisternino.  
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Gli immobili dove sono allocati i servizi pubblici presentano una condizione media 
dello stato manutentivo; per la maggior parte si tratta di edifici costruiti con 
tecnologie e materiali oramai datati. Sono in corso diversi progetti di efficientamento 
degli stessi immobili.   
Diversi servizi sono stati realizzati per rispondere alle esigenze e bisogni della 
popolazione anziana, ma ancora pochi, visto l’enorme domanda. 
Ancora resta da esplorare la situazione degli anziani “soli” nelle abitazioni private, 
soprattutto per qualificare la disponibilità di una vita giusta, senza affanni economici, 
anche per l’aumento della tassazione locale e la stessa manutenzione dell’immobile. 
Cosi si rende necessario una indagine sulla realtà giovanile; in particolare nella fascia 
di età di formazione delle coppie familiari.  E’ difficile accostare la bassa percentuale 
di bambini sotto i quattro anni, con la difficoltà di mantenere in modo decoroso una 
famiglia.  
Ma senza dubbio l’accesso alla casa al momento della formazione della nuova famiglia 
e la capacità di mantenere redditi che possano permettere accessi al sistema 
creditizio, possono essere un ostacolo. Cosi qualche domanda di questo genere è 
giusto porsela, a cui dovrebbero seguire precise indagini sociologiche per la 
definizione della modalità di accesso alla casa, la dimensione media delle abitazioni, 
il reddito disponibile e la capacità di entrata nel mercato di lavoro delle giovani 
generazioni. 
Varie criticità urbane sono evidenziate dalle situazione geomorfologica che insistono 
nel contesto urbano: 

 la grotta di San Quirico in pieno centro urbano. Su di essa vi è collocato un 
edificio di quattro piani che già nel Piano di Recupero della Zona A2 aveva 
indicazioni di delocalizzazione.  

 Un leggero, ma continuo dissesto idrogeomorfologico del versante collinare, 
lato Valle d’Itria, dove diverse forme di dissesti, compreso la piantumazione 
di piante improprie per quel contesto, provocano difficoltà nelle pareti 
terrazzate che sostengono alcune piazze ed edifici sovrastanti. La mancanza 
di manutenzione e lo stato di abbandono stanno provocando lo scivolamento 
delle terrazze. Il sistema delle doline, lato Via Fasano, che circondano e 
condizionano la forma urbana.  

 Infine, ma non per ultimo,  uno degli elementi delle aree urbane,  di cui spesso 
si parla, la carenza degli spazi verdi urbani: parchi, giardini, piccoli spazi di 
ritrovo. 

 
Negli scenari urbani contemporanei, diversi specialisti prospettano per il futuro,  dei 
quali abbiamo ripetutamente sentito parlare su riviste specializzate, la presenza di 
zone verdi e di spazi richiamino come un concetto di “naturalità”, può svolgere un 
ruolo fondamentale per il miglioramento della qualità della vita e per il 
raggiungimento di una soglia minima di benessere per l’essere umano per il quale è 
divenuta imperiosa la necessità di rigenerare sia il corpo, sia lo spirito.  
Il  verde urbano è pertanto qui considerato come un autentico servizio pubblico; un 
servizio eco sistemico, al pari degli acquedotti, delle scuole, delle fognature, delle 
strade: essenziale alla vita degli uomini, al loro equilibrio, al gioco ed alla attività 
sportiva di giovani e adulti, al riposo degli anziani, alla ricreazione di massa, 
all’impiego del tempo libero. Per questo e per la sua decisiva funzione contro 
l’inquinamento atmosferico, il verde si presenta come una garanzia essenziale per la 
qualità dell’ambiente urbano e del benessere sociale. 
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Vi è poi l’elemento normativo, ovvero la scarsa dotazione di verde urbano per persone 
residente (Standard - DM 1444/68). Spesso gli Standard urbanistici sono elemento 
che caratterizzano le cartografie urbanistiche, poco  il contesto reale. 
Le aree di rigenerazione urbana (ARU) che contengono un vasto repertorio di 
problematiche urbane, sono state identificate, quali: 

- ARU1. Centro Storico Zona A1 e A2 Versante Collinare, lato Valle d’Itria,  del 
P.R.G. vigente. 

- ARU 2. Zona P.I.R.P.; 
- ARU3. Versante Collinare, zona Monte La croce; 
- ARU 4. Zona campo sportivo-Foro Boario; 

Esse sono rappresentate nelle tav. 6a – Contesto Territoriale 1 Centro Urbano- ambiti 
di rigenerazione urbana e mobilità lenta – centro urbano e tav. 6b – Contesto 
Territoriale 2 Frazione e Contrade - ambiti di rigenerazione urbana e mobilità lenta. 
Ognuna di queste aree presenta diverse criticità urbane, rispetto alla condizione 
urbana di Cisternino.  
Altre Criticità prevalenti riscontrate nelle “ARU” sono: 

 Edifici e aree pubbliche in disuso; Immobili privati dismessi; Viabilità; 
Scarpate e Terrazzamenti in dissesto; Aree di scarpate e terrazzamenti in 
dissesto; Aree marginali semi abbandonate; Aree di disordine urbanistico; 
Aree di criticità idrogeologico; Area Grotta di San Quirico; Abbattimento 
barriere architettoniche;” evidenziato in tavole grafiche TAV 5a e TAV 5b.” 

 
 

E. INIZIATIVE PER PARTECIPAZIONE SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 
 

Che utilità può avere interrogarsi sul ruolo dei significati condivisi socialmente 
rispetto al concetto di sviluppo nell’ambito dei processi di sviluppo economico e 
sociale dei territori?  Che effetto hanno i modi in cui la realtà ed i fenomeni sociali 
vengono rappresentati simbolicamente – sia dal punto di vista cognitivo che 
emotivo – rispetto ai modi in cui si agisce rispetto ad essi ed alle specifiche 
configurazioni che essi assumono per effetto dell’interazione sociale? 
A questo proposito può essere utile riprendere una riflessione dello psicoanalista 
Renzo Carli sulle dimensioni cognitive ed emozionali del significato della parola 
sviluppo. Questo concetto, che già nella sua componente cognitiva-denotativa 
presenta diverse sfumature quali “accrescimento”, “aumento” e “raggiungimento 
della propria forma definitiva”, viene ulteriormente diversificato e ampliato sulla base 
delle sue numerose possibili connotazioni emozionali.  
Da questo punto di vista infatti, lo sviluppo può assumere il significato di un 
“cambiamento auspicato”, per i suoi possibili “vantaggi economici e sociali”; di un 
“problema”, per i rischi ad esso associati in termini di possibile inquinamento, 
traffico, affollamento e diminuzione della qualità della vita; di un “aumento di 
opportunità”, in termini di scambio e conoscenza e di globalizzazione dei mercati; di 
un “miglioramento possibile delle condizioni di vita”, in senso di maggiore 
sostenibilità sociale, economica e ambientale; di una “maggiore opportunità di 
recupero e rielaborazione in chiave innovativa delle vocazioni tradizionali del 
territorio”.   Le possibilità di sfumature emozionali diventano quasi infinite. Si tratta 
di trovare un punto di equilibrio che consenta di integrare le due dimensioni cognitiva 
ed affettiva in maniera coerente rispetto a possibili obiettivi condivisi che facciano 
da bussola per l’azione sociale ed evitare il prevalere della sola componente 
emozionale nell’orientare l’azione. 
In tal senso, il prevalere di una rappresentazione emozionata dello sviluppo come 
problema, associata ai possibili rischi per l’ambiente e la disgregazione sociale 
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derivanti dal prevalere di una logica di tipo economicista e di profitto, crea un 
orizzonte di significato ed un campo possibile di azioni completamente diverso dal 
prevalere ad esempio di una visione dello sviluppo come incremento delle 
opportunità o miglioramento delle condizioni di vita. 
Capire quali tipi di coloriture emozionali di questo concetto abbiano prevalso entro 
un determinato contesto sociale ci può aiutare a capire il processo attraverso il quale 
quel contesto abbia assunto specifiche configurazioni di tipo economiche e sociali ed 
i possibili percorsi di cambiamento attraverso cui configurare nuovi scenari di 
sviluppo possibili di territori e comunità.  

In questo senso che si  pensa di assicura il percorso di partecipazione e condivisione 
nella progettazione degli ambiti di rigenerazione urbana, un percorso sociale di 
identificazione e proposte di sviluppo di scenari futuri. Ovvero:  

a) Forum dei bambini sul paesaggio – la visione delle nuove generazioni 
b) Esplorare il paesaggio – un viaggio emozionale nella antropologia del 

paesaggio, passeggiando nella campagna da Casalini per Caranna a Marinelli 
Figazzano e Sisto; 

c) Interpretare il paesaggio - una analisi (lynchiana) degli elementi di 
paesaggio riconoscibili,  dal Centro storico verso la Valle d'Itria 

d) Raccontare il passato -  incontri con gli anziani per documentare le storie dei 
luoghi e raccogliere la documentazione delle “memorie” attraverso le foto; 

e) Manifestazione di interesse dei soggetti privati: imprese, associazioni, 
singoli cittadini. 

 
 
F.  CRITERI PER VALUTARE LA FATTIBILITA’ DEI PROGRAMMI 

 
La fattibilità del DPRU e delle sue azioni  sarà valutata dagli organi politici e tecnici 
del Comune di Cisternino sulla base di una serie di valori parametrici che dovranno 
in linea di  massima seguire le seguenti indicazioni: 
a) merito tecnico delle soluzioni progettuali proposte, e rispetto delle previsioni 
normative di riferimento che devono essere espressamente indicate in sede di 
progetto; 
b) conformità con gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, da 
accertarsi sulla base di relazione analitica del progettista che espliciti la normativa di 
riferimento, e – in caso di necessità di variante, verifica dell'ammissibilità tecnica della 
stessa alla luce della normativa vigente, esplicitamente individuata dal progettista; 
c) l’inesistenza di vincoli normativi e ambientali, gravanti sull’area d’intervento, con 
particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, 
urbanistici,idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate; 
d) modalità di soddisfacimento delle esigenze abitative e/o produttive delle persone 
e/o soggetti economici che occupano immobili da delocalizzare e/o rigenerare; 
e) disponibilità delle aree di intervento e presenza dei servizi a rete necessari per la 
realizzazione degli interventi, ovvero accertamento delle modalità alternative per il 
soddisfacimento dei requisiti; 
f) congruenza economica dell'intervento, sulla scorta dei dati di costo riferibili 
all'elenco prezzi regionale più aggiornato, del computo metrico di massima degli 
interventi e del piano finanziario generale del programma; 
g) congruenza del cronoprogramma di attuazione degli interventi; 
h) idoneità delle iniziative previste per assicurare la partecipazione civica 
all’elaborazione e attuazione del programma; 
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i) individuazione ed esplicitazione di tutte le fasi approvative previste per il 
programma, e dei nulla osta o atti di assenso comunque determinati previsti per la 
realizzazione dello stesso, e individuazione della relativa normativa di riferimento; 
j) individuazione delle garanzie finanziarie che devono prestare eventuali soggetti 
privati partecipanti alla realizzazione e gestione degli interventi previsti dal 
programma; 
k) le fonti di finanziamento del programma e le modalità gestionali, specificando la 
ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma.  
Il coinvolgimento dei privati avverrà secondo un processo articolato su più fasi: 
• fase informativa di carattere generale, secondo le modalità stabilite nel programma 
di partecipazione; 
• coinvolgimento diretto attraverso associazioni di categoria; 
• procedure concorsuali precedute da avvisi pubblici per la selezione di eventuali 
proposte e manifestazioni di interesse che riguardano specifiche azioni previste dal 
programma, da valutarsi ove possibile sulla scorta di criteri e parametri.  
Saranno interessati gli Enti Pubblici di riferimento, le associazioni non profit e quelle 
di categoria.  
 

 
G.  STRATEGIE E AZIONI SINERGICHE: ALLA RICERCA DI UN NUOVO  

RAPPORTO TRA L’AMBITO URBANO E L’AMBITO RURALE: 

La strategia del processo di rigenerazione urbana di Alice è la ricomposizione 
paesaggistica degli spazi urbani  e la connessione con i servizi eco sistemici del 
territorio: i boschi dei Monti, la Valle d’Itria; al fine di ricomporre un nuovo rapporto  
tra Città e Campagna.   
Il metodo che si intende utilizzare  è la “ricomposizione delle parti per il tutto”; 
riqualificare  le parti,  i “nodi” urbani, per ricomporre l’intero, il Paesaggio.  
Una azione progettuale complessa tesa a recuperare gli elementi di antiche trame,  che 
ci radicano nel passato, e ci permettano di proiettarci nel futuro, con disincanto e 
senza nostalgia. 
Non si tratta solo di “conoscere la storia”, ma anche e soprattutto di connettere al 
presente le possibilità  interrotte  nel passato e riammetterle come strumenti per un 
futuro possibile.  Conoscere la storia diviene “impossessarsi del passato”, ovvero 
saperlo tradurre in atto progettuale. In questo senso riscattarlo. (Walter Benjamin, 
Sul concetto di storia, a cura di Gianfranco Bonola e Michele Ranchetti, Torino, Giulio 
Einaudi Editore, 1997) 
Come sottolinea la Convezione Europea del Paesaggio: “il paesaggio svolge 
un’importante funzione di interesse generale in ambito culturale, ecologico, ambientale 
e sociale e costituisce, a sua volta, un importante fattore di qualità della vita e del 
benessere individuale e collettivo.”  
La Convenzione insiste  sul fatto che il paesaggio è una risorsa fondamentale (un 
servizio eco sistemico) per lo sviluppo economico, in grado di contribuire alla 
creazione di posti di lavoro. In tal senso, bisogna evidenziare soprattutto che la qualità 
del paesaggio è un elemento imprescindibile per lo sviluppo del turismo responsabile 
e sostenibile, che negli ultimi anni ha avuto modo di crescere in Cisternino e 
complessivamente nella Valle d’Itria.  
Recenti studi individuano come soprattutto le aziende attive nei settori economici più 
avanzati (knowledge industry businesses), con manager molto qualificati e richieste di 
qualità di vita d’alto livello, dimostrano di avere preferenze per le città e le regioni che 
possiedono, rispetto ai classici fattori di localizzazione, una buona offerta, per quanto 
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riguarda i fattori di localizzazione soft (soft location factors) che configurano la qualità 
di vita di un determinato luogo.  
Tra questi ultimi si considera anche la qualità paesaggistica di un luogo, che è un 
capitale territoriale impossibile da delocalizzare, ma che può essere invece facilmente 
banalizzato e privato dei suoi valori culturali e naturali, se si applicano politiche 
territoriali non consoni al contesto.  
Solo le città e le regioni urbane che terranno in considerazione questo fattore saranno 
in grado di esprimere attrattività per la localizzazione di aziende e nuovi residenti.  
Nella  tavola della strategia territoriale è evidente il ruolo di Cisternino nel contesto 
d’Area vasta. Il suo territorio rappresenta la “Porta” per la Valle d’Itria, ma anche per 
la Piana degli oliveti millenari della Marina adriatica. Un ruolo decisamente 
importante per mettere in comunicazione la fascia costiera con le sue bellezze e 
l’altopiano delle Murge. Seguendo le indicazioni progettuali del PPTR, le connessioni 
fra le parti territoriali prima accennate sono demandante alla: 

- Rete ecologica della Biodiversità: i boschi, i muretti a secco, gli appezzamenti 
di macchia mediterranea; 

- Rete della Mobilità dolce, quale elemento di connessione tra due importanti 
infrastrutture regionali l’Itinerario della Via Appia-Traiana disposto nella 
Piana degli oliveti millenari della costa e il percorso ciclopedonale 
dell’Acquedotto pugliese, che attraversa per un tratto il territorio comunale di 
Cisternino, in Valle d’Itria e con essa le reti della mobilità dolce segnalate come 
collegamenti tra contrade e frazione. 

E’ da menzionare inoltre il passaggio, lato Valle d’itria, della rete ferroviaria regionale 
(FSE)  con una stazione di fermata. Tale sistema se integrato in modo efficace potrà 
rappresentare una potenzialità di sviluppo per la Valle d’Itria e il territorio di 
Cisternino, visto l’enorme aumento del cicloturismo nella nostra Regione.  
Infine la questione del Paesaggio e il suo rapporto con le  “Memorie”, quelle private, 
quelle collettive, che trova già una espressione nel territorio, attraverso i “Giardini di 
Pomona”.  
Fino a qualche decennio fà la Valle d’Itria, cosi come raffigurata su alcune cartoline 
degli anni 50/60, ma anche su importanti testi del Touring Club, era un territorio ricco 
di muretti a secco visibili, di vigne che si insinuano nei lotti agricoli, una agricoltura 
arborea con la consociazione di Olivo-Fico-Mandorlo; in questo contesto apparivano 
i trulli e altri manufatti rurali. In ogni caso una campagna abitata con una agricoltura 
di sussistenza, dove i boschi di leccio erano cibo per l’allevamento dei maiali. Lo stesso 
capocollo locale era affumicato in stanze di campagna chiuse con il fumo dei resti delle 
mandorle, assumendo un profumo unico.  
 
Oggi la Valle d’Itria è sempre una campagna abitata, ricca di suggestioni, ma 
decisamente mostra una immagine diversa, con la vigna decisamente ridotta a pochi 
lotti marginali, piena di alberature spesso non confacenti al contesto agrario, 
racchiusi in muri di cinta realizzati in conci di tufo o altro.  
Da queste considerazioni sono scaturite alcuni percorsi progettuali da affrontare in 
modo condiviso. L’ambito di rigenerazione urbana ARU 1 centro storico confina e si 
inserisce nel perimetro del Piano di recupero paesaggistico previsto nel PRG vigente. 
Questo ambito insieme al recupero paesaggistico può (potrà) diventare in futuro il 
Parco del “Giardino delle Memorie agrarie della Valle d’Itria”: un luogo  non solo da 
guardare e visitare, ma anche un luogo espositivo e commerciale, con la realizzazione 
di orti sociali e orti della biodiversità, come degli appezzamenti dimostrativi di vigneti 
con tipologie non più coltivate e recuperate come ad esempio il  Fiano_Minutolo.  
Il Programma delle Azioni previsto in questo Documento, in coerenza con la LR 
21/2008, è un programma di interventi, azioni, materiali e immateriali, integrate tra 
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di esse, con un fine preciso: dovranno guidare verso un futuro di innovazione, ma 
anche  di tradizione.  
 
 
 
Le Azioni  di Alice             
 

Legge  regionale 21/2008  DPRU Cisternino  
indicazione di azioni e  interventi 

 
Recupero, Ristrutturazione edilizia e 
Ristrutturazione Urbanistica di immobili 
destinati o da destinare all’ educazione alla 
formazione e scuola,  all’edilizia residenziale 
sociale, garantendo la tutela del patrimonio 
storico-culturale,  paesaggistico, ambientale 
e l’uso di materiali e tecniche della 
tradizione; 
 
 

   
Istituto Salesiano/Istituto Suore Passioniste 
per la realizzazione di strutture socio 
assistenziali in forma di housing sociale  
(anziani soli, soggetti in forte disagio 
abitativo). 
Realizzazioni e Interventi di E.R.P. (housing 
sociale per target definiti: giovani coppie, 
anziani soli, soggetti in disagio abitativo. 
Interventi sugli edifici scolastici finalizzati 
alla messa in sicurezza degli edifici 
(adeguamento sismico, impiantistico,etc.), a 
conseguire la conformità alla normativa in 
materia di accessibilità e superamento 
barriere architettoniche, all’efficientamento 
energetico, al potenziamento delle aree 
interne ed esterne per lo svolgimento di 
servizi accessori agli studenti (non solo 
attività didattiche ma anche attività comuni 
e di inclusione sociale, laboratori e palestre)   

Realizzazione, Manutenzione o 
adeguamento delle urbanizzazioni primarie 
e secondarie; 
  

Sistemazione della rete viaria di 
collegamento (Via  Liguria)  tra il centro 
urbano e l’area di edilizia economica e 
popolare (ZONA 167) con l’ inserimento di 
una pista ciclo-pedonale; 
Giardino didattico attrezzato Pico; 
Completamento e realizzazione degli 
impianti a rete nelle Contrade di Caranna, 
Marinelli, Sisto, Figazzano e Frazione di 
Casalini; 
Recupero delle aree a “standard” per la 
realizzazione di piccole aree verdi (pocket 
park) con funzione di socialità urbana (orti 
sociali, giardini dell’acqua, aree attrezzate 
per gli animali da affezione)  

Eliminazione delle barriere architettoniche 
e altri interventi atti a garantire la fruibilità 
di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli 
abitanti, con particolare riguardo ai 
diversamente abili, ai bambini e agli 
anziani; 
  
  

Casalini = sistemazione della rete viaria, 
delle piazze ai fini della sicurezza, della 
socialità e della eliminazione delle barriere 
architettoniche, in particolare lungo la SP 
Ostuni Cisternino. 
Interventi di riqualificazione di aree 
abbandonate e rigenerazione del tessuto 
Urbano ed Edilizio. 
Accrescimento delle infrastrutture verdi all’ 
interno dell’ area urbana con la 
realizzazione dei “Pocket Park”. 
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Collegamenti attraverso la mobilità lenta al 
centro di Cisternino le infrastrutture verdi e 
la dorsale ciclabile acquedotto-adriatica 
della Via Appia - Traiana con la realizzazione 
e segnalazione di percorsi ciclo-pedonali. 
Porta al Parco dell’ Arco di Piantella 
collegamento con mobilità lenta in direzione 
degli Oliveti Millenari e Dolmen di 
Montalbano; 
Caranna e Marinelli = abbattimento delle 
barriere architettoniche e sistemazione 
della rete viaria e dei marciapiedi e della 
pedonalità e dei luoghi del centro della 
contrada.  
Interventi di riqualificazione di aree 
pubbliche e rigenerazione del tessuto 
Urbano. 
Rivitalizzazione del tessuto economico e 
sociale attraverso l’ accrescimento delle 
infrastrutture verdi con la realizzazione del 
Parco territoriale attrezzato di Monte 
Pizzuto, Monte Gianecchia e della Gravina 
con annessi parco archeologico di 
Gianecchia e Chiancudda. 
Realizzazione dei “Pocket Park”. 
Collegamenti attraverso mobilità lenta e 
riqualificazione della Strada Provinciale 
Gravina di Castro con l’ inserimento di una 
pista ciclabile nominata dorsale di 
collegamento tra la pista ciclabile realizzata 
sul canale acquedotto e pista ciclabile 
adriatica della Via Appia-Traiana “Dolmen di 
Montalbano”; 
Sisto e Figazzano sistemazione dei 
marciapiedi e della pedonalità e dei luoghi 
del centro delle contrade. 
Interventi di riqualificazione di aree 
pubbliche e rigenerazione del tessuto 
Urbano. Rigenerazione e Riqualificazione 
Paesaggistica della Valle D’ Itria. 
Rivitalizzazione economica e sociale 
attraverso il recupero con le memorie 
storico del paesaggio agrario dell’ agro della 
valle d’ itria. 
Realizzazione dei “Pocket Park”. 
Recupero Naturalistico “Orti, Frutteti e 
Vigneti delle memorie vegetali” della 
Valle d’Itria; 
Collegamenti con viabilità dolce del 
percorso Pista Ciclabile Pedonale già 
esistente Acquedotto e piste ciclopedonali 
segnalate nell’ agro della Valle D’ Itria e 
Contrade del territorio di Cisternino; 
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Per l’ intero territorio: 
 
Percorso Turistico Religioso segnalato 
Ciclo-Pedonale Venerabile Padre 
Francesco Convertini al fine della 
promozione del turismo sociale  
 
Programma finalizzato alla creazione di 
una ospitalità ricettiva nel centro storico 
e nelle contrade per i diversamente abili 
in accordo con le strutture ricettive 
comprese negli ambiti di rigenerazione 
 
Azioni rivolte a favorire attività di nuova 
generazione per l’educazione ecologica 
ambientale e l’ ospitalità di un turismo 
ecosostenibile per tutti. 
  
 

Miglioramento della dotazione, accessibilità 
e funzionalità dei servizi socio-assistenziali 
in coerenza con la programmazione dei 
piani sociali di zona; 
  

“Il Parco di ALICE”, percorso educativo della 
sostenibilità  per la crescita socio-educativa 
dei bambini e delle bambini con 
completamento della edificio denominato la 
“Città dei Bambini”; 
 
Completamento del centro Alzheimer- casa 
della salute (ASL) con Ospedale di Comunità, 
Casa Riposo e Centro Diurno, Recupero Ex 
Convento Via Regina Margherita; 

 Sostegno all’ Istruzione, alla Formazione 
professionale e dell’occupazione; 
  

Creazione del Laboratorio delle Arti e del 
Paesaggio (presso Istituto salesiano e  
Istituto Suore Passioniste o strutture 
pubbliche) - Corso di formazione per 
fotografi del paesaggio. 
 
FAST LAB paysage Valle d’Itria, ex caserma 
centro storico di concerto con il giardino di 
pomona (PPTR);  
 
Museo del Clima Caranna = Corso di 
formazione I mestieri verdi cura e 
manutenzione del Paesaggio: Infopoint sulla 
ecologia del territorio e le archeologie  
Centro divulgazione turistico ecologico e 
archeologico.  
Corso di enogastronomia in accordo con 
strutture formative locali. 
 

Rigenerazione ecologica degli insediamenti 
finalizzata al risparmio delle risorse, con 
particolare riferimento a suolo, acqua ed 
energia 

Inserimento paesistico ambientale del 
depuratore. 
Inserimento paesistico ambientale dell’ area 
di proprietà dell’ Acquedotto Pugliese a 
ridosso del Centro Storico. 
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Efficientamento energetico degli immobili 

PUBBLICI  

CONSOLIDAMENTO e riqualificazione dei 

terrazzamenti e  della parete del versante 

SUD villa della Piazza Garibaldi e recupero 

naturalistico “Orti, Frutteti e Vigneti delle 

memorie vegetali” della Valle d’Itria; 

Riqualificazione delle pareti e terrazzamenti 
con quinte verticali sul versante nord di 
Cisternino; 
 

Riduzione delle diverse forme di 
inquinamento urbano, al miglioramento 
della dotazione di infrastrutture ecologiche 
e alla diffusione della mobilità sostenibile; 

Creazione di una Velostazione  
fermata/sosta degli autobus . 

Dorsale Ciclabile della Gravina di 
Collegamento tra Pista Ciclabile 
Acquedotto e Pista Ciclabile 
Adriatica della Via Appia-Traiana: 

a) Percorso ciclabile attrezzato  di 
collegamento tra il centro urbano e 
la via Provinciale Gravina di Castro, 
secondo criteri di sostenibilità e 
messa in sicurezza della viabilità;  

b) Pista ciclopedonale di collegamento 
tra il centro urbano e l’itinerario 
pista ciclabile dell’acquedotto; 

c) Percorsi segnalati per piste ciclo-
pedonali nell’ agro di Cisternino di 
collegamento tra contrade-
frazione-centro di Cisternino e 
Locorotondo utilizzando i tratturi e 
percorsi di campagna esistenti. 

Conservazione, restauro, recupero e 
valorizzazione di beni culturali e 
paesaggistici per migliorare la qualità 
insediativa e la fruibilità degli spazi 
pubblici; 

Zone e aree di interesse storico: 
opere di riqualificazione e integrazione 
paesaggistica delle aree storiche e 
naturalistiche, della rete viaria, delle reti 
tecnologiche ed impiantistiche, recupero e 
restauro delle aree pedonali, di piazze e  dei 
nuclei  antichi e zone limitrofe, riassetto 
delle pavimentazioni ed implementazione 
arredo urbano, con tecniche e materiali della 
tradizione locale.  
Riqualificazione dei fronti stradali mediante 
l’eliminazione dei cavi aerei e sulle facciate 
(luce, telefono, gas, etc.). 
Riqualificazione Paesaggistica della Valle D’ 
Itria tra il centro storico e la strada per 
Martina Franca. 

 

 
Gli interventi e le azioni qui indicate, dovranno essere definiti e trovare applicazione 
e attuazione all’interno del Programmi Integrazioni di Rigenerazione Urbana  previsti 
per gli Ambiti di Rigenerazione individuati. Questi interventi devono essere integrati 
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alle azioni  nel quadro della Strategia Territoriale, di ricomposizione paesaggistica del 
territorio di Cisternino.  
Gli interventi previsti negli Ambiti di Rigenerazione dovranno trovare integrazione 
funzionale con una serie di interventi di livello territoriale, in coerenza con il PO. FESR 
2014-2020 e con il FEASR 2014-2020. 
 
 

PROGRAMMA REGIONALE PO – FESR/FSE 
2014-2020 
 

COMUNE DI CISTERNINO 
STRATEGIA TERRITORIALE  
INTERVENTI E AZIONE  

Asse IV  
4.4 Interventi per l' aumento della mobilità 
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane 

Risistemazione SP Gravina di Castro e 
realizzazione di itinerario ciclopedonale  
(dorsale ciclabile), pista ciclabile Via Liguria. 

ASSE VI  
6.7 Interventi per la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio culturale 
 

Recupero delle strade rurali e realizzazione 
di una rete di itinerari ciclabili di 
collegamento delle frazioni e delle Contrade. 

ASSE XII  
Aumentare la mobilita sostenibile nelle aree 
urbane (ra 4.6) 

Pista ciclopedonale di collegamento tra i 
centri urbani e il percorso ciclabile 
dell’acquedotto. 

ASSE V 
5.1 Interventi di riduzione del rischio 
idrogeologico e di erosione costiera 
ASSE VI  
6.6 Interventi per la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio naturale 

Progettazione del Parco territoriale dei 
Monti. 

ASSE VI  
Contribuire ad arrestare la perdita di 
biodiversità terrestre e marina, mantenendo 
e ripristinando i servizi eco sistemici (ra 6.5)  
6.7 Interventi per la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio culturale 
6.8 Interventi per il riposizionamento 
competitivo delle destinazioni turistiche 

Riqualificazione delle cave dismesse 
sull’intero territorio. 

ASSE VI  
6.7 Interventi per la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio culturale 

Realizzazione di una rete di fruizione dei 
beni archeologici e di un parco archeologico 
integrato Gianecchia  - Chiancudda. 

ASSE  III 
3.2 Interventi di diffusione e rafforzamento 
delle attività economiche a contenuto 
sociale 

Restauro e Recupero Masseria Termetrio 
per lo sviluppo del turismo ecologico e 
sociale. 

 
Gli interventi qui indicati dovranno trovare compatibilità con la redazione del nuovo 
PUG in corso di redazione pertanto sulla base di una serie di incontri di partecipazione 
e condivisione degli obiettivi e della progettualità in corso.  
Lo stesso dicasi per dei progetti di più ampio respiro programmatico, come ad 
esempio, il Piano di recupero della Valle d’Itria, perimetro già individuato nel PRG 
vigente. 
Resta comunque da valutare la possibilità di redazione di un programma di 
rivitalizzazione economica e sociale attraverso il recupero del paesaggio  agrario dell’ 
intero territorio rurale e della Valle d’ Itria,che sicuramente rimane  la memoria di 
identificazione di maggior riconoscenza di questa Comunità, di questo territorio.  
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ELENCO DELLE TAVOLE  
 TAV 0 – RELAZIONE GENERALE - “ALICE “… nel paesaggio delle meraviglie; 

               DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI RIGENERAZIONE URBANA – L.R.21/2008;                
 TAV 1a – QUADRO DELLE STRATEGIE DEL P.P.T.R.; 
 TAV 1b – QUADRO DELLA STRATEGIA TERRITORIALE; 
 TAV 2 – CONTESTI TERRITORIALI; 
 TAV 3a – CONTESTO TERRITORIALE 1 CENTRO URBANO - INDIVIDUAZIONE AMBITI DI 

RIGENERAZIONE SU P.R.G. VIGENTE; 
 TAV 3b – CONTESTO TERRITORIALE 2 FRAZIONE E CONTRADE - INDIVIDUAZIONE AMBITI DI 

RIGENERAZIONE SU P.R.G. VIGENTE; 
 TAV 3c - CONTESTO TERRITORIALE 1 CENTRO URBANO - INDIVIDUAZIONE AMBITI DI 

RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITA’ LENTA SU PLANIMETRIA DI PROGETTO P.I.R.P. 
 TAV 4a – CONTESTO TERRITORIALE 1 CENTRO URBANO - INDIVIDUAZIONE AMBITI DI 

RIGENERAZIONE SU P.P.T.R.; 
 TAV 4b – CONTESTO TERRITORIALE 2 FRAZIONE E CONTRADE - INDIVIDUAZIONE AMBITI DI 

RIGENERAZIONE SU P.P.T.R.; 
 TAV 5a – CONTESTO TERRITORIALE 1 CENTRO URBANO - SERVIZI ESISTENTI E CRITICITA’ ; 
 TAV 5b - CONTESTO TERRITORIALE 2 FRAZIONE E CONTRADE - SERVIZI ESISTENTI E CRITICITA’; 
 TAV 6a – CONTESTO TERRITORIALE 1 CENTRO URBANO - AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA E 

MOBILITA’ LENTA; 
 TAV 6b - CONTESTO TERRITORIALE 2 FRAZIONE E CONTRADE - AMBITI DI RIGENERAZIONE  

URBANA E MOBILITA’ LENTA;  

 
Web grafia  
www.Paesaggio.Puglia.it 
www.Quiregione.it  
www.Urbistat.com 
www.istat.it  
http://biodiversity.europa.eu/topics/ecosystem-services 
 
Bibliografia 
Regione Puglia – PPTR Atlante del Paesaggio (Ambiti paesaggistici e Figure Territoriali)  
Regione Puglia – PPTR - I Quaderni del Paesaggio  
Touring Club Italia – Il Paesaggio, Milano 1963 
Walter Benjamin, Sul concetto di storia, a cura di Gianfranco Bonola e Michele Ranchetti, 
Torino, Giulio Einaudi Editore, 1997 
 
Si allega : 

Quadro delle Conoscenze Allegate 

-Tav 1a –  Quadro conoscitivo del sistema paesaggistico “P.P.T.R. e P.A.I.” 1:20.000 
-Tav 1ba nord-est  –Quadro conoscitivo del sistema territoriale - USO DEL SUOLO “risorse” 
1:10.000 
-Tav 1bb sud-ovest –Quadro conoscitivo del sistema territoriale - USO DEL SUOLO “risorse” 
1:10.000 
-Tav 1c – Quadro conoscitivo dell’ analisi territoriale  degrado fisico, sociale, disagio abitativo 
e socio-economico sc. 1:5.000 
 
-Archivio degli inviti e della partecipazione 

-Programma opere pubbliche, schede del programma triennale 2017-2019 

 
Cisternino, 18.09.2017 

Architetto Gianni Paolo D’ Amico 
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