
 

VERSO IL DPP DEL PTCP DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI 

TEMI E FINALITA’ 

Incontro Regione 6 marzo 2013 

Si sottopongo lacune considerazioni a contributo del senso da dare a quell’appuntamento. 

1) Presentazione dell’Ufficio di Piano con coordinamento scientifico di POLIBA/Dip. 

ICAR e consulenti esterni 

 

2) Cronoprogramma operativo per DPP e SCHEMA di PIANO 

 

3) Illustrazione dei principali esiti derivanti dai momenti salienti delle attività 

preliminari:  

a. Quadro Conoscitivo Preliminare (QCP) in cui si ribadisce la necessità di produrre dei contenuti 

di conoscenza in aggiornamento al PPTR in una logica di lettura del contesto in maniera dinamica, 

approfondimento di aspetti specifici, quadri diacronici e scenari tendenziali. 

b. Quadro Propositivo Preliminare (QPP) in cui gli obiettivi del Piano derivano da una analisi del 

quadro propositivo di tutti i piani e programmi esistenti e precedenti (un patrimonio rilevante e 

ricco) 

c. ATTO di AVVIO, la dichiarazione consapevole, partecipata e condivisa degli obiettivi e le 

politiche del Piano con i soggetti del partenariato con cui si è attivata precedentemente la 

partecipazione e la copianificazione: Comitato di Coordinamento, Tavolo di Coordinamento, Prov. 

Di Foggia, ISPRA, AdB, PES CNEL, le due edizioni del Workshop, incontri bilaterali con i Comuni, 

Direzione Regionale Beni Culturali ed Ambientali. 

Le questioni specifiche territorializzate (le “questioni aperte”) dal progetto al piano…. 

d. INDIRIZZI per la stesura del DPP in cui oltre a definire una possibile organizzazione specifica 

dei contenuti di conoscenza e di assetto del DPP si sperimenta la possibilità di definire le strategie 

del Piano a partire dalla individuazione delle strategie riferite ad alcune delle questioni specifiche 

territorializzate (Capoluogo tripolare, Val d’Ofanto, etc.) ritenute di valenza significativa. 

e. VAS (la mappa concettuale/partecipata della sensibilità ambientale) 

 

 

4) La presentazione di alcune peculiarità dei contenuti di conoscenza per il DPP: 

 

 POLIBA/Dip.ICAR / Ufficio di Piano– Carta dei Beni culturali – morfologia urbana  

(aggiornamento PPTR) [Martinelli, Mininni] 

 Pianificazione  dei trasporti – valutazione e aggiornamento PUMAV [Ciurnelli] 

 Pianificazione urbanistica - Mosaicatura multi senari strumenti urbanistici comunali – Bilancio  

Aree produttive e zone “C”/Servizi/Standard [Fuzio] 

 Ambiente e natura – aggiornamento carta degli Habitat (PPTR) [Marrese] 

 Geologia e idromorf. – mosaicatura aggiornamento carta idrogeomorfologica AdB, 

approfondimenti specifici per i territori comunali in attesa dell’attivazione dei tavolo tecnici 

con AdB (censimento Cave storiche, Geositi, etc.)[DeGiovanni] 

 Agricoltura: individuazione colture di pregio ambientale, trasformazione suoli agricoli 

1999/2006 (approfondimento PPTR) [Cardone] 

 Aspetti socio economici – Valutazione delle politiche pubbliche e programmazione negoziata 

[Daluiso] 



 

 

 

 Il Sistema Informativo Territoriale – supporto alle decisioni – web gis e partecipazione 

[Lopez]  

 Aspetti trasversali: Gli esiti della pianificazione/programmazione vigente settoriale con la 

valutazione  partecipata  

 

5) Contenuti di ASSETTO – quali potrebbero essere alcune STRATAGIE oltre a quelle già in 

qualche modo delineate? (Rete Ecologica Polifunzionale provinciale, ASI, aree non idonee 

gestione di rifiuti, Valle Ofanto, SMART CITY, Canale Ciappetta Camaggio, Capoluogo 

tripolare e saldatura della costa, Energie rinnovabili/aree idonee e non idonee, etc..) 

 

L’approccio dal progetto al piano secondo il quale individuare le Strategie e le Azioni del 

PTCP a partire dalle questioni specifiche territorializzate, è perseguibile? 

 

6) La VALUTAZIONE DI IMPATTO TERRITORIALE DEL PTCP / Valutazione locale per la fase di 

gestione del PTCP BAT 


