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1. Aggiornamento PPTR per il comune di Arnesano 

La Regione Puglia con il “Piano Paesaggistico Territoriale Regionale” (PPTR) (approvato con DGR n. 

176 del 16.02.2015) ha introdotto una serie di innovazioni nel proprio sistema della pianificazione. 

Queste innovazioni sono finalizzate a passare dall’intervento urbanistico settoriale e correttivo di 

modelli di sviluppo dati, nei quali territorio, ambiente e paesaggio avevano un ruolo strumentale, 

all’intervento di governo integrato per la promozione di modelli di sviluppo sostenibile. Tali modelli 

vedono, nell’interpretazione strutturale del territorio e del paesaggio e nei loro valori patrimoniali, gli 

elementi costituenti la qualità dello sviluppo stesso, nella direzione peraltro indicata sia dalla 

Convenzione europea del paesaggio che dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Il Piano Paesaggistico sviluppato dalla Regione Puglia si configura, quindi, come uno strumento 

avente finalità complesse non più soltanto di tutela e mantenimento dei valori paesistici esistenti, ma 

altresì di valorizzazione di questi paesaggi, di recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi, di 

realizzazione di nuovi valori paesistici. 

Il PPTR concorre complessivamente a promuovere nei piani per il territorio degli enti locali non 

soltanto il recepimento dei vincoli, ma soprattutto un diverso modo di considerare i beni culturali e 

paesaggistici quali componenti qualificanti l’intero territorio e le sue trasformazioni. 

Il PPTR individua uno scenario strategico per la pianificazione territoriale regionale che è articolato 

a livello regionale in obiettivi generali: 

� Garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici; 

� Migliorare la qualità ambientale del territorio; 

� Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata; 

� Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 

� Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo; 

� Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee; 

� Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia; 

� Favorire la fruizione lenta dei paesaggi; 

� Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia;  

� Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili; 

� Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova 

realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture; 

� Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali. 

Gli obiettivi generali di cui all’art. 27 delle NTA sono articolati in obiettivi specifici, elaborati alla 

scala regionale. 

L'insieme degli obiettivi generali e specifici delinea la visione progettuale dello scenario strategico 

di medio lungo periodo che si propone di mettere in valore, in forme durevoli e sostenibili, gli elementi 

del patrimonio identitario, elevando la qualità paesaggistica dell’intero territorio regionale. 

Il Comune di Arnesano ricade nell’Ambito di riferimento del PPTR denominato “Tavolieri Salentino” 

(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) caratterizzata principalmente dalla presenza di una 

rete di piccoli centri collegati tra loro da una fitta viabilità provinciale. Nell’omogeneità di questa 

struttura generale, sono riconoscibili diverse paesaggi che identificano le numerose “figure 

territoriali”; quella di riferimento del comune di Arnesano è: “Campagna Leccese” (Figura 2); si tratta 

di un’area geografica chiaramente identificabile per la presenza del sistema di centri che costituiscono 

la prima corona di Lecce. 

 

Figura 1. Individuazione dell’ambito di riferimento del PUEU individuato dal PPTR. 
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Figura 2. Individuazione della figura d’ambito di riferimento per il PUEU individuata dal PPTR. 
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La parte strutturale del Piano Urbanistico Generale (PUG) di ogni comune Pugliese, deve partire 

dal recepimento delle componenti individuate nel PPTR, che devono essere aggiornate sulla base di 

studi di settore.  Questo è un elemento cardine nella pianificazione territoriale perché rappresenta un 
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passaggio di una scala tra quanto stabilito dalla pianificazione regionale a quella locale che approssima 

meglio le esigenze e caratteristiche del territorio comunale.  

In questa fase, quindi si è provveduto ad individuare le componenti paesaggistiche, così come 

definite nel PPTR, all’interno del comune di Arnesano. Il Punto di partenza è rappresentato dagli strati 

informativi disponibili sul SIT Puglia. Tali strati sono stati integrati e si propone la modifica per alcuni 

sulla base degli studi condotti sul territorio.  

Le componenti analizzate sono: 

1. Componenti Geomorfologiche (6.1.1) 

• Ulteriori contesti paesaggistici (Lame e Gravine; Doline; Grotte; Geositi; Inghiottitoi; Cordoni 

dunari); 

2. Componenti Idrologiche (6.1.2) 

• Beni paesaggistici (Territori costieri; Aree contermini ai laghi; Fiumi e torrenti, acque 

pubbliche); 

• Ulteriori contesti paesaggistici (Sorgenti; Reticolo idrografico di connessione della R.E.R; 

Vincolo idrogeologico); 

3. Componenti Botanico Vegetazionali (6.2.1) 

• Beni paesaggistici (Boschi; Zone umide Ramsar); 

• Ulteriori contesti paesaggistici (Aree di rispetto dei boschi; Aree umide; Prati e pascoli naturali; 

Formazioni arbustive in evoluzione naturale); 

4. Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici (6.2.2) 

• Beni paesaggistici (Parchi e Riserve); 

• Ulteriori contesti paesaggistici (Siti di rilevanza naturalistica; Aree di rispetto dei parchi e delle 

riserve regionali); 

5. Componenti culturali insediative (6.3.1) 

• Beni paesaggistici (immobili e aree di notevole interesse pubblico, zone gravate da usi civici 

validate; Zone gravate da usi civici; Zone di interesse archeologico);  

• Ulteriori contesti paesaggistici (Testimonianza della stratificazione insediativa rete 

tratturi/siti storici culturali; Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative 

tratturi/siti storici culturali; Città consolidata; Paesaggi rurali; area a rischio archeologico; 

area di rispetto zone interesse archeologico);  

6. Componenti dei valori percettivi (6.3.2) 

• Ulteriori contesti paesaggistici (Luoghi panoramici; Strade a valenza paesaggistica; strade 

panoramiche; Coni visuali).  

 

In Tabella 1 sono riportate le componenti paesaggistiche individuate per il comune di Arnesano 

sulla base anche degli strati informativi prodotti nella fase di copianificazione svolta precedentemente. 
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Tabella 1. Componenti paesaggistiche individuate per Arnesano. 

COMPONENTE DI RIFERIMENTO CODICE STRATO INFORMATIVO 

Componenti Geomorfologiche 6.1.1 

UCP Doline  

UCP Inghiottitoi 

Ciglio scarpata (componente 

PUG) 

UCP Grotte 

UCP Buffer grotte (100m) 

Componenti Idrologiche 6.1.2 
Connessione RER 

Buffer Connessione RER 100m 

Componenti Botanico 

Vegetazionali 
6.2.1 

BP 142G – Boschi e macchie 

UCP Rispetto boschi 

Componenti delle Aree Protette e 

dei Siti Naturalistici 
6.2.2 Nessuno 

Componenti culturali insediative 6.3.1 

UCP stratificazione insediativa siti 

storici culturali (integrati con 

componenti del PUG) 

UCP area rispetto siti storici 

culturali  

UCP paesaggi rurali  

UCP città consolidata  

UCP Beni della stratificazione 

storico-insediativa 

UCP Buffer beni della 

stratificazione 

Area a rischio archeologico  

Parco delle Cave (Componente 

PUG)  

Componenti dei valori percettivi 6.3.2 

UCP luoghi e punti panoramici 

Altre strade di Interesse 

(componente PUG) 

UCP strade valenza paesaggistica 

UCP Comi visuali 
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Figura 3. PPTR: sistema delle tutele 6.1.1. 

 

Figura 4. PPTR: sistema delle tutele 6.1.2. 
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Figura 5. PPTR, Sistema delle tutele 6.2.1. 
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Figura 6. PPTR, Sistema delle tutele 6.3.1. 
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Figura 7. PPTR, Sistema delle tutele 6.3.2. 
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LO SCENARIO STRATEGICO D’AMBITO - I PROGETTI TERRITORIALI PER IL PAESAGGIO REGIONALE 
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MATRICE DI COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA D’AMBITO E GLI OBIETTIVI DEL PUG (NTA) 

 

Obiettivi urbanistici generali del PUG 

Recupero e valorizzazione del 
patrimonio naturalistico ambientale 

Recupero e valorizzazione dei beni 
storico - artistici e monumentali 

Miglioramento del patrimonio 
urbanistico edilizio non storico con 
interventi sull’esistente e con la 
predisposizione “strategica” delle 
nuove espansioni 

 

Previsione di nuove strutture e 
infrastrutture al fine di rilanciare attività 
economiche e sociali in: 

a) agricoltura e recupero del 
paesaggio agricolo;  

b) ricettività e servizi per il turismo e 
la vicina università;  

c) servizi per gli anziani, l’infanzia, i 
giovani ed il tempo libero;  

d) piccola e media impresa artigiana;  

e) commercio, anche con proiezione 
sovracomunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Garantire la sicurezza idro-
geomorfologica del territorio, 
tutelando le specificità degli assetti 
naturali. 

 

E. Individuazione “Invarianti 
Idrogeomorfologiche” (da Art. 3.2 a 3.4.3) 

J. Descrizione per i Contesti Urbani 
(da Art. 4.2 a Art. 4.7) 

K. Disposizioni per i Contesti Rurali 
(da Art. 4.8 a 4.13) 

 

  B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 

 

C. Definizione Parametri Urbanistici (da 
Art. 1.1. a 1.3) 

2.2 Aumentare la connettività e la 
biodiversità del sistema ambientale 
regionale 

2.3 Valorizzare i corsi d’acqua 
come corridoi ecologici 
multifunzionali 

2.4 Elevare il gradiente ecologico 
degli agro ecosistemi. 

 

 

E. Individuazione “Invarianti 
Idrogeomorfologiche” (da Art. 3.2 a 3.4.3) 

F. Individuazione “Invarianti 
Naturalistico-Ambientali”, (da Art. 3.5 a 
3.6.6). 

K. Disposizioni per i Contesti Rurali 
(da Art. 4.8 a 4.13) 

 

  B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 

 

C. Definizione Parametri Urbanistici (da 
Art. 1.1. a 1.3) 

4.1 Valorizzare i caratteri 
peculiari dei paesaggi rurali storici. 

 

 

 

 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 

H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 

I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

K.  Disposizioni per i Contesti Rurali 
(da Art. 4.8 a 4.13) 

 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 

H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 

I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

K.  Disposizioni per i Contesti Rurali 
(da Art. 4.8 a 4.13) 

 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 
2.5) 

C. Definizione Parametri 
Urbanistici (da Art. 1.1. a 1.3) 

J2.    Contesti urbani consolidati da 
manutenere e qualificare 

J3.   Contesti urbani periferici e 
marginali da riqualificare e completare 

J6. Contesti periurbani del ridisegno 
territoriale e riordino funzionale e 
produttivo – Aree per servizi universitari 

K3.  Contesti Rurali Multifunzionali 
da riqualificare /rafforzare (aree della 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 

 

C. Definizione Parametri Urbanistici (da 
Art. 1.1. a 1.3) 

 

I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 3.9 a 
3.9.2) 

J4      Contesti urbani a trasformabilità 

J5 Contesti a trasformabilità condizionata 

K1     Contesti rurali a prevalente 
funzione agricola 

K2     Contesti Rurali a prevalente valore 
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rigenerazione funzionale produttiva) 

K4.   Contesti Periurbani  

(aree del ridisegno territoriale e 
riordino funzionale 
residenziale/produttivo/agricolo) - Orti 
Urbani- 

ambientale, Parco delle Cave 

5. Valorizzare il patrimonio 
identitario-culturale insediativo 

5.2 Promuovere il recupero delle 
masserie, dell’edilizia rurale e dei 
manufatti in pietra a secco 

5.4 Riqualificare i beni culturali e 
paesaggistici inglobati nelle 
urbanizzazioni recenti come nodi di 
qualificazione della città 
contemporanea 

 

 G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 

 

H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 

 

I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 
2.5) 

C. Definizione Parametri 
Urbanistici (da Art. 1.1. a 1.3) 

J1 Contesti urbani da tutelare 

J2.  Contesti urbani consolidati da 
manutenere e qualificare 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 

C. Definizione Parametri Urbanistici (da 
Art. 1.1. a 1.3) 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 

H. Ulteriori Componenti di PUG (da Art. 
3.8.1 a 3.8.3) 

J1 Contesti urbani da tutelare 

J2 Contesti urbani consolidati da 
manutenere e qualificare 

6. Riqualificare i paesaggi 
degradati delle urbanizzazioni 
contemporanee 

6.3 Definire i margini urbani e i 
confini dell’urbanizzazione 

6.4 Contenere i perimetri urbani 
da nuove espansioni edilizie e 
promuovere politiche per contrastare 
il consumo di suolo 

6.6 Promuovere la 
riqualificazione delle urbanizzazioni 
periferiche 

6.7 Riqualificare gli spazi aperti 
periurbani e/o interclusi 

6.8 Potenziare la 
multifunzionalità delle aree agricole 
periurbane 

J4 Contesti urbani a trasformabilità 

J5 Contesti a trasformabilità 
condizionata 

J6 Contesti periurbani del ridisegno 
territoriale e riordino funzionale e 
produttivo – Aree per servizi universitari 

K1 Contesti rurali a prevalente 
funzione agricola 

K2 Contesti Rurali a prevalente valore 
ambientale, Parco delle Cave 

K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 

K4 Contesti Periurbani  

(aree del ridisegno territoriale e 
riordino funzionale 
residenziale/produttivo/agricolo) - Orti 
Urbani- 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 

 

H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 

 

I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 
2.5) 

C. Definizione Parametri 
Urbanistici (da Art. 1.1. a 1.3) 

J4 Contesti urbani a trasformabilità 

J5 Contesti a trasformabilità 
condizionata 

J6 Contesti periurbani del ridisegno 
territoriale e riordino funzionale e 
produttivo – Aree per servizi universitari 

K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 

K4 Contesti Periurbani  

(aree del ridisegno territoriale e 
riordino funzionale 
residenziale/produttivo/agricolo) - Orti 
Urbani- 

 

7. Valorizzare la struttura estetico 
- percettiva dei paesaggi della Puglia 

7.1 Salvaguardare i grandi 
scenari caratterizzanti l’immagine 
regionale 

7.2 Salvaguardare i punti 
panoramici e le visuali panoramiche 

7.3 Salvaguardare e valorizzare 
le strade, le ferrovie e i percorsi 
panoramici e di interesse paesistico-
ambientale. 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 

H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 

I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 

H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 

I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

 B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 

C. Definizione Parametri Urbanistici (da 
Art. 1.1. a 1.3) 

K1 Contesti rurali a prevalente funzione 
agricola 

K2 Contesti Rurali a prevalente valore 
ambientale, Parco delle Cave 

K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 

K4 Contesti Periurbani  

(aree del ridisegno territoriale e riordino 
funzionale residenziale/produttivo/agricolo) - 
Orti Urbani- 

8. Favorire la fruizione lenta dei E. Individuazione “Invarianti E. Individuazione “Invarianti   
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paesaggi 

 

Idrogeomorfologiche” (da Art. 3.2 a 3.4.3) 

F. Individuazione “Invarianti 
Naturalistico-Ambientali”, (da Art. 3.5 a 
3.6.6). 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 

H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 

I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

Idrogeomorfologiche” (da Art. 3.2 a 3.4.3) 

F. Individuazione “Invarianti 
Naturalistico-Ambientali”, (da Art. 3.5 a 
3.6.6). 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 

H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 

I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

 

11.Garantire la qualità territoriale 
e paesaggistica nella riqualificazione, 
riuso e nuova realizzazione delle 
attività produttive e delle infrastrutture 

 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 

C. Definizione Parametri Urbanistici 
(da Art. 1.1. a 1.3) 

K1 Contesti rurali a prevalente 
funzione agricola 

K2 Contesti Rurali a prevalente valore 
ambientale, Parco delle Cave 

K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 

K4 Contesti Periurbani  

(aree del ridisegno territoriale e 
riordino funzionale 
residenziale/produttivo/agricolo) - Orti 
Urbani- 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 

C. Definizione Parametri Urbanistici 
(da Art. 1.1. a 1.3) 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 

H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 

I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

K1 Contesti rurali a prevalente 
funzione agricola 

K2 Contesti Rurali a prevalente valore 
ambientale, Parco delle Cave 

K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 

K4 Contesti Periurbani  

(aree del ridisegno territoriale e 
riordino funzionale 
residenziale/produttivo/agricolo) - Orti 
Urbani- 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 
2.5) 

C. Definizione Parametri 
Urbanistici (da Art. 1.1. a 1.3) 

G. Individuazione “Invarianti 
Storico-culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 

H. Ulteriori Componenti di PUG (da 
Art. 3.8.1 a 3.8.3) 

I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 
3.9 a 3.9.2) 

K1 Contesti rurali a prevalente 
funzione agricola 

K2 Contesti Rurali a prevalente 
valore ambientale, Parco delle Cave 

K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 

K4 Contesti Periurbani  

(aree del ridisegno territoriale e 
riordino funzionale 
residenziale/produttivo/agricolo) - Orti 
Urbani- 

B. Norme generali (da Art. 2.1 a 2.5) 

C. Definizione Parametri Urbanistici (da 
Art. 1.1. a 1.3) 

G. Individuazione “Invarianti Storico-
culturali” (da Art. 3.7 a 3.7.11) 

H. Ulteriori Componenti di PUG (da Art. 
3.8.1 a 3.8.3) 

I. Invarianti Infrastrutturali (da Art. 3.9 a 
3.9.2) 

K1 Contesti rurali a prevalente funzione 
agricola 

K2 Contesti Rurali a prevalente valore 
ambientale, Parco delle Cave 

K3 Contesti Rurali Multifunzionali da 
riqualificare /rafforzare (aree della 
rigenerazione funzionale produttiva) 

K4 Contesti Periurbani  

(aree del ridisegno territoriale e riordino 
funzionale residenziale/produttivo/agricolo) - 
Orti Urbani- 

 

 

Nella Matrice di Valutazione vengono citate le Norme Tecniche di Attuazione del PUG per le invarianti strutturali che risultano essere coerenti e conformi con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale per l’ambito territoriale 

“Tavoliere salentino” del PPTR e che sono contestualmente edificanti per il perseguimento degli obiettivi del PUG stesso.  




