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1. 
LA COSTRUZIONE  
DEL NUOVO PUG 
INTERCOMUNALE  
 
 
 
 
 
1.1. DAGLI ATTI DI INDIRIZZO COMUNALI AL 
DPP INTERCOMUNALE: I PRINCIPI 
GENERALI DI RIFERIMENTO 
 
I principali motivi che hanno indotto i Comuni di Otranto 
e Giurdignano ad affrontare insieme la definizione di 
una visione di sviluppo per il futuro, e delle conseguenti 
scelte di assetto e organizzazione condivisa dei propri 
territori, sono di duplice natura. Da una parte le 
modificazioni avvenute nel quadro legislativo, 
programmatorio e pianificatorio della Regione Puglia, 
dall’altra la consapevolezza della crescente complessità 
del rapporto, talvolta conflittuale, tra le dinamiche della 
vita sociale, economica e produttiva della 
contemporaneità e le insopprimibili esigenze di 
conservazione delle risorse ambientali, culturali, sociali 
del territorio, nonché di costante innalzamento della 
sostenibilità dei comportamenti umani. 
 
Il quadro istituzionale e pianificatorio pugliese si è 
notevolmente modificato nel corso degli ultimi anni: 
sono intervenute innovazioni legislative, tra le quali la 

principale è l’entrata in vigore della LR 20/2001, che 
trasforma il tradizionale Piano Regolatore in Piano 
Urbanistico Generale (PUG) e lo articola in previsioni 
strutturali e previsioni programmatiche; in applicazione 
dell’art.4 della sopraccitata LR 20/2001 la Regione 
Puglia, con DGR n.1328 del 3 agosto 2007, ha 
approvato il “Documento Regionale di Assetto Generale 
(DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la 
formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani 
Urbanistici Generali (PUG)” che stabilisce metodologie, 
contenuti e procedure di redazione e formazione dei 
PUG, anche in versione intercomunale. La LR 20/2001 
ed il DRAG stabiliscono come atto propedeutico al 
processo di formazione del PUG la redazione del 
Documento Programmatico Preliminare (DPP) che deve 
essere adottato dal Consiglio Comunale, pubblicato e 
sottoposto alla presentazione delle osservazioni. L’utilità 
della costruzione del DPP consiste nella possibilità di 
sottoporre alla consultazione pubblica un documento di 
prima definizione degli obiettivi del PUG, che consente 
una prima condivisione delle conoscenze e delle 
interpretazioni e una prima definizione delle scelte 
strategiche per lo sviluppo del territorio: rappresenta un 
prodotto “programmatico” e “preliminare” alla 
formazione del PUG vero e proprio. 
 
A fronte di queste modificazioni, e della conseguente 
necessità di revisionare profondamente i propri 
strumenti di pianificazione urbanistica, le 
Amministrazioni comunali hanno avviato un percorso 
comune scegliendo di adottare un approccio territoriale 
più ampio affrontando la formazione di un piano 
urbanistico intercomunale. La scelta è stata dettata dal 
riconoscimento dei forti legami geografico-territoriali, 
paesaggistico-ambientali, socio-economici e storici che 
legano Otranto e Giurdignano, e dalla conseguente 
necessità di programmare unitariamente lo sviluppo dei 
due territori, per molti aspetti complementari. Ciò anche 
allo scopo di risolvere e dare soluzioni a problematiche 
spesso spazialmente contigue e dovute a fenomeni e 
dinamiche che, indifferentemente dai confini 
amministrativi, coinvolgono i due territori comunali. 
Nonché per valorizzare al massimo le sinergie 
generabili da una visione di sviluppo condivisa e 
partecipata di una parte molto significativa del Salento, 
e da un approccio unitario alle scelte e alle soluzioni di 
governo locale del territorio. 
 

Le Amministrazioni comunali hanno intrapreso questo 
percorso attraverso la formalizzazione in Consiglio 
Comunale della intenzione di procedere alla formazione 
del Piano Urbanistico Generale Intercomunale (PUGi) 
con rispettive deliberazioni (Otranto DCC 18 del 
30.04.2009; Giurdignano DCC 9 del 30.03.2009), nelle 
quali sono stati definiti i principali temi posti a base del 
PUGi e i principi generali di riferimento per la 
formazione e redazione dello stesso. Successivamente 
Le Giunte Comunali hanno dato avvio al processo di 
formazione del PUGi (Otranto DGC 154 del 23.06.2009; 
Giurdignano DGC 62 del 29.06.2009) con specifici “Atti 
di indirizzo” ai sensi del DRAG, che stabiliscono il 
programma delle attività di elaborazione del PUGi, il 
relativo programma concertativo e partecipativo, le 
risorse umane e la dotazione tecnologica da mettere in 
campo per la predisposizione e gestione del nuovo 
piano, le relative spese economiche. In particolare i due 
Comuni convengono nella opportunità di dotarsi di una 
struttura tecnica appositamente dedicata alla 
pianificazione costituita da: direzione e coordinamento 
della redazione del PUGi, esperti specialisti (ambiente e 
agronomia; geologia; VAS), e, scelta più significativa, un 
Ufficio di Piano (coordinatore più tecnici) con una 
propria sede attrezzata con le necessarie dotazioni 
strumentali (Otranto DGC 57 del 18.02.2010 Istituzione 
Ufficio di Piano con il Comune di Giurdignano). 
 
Le principali tematiche poste alla base del PUGi fanno 
riferimento alle caratteristiche proprie e alle dinamiche 
emergenti nei territori di Otranto e Giurdignano: la tutela 
e la valorizzazione ambientale e paesaggistica, i beni 
culturali e archeologici, la riqualificazione urbana, il 
recupero dei centri storici, il problema della prima casa, 
le attrezzature turistiche, il territorio rurale, il comparto 
artigianale, le infrastrutture e la mobilità. 
Nella costruzione del Documento Programmatico 
Preliminare del PUGi il gruppo di progettazione ha 
ritenuto opportuno attribuire maggiore rilevanza ai 
principi definiti dagli “Indirizzi” delle Amministrazioni, 
inquadrandoli in quei principi generali che caratterizzano 
la formazione degli strumenti di pianificazione nei nuovi 
processi di governo del territorio. Tali principi, da 
assumersi alla base del nuovo processo di 
pianificazione avviato, sono: la sostenibilità; la qualità, 
efficienza, bellezza della città e del territorio; la 
trasparenza, la partecipazione e l’equità; la flessibilità e 
l’operatività del Piano; la copianificazione e la 
collaborazione interistituzionale. Il rispetto e 
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l’applicazione di tali principi dovrebbe consentire di 
mettere a punto con il Piano un insieme di regole, 
relative agli usi del suolo ed alla conformazione dei diritti 
e dei doveri delle proprietà immobiliari in materia di 
trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, in 
grado di facilitare il dispiegarsi di politiche di sviluppo 
urbano e territoriale efficaci e condivise, socialmente, 
economicamente ed ambientalmente sostenibili nonché, 
non da ultimo, eque per tutti i cittadini, non proprietari e 
proprietari di immobili (edifici e suoli). 
La scelta di costituire un apposito Ufficio di Piano 
intercomunale rappresenta un altro importante elemento 
strategico, finalizzato a rendere il processo di 
costruzione del piano fortemente incardinato nella realtà 
locale; il tal modo, non solo nella fase della costruzione, 
ma anche in prospettiva della gestione del nuovo piano, 
il know-how accumulato dall’Ufficio può risultare 
decisivo ai fini di una attuazione consapevole e 
fortemente ancorata all’evolvere delle dinamiche locali. 

1.2. I CARATTERI E I CONTENUTI DEL DPP 
INTERCOMUNALE 
 
 
Il processo di costruzione del DPP intercomunale è 
costituito da due fasi principali (vd. Schema fasi).  
 
Nella prima, partire dalle indicazioni e dagli indirizzi 
forniti dalle Amministrazioni comunali, sono predisposte 
le elaborazioni relative al Sistema delle Conoscenze, ai 
Quadri Interpretativi, al Documento di scoping della 
VAS, alla definizione dei primi obiettivi del PUGi, e sono 
svolte le corrispondenti attività di comunicazione e 
partecipazione finalizzate alla condivisione delle 
conoscenze e delle interpretazione, nonché alla 
puntualizzazione dei problemi e delle criticità del 
territorio per una prima individuazione di soluzioni e 
scelte di pianificazione.  
A partire dagli indirizzi delle Amministrazioni e dalle 
risultanze delle attività di partecipazione, la Fase 1 si 
conclude con la formazione del DPPi completo degli 
obiettivi, delle proposte e delle scelte da porre a base 
del piano, espresse attraverso Schemi di assetto 
struttural-strategico del territorio e dei centri urbani, vero 
e proprio preliminare del PUGi, che tengono conto della 
pianificazione sovraordinata, del Sistema delle 
Conoscenze e dei Quadri Interpretativi redatti, dei 
problemi e delle questioni emergenti rilevate. La bozza 
completa del DPPi è accompagnata dalla bozza del 
Rapporto Ambientale della VAS. 
 
Nella seconda Fase, anche a seguito delle indicazioni 
emerse dalla 1° Conferenza di Copianificazione (di cui 
al successivo p.to 1.3) e da quelle fornite dalle 
Amministrazioni, viene perfezionata l’elaborazione del 
DPPi e del Rapporto Ambientale della VAS, ai fini 
dell’adozione da parte dei Consigli Comunali di Otranto 
e Giurdignano. In questa fase proseguono le attività di 
partecipazione, articolate in incontri tematici (su specifici 
temi o con categorie di soggetti) e territoriali (nei centri 
urbani, ecc.). A seguito di queste attività si procederà 
alla stesura del PUGi. 
 
Le elaborazioni predisposte per il DPPi (Sistema delle 
Conoscenze, Quadri Interpretativi, Bozza di Rapporto 
Ambientale della VAS e Schemi di Assetto Struttural-

Strategico) sono caratterizzate dai seguenti contenuti e 
finalità: 
- avviare la conoscenza (impostazione della struttura 

del Sistema delle conoscenze), valutare lo stato di 
fatto e le tendenze di trasformazione (prima 
costruzione dei Quadri interpretativi) del territorio 
comunale in tutte le sue dimensioni (ambientali, 
culturali, infrastrutturali, fisico-spaziali, funzionali, 
produttive e socio-economiche) ed avviare il 
processo di Valutazione Ambientale Strategica 
(redazione di una bozza del Rapporto Ambientale; 

- tratteggiare, a partire dalla conoscenza e 
valutazione, l’idea complessiva di sviluppo socio-
economico e spaziale delle città e dei loro territori da 
porre a base del PUGi; 
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- illustrare la struttura territoriale e le scelte strategiche 
di assetto sottese all’idea complessiva di sviluppo; 

- fornire, di conseguenza, il quadro degli obiettivi da 
perseguire e delle azioni da attivare attraverso il 
PUGi; 

- rendere sempre più consapevole la partecipazione 
degli attori del territorio e dei cittadini al processo di 
pianificazione; 

- avviare la copianificazione con i soggetti pubblici e 
gli altri enti competenti per il governo del territorio. 

 

 
Inoltre, secondo quanto disposto dalla circolare 1/2011, 
l’adozione del DPP può assumere anche la valenza di 
primi adempimenti al PUTT/P; pertanto all’interno di 
esso vanno predisposte tutte le conoscenze e gli 
approfondimenti che consentano di traguardare tale 
obiettivo. 
 
Da questo elenco di contenuti e finalità appare chiaro 
che la costruzione dei documenti per il DPPi è il frutto di 
una riflessione sul futuro di una porzione significativa 
del Salento e sulla visione di sviluppo socio-economico 
e spaziale, territoriale e urbano, ad esso associabile. Il 
forte carattere strategico dei documenti mira a tenere 

insieme le prospettive di sviluppo per Otranto e 
Giurdignano e, di queste, indica le condizioni di 
fattibilità, in termini ambientali, territoriali, urbanistici ed 
economici, individuando obiettivi e azioni per i quali il 
PUGi costruirà la disciplina urbanistica per garantirne la 
realizzabilità. 
 
La condizione di intercomunalità ha richiesto, nella 
applicazione della metodologia, di assumere uno 
specifico approccio, capace al tempo stesso di tenere in 
conto delle caratteristiche e delle dinamiche del territorio 
dei due comuni, complessivamente ed unitariamente 
inteso, e delle specificità e singolarità degli stessi. Ciò 
allo scopo di riconoscere temi e questioni che 
necessitano di soluzioni comuni e/o meritano la 
valorizzazione di risorse e fenomeni secondo una visioni 
sistemica e organica, così che si possano produrre 
sinergie da dispiegare indifferentemente sui due territori 
comunali (ad es.: la messa in rete delle risorse 
naturalistico-ambientali; la valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale e paesaggistico; gli obiettivi e le 
iniziative per lo spazio rurale; le politiche per il turismo e 
la ricettività; gli interventi per la mobilità e l’accessibilità; 
la dotazione di attrezzature e servizi; la questione della 
prima casa; ecc). Anche perché la fase di conoscenza 
ed interpretazione ha evidenziato come alcune 
dinamiche e fenomeni, ad esempio relativi all’attività 
edilizia e al mercato immobiliare, ancorchè originatisi in 
un Comune producono effetti significativi anche 
nell’altro. 
Allo stesso tempo le due realtà insediative e socio-
economiche di Otranto e Giurdignano possiedono delle 
unicità e delle specifiche identità di cui la pianificazione, 
pur a carattere intercomunale, non può non tenere in 
debita attenzione. 
 
Dal punto di vista operativo, per le diverse elaborazioni 
svolte, questo ha comportato una attenta scelta delle 
scale grafiche di rappresentazione, nonché del livello di 
approfondimento e affinamento dei dati e delle 
conoscenze secondo la rilevanza intercomunale o 
comunale dei temi, delle questioni e delle risorse 
territoriali di volta in volta trattate. Come si può vedere 
dai contenuti di testo e grafici del DPP, variano gli ambiti 
di riferimento utilizzati per analizzare ed interpretare il 
territorio (area vasta, territorio intercomunale, territorio 
locale) e di conseguenza gli inquadramenti geografico-
territoriali e le rispettive scale grafiche di 
rappresentazione. In non pochi casi le tematiche trattate 

hanno richiesto, per una migliore descrizione e 
comprensione della realtà, il contestuale utilizzo di 
visioni di insieme e di visioni di dettaglio. 
Per la elaborazione del DPP si è utilizzata la seguente 
metodologia, secondo quanto desunto dagli indirizzi del 
DRAG: 
 
1. a partire dal Sistema delle conoscenze e dalla 

descrizione dei caratteri naturali, antropici e socio-
economici di Otranto e Giurdignano e dei loro territori 
(vedi Elenco degli elaborati), sono state evidenziate, 
in sede di Quadri interpretativi (vedi Elenco degli 
elaborati), le risorse ed i problemi presenti, in 
relazione ai quali valutare le opportunità di sviluppo; 
 

2. su questa base sono stati individuati ed assunti gli 
obiettivi e le relative strategie da porre a base del 
PUGi;  

 
3. per la valutazione delle risorse, la individuazione dei 

problemi e la definizione degli obiettivi si sono 
impiegate due chiavi interpretative sintetiche dello 
stato e delle dinamiche del territorio, utili anche 
come categorie di progetto: i Sistemi e gli Spazi. 
Risorse, problemi ed obiettivi sono infatti riferibili a 
insiemi fondamentali nei quali è possibile articolare 
le varie componenti territoriali ed urbane: il Sistema 
paesaggistico-ambientale; il Sistema della mobilità e 
delle dotazioni territoriali e delle reti e degli impianti 
tecnologici ed il Sistema insediativo, in ognuno dei 
quali sono individuate le Componenti strutturali che 
ricomprendono le Invarianti di cui al DRAG; lo 
Spazio Rurale e lo Spazio urbano, a loro volta 
articolati in Contesti territoriali, rurali e urbani, 
secondo quanto stabilito dal DRAG; 

 
4. la parte propositiva finale conduce ad uno Schema di 

Assetto Struttural-Strategico intercomunale che, 
partendo dagli “Indirizzi” delle Amministrazioni, 
assume come categorie di progetto, oltre al Sistema 
paesaggistico-ambientale e al Sistema della mobilità, 
lo Spazio urbano e lo Spazio rurale, all’interno dei 
quali evidenzia le relative Componenti strutturali. Lo 
Schema individua le possibili risposte ai problemi ed 
agli obiettivi, articolandole in termini di azioni da 
attivare ed intraprendere, sia di carattere generale 
(Strategie di Sistema e Strategie di Spazio), sia 
relative alle singole componenti (Azione di 
Componente). Per ciascuno dei centri urbani di 
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Otranto e Giurdignano, le azioni sono meglio 
specificati in Schemi alla scala adeguata. Gli Schemi 
Struttural-Strategici individuano inoltre le porzioni di 
territorio oggetto di Progetti Strategici; 

 
5. i Progetti Strategici, che hanno per oggetto 

prevalentemente le emergenze paesaggistico-
ambientali e l’insediamento esistente, sono volti a 
cogliere tutte le sinergie derivanti dalla compresenza 
di elementi dei due Sistemi citati (rete della mobilità 
e rete ecologica), dello Spazio Rurale e dello Spazio 
urbano. Esse consistono in approfondimenti 
progettuali ad una scala più ravvicinata che danno 
luogo ad elaborazioni anche grafiche integrative 
degli Schemi Struttural-Strategici; si tratta di possibili 
suggestioni progettuali volte ad una prima 
esplorazione di sostenibilità e di fattibilità delle azioni 
proposte, anche ai fini delle valutazioni preliminari in 
sede di VAS. La parte propositiva del DPP 
comprende anche la individuazione dei meccanismi 
che il PUGi potrà prevedere ed attivare per declinare 
operativamente dette azioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3 I MODI E I TEMPI DELLA 
CONCERTAZIONE E DELLA 
PARTECIPAZIONE 

 
Le attività di partecipazione, concertazione e 
copianificazione hanno accompagnato la 
predisposizione del DPPi con differenti finalità. 
Innanzitutto l’obiettivo di comunicare e condividere, con 
i soggetti e gli attori del territorio, le conoscenze e le 
interpretazioni via via prodotte, e verificarle rispetto alle 
esperienze e alle letture espresse dagli stessi soggetti, 
così da pervenire ad una descrizione della realtà 
territoriale intercomunale il più possibile rispondente alle 
effettive immagini e percezioni che di essa hanno le 
comunità locali. Altro obiettivo è quello di individuare e 
raccogliere istanze e aspettative, che talvolta richiedono 
un lavoro di ricomposizione di incoerenze ed eventuali 
conflitti tra le stesse, tenendo al centro dell’azione 
pianificatoria l’interesse collettivo quale riferimento 
rispetto al quale ricondurre interessi meno diffusi e più 
particolari. Infine l’obiettivo di concertare e copianificare, 
con i soggetti competenti nel governo del territorio e che 
comunque su questo agiscono, le finalità, le strategie e 
le azioni che costituiranno il futuro piano, secondo le 
modalità e le procedure previste dalla normativa 
regionale vigente. 
L’insieme di queste attività contribuisce, oltre quelle 
formalmente previste dalle procedure regionali, ad 
arricchire di elementi e considerazioni quanto 
necessario per il processo di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), che accompagna l’intero percorso di 
formazione del DPPi e del PUGi. 

 
 

L’avvio del processo 
La prima occasione di partecipazione è stata la 
presentazione del programma delle attività e della 
metodologia per la formazione del PUGi tenuta l’8 
febbraio 2010 presso l’Auditorium “Porta d’Oriente” ad 
Otranto. Il gruppo di coordinamento del PUGi ha 
illustrato le novità introdotte dagli Indirizzi del DRAG. 
 
Nel mese di dicembre 2010 si sono tenuti i primi tre 
incontri relativi alla procedura VAS. Due incontri con la 
popolazione, tenuti rispettivamente a Giurdignano il 16 
dicembre 2010 alle 18,00, e ad Otranto il 17 dicembre 
2010 alle 17.30, nei quali il coordinamento generale ha 

approfondito i temi della metodologia di pianificazione in 
relazione alla necessità di valutazione preventiva di tipo 
ambientale degli effetti delle scelte e azioni sul territorio, 
nonché ha illustrato la prima definizione degli obiettivi 
del PUGi. Successivamente gli esperti della VAS hanno 
presentato finalità e modalità della valutazione 
ambientale strategica del piano urbanistico, e illustrato 
le prime considerazioni relative ai punti di forza e 
debolezza dei territori comunali interessati dal piano. 
 
 
La concertazione interistituzionale 
Il terzo incontro, tenutosi presso la Sala Consiliare del  
Comune di Otranto il 17 dicembre 2010 alle ore 10.30, 
ha costituito il formale avvio della procedura VAS e, 
come previsto dalla normativa vigente, ha visto la 
partecipazione delle autorità competenti alla 
presentazione e valutazione dei documenti di scoping 
della VAS che accompagnano la prima fase di 
redazione del DPPi. 
All’incontro hanno partecipato rappresentanti dell’ARPA 
Puglia, della Capitaneria di Porto di Otranto, 
Legambiente, ASL LE 2, Provincia di Lecce, Settore 
Pianificazione Territoriale, oltre le Amministrazioni 
Comunali e i tecnici incaricati.    
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24 gennaio 2011 - 1° Conferenza di 
Copianificazione 
 
Alla 1° Conferenza di Copianificazione sono stati 
invitati la Regione, la Provincia, i Comuni confinanti, 
tutti gli Enti che dovranno esprimere un parere 
secondo le norme nazionali e regionali in vigore e ogni 
altro Ente i cui programmi possono incidere sulla 
pianificazione provinciale (ad es. Autorità Portuale, 
Ferrovie Sud-Est, ANAS, Enel, AQP, aziende gestori 
di rete gas, ecc.), nonché i soggetti motivatamente 
interessati (associazioni di categoria, sindacati, 
associazioni ambientaliste, ecc.) (cfr verbale allegato). 
 
Hanno partecipato: 
• Regione Puglia- uff. mobilità sostenibile e 

ciclabilità 
• Regione Puglia- Assessorato Assetto del 

Territorio 
• Aeronautica Militare-32° GRAM 
• Regione Puglia- Ufficio Vas 
• ASL LE- Uff. Maglie 
• Sopr. Archeologica Puglia 
• VVF Lecce 
• G6 rete gas ( Italcogim) 
• Univ. Bari 
• AQP 
• Consorsio Bonifica Ugento 
• Provincia di Lecce- Uff. Pianif. Territoriale 
• Legambiente Otranto 
• Autorità di Bacino 

 
 
 
 
 

Il tavolo tecnico con l’Autorità di Bacino della Puglia 
 

Il rapporto con l’Autorità di Bacino della Puglia è stato 
aperto già prima dell’avvio della redazione del PUG. 
 
La definizione delle aree a rischio idraulico si è svolta ai 
sensi dell’art. 25 delle NTA del PAI, su richiesta 
dell’Amm.ne Comunale di Otranto, a far data dal 
26/10/2009.  
Viste le risultanze del sopralluogo del 12/11/2009 e 
dell’integrazione cartografica fornita dall’Amm.ne 
Comunale ed a seguito dell’istruttoria della Struttura 

Tecnica operativa prot. 14398 del 18/11/2010 e del 
Comitato tecnico designato dall’AdBP prot. n. 4664 del 
24/11/2010, con il parere positivo espresso dal Comitato 
Tecnico nella seduta del 29/11/2010, si è proposto il 
nuovo PAI per il Comune di Otranto. 
Il Comune di Otranto, con Del. C.C. n. 10 del 
17/02/2011 prendeva atto della proposta e la 
trasmetteva all’AdB in data 4/03/2011 al prot. n. 2332. 
In seguito a intercorsi rapporti istituzionali tra l’AdBP e 
l’Amm.ne Comunale di Otranto, nella seduta del 
12/03/2012 con Del. del Comitato Istituzionale veniva 
definitivamente approvata la ridefinizione della 
pericolosità idraulica lungo l’asta del Canale Idro 
compresa tra il viadotto della S.S. 16 e lo sfocio a mare 
e l’inserimento di nuove aree di alta e media pericolosità 
idraulica del canale che sfocia nel Porto (Valle delle 
Memorie). 

 
Per quanto attiene alla definizione delle aree a 
pericolosità geomorfologica ai sensi dell’art. 11 delle 
NTA del PAI, il gruppo di progettazione ha condotto un 
studio di dettaglio con raccolta di dati bibliografici, 
sopralluoghi e interpretazione dei dati 
ortofotogrammetrici. Sono state prodotte delle tavole di 
pericolosità geomorfologica (in particolare per le aree 
costiere) e, ai sensi dell’art. 25 delle NTA del PAI, sono 
state trasmesse all’AdBP nel settembre 2012 per la 
formale condivisione.  
Successivamente, e dopo varia corrispondenza formale 
ed informale, sono stati effettuati sopralluoghi tra 
l’Ufficio di Piano e funzionari AdBP in data 14/12/2012 e 
22/03/2013 per definire le classi di pericolosità 
geomorfologica. Inoltre in data 19 aprile 2013 sono stati 
trasmessi dall’Ufficio di Piano dei Comuni di Otranto e 
Giurdignano gli shape file relativi alla ubicazione delle 
cavità sia naturali che antropiche presenti nei relativi 
territori.  
Il procedimento veniva concluso nelle sedute del 14 e 
28/05/2013, in cui il Comitato Istituzionale con la del n. 
26 approvava la modifica delle attuali perimetrazioni. 

 
Il tavolo di concertazione e condivisione degli elementi 
della nuova Carta Idrogeomorfologica di adeguamento 
al PUTT/P ha avuto inizio ufficialmente in data 
04/07/212 presso la sede dell’AdB dove è stato 
proposto uno studio di dettaglio da parte dell’ dall’Ufficio 
di Piano dei Comuni di Otranto e Giurdignano al fine di 
condividerne gli approfondimenti a partire da quelli 
trasmessi a tutti i Comuni pugliesi con nota prot. 

1492/2010. I sopralluoghi hanno avuto come obiettivo 
generale la verifica e l’esistenza dei principali elementi 
idro-geomorfologici con particolare attenzione a orli di 
scarpata, doline, reticoli, grotte, inghiottitoi, per le quali 
erano state riscontrate divergenze tra le cartografie 
prodotte dall’UdP e quelle di AdB trasmesse con nota 
prot. 11336 del 24/09/2013.  
 Le verifiche e gli aggiornamenti di tale carta sono 
coincisi in parte con quelli effettuati per le verifiche di 
pericolosità geomorfologica ed in particolare con quelli 
effettuati in data 14/12/2012 e 22/03/2013, 
successivamente con i sopralluoghi effettuati dall’AdB in 
data 02/08/2013 e 28-29/08/2013 laddove sono state 
appianate le divergenze riscontrate nella fase di verifica 
interna all’AdB.  
I verbali di sopralluogo sottoscritti dai funzionari dell’AdB 
sono stati trasmessi con prot. 12995 del 07/10/2013 e 
protocollati al Comune di Otranto in data 28/10/2013 per 
le determinazioni del caso.  
La condivisione dell’aggiornamento della Carta 
Idrogeomofologica si è concluso con l’invio da parte 
dell’AdBP con nota prot. n.16350 del 11/12/2013 
dell’aggiornamento stesso, ed acquisito al protocollo  
del Comune di Otranto in data 12/12/2013 al n.11868. 
 
 
 
La concertazione con l’Ente Parco “Otranto-S. Maria 
di Leuca e bosco di Tricase” 
 
Nelle date 17/10/2013 e 13/11/2013 si sono svolti due 
incontri tecnici tra il gruppo di progettazione, l’UdP dei 
Comuni di Otranto e Giurdignano e il Comitato 
esecutivo e i consultneo per la redazione del Piano del 
Parco di “Otranto-S. Maria di Leuca e bosco di Tricase”.  
Gli incontri sono stati finalizzati a condividere i contenuti 
delle rispettive pianificazioni, con particolare riferimento 
alle scelte di pianificazione presenti nella Bozza del 
Piano territoriale presentata nell’aprile del 2013 e, 
contestualmente, del Documento Programmatico 
Preliminare per il PUGi.  
I temi trattati in particolare sono stati relativi alla 
mobilità, alle aree contigue, all’insediamento di Porto 
Badisco.  
 
Gli incontri si sono conclusi con la sostanziale 
condivisione degli obiettivi progettuali per il territorio del 
Parco, restando la delimitazione delle aree contigue di 
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competenza regionale; gli obiettivi condivisi sono 
sintetizzabili in:  

- condivisione della proposta di mobilità e 
accessibilità al Parco presente nel DPP, 
coincidente con quella della Bozza di Piano del 
Parco,  

- condivisione della proposta di progetto 
strategico del DPP “Porto Badisco un approdo 
nel Parco” (cfr. cap.3 della presente Relazione), 
proposta di rigenerazione del patrimonio 
edilizio, in termini architettonici e funzionali, di 
riqualificazione e conformazione degli spazi 
pubblici, di razionalizzazione e riorganizzazione 
dell’accessibilità e della mobilità, di 
valorizzazione del paesaggio e della fruizione 
paesaggistica.  

Tale area, unico insediamento interno al Parco, 
potrà essere proposta come “progetto del Parco”, 
attraverso una azione di promozione sinergica tra 
Ente Parco e i Comuni del PUGi, da candidare per 
eventuali programmi, anche sperimentali, di 
rigenerazione e valorizzazione ambientale e 
paesaggistica, anche in attuazione del nuovo Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale.  
 

 
 
 

Le attività partecipative 
 
7-8-9 aprile 2011 tavoli tematici 
Nella primavera 2011 si sono tenuti degli incontri 
tematici riguardanti: 

- Ambiente e Paesaggio 
- Turismo e attività produttive 
- Agricoltura, Agriturismo e Mondo rurale 
- Prima Casa e Politiche sociali 

Durante i quali si sono esposte le problematiche 
riguardanti le varie materie, ma soprattutto si è ascoltato 
cosa i partecipanti pensassero degli argomenti trattati e 
cosa proponessero  al riguardo. 

 
Manifesto incontri 

 
 
 
 

 

 
 

 
Iincontro 5-6-7/04/2011 
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Sull’ homepage del  sito ufficiale  di entrambi i comuni, è 
stato inserito il logo del PUGi che permette di accede ad 
una pagina dedicata contenente le bozze delle 
elaborazioni grafiche effettuate ed altri documenti. 
Nell’ estate 2011, presso l’ Ufficio del Turismo di Otranto 
e presso locali comunali nella P.zza Municipio di 
Giurdignano, sono state esposte alcune delle 
elaborazioni grafiche sin lì realizzate. 

 
 
 
 
28 ottobre 2011 incontro “casa per gli  otrantini” 
 
In questo incontro pubblico, si è illustrata l’ intenzione di 
dare impulso ad un programma di nuovi insediamenti da 
destinare ad edilizia economico-popolare. 
Si è chiesto ai cittadini interessati di compilare una 
scheda per la manifestazione di interesse, per avere 
una quantificazione reale del fabbisogno da soddisfare. 
  
modulo manifestazioni interesse 

 
SCHEDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACCESSO 
ALL’EDILIZIA AGEVOLATA 
 
PER PRIVATO CITTADINO 

IL/LA SOTTOSCRITTO 
NATO/A A                                                                           IL 
RESIDENTE IN                                                                  
PROV. 
VIA                                                                                      N. 
CODICE FISCALE 
Disponibilità ad associarsi in cooperative     □ SI           □ NO 

 
 

 
COOPERATIVA 
IL/LA SOTTOSCRITTO 
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Inoltre è stato attivato un profilo sul social-network 
Facebook, sul quale si può interagire con l’ Ufficio di 
Piano per osservazioni varie. 
 

 
 
 
 
 
11 ottobre 2012 :“Bozza Definitiva del Documento 
Programmatrico Preliminare” 
 
Si è tenuto presso il Don Tonino Bello la presentazione 
della bozza definitiva del DPP: un momento di incontro 
e confronto  con i cittadini, durante il quale si è 
raccontato il percorso effettuato sino a quel momento e 
si sono illustrate le strategie future per lo sviluppo 
urbanistico e del territorio. ed i principi di fondo delle 
scelte  progettuali 
 
 

 
I°incontro 11/10/2012 
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2. 
LE RISORSE, LE CRITICITÀ, 
LE DOMANDE E LE 
OPPORTUNITÀ  DI SVILUPPO  
 
 
 

2.1. IL SISTEMA DELLE CONOSCENZE 

 
2.1.1. Il sistema territoriale di area vasta: i caratteri 
del territorio 
 
Caratteri morfologici 
La morfologia del territorio del Salento sud-orientale, di cui i 
Comuni di Otranto e Giurdignano fanno parte, è dettata 
principalmente dai morfotipi affioranti e dall'assetto 
strutturale. Rispetto alla parte settentrionale, a nord di 
Otranto, costituita prevalentemente da depositi quaternari e 
miocenici (come la pietra leccese) e da una morfologia 
pianeggiante, la parte meridionale del Salento è costituita 
da modesti rilievi collinari, in direzione NW-SE, chiamati 
localmente Serre, inframmezzati a depressioni pianeggianti, 
e connessi a ribassamenti strutturali. 
 
Le altezze delle Serre raggiungono i 120 m sul livello del 
mare; i versanti occidentali sono meno acclivi rispetto a 
quelli orientali, costituiti da scarpate più ripide in alcuni casi 
in affaccio sulla costa. Queste scarpate sono spesso il 
risultato di fenomeni di arretramento erosivo di originari 
piani di faglia subverticali. A parte qualche eccezione, i 
sedimenti più antichi affiorano nelle aree più elevate mentre 

quelli più recenti nelle aree più depresse. Lungo i gradini 
morfologici si trovano a contatto laterale sedimenti di età 
diversa. 
 
Lungo i rilievi delle Serre, caratterizzati dall'affioramento di 
formazioni perlopiù cretaciche, sono molto diffuse le forme 
carsiche superficiali e profonde costituite da doline, riempite 
da terre rosse, inghiottitoi e grotte, con orientamenti 
preferenziali influenzati da direttrici tettoniche. Numerose 
doline e grotte si rinvengono nel  Salento orientale, con 
sviluppo parallelo alla linea di costa adriatica fino a Santa 
Maria di Leuca. 
 
La maggior parte del territorio sud-salentino è caratterizzato 
da assenza di corsi d’acqua definiti, a causa della elevata 
permeabilità delle rocce affioranti e dalla presenza di bacini 
endoreici. I reticoli idrografici sono appena accennati, con 
modeste incisioni che divengono attive soltanto in 
occasione d’abbondanti precipitazioni che, non di rado, 
possono causare allagamenti nelle numerose aree 
depresse. 
 
Inquadramento geologico  e caratteri strutturali 
Dal punto di vista geologico la penisola salentina 
corrisponde al tratto più meridionale dell’Avampaese Apulo, 
la cui genesi è legata agli eventi tettono-sedimentari che 
hanno interessato il promontorio africano prima nella 
collisione con la placca euroasiatica, risalente alla fine del 
Mesozoico e poi nella tettogenesi appenninico-dinarica, a 
partire dal Neogene. 
 
Il basamento è rappresentato da una potente 
successione carbonatica di piattaforma, costituita da 
strati e banchi di calcari e calcari dolomitici del Cretaceo 
superiore. 
Fra il Cretaceo e l’Eocene, l’emersione della piattaforma 
apula ha causato un accumulo variabile di prodotti residuali 
costituiti essenzialmente da terra rossa. 
 
Una trasgressione marina post-cretacica ha determinato la 
deposizione dei Calcari di Castro (Paleocene-Oligocene) e 
delle Calcareniti di Porto Badisco (Oligocene). Con la 
trasgressione miocenica si sono formati successivamente i 
sedimenti corrispondenti alle unità della Pietra leccese e 
delle Calcareniti di Andrano (Miocene). 
 
Alla fine del Miocene l’area salentina ha subito prima una 
emersione e poi è stata risommersa con la deposizione 

della Formazione di Leuca (Pliocene inferiore) e delle 
Sabbie di Uggiano la Chiesa (Pliocene medio-superiore). 
 
Una nuova trasgressione è testimoniata dalla Calcarenite di 
Gravina (Pliocene medio-Pleistocene inferiore) e 
successivamente dalle Argille subappennine (Pleistocene 
inferiore). 
 
Con la fine del Pleistocene inferiore un progressivo 
sollevamento dell’intera penisola ha provocato la sua 
completa emersione in più tappe, testimoniate da una serie 
di terrazzi marini disposti a varie quote sul livello del mare. 
 
La successione stratigrafica sedimentaria del Salento 
leccese è costituita, dal basso verso l’alto, dalle seguenti 
unità: 

• Calcari di Altamura: calcari e dolomie variamente 
fessurati e carsificati, con inclusioni di terra rossa 
(Cretaceo), affioranti principalmente lungo le dorsali 
(Serre). 

• Calcari di Castro: calcari bioclastici ed organogeni 
in corpi massicci (Paleocene – Oligocene).  

• Calcareniti di Porto Badisco: calcareniti e 
calciruditi poco cementate alternate a calcari 
organogeni (Oligocene). Insieme ai calcari di 
Castro affiorano prevalentemente lungo la costa 
sud orientale del salento, da Otranto a Santa Maria 
di Leuca. 

• Pietra leccese: calcari micritici, argille con livelli di 
lignite e conglomerati della parte basale, calcari 
bioclastici e calcari marnosi nella parte intermedia, 
depositi calcarenitico-sabbiosi e calcilutitici 
appartenenti alla parte superiore (Miocene). 
Affiorano nella parte settentrionale e sud-orientale 
del Salento leccese. 

• Calcareniti di Andrano: calcari e calcari marnosi 
macrofossiliferi compatti grigi o nocciola, con 
abbondante matrice, e da calcareniti e calciruditi in 
corpi massicci o in banchi (Età Miocene).  

• Formazione di Leuca e Formazione di Uggiano 
La Chiesa: calcareniti, calcilutiti, brecce e 
conglomerati basali (Pliocene); affiorano 
prevalentemente nella parte centro settentrionale 
del Salento orientale  

• Calcarenite di Gravina: calcareniti e calciruditi di 
colore giallo-rossastro con intercalazioni argillose 
(Pliocene medio - Pleistocene inferiore); affiora 
prevalentemente nel salento occidentale  
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• Argille subappennine: argille marnose e sabbiose 
grigio-azzurre talora con intercalazioni e lenti 
sabbiose (Pleistocene inferiore); affiorano nella 
parte centrale del Salento leccese.  

• Complesso dei depositi marini terrazzati: sabbie, 
conglomerati, calcareniti e calcari coralgali 
(Pleistocene medio e superiore); affiorano 
prevalentemente nelle aree occidentali ma sono 
presenti anche in altre zone 

• Depositi dunari di vario ordine, suolo agrario e 
coperture attuali e recenti (Pleistocene e 
Olocene) affiorano in varie parti del territorio e 
lungo le coste sabbiose salentine orientali ed 
occidentali. 

 
I termini cretacici (Calcari di Altamura), oligocenici 
(calcareniti di Porto Badisco), miocenici (Pietra Leccese e 
Calcareniti di Andrano) e pliocenici ( Formazione di Leuca e 
Formazione di Uggiano La Chiesa) affiorano nei territori 
comunali di Otranto e Giurdignano 
 
Aspetti idrografici e idrogeologici 
Il Salento leccese è caratterizzato da pochissimi sistemi di 
reticoli idrografici tributari di un bacino principale. I reticoli 
sono poco gerarchizzati e, a causa dei caratteri di elevata 
permeabilità dei litotipi affioranti, il loro deflusso a mare è 
molto limitato. Essi infatti, scomparendo spesso 
all’imboccatura di un inghiottitoio carsico (denominato 
“voragine” o “vora”), contribuiscono all’alimentazione degli 
acquiferi. Si rinviene di conseguenza un cospicuo numero di 
bacini delimitati completamente da spartiacque di esigua 
altitudine: si tratta di bacini endoerici che, in molti casi, data 
la presenza di coperture argillose anche di discreto 
spessore, danno origine a zone di allagamento. 
 
I bacini endoerici di un certo rilievo presenti nel comparto 
geografico salentino sono rappresentati dal: 
- bacino del fiume Grande, piuttosto stretto ed allungato in 
direzione Nord- Est in corrispondenza della città di Brindisi. 
- bacino afferente al Canale dell'Asso, nel leccese, molto 
esteso da Sud-Est a Nord-Ovest, aperto verso il mare Ionio 
in corrispondenza di Porto Cesareo 
- bacino dei laghi costieri Alimini, parecchio ampio ma di 
modestissimo sviluppo, aperto verso il mare Adriatico, ad 
Est di Martano. 
 

Il reticolo idrografico esoreico è rappresentato da 
numerose, brevi e profonde incisioni che scorrono fra loro 
indipendenti. In queste incisioni si determinano deflussi 
caratterizzati da portate relativamente elevate , anche se di 
durata breve, solo in concomitanza di eventi meteorici di 
notevole intensità. Il reticolo idrografico costiero, 
caratterizzato da solchi di erosione circa perpendicolari alla 
costa, incide sia le formazioni litoidi sia i sedimenti sciolti; in 
alcuni casi è stato ostruito dai cordoni dunari costieri, che 
hanno favorito la formazione di zone paludose costiere 
anche molto estese, oggi in buona parte bonificate. 
 
Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea esiste 
una falda principale circolante nelle rocce calcareo-
dolomitiche del Cretaceo interessate da un disomogeneo 
stato di fratturazione e carsificazione. 
 
L’acquifero carsico in questione fa parte di un unico 
acquifero, detto anche di “base” o “profondo”, che interessa 
l’intera Penisola salentina nonchè l’attigua idrostruttura 
murgiana dalla quale riceve cospicui ed accertati afflussi di 
acque. Questa falda profonda, continua dal mare Adriatico 
al mare Ionio, è sostenuta alla base dall’acqua marina di 
invasione continentale ed alimentata da un’aliquota delle 
precipitazioni meteoriche che in forma sia diffusa che 
concentrata si infiltrano nel sottosuolo.  
 
All'alimentazione dell’acquifero profondo contribuisce, 
inoltre, insieme ai ricordati apporti idrici dell’acquifero 
murgiano, il drenaggio delle acque della falda superficiale 
sia attraverso la rete di pozzi profondi che attraverso i 
contatti formazionali. 
 
Al di sopra dell’acquifero di base si rinviene una falda di 
modeste potenzialità idriche circolante nei depositi 
permeabili della Formazione di Uggiano La Chiesa e 
sostenute dai livelli marnoso-argillosi della stessa 
formazione e/o dall’intervallo superiore della Formazione di 
Leuca. Questo acquifero è di seguito indicato con il nome di 
“acquifero superiore” per distinguerlo da quello profondo più 
consistente. 
Questa falda superiore presente nell’area dei comuni di 
interesse, fa parte di una più estesa e continua circolazione 
idrica sotterranea superficiale che corrisponde ad un’ampia 
fascia costiera adriatica che si spinge a Nord verso S. 
Cataldo interessando, oltre la Formazione di Uggiano La 
Chiesa, anche depositi calcarenitici più recenti. 

L’alimentazione dell’acquifero superiore è legata 
direttamente al regime pluviometrico. 
 

Si tratta di un acquifero costiero sostenuto alla base dalle 
acque marine di invasione continentale e delimitato al tetto 
da una superficie irregolare coincidente all’incirca con il 
livello marino. Questa falda circola a pelo libero nelle rocce 
calcareo-dolomitiche fessurate e carsificate del Cretaceo. 
Quando i livelli praticamente impermeabili, rappresentati 
dalla Pietra leccese o dai depositi di terre rosse, giacenti sui 
calcari mesozoici si rinvengono in corrispondenza o sotto il 
livello del mare, tale falda risulta in pressione. 

ACQUIFERO PROFONDO 

 
 

 
Distribuzione dei carichi piezometrici dell’acquifero carsico 

dell’area Otrantina Fonte: P.T.A. (Tav. 6.2) 
 
 I carichi idraulici risultano molto bassi (1-1.5 metri s.l.m.) 
con valori più alti verso S e W del territorio, come modeste 
risultano anche le cadenti piezometriche (intorno a 0.3%o ). 
Le isopieze (curve di uguale altezza piezometrica) mostrano 
un andamento all’incirca parallelo alla costa e individuano 
una direzione del deflusso delle acque sotterranee 
prevalentemente verso N e verso E, ossia in direzione del 
mare che rappresenta anche il livello di base della falda. A 
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parte situazioni locali di anisotropia legate alle difformi 
condizioni di fratturazione e carsificazione dell’ammasso 
carbonatico, l’acquifero presenta nel suo insieme, una 
permeabilità mediamente alta come dimostrano i bassi 
valori dei carichi idraulici e della cadente piezometrica. 
 
Un altro parametro collegato direttamente ai caratteri di 
permeabilità dell’acquifero è il valore delle portate 
specifiche che risultano particolarmente elevate. 
 
Lo spessore dell’acquifero dipende dal carico idraulico e 
dalla densità delle acque di falda e di quelle del mare, sulle 
quali le prime galleggiano per minore densità. L’equilibrio 
tra le acque di falda e le acque di mare, trascurando il 
deflusso delle stesse, è dato dalla legge di Ghyben-
Herzberg: 
 

Hi(m - f) = Hp f  

dove: 
Hi  = profondità dell’interfaccia acqua dolce-acqua 

salata dal livello del mare; 
m = densità dell’acqua di mare (1.028); 
f = densità dell’acqua dolce di falda (1.0028); 
Hp = altezza del livello di falda sul livello del mare. 

si ha quindi che Hi   40 Hp. 

 

Ne consegue che nell’area del territorio comunale 
dall’interno verso la costa il passaggio delle acque di falda 
con quelle marine vere e proprie (interfaccia) avviene tra i 
40 e gli 80 metri sotto l’orizzonte marino. 
 
In realtà l’interfaccia è costituita da una vera e propria zona 
di transizione (o diffusione) in cui i tenori di salinità 
aumentano rapidamente da 5 a 38 g/l in un intervallo 
rappresentato da circa 1/5 dell’intero spessore 
dell’acquifero. I primi 4/5 dell’acquifero sono anch’essi 
caratterizzati da una stratificazione salina delle acque, di cui 
quelle poste sino ad una profondità pari ad Hp * 26 sotto il 
livello del mare presentano in genere una concentrazione 
salina compresa tra 0.5 e 3.0 g/l.  
 
L’equilibrio idrostatico fra acqua dolce di falda/acqua di 
mare sopra menzionato, può essere alterato, in alcuni casi 
anche irreversibilmente, da un eccessivo emungimento e da 
una mancanza di progettazione dei pozzi emungenti. Infatti, 

un sovrasfruttamento di questi pozzi provoca forti 
depressioni della superficie piezometrica e quindi una 
risalita verso l’alto dell’interfaccia con conseguente 
contaminazione delle acque dolci di falda, mentre i pozzi 
emungenti realizzati non a regola d’arte e senza una 
precisa conoscenza del quadro idrogeologico dell’area, 
possono portare ad un dimensionamento errato sia per ciò 
che riguarda le profondità da raggiungere che per le portate 
da prelevare. 

 
La velocità di filtrazione delle acque di falda, estremamente 
variabile (5-20 cm/giorno), è legata al diverso grado di 
fratturazione e carsificazione dell’acquifero. Inoltre la 
velocità di filtrazione aumenta con la profondità 
raggiungendo i valori massimi al tetto della zona di 
transizione. 

 
Da quanto sopra si evince come la falda di base presenti 
delle potenzialità notevoli in termini di utilizzo, ma al tempo 
stesso anche un delicato equilibrio acqua dolce/acqua 
salata messo in serio pericolo da uno sfruttamento 
massiccio e indiscriminato della risorsa. Solo un’attenta ed 
oculata opera di monitoraggio ed un uso razionale dei 
prelievi, compatibili con quelle che sono le potenzialità 
dell’acquifero e le aliquote di ravvenamento, possono 
salvaguardare il nostro patrimonio idrico sotterraneo dal 
continuo depauperamento e dalla progressiva 
contaminazione salina. 
 
 

L’acquifero superiore, definito anche superficiale per le 
modeste profondità alle quali si rinviene (2-12 metri dal 
p.c.), presenta caratteristiche differenti ed è idraulicamente 
distinto da quello inferiore. 

ACQUIFERO SUPERIORE 

La falda superficiale in esso contenuta circola a pelo libero 
nei livelli permeabili della Formazione di Uggiano La Chiesa 
ed è sostenuta dai livelli limoso-argillosi della stessa o dai 
livelli superiori della Formazione di Leuca o della Pietra 
leccese.Si tratta di una falda estesa su gran parte dei 
territori comunali dove può essere considerata continua 
anche se i caratteri di anisotropia latero-verticale della 
roccia serbatoio conferiscono a questa falda caratteristiche 
idrogeologiche anche molto differenti da luogo a luogo. 

 
L’alimentazione della falda è legata direttamente alle 
precipitazioni che insistono sui depositi pliocenici affioranti 
nel territorio; un’ulteriore aliquota di ravvenamento è 

rappresentata attualmente dall’irrigazione con acque 
provenienti da pozzi profondi. 
 
Le potenzialità di questa falda sono modeste con valori di 
portate specifiche quasi sempre inferiori a 1 l/sec*m. Inoltre 
i pozzi vengono facilmente “esauriti” a causa del rapido 
abbassamento della piezometrica che si ristabilisce 
generalmente dopo 12-24 ore. 
 
La presenza di una stazione freatimetrica del Servizio 
Idrografico di Stato Ubicata nel vicino Comune di Uggiano 
La Chiesa (Lat. 40° 06’ 00’’N; Long. 6° 00’ 00’’E Monte 
Mario), ha permesso di avere un quadro generale 
dell’andamento delle variazioni del livello freatico nel 
periodo 1960-1992. In tab. sono riportati i valori annui 
dell’altezza freatimetrica. La fig. mostra l’andamento delle 
escursioni della falda per lo stesso periodo evidenziando un 
valore massimo di escursione nel 1970 pari a 2.91 metri 
mentre quella minima nel 1962 con 0.31 metri. L’escursione 
massima degli ultimi anni relativa al periodo di osservazione 
si è avuta nel 1990 con 2.01 metri. 
 
L’area posta a SE di Otranto in direzione di “Monte S. 
Angelo” è caratterizzata dall’assenza di pozzi superficiali. In 
corrispondenza delle incisioni fluviali del “canale Carlo 
Magno” l’altezza piezometrica si abbassa fino a 20 metri 
circa s.l.m. dove si osservano delle emergenze della falda. 
 
Questa falda, che in passato ha svolto un ruolo primario in 
termini di approvvigionamento idrico sia ad uso potabile che 
ad uso irriguo, versa oggi in uno stato di notevole degrado 
sia in termini quantitativi che qualitativi. 
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Acquifero superficiale dell’area costiera adriatica (fonte PTA Puglia) – 
in celeste la distribuzione media dei carichi piezometrici (m.s.l.m.) 
 
 
 
Sismicità della penisola salentina 
La Penisola salentina, pur non essendo interessata da 
frequenti sismi di forte intensità, presenta degli interrogativi 
di indubbia importanza circa la probabile presenza nel 
suo ambito di aree sismiche attive. Non si conoscono 
epicentri sicuri nel territorio della Penisola, mentre si 
può affermare che il Salento risente con buona 
intensità delle scosse che si verificano nell’Appennino 
e nelle aree sismiche d’oltre mare, in particolare 
dell’Egeo. 
Quanto di seguito illustrato è frutto di un attento esame 
di alcuni documenti storici riportanti ipotetici epicentri 
nel Salento e di quanto noto dalla letteratura specifica. 
Nella fig.1 è riportato il terremoto verificatesi il 20 
febbraio 1743, con ubicazione degli epicentri in e 
l’intensità macrosismica M.S.K. 
Va precisato che vi sono ragioni per ritenere non locali 
gli eventi che sulla carta sono riportati come tali. Si può 

osservare che nella distribuzione dell’intensità il valore 
più elevato si osserva nell’area orientale (Castro). 
Intensità dell’VIII e IX grado M.C.S. sono note nella 
zona di Otranto e interessano anche il territorio di 
Giurdignano e Uggiano La Chiesa. 
Concludendo, le scosse che hanno interessato il 
Salento sono quasi certamente provocate da 
scuotimenti che hanno origine in altre aree. Inoltre è da 
rilevare che gli incrementi di entità sismica verificatisi 
localmente nel territorio salentino, per un medesimo 
terremoto, non sono correlabili con le principali 
lineazioni tettoniche presenti nella Penisola, perciò 
essa è da considerare come area a bassa sismicità. 
 

 
Catalogo dei terremoti in Italia: il sisma del 1743 nel Salento 
 
 
Normativa sismica 
 
Le “Norme Tecniche per le Costruzioni” - D.M. del 
14/01/2008, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 
del 4 febbraio 2008 con Supplemento Ordinario n. 30, 
definiscono le regole da 
seguire per la progettazione, esecuzione e collaudo 
delle costruzioni, sia in zona sismica che in zona non 
sismica. Esse forniscono i criteri generali di sicurezza, 
precisano le azioni che devono essere utilizzate nel 
progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e 
dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti 
attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.  

 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire 
dalla “pericolosità sismica di base” del sito di 
costruzione. Essa costituisce l’elemento di 
conoscenza primario per la determinazione delle 
azioni sismiche. La pericolosità sismica è definita in 
termini di accelerazione orizzontale massima attesa 
ag, riferibile allo spettro di risposta elastico Se(T), in 
condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido 
(categoria A) con superficie topografica orizzontale e 
con riferimento a prefissate probabilità di accadenza 
PVR nel periodo di riferimento VR.  

AZIONE SISMICA 

 
Classificazione sismica del territorio nazionale 
 

 
 
Zona sismica 4  
Regione Puglia DGR 153 del 02/03/2004  
 
Comuni: Otranto e Giurdignano 
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Le opere strutturali nel loro complesso, devono esse 
adeguatamente progettate, eseguite e collaudate, oltre 
ad essere sottoposte a regolari manutenzioni in forma 
economicamente sostenibile e con livelli di sicurezza 
conformi a quanto stabilito nella normativa di 
riferimento. 

STATI LIMITE E RELATIVE PROBABILITÀ DI 
SUPERAMENTO 

In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli 
specifici, le opere e le varie tipologie strutturali devono 
possedere i seguenti requisiti: 
- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): 
capacità di garantire le prestazioni della struttura 
evitando il collasso, la perdita di equilibrio, crolli sia 
totali che parziali, provocare danni gravi ambientali e 
sociali, ecc.; 
- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio 
(SLE): capacità di garantire le prestazioni previste per 
le condizioni di esercizio; 
- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: 
capacità di evitare danni sproporzionati rispetto 
all’entità delle cause innescanti quali incendio, 
esplosioni, urti. 
Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia 
ultimi che di esercizio, sono individuati riferendosi alle 
prestazioni della costruzione nel suo complesso 
In particolare gli stati limite ultimi si riferiscono a: 
- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a 
seguito del terremoto la costruzione subisce danni 
strutturali significativi e a cui si associa una perdita di 
rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; 
- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a 
seguito del terremoto la costruzione subisce gravi 
danni strutturali; 
Mentre gli stati limite di esercizio si riferiscono a: 
- Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del 
terremoto la costruzione nel suo complesso non deve 
subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 
- Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del 
terremoto la costruzione nel suo complesso subisce 
danni tali da non compromettere in modo significativo 
la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti 
delle azioni verticali ed orizzontali. 
 

 

CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI 
TOPOGRAFICHE 

 

Ai fini della valutazione delle azioni sismiche di 
progetto deve essere valutata l’influenza delle 
condizioni litologiche e morfologiche locali sulle 
caratteristiche del moto del suolo in superficie, 
mediante studi specifici di risposta sismica locale. In 
assenza di tali studi si può utilizzare la seguente 
classificazione dei terreni di seguito descritta. 
 
La classificazione deve interessare i terreni compresi 
tra il piano di imposta delle fondazioni degli edifici ed 
un substrato roccioso rigido di riferimento (bedrock). Si 
effettua sulla stima delle velocità medie delle onde di 
taglio nei primi trenta metri di profondità 
 

A) Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto 
rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 
m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 
alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 

CLASSE DESCRIZIONE 

B) Rocce tenere e depositi di terreni a grana 
grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da 
un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con 
la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 
800 m/s (NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 
250 kPa nei terreni a grana fina). 
C) Depositi di terreni a grana grossa mediamente 
addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti 
con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 
e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 
con valori di 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 
70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fine). 
D) Depositi di terreni a grana grossa scarsamente 
addensati o di terreni a grana fina scarsamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da 
un graduale migliora-mento delle proprietà meccaniche con 
la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s 
(NSPT,30 < 15 nei 
terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a 
grana fine). 
E) Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per 
spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 
riferimento (con Vs > 800 m/s). 
 

S1)  Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 
inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che 
includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana 

fina di bassa consistenza, oppure che includono 
almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

Categorie di sottosuolo speciali 

S2) Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di 
argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo 
non classificabile nei tipi precedenti. 
 

Per condizioni topografiche complesse è necessario 
predisporre specifiche analisi di risposta sismica 
locale. Per configurazioni superficiali semplici si 
possono adottare le tabelle semplificate allegate al 
testo unico 

Condizioni topografiche 

 
Categorie Caratteristiche della superficie 
topografica 
T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 
inclinazione media i ≤ 15° 
T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 
T3 Rilievi con lunghezza in cresta molto minore che 
alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 
T4 Rilievi con lunghezza in cresta molto minore che 
alla base e inclinazione media i > 30° 
 

Ai fini delle presenti norme l'azione sismica è 
caratterizzata da 3 componenti traslazionali, due 
orizzontali contrassegnate da X ed Y ed una verticale 
contrassegnata da Z, da considerare tra di loro 
indipendenti. 

VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA 

 
Le componenti possono essere descritte, in funzione 
del tipo di analisi adottata, mediante una delle seguenti 
rappresentazioni: 
- accelerazione massima attesa in superficie; 
- accelerazione massima e relativo spettro di risposta 
previsti in superficie; 
- accelerogramma. 
 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è 
espresso da una forma spettrale (spettro normalizzato) 
riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, 
moltiplicata per il valore della accelerazione orizzontale 
massima ag sul sito di riferimento rigido orizzontale. 

Spettro di risposta elastico in accelerazione 

 

Con le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni è 
stato abbandonato in modo definitivo il concetto di 
“Zone Sismiche”, ovvero la suddivisione del territorio 

Conclusioni 
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italiano in quattro categorie sismiche. Infatti, la 
normativa introduce un nuovo concetto nei riguardi 
dell’azione sismica, che interessa la verifica del grado 
di danneggiamento della costruzione a fronte dei 
terremoti che possono verificarsi sul sito di 
costruzione. In considerazione di ciò, l’azione sismica 
è definita dai valori di alcuni parametri fisici che ne 
descrivono il moto del suolo in condizioni di campo 
libero e della risposta sismica, relativa alla struttura, in 
merito a prefissate probabilità di superamento che 
possono avvenire in un determinato periodo di tempo. 
La determinazione delle azioni sismiche rappresenta 
una delle più importanti novità introdotte dalla norma 
attraverso gli allegati A e B. Infatti per descrivere la 
pericolosità sismica di un sito sia in termini geografici 
che in termini temporali e con un buon grado di 
precisione è necessario che i risultati siano forniti: 
- attraverso un reticolo di riferimento geografico i cui 
nodi estremi siano intervallati da un valore ≤ 0,05°; 
- da un intervallo temporale di riferimento compreso tra 
i 30 anni e i 2475 anni relativo alle diverse probabilità 
di superamento in 50 anni e per i diversi periodi di 
ritorno TR; 
- da valori di accelerazione massima orizzontale ag 
insieme ai parametri che consentono di definire gli 
spettri di risposta elastici per il sito di riferimento; 
Si precisa inoltre che un qualsiasi punto del territorio 
nazionale non ricadente sui nodi del reticolo di 
riferimento, i parametri di riferimento ag, Fo, TC* per la 
definizione dell’azione sismica di progetto possono 
essere determinati come media pesata dei valori 
assunti da tali parametri nei quattro vertici della maglia 
elementare 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 I caratteri ed i contenuti  delle elaborazioni per la conferenza  
 

Documento Programmatico Preliminare    17 
  

Aspetti naturalistici e agronomici 
 
Caratteri naturalistico-vegetazionali e di uso del suolo 
Quello di area vasta è un concetto emergente nella 
riorganizzazione del territorio e dei rapporti tra Enti 
Locali. La ragione principale di una lettura ed 
interpretazione del territorio per "aree vaste" sta nel 
concetto di "rete di relazioni", viste come il 
superamento della  
dimensione locale, da un lato, e la ricerca di una 
dimensione della programmazione strategica del 
territorio che individua un ambito territoriale di livello 
intermedio all’interno della Regione. 
Il territorio di area vasta preso in considerazione 
ricade nei sottosistemi di paesaggio del Salento 
Orientale e Meridionale. 
 

 
Salento orientale, del Nord-Ovest e meridionale  
 
 
Le colture prevalenti nelle aree più fertili sono l'olivo 
ed i seminativi, raramente ortaggi, mentre nelle aree 
meno fertili si riscontra la prevalenza di tipologie quali 
pascolo, boscaglia o macchia mediterranea.  
I suoli variano da sottili a moderatamente profondi, 
talvolta profondi, limitati in profondità da roccia 
calcarea, a drenaggio buono. I terreni di questo  
sottosistema di paesaggio sono generalmente non 
calcarei negli orizzonti superficiali, possono divenire 
scarsamente calcarei in profondità.  

Nello specifico del presente studio l’area individuata si 
estende su una superficie di 70332.68 Ha lungo la 
fascia costiera del versante orientale della penisola. I 
comuni che rientrano all’area vasta sono: Vernole, 
Melendugno, Carpignano salentino, Otranto, Cannole, 
Bagnolo del salento, Cursi, Giurdignano, Uggiano la 
chiesa, Palmariggi, Muro leccese, Giuggianello, 
Minervino di Lecce, Santa cesarea terme, Sanarica, 
Scorrano, Spongano, Ortelle, Poggiardo, Castro, 
Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano,Corsano, Alessano, 
Gagliano del capo, Castrignano del capo, Maglie. Si 
individua così un’area che, come si vedrà in seguito, 
include e collega alcuni dei principali Siti di 
Importanza Comunitaria del Salento. 
All’interno l’area si presenta abbastanza uniforme e 
pianeggiante, per cui prevalgono nettamente le 
colture agrarie a scapito della vegetazione naturale 
fortemente ridotta. Le colture hanno prevalentemente 
carattere estensivo comprendendo uliveti, vigneti, 
frutteti, terreni seminativi asciutti che ricoprono quasi 
ininterrottamente il territorio, punteggiato da numerosi 
piccoli centri urbani. Più localizzate sono le aree 
mantenute a pascolo ed incolto produttivo. La 
copertura forestale originaria è limitata a porzioni 
residue di latifoglie xerofile rappresentate 
principalmente dal leccio (Quercus ilex), mentre 
relativamente diffuse lungo la costa sono le pinete a 
Pino d'Aleppo (Pinus halepensis) introdotte in tempi 
recenti dall'uomo. Nonostante l’elevato grado di 
antropizzazione il territorio presenta ancora numerosi 
angoli di natura di notevole valore ecologico, 
paesaggistico e culturale. Le coste, differenti sui due 
versanti adriatico e ionico, le aree umide costiere, le 
Serre, i vistosi fenomeni carsici rappresentano tutti 
tasselli di naturalità di eccezionale valore. La 
posizione geografica della penisola salentina, un 
ponte proteso verso l’oriente, rende l’area 
estremamente interessante dal punto di vista 
vegetazionale. Vi si rinvengono specie vegetali trans-
adriatiche spesso uniche per la Puglia e per l’Italia. 
Specie come la quercia vallonea Quercus macrolepis 
Kotschy, l’Ephedra campilopoda C.A. Mey., 
l’Echinops spinosissimum Turra Farsetia, l’Erica 
manipulifora Salisb, il Carum multiflorum Sibth. & Sm., 
la Periploca graeca L. rappresentano solo alcuni 
esempi di specie di origine orientale e che trovano in 
Salento spesso l’unica area di diffusione in Italia. 
Dall’analisi dell’uso del suolo, il territorio appare 
caratterizzato da una copertura quasi totalmente di 

tipo agricolo, con una netta prevalenza di oliveti, a cui 
seguono i seminativi e di seguito gli altri usi del suolo. 
In tabella sono raccolte le diverse superfici per classe, 
da cui si può notare che le classi più incidenti in 
termini di superficie sono gli oliveti con una superficie 
di 33769.99 Ha e i seminativi non irrigui con una 
estensione di 17545.90 Ha (Tab. 2.1.2). 
Le classi, invece, poco rilevanti per incidenza di 
percentuale in percentuale sono: seminativi in aree 
irrigue, vigneti, frutteti e frutti minori, superfici a 
copertura erbacea densa, colture temporanee 
associate a colture permanenti, sistemi colturali e 
particellari complessi, aree prevalentemente occupate 
da colture agrarie con presenza di spazi naturali e le 
aree a vegetazione naturale. 
Gli oliveti sono aree destinate alla coltivazione 
intensiva dell’olivo, sono prevalentemente terreni fertili 
e pianeggianti e rappresentano circa il 50% del 
territorio dell’are vasta, mentre    i seminativi in aree 
non irrigue sono aree produttive utilizzate per la 
coltivazione di graminacee e/o leguminose in assenza 
di irrigazione e rappresentano circa il 30% del 
territorio, entrambi gli usi del suolo occupano le zone 
più interne dell’area.  
Le aree naturali con una superficie più elevata sono il 
pascolo naturale, i boschi di conifere e aree con 
vegetazione sclerofilla rispettivamente con una 
estensione di 4200.9, 1090.8 e 1382.2 Ha, nel 
complesso occupano circa il 10% dell’area. 
Gli altri usi del suolo hanno estensione inferiore all’ 
1%. 
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Superficie per classe di uso del suolo e relative incidenza percentuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tav.SC. AV.1.2_sistema vegetazionale ed uso del suolo 

Descrizione Classe TA(ha) %LAND 
Tessuto residenziale continuo, denso 
più recente e basso 111 2936.7 4.18 

Tessuto residenziale sparso 112 2167.1 3.08 
Insediamenti industriali, commerciali e 
agricoli 121 797.5 1.14 
Reti stradali, spazi accessori e reti 
ferroviarie 122 1111.5 1.58 

Aree portuali 123 9.8 0.01 

Aeroporti 124 17.4 0.02 

Aree estrattive 131 114.9 0.16 

Discariche e depositi 132 15.3 0.02 

Suoli rimaneggiati e artefatti 133 274.9 0.39 

Aree verdi urbane 141 33.0 0.05 
Aree sportive, campeggi e strutture 
turistiche 142 348.1 0.50 

Cimiteri 143 50.7 0.07 

Seminativi semplici in aree non irrigue 211 17546.1 24.98 

Seminativi semplici in aree irrigue 212 3.6 0.01 

Vigneti 221 311.0 0.44 

Frutteti e frutti minori 222 308.7 0.44 

Uliveti 223 33770.5 48.07 

Superfici a copertura erbacea densa 231 380.5 0.54 
Colture temporanee associate a colture 
permanenti 241 671.2 0.96 

Sistemi colturali e particellari complessi 242 269.5 0.38 
Aree occupate da colture agrarie con 
presenza di spazi naturali 243 212.7 0.30 

Boschi di latifoglie 311 508.7 0.72 

Boschi di conifere 312 1090.8 1.55 

Boschi misti di conifere e latifoglie 313 81.6 0.12 

Prati alberati, pascoli alberati 314 132.8 0.19 

Aree a pascolo naturale, praterie, incolti 321 4200.9 5.98 

Cespuglieti e arbusteti 322 398.9 0.57 

Aree a vegetazione sclerofilla 323 1382.2 1.97 
Aree a ricolonizzazione naturale e/o 
artificiale 324 71.0 0.10 

Spiagge, dune e sabbie 331 43.5 0.06 

Rocce nude, falesie e affioramenti 332 167.4 0.24 

Aree con vegetazione rada 333 278.3 0.40 
Aree interessate da incendi o altri eventi 
dannosi 334 26.6 0.04 

Paludi interne 411 2.2 0.00 

Paludi salmastre 421 167.6 0.24 

Canali e idrovie 511 14.1 0.02 

Bacini per scopi irrigui e non 512 7.2 0.01 

Lagune, laghi e stagni costieri 521 329.0 0.47 

Estuari 522 0.3 0.00 

Tot. 
 

70253.5 100 
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Si evince che complessivamente l’area è 
caratterizzata da una forte influenza dell’attività 
antropica, infatti oltre il 70% dell’uso del suolo rientra 
nella vegetazione sinantropica1

Questo compromette in maniera significativa la 
diffusione della vegetazione naturale, che risulta 
immersa in una matrice principalmente agricola. I 
maggiori fattori di criticità, quindi, sono costituiti dalle 
pratiche agricole, fitofarmaci e pesticidi che vengono 
utilizzati nella coltivazione del seminativo e 
dell’oliveto. 

 (Fig. 2.1.3). 

Un altro elemento di criticità è la forte frammentazione 
della vegetazione dovuta alla realizzazione di una fitta 
rete stradale, costituita principalmente da strade 
provinciali che mettono in comunicazione i numerosi 
comuni compresi nell’area del Sud-Salento. 
 
L’analisi ha evidenziato la ridotta presenza di 
naturalità su tutto il territorio considerato. 
Le varie analisi hanno permesso di comprendere quali 
tipi di uso del suolo la pianificazione dell’area deve 
favorire e/o estendere per poter creare un sistema di 
naturalità e di connessioni ecologiche 

Percentuali di uso del suolo 

 

                                                 
 
1 Tipologia di vegetazione introdotta o coltivata dall’uomo.  

Aspetti insediativi e infrastrutturali 

 
Sistema insediativo 
Il sistema insediativo del medio Salento, cui 
appartengono i territori di Otranto e Giurdignano, è 
caratterizzato dalla numerosità di piccoli centri, 
derivanti dall’inurbamento medievale dei casali, 
fortemente integrati tra loro funzionalmente e collegati 
tra loro da una fitta rete di tracciati storici, 
scarsamente gerarchizzati, nonché dalle infrastrutture 
più recenti, così come descritto in seguito.  
Così come si evince dall’elaborato SC.AV.1.3 Sistema 
insediativo e infrastrutturale, nella porzione di territorio 
analizzata, che si estende a sud di Lecce, compresa 
tra i comuni di Galatina ad ovest, Casarano a sud, 
arrivando sino al comune di Castro sulla costa 
orientale, gli insediamenti sono localizzati soprattutto 
nell’entroterra, lungo il sistema delle serre salentine, 
mentre il sistema costiero è costituito soprattutto da 
strutture insediative recenti di residenza stagionale. 
I centri maggiori per popolazione, come Galatina, 
Maglie e Tricase, oltre naturalmente al capoluogo, 
svolgono anche la funzione di centri di erogatori di 
servizi superiori, come quelli per l’istruzione e la 
sanità.  
 
Per quanto concerne gli insediamenti produttivi 
presenti in zona, oltre a quelli pianificati localmente, i 
maggiori sono quelli appartenenti al Consorzio per 
l’area di Sviluppo Industriale di Lecce, localizzati a 
nord di Lecce e nei paesi limitrofi al capoluogo 
(Surbo), intorno a Maglie-Melpignano, Galatina-
Soleto, Nardò-Galatone, Tricase-Specchia-Miggiano; 
è totale l’assenza di insediamenti di questo tipo nelle 
aree a ridosso della costa. 
 
 
Sistema infrastrutturale  
Per infrastrutture si intendono tutti gli elementi che 
garantiscono efficienza e qualità all’insediamento, sia 
dai punti di vista della salubrità e 
dell’approvvigionamento energetico, sia della mobilità, 
sia infine delle attrezzature per la vita associata. Infatti 
appartengono al sistema: 

• le infrastrutture per la mobilità 
• le infrastrutture tecnologiche 
• le infrastrutture sociali. 

Infrastrutture per la mobilità
L’analisi effettuata ha individuato anzitutto i sistemi di 
infrastrutture per la mobilità ad area vasta: strade 
carrabili, statali e provinciali, e infrastrutture per il 
trasporto su ferro, costituito dalla rete delle Ferrovie 
Sud-Est.  

. 

 
Nel sistema della viabilità carrabile i principali assi di 
collegamento sono costituititi dalle strade statali : la 
S.S.16 di collegamento Otranto-Maglie e Maglie-
Lecce, la S.S.101 che collega Lecce-Gallipoli, la 
S.S.274 Gallipoli-S.M.di Leuca e la S.S.275 Maglie-
S.M.di Leuca. 
Nel sistema delle strade provinciali troviamo la 
S.P.336, litoranea a nord di Otranto che collega il 
comune con Melendugno, la S.P.358 litoranea sud 
che collega Otranto-Porto Badisco-S.M.di Leuca, la 
S.P.48, che permette il collegamento Otranto-
Martano, la S.P.361 che collega Maglie-Gallipoli e le 
due provinciali S.P.91 S.P.215 che permettono il 
collegamento Gallipoli-S.M.di Leuca. 
 
La linea delle FSE (Ferrovie Sud-Est) si sviluppa su 
alcuni assi principali: uno è quello in direzione Lecce- 
Maglie- Santa Maria di Leuca, l’ altro è sulla direttrice 
Maglie – Otranto, l’ altro, a ovest di Lecce, collega l’ 
area di Novoli- Galatone- Gallipoli, e poi la linea 
Galatone – Casarano – S.M. di Leuca. La linea che 
interessa i comuni di Otranto e Giurdignano, collega 
le stazioni di Otranto, Giurdignano, Cannole , 
Bagnolo, Maglie.  
 
Mentre la portualità nella costa adriatica vede come 
unico approdo significativo quello di Otranto, il 
sistema aeroportuale e limitato all’aeroporto militare 
che ricade all’interno del comune di Galatina, a nord 
del centro abitato, tra Galatina e Lequile. 
 
Infrastrutture tecnologiche
Le infrastrutture tecnologiche presenti sul territorio 
sono la rete dell’acquedotto, la rete elettrica dell’alta 
tensione, la rete dell’elettrodotto Italia-Grecia, - (cui 
andrebbe aggiunto l’ipotizzato gasdotto Poseidon 
Grecia Italia, la cui procedura di approvazione, ad 
opera del Ministero per lo Sviluppo Economico, è 
tuttora in itinere), i pozzi EEAP, i ripetitori  e gli 
impianti di depurazione, comunale, consortile, e 
impianti di depurazione delle aree produttive. 

. 
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Infrastrutture sociali
Nello studio delle infrastrutture sociali vengono 
individuati i Servizi sanitari (la Guardia Medica, il 
Poliambulatorio, il Presidio Ospedaliero), i Servizi 
socio assistenziali (il Consultorio familiare, il Centro 
riabilitativo distrettuale, il Centro di salute mentale, il 
SerT), le attrezzature culturali e ricreative (il Museo, la 
Biblioteca, il Cinema ed il Teatro), le Attrezzature 
scolastiche secondarie (il Liceo, l’ Istituto 
Professionale, l’ Istituto Tecnico). 

. 

Dall’analisi emerge come il centro maggiormente 
attrezzato sia Lecce, seguito da Maglie e da altri 
centri con una densità abitativa maggiore, come 
Galatina, Casarano, Scorrano, Poggiardo, e poi 
anche Martano e Calimera. Per il resto tutti gli altri 
risolvono la carenza di servizi appoggiandosi al centro 
più vicino. 

 
Tav. SC.AV.1.3 Il Sistema insediativo e infrastrutturale 

 
 



 

1.2 I caratteri ed i contenuti  delle elaborazioni per la conferenza  
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Le aggregazioni sovralocali  
Per la dimensione di ciascun comune e quindi per una 
più efficace ed economica gestione dei servizi di 
interesse sovralocale, nel Salento vi è una forte 
presenza delle forme aggregative delle Unioni di 
Comuni. Nella porzione di territorio analizzato, si 
individuano 9 Unioni di comuni : 
A  nord del territorio di Otranto-Giurdignano  
- l’Unione dei comuni della Messapia (Cavallino, 

Lizzanello, Caprarica di Lecce e Castrì di Lecce) 
- Le Terre di Acaya e di Roca (Vernole, 

Melendugno) 
A sud l’aggregazione di 
- Andrano, Spongano e Diso,  
- la Costa Orientale (Minervino di Lecce, Santa 

Cesarea Terme, Ortelle, Castro)  
- l’unione dei comuni Terre di Mezzo: Botrugno, 

Giuggianello, Nociglia, Sanarica, San Cassiano, 
Surano. 

A est l’aggregazione sovralocale  
- le Serre Salentine (Collepasso, Neviano, Tuglie, 

Seclì, Aradeo) 
- la Grecia Salentina, a cui appartengono i comuni 

di Calimera, Castrignano dei Greci, Corigliano 
d’Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, 
Soleto, Sternatia, Zollino e nel 2001 si sono 
aggiunti anche Carpignano Salentino e 
Cutrofiano. 

- l’Entroterra idruntino (Cannole, Cursi, Bagnolo 
del Salento, Palmariggi) 

- le Terre d’Oriente (Otranto, Giurdignano, 
Uggiano la Chiesa, Poggiardo, Muro leccese) 

 
Tra le forme aggregative sono inoltre rilevanti i 
distretti socio sanitari di Lecce, Maglie, Martano, 
Poggiardo, Galatina, Casarano. 
Otranto e Giurdignano appartengono al distretto 
sanitario di Maglie insieme ai comuni di Corigliano, 
Melpignano, Muro Leccese, Scorrano, Cursi, 
Castrignano De’ Greci, Cannole, Bagnolo, Palmariggi; 
mentre gli altri comuni risultano così aggregati:. 
- Lecce: Surbo, Lizzanello, Cavallino, S.Donato di 

Lecce e Lequile. 
- Martano: Castrì di Lecce, Caprarica di Lecce, 

Calimera, Martignano, Sternatia, Zollino, 
Carpignano Salentino. 

- Casarano: Parabita, Matino, Casarano, 
Supersano, Collepasso, Ruffano. 

- Poggiardo: Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, 
Ortelle, Spongano, Surano, Nociglia, Uggiano la 
Chiesa, Botrugno, San Cassiano, Sanarica, 
Giuggianello, Minervino. 

- Galatina: Cutrofiano, Neviano, Aradeo, Sogliano 
Cavour, Soleto. 

 
Otranto e Giurdignano, in quanto limitrofe, 
appartengono sia allo stesso distretto socio-sanitario, 
sia alla stessa unione dei comuni (le Terre d’ Oriente). 
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2.1.2. Il quadro della pianificazione e della 
programmazione d’area vasta 
 
 
Le indicazioni della pianificazione di scala 
regionale e normative di tutela 
 
 
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
L’Autorità di Bacino della Puglia, ai sensi dell’art.17 comma 
6 ter della legge n.183 del 18 maggio 1989,  il 30 novembre 
2005 ha approvato, mediante il Comitato Istituzionale, il PAI 
(Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico). L’approvazione 
è stata confermata dalla Regione Puglia con delibera del 30 
dicembre 2005. 
 
Obiettivo del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) 
è la riduzione del rischio idrogeologico entro valori 
compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo da 
salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo 
i danno ai beni esposti. Il PAI è lo strumento conoscitivo, 
normativo e tecnico-operativo mediante il quale vengono 
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 
finalizzate al miglioramento delle condizioni di regime 
idraulico e della stabilità geomorfologica. Al fine di 
perseguire questi obiettivi è necessario a ridurre gli attuali 
livelli di pericolosità e consentire uno sviluppo sostenibile 
del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro 
tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso. 
 
Il PAI ha come obiettivo specifico l'individuazione delle aree 
a rischio frana e di alluvione e la previsione di azioni 
finalizzate alla prevenzione e mitigazione di detto rischio sul 
territorio.  
 
Per quanto attiene l’assetto idraulico le norme tecniche del 
PAI distinguono e disciplinano gli interventi in riferimento 
alla presenza di: 
- alvei fluviali in modellamento attivo ed aree golenali 

(art.6) 
- aree ad alta pericolosità idraulica (AP) (art.7) 
- aree a media pericolosità idraulica (MP) (art.8) 
- aree a bassa pericolosità idraulica (BP) (art.9) 
- fasce di pertinenza fluviale (art.10) 

 
L’art. 36 delle NTA del PAI definisce le aree a pericolosità 
idraulica nel modo seguente: 

- Area ad alta pericolosità idraulica (A.P.): porzione di 
territorio soggette ad essere allagate per eventi di 
piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni; 

- Area a media pericolosità idraulica (M.P.): porzione 
di territorio soggette ad essere allagate per eventi di 
piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni; 

- Area a bassa pericolosità idraulica (B.P.): porzione 
di territorio soggette ad essere allagate per eventi di 
piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 
anni 

 
 

Per quanto attiene l’assetto geomorfologico le norme 
tecniche del PAI distinguono e disciplinano gli interventi in 
riferimento alla presenza di: 
- aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3) 

(art.13) 
- aree a pericolosità geomorfologica elevata (PG2) 

(art.14) 
- aree a pericolosità geomorfologica media e moderata 

(PG1) (art.15) 
 
 

 
Gli interventi ricadenti in aree a pericolosità idraulica o 
geomorfologica sono sottoposti al parere vincolante 
dell'Autorità di Bacino. 
 
Con riferimento al DPCM 29 settembre 1998 l'Autorità di 
Bacino ha inoltre individuato le aree a rischio in relazione 
agli eventi alluvionali e franosi, suddividendole in quattro 
classi in base all'incrocio del grado di pericolosità di una 
determinata area con gli elementi a rischio in essa presenti, 
quali agglomerati urbani, insediamenti, infrastrutture ecc. Le 
classi di rischio individuate sono: 
R1 – rischio moderato: per il quale i danni sociali, 
economici ed al patrimonio ambientale sono marginali; 
R2 – rischio medio: per il quale sono possibili danni minori 
agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale 
che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità 
degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 
R3 – rischio elevato: per il quale sono possibili problemi 
per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed 
alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, 
l'interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e 
danni rilevanti al patrimonio ambientale; 

R4 – rischio molto elevato: per il quale sono possibili la 
perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni 
gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio 
ambientale e la distruzione di attività socioeconomiche. 
 
Nel territorio di Otranto, contrariamente a quello di 
Giurdignano, il PAI ha individuato delle aree a pericolosità 
idraulica (in corrispondenza dei canali “Carlo Magno” e 
“Rio” che hanno la foce a mare in prossimità dell’abitato 
omonimo).  
 
La definizione delle aree a rischio idraulico si sono svolte ai 
sensi dell’art. 25 delle MTA del P.A.I. su richiesta 
dell’Amm.ne Comunale di Otranto a far data dal 
26/10/2009. Successivamente viste le risultanze del 
sopralluogo del 12/11/2009 e dell’integrazione cartografica 
fornita dall’Amm.ne Comunale ed a seguito dell’istruttoria 
della Struttura Tecnica operativa prot. 14398 del 18/11/2010 
e del Comitato tecnico designatodell’AdBP prot. 4664 del 
24/11/2010 con il parere positivo espresso dal Comitato 
Tecnico nella seduta del 29/11/2010 si è proposto il nuovo 
P.A.I. per il Comune di Otranto. 
 

 
 
Proposta di riperimetrazione aree a pericolosità idraulica (blu scuro AP, 
celeste MP) 
 
Successivamente il Comune di Otranto, con Del. C.C. n° 10 
del 17/02/2011 prendeva atto della proposta e la 
trasmetteva all’AdB in data 4/03/2011 al prot. N° 2332. 
In seguito a intercorsi rapporti istituzionali tra l’AdBP e 
l’Amm.ne Comunale di Otranto nella seduta del 12/03/2012 
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con Del. del Comitato Istituzionale veniva definitivamente 
approvata la ridefinizione della pericolosità idraulica lungo 
l’asta del Canale Idro compresa tra il viadotto della S.S. 16 
e lo sfocio a mare e l’inserimento di nuove aree di alta e 
media pericolosità idraulica del canale che sfocia nel Porto 
(Valle delle Memorie) 
 
L’art. 36 delle NTA del PAI definisce inoltre, le aree a 
pericolosità geomorfologica nel modo seguente: 
- Area a pericolosità geomorfologica molto elevata 

(P.G.3): porzione di territorio interessata da fenomeni 
franosi attivi o quiescienti; 

- Area a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): 
porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di 
due o più fattori geomorfologici predisponenti 
l’occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana 
stabilizzata; 

- Area a pericolosità geomorfologica media e 
moderata (P.G.1): porzione di territorio caratterizzata 
da bassa suscettività geomorfologica all’instabilità. 

 
Le aree soggette a pericolosità geomorfologica sono legate 
all’instabilità delle coste rocciose e delle falesie. Lungo la 
costa infatti fattori come l’esposizione geografica, la 
conformazione del fondo marino, la natura della costa 
stessa, fanno si che le formazioni rocciose siano soggette 
fortemente all’azione degli agenti erosivi quali l’azione del 
moto ondoso e il deflusso delle acque piovane; si originano 
di conseguenza i seguenti fenomeni: 
- scalzamento alla base dei costoni calcarenitici 
- formazioni di grotte 
- lesioni verticali e distacchi di porzione di roccia con 

l’incremento delle frane da crollo 
- arretramento di pareti rocciose. 
 
A causa della natura geologica e geomorfologica dei terreni, 
la tipologia della maggior parte dei fenomeni franosi nel 
Salento è di “crollo” di “ribaltamento” o di “sprofondamento”, 
con classi di velocità che variano da “molto rapido” ( con 
velocità intorno ai 3m/min) a “estremamente rapido” ( con 
velocità intorno ai 5 m/s). I crolli e i ribaltamenti avvengono 
prevalentemente in rocce delle formazioni calcarenitico-
sabbiose; gli sprofondamenti prevalentemente nelle 
formazioni cretaciche. 
 
Per quanto attiene alla definizione delle aree a pericolosità 
geomorfologica ai sensi dell’art. 11 delle NTA P.A.I., è stato 
condotto un studio di dettaglio con raccolta di dati 
bibliografici, sopralluoghi da parte del gruppo di 

progettazione ed infine un’interpretazione dei dati 
ortofotogrammetrici. Alla fine sono state prodotte delle 
tavole di pericolosità geomorfologica in particolare per le 
aree costiere e ai sensi dell’art. 25 delle NTA del P.A.I. sono 
state trasmesse all’AdBP in settembre 2012 per la formale 
condivisione. Successivamente e dopo varia 
corrispondenza formale ed informale, sono stati effettuati 
sopralluoghi tra l’Ufficio di Piano e funzionari AdBP in data 
14/12/2012 e 22/03/2013 per definire le classi di pericolosità 
geomorfologica. Inoltre in data 19 aprile 2013 sono stati 
trasmessi dall’Ufficio di Piano gli shape file relativi alla 
ubicazione delle cavità sia naturali che antropiche presenti 
nei territori di Otranto e Giurdignano. Il procedimento veniva 
concluso nelle sedute del 14 e 28/05/2013 dove il Comitato 
Istituzionale con la del n° 26 approvava la modifica delle 
attuali perimetrazioni secondo le planimetrie allegate. 
 

 
 
Proposta (UdP) - Otranto zona Nord  
 
 

 
 
Proposta AdBP - Otranto zona Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=JzbYuxaOnsQ&list=PL18084054DDD8C98D�
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Proposta UdP  - Otranto zona Sud 
Legenda 
 
  PG3: Aree a pericolosità 
geomorfologica molto elevata 
 
  PG2: Aree a pericolosità 
geomorfologica elevata 
 
  PG2: Aree a pericolosità 
geomorfologica media e moderata 
 
 
 
 

 
 
Proposta AdBP - Otranto zona Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proposta UdP condivisa con AdB – Giurdignano 
 
Nelle aree classificate a pericolosità geomorfologica 
valgono le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del 
P.A.I. In particolare per le aree ricadenti nella classe PG3 vi 
sono prescrizioni restrittive con vincolo di in edificabilità, 
mentre per le altre aree sono consentiti tutti gli interventi 
purchè muniti di parere dell’AdB della Puglia 
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Il Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE) 
Il Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE) della 
Puglia è stato adottato con D.G.R. n°2112 del 10/11/2009 e 
approvato con D.G.R.n°445 del 23/02/2010. Tale piano, 
come definito dall’art.1 del Titolo I delle NTA, persegue i 
seguenti obiettivi: 
 - pianificare e programmare l’attività estrattiva in 
coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, 
al fine di contemperare l’interesse pubblico allo sfruttamento 
delle risorse del sottosuolo con l’esigenza prioritaria di 
salvaguardia e difesa del suolo e della tutela e 
valorizzazione del paesaggio e della biodiversità; 
 -   promuovere lo sviluppo sostenibile nell’industria 
estrattiva, in particolare contenendo il prelievo delle risorse 
non rinnovabili e privilegiando, ove possibile, l'ampliamento 
delle attività estrattive in corso rispetto all’apertura di nuove 
cave; 
 -   programmare e favorire il recupero ambientale e 
paesaggistico delle aree di escavazioni abbandonate o 
dismesse; 
 -  incentivare il reimpiego, il riutilizzo ed il recupero 
dei materiali derivanti dall’attività estrattiva. 
 
La Carta Giacimentologica, parte integrante del PRAE, 
individua le aree dei giacimenti e le aree di materiali di 
pregio e si configura come strumento di consultazione per 
tutti gli operatori economici del servizio estrattivo interessati 
ad ottimizzare gli investimenti e le tecniche estrattive. La 
carta giacimentologica individua le aree di potenziale 
sfruttamento non soggette a vincoli preclusivi dell’attività 
estrattiva. (art. 3 delle NTA) 
 
Il PRAE individua le aree nelle quali l’attività è subordinata 
alla preventiva approvazione di 
Piano Particolareggiato (P.P.). Tali aree sono: 
1) il giacimento marmifero di Apricena (FG); 
2) il giacimento marmifero di Trani (BA); 
3) il giacimento marmifero di Bisceglie (BA) 
4) il giacimento di Pietra Leccese di Cursi-Melpignano (LE); 
5) il giacimento del Carparo di Gallipoli (LE); 
6) il giacimento della calcarenite di Mottola (TA); 
7) il giacimento della calcarenite e argilla di Cutrofiano; 
8) il giacimento di calcare di Fasano (Br). 
Le aree summenzionate risultano degradate per effetto di 
pregressa attività estrattiva, trattandosi o di zone già sede di 
attività estrattive abbandonate senza sistemazione ovvero 
esaurite e sistemate in modo tale da non aver raggiunto un 
sufficiente grado di reinserimento nel contesto 

paesaggistico ambientale. In queste aree sono presenti 
cave in attività, cave abbandonate o cave dismesse. 
I piani particolareggiati hanno funzione di riordino 
dell’attività estrattiva finalizzata al recupero 
del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale (art. 
4 delle NTA). 
 
I P.P., pertanto, in particolare: 
- individuano le aree da destinare all’attività estrattiva; 
- assicurano il risanamento e il recupero delle aree già 
interessate da attività estrattiva, individuano le destinazioni 
finali o di recupero ammesse per ogni singolo giacimento. 
Le destinazioni devono essere determinate sulla base della 
tipologia di cava, dei materiali estraibili e del contesto 
territoriale ed ambientale in cui le cave sono ubicate; 
- individuano le perimetrazioni dei ravaneti favorendo il 
riutilizzo del materiale (art. 4 delle NTA) 
 
Nei territori comunali di Otranto e Giurdignano non ricade 
nessun polo estrattivo e nessuna zona è stata oggetto di 
redazione del Piano Particolareggiato per peculiarità 
giacimentologiche o valori ambientali.  
 
 
 
PRAE, area salentina 
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Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) 
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è stato individuato dal 
Dlgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” in 
recepimento della Direttiva 2000/60/CEE. L’art. 61 del su 
menzionato Dlgs attribuisce alle regioni la competenza relati 
all’elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione del 
“Piano di Tutela delle Acque” quale strumento per il 
raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità 
dei corpi idrici superficiali e sotterranei e degli obiettivi di 
qualità per specifica destinazione, nonché della tutela 
qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 
 
Il PTA deve contenere: 
- I risultati dell’attività conoscitiva 
- L’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale per 

specifica destinazione 
- L’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle 

aree richiedenti specifiche misure di prevenzione 
dall’inquinamento e di risanamento 

- Le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro 
integrate e coordinate per bacino idrografico 

- L’indicazione della cadenza temporale degli interventi e 
delle relative priorità 

- Il programma di verifica dell’efficacia degli interventi 
previsti 

- Gli interventi di bonifica dei corpi idrici 
 
In Puglia il PTA è stato adottato con DGR n.883 del 19 
giugno 2007 e approvato con DGR n.230 del 20 ottobre 
2009. 
 
I territori comunali di Otranto e Giurdignano, facenti parte 
dello “acquifero carsico del Salento”, sono compresi nelle 
“aree interessate da contaminazione salina” in cui: 
 
a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo 
di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali; 
b) è consentito il prelievo di acque marine di invasione 
continentale per usi produttivi, (itticoltura, mitilicoltura) per 
impianti di scambio termico o dissalazione a condizione 
che: 
- le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da 
assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di 
acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di 
transizione; 
- venga indicato preventivamente il recapito finale delle 
acque usate nel rispetto della normativa vigente; 

c) In sede di rinnovo della concessione, devono essere 
sottoposte a verifica le quote di attestazione dei pozzi al di 
sotto del livello mare, con l’avvertenza che le stesse non 
risultino superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico 
in quota assoluta (riferita al l.m.m.). 
d) In sede di rilascio o di rinnovo della concessione, nel 
determinare la portata massima emungibile occorre 
considerare che la stessa non determini una depressione 
dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 30% 
del valore dello stesso carico e comunque tale che le acque 
estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le 
caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare. 

 
 
 
Aree di vincolo d’uso degli acquiferi – “Acquifero carsico del 
Salento” (Fonte delibera adozione PTA) 
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Il Piano Regionale delle Coste (PRC) 
Il Piano Regionale delle Coste della Puglia è stato adottato 
con DGR n.1392 del 28 luglio 2009.  
La legge regionale n. 17 del 23 giugno 2006, “Disciplina 
della tutela e dell’uso della costa”, regola l’esercizio delle 
funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio 
marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo 
Stato, individuando le funzioni trattenute in capo alla 
Regione e quelle conferite ai Comuni e alle Province. 
L’esercizio di queste funzioni ha luogo sulla base della 
pianificazione che si articola nei livelli regionale e comunale. 
La pianificazione regionale si attua mediante il Piano 
Regionale delle Coste (PRC). 
Il PRC deve:  
- contenere gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche 
naturali del sistema geomorfologico e meteomarino, nonché 
le linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria 
costiera. 
- disciplinare le attività e gli interventi per garantire la 
valorizzazione e la conservazione dell’integrità fisica e 
patrimoniale dell’area costiera; 
- garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime 
per le finalità turistico-ricreative 
Per definire l’ambito di studio del piano sono stati presi in 
considerazione i seguenti criteri:    
- Altimetria / orografia;  
- Lame e idrografia superficiale;  
- Tipologia della costa (alta o bassa, rocciosa o sabbiosa) 
- Geologia; 
- Zone Umide e caratteri ambientali (Aree marine protette, 
Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione 
Speciale, Piano Urbanistico Territoriale Tematico 
/Paesaggio; Piano di Assetto Idrogeologico); 
- Sistema vegetazionale. 
L’ambito di studio verso terra è definito da un limite variabile 
a seconda delle caratteristiche ambientali specifiche del 
luogo, verso mare è invece definito dalla linea di costa 
individuata sulla base della ortofoto carta al 2005. 
L’ambito di Studio è stato suddiviso in “Unità Fisiografiche” 
che individuano i tratti di litorale in cui il trasporto solido, 
dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. 
In ogni Unità Fisiografica sono stati individuati i limiti 
geografici, i limiti amministrativi, l’area demaniale, i 
principali corsi d’acqua, le principali opere di sbarramento 
sui corsi d’acqua; la morfologia (studio della costa emersa e 
sommersa); l’orientamento della linea di riva; i porti e le 
opere di difesa; i vincoli sovraordinati; gli usi costieri (anni 
1975, 1990, 2000); il sistema insediativo (sistema storico, 
superficie urbanizzata, abitanti per ettaro, abitazioni vuote, 

abitazioni per epoca di costruzione); le infrastrutture; le 
analisi socio – economiche diacroniche su popolazione, 
abitazioni, agricoltura e industria; la pressione turistica 
(posti letto, superficie interessata dai lidi); le concessioni 
presenti; la criticità della costa (tendenza evolutiva prima 
del 1992, tendenza evolutiva dal 1992 al 2005). 
Il PRC ha individuato su tutta la fascia demaniale della 
costa pugliese differenti livelli di criticità all’erosione dei 
litorali sabbiosi e differenti livelli di sensibilità ambientale 
associata alle peculiarità territoriali del contesto, in relazione 
ad una molteplicità di fattori, endogeni (fenomeni naturali) 
ed esogeni (pressioni esercitate dall’esterno). 
La criticità all’erosione è stata classificata in elevata, media 
e bassa ed è stata definita in funzione di tre indicatori, che 
individuano la tendenza evolutiva storica del litorale, la 
tendenza evolutiva recente e lo stato di conservazione dei 
sistemi dunali. La sensibilità ambientale è stata definita in 
funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano 
lo stato fisico della fascia costiera (comprendente l’area 
demaniale e il suo contesto territoriale di riferimento), in 
relazione al sistema delle norme di tutela che ne 
sottolineano la valenza ambientale. I differenti livelli di 
criticità all’erosione e di sensibilità ambientale sono stati 
quindi incrociati, dando origine a nove livelli di 
classificazione che determinano norme di riferimento per la 
redazione dei PCC. 
Il Comune di Otranto nel Piano Regionale delle Coste 
appartiene a  tre subunità fisiografiche (SUF) che sono 
nominate rispettivamente SUF 4.3, SUF 4.4; SUF 5.1 
 

La SUF 4.3  comprende il tratto di costa da Torre Cavallo 
(BR) e il Porto di Otranto (LE); ha una lunghezza 
complessiva di 99,92 km e il tratto facente parte del 
Comune di Otranto è di 22,83 km. 

SUF 4.3 

SUF 4.3 

 

Qui di seguito i caratteri tipologici della costa nella 
SUF 4.3: 
 

 
 
Per quanto riguarda il cordone dunare nel tratto di 
costa interessato da Otranto è sito nelle località 
“Frassanito”, con lunghezza di 1,81 km, e di “Alimini 
Grande”, con lunghezza di 2.01 km; in entrambe le 
località è in stato di erosione. Il sistema dunale risulta 
fortemente compromesso anche per effetto di 
operazioni di sottrazione di volumi di spiaggia che 
vengono poi ricollocati allo scopo di ampliare la fascia 
sabbiosa per fini balneari 
La sensibilità ambientale è alta per il 16% della costa 
otrantina, media per il 62%, bassa per il 22%. 
Le opere di difesa presenti nel comune di Otranto 
sono elencate qui di seguito per tipologia, numero e 
tratto costiero interessato: 
 

 
 
Il tratto di costa tra Fanale di Sant’Andrea 
(Melendugno) e Torre Santo Stefano (Otranto)

Per il litorale di Alimini, dal confronto delle linee di riva 
dal 1992 ad oggi, si osserva che il tratto a Sud del 
canale di collegamento con il bacino interno è risultato 

 è 
prevalentemente sabbioso con consistenti sistemi 
dunali alle spalle, in particolare nel tratto di Alimini 
(Otranto), anche se non mancano suggestive cale e/o 
calette con spiaggia sabbiosa o ciottolosa. La criticità 
è alta. 



 

  
  
 

 28    Otranto - Giurdignano  • novembre  2013 
 

sostanzialmente stabile. Nel tratto di costa a Nord del 
canale è stata invece registrata una notevole 
variabilità tra i diversi archi temporali analizzati, con 
periodi di avanzamento della linea di riva alternati ad 
altri di sensibile arretramento; la stessa variabilità 
stagionale è risultata molto spinta tant’è che con il 
Monitoraggio effettuato con una WebCam nell’ambito 
del POR Puglia 2000 – 2006, sono state riscontrate 
variazioni in avanzamento o arretramento della linea 
di riva anche dell’ordine dei 30 m in un solo anno. 
 
Nel tratto di costa tra Torre Santo Stefano (Otranto) e 
il Porto di Otranto (Otranto)

 

 si rileva la presenza di 
litorali di natura rocciosa con falesia e spiaggia al 
piede che presentano condizioni di instabilità.    

 
Descrizione del sistema fisico (fonte Piano Regionale Coste) nel 
comune di Otranto nella SUF 4.3 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

La SUF 4.4  comprende il tratto di costa dal Porto di  
SUF 4.4 

Otranto (LE) a Capo d’Otranto (LE); ha una lunghezza 
complessiva di 9,23 km e ricade per intero nel 
Comune di Otranto. 
  
SUF 4.4 

 
Qui di seguito i caratteri tipologici della costa nella 
SUF 4.4: 

 
 
Nel tratto di costa della SUF 4.4 sono assenti i 
cordoni dunali; il litorale è di natura rocciosa che a 
tratti presenta fenomeni di instabilità. 
La sensibilità ambientale è alta per il 24% della costa, 
media per il 76%, bassa per il 0%. 
Per quanto attiene le opere di difesa si rileva la 
presenza di n.1 “opere longitudinali aderenti”.  
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La SUF 5.1  comprende il tratto di costa da Capo 
d’Otranto (LE) a Capo Santa Maria di Leuca 
(Castrignano del Capo – LE); ha una lunghezza 
complessiva di 61,47 km e il tratto facente parte del 
Comune di Otranto è di 8,34 km.  

SUF 5.1 

 
SUF 5.1 

 
Qui di seguito i caratteri tipologici della costa nella 
SUF 5.1: 

Nel tratto di costa della SUF 5.1 sono assenti i 
cordoni dunali; il litorale è di natura rocciosa che a 
tratti, compreso quello otrantino, presenta fenomeni di 
instabilità di natura geomorfologica. 
La sensibilità ambientale è alta per il 73% della costa 
otrantina, media per il 27%, bassa per lo 0%. 
Per quanto attiene le opere di difesa nel tratto di costa 
interessato dal Comune di Otranto non si rileva 
alcuna struttura. 

 
 

   
 
Descrizione del sistema fisico (fonte Piano Regionale Coste) nel 
comune di Otranto nelle SUF 4.4 e SUF 5.1 
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Aree naturali protette nel territorio d’area vasta  
 
Per la sua posizione geografica il Salento rappresenta 
un importante crocevia tra l’Oriente e l’Occidente del 
Bacino del Mediterraneo ed è tra le più ricche dal 
punto di vista floristico. Ciononostante Gli ambienti 
naturali salentini hanno subìto una forte riduzione e 
frammentazione, con conseguente perdita o degrado 
degli habitat che sono stati soggetti ad isolamento a 
causa dell’inserimento di barriere fisiche quali strade, 
canali artificiali, centri abitati o industriali. In tali 
condizioni, gli areali di diffusione di molte specie della flora 
autoctona si sono frammentati e rarefatti con grave perdita 
della biodiversità. Per sopperire a questa perdita e per 
salvaguardare le aree naturali ancora presenti, sono stati 
individuati diversi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) da 
tutelare e sono stati istituiti Parchi naturali.  
 
 
Estensione dei SIC nelle provincie 
 

 
 
Distribuzione dei SIC nelle provincie della Puglia 
 
Per questa ragione Lecce è la provincia con il 
maggior numero di SIC della Puglia (vedi Fig.). 
Tuttavia il numero dei SIC nelle diverse provincie non 
è proporzionale alla loro estensione. Difatti la 
provincia di Lecce, pur avendo il numero più elevato 
di SIC, è una delle Province con la percentuale più 
bassa di territorio interessata dagli stessi (vedi 
tabella). 
I comuni di Otranto e Giurdignano rientrano in un’area 
vasta di particolare interesse naturalistico e 
paesaggistico, come testimoniano le numerose aree 
protette presenti nella zona. Le aree di interesse sono 
le seguenti: 

• Parco Naturale Regionale “Laghi Alimini” (proposta) 
• SIC Bosco di Otranto 
• Parco Naturale Regionale “Costa Otranto-S. Maria di 

Leuca e bosco di Tricase” 
• Parco Naturale della pineta e duna di Torre dell’Orso 
• SIC Palude dei tamari 
• SIC Bosco Pecorara 
• Riserva naturale “Le Cesine” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estensione aree protette e rispettivi comuni di appartenenza 
 
 
Di seguito è riportata in tabella la percentuale del 
territorio in esame interessata dai Siti di Importanza 
Comunitaria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siti di Importanza Comunitaria (Fonte dati – ARPA Puglia 2004) 
 
 
 
 
 

 
 
Aree SIC nell'area vasta 
 
 

 
SIC nei comuni di Otranto e Giurdignano 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITI COMUNE 
ESTENSION

E (ha) 
Laghi 
Alimini Otranto 1391.50 

Costa 
Otranto-S. 
Maria di 
Leuca 

Otranto, Santa Cesarea Terme, 
Castro, Diso, Andrano, Tricase, 
Triggiano, Corsano, Alessano, 

Gagliano del Capo, Leuca 3227.00 
Bosco di 
Otranto Otranto 8.71 
Torre 

dell'Orso Melendugno 60.00 
Palude dei 

tamari Melendugno 10.78 
Bosco 

Pecorara Scorrano 23.70 

Le Cesine Vernole 350.00 

Tot. 
 

5071.69 

Provincia 
Estensione 
Provincia 

(ha) 
Estensione 

SIC (ha) % 

Taranto 246420.737 81112 32.92 

Bari 517961.281 147544 28.49 

Foggia 723299 151240 20.91 

Lecce 279975.99 10801.84 3.86 

Brindisi 186159.235 1190 0.64 

 
Estensio
ne     
(ha) 

SIC (ha) % 

Area vasta 
   
70332.6
8 

3749.69 5.33 

Comune di 
Otranto 7631.00 3305.21 43.31 

Comune di 
Giurdignano 138.49 0 0 
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Parco Naturale Regionale “ Laghi AliminI”(proposta) 
 

Laghi Alimini 
 
Il complesso dei Laghi Alimini si trova a nord del 
centro abitato, a circa 8 chilometri, in direzione San 
Cataldo;  è caratterizzato da due bacini di acqua,  di 
cui uno dolce, il lago “Piccolo” o “Fontanelle” e l’ altro 
di acqua salmastra, “Alimini Grande”. E’ un Sito di 
Interesse Comunitario della “Rete Natura 2000” 
chiamato “Laghi Alimini” (Codice IT9150011) ai sensi 
della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
Le notizie storiche dicono che anticamente i due bacini 
erano completamente separati ed hanno origine 
diversa: ciò si riscontra anche nella tipologia di flora e 
di fauna presenti su entrambi i bacini. 
E’ un sito di straordinaria importanza naturalistica, in 
quanto più della metà delle specie vegetali di tutto il 
Salento è rappresentata in quest’area; in più è posto 
lungo le rotte migratorie dell'avifauna in transito verso 
le coste adriatiche e l’Europa Settentrionale  ed è 
quindi  riconosciuto a livello internazionale e presenta 
un elevato livello di biodiversità anche per la sua flora.  

Parco Naturale Regionale “Costa Otranto-S. Maria di 
Leuca e bosco di Tricase” 

 
Parco Naturale Regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e bosco di 
Tricase” 
 
 
Il Parco si estende su una superficie di 3227 Ha lungo 
la costa orientale salentina, rappresenta il più grande 
dei parchi regionali istituiti nella provincia di Lecce. 

 
Comuni interessati dal parco 
 
I comuni che ne fanno parte sono: Alessano, Andrano, 
Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, 
Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, Santa Cesarea 
Terme, Tiggiano e Tricase (vedi tabella). Il parco 
comprende alcuni Siti di Importanza Comunitaria ai 
sensi della direttiva Habitat 92/43/CE : Costa Otranto – 
Santa Maria di Leuca (IT9150002), Boschetto di 
Tricase (IT9150005) e Parco delle querce di Castro 
(IT9150019). 
Istituito con Legge Regionale 26 ottobre 2006 n. 30, 
rappresenta un’ area di eccezionale bellezza 

paesaggistica costituita da uno dei pochi esempi di 
costa alta ancora integro dell'Italia peninsulare. 
Il sito, di grande valore paesaggistico, è costituito da 
falesie rocciose a strapiombo sul mare di calcare 
cretacico.  
La particolare esposizione a sud-est risente della 
influenza dei venti di scirocco, carichi di umidità, che 
conferiscono al sito particolari condizioni 
microclimatiche di tipo caldo umido. Sito di grande 
importanza per la presenza di specie endemiche e 
trans-adriatiche. 
L’area interna al Parco contiene importanti ambienti e 
biocenosi di rilevante interesse per la conservazione 
del paesaggio e della biodiversità in Puglia. 
In particolare si distinguono 5 Habitat di interesse 
comunitario e 1 Habitat di interesse prioritario. 
Il gruppo di Habitat di interesse comunitario è costituito 
da: 
• Versanti calcarei dell’ Italia Meridionale e della 

Grecia mediterranea 
• Scogliere con vegetazione delle coste 

mediterranee (con Limonio spp. endemico) 
• Boschi di leccio 
• Boschi di Vallonea (Quercus macrolepis) 
• Grotte marine sommerse o semisommerse 

Per un quadro descrittivo di maggiore dettaglio si 
rimanda allo studio specialistico allegato. 

 
 
 
Sito di Importanza Comunitaria “Bosco di Otranto”  
Il bosco è ubicato nelle vicinanze del centro abitato 
di Otranto, sulla strada provinciale che collega il 
centro abitato, con Martano, ed è una lecceta 
naturale governata a ceduo.  

COMUNI 
ESTENSION

E COMUNALE 
(m2) 

ESTENSION
E PARCO 

(m2) 
% 

Otranto 76.15 10.26 13.47 
S. Cesarea Terme 26.45 5.20 19.66 

Tricase 42.64 3.84 9.01 
Gagliano del capo 16.14 3.63 22.49 

Castro 4.44 2.01 45.27 
Diso 11.56 1.03 8.91 

Andrano 15.47 1.01 6.53 
Tiggiano 7.50 0.65 8.67 
Alessano 28.48 0.46 1.62 

Ortelle 9.95 0.22 2.21 
Corsano 9.08 1.51 16.63 

Castrignano del 
capo 20.27 1.79 8.83 

TOT. 268.13 31.61 11.79 
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Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il 
Paesaggio (PUTT/P)  
Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il 
Paesaggio (PUTT/P) è adottato con DCR n.880 del 
25.07.1994 e definitivamente approvato con DGR 
n.1748 del 15.12.2000, pubblicata sul BURP n. 6 
dell’11.01.2001. 
Il PUTT/P disciplina i processi di trasformazione fisica 
e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne l'identità 
storica e culturale, rendere compatibili la qualità del 
paesaggio e delle sue componenti strutturanti con il 
suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e 
valorizzazione delle risorse territoriali. Esso si articola, 
con riferimento agli elementi rappresentativi dei 
caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi 
contenuti paesistici e storico-culturali, al fine di 
verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte, 
in: 
a. sistema delle aree omogenee per l'assetto 
geologico, geomorfologico e idrogeologico; 
b. sistema delle aree omogenee per la copertura 
botanico/vegetazionale e colturale e del contesto 
faunistico attuale e potenziale che queste 
determinano; 
c. sistema delle aree omogenee per i caratteri della 
stratificazione storica dell'organizzazione insediativa; 
d. individuazione e classificazione degli ordinamenti 
vincolistici vigenti, individuando e classificandone per 
ciascuno di essi le componenti paesistiche.  
 
Secondo quanto disposto dall’art. 5.05 delle NTA del 
PUTT/P le Amministrazioni Comunali sono 
direttamente interessate a predisporre i cosiddetti 
“primi adempimenti per l’attuazione del PUTT/P” 
ovvero a verificare in dettaglio le perimetrazioni degli 
ATD “adeguandole alle situazioni di fatto documentate 
dalla cartografia comunale in scala maggiore più 
aggiornata”; tale operazione è stata avviata nel 2001 e 
approvata con Del. CC. n. 77 del 02.07.2003.  
 
La serie 13 del PUTT/p definisce i cosiddetti Ambiti 
Territoriali Estesi (ATE). Nell’ambito della 
classificazione degli ATE, in funzione del livello dei 
valori paesaggistici, sono stati attribuite le seguenti 
categorie: valore eccezionale, laddove sussistano 
condizioni di rappresentatività di almeno un bene 
costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o 

senza prescrizioni vincolistiche preesistenti; valore 
rilevante, laddove sussistano condizioni di 
compresenza di più beni costitutivi con o senza 
prescrizioni vincolistiche preesistenti; valore 
distinguibile, laddove sussistano condizioni di 
presenza di un bene costitutivo con o senza 
prescrizioni vincolistiche preesistenti; valore relativo, 
laddove pur non sussistendo la presenza di un bene 
costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che 
ne individui una significatività; valore normale, laddove 
non è direttamente definibile un significativo valore 
paesaggistico. 
Per ciascuna qualifica attribuita agli Ambiti Territoriali 
Estesi il piano ha stabilito opportuni indirizzi di tutela e 
limiti di efficacia delle norme di attuazione. 
 
Le serie 01-11 del PUTT/p definiscono i cosiddetti 
Ambiti Territoriali Distinti (ATD). 
Gli Ambiti Territoriali Distinti classificano le aree 
protette e il patrimonio naturale della Regione ovvero 
le seguenti zone o emergenze: 
- le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, 

biologiche, con eccezionale o rilevante valore 
naturalistico e paesaggistico; 

- le aree che risultano essere già comprese nelle 
riserve o nei parchi nazionali di cui alle leggi 
n.448/1976 (Convenzione zone umide, Ramsar), 
n.979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare), 
n.394/1991 (Legge quadro sulle aree protette); 

- le aree che sono state censite come aree naturali 
protette dalla L.R. n.19/97 "Norme per l'istituzione e 
la gestione delle aree naturali protette nella 
Regione Puglia "; 

- i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le Zone di 
Protezione Speciali (Z.P.S.), dell'Ambiente 
65/03.04.2000); 

- le aree terrestri, fluviali, lacuali ed i tratti di mare 
prospicienti la costa, entro cui siano presenti una o 
più formazioni di cui al comma 1 che precede, e 
che sono state perimetrate con appositi 
provvedimenti regionali, così come disciplinato 
dalla L.R. n.19/97; 

- i beni archeologici e architettonici, vincolati e 
segnalati, presenti sul territorio in modo episodico, 
diffuso, addensato, all'esterno dei "territori 
costruiti"; 

- le aree che, a seguito di appositi provvedimenti 
regionali, su proposta dell'Assessorato regionale 
all'Urbanistica di concerto con l'Assessorato 
regionale alla Cultura, sentiti i Consigli Provinciali 
ed i Consigli Comunali dei territori direttamente 
interessati, costituiscono "aree archeologiche e 
storico-culturali”. 

 
Nella Tav. SC.AV.2.2 sono riportati i contenuti del 
PUTT/P regionale. 
Nella tavola sono riportati gli Ambiti Territoriali Estesi: 
ambiti territoriali estesi di valore rilevante “B”, ambiti 
territoriali estesi di valore distinguibile “C”, ambiti 
territoriali estesi di valore relativo “D”; solo ad Otranto 
la zona nord intorno ai Laghi Alimini ricade in ambito 
territoriale esteso di valore “A”, di valore eccezionale.  
Nel territorio di Giurdignano la carta segnala la 
presenza di una oasi di protezione e l’analisi puntuale 
evidenzia la localizzazione di segnalazioni 
archeologiche. 
Nel territorio di Otranto si notano le aree della Macchia 
e dei Boschi, i Biotipi, le grotte, le segnalazioni 
architettoniche, i vincoli architettonici e le segnalazioni 
archeologiche; nella parte sud del territorio costruito vi 
sono alcune zone su cui insiste il vincolo archeologico. 
Una grande fascia di territorio a sud del territorio 
costruito è una zona di ripopolamento e cattura, 
mentre a nord intorno ai Laghi Alimini troviamo una 
grande fascia di terreno soggetto a vincolo 
idrogeologico e una parte meno vasta di zona a 
gestione sociale. 
Sono inoltre identificate le grotte (Catasto grotte 
PUTT/P serie 4 bis), le segnalazioni architettoniche 
(PUTT/P serie5), i vincoli architettonici (PUTT/P serie 
5), e le segnalazioni archeologiche (PUTT/P serie 5). 
 
L’ articolo 5.05 delle NTA del PUTT/P prevede che i 
Comuni provvedano a “riportare sulla cartografia dello 
strumento urbanistico generale vigente le 
perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi e degli 
Ambiti Territoriali Distinti individuati nel PUTT/P 
stesso, adeguandole alle situazioni di fatto 
documentate dalla cartografia comunale in scala 
maggiore più aggiornata”. 
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Nelle Tav. SC.TC.8.1-6 vengono riportati i primi 
adempimenti al PUTT/P effettuati nell’ambito della 
redazione del DPP. 
Infatti, ai fini della elaborazione del nuovo strumento 
urbanistico adeguato al PUTT/P, tutti gli elementi 
individuati sono stati singolarmente sottoposti a 
verifica ed aggiornamento. Infatti, disponendo ad oggi 
di basi informative più dettagliate, come l’ortofoto 
digitale e la nuova carta tecnica regionale in scala 
1:5.000, le Carte Idrogeomorfologica e dei Beni 
Culturali, nonché in funzione della necessità di un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
nuovo studio organico del territorio in riferimento alle 
sue peculiarità ambientali e paesaggistiche, si è 
ritenuta utile una ulteriore ricognizione anche per gli 
ATD. Tali ambiti sono stati specificatamente 
individuati e definiti negli elaborati cartografici da 
SC.TC.8.1.a-b-c a SC.TC.8.6.a-b-c- “Primi 
adempimenti al PUTT/P”. Pertanto, in sintesi, si è 
ritenuto anzitutto necessario aggiornare e ampliare il 
repertorio degli elementi individuati e disciplinati dal 
PUTT stesso, mentre in un secondo momento si 
procederà alla riperimetrazione delle aree annesse 

dei nuovi ATD, predisponendo il Piano Urbanistico 
Generale adeguato al PUTT/P. 
La descrizione analitica di tale elaborazione è 
riportata nel punto 2.2.2 Primi adempimenti per 
l’attuazione del PUTT/P. 
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Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 
Con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata 
sul BURP n. 108 del 06.08.2013, la Giunta Regionale 
ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della 
Regione Puglia, ai sensi della legge regionale 
20/2009, con la conseguente entrata in vigore delle 
misure di salvaguardia, che riguardano, come previsto 
dalle Norme Tecniche di Attuazione della Proposta di 
PPTR, i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti 
paesaggistici. Allo stato attuale vige comunque 
ancora il PUTT/Paesaggio e relative procedure di 
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ad 
esso.  
Cionondimeno i contenuti e la metodologia del PPTR 
sono già assunti all’interno della elaborazione del 
sistema delle conoscenze e del PUG, in coerenza con 
il Codice dei beni culturali e del paesaggio e con la 
Convenzione europea del paesaggio. 
La visione progettuale del PPTR consiste nel 
disegnare uno scenario di medio lungo periodo che si 
propone di mettere in valore in forme durevoli e 
sostenibili gli elementi del patrimonio identitario 
individuati nell’Atlante, elevando la qualità 
paesaggistica dell’intero territorio attraverso azioni di 
tutela, valorizzazione, riqualificazione e 
riprogettazione dei paesaggi della Puglia. Lo scenario 
assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e 
li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastare 
le tendenze in atto al degrado paesaggistico e 
costruire le precondizioni di un diverso sviluppo 
socioeconomico e territoriale fondato sulla produzione 
di valore aggiunto territoriale e paesaggistico. Lo 
scenario non ha dunque valore direttamente 
regolativo, ma articola obiettivi, visioni e progetti che 
orientano un complesso sistema di azioni e di norme 
verso la realizzazione degli orizzonti strategici 
delineati. Lo scenario si compone dei seguenti 
documenti: 
- la descrizione degli obiettivi generali e specifici del 

PPTR a livello regionale e relative politiche (azioni, 
progetti), soggetti e riferimenti normativi che ne 
sostanziano il percorso di realizzazione; 

- la descrizione e rappresentazione cartografica dei 
progetti di territorio per il paesaggio regionale: 
cinque progetti che disegnano, nel loro insieme 
una visione del territorio e dei paesaggi della 

regione Puglia al futuro coerente con gli obiettivi 
generali enunciati; 

- i progetti integrati di paesaggio sperimentali a 
livello locale, che hanno avuto la funzione di 
testare gli obiettivi generali del piano su diversi 
tematismi, in diversi ambiti territoriali e con diversi 
attori; 

- le linee guida (in forma di manuali, abachi, 
regolamenti, indirizzi e regole progettuali) come 
strumenti per buone pratiche progettuali in una 
serie di tematiche rilevanti per la realizzazione del 
PPTR (elaborato 4.4); 

- la specificazione degli obiettivi di qualità 
paesaggistica a livello degli ambiti. 

 
 
Proposta di PTPR. Ambito paesaggistico n.10 “Tavoliere salentino” 
 
Il Comune di Otranto, per la parte settentrionale del 
territorio comunale, è inserito nell’Ambito 
Paesaggistico n.10 “Tavoliere”, mentre la parte 
meridionale e l’intero territorio del Comune di 
Giurdignano appartengono all’Ambito Paesaggistico 
n.11 “Salento delle serre”. 
 
 

 
 
Proposta di PTPR. Ambito paesaggistico n.11 “Salento delle serre” 
 
Gli obiettivi generali dello scenario strategico tengono 
conto della valenza territoriale del piano paesaggistico 
della Regione Puglia. Questa peculiarità porta il PPTR 
a evidenziare nello scenario alcune strategie di fondo, 
in cui si inquadrano gli obiettivi generali e gli obiettivi 
di qualità paesaggistica degli ambiti: 
- lo sviluppo locale auto sostenibile, che comporta il 

potenziamento di attività produttive legate alla 
valorizzazione del territorio e delle culture locali; 

- la valorizzazione delle risorse umane, produttive e 
istituzionali endogene con la costruzione di nuove 
filiere integrate; 

- lo sviluppo della autosufficienza energetica locale 
coerentemente con l’elevamento della qualità 
ambientale e ecologica; 

- la finalizzazione delle infrastrutture di mobilità, 
comunicazione e logistica alla valorizzazione dei 
sistemi territoriali locali e dei loro paesaggi; 

- lo sviluppo del turismo sostenibile come ospitalità 
diffusa, culturale e ambientale, fondata sulla 
valorizzazione delle peculiarità socioeconomiche 
locali. 

Queste strategie sono declinate nel piano attraverso il 
perseguimento di obiettivi generali di carattere 
territoriale e paesaggistico. Per ogni obiettivo, 
nell'elaborato 4.1 del PPTR, vengono descritti: 
- le finalità generali nel contesto dello scenario 

strategico del Piano; 
- gli obiettivi specifici, che articolano e sostanziano 

l’obiettivo generale; 
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- le azioni e i progetti, che il piano propone per di 
realizzare l’obiettivo generale e gli obiettivi 
specifici; 

- gli elaborati di riferimento del PPTR che 
interagiscono con l’elaborazione e la realizzazione 
dell’obiettivo; 

- i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla 
realizzazione degli obiettivi; 

- le tipologie normative di riferimento alla disciplina 
del piano che garantiscono, a vari livelli, la 
cogenza degli obiettivi. 

Gli obiettivi generali e le loro declinazioni specifiche 
hanno costituito il riferimento per l’elaborazione dei 
cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale, 
dei progetti integrati sperimentali, delle linee guida e, 
infine, degli obiettivi di qualità paesaggistica e 
territoriali degli ambiti di paesaggio. Gli obiettivi 
generali che caratterizzano lo scenario strategico del 
piano sono i seguenti: 
1) realizzare l’equilibrio idrogeomorfologico dei 

bacini idrografici 
2) sviluppare la qualità ambientale del territorio 
3) valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di 

lunga durata 
4) Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici 
5) valorizzare il patrimonio identitario culturale-

insediativo 
6) riqualificare i paesaggi degradati delle 

urbanizzazioni contemporanee 
7) valorizzare la struttura estetico-percettiva dei 

paesaggi della Puglia 
8) progettare la fruizione lenta dei paesaggi 
9) riqualificare, valorizzare e riprogettare i paesaggi 

costieri della Puglia 
10) definire standard di qualità territoriale e 

paesaggistica nello sviluppo delle energie 
rinnovabili 

11) definire standard di qualità territoriale e 
paesaggistica nell’insediamento, riqualificazione 
e riuso delle attività produttive e delle 
infrastrutture 

12) definire standard di qualità edilizia, urbana e 
territoriale per gli insediamenti residenziali urbani 
e rurali. 

 
 
 
 
 

Piano Regionale dei Trasporti (PRT)  
 
Definito dalla L.R. n. 16 del 23 giugno 2008 come 
“documento programmatico settoriale volto a 
realizzare sul territorio regionale (…) un sistema di 
trasporto delle persone e delle merci globalmente 
efficiente, sicuro, sostenibile”, il Piano Regionale di 
Trasporti definisce obiettivi, strategie e linee di 
intervento da seguire nella pianificazione regionale 
dei trasporti. La sua attuazione avviene a mezzo di 
piani attuativi formulati sulla base delle linee guida 
fornite dallo stesso, e in coerenza con le previsioni 
contenute nei documenti programmatici della Regione 
Puglia relative all’assetto infrastrutturale e dei servizi 
per la mobilità.  
È stata Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia, n. 76 suppl. del 28 aprile 2010, la 
deliberazione della Giunta regionale, n. 814 del 23 
marzo 2010, di approvazione del Piano Operativo 
Attuativo 2009-2013. 
Il Piano Attuativo riveste un ruolo decisivo per il 
settore della mobilità e dei trasporti della Regione, 
poiché definisce tutti gli interventi infrastrutturali in 
corso e programmati per le varie modalità di trasporto 
(stradale, ferroviaria, marittima ed aerea), nonché le 
relative caratteristiche, interrelazioni e priorità di 
attuazione. L’obiettivo degli interventi delineati nel 
Piano è di garantire una dotazione infrastrutturale 
adeguata alle esigenze della mobilità, sia di livello 
regionale che nazionale ed internazionale. 
L’orizzonte temporale di validità del Piano Regionale 
dei Trasporti della Regione Puglia è di cinque anni, 
come stabilito dalla Legge Regionale 32 del 2007. 
Anche il Piano Attuativo ha un orizzonte di validità 
quinquennale, ma in aggiunta presenta uno scenario 
di contesto per un orizzonte temporale più lungo, in 
sintonia con le Linee Guida ministeriali per la 
redazione dei PRT. Oltre agli Scenari di Progetto per 
gli interventi di immediata realizzazione e al 2013, 
viene quindi prospettato uno scenario al 2020, anno 
entro il quale è prevista la realizzazione di una serie di 
importanti interventi infrastrutturali che potranno 
garantire una risposta alla crescente domanda di 
mobilità della Regione. 
Nel Piano Attuativo è stata posta una particolare 
attenzione all’individuazione delle priorità di intervento 
finalizzate ad assicurare livelli di accessibilità 
territoriale adeguati alle diverse aree, tenendo conto 

della relativa valenza sociale, economica e 
paesaggistico-ambientale. 
Un altro tema attentamente considerato è quello della 
co-modalità, intesa come “l’uso efficiente dei modi di 
trasporto che operano singolarmente o secondo criteri 
integrati multimodali nel sistema europeo dei trasporti 
per sfruttare al meglio ed in maniera sostenibile le 
risorse”. La valutazione di ogni intervento previsto dal 
Piano Attuativo ha quindi tenuto conto dei benefici 
apportati al sistema della mobilità nel suo insieme, sia 
in termini di integrazione che di “non competizione” tra 
modalità diverse. 
Sulla base di questi obiettivi di fondo, sono stati quindi 
delineati gli interventi per i tre scenari prima descritti 
per quanto riguarda le quattro reti di trasporto: viaria, 
ferroviaria, portuale ed aeroportuale. 
Per quanto riguarda la modalità stradale, il Piano 
Attuativo segnala come priorità il riconoscimento, la 
gerarchizzazione e la classificazione funzionale della 
rete viaria di interesse regionale, che deve “garantire 
con continuità adeguati livelli di servizio, di sicurezza 
e di informazione a residenti, operatori economici e 
turisti che si muovono nella regione”. Nel Piano viene 
quindi delineata una classificazione in cui le strade 
sono ordinate in tre diversi livelli gerarchici: rete di 
collegamento regionale-nazionale, rete di accessibilità 
regionale principale e rete di accessibilità regionale 
secondaria. 
Inoltre, nel Piano vengono anche delineati gli 
interventi previsti nei Sistemi Territoriali a valenza 
strategica e quelli relativi alle piste ciclabili. 
Per la rete ferroviaria, il Piano introduce un modello di 
esercizio basato sulla interoperabilità tra le reti e sulla 
gerarchizzazione dei servizi ferroviari passeggeri. 
Il sistema è per questo motivo suddiviso in tre 
sottoreti: un servizio ferroviario regionale, che collega 
le principali polarità della Puglia; un servizio 
ferroviario territoriale, che costituisce, nelle diverse 
province, il sistema strutturante del Trasporto 
Pubblico Locale; un servizio ferroviario metropolitano, 
attualmente presente nell’area metropolitana di Bari, 
da estendere anche ad altre realtà della regione. 
La rete portuale presenta la classificazione già 
adottata nel PRT del 2002, in cui gli scali principali del 
sistema pugliese erano distinti in porti di interesse 
nazionale e porti di interesse regionale. I porti di 
interesse nazionale sono quelli di Bari, Taranto e 
Brindisi, che sono anche sedi di Autorità Portuali. I 
porti definiti di interesse regionale sono quelli dei 
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Comuni di Manfredonia (FG), Barletta (BA), Molfetta 
(BA), Monopoli (BA), Otranto (LE) e Gallipoli (LE). 
Gli interventi descritti nel Piano Attuativo si articolano 
su due direzioni complementari: potenziare il sistema 
dei collegamenti a terra, in linea con le 
specializzazioni prevalenti di ciascun porto; proporre 
alcuni elementi di innovazione e stimolo per lo 
sviluppo di particolari segmenti di trasporto marittimo 
di passeggeri e merci. 
Infine, per la rete aeroportuale il Piano Attuativo 
focalizza l’attenzione sui quattro aeroporti civili della 
regione: Bari – Aeroporto Karol Wojtyla; Brindisi – 
Aeroporto del Salento; Foggia – Aeroporto civile Gino 
Lisa; Taranto – Aeroporto di Grottaglie (attualmente 
non servito da voli passeggeri). 
La programmazione del Piano tiene conto sia degli 
scenari già delineati dal Masterplan del sistema 
aeroportuale pugliese (Aeroporti di Puglia) che delle 
esigenze derivanti dai meccanismi del mercato. 
Anche per il trasporto aereo il Piano ha fissato come 
obiettivo l’individuazione degli interventi strategici per 
il sistema aeroportuale regionale nel suo complesso e 
alla luce del principio della co-modalità. In particolare, 
viene rimarcata l’esigenza di migliorare l’accessibilità 
stradale e ferroviaria agli aeroporti della Regione, 
anche in considerazione del costante aumento del 
numero dei passeggeri negli ultimi anni. 
 
Inoltre è prevista la realizzazione di una rete per la 
mobilità ciclabile mediate interventi di adeguamento, 
messa in sicurezza e segnaletica su assi stradai 
strategici individuati nel progetto “Cycle route netwotk 
of the Mediterranean” (CYRONMED) che il PRT fa 
proprio. La Provincia di Lecce è interessata da due 
itinerari ciclabili: l’itinerario 6 (via Adriatica) che da 
Lecce passa per i comuni di Lizzanello, Surbo, 
Cavallino, San Donato di Lecce, Martignano, 
Calimera, Melendugno e Vernole; e l’itinerario 14 (via 
dei Tre Mari) che da Lecce si snoda verso la costa 
ionica passando per Monteroni, Copertino, Leverano 
e Porto Cesareo e prosegue verso sud. 

Le indicazioni della pianificazione e 
programmazione di livello intermedio 
 
Il  Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale 
Otranto-S.M. di Leuca e Bosco di Tricase  
 
Il Piano territoriale del Parco, attualmente in forma di 
proposta di piano, ha lo scopo di indicare alla Comunità del 
Parco gli indirizzi progettuali e le esplorazioni progettuali 
strategiche. Si illustrano di seguito i principali contenuti della 
proposta di Piano del Parco rispetto ai quali il DPP 
riconosce una sintonia di approccio e di soluzioni 
progettuali, che consentono di elaborare un percorso 
condiviso di copianificazione dei territori del Parco ricadenti 
nel Comune di Otranto. 
 
Obiettivi e strategie del Parco 
L’intero percorso progettuale in coerenza con le “finalità 
istitutive del Parco naturale regionale ..” elencate all’articolo 
2 della legge regionale 30/2006 si propone di raggiungere i 
seguenti obiettivi: 
a) conservare e recuperare la biocenosi, con particolare 
riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat 
contenuti nelle direttive comunitarie;  
b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; 
c) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema 
costiero e della vegetazione naturale autoctona con 
particolare riferimento ad alcune specie vegetali; 
d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori 
biologici; 
e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta; 
f) promuovere attività di educazione, di formazione e di 
ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; 
g) promuovere e riqualificare attività economiche e 
compatibili al fine di migliorare la qualità della vita delle 
popolazioni residenti. 
 
E’ un dato di fatto che ad oggi il Parco viene percepito da 
molti come un “vincolo territoriale”. 
Il progetto punta a trasformare il Parco da “vincolo” a 
risorsa, una risorsa turistico-ambientale per perseguire detti 
obiettivi orientati ad evidenziare ed esaltare i caratteri 
naturali e culturali del Parco, inserendoli nell’insieme più 
esteso delle risorse territoriali dalle quali le popolazioni 
locali e i visitatori potranno trarre godimento. 
Il progetto ambisce a costruire un quadro progettuale che 
possa unire le differenti parti che caratterizzano l’area del 

parco e possa attrezzare e qualificare i cammini e gli spazi 
di contorno attigui.  
 
I progetti strategici definiti dal Piano del Parco: 
- immaginano la creazione di ampi spazi, liberi da 
insediamenti e usi umani, entro cui la natura può muoversi 
senza generare pericoli, danni e insicurezza; 
- stabiliscono di arretrare gli stabilimenti balneari e le 
attrezzature fisse a servizio della balneazione nelle aree 
costiere più sicure e più lontane dallo spazio nel quale 
avvengono i movimenti naturali del mare e della terra; 
- propongono allestimenti amovibili e leggeri, non invasivi, 
anche innovativi nel design e nell’architettura, realizzati con 
materiali ecocompatibili; 
- sostengono la riconversione, il recupero e la rigenerazione 
di quegli spazi costieri di proprietà pubblica e privata finora 
considerati luoghi esclusivi, da destinare a servizi di uso 
pubblico per la balneazione, una sorta di stabilimenti 
balneari diffusi; 
- prospettano la rinaturalizzazione degli spazi costieri più 
prossimi al mare, già modellati per gli usi esclusivi e 
riservati dei proprietari degli immobili prospicienti la costa, 
da restituire ai fruitori del paesaggio. 
 
La rete ecologica 
La rete ecologica è funzionale a ridurre e minimizzare il 
grado di disturbo dell’ecosistema a partire dalla difesa del 
patrimonio naturale e del sistema biotico (flora, 
vegetazione, fauna). 
Il progetto della rete ecologica, in analogia e in coerenza 
con la proposta esplicitata nel PPTR, tenta di costruire, in 
uno scenario di lungo periodo, una possibile continuità tra la 
dimensione del Parco e lo spazio locale delle singole 
municipalità incluse all’interno, tra terra e mare, a partire dai 
nuclei di naturalità esistenti, lungo i corridoi ecologici, con 
l’inclusione degli spazi rurali coperti da vegetazione 
persistente, ma anche degli orti, delle aree verdi urbane e 
delle aree residuali, urbane e rurali, trascurate e 
abbandonate dall’uomo, che nel loro insieme sono 
fondamentali per la conservazione della diversità ecologica. 
 
Mobilità e accessibilità 
Il Parco è un’area protetta molto estesa, per questo uno dei 
punti fondamentali su cui il progetto insiste è quello della 
mobilità al suo interno. Del resto, appare poco realistico, 
immaginare di attraversare e percorrere il parco, 
interamente a piedi, data la sua consistente estensione. Il 
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progetto punta alla possibilità di guardare a sistemi che 
riducano la domanda di spostamenti con mezzi motorizzati 
e veloci e agevolino, al contrario, la velocità lenta e dolce, 
l’uso di veicoli ecologici e della bicicletta in modo più 
esteso.  
Il parco è attraversato longitudinalmente dalla strada 
litoranea: la lunga strada è considerata uno dei punti 
panoramici di maggiore prestigio, ma costituisce, per altro 
verso, una barriera materiale che interrompe la continuità 
degli habitat, ostacola il passaggio sicuro di quelle specie 
che nel tentativo di attraversarla il più delle volte subiscono 
l’abbattimento e quindi, a seguito, anche la possibile 
estinzione.  
Il progetto quindi intende costruire, sulla sede della strada 
litoranea, una grande “autostrada” delle biciclette connessa 
alle tante stazioni della ferrovia locale e, da qui, ai percorsi 
urbani ed ai sentieri rurali che collegano i centri antichi con 
il parco, attraversando il grande paesaggio olivetato, fino a 
giungere a mare.  
La grande strada ciclabile, consentirà di ridurre gli impatti 
sull’aria, sulla fauna e sulla vegetazione, e renderà più 
sicura la circolazione di ciclisti e pedoni. 
 
Attrattori e detrattori 
Il Piano individua alcuni immobili situati all’interno del parco, 
i cui caratteri di ubicazione, aspetti formali, pratiche e 
destinazioni d’uso provocano disturbo all’ecosistema e una 
caduta dei valori ambientali e paesaggistici (detrattori); 
individua, inoltre, altri beni, che evidenziano, rare e 
straordinarie qualità che rafforzano i caratteri del paesaggio 
(attrattori). 
Per gli uni e per gli altri il Piano propone, ai sensi 
dell’articolo 6 della L.r. 30/2006 e, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie dell’Ente Parco, l’acquisizione in 
proprietà pubblica.  
Il Regolamento del Parco prevederà la destinazione dei 
beni agli usi idonei al conseguimento delle finalità istitutive 
del Parco o, nei casi di evidente contrasto con i valori 
ambientali e paesaggistici, la demolizione e il ripristino dei 
caratteri del contesto. 
Nel territorio di Otranto il Parco prevede di recuperare i 
seguenti beni: 
-  Area prospiciente la spiaggetta di Porto Badisco, 
soprastante la Grotta dei Cervi-Comune; 
-  Compendio monumentale definito dall’area delle Orte con 
l’omonima Masseria e la Cava di Bauxite. 
 
 
 

Le Zone del Parco 
La proposta di piano individua le Zone del Parco così come 
stabilito all’articolo 12 della Legge quadro 394/91 e 
all’articolo 6 della legge regionale 30/2006. 
All’interno del territorio comunale di Otranto risultano 
individuate le seguenti zone: 

Le Riserve integrali includono ambiti di straordinario valore 
naturalistico e ambientale, per i quali il piano antepone 
obiettivi prioritari di tutela, orientati a proteggere gli 
ecosistemi esistenti e gli equilibri biologici e ambientali del 
suolo e sottosuolo, dell’acqua, della flora e della fauna. 

Zona A Riserve integrali 

All’interno della Zona A è compresa la Grotta dei Cervi con 
l’area di superficie (grotta naturale costiera, sito 
archeologico dell’età neolitica nel quale è stato rinvenuto un 
complesso pittorico di straordinario valore). 

Le riserve generali orientate (per la maggior parte 
coincidenti con l’area SIC) interessano ambiti estesi e 
complessi: ai caratteri fisici di pregio ambientale e 
paesaggistico si mescolano habitat prioritari, trame agricole 
e insediamenti sparsi e diffusi anche di pregio 
architettonico. Includono versanti rocciosi, forme carsiche di 
elevato valore paesaggistico come canali, grotte vore e 
doline, habitat prioritari, habitat regionali, vegetazione 
arbustiva, vegetazione agroforestale, vegetazione e fauna 
di scogliera. 

Zona B Riservegenerali orientate 

Gli obiettivi di piano tendono alla tutela delle componenti 
fisicoambientali, all’espansione delle emergenze 
naturalistiche vegetazionali, alla valorizzazione degli assetti 
agro silvo pastorali consolidati, alla protezione della fauna 
stanziale e migratoria. 
Gli insediamenti esistenti, compatibili con i contesti, 
potranno solo essere sottoposti a interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e, quelli di interesse 
storico e architettonico, a interventi di restauro, tutti come 
definiti dal Testo Unico dell’edilizia D.Lgs 380/2001 s.m.i. 

Le aree di protezione includono campi retro costieri 
caratterizzati da un mosaico di terreni coltivati attraversati o 
interrotti da elementi lineari o puntuali di naturalità e semi 
naturalità.  

Zona C Aree di protezione 

Il Piano aspira a promuovere lo sviluppo dell’agricoltura 
anche mediante la formazione di campi agricoli 
polifunzionali che mirano al recupero e alla rigenerazione 
degli assetti rurali, all’integrazione delle attività 
agrosilvopastorali con la catena delle produzioni alimentari, 
con la degustazione, diffusione, commercializzazione dei 

prodotti coltivati, la vendita dei prodotti artigianali tipici e 
l’accoglienza turistica sostenibile. 

Le aree di promozione includono ambiti di differenti 
caratteristiche: la vecchia cava di bauxite, un geo sito di 
rilevante valore ambientale e paesaggistico e il borgo di 
Porto Badisco. 

Zona D – Aree di promozione economica e sociale 

Per tutti e due i contesti ricadenti nel territorio comunale di 
Otranto, il Piano del parco propone la costruzione di 
programmi e progetti orientati a: 
● considerare la cava di bauxite un monumento ambientale 
su cui incentrare le attività di valorizzazione e di promozione 
allo scopo di ottenere vantaggi economici e sociali dalla 
forte attrazione che il sito esercita sui visitatori; 
● rigenerare il Borgo di Badisco, anche mediante interventi 
di ristrutturazione urbanistica, incentrati sui criteri della 
tutela dei Beni culturali esistenti e dei valori del paesaggio e 
dell’ambiente, e sul principio ineludibile che quel luogo 
appartiene alle popolazioni non solo locali. 
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Le indicazioni della pianificazione provinciale 
 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Lecce è stato adottato con DCP n. 39 del 15 giugno 
2007 e approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 75 del 24 ottobre 2008. Le principali 
indicazioni del PTCP sono riportate nella tavola SC-
AV 3.1. Carta del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP). 
Il piano si propone, come obiettivo generale, la 
costruzione di un quadro di coerenze all’interno del 
quale comuni e istituzioni possano individuare le 
politiche di miglioramento della qualità e dell’offerta 
fisica, sociale e culturale del territorio provinciale. 
Tale obiettivo generale è declinato in obiettivi più 
specifici: il miglioramento del benessere e dei redditi 
individuali e collettivi, la crescita della produzione e 
dell’occupazione nel rispetto delle naturalità; il 
miglioramento della mobilità e dell’accessibilità; una 
diversa articolazione dei modi dell’abitare nelle 
situazioni di concentrazione e dispersione; la tutela e 
il recupero dei centri antiche e del patrimonio culturale 
diffuso; lo sviluppo di un turismo compatibile. 
L’ipotesi di organizzazione territoriale che traduce 
questi obiettivi è quella di considerare il “Salento 
come parco”, dove concentrazione e dispersione sono 
compresenti e integrate; per abitare il parco in modo 
moderno e efficiente sono necessarie nuove 
infrastrutture e un nuovo modello di sviluppo. 
Per la costruzione del “Salento come parco” il PTCP 
articola gli obiettivi sopra definiti in quattro insiemi di 
politiche: 
- politiche del welfare; 
- politiche della mobilità; 
- politiche della valorizzazione; 
- politiche insediative. 
 
Per “politiche del welfare” intende un insieme di azioni 
tese ad aumentare il benessere individuale e collettivo 
delle popolazioni locali che comprendono i temi della 
salubrità, della sicurezza conservazione e diffusione 
della naturalità, della prevenzione dei rischi, delle 
energie rinnovabili e delle infrastrutture sociali. 

Tali politiche vengono organizzate in:  
• Politiche della salubrità che consistono in azioni 

relative al ciclo delle acque e al ciclo dei rifiuti. 
Per quel che concerne il ciclo delle acque il piano 
prevede strategie mirate a: limitare gli sprechi 
d’acqua, razionalizzare degli usi e sprechi 
dell’acqua, gestire in modo oculato e 
salvaguardare la risorsa acqua; sono presenti 
quattro temi strategici:  

1. la regimazione delle acque superficiali, attuata 
tramite azioni volte alla limitazione dei rischi di 
alluvionamento e al recupero delle acque 
meteoriche e reflue a fini civili non potabili 
utilizzando tecniche di fitodepurazione e raccolta 
in appositi bacini di raccolta e trattamento delle 
acque di prima pioggia. Nell’elaborato SC-AV 
3.1. sono rappresentate le aree a pericolosità 
rispetto agli allagamenti molto alta (nel comune 
di Otranto, presenti soprattutto nella zona dei 
Laghi Alimini, nel comune di Giurdignano, 
qualche piccola presenza nel centro urbano); 

2. percolazione delle acque negli acquiferi, tutelata 
tramite azioni volte alla difesa del suolo rispetto 
agli usi e attività che possono essere fonti di 
inquinamento del substrato (comprese non solo 
le caratteristiche di permeabilità del territorio, ma 
anche la presenza di depuratori, discariche, cave 
e siti inquinati sul territorio). Nell’elaborato SC-AV 
3.1. sono rappresentate gli elementi significativi 
per il deflusso naturale delle acque individuati 
nell’intorno dei due comuni  (vore, doline e rete 
idrografica superficiale); mentre ad Otranto vi è 
la presenza sia di un sistema idrografico 
superficiale, che di vore e doline, nel comune di 
Giurdignano,  non esiste nessuno di questi 
elementi.  

3. processo di salinizzazione delle falde, tutelata 
tramite azioni volte alla limitazione del processo 
stesso tramite l’arresto dell’ingresso delle acque 
marine, razionalizzando il prelievo delle acque 
dal sottosuolo e controllando i loro utilizzo. La 
provincia viene divisa in tre fasce: di 
salvaguardia (fenomeno dell’ingressione di 
acqua marina marcato), di ricarica (tendenza di 
espansione del fenomeno di ingressione 
dell’acqua marina) e di approvvigionamento 
idrico (meno soggetta al fenomeno di ingressione 

dell’acqua marina). Otranto appartiene alla fascia 
di salvaguardia, mentre Giurdignano è a metà tra 
quest’ ultima  e la fascia di ricarica. 

4. depurazione e recupero delle acque reflue, 
attuata tramite la realizzazione di depuratori o 
fitodepurazione; nel comune di Otranto è 
presente un impianto di depurazione comunale, 
mentre Giurdignano, non ha impianti di questo 
genere. 
Le azioni relative al ciclo dei rifiuti mirano 
all’eliminazione delle discariche a favore della 
raccolta differenziata e alla creazione di isole 
ecologiche, dove effettuare anche il primo 
trattamento. 

• Politiche della diffusione della naturalità, che 
hanno la finalità di favorire l’espansione della nuova 
naturalità, partendo dalla salvaguardia di quella 
esistente e coinvolgendo tutto il territorio attraverso: 
la diffusione della vegetazione naturale, 
assecondando i processi naturali in aree 
abbandonate; la diffusione della vegetazione 
naturale con interventi progettuali ispirati a processi 
naturali; l’estensione della concezione della 
naturalità. 
Vengono individuati 3 livelli di naturalità cui 
corrispondono differenti politiche ambientali: 
- naturalità esistente (habitat prioritari, 
siti di interesse comunitario), per la quale si possono 
attuare interventi volti alla tutela degli equilibri 
ecologici, idrogeologici e paesaggistici senza mutare 
la situazione esistente, a meno che non si tratti di 
interventi di miglioramento; 
- primo buffer di espansione, in cui si possono 
attuare interventi che incoraggino la diffusione della 
naturalità tramite riconversione naturalistica; 
- secondo buffer di espansione, in cui si 
possono attuare interventi che non pregiudichino nel 
futuro di la possibilità di divenire aree di nuova 
naturalità. 
La diffusione della naturalità può avvenire tramite: 
espansione in aree contigue a quelle di 
concentrazione della naturalità (espansione a 
macchia compatta e centrifuga), infiltrazione tramite 
forme allungate che generano corridoi ecologici 
come i versanti delle serre e i canali idrografici 



 

 
 

Documento Programmatico Preliminare    39 
  

(espansione a corridoio) o percolazione nei 
paesaggi. 
Nei  comuni  di Otranto  e Giurdignano, il PTCP 
evidenzia alcuni elementi della naturalità esistente 
(macchia mediterranea) e i corrispondenti primo e 
secondo buffer di espansione. Ambiti di infiltrazione 
di naturalità (versanti delle serre) sono individuati 
nei due comuni, ma anche in quelli di Uggiano la 
Chiesa, Palmariggi, Cannole, Carpignano Salentino, 
Giuggianello (vedi elaborato SC-AV 3.1.); vengono 
messe in evidenza anche le aree Sic, protette 
istituite o in itinere come il Sic “Bosco di Otranto”, il 
Sic Alimini ed il Sic  Costa di Otranto- Santa Maria di 
Leuca.  

• Politiche delle energie rinnovabili il cui intento è 
quello di trasformare il Salento da consumatore a 
produttore/esportatore di energia facendo ricorso 
a tecnologie innovative che utilizzino fonti di 
energia rinnovabili (solare, eolica e da bio-
massa): i tetti fotovoltaici potrebbero essere 
finalizzati alla produzione di energia legata ai 
consumi domestici; piccole e medie centrali 
fotovoltaiche e a biomassa site nelle piattaforme 
industriali potrebbero essere finalizzate alla 
produzione di energia legata ai consumi per la 
produzione e all’esportazione di energia; centrali 
eoliche in luoghi ventosi o piattaforme sul mare. 

• Politiche di prevenzione dai rischi il cui scopo è 
effettuare e costantemente aggiornare una 
prevenzione dei rischi, studiare e programmare 
azioni tese a prevenirli, prestare soccorso a 
persone che ne sono vittime, superare le 
situazioni di emergenza; tali scopi intersecano le 
politiche ambientali, infrastrutturali e insediative. 

• Politiche delle infrastrutture sociali, attuate con 
una progettazione territoriale che tenda ad evitare 
la formazione di nuovi poli accentranti e di grandi 
dimensioni che subiscono il deficit del trasporto e 
del traffico a favore di infrastrutture sociali di 
media dimensione uniformemente distribuite sul 
territorio e specializzate in modo più riconoscibile 
da realizzare ex novo o da recuperare e 
riorganizzare le esistenti. Nell’elaborato SC-AV 
3.1. sono riportate le infrastrutture sociali indicate 
dal PTCP nell’intorno di Otranto e Giurdignano: 

attrezzature scolastiche, servizi sanitari, servizi 
generici, parchi urbani ed extraurbani. 

 
Per “politiche della mobilità” il PTCP un insieme di azioni 
tese ad aumentare l’accessibilità ad una serie diffusa di 
destinazioni interne ed esterne al Salento e di 
conseguenza ad aumentare l’efficienza, il comfort e la 
sicurezza dei movimenti materiali ed immateriali all’interno 
del Salento e verso l’esterno. Il PTCP sottolinea che una 
maggiore e più efficiente infrastrutturazione stradale del 
Salento non coincide solo con la costruzione di nuovi 
grandi assi, ma anche ad una loro razionalizzazione ed 
integrazione entro un insieme articolato di interventi che 
consentano spostamenti più rapidi e sicuri tra varie 
destinazioni. 
Il PTCP propone di non gerarchizzare il territorio salentino 
attraverso l’identificazione di grandi assi (chiamati “tubi”), 
ma di utilizzare in modo integrato le caratteristiche sia 
delle grandi infrastrutture della mobilità esistenti, sia quelle 
della più minuta rete che percorre il territorio salentino 
(definita “spugna”). 
L’insieme dei grandi assi costituito dalle SS 101, 274, 275 
e 367 (tubo) diventa, nel PTCP, una figura aperta, 
funzionale soprattutto al trasporto pesante e connessa, 
attraverso una serie di assi trasversali (pendoli), alle 
principali aree produttive, ai principali porti (Gallipoli ed 
Otranto) ed aeroporti (Brindisi e Galatina). La ferrovia 
raggiunge le principali piattaforme industriali ed i porti 
commerciali. 
Tra le maglie di questa rete principale, composta dal tubo 
e dai pendoli e dalla ferrovia trova posto la rete minuta 
della percolazione fatta di elementi la cui funzione è 
“l’irrorazione capillare del territorio” (spugna). All’interno 
dei territori di Otranto e Giurdignano il “tubo” SS 16. 
Le politiche della mobilità organizzano l’accessibilità del 
Salento lungo le due dorsali orientate NO-SE sulle quali 
affaccia il maggior numero di centri urbani e lungo le quali, 
grazie anche alla vicinanza della ferrovia, si sono disposti 
negli anni più recenti molte infrastrutture sociali ed alcuni 
tratti di strade mercato. L’obiettivo è quello di integrare il 
trasporto pubblico su ferro e quello su gomma. 
Il PTCP suggerisce di rafforzare l’accessibilità lungo le 
due dorsali. La SS 16 che attraversa i territori di Otranto e 
Giurdignano, costituisce un tratto di una delle due “strade 
parco” attorno alle quali il PTCP suggerisce di 
“organizzare i luoghi della centralità collettiva 
contemporanea lasciando che i centri urbani e la 
dispersione insediativa affaccino su questa sorta di ‘valle 
delle infrastrutture’”. 
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Tra le politiche della mobilità il PTCP propone, per 
valorizzare il potenziale narrativo dei percorsi 
salentino, di selezionare alcuni percorsi (itinerari 
narrativi) che, integrandosi con la ferrovia, collegano 
gli elementi del patrimonio culturale salentino; le 
strade parco, gli attraversamenti e i sentieri 
costituiscono la rete degli itinerari narrativi. Importante 
nell’intorno del territorio analizzato è la strada parco 
che connette Maglie con Otranto. 
Un ultimo obiettivo delle politiche della mobilità è la 
valorizzazione della rete delle infrastrutture minori, 
alla quale è appoggiato il fenomeno della dispersione 
insediativa. Viene definita dal PTCP la rete di 
percolazione, la “spugna”. 
Nelle “politiche di valorizzazione” vengono proposte 
azioni tese a migliorare ed aumentare i redditi reali 
della popolazione, a distribuirle in maniera egualitaria 
e ad aumentare i livelli di occupazione (che 
accompagnino quindi lo sviluppo e favoriscano 
relazioni co-evolutive tra impresa e territorio, 
scoraggiandone altre). 
Nelle politiche di valorizzazione viene data 
importanza: 
• al ruolo delle produzioni agricole (agricoltura di 

eccellenza); 
• al consolidamento e allo sviluppo delle produzioni 

industriali (lo sviluppo locale: produzione 
industriale) 

• alla definizione di un modello di sviluppo turistico 
e di uso ricreativo del territorio ecosostenibile 
(leisure). 

 
Un ruolo decisivo per la valorizzazione dello spazio 
rurale viene dato dal PTCP allo sviluppo delle attività 
agricole, ed in particolare a: viticoltura, colture olearie, 
orticoltura e floricoltura in serra. 
Tale sviluppo è perseguibile con: 
• espansione dei vigneti che specie in territori dove 

c’è una produzione vinicola di qualità potrebbe 
dar luogo a itinerari per la degustazione del vino, 
da fare avvenire nelle ville e nei casini adiacenti ai 
vigneti che in alcuni casi sono stati abbandonati a 
favore di manufatti di tipo industriale di scarsa  
qualità (l’espansione del vigneto potrebbe essere 
ostacolata dalla normativa comunitaria Ocm-Vino 
di cui ai regolamenti CE n. 1493/1999 3 n. 

1227/2000 che limitano le aree da destinare a 
superfici viticole, a meno che non si dimostrino 
condizioni di squilibrio tra domanda e offerta di 
prodotto o non si opti per nuovi impianti destinati 
al consumo familiare (con superficie non 
superiore a 100 mq). 

• mantenimento degli oliveti che si basa sulla 
conservazione degli impianti olivicoli, specie di 
vecchio impianto (con maglia 10x10) che hanno 
permesso lo sviluppo completo della chioma; tale 
mantenimento deve avvenire non solo negli 
impianti solo ad oliveto, ma anche in quelli in cui 
sono presenti altre specie arboree da frutto 
tradizionali; 

• razionalizzazione del polo floricolo in quanto le 
coltivazioni in serra si sono dimostrate competitive 
per l’utilizzazione del suolo; il PTCP propone di 
infrastrutturare l’area delle serre organizzando il 
recupero dei materiali di scarto e la depurazione e 
riutilizzazione delle acque usate per l’irrigazione. 

Il frutteto non si è dimostrato nel corso del tempo un 
tipo di coltura resistente ad altre utilizzazioni del suolo 
più redditizie, ma può essere utilizzato, senza 
necessariamente trattarsi di una produzione destinata 
alla commercializzazione per l’esportazione, in spazi 
di minori dimensioni che si infiltrino nelle aree della 
dispersione insediativi al fine di recuperare le aree 
agricole marginali e incolte e aumentare le 
biodiversità del territorio. 
Nei comuni di Otranto e Giurdignano  sono 
riconoscibili significative aree coltivate ad oliveto, di 
cui, il PTCP propone il mantenimento. 
 
Per quel che concerne lo sviluppo locale inteso come 
produzione industriale lo scopo del PTCP è 
l’arricchimento delle risorse disponibili per lo sviluppo 
della produzione industriale tramite: 
• Aree produttive attrezzate 
• Infrastrutture della mobilità ed energetiche e 

relative alla raccolta e al trattamento delle acque 
reflue e dei rifiuti 

Un ruolo di riferimento per gli insediamenti produttivi 
dispersi viene riconosciuto dal PTCP alle piattaforme 
industriali, mentre le aree industriali non ancora completate 
potrebbero essere sfruttate per l’insediamento di 

attrezzature destinate alla produzione di energia eolica e 
fotovoltaica, al trattamento dei rifiuti e a strutture di vendita 
al dettaglio, all’ingrosso, artigianato di servizio, strutture 
bancarie. 
Nei comuni di Otranto e Giurdignano, non vi sono aree 
industriali; esiste solo un insediamento artigianale nel 
comune di Otranto, sulla S.P.358 in direzione Uggiano La 
Chiesa.  
 
Per leisure il PTCP intende un insieme di politiche per il 
tempo libero che aumentino e migliorino la fruibilità e 
l’abitabilità del Salento non solo da parte delle popolazioni 
provenienti da fuori al Salento, ma anche della popolazione 
salentina stessa. Per questo le politiche del leisure non 
devono essere confuse con quelle turistiche. 
Nel “progetto del Salento come parco” vengono proposti il 
riconoscimento, la messa in evidenza e la valorizzazione 
del territorio del Salento fatto di: 
• “strati”, cioè depositi della cultura materiale (muretti a 

secco, pagghiare, edicole votive, casedde, masserie…) 
che con la maglia olivetata sono lo “spessore”del parco; 

• “stanze”, cioè parti di territorio fortemente connotate da 
caratteri comuni radicati nel territorio o nella cultura; 

• “circuiti” selezione di itinerari narrativi che uniscono le 
stanze del parco. 

La politica promossa dal PTCP si basa su:  
• tutela degli strati; 
• valorizzazione delle stanze e dei circuiti. 
Nella tavola SC-AV 3.1. sono riportati gli “strati del parco” 
presenti a Otranto e Giurdignano  e nei comuni limitrofi: 
aree archeologiche, torri e castelli, muretti a secco, 
pagghiare, masserie, ville e casini; nonché “le stanze del 
parco. 
 
Le “politiche insediative” proposte dal PTCP riguardano un 
insieme di azioni finalizzate alla costruzione di un territorio 
funzionale, un ambiente e uno spazio abitabile nel quale sia 
possibile governare i processi di concentrazione e 
dispersione. 
L’insediamento salentino viene riconosciuto dal PTCP come 
“concentrato” in nuclei urbani di medie e piccole dimensioni 
(una fitta rete di centri antiche con attorno estese e 
compatte periferie moderne) al quale si contrappone un 
insieme “disperso” di insediamenti rurali o semi – rurali 
(ville, villini e casini, masserie e manufatti agricoli). Il PTCP 
costruisce differenti strategie per la concentrazione e per la 
dispersione 
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Le strategie della concentrazione sono riferite ai luoghi 
dove gli insediamenti si sono concentrati in passato e 
nei tempi recenti quali: 
• i centri antichi, la cui riqualificazione ha anche una 

valenza sociale (è il luogo dove risiede la 
popolazione anziana); sono ambiti (anche se in 
alcuni casi interessati da inquinamento acustico ed 
aereo) ricchi di luoghi collettivi e infrastrutture sociali 
che li rendono interessanti. 

Interventi necessari: 
- recupero spazi aperti e spazi collettivi; 
- recupero tecniche costruttive tradizionali e 

sperimentazione di quelle innovative ma 
compatibili; 

• le periferie urbane moderne caratterizzate da 
rapporti di copertura alti, mancanza di aree da 
destinare a parcheggio o a verde; sono ambiti che si 
sono configurate: per aggiunta (sottoposte a 
progressiva densificazione e a cambi di destinazioni 
d’uso, a causa dei cambiamenti degli usi e dei 
consumi della popolazione, aree le cui infrastrutture 
e servizi sono in crisi); per addizione (incomplete dal 
punto di vista infrastrutturale, specie degli spazi 
collettivi. 

Interventi necessari: 
- demolizione di parti di città e sostituzione con 

gli elementi mancanti (aree a parcheggio, a 
verde..) 

- manutenzione straordinaria della rete 
infrastrutturale e suo completamento; 

• le periferie urbane contemporanee caratterizzate da 
rapporti di copertura bassi, notevoli dimensioni degli 
spazi aperti esistenti. 

Interventi necessari:  
- realizzazione dei progetti non realizzati 

degli spazi aperti. 
• le piattaforme industriali che hanno come obiettivo 

un migliore funzionamento delle aree pianificate 
sfruttando la densità infrastrutturale anche come 
servizio diretto alle aree della dispersione. 

Interventi necessari: 
- arricchire le aree produttive di attività, 

attrezzature, servizi e infrastrutture che siano 
anche più flessibili; 

- consentire le infiltrazioni ambientali. 

Le strategie della dispersione prevedono la 
limitazione all’edificazione dispersa in modo tale da 
non compromettere il raggiungimento di altri obiettivi 
prioritari (salvaguardia aree pregevoli, acquiferi, 
naturalità…). Le limitazioni riguardano: 
• vincoli assoluti nelle aree di naturalità esistente, 

nei SIC, SIN e SIR e nella fascia di prima fase di 
espansione della naturalità; 

• vincoli graduati nelle aree di seconda fase di 
espansione della naturalità esistente. 

Nei territori della dispersione vengono riconosciute dal 
PTCP tre principali situazioni: 

1. Aree con If < 0.03mc/mq (aree di agricoltura di 
eccellenza) in cui domina l’uso agricolo e vi si 
prevede la conservazione del paesaggio; 

2. Aree con If < 0.03 mc/mq (aree agricole 
marginali) in cui prevale la riconversione 
agricola e si prevede una politica insediativa 
con If > 0.03 mc/mq che dia luogo ad un 
progetto di paesaggio di insediamento a bassa 
densità; tale progetto deve rispettare  i vincoli 
dati da: pericolosità allagamento, fasce di 
salvaguardia, naturalità esistente o potenziale, 
vincoli. 

3. Aree con If >0.03 mc/mq; si tratta di ambiti 
territoriali (divisi in: piane, aree a bassa 
densità in ambito subcostiero, ambiti di 
prossimità ai centri) investiti dall’abusivismo, 
dalla carenze infrastrutturali e problemi 
ambientali. L’edificazione è prevista solo se 
inserita in un progetto di riqualificazione di 
aree a bassa densità. 

Il PTCP legge il territorio comunale di Otranto  
identificando: 

• per le aree della concentrazione: il centro 
antico, una corona di aree pianificate (zone b, 
c e d non servite da “pendoli”); 

• per le aree della dispersione: vaste porzioni di 
aree di potenziale espansione della 
dispersione insediativa, sia verso nord, che 
verso sud. 

Nel  comune di Giurdignano: 
• per le aree della concentrazione: il centro 

antico, una corona di aree pianificate (zone b, 
c e d non servite da “pendoli”); 

• per le aree della dispersione: diversi  ambiti di 
prossimità al centro (soprattutto verso nord-
est) e vaste porzioni di aree di potenziale 
espansione della dispersione insediativa( 
soprattutto verso sud-ovest). 

 
Piano di Traffico della Viabilità Extraurbana della 
Provincia di Lecce (PTVE) 
Il Piano di Traffico della Viabilità Extraurbana è 
previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 
285/1992); le Province hanno l'obbligo di redigere il 
Piano di Traffico Extraurbano (art.36) e di predisporne 
l’aggiornamento biennale. 
Si tratta di uno strumento utile per razionalizzare le 
attività di programmazione nel breve periodo del 
trasporto privato di cose e persone, che si appoggia 
ad un sistema tecnologico su base informatica; tale 
supporto consente non solo di pianificare e 
programmare interventi, ma anche di attuare la 
gestione del traffico. 
La programmazione di interventi in materia di 
riorganizzazione della circolazione di mezzi privati, è 
finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
generali: 

• miglioramento della circolazione; 
• miglioramento della sicurezza stradale; 
• riduzione dell'inquinamento atmosferico ed 

acustico; 
• risparmio energetico; 
• rispetto dei valori ambientali. 

Il PTVE è organizzato in “moduli” che riguardano: la 
fase conoscitiva del sistema insediativo e della 
mobilità; la costruzione dell'archivio informatizzato; la 
costruzione del grafo della rete provinciale; il 
monitoraggio dei volumi di traffico; il rilevamento del 
traffico per Origine-Destinazione; la costruzione e 
realizzazione del modello di traffico; l’individuazione 
degli interventi da realizzare e la redazione del piano 
della viabilità. 
I risultati emersi dalla fase conoscitiva, propensioni e 
le tendenze insediative, l’analisi della mobilità, 
l’individuazione i Piani e/o Programmi attuativi 
(verificati con l’ausilio del modello di traffico della rete 
provinciale), rappresentano il supporto per individuare 
gli interventi da realizzare e la redazione del piano 
della viabilità, secondo il criterio di una classificazione 
della rete stradale provinciale attuata per gerarchia di 
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itinerari, strettamente interconnessi con il sistema 
insediativo territoriale. 
Le classificazioni e gli interventi del PTVE vengono 
coordinate con quelli previsti dal Piano Regionale dei 
Trasporti (PRT) dal PTCP della Provincia di Lecce. 
Per quel che riguarda le principali infrastrutture 
appartenenti all’intorno dei due comuni, il PRT 
classifica in “strade primarie” la SS 16 Lecce – Maglie 
– Otranto e la SS 275 Maglie – Santa Maria di Leuca, 
entrambe di competenza ANAS, in “strade 
extraurbane secondarie” le strade provinciali intorno 
ai due comuni, ed infine in “strade extraurbane locali” 
le altre. Il PTPR prevede come interventi (finanziati 
dal Quadro Comunitario di Sostegno) i lavori di 
ammodernamento del tronco Maglie – Otranto; inoltre 
esiste anche un progetto preliminare da parte della 
provincia di Lecce, per la costruzione di una bretella 
che dalla S.P.48, proveniente da Martano, arrivi sino 
alla S.P.399 Otranto- San Cataldo, verso le spiagge,  
baipassando il centro urbano del comune stesso. 
Per quel che concerne le politiche della mobilità 
previste dal PTCP, queste hanno l’obiettivo di 
delineare una strategia di lungo periodo per lo 
sviluppo della rete dei trasporti; il PTVE si pone nei 
confronti del PTCP come “strumento “tattico” di breve 
periodo con la propria classificazione gerarchica della 
rete, in linea con la strategia del piano territoriale”, Il 
PTVE classifica, inoltre, le tipologie di strade previste 
dal PTCP secondo il Codice della Strada. 
Il PTVE considera anche gli interventi previsti dai  
Piani Triennali delle Opere Pubbliche della Provincia 
di Lecce: nel territorio dell’intorno di Otranto e 
Giurdignano viene prevista la realizzazione (nuova 
costruzione) della Tangenziale Ovest di Maglie. 
A partire dall’individuazione delle criticità e delle 
esigenze d’intervento della rete stradale, il PTVE 
individua, infine le strategie e gli obiettivi per la 
mobilità provinciale. La Provincia di Lecce viene 
ritenuta un’area fortemente polarizzata e 
gerarchizzata. 
I principali obiettivi sostanziali del PTVE sono, 
dunque, l’adeguamento della principale rete 
infrastrutturale dell’interno della Provincia di Lecce 
(attualmente a bassa qualificazione) e più 
specificatamente: 

• la definizione di una gerarchia della rete stradale 
basata sul ruolo specifico di ogni itinerario, e 

attuata con coerenza e continuità dei tracciati, 
sulla base dei flussi di mobilità rilevati; 

• aderenza della rete agli insediamenti, pena 
l’inefficacia del tracciato al fine di decongestionare 
i centri urbani; 

• definizione degli itinerari in aderenza, per quanto 
possibile, ai tracciati storici, lungo i quali si 
concentrano con maggiore consistenza le attività 
(anche quelle non facilmente riconoscibili); 

• permeabilità dei tracciati in modo da garantire 
l’effettiva connessione di tutti gli insediamenti, 
senza però venir meno al necessario controllo 
degli accessi; 

• protezione del percorso e controllo degli accessi, 
al fine di evitare inutili soluzioni di continuità del 
tracciato, derivate dalla promiscuità e continuità 
degli accessi; 

• efficacia dei percorsi in termini di acquisizione di 
flusso; 

• ampliabilità dei tracciati in considerazione delle 
potenzialità prevedibili per gli itinerari. 

 
IL PTVE procede, dunque, alla classificazione delle strade 
secondo il Codice della Strada. Nel territorio dell’intorno 
dei due comuni identifica come: 

• strade principali extraurbane ed urbane di cat. B la 
SS 16 Lecce - Maglie e la SP Variante Ovest – 
Maglie; 

• strade extraurbane secondarie di cat. C1 e C2 la 
SS Lecce – Brindisi e la SS 16 Maglie- Otranto  

• tutte le altre strade rientrano nella categoria strade 
locali in ambito extraurbano di cat F1 – F2. 

Il PTVE prevede, infine, degli itinerari di progetto che si 
aggiungono alle direttrici esistenti (tra le quali la SS 16 
Lecce – Maglie – Otranto) e che hanno l’obiettivo di 
perfezionare e garantire le relazioni all’interno delle aree 
urbane individuate. 
Interessano il territorio dell’intorno di area vasta di Otranto 
e Giurdignano: 

• il terzo itinerario “Terra d’Arneo-Otranto” che si 
dirama all’altezza della città di Leverano verso 
Est in direzione di Copertino e, attraverso le 
strade SS 664 e SS 16 e passando per Maglie 
e Palmariggi, giunge infine a Otranto; 

• il quinto itinerario “Istmica mediana Gallipoli-
Otranto” che è il secondo percorso che collega 
i poli di Gallipoli e Otranto, attraverso i centri 
urbani di Alezio, Parabita, Collepasso, Maglie 
e Palmariggi. 

Per ciascun itinerario vengono previsti alcuni 
interventi: per il terzo non appartengono direttamente 
all’itinerario, ma riguardano il primo ed il secondo 
itinerario ad esso strettamente connessi; per il quinto 
itinerario si prevede, tra le altre cose, la variante SE 
del centro urbano di Maglie che dalla ex SS 459 si 
immetterà direttamente sulla SS 16. 

Tav. SC.AV.3.2 Piano dei Trasporti e della Viabilità  Extraurbana (PTVE) 
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Piano Strategico Sud Salento 2020 – Matrice Obiettivi generali –
Obiettivi specifici – Linee di intervento 

La programmazione di area vasta 
 
Piano strategico di area vasta Sud Salento 2020 e 
il Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta 
Ai fini della programmazione 2007-2013, il Comune di 
Otranto è inserito nel Piano strategico del Sud 
Salento, che comprende 66 comuni, con una 
dimensione media di c.a 5900 abitanti. Di questa 
aggregazione costituisce un comune di bordo, 
confinante con l’Area Vasta di Lecce.  
La proposta di programmazione strategica di area 
vasta parte a una VISION del territorio salentino 
rappresentata dall’idea di “sviluppo di un territorio di 
qualità che, al 2020, sarà in grado di valorizzare gli 
aspetti vocazionali di competitività, un uso equilibrato 
delle risorse, di convivenza civile e d’accoglienza, il 
tutto in un quadro di sicurezza e di sostenibilità 
ambientale”. Il Piano Strategico si pone in continuità 
con  la programmazione del PIT 9 e vuole proseguire 
nel solco tracciato dai programmi integrati avviati nella 
precedente programmazione, attualizzando e 
adeguando gli obiettivi precedenti nuovi scenari 
internazionali, nazionali e locali.  
Esso assume come campi per la promozione dello 
sviluppo le Imprese, la Pubblica Amministrazione il  
Territorio, per i quali i temi centrali sono rappresentati 
dalla sostenibilità dello sviluppo, dalla società della 
informazione e dalla coesione sociale.  
Pertanto obiettivi generali assunti dal Piano 
Strategico: 
- competitività e innovazione: migliorare la 

competitività dei sistemi produttivi locali tra vecchie 
e nuove economie, attuando politiche innovative in 
grado di attivare e implementare processi di 
formazione di “reti di impresa connesse ad una 
rete di territorio” in grado di generare innovazione, 
buona occupazione per risorse umane qualificate 
e professionalizzate, valorizzando il capitale 
naturale e culturale, rafforzando gli elementi di 
identità locale. Pertanto, agendo non sul 
potenziamento di singole aziende o soggetti locali, 
ma su “reti di impresa innestate in una rete 
territoriale e tra territori”  
 

 
 

- qualità dei territori: migliorare la  competitività e 
l’attrattività dei sistemi urbani e dei territori 
extraurbani, in chiave turistica, del territorio; ciò 
attraverso la promozione di un sistema di integrato 
che contempli la contestuale calorizzazione delle 
potenzialità legate al turismo, alla cultura e 
all’ambiente; le azioni sono quindi finalizzate ad un 
uso sostenibile delle risorse ambientali ed 
energetiche, al miglioramento della rete di trasporti 
e di logistica e al recupero delle risorse storico 
culturali, naturali e ambientali, in un contesto 
territoriale unico quale quello del SUD Salento. 

 
“Per il superamento delle criticità presenti si 
promuovono azioni rivolte a: affinamento e riuso delle 
acque reflue, regimazione delle acque superficiali, 
mitigazione dei rischi idrogeologici, geomorfologici o 
indotti dallo sconsiderato uso del suolo. Nei contesti 
urbani si tratta di favorire il recupero dei manufatti e 
dei contesti degradati, da un punto di vista 
infrastrutturale e sociale; di promuovere la 
valorizzazione dei numerosissimi nuclei antichi per i 
quali l’interesse da parte di un turismo, specie estero, 
di qualità è ormai un dato certo. Sviluppare i punti di 
forza di questo territorio significa in primo luogo 
definire politiche che, da quelle relative allo sviluppo 
turistico alle politiche abitative, determinino per i 
borghi, i centri antichi, un serio approccio 
programmatico e pianificatorio in grado di promuovere 
azioni efficaci ed aggiornate di uso del suolo 
attraverso tecniche di recupero e strategie di 
valorizzazione del patrimonio ambientale ed edilizio 
esistente nel quadro di una programmazione attenta 
ai valori e ai bisogni della vita dei cittadini, anche in 
termini di uso del tempo, di socializzazione, di servizi 
e di fruizione culturale”i

 
. 

 
- società dell’informazione ed economia della 

conoscenza: far evolvere le diverse componenti 
locali verso un ecosistema digitale in grado di 
determinare la crescita e la qualificazione del 
territorio nel nuovo contesto di globalizzazione. 
Ciò sulla base dell’assunto che la società 
dell’informazione e della conoscenza è 
condizione necessaria e imprescindibile per la 
crescita e qualificazione del territorio in un 
contesto di globalizzazione; favorendo 
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l’innalzamento degli attuali livelli di ricerca e 
sviluppo tecnologico, specialmente nel settore 
privato, con il sostegno alle imprese ed 
all’innovazione attraverso prodotti, processi e 
servizi in grado di far fronte alla concorrenza 
internazionale e aumentare la capacità nelle 
imprese, nei cittadini e nella PA di produrre ed 
utilizzare le nuove tecnologie dell’ICT.  

-  
A tali obiettivi generali sono associati obiettivi 
specifici, secondo lo schema che segue. 
 
Tra gli obiettivi specifici meritano particolare 
attenzione quelli relativi alla qualità territoriale, che 
interagiscono con gli obiettivi e le azioni della 
pianificazione urbanistica; in questo caso la strategia 
prevede un insieme coordinato di interventi sui 
contesti extraurbani, tesi al superamento delle criticità 
idrogeologiche e geomorfologiche, alla gestione degli 
impatti negativi connessi con l’eccessiva pressione 
antropica, ed interventi di trasformazione urbana, di 
riqualificazione di aree degradate, di salvaguardia e 
recupero degli attrattori culturali, naturali e 
paesaggistici. Il Piano prevede che gli interventi di 
recupero e riqualificazione vengano connessi con 
azioni che permetteranno la fruibilità del patrimonio, 
assicurando al contempo la sostenibilità gestionale, 
tramite la creazione di circuiti turistico-
territoriali/tematici in collaborazione con gli operatori 
del settore. Completano il quadro interventi per il 
potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture 
per l’accessibilità e la mobilità turistica. 
“L’obiettivo finale è sempre teso a creare condizioni 
utili al miglioramento della qualità della vita e del 
livello di competitività del territorio salentino nel suo 
complesso. Un territorio che puntando sulle sue 
eccellenze, dopo aver risolto le criticità, riesce a 
recitare un ruolo importante nello scenario 
internazionale. In quest’ottica, recuperare le aree 
archeologiche piuttosto che gli ambienti costieri, 
valorizzare i borghi antichi anziché i vecchi tratturi o le 
piste ciclabili, non ha un valore fine a se stesso. Le 
scelte operate in tema di ambiente e territorio che, 
indubbiamente, permetteranno di migliorare la qualità 
della vita del sud Salento, la sua vivibilità, la bellezza 
dei suoi territori, vanno qui lette in un’ottica di risultati 

attesi strettamente connessi con le performance 
economiche e produttive future. 
Connettere strategie d’intervento nei tre ambiti: 
turismo, patrimonio storico-culturale e territorio 
(ambiente e natura), permetterà di innescare processi 
virtuosi di sviluppo economico attraverso la creazione 
di forme d’integrazione verticale ed orizzontale con gli 
altri settori dell’economica locale (filiere produttive) 
capaci di agire quale moltiplicatore degli effetti indotti 
dalle stesse politiche”1

Infine agli obiettivi specifici sono associate linee di 
intervento, secondo la seguente struttura: 

. 

 
 
Nell’ambito di questa strategia, il Piano dispone di un 
“parco progetti” che, alla data del 31 marzo 2008, 
vedeva per il comune di Otranto: 
 

• Progetto integrato per il consolidamento e il 
recupero del Castello, dei fossati e 
valorizzazione e fruizione del Castello e delle 
aree contermini -  € 2.800.000,00 

• Sistemazione del Basolato e 
ammodernamento della pubblica 
illuminazione del centro urbano -  
€500.000,00 

• Progetto Parco Urbano in località Castellana -  
€500.000,00 

• Riqualificazione del porto Turistico  di Otranto 
con ampliamento del bacino esistente- 
soluzione A - €4.000.000,00 

• Riqualificazione del porto Turistico  di Otranto 
con ampliamento del bacino esistente- 
soluzione B - €27.163.000,00 

• Realizzazione di un parcheggio esterno- 
Prima Porta alla Città - €2.000.000,00 

• Completamento riqualificazione del 
Lungomare Terra d’ Otranto (6° intervento)  - 
€500.000,00 

• Consolidamento e restauro del Convento dei 
Cappuccini: completamento -  €500.000,00 

• Progetto di recupero della masseria  fortificata 
di Ceppano -  €1.000.000,00 

 

                                                 
 
 

Per il Comune di Giurdignano: 
 

• Progetto di recupero del Palazzo Baronale, 
€800.000,00 

• Farmer’s  Market      € 300.000,00 
 
Nel campo delle politiche per la mobilità, tutto 
l’impianto del Piano Urbano di Mobilità di area Vasta è 
basato su una attenta considerazione degli strumenti 
di programmazione Regionale, Provinciale, Comunali. 
Pertanto la strategia che è risulta è quella di un Piano 
che valorizzi prima di tutto le reti e le infrastrutture 
esistenti, razionalizzandone e ottimizzandone l’utilizzo 
dell’intermodalità (ferro+gomma). Questo comporta 
una particolare attenzione alle politiche di gestione e 
regolamentazione della mobilità, tese ad esempio 
all’integrazione modale e all’incremento di qualità e 
incidenza percentuale del trasporto pubblico. 
La realizzazione di nuove infrastrutture sarà quindi 
orientata soprattutto alla complementarietà e al 
completamento della rete esistente.  
In particolare per l’area di Otranto  gli interventi 
previsti riguardano:  

- Interventi di fluidificazione e adeguamento 
funzionale della rete stradale (€1.000.000,00) 

- Realizzazione di una rete ciclabile del 
mediterraneo (€500.000,00) 

- Riqualificazione urbana dei centri storici e 
sviluppo della mobilità sostenibile (1.500.000,00) 

 
per l’area di Giurdignano gli interventi previsti 
riguardano:  

- Interventi di fluidificazione e adeguamento 
funzionale della rete stradale (€145.000,00) 

- Realizzazione di una rete ciclabile del 
mediterraneo (€125.000,00) 

- Riqualificazione urbana dei centri storici e 
sviluppo della mobilità sostenibile (315.000,00) 

Particolarmente significativa è la previsione di 
realizzazione di una rete ciclistica del Mediterraneo. 
La proposta riguarda il collegamento del territorio 
dell’area vasta alla rete degli itinerari ciclabili 
individuati dal Progetto CY.RO.N.MED – Cycle Route 
Network of the Mediterranean - in attuazione delle 
direttive europee in materia di mobilità sostenibile 
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finalizzate al contenimento dei consumi energetici e 
alla lotta ai cambiamenti climatici. 
In particolare, a partire dai comuni dell’area vasta 
interessati dagli itinerari ciclabili del Progetto 
CYRONMED: 

- itinerario n. 6: Carpignano S., Castrignano del 
C., Martano, Otranto, Sternatia e Zollino; 
- itinerario n. 14: Alessano, Alliste, Andrano, 
Castrignano del C., Castro, Corsano, Diso, 
Gagliano del C., Gallipoli, Morciano di L., Parabita, 
Racale, Salve, Sannicola, Santa Cesarea Terme, 
Taviano, Tiggiano, Tricase e Ugento, 

 
La rete ciclabile (ciclopedonale) prevista è basata 
prevalentemente sul recupero della viabilità minore 
esistente (strade secondarie, tratturi, carrarecce, 
strade vicinali, ecc). Oltre ad offrire una mobilità 
alternativa all’utilizzo del mezzo privato, gli itinerari 
ciclabili si pongono come infrastrutture sostenibili per 
la fruizione turistica del territorio; le ciclovie 
svilupperanno economie su piccola scala nei territori 
attraversati, attraverso l’ospitalità diffusa, ristoro, 
accompagnamento di gruppi, l'assistenza tecnica, 
editoria specializzata (mappe e guide), ecc.. Inoltre in 
un ottica della promozione della intermodalità di 
trasporto occorrerà attivare formule di treno+bici, 
bici+bus.  
 
Il Sistema Ambientale Culturale ( SAC) 
 
Il Comune di Otranto e Giurdignano, aderiscono  al 
SAC "Porta d'Oriente" . 
Il progetto, che punta alla valorizzazione del vasto 
patrimonio ambientale e culturale dell'area, è stato 
elaborato sinergicamente dal "Parco Costa Otranto 
Santa Maria di Leuca Bosco di Tricase" , 
 dall'Università del Salento e dall' Apt, in 
collaborazione con i Comuni del Parco e di Salve, 
Morciano, Patù, Cannole, Palmariggi, Bagnolo, 
Giurdignano, Giuggianello, Muro Leccese e Uggiano 
la Chiesa.  
Lo scopo della proposta è gestire risorse ambientali e 
culturali in maniera integrata, attraverso approcci 
interistituzionali e partenariati territoriali che 

comprendono Enti locali in forma associata. Un 
territorio ricco, senza soluzione di continuità che lega 
la costa e l'entroterra in un sistema evoluto, orientato 
a mobilitare le tante risorse presenti sul territorio per 
valorizzare ambiente, cultura e aspetti socio-
economici. 
 
Tante le proposte contenute nel progetto: accessibilità 
ampia a tutte le istanze culturali e agli itinerari offerti 
da un territorio ricco di storia e natura, valorizzazione 
della biodiversità agraria, degli ambienti naturali e 
delle specificità culturali, accoglienza e gestione 
innovativa dei beni culturali, tecnologie innovative per 
divulgare conoscenza e comunicazione efficiente. 
 
Il Sac "Porta d'Oriente" è una grande opportunità per 
il territorio, e il ruolo di "facilitatore" assunto dal Parco 
all'interno dell'aggregazione dei Comuni è un ulteriore 
modo per ribadire l'importanza di un modello di 
crescita del turismo e dell'economia attento alla tutela 
dell'ambiente, alla vita e all'identità culturale delle 
comunità di riferimento. 
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2.1.3. Il sistema territoriale locale 
intercomunale  
 
 
2.1.3.a Risorse ambientali: 
idrogeomorfologia 
 
Il territorio dei comuni di Otranto e Giurdignano, che si 
colloca nel Salento sud-orientale, è caratterizzato da 
una morfologia sub pianeggiante, interrotta da deboli 
ondulazioni del terreno che mostrano pochi rilievi più 
accentuati, come quello in corrispondenza di Monte S. 
Angelo, al limite del comune di Otranto, e quote 
digradanti verso la costa. I valori di altitudine presenti 
variano da un massimo di circa 80 m sul livello del 
mare, in località “Montimodoni” nel Comune di 
Giurdignano, fino a 1 m o < 1m s.l.m., lungo la costa a 
nord del centro abitato di Otranto. 
 
I rilievi superano i 10° di pendenza solo in alcune 
aree: in corrispondenza della costa rocciosa a sud del 
centro abitato di Otranto, in prossimità delle ripe di 
erosione fluviale nella valle dei canali “Carlo Magno” e 
“Rio” e ai margini del canalone di “Porto Badisco”. 
 
I morfotipi affioranti, costituiti da terreni carbonatici 
cretacei, oligo-miocenici e pliocenici, dettano la 
morfologia dell'area. La presenza di terreni carbonatici 
cretacei, oligocenici e miocenici è testimoniata dalla 
presenza di un paesaggio aspro, con una serie di 
forme epicarsiche costituite da campi solcati e 
carreggiati, la cui genesi è connessa al drenaggio 
delle acque superficiali. Queste forme, in prossimità 
delle fratture tettoniche e delle diaclasi, evolvono 
spesso in voragini ed in inghiottitoi che convogliano le 
acque di ruscellamento superficiale all’interno della 
rete carsica ipogea e quindi nell’acquifero profondo.  
Un altro aspetto del fenomeno carsico è 
rappresentato dalle forme carsiche di superficie, le 
doline, riempite da terre rosse. Le doline censite dalla 
carta idrogeomorfologica della Regione Puglia sono 
presenti nel territorio di Giurdignano, a nord e a est 
dell'abitato omonimo, rispettivamente in località 
“Lame”e in località “Montebuloni”; nel territorio di 
Otranto, in prossimità della costa, a sud-ovest di 
“Masseria Le Creste”.  
 

La morfologia dei terreni pliocenici, rappresentati 
quasi esclusivamente da sabbie calcaree più o meno 
cementate, è caratterizzata essenzialmente da forme 
dolci derivanti dal loro basso grado di diagenesi. 
Questi terreni sono stati incisi in più parti da valli 
fluviali come quelle del “canale Rio” e del “canale 
Carlo Magno”. Questi canali, insieme a quello di Porto 
Badisco, rappresentano gli unici esempi di reticolo 
idrografico ben definito nel territorio dei due comuni e 
attualmente percorso da corsi d’acqua a carattere 
temporaneo.  
 
Tra le varie forme morfologiche di superficie rilevanti 
sono gli Orli di Terrazzo Morfologici, disposti all'incirca 
parallelamente all’attuale linea di costa e che 
rappresentano il risultato delle variazioni del livello 
marino a partire dal Pliocene. Gli orli di terrazzo sono 
presenti in prossimità della costa meridionale 
otrantina e a poche decine di metri dalle sponde del 
bacino idrico degli Alimini. 
 
L'attuale linea di costa, della lunghezza di circa 26 km 
nel Comune di Otranto, è caratterizzata dalle seguenti 
morfologie individuate nella carta idrogeomorfologica 
della Regione Puglia: costa rocciosa, costa rocciosa 
con spiaggia sabbiosa al piede, falesia, falesia con 
spiaggia sabbiosa al piede, rias e spiaggia sabbiosa.  
 
La costa rocciosa è presente: 

• nel tratto comunale a sud dell'abitato di 
Otranto, da località “Malcantone” a sud di 
“Porto Badisco”, con esclusione di una 
piccola porzione in prossimità di località 
“Masseria Orte”, dove insiste un tratto di 
costa a falesia; 

• a nord di “Porto Craulo” fino a località “Vigne 
Vecchie”; 

• a sud di “Baia dei Turchi”. 
 
La costa a falesia è presente: 

• nel litorale nord otrantino, a sud di località 
“Sant'Andrea”; 

• a sud di “Torre S. Stefano” fino a “Vigne 
Vecchie”; 

• in un tratto a nord dell'abitato di Otranto. 
 

La costa a spiaggia sabbiosa si trova nel litorale nord, 
in corrispondenza dei laghi “Alimini”, tra località 
“Frassanito” a nord e località “Fontanelle” a sud; da 
menzionare un tratto in corrispondenza dell'abitato di 
Otranto. In prossimità della costa sabbiosa da rilevare 
la presenza di dune.  
 
La sabbie che formano le dune e le spiagge sono ben 
classate e mineralogicamente uniformi. Sono formate 
da frammenti calcarei (principalmente di gusci di 
organismi marini), cristalli silicatici (quarzo e feldspati) 
e da minerali pesanti (soprattutto pirosseni) 
(Margiotta, 1994). Si possono individuare varie 
provenienze del materiale clastico: origine 
intrabacinale e dal disfacimento dei depositi delle 
sequenze neogeniche per i carbonati; erosione di 
rocce formanti la catena appenninica i cui frammenti 
sono stati in seguito trasportati lungo costa per i 
silicati; provenienza vulcanica per i pirosseni. 
 
I tratti di costa rocciosa e falesia con spiaggia 
sabbiosa al piede si trovano al passaggio tra la falesia 
e la spiaggia sabbiosa, come quello a nord di località 
“Frassanito” e a sud di località “Fontanelle”, e al 
passaggio tra costa rocciosa e spiaggia sabbiosa, 
come quello in località “Baia dei Turchi” e a sud di 
Porto Craulo. 
 
I tratti di costa a Rias sono due e sono in località 
“Porto Badisco” e “Torre S. Stefano”. 
 
Nei tratti di costa rocciosa o a falesia sono presenti 
numerose grotte costiere, la cui genesi è dovuta 
principalmente al carsismo, accentuato dal continuo 
scalzamento al piede delle formazioni rocciose, da 
parte del moto ondoso marino. La presenza di forme 
carsiche ipogee va segnalata anche nell'interno, 
soprattutto in prossimità della località di “Porto 
Badisco”, nota anche per la presenza della “Grotta dei 
Cervi. All’interno della grotta, oltre ad un notevole 
corredo di ceramiche, risalenti al neolitico, è stata 
rinvenuta una imponente documentazione parietale 
realizzata con guano ed ocra rossa. 
 
Oltre alle forme morfologiche naturali, di particolare 
importanza risultano anche quelle dovute all'azione 
antropica e relative all'attività estrattiva. La maggior 
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parte delle cave utilizzate in passato per l'estrazione 
della pietra da costruzione locale, ed oggi 
abbandonate o riqualificate, si trova nel territorio di 
Giurdignano e in quello meridionale Otrantino. Le 
cave erano “a fossa” e poco profonde, con fronti di 
scavo perlopiù verticali o sub-verticali, e venivano 
aperte in aree caratterizzate dall'affioramento delle 
formazioni plioceniche e mioceniche. 
 
Fra tutte le cave presenti va segnalata quella 
utilizzata in passato per l'estrazione della bauxite, a 
sud di Otranto, nelle vicinanze della torre del Serpe. 
Tale cava, come molte delle altre presenti in Salento, 
fu scoperta negli anni '40 e l'estrazione si sviluppò 
negli anni '60 fino al 1976, quando l'attività fu chiusa; i 
minerali estratti dal porto di Otranto partivano alla 
volta di Porto Marghera, dove venivano lavorati per 
produrre alluminio. Sul fondo della cava, di circa 100 
metri di diametro e 25 di profondità, la presenza di 
una falda freatica superficiale ha originato un piccolo 
lago, colonizzato da numerose piante acquatiche e 
punto di riferimento per numerose specie animali, 
interessante esempio di rinaturalizzazione spontanea 
del territorio e di connubio tra testimonianze del lavoro 
dell'uomo e ambiente naturale.  
 
 
 
Stratigrafia dei terreni  
 
Il quadro geologico dell'area dei comuni di Otranto e 
Giurdignano, come quello dell'intera penisola 
salentina è il risultato degli eventi che si sono 
succeduti dal Cretaceo 
 
L’ossatura dell’area è rappresentata da una potente 
successione carbonatica di piattaforma, costituita da 
strati e banchi di calcari e calcari dolomitici del 
Cretaceo superiore. Tale formazione, in accordo con 
la bibliografia geologica più recente (Ciaranfi et alii, 
1988), viene indicata come Calcari di Altamura. 
 
Il basamento carbonatico del Cretaceo ha subito una 
tettonica distensiva che ha generato un sistema di 
faglie ad andamento prevalentemente NW-SE, le 
quali hanno dislocato i Calcari di Altamura dando 
luogo a strutture tipo Horst e Graben e delineando 
così dorsali, note con il nome di Serre, e depressioni 
tettoniche. 

A partire dalla fine del Mesozoico l’area dei comuni di 
Otranto e Giurdignano è stata interessata da più fasi 
di sedimentazione con la deposizione di sedimenti 
oligocenici, miocenici e pliocenici. 
Sui termini cretacei poggiano, con contatto 
trasgressivo e paraconcordante, le Calcareniti di 
Porto Badisco (Oligocene sup). oppure, ancora in 
trasgressione, direttamente le formazioni mioceniche 
della Pietra leccese e delle Calcareniti di Andrano. 
Nel corso del Pliocene si sono avuti due cicli distinti 
della sedimentazione rappresentati da un termine 
estremamente variegato composto da brecce e 
conglomerati immerse in una matrice marnoso-
argillosa o calcarea di colore grigio-scuro nota come 
Formazione di Leuca sopra cui trasgredisce la 
Formazione di Uggiano La Chiesa che chiude il ciclo 
pliocenico. 
 
La successione stratigrafica presente nei due comuni, 
dal basso verso l’alto è rappresentata dalle seguenti 
formazioni: 
 
- Calcari di Altamura; 
- Calcareniti di Porto Badisco; 
- Pietra leccese; 
- Calcareniti di Andrano; 
- Formazione di Leuca; 
- Formazione di Uggiano La Chiesa. 
Particolarmente diffusi sono i depositi di terre rosse. 
 

I Calcari di Altamura affiorano a sud dell'abitato di 
Otranto, lungo tutta la fascia costiera comunale, e a 
sud dell'abitato di Giurdignano. La classe litologica a 
cui tale formazione appartiene nella carta 
idrogeomorfologica della Regione Puglia è “Unità 
prevalentemente calcarea o dolomitica”. 

Calcari di Altamura (Turoniano sup.-Maastrichtiano 
inf.) 

I Calcari di Altamura sono costituiti da calcari 
bioclastici, bianchi o grigiastri di norma sub-cristallini e 
tenaci, a luoghi laminari, nei quali si intercalano livelli 
di calcari dolomitici e dolomie grigio-scure o nocciola. 
La percentuale di dolomia aumenta in genere 
gradualmente con la profondità. 
 
Il contenuto di carbonato di calcio nei calcari subisce 
in genere deboli oscillazioni e può arrivare al 98-99%, 
mentre nelle dolomie calcaree la percentuale scende 
a 60% circa. 

In base ai dati forniti dall’AGIP, in seguito alla 
perforazione petrolifera vicino Ugento, lo spessore 
massimo della formazione si aggira intorno ai 640 
metri. 
La stratificazione è sempre evidente con strati di 
spessore variabile da 20 a 50 cm, talora si rinvengono 
banchi fino a 1.5 metri, mentre le pendenze sono 
estremamente basse con angoli che raramente 
superano i 10°. Lo stile è caratterizzato da un 
andamento a pieghe ad ampio raggio di curvatura.  
 

Le Calcareniti di Porto Badisco affiorano lungo la 
costa sud del comune di Otranto e la classe litologica 
a cui appartengono nella carta idrogeomorfologica 
regionale è: ”Unità prevalentemente calcarea o 
dolomitica”. 

Calcareniti di Porto Badisco (Cattiano) 

Le Calcareniti di Porto Badisco giacciono in 
discordanza sulle formazioni più antiche. 
Rappresentano un deposito carbonatico bianco-
grigiastro la cui sequenza tipo è costituita da banchi di 
calcareniti e calciruditi bioclastiche poco cementate 
con foraminiferi bentonici alternati a calcari 
organogeni (Coralli e abbondanti alghe calcaree 
incrostanti). 
Sono costituite da calcari bioclastici stratificati e da 
calcari organogeni massicci. Si differenziano dai 
calcari cretacei per il loro contenuto di macro e 
microfossili e per il loro carattere essenzialmente 
detritico. 
Gli spessori di questa formazione affiorante nell’area 
in esame sono limitati ad alcuni metri, mentre lo 
spessore massimo si aggira attorno ai 50 metri. 
 

La Pietra Leccese affiora in alcune località a sud 
dell'abitato di Otranto e sempre nello stesso comune 
a sud di “Masseria Cippano” e a nord-ovest di “Porto 
Badisco”; per quanto attiene il comune di Giurdignano 
nelle località “Cravage” e “Quattro Macine” 
rispettivamente a sud e a ovest dell'abitato omonimo 
(carta geologica del salento sud-orientale; Bossio et 
al., alla scala 1:25000). La classe litologica a cui 
appartiene la formazione nella carta 
idrogeomorfologica regionale è :”Unità a 
prevalentemente componente arenitica”. 

Pietra leccese (Burdigaliano-Messiniano inf.) 

La Pietra leccese, che nel gergo comune è conosciuta 
come Piromafo, Liccisu, Dura, Bianca, Cuzzara, etc., 
è costituita da una calcarenite marnosa, fossilifera, 
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prevalentemente a grana fine e di colore paglierino e 
a luoghi verdognola per la presenza di glauconite, di 
norma compatta e piuttosto tenera, a stratificazione 

indistinta o in strati da 20-60 cm di spessore. 
A diverse altezze stratigrafiche si rinvengono orizzonti 
a discreta permeabilità in corrispondenza di strati 
calcarenitici concrezionati e carsificati, di norma 
separati tra di loro da livelli di roccia compatta 
scarsamente o praticamente impermeabile. 
Il passaggio verso le formazioni sottostanti avviene 
attraverso una trasgressione, spesso marcata da un 
livello conglomeratico di modesto spessore (in genere 
minore di 10 cm). A luoghi, dove manca il livello 
basale, è presente un’argilla residuale bruna-
verdastra ricca in bauxite. 

 
 

Le Calcareniti di Andrano affiorano prevalentemente 
nella costa sud orientale del salento che comprende 
anche i comuni di Otranto e Giurdignano, giacciono 
ovunque sulla Pietra Leccese con la quale si trovano 
in concordanza ma spesso non in continuità di 
sedimentazione. La classe litologica a cui tale 
formazione appartiene nella carta idrogeomorfologica 
della Regione Puglia è ”Unità a prevalentemente 
componente arenitica”. 

Calcareniti di Andrano (Messiniano inf.)  

Sono costituite da calcari e calcari marnosi 
macrofossiliferi compatti grigi o nocciola, con 
abbondante matrice, e da calcareniti e calciruditi in 
corpi massicci o in banchi.  
La stratificazione è quasi sempre evidente con 
spessori degli strati fino ad un metro.  

 
 

La formazione di Leuca affiora a sud e ovest 
dell'abitato di Otranto fino al confine sud dell'omonimo 
comune non lontano dalla costa; per quanto riguarda 
il comune di Giurdignano affiora a ovest, sud-ovest 
dell'abitato e in una vasta area in località “Surriti”. La 
classe litologica a cui tale formazione appartiene nella 
carta idrogeomorfologica della Regione Puglia è 
”Unità a prevalentemente componente arenitica”. 

Formazione di Leuca (Pliocene inf.) 

Si tratta di una formazione trasgressiva su quelle più 
antiche costituita da due distinti intervalli. L’intervallo 
basale si presenta come un ammasso caotico formato 
da brecce e conglomerati calcarei e calcarenitici a 
luoghi ben cementati, di colore grigio-scuro, a spigoli 
vivi o più o meno elaborati, di dimensioni variabili da 

pochi millimetri a qualche decimetro eccezionalmente 
anche fino ad un metro. 
La matrice, di natura carbonatica, da scarsa ad 
abbondante, è costituita da sabbia limosa e 
micriconglomeratica. Si riscontrano in modo irregolare 
plaghe e lenti di sabbia fine, argilla o di calcari 
sottilmente stratificati. 

 
 

La Formazione di Uggiano la Chiesa affiora in quasi 
tutto il territorio comunale di Giurdignano e in gran 
parte della zona centro settentrionale del comune di 
Otranto; nella carta idrogeomorfologica della regione 
Puglia appartiene alla classe ”Unità a 
prevalentemente componente arenitica”. 

Formazione di Uggiano La Chiesa (Pliocene medio-
sup.) 

La Formazione di Uggiano La Chiesa si presenta 
quasi sempre con i caratteri tipici di una trasgressione 
marcata da un livello conglomeratico basale di 
spessore raramente superiore a 50-60 cm, 
caratterizzato da clasti ben elaborati di diverse 
litologie calcaree più o meno cementate da una 
matrice calcarenitica arrossata.  
Al conglomerato di base fa seguito una sequenza 
costituita da prevalenti biomicriti e calcareniti 
giallastre in strati e in banchi.  
Si distinguono livelli costituiti da limi sabbioso-
argillosi, in strati e in banchi, e da calcareniti tenere 
bianco-giallognole, a grana medio-fine, localmente 
marnose. 
Lo spessore della formazione nell’area di studio si 
aggira sui 35-40 metri che costituiscono anche la 
massima potenza della Formazione di Uggiano La 
Chiesa. 

 

Sulle rocce calcaree sono rilevabili coperture 
sedimentarie, in genere di modesto spessore, di 
origine secondaria costituite da una argilla bruno-
rossastra conosciuta con il nome di terra rossa, a 
struttura per lo più grumosa, contenente pisoliti e 
noduli bauxitici (“cucule”) di diametro variabile da 
pochi millimetri a qualche centimetro. 

Terre rosse e bauxiti 

Lo spessore di queste coperture sedimentarie risulta 
in genere limitato a pochi decimetri ma può 

Costa Rocciosa in prossimità di località “Torre Santo Stefano” 

Spiaggia sabbiosa in prossimità del lago “Alimini”   

Costa a Falesia in prossimità di località “Masseria 

Morrone” 
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raggiungere anche diversi metri dove in passato è 
stato intrapreso un tentativo di sfruttamento minerario. 
Spessori di diversi metri sono stati accertati 
diffusamente nel sottosuolo, sempre come copertura 
dei calcari cretacei, durante le perforazioni di pozzi 
per acqua. 
La presenza di depositi bauxitici e clastici di origine 
continentale e di probabile età cretacea indicano che 
il basamento carbonatico è rimasto per un lungo 
periodo in emersione. 
 
Nel territorio comunale di Otranto va segnalata la 
cava di bauxite localizzata fra il centro urbano e la 
località di Punta Palascia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stralcio della carta geologica di Bossio et al. (2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cava di bauxite 
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Caratteri strutturali 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche tettoniche, l'area 
del Salento sud-orientale, che comprende i Comuni di 
Otranto e Giurdignano, si può dividere in due parti: 
una a nord e una a sud dell'abitato di Otranto.  
 
La parte settentrionale è costituita da sedimenti 
prevalentemente pliocenici e non presenta 
particolarità strutturali di rilievo. I terreni si immergono 
dolcemente verso NNE, parallelamente alla superficie 
su cui affiorano, con una degradazione blanda che 
potrebbe corrispondere ad un graduale innalzamento, 
di entità progressivamente crescente verso SSW, 
avvenuto alla fine del Pliocene o nel Quaternario. 
 
La parte meridionale è tettonicamente più complessa 
della settentrionale. Prima che si depositassero i 
depositi Oligocenici (Calcareniti di Porto Badisco), 
l'area è stata interessata da movimenti tettonici 
relativamente intensi che hanno ripiegato i calcari 
cretacici e paleogenici fino a dare loro, in prossimità 
dell'attuale linea di costa, un'inclinazione con 
componente accentuata verso Est. Tali movimenti 
hanno inoltre creato una depressione nell'area in 
prossimità di Porto Badisco. Le strutture plicative 
originatesi sono attraversate da faglie orientate NW-
SE ed E-W, soprattutto nell'area di Porto Badisco, che 
interessano soprattutto i terreni cretacici e oligocenici. 
 
 
Situazione idrogeologica 
 
Idrografia superficiale 
L’attuale conformazione del paesaggio salentino è 
conseguenza, come evidenziato anche in 
precedenza, della presenza di un intenso fenomeno 
carsico nel territorio e dell’attività delle acque 
meteoriche sul suolo. 
 
Le acque meteoriche, spesso a carattere violento, 
raramente si organizzano in canali che, avendo 
comunque un regime tipicamente stagionale, possono 
trasformarsi da sottilissimi ed evanescenti rigagnoli a 
vorticosi e pericolosi torrenti pronti a straripare.  
 

I reticoli sono poco gerarchizzati e, a causa dei 
caratteri di elevata permeabilità dei litotipi affioranti, 
causata dall’intensa fatturazione e fessurazione, il loro 
deflusso a mare è molto limitato. Essi infatti, spesso 
scompaiono all’imboccatura di un inghiottitoio carsico 
(denominato “voragine” o “vora”), e contribuiscono 
all’alimentazione degli acquiferi, soprattutto della 
“falda profonda”. Di conseguenza si rinviene un 
cospicuo numero di bacini delimitati completamente 
da spartiacque di esigua altitudine: si tratta di bacini 
endoerici che, in molti casi, data la presenza di 
coperture argillose anche di discreto spessore, danno 
origine a zone di allagamento. 
 
Nel territorio comunale di Otranto esiste un reticolo 
idrografico rappresentato da corsi d’acqua episodici, 
cioè corsi d’acqua temporanei, con acqua in alveo in 
genere solo in seguito ad eventi di precipitazione 
particolarmente intensi. 
 
I due corsi d’acqua principali presenti sono il canale 
“Carlo Magno”, da località “Monte S. Angelo”, ai 
confini con il comune di Uggiano La Chiesa, fino al 
limite ovest dell’abitato di Otranto, e il canale “Rio”, da 
località “Monte Serro” fino al porto di Otranto. I due 
canali su menzionati come la maggior parte 
dell’idrografia superficiale presente nel comune, ha 
uno sviluppo lineare perpendicolare alla linea di costa. 
 
 

 
 

I corsi d’acqua episodici spesso si trovano all’interno 
di gravinelle, valli erosive di origine carsica. Le 
gravinelle in molti casi sono geomorfologicamente 
“delimitate” dalle “Ripe di Erosione Fluviale”, che 
rappresentano i dislivelli morfologici dei versanti. Di 
seguito la gravinella di Porto Badisco, circoscritta 
dalle Ripe di Erosione Fluviale che riproducono il 
limite corrispondente al valore di acclività pari a 5 
gradi (carta idrogeomorfologica della Puglia). 
 

 
 
 
 
 
A nord dell’abitato di Otranto articola il paesaggio 
della fascia costiera una profonda depressione che 
ospita i due Laghi Alimini. Disposti lungo la direttrice 
NNW-SSE, costituiscono una delle aree umide più 
importanti del Salento. L’avvallamento su cui si sono 
formati è di probabile origine tettonica, 
presumibilmente mesozoica, in cui si sono deposte le 
formazioni successive. 

Canali “Carlo Magno” e “Rio” nel Comune di Otranto) 

Lama di “P. Badisco” 
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L'Alimini Grande ha l'asse maggiore di 2600 metri, 
quello minore compreso tra i 300 e 800 metri; i fondali 
raggiungono come massima profondità i 4 metri e la 
superficie complessiva è di 130 ettari. Il lago ha una 
forma di triangolo: il vertice a est collega il lago al 
mare; qui si trova il canale la "Foce" lungo circa 150m, 
l'altro vertice del triangolo volge a settentrione, in una 
zona paludosa. Qui il lago Alimini Grande finisce ed 
inizia lo stagno di Traugnano a ridosso del quale 
scorre il canale della sorgente Zudrea, che è una 
delle fonti di alimentazione del lago, oltre al mare e ad 
un bacino imbrifero. Il terzo vertice è rivolto a 
meridione e sfocia nel canale "lu Strittu" che collega i 
due laghi.  
Questo canale venne sbarrato da una piccola diga di 
cemento per impedire alle acque salate dell'Alimini 
Grande di riversarsi nel lago Fontanelle. Lo scambio 
di acqua tra i due laghi avviene, quindi, solo quando si 
alza la marea. Le acque dell'Alimini Grande hanno 
quasi la stessa salinità del mare, grazie al continuo 
collegamento con esso, fatta eccezione per alcune 
zone in cui vi sono delle sorgenti. 
Il lago Alimini Piccolo ha la forma ellittica; l'asse 
maggiore è lungo 2000 metri, quello minore è di circa 
400 metri, la profondità del fondale non supera 1,20 
metri, le sponde sono basse e pianeggianti e la 
superficie complessiva è di circa 105 ettari. Le acque 
che alimentano il lago provengono dalla falda freatica, 
dal canale "Rio Grande", che ha origine nella serra 
della vicina Montevergine e dalle numerose sorgenti 
poste sul fondo. Le acque dell'Alimini Piccolo non 
sono altamente saline e il grado di salinità dipende 
dalla stagione in quanto, in estate, aumenta 
sensibilmente come conseguenza dell'evaporazione 
dell'acqua. 
 

 
 
 
 

Caratteri di permeabilità dei terreni e acque 
sotterranee 
In base ai caratteri di permeabilità le rocce affioranti 
nei Comuni di Otranto e Giurdignano si sono distinte 
in: 
- rocce permeabili per fessurazione e carsismo; 
- rocce permeabili per porosità interstiziale e 
fessurazione; 
- rocce praticamente impermeabili. 
 
La permeabilità per fessurazione e carsismo è tipica 
delle rocce carbonatiche che possiedono un grado 
permeabilità, variabile da luogo a luogo, in funzione 
dello stato di fratturazione e carsificazione. Nei 
territori comunali di interesse tali rocce sono 
rappresentate dai Calcari di Altamura , dalle 
Calcareniti di Porto Badisco e dalle Calcareniti di 
Andrano. In particolare, i Calcari di Altamura sono 
sede di una estesa falda idrica che circola 
prevalentemente a pelo libero e, a luoghi, è confinata 
dai livelli pressoché impermeabili della Pietra leccese 
o dagli spessori di terra rossa. Il livello di base 
dell’acquifero è rappresentato dal mare Adriatico in 
direzione del quale si esplica il deflusso idrico 
sotterraneo con emergenze localizzate lungo la costa 
o a mare in forma diffusa o concentrata. 
 
In relazione al diverso grado di permeabilità i Calcari 
di Altamura possono svolgere ruoli idrostrutturali 
diversi. Sulla base delle caratteristiche litologiche e 
strutturali delle rocce calcareo-dolomitiche costituenti i 
tratti di serie affioranti o riscontrabili dalle stratigrafie 
delle perforazioni, si può affermare che l’unità è 
formata oltre che da livelli propriamente acquiferi 
dotati di buona permeabilità anche da livelli 
classificabili idrogeologicamente come acquitardi. 
Questi ultimi livelli corrispondono a porzioni non 
carsificate e non fessurate delle unità carbonatiche 
costituite da calcari, calcari dolomitici compatti o da 
strati fittamente laminati. In generale, comunque, 
l’acquifero è dotato di una buona permeabilità, 
determinata dallo stato di fratturazione e dallo 
sviluppo della fenomenologia carsica che ha creato 
cavità e condotti la cui genesi è da mettere in stretta 
relazione ai principali elementi tettonici. 
 
La permeabilità per porosità di interstizi e 
fessurazione è tipica delle rocce granulari, in quanto 
esse contengono dei vuoti intercomunicanti che 

Vista del canale di collegamento fra il lago “Alimini Grande”, a nord, e il 
lago “Alimini Piccolo”, a sud. 
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possono riempirsi di acqua e permettere il deflusso in 
presenza di un gradiente idraulico. Queste rocce 
corrispondono, nell’area in esame, ai depositi 
calcarenitico-marnosi della Pietra leccese ed ai 
sedimenti sabbiosi e calcarenitici appartenenti alla 
Formazione di Uggiano La Chiesa.  
 
La formazione della Pietra leccese, caratterizzata 
dalla granulometria fine dei sedimenti e da un discreto 
grado di cementazione, possiede nel complesso 
bassa permeabilità. A luoghi si rinvengono, intercalati 
nella formazione, strati calcarenitici concrezionati e 
carsificati che presentano una permeabilità medio-
alta.  
 
I livelli sabbiosi e calcarenitici della Formazione di 
Uggiano La Chiesa, presentano un grado di 
permeabilità variabile, a seconda della granulometria, 
del grado di cementazione e fratturazione, da poco a 
mediamente permeabile. Essi sono sede della falda 
superiore. 
 
Le rocce praticamente impermeabili sono quelle che 
per i loro caratteri granulometrici non consentono, o 
consentono in parti veramente esigue, il passaggio e 
l’accumulo di acqua. Nelle aree di interesse queste 
rocce sono rappresentate da alcuni livelli marnoso-
argillosi della Pietra leccese, dai litotipi marnoso-
argillosi e dai livelli a limi argillosi e subordinatamente 
a limi sabbiosi della Formazione di Uggiano La 
Chiesa, dall’intervallo sommitale della Formazione di 
Leuca, formato da marne argillose e biomicriti 
glauconitiche nonché dai depositi di terre rosse 
cretacee e post-plioceniche. 
 
In base ai caratteri litostratigrafici, al litotipo e al grado 
di permeabilità e al ruolo idrostrutturale, le rocce 
affioranti nell’area sono state suddivise in due 
significative unità idrogeologiche
 

 così distinte: 

- unità calcareo-dolomitica

 

, permeabile per 
fessurazione e carsismo con grado di permeabilità 
variabile da mediamente a molto permeabile; è sede 
di un acquifero carsico profondo, prevalentemente 
libero, di buone potenzialità; 

- unità calcarenitico-marnosa

 

 con permeabilità da 
bassa a media, variabile sia in senso verticale che 
laterale. Quest’unità è costituita da calcareniti, 
calcareniti marnose sabbie calcaree giallastre con 
intercalate bianco-giallastre; è sede dell’acquifero 
superiore sostenuto da livelli di limi sabbioso-argillosi 
pressoché impermeabili, di modesta potenzialità. 
L’unità è composta dai depositi pliocenici della 
Formazione di Uggiano La Chiesa e dal termine 
superiore della Formazione di Leuca.  

Nell’area costiera le acque dolci profonde 
“galleggiano”, per minore densità, sulle acque salate 
di origine marina. Il deflusso e lo scarico a mare delle 
acque di falda avviene sia attraverso sorgenti di tipo 
diffuso e concentrato. Le sorgenti, che sono anche 
subacquee, rappresentano lo sbocco a mare di 
condotti carsici; le loro bocche costituiscono vie di 
facile e veloce penetrazione nell’entroterra delle 
acque marine, quando l’acquifero viene 
depressurizzato per effetto di eccessivi prelievi, con 
conseguenze salinizzazione delle acque di falda.  

Dagli elaborati del Piano di Tutela delle Acque della 
Regione Puglia (PTA) che riporta, sulla base dei dati 
disponibili nel periodo 1999-2002, la “distribuzione del 
contenuto salino delle acque circolanti negli acquiferi 
carsici della Murgia e del Salento”, e sulla base dei 
dati rilevati nel 1989 nell’ambito degli “Studi per la 
variante al PRG degli acquedotti della Regione 
Puglia, è possibile osservare come il fenomeno di 
contaminazione abbia determinato un aumento del 
tenore salino delle acque lungo le fasce costiere e 
anche nelle zone più distanti.  
 
 

 
 
  

Localizzazione delle sorgenti costiere (carta idrogeomorfologica regionale) 

Distribuzione media del contenuto salino nelle acque di falda (Fonte PTA Regione Puglia) – Comuni di Otranto e Giurdignano 
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2.1.3.b Risorse ambientali: aspetti 
naturalistici 
Analisi di uso del suolo 
 
Generalità 
La descrizione puntuale dell’uso del suolo 
rappresenta un importante elemento di conoscenza 
del sistema paesaggio, su cui poter impostare analisi 
di maggiore dettaglio e specificità. La complessità e 
l’estrema eterogeneità dei mosaici ambientali trovano, 
infatti, nelle carte d’uso del suolo un modello 
descrittivo di facile e immediata lettura basato 
sull’associazione di “retini” alle diverse classi di 
copertura del suolo.  
A questa spiccata capacità descrittiva delle carte 
d’uso del suolo corrispondono, però, alcuni limiti legati 
alla metodologia e ai criteri di classificazione adottati 
che, talvolta, si presentano poco chiari e di non facile 
interpretazione. Una stessa porzione di territorio può, 
infatti, essere classificata in maniera diversa in periodi 
diversi dell’anno a causa, ad esempio, del 
cambiamento delle pratiche agricole (es. da incolto a 
seminativo), dello sviluppo delle aree urbane o 
dell’insorgenza di eventi calamitosi quali, incendi, 
alluvioni, ecc. Tutto ciò rende il contenuto di queste 
mappe strettamente legato ad una precisa epoca 
temporale. Inoltre l’informazione sull’uso del suolo 
risulta spesso caratterizzata da forti discontinuità e 
asimmetrie metodologiche in quanto quasi mai 
oggetto di una rilevazione sistematica effettuata con 
procedure e percorsi standardizzati. Questi limiti sono 
in parte superabili attraverso l’ impiego di un supporto   
cartografico “dinamico” per le analisi d’uso del suolo, 
impostato u una architettura GIS, ovvero su di un 
sistema integrato di dati telerilevati, verifiche in pieno 
campo e archiviazione informatica. Questo sistema 
integrato di dati e informazioni territoriali è stato scelto 
come supporto informatico di base per l’analisi del 
paesaggio oggetto di studio. 
Il primo passo nella realizzazione della presente 
indagine è stato quello di individuare una metodologia 
di lettura ed interpretazione del territorio sulla base 
del materiale informativo messo a disposizione 
dall’Amministrazione comunale. 
In particolare, la conoscenza dell’ attuale uso del 
suolo, sia del territorio comunale di Otranto 
(Tab.2.1.10) che di Giurdignano (Tab 2.1.11), è stata 
ottenuta aggiornando ed integrando le informazioni 

ricavate dall’interpretazione di alcuni fotogrammi di 
volo (ortofoto digitali riferite all’anno 2008) con la carta 
d’uso del suolo della Regione Puglia, il Corine Land 
Cover e la carta d’uso del suolo appartenente al 
PTCP. 
Per ciascuna classe sono stati, inoltre, calcolati alcuni 
dei principali indici di struttura del paesaggio: 
• Area totale (TA) [ha]: superficie assoluta di ogni 

singola classe; 
• Percentuale relativa (%LAND) [%]: superficie 

relativa di ogni singola classe; 
• Numero di Patches (NUMP) [n°]: numero di 

patches appartenenti a ciascuna classe; 
• Dimensione media (MPS) [ha]: dimensione 

media delle patches appartenenti ad una 
determinata classe; 

• Perimetro totale (TE) [m/ha]: perimetro totale 
delle patches appartenenti ad una determinata 
classe. 

• Densità dei margini (ED) [m/ha]: rapporto tra il 
perimetro totale delle patches e la superficie 
totale del paesaggio considerato; 

• Indice di forma (MSI) : indica il coefficiente di 
forma delle patches. Più il valore di tale 
coefficiente si avvicina a 1, e più il poligono si 
avvicinerà alla circolarità. 

 
Tabella 2.1.1: Analisi d'uso del suolo Giurdignano 

 

 
  

DESCRIZIONE CLASSE TA %LAN
D NUMP MPS TE ED MSI 

Tessuto residenziale continuo 111 35.88 2.61 1.00 35.88 6679.32 4.85 3.15 
Tessuto residenziale discontinuo 112 39.32 2.86 31.00 1.27 16671.31 12.11 1.45 

Insediamenti industriali o 
commerciali 121 5.58 0.40 10.00 0.56 3278.91 2.38 10.93 

Reti stradali e binari e territori 
associati 122 22.33 1.62 22.00 1.01 88902.80 64.57 93.38 

Cantieri e spazi in costruzione e 
scavi 133 0.84 0.06 2.00 0.42 581.35 0.42 1.30 

Strutture turistiche, sport e tempo 
libero 142 1.04 0.08 1.00 1.04 411.93 0.30 1.14 

Cimiteri 143 0.64 0.05 1.00 0.64 362.34 0.26 1.28 
Seminativi semplici in aree non 

irrigue 211 176.14 12.79 105.00 1.68 62221.04 45.19 1.58 

Vigneti 221 6.07 0.44 8.00 0.76 3057.39 2.22 1.27 
Frutteti e frutti minori 222 12.09 0.88 23.00 0.53 7380.74 5.36 1.69 

Uliveti 223 1041.28 75.63 128.00 8.13 136883.08 99.42 1.85 
Colture temporanee associate a 

colture permanenti 241 5.94 0.43 8.00 0.74 3184.80 2.31 1.30 

Boschi di latifoglie 311 0.10 0.01 7.00 0.01 549.28 0.40 84.02 
Aree a pascolo naturale, praterie, 

incolti 321 28.67 2.08 41.00 0.70 17578.55 12.77 1.75 

Aree a vegetazione sclerofilla 323 0.92 0.07 1.00 0.92 457.54 0.33 1.35 
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Tabella 2.1.2: Analisi d'uso del suolo di Otranto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uso del suolo del comune di Otranto 
Le tipologie di analisi effettuate per il contesto rurale 
del territorio comunale di Otranto hanno evidenziato, 
nell’epoca storica indagata, un particolare interesse 
per le colture di tipo produttivo. Lo sviluppo e la 
diffusione di monocolture specializzate di tipo 
intensivo o estensivo sulla maggior parte del territorio 
extraurbano rappresentano la manifestazione più 
tangibile di un predominante orientamento produttivo 
che da molto tempo caratterizza il territorio di Otranto.  
Dall’analisi dei dati riportati in tabella, relativi 
esclusivamente alla carta d’uso del suolo, emergono 
le seguenti considerazioni: la classe maggiormente 
rappresentata nel territorio comunale di Otranto è 
data dalle tipologie colturali a prevalente indirizzo 
produttivo. La coltura dell’olivo (%Land=35.51) e i 
seminativi semplici (%Land=25.87) costituiscono le 
tipologie più frequenti, con un valore complessivo pari 
a quasi il 62% dell’intero territorio comunale. 
Risultano essere scarsamente presenti altre tipologie 
di coltura, mentre circa 700 ettari (%Land=9.14) sono 
caratterizzati da abbandono colturale o presenza di 
incolti (Fig. 2.1.12). Questi ultimi sono concentrati 
nella striscia di territorio che si localizza 
principalmente a sud del territorio comunale a pochi 
chilometri dalla fascia costiera.  
Tale localizzazione è probabilmente legata ad una 
serie di fattori che riguardano la morfologia, orografia 
e geologia del luogo, che rendono tale territorio non 
idoneo alle colture agricole. Infatti di tutte le patches 
presenti (Nump=143), il 75% ricade nel territorio a 
sud del sistema insediativo, un’area prevalentemente 
caratterizzata da roccia affiorante e contemporanea 
assenza di vegetazione arborea nei pressi della costa 
che non ostacola l’ingressione di venti marini dannosi 
per le colture agrarie. 
Un dato di sicuro interesse è rappresentato dalle 
superfici coperte da vegetazione di tipo mediterraneo 
che presentano valori di % Land rispettivamente del 
4.90 % (boschi di conifere) e del 5.21 % (vegetazione 
sclerofilla, macchia e gariga). La rimanente parte del 
territorio è ripartita tra: aree caratterizzate da vigneti, 
colture agrarie e frutteti (classe 2) per un totale di % 
Land pari a 3% e aree caratterizzate da piccole 
patches di boschi di latifoglie, prati e pascoli alberati, 
spiagge e terreno con roccia affiorante (classe 3) per 
un totale di % Land pari a 3%. Tali valori confermano  

DESCRIZIONE CLASSE TA %LAND NUMP MPS TE ED MSI 
Tessuto residenziale continuo 111 72.88 0.95 3.00 24.29 10509.56 1.38 1.99 
Tessuto residenziale discontinuo 112 152.05 1.99 135.00 1.13 62666.77 8.21 2.53 
Insediamenti industriali o commerciali 121 84.14 1.10 60.00 1.40 34047.14 4.46 1.42 
Reti stradali e binari e territori associati 122 78.95 1.03 124.00 0.64 222157.09 29.10 16.77 
Aree portuali 123 4.70 0.06 2.00 2.35 4206.21 0.55 3.90 
Discariche 132 0.92 0.01 1.00 0.92 481.96 0.06 1.42 
Cantieri e spazi in costruzione e scavi 133 39.36 0.52 21.00 1.87 14137.24 1.85 1.54 
Aree verdi urbane 141 1.12 0.01 2.00 0.56 703.87 0.09 1.33 
Strutture turistiche, sport e tempo libero 142 62.69 0.82 10.00 6.27 10643.94 1.39 1.76 
Cimiteri 143 2.14 0.03 1.00 2.14 597.23 0.08 1.15 
Seminativi semplici in aree non irrigue 211 1974.49 25.87 332.00 5.95 439230.78 57.54 1.75 
Seminativi semplici in aree irrigue 212 1.44 0.02 1.00 1.44 475.15 0.06 1.12 
Vigneti 221 61.22 0.80 48.00 1.28 25441.14 3.33 1.40 
Frutteti e frutti minori 222 55.96 0.73 45.00 1.24 21270.93 2.79 1.42 
Uliveti 223 2710.54 35.51 281.00 9.65 308310.56 40.39 1.64 
Superfici a copertura erbacea densa 231 43.69 0.57 24.00 1.82 14212.43 1.86 29.52 
Colture temporanee associate a colture 
permanenti 241 16.83 0.22 16.00 1.05 7170.76 0.94 1.32 

Sistemi colturali e particellari complessi 242 63.55 0.83 9.00 7.06 8461.32 1.11 18.73 
Aree occupate da colture agrarie con 
presenza di spazi naturali 243 35.01 0.46 14.00 2.50 12215.19 1.60 1.62 

Boschi di latifoglie 311 36.44 0.48 13.00 2.80 9195.07 1.20 1.46 
Boschi di conifere 312 373.82 4.90 41.00 9.12 64421.17 8.44 12.71 
Prati alberati, pascoli alberati 314 10.55 0.14 3.00 3.52 3545.21 0.46 1.87 
Aree a pascolo naturale, praterie, 
incolti 321 698.06 9.14 143.00 4.88 194882.09 25.53 3.36 

Cespuglieti e arbusteti 322 66.30 0.87 21.00 3.16 24477.84 3.21 1.88 
Aree a vegetazione sclerofilla 323 398.04 5.21 54.00 7.37 110872.44 14.52 2.34 
Spiagge, dune e sabbie 331 19.22 0.25 5.00 3.84 16008.18 2.10 4.11 
Rocce nude, falesie e affioramenti 332 35.70 0.47 12.00 2.97 42759.71 5.60 6.01 
Aree con vegetazione rada 333 216.29 2.83 8.00 27.04 33856.54 4.44 3.33 
Aree interessate da incendi o altri 
eventi dannosi 334 3.22 0.04 2.00 1.61 2506.77 0.33 2.75 

Paludi salmastre 421 99.46 1.30 4.00 24.87 17414.60 2.28 2.82 
Canali e idrovie 511 1.42 0.02 2.00 0.71 3685.93 0.48 6.01 
Corpi d'acqua 512 1.54 0.02 2.00 0.77 858.63 0.11 1.35 
Lagune, laghi e stagni costieri 521 211.40 2.77 2.00 105.70 16063.51 2.10 2.16 
Estuari 522 0.25 0.03 2.00 0.12 353.56 0.05 24.78 
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Figura 2.1.3: Aree caratterizzate da abbandono colturale o presenza di 
incolti nel territorio di otranto 
 

 
Figura 2.1.4: Aree caratterizzate da uliveti nel territorio di Otranto 
 

 
2.1.5: Aree caratterizzate da seminativi semplici nel territorio di Otranto 

 
l’assoluta vocazione agricola di questo paesaggio. Il 
rimanente 2,83% di questo territorio è, infine, 
interessato da aree prive di qualunque tipo di coltura 
e con scarsa presenza di vegetazione (aree con 
vegetazione rada).  
 
 
A livello di dimensione media (MPS) delle diverse 
unità territoriali, dall’analisi dei dati riportati in tabella 
emergono una serie di considerazioni interessanti. La 
classe “uliveti”, oltre ad essere quella maggiormente 
estesa a livello comunale, risulta essere quella con il 
minor grado di frammentazione territoriale, con una 
dimensione media di 9.65 ha per unità territoriale (Fig. 
2.1.13).  
Valori elevati di dimensione media (MPS) sono 
riscontrabili anche per le aree a seminativi semplici 
(classe 211) (Fig. 2.1.14) e i sistemi colturali 
complessi (classe 242). Le altre classi d’uso del suolo 
di tipo agricolo (es. colture protette, frutteti, vigneti, 
ecc.) appaiono invece fortemente frammentate in 
piccole unità di superficie a testimonianza di una 
conduzione familiare delle aziende orto-frutticole. Al 
contrario per le classi d’uso del suolo di tipo forestale 
(es. boschi di conifere e latifoglie, vegetazione 
sclerofilla, ecc.) si riscontrano valori più alti di 
dimensione media (MPS), soprattutto per quanto 
riguarda i boschi di conifere (9.12)(classe 312) e le 
aree a vegetazione sclerofilla (7.37)(classe 323). 
Questi valori indicano una certa aggregazione 
spaziale delle unità territoriali a maggior grado di 
naturalità ed una limitata dispersione di queste unità 
nel contesto territoriale preso in esame. Infatti la  
maggior parte delle patches riferite ai boschi di 
conifere o aree a vegetazione mediterranea ricadono 
in territori tutelati dalla direttiva “habitat” (Laghi 
Alimini; Bosco di Otranto) o all’intero del Parco 
Naturale Regionale Costa Otranto-S.Maria di Leuca.  
 
Dall’analisi della densità di margini (ED) per unità di 
superficie emergono alcuni aspetti interessanti, 
seppur prevedibili, per questo ambito territoriale. La 
classe “uliveti” e “seminativi semplici in aree non 
irrigue” presentano i valori maggiori di margini per 
unità di superficie, a testimonianza della forte 
interazione di tali superfici con gli altri usi del suolo 
(all’aumentare della densità media dei margini, 
aumenta nel contempo la possibilità che una classe 

possa confinare con altri usi del suolo e quindi 
interagire con esse). La classe “aree a pascolo 
naturale, praterie e incolti” presenta anch’essa alti 
valori per il parametro densità di margini, a 
testimonianza di una certa rilevanza di questa classe 
nel sistema territoriale. 
Sono rilevanti anche i dati delle classi di tipo forestale 
(classe 312 e 323) le quali possiedono valori di 
densità di margini elevati. Questo dato è molto 
importante ai fini di una corretta organizzazione e 
pianificazione della rete ecologica locale e 
sovralocale. 
Infine, alcune considerazioni possono essere fatte in 
merito al parametro indice di forma (MSI). Questo 
indice definisce la deviazione della forma di una unità 
territoriale dalla circolarità: unità di forma 
perfettamente circolare, o comunque geometriche, 
avranno un valore dell’indice uguale ad 1; unità di 
forma irregolare e/o allungata avranno valori maggiori 
dell’unità, via via crescenti.  
Tale indice è anch’esso un indicatore di interazione 
della classe con quelle circostanti. Le unità territoriali 
più irregolari sono senza dubbio quelle che 
presentano una più alta capacità di interazione con le 
superfici circostanti. Escludendo le classi 312, 331 e 
332, classi ad alto grado di naturalità, e le classi 231 e 
242 che sono rispettivamente patches caratterizzate 
da pascoli e colture diversificate, le rimanenti 
presentano un indice di forma piuttosto simile e 
costante, che si attesta su di un valore medio 
compreso tra 1 e 3. Si tratta di unità territoriali dai 
confini regolari e geometrici, segno di un’origine 
antropica e quindi a limitata valenza di tipo 
naturalistico.  
I parametri quantitativi presi in considerazione vanno, 
comunque, impiegati con molta prudenza nelle analisi 
di struttura del paesaggio, specie se riferite ad un 
unico sistema ambientale e ad una sola epoca 
temporale. Maggiori indicazioni si possono ottenere 
dal confronto degli stessi indicatori nel caso di due o 
più paesaggi o dall’analisi di uno stesso sistema nel 
tempo. 
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Uso del suolo del comune di Giurdignano 
Dall’analisi dei dati riportati in tabella, relativi 
esclusivamente alle classi 2 e 3 della carta d’uso del 
suolo, emergono le seguenti considerazioni: la classe 
maggiormente rappresentata nel territorio comunale 
di Giurdignano è data dalle tipologie colturali a 
prevalente indirizzo produttivo. La coltura dell’olivo 
(%Land=75.63) e i seminativi semplici 
(%Land=12.79) costituiscono le tipologie più 
frequenti, con un valore complessivo pari a quasi il 
90% del territorio comunale. Risultano essere 
scarsamente presenti altre tipologie di coltura, mentre 
circa 30 ettari (%Land=2.08) sono caratterizzati 
dall’abbandono colturale o presenza di incolti.  
Questi valori confermano l’assoluta vocazione 
agricola di questo paesaggio. Escludendo la classe 1, 
il rimanente 2% di questo territorio è, infine, 
interessato da piccoli vigneti e frutteti, colture 
temporanee e piccolissime aree caratterizzate da 
vegetazione sclerofilla. 
A livello di dimensione media (MPS) delle diverse 
unità territoriali, dall’analisi dei dati riportati in tabella 
emerge la classe “uliveti”, oltre ad essere quella 
maggiormente estesa a livello comunale, risulta 
essere quella con il minor grado di frammentazione 
territoriale, con una dimensione media di 8.13 ha per 
unità territoriale (Fig. 2.1. 15).  
Valori elevati di dimensione media (MPS) sono 
riscontrabili anche per le aree a seminativi semplici 
(classe 211) (Fig. 2.1.16). Le altre classi d’uso del 
suolo di tipo agricolo (es. colture protette, frutteti, 
vigneti, ecc.) appaiono invece fortemente frammentati 
in piccole unità di superficie a testimonianza di una 
conduzione familiare delle aziende orto-frutticole. 
Al contrario per le classi d’uso del suolo di tipo 
forestale (es. boschi di conifere e latifoglie, 
vegetazione sclerofilla, ecc.) si riscontrano valori 
molto bassi, anzi quasi trascurabili. I boschi di 
latifoglie e le aree a vegetazione sclerofilla (classi 311 
e 323) incidono solo per il 0.93% della superficie 
territoriale, un valore molto basso che indica la 
spiccata inclinazione del paesaggio all’agricoltura. 
Questa attitudine del paesaggio rappresenta 
fedelmente quello che è il trend nel resto della 
penisola salentina ed in particolar modo nella’area 
delle serre salentine. 

Dall’analisi della densità di margini (ED) la classe 
“oliveti” e “seminativi semplici in aree non irrigue” 
presentano i valori maggiori di margini per unità di 
superficie, che indica una forte interazione di tali 
superfici con gli altri usi del suolo. La classe “aree a  
pascolo naturale, praterie e incolti” presenta 
anch’essa alti valori per il parametro densità di 
margini, a testimonianza di una certa importanza di 
questa classe nel sistema territoriale in esame e in 
tutto il contesto di area vasta, data la similarità con il 
comune di Otranto. 
Infine, alcune considerazioni possono essere fatte in 
merito al parametro indice di forma (MSI). Le unità 
territoriali più irregolari sono senza dubbio quelle che 
presentano una più alta capacità di interazione con le 
superfici circostanti. Escludendo la classe 311 (boschi 
di latifoglie), che indicano un elevato grado di 
naturalità, le restanti classi presentano un indice di 
forma piuttosto simile e costante, che si attesta su di 
un valore medio compreso tra 1.25 e 1.85. Si tratta di 
unità territoriali dai confini regolari e geometrici, segno 
di un’origine antropica e quindi a limitata valenza di 
tipo naturalistico (Tab. 2.1.17).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.1.6: Aree caratterizzate da uliveti nel territorio di Giurdignano 
 
 

 
Figura 2.1.7: Aree caratterizzate da seminativi nel territorio di 
Giurdignano 
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Tabella 2.1.8: Quadro sonottico di 
riferimento per il territorio intercomunale di 
Otranto-Giurdignano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE ASPETTI CARATTERI SALIENTI
Il mese più freddo, in tutta l’area geografica del Parco è gennaio con una temperatura pari a 9,8 °C .
Il mese più caldo è risultato essere agosto con valori della temperatura media mensile 24,7 °C.
Il valore della temperatura media annua è pari a 16,6 °C, parametro che risente molto della fascia costiera
adriatica.
Regime pluviometrico della stazione di Otranto di tipo mediterraneo.
La stagione autunnale è piovosa in tutto il territorio con valori stagionali pari a 321,7 mm, mentre la stagione
invernale è mediamente piovosa in tutta l’area geografica con valori stagionali pari a 265,7 mm.
Otranto, e molto anche la fascia costiera adriatica e le zone dell’entroterra, rientrano nel piano bioclimatico
umido, della variante ad inverno temperato dolce.
I valori dell'evapotraspirazione potenziale sono sempre più alti, fra aprile e settembre.
L'attività agricola ha cancellato gran parte della vgetazione naturale preesistente, molte specie vegetali sono state
introdotte dall'uomo.
La vegetazione naturale, dal carattere termofilo, riferibile al Quercion ilicis (Br-Bl 1936) è ascrivibile alle
formazioni fisionomiche di "macchia bassa" e "gariga".
Indice di boscosità pari al 13,7%
Tra le specie introdotte vi è un netto predominio della pinacee che da sole costituiscono approssimativamente il 
90% della vegetazione arborea.  Si tratta di Pinus halepensis  Mill.; Pinus pinaster  Ait.; Pinus pinea  L.; Pinus 
canariensis  C.Smith.

La vegetazione presente nelle fratture della roccia, laddove si è depositata una pur minima quantità di terra 
trasportata dal vento, si rinvengono le prime specie alofile, piante pioniere amanti della salsedine.
Si tratta di specie rupicole in grado di consolidare e trattenere il poco terriccio presente e di insinuarsi anche 
nelle fessure più minute della roccia alla ricerca di acqua e umidità. 
La fauna degli ambienti dunali e retrodunali è limitata ad organismi in genere piccoli, o meno visibili per il fatto 
che le ore ed i periodi in cui l’uomo frequenta le spiagge sono quelle in cui questi piccoli animali cercano riparo 
dalla calura.

L’ambiente umido retrodunare è fortemente condizionato dalla presenza di insetti con forme larvali acquatiche: 
tra questi il gruppo delle libellule è stato particolarmente studiato rinvenendo oltre 24 specie diverse.
L’oasi dei Laghi Alimini, tipico ambiente umdido, è particolarmente noto per l’avifauna stanziale o in transito, da 
molti anni oggetto di particolari attenzioni.
Molte specie dell'avifauna hanno ormai stabilito uni stretto rapporto con gli ambienti antropizzati.
Verso l’interno il territorio è caratterizzato da una fauna strettamente legata alla vegetazione di macchia 
mediterranea e gariga. 
Lo sviluppo e la diffusione di monocolture specializzate di tipo intensivo o estensivo sulla maggior parte del 
territorio extraurbano rappresentano la manifestazione più tangibile di un predominante orientamento produttivo 
che da molto tempo caratterizza il territorio.
Gli uliveti e i seminativi semplici, oltre ad essere le colture maggiormente estese a livello comunale, risultano 
essere quelle con il minor grado di frammentazione territoriale.
I sistemi colturali complessi e le altre classi d’uso del suolo di tipo agricolo (es. colture protette, frutteti, vigneti, 
ecc.) appaiono  fortemente frammentate in piccole unità di superficie a testimonianza di una conduzione 
familiare delle aziende orto-frutticole.
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BIOTICA

Uso del suolo
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Aspetti naturalistici  
 
 
Premessa 
 
Fino a pochi secoli fa, tutto il Salento era percorso da 
antichi boschi che da Oria scendevano verso Lecce, e 
da questo verso tutto il Salento meridionale. Fino alla 
fine dell’Ottocento sono rimaste tracce dell’antica 
foresta di Lecce e del magnifico bosco di Belvedere 
presenti nella fascia centrale salentina, tanto che 
alcuni paesi si erano specializzati nella produzione di 
carbone vegetale. 
Nell’area tra Calimera e Otranto, il bosco costituiva la 
principale risorsa economica e la selvicoltura era la 
principale delle attività del paese.  
Nella grande foresta salentina predominava il leccio, 
quercia sempreverde tipicamente termofila, alla quale 
erano associate, a seconda delle situazioni 
pedoclimatiche, altre querce come la roverella s.l., la 
quercia spinosa, la vallonea e la sughera, ed in 
situazioni microclimatiche particolari vi era anche 
l’olmo campestre, specie ad esigenze più mesofile. 
Nel Cinquecento, nel Salento come nel resto 
dell’Italia, iniziava il periodo della messa in coltura dei 
terreni e molte aree boschive cominciavano ad essere 
distrutte per dar posto ad alberi da frutto e orti.  
Dei terreni disboscati, quelli dotati di maggior 
spessore furono destinati a colture arboree 
complesse e varie, quelli superficiali diventarono 
terreni seminativi e quelli con roccia affiorante 
vennero adibiti a pascolo. Dalla letteratura di settore e 
dalle descrizioni datate del paesaggio leccese risulta 
che gli elementi caratterizzanti erano alberi di gelso, 
vigne e fichi, anche se non mancavano di certo gli 
oliveti, e i frutteti, frequenti non solo presso le 
abitazioni ma anche in aperta campagna. 
Dell’antica foresta di leccio interna, rimangono ormai 
visibili sparsi nel Salento solo lembi residui ben 
racchiusi entro le alte mura delle proprietà private e 
delle ville appartenute alla nobiltà del luogo. 
La costa in prossimità dei vicini laghi Alimini 
rappresenta una notevole risorsa per il territorio 
intercomunale. Questo ecosistema rappresenta 
l’ultima estremità di un lungo sistema di zone umide 
pugliesi, che dall’area garganica si spingevano fino 
alla punta del Salento e che sono state per la maggior 

parte bonificate negli ultimi cinquant’anni. La loro 
importanza, soprattutto per l’avifauna, è conosciuta a 
livello nazionale ed internazionale poiché tali laghi si 
trovano su una delle principali rotte migratorie. 
L’ambiente ancora oggi conserva tracce dell’antica 
vegetazione quercina, con il sottobosco limitato dalla 
poca luce che filtra dallo strato dominante. Gli 
elementi caratterizzanti sono il corbezzolo, l’alloro, la 
fillirea, il mirto, l’alaterno, il lentisco, il viburno, i cisti, il 
pungitopo e la felce, e da numerose lianose come la 
smilace, l’edera, la clematide, la rosa di S. Giovanni, il 
caprifoglio, tipiche essenze della macchia 
mediterranea. 
La macchia mediterranea, infatti, è un’associazione 
vegetale alquanto unitaria, costituita da entità che 
presentano adattamenti e modificazioni dello stesso 
tipo: foglie piccole coriacee e lucenti, ciclo biologico 
che si risolve nel periodo autunno-primavera, ecc… 
L’aspetto della macchia è alquanto variabile da un 
luogo ad un altro a seconda dei caratteri strutturali 
(altezza e densità delle piante), delle associazioni 
vegetali e della composizione del substrato. La 
componente che influisce maggiormente sull’aspetto 
e composizione della macchia è la pressione 
antropica, che unita ad alcune forme di erosione idrica 
ed eolica e agli incendi ripetuti, nel corso del tempo 
ha determinato un impoverimento dell’ambiente che 
ha portato alla formazione della “gariga”. 
Tale associazione indica una vegetazione ancora più 
bassa e sparuta, il terreno è meno profondo e la 
roccia spesso affiorante. Gli arbusti e i suffrutici, 
ancora tipicamente spinosi e con foglie coriacee e 
rivestite di lanugine, non superano i 50 cm dal suolo. 
Data l’assenza di alberi o arbusti alti, l’ambiente 
risulta particolarmente soleggiato consentendo lo 
sviluppo di molte specie erbacee sia annuali che 
perenni (soprattutto bulbose). 
 
Vegetazione potenziale 
 
Il concetto di "vegetazione naturale potenziale 
attuale", espresso da Tuxen (l956) e formulato dal 
Comitato per la Conservazione della Natura e delle 
Riserve Naturali del Consiglio d'Europa nel 1966, 
risulta enunciato nel modo seguente: "per 
vegetazione naturale potenziale si intende la 
vegetazione che si verrebbe a costituire in un 

determinato ambiente, a partire da condizioni attuali di 
flora e di fauna, se l'azione esercitata dall'uomo sul 
manto vegetale venisse a cessare e fino a quando il 
clima attuale non si modifichi di molto.  
La vegetazione potenziale, intesa quindi come 
vegetazione esistita nel passato e quindi 
potenzialmente presente anche oggi, se non fossero 
intervenute influenze e modificazioni antropiche, può 
essere oggi testimoniata dai resti di vegetazione 
spontanea, ritenuti prossimi allo stato climacico. 
Spesso, però, sono solo delle pallide immagini della 
vegetazione del passato, accantonate negli ambienti 
marginali, quelli che l’uomo ha meno ricercato per lo 
sfruttamento e l’utilizzazione o rappresentano la 
ricostituzione più o meno indisturbata di situazioni 
precedentemente distrutte.  
La vegetazione potenziale non è di facile 
interpretazione in quanto ci si trova di fronte, per la 
maggior parte, a situazioni di estremo degrado che 
possono essere una chiave di lettura e di previsione, 
fermo restando la difficoltà di ipotizzare con certezza 
verso quale equilibrio si possa spostare l’attuale 
vegetazione.  
Secondo il Tomaselli (1970) l’area in esame è 
compresa nella regione xeroterica, sottoregione 
termomediterranea, con vegetazione caratterizzata da 
sclerofille sempreverdi con dominanza di Oleastro, 
Carrubo e Lentisco; l’areale oggetto di analisi rientra, 
pertanto, nel climax dell’Oleastro e del Carrubo (Oleo-
Ceratonion Br-Bl 1936).  
Per il particolare microclima determinato dalla 
presenza delle zone acquitrinose e dalla vicinanza del 
mare, alcuni autori attribuiscono all’area in questione i 
caratteri della “sottoregione meso-mediterranea" che 
rientra nel climax del leccio (Quercus ilicis Br-Bl 
1936). In base ai dati di tipo bibliografico (Novembre, 
1984; Mainardi, 1989, Medagli. 1991) l’area oggetto di 
studio era un tempo compresa nella cosiddetta 
“foresta di Lecce” costituita in gran parte da Quercus 
ilex L. (Leccio) e Quercus calliprinos Webb (Quercia 
spinosa). Essa interessava gran parte del territorio 
locale estendendosi fino a raggiungere il litorale 
adriatico. Tale foresta certamente si avvicinava molto 
più di quella attuale alla vegetazione potenziale 
dell’area. 
Molto più estese dovevano essere le foreste a Pinus 
halepensis Mill. (Pino d’Aleppo) che occupavano zone 
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comprese tra la fascia a ginepri da una parte e la 
lecceta dall’altra.  
Non è quindi facile, oggi, immaginare un Salento 
coperto da foreste di querce e pini e da una macchia 
termofila nelle zone più aride. Le cenosi litoranee 
(psammofile e alofile rupestri) e quelle lungo i corsi 
d’acqua sono state le più indisturbate e testimoniano 
meglio la vegetazione potenziale di questi ambienti.  
La pressione antropica ha influito sull’attuale 
distribuzione della vegetazione naturale, creando una 
situazione estremamente polimorfa. L’aspetto 
vegetazionale risulta essere caratterizzato da si-
tuazioni degradate, e, delle foreste climaciche non 
restano che degli esigui esempi negli ambienti rimasti 
indisturbati. 
 
Situazione Fitoclimatica 
 
Qualsiasi tipo di analisi che riguardi ecosistemi 
naturali presuppone da sempre uno studio 
approfondito dei luoghi fisici e delle caratteristiche 
climatico ambientali in cui lo stesso sarà eseguito. 
Tale premessa è di fondamentale importanza al fine 
di identificare quei fattori che condizionano le delicate 
relazioni tra organismi viventi ed ambiente 
circostante. 
Resta tuttavia problematica una definizione del clima 
come "entità reale ", se si tiene conto che esso non 
rappresenta altro che un’elaborazione statistica di un 
certo numero di dati rilevati convenzionalmente in 
tempi successivi (Arrigoni, 1968). Inoltre occorre 
tenere presente la scala geografica in cui si opera. 
Infatti nella realtà non esiste un clima tipo e sempre 
fedelmente ripetitivo nella sua fenomenologia, bensì 
esiste un ampio campo di variabilità di parametri, 
influenzato da fattori geografici, topografici e biotici. 
A fronte di tali considerazioni si può quindi distinguere 
un macroclima, che sintetizza i valori climatici su 
scala regionale (intesa come una zona più o meno 
estesa), un mesoclima che comprende le 
caratteristiche climatiche di un'area a livello locale, ed 
un microclima, le cui caratteristiche possono essere 
collegate a fattori biotici ed abiotici anche su piccola 
scala spaziale (es. il tronco di un albero, una 
sorgente). 
Il clima dell’area in esame è stato definito con 
l’elaborazione dei dati termopluviometrici rilevati nella 
stazione di Otranto, nel quarantennio 1951 – 1990, 
dall’ufficio idrografico di Bari. 

Il valore della temperatura media annua è pari a 16,6 
°C, parametro che risente molto della fascia costiera 
adriatica. 
Il mese più freddo, in tutta l’area geografica del Parco 
è gennaio con una temperatura pari a 9,8 °C mentre il 
mese più caldo è risultato essere agosto con valori 
della temperatura media mensile 24,7 °C. 
Le precipitazione piovose, misurate dall’altezza di 
pioggia caduta, espresse in mm, sono caratterizzate 
da valori piuttosto alti tant’è che la media annua è 
791,9 mm e concentrate nel periodo autunno-
invernale. Il periodo siccitoso decorre, in ogni caso, 
da fine aprile ad inizio settembre. 
Il regime pluviometrico dell’intera area geografica è 
quindi caratterizzato dalla distribuzione delle piogge, 
compresa tra quella di tipo equinoziale e l’altra di tipo 
solstiziale, con un massimo assoluto autunnale ed 
uno relativo invernale e minimo estivo, come risulta 
dal climogramma di Walter e Lieth (Fig.2.1.18). 

 
 
Figura 2.1.9: Climogramma di Waltre e Lieth relativo alla stazione di 
Otranto 
 
 
 
 
Per quanto riguarda le medie stagionali, si può 
osservare come occorra distinguere il periodo 
autunno-invernale da quello primaverile-estivo. 
a. periodo autunno-invernale: il massimo valore medio 
delle temperature delle due stagioni registra un valore 
di 18,2 °C in autunno e 10,4 °C in inverno dai quali si 
evince che l’autunno è mite in tutto il territorio, mentre 

l’inverno è temperato nella fascia costiera adriatica e 
moderatamente fresco nelle zone dell’entroterra.  
La stagione autunnale è piovosa in tutto il territorio 
con valori stagionali pari a 321,7 mm, mentre la 
stagione invernale è mediamente piovosa in tutta 
l’area geografica con valori stagionali pari a 265,7 
mm. 
b. periodo primaverile-estivo: i massimi valori delle 
temperature medie primaverili indicano un valore di 
14,4 °C dal quale si evince che la primavera è mite in 
tutto il territorio, caratterizzata da una marcata 
rarefazione delle piogge rispetto alle due stagioni 
precedenti, con valori di 146,7 mm. Nella stagione 
estiva il massimo valore medio delle temperature è 
pari a 23,6 °C. L’estate è, quindi, calda e siccitosa in 
tutta l’area geografica e il totale delle piogge è molto 
basso con valori stagionali di appena 57,8 mm. 
 
Per inquadrare dal punto di vista climatico l’area 
geografica più volte citata, si è fatto ricorso alla 
classificazione macroclimatica di De Martonne, 
nonché ad indici sintetici. 
Secondo la classificazione di De Martonne, tutto il 
territorio preso in esame è caratterizzato da un macro 
clima temperato senza inverno, in quanto si hanno più 
di otto mesi con temperatura media maggiore di 10 
°C. Si tratta, quindi, di un clima temperato caldo o 
subtropicale, definito “clima temperato”, della variante 
ellenica, con piogge invernali. 
Sono stati considerati anche alcuni indici sintetici, in 
particolare quelli intesi ad evidenziare l’influenza sulla 
vita vegetale dei principali fattori climatici in ambiente 
mediterraneo. A tal riguardo, con l’adozione della 
metodologia proposta da Emberger (1953) è stato per 
prima cosa accertato che il clima dell’intera area è 
mediterraneo: infatti, il valore dell’indice idrico di 
Giacobbe (1938) è risultato pari a 2 , quindi minore di 
5, il quale secondo Daget (1977) identifica un clima di 
tipo sub-mediterraneo. 
Si è proceduto, infine, alla definizione del bioclima 
dell’area considerata, seguendo la metodologia 
Emberger (1971) di possibile adozione per l’avvenuto 
accertamento della mediterraneità della stazione 
considerata. Si è proceduto al calcolo del quoziente 
pluviometrico Q2, risultato pari a 117 che è stato 
correlato a quello di m, risultato pari a 6,1 °C nel 
diagramma bioclimatico proposto dallo stesso 
Emberger e modificato da Akman e Daget (1971). Si 
è potuto così accertare che a Otranto e molto 
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plausibilmente anche la fascia costiera adriatica e le 
zone dell’entroterra, rientrano nel piano bioclimatico 
umido, della variante ad inverno temperato dolce. 
In definitiva, l'uso dei soli dati della temperatura e 
delle precipitazioni, pur se significativi, non consente 
una puntuale interpretazione dei diversi aspetti 
vegetazionali del Salento, anche in considerazione 
che esistono altri fattori, come quelli di natura 
geopedologica, che influiscono sulla crescita dei 
vegetali. 
Tuttavia il clima è il fattore più incisivo e dominante al 
riguardo. Nell'impossibilità di conoscere le specifiche 
relazioni fra clima, distribuzione e crescita delle 
piante, può essere utile conoscere i bilanci idrici dei 
vari ambiti territoriali sulla base dei fenomeni di 
perdita di acqua per evaporazione dal suolo e per 
traspirazione da parte delle piante. 
Si utilizza allo scopo l'evapotraspirazione potenziale, 
che indica la perdita di acqua che avrebbe luogo sotto 
forma di vapore da una superficie di suolo coperta da 
una bassa vegetazione e continuamente 
sovvenzionata d'acqua, che è, quindi, superiore 
all'evapotraspirazione reale, che corrisponde appunto 
all'effettiva perdita di umidità in condizioni naturali. 
Secondo quanto rilevato da Macchia con questo 
procedimento, lungo l'area costiera a nord di Otranto, 
vi è una ricarica delle riserve idriche precoce (tra 
settembre e novembre), con un avvio dell'utilizzazione 
dell'acqua disponibile nel suolo, intorno all'ultima 
decade di marzo, mentre nell'area a sud di Otranto 
l'utilizzo delle riserve ha luogo in maggio; qui i valori 
dell'evapotraspirazione potenziale sono sempre più 
alti, fra aprile e settembre, rispetto a quelli del 
Tavoliere di Lecce. 
Questi parametri discriminerebbero, secondo Macchia 
nella distribuzione prevalente del Leccio nel Tavoliere 
di Lecce e nelle aree pianeggianti e della Quercia 
spinosa nelle cosiddette “Serre Salentine”, anche se 
fra le due tipologie vegetazionali esistono varie 
situazioni intermedie. 
 
 
 
 
 
 
 

La vegetazione reale 
 
La forma di vegetazione predominante nei Comuni di 
Otranto e Giurdignano sono i coltivi, che occupano i 
terreni migliori (olivo, vite, frutteti, cereali, tabacco e 
ortaggi), e, in secondo piano, le forme spontanee 
caratterizzate soprattutto da formazioni tipo macchia e 
gariga che rappresentano aspetti degradati di quelle 
cenosi forestali presenti nel passato. 
In questo contesto sono ancora in atto evidenti 
fenomeni di diffusione e riassestamento fra i diversi 
taxa, che tendono continuamente a spostare i 
complessi equilibri dinamici attualmente raggiunti. Di 
conseguenza si ritiene più opportuno affidarsi ad una 
analisi descrittiva delle serie dinamiche vegetazionali 
presenti in quest’area piuttosto che fare riferimento 
agli schemi classici della fitosociologia.  
Per necessità di sintesi e chiarezza di esposizione si 
è ritenuto opportuno suddividere la vegetazione reale 
nelle seguenti tipologie: 
• Aree boscate 
• Macchia mediterranea 
• Gariga  
• Vegetazione delle zone umide (Laghi 
Alimini)  
• Vegetazione delle coste rocciose 
 

 
Aree boscate. 

L’attuazione delle opere di rimboschimento, in 
precedenza accennate, ha comportato l’introduzione 
artificiale di specie prima assenti nella zona. Nel 
periodo antecedente le bonifiche le fanerofite erano 
scarsamente diffuse e rappresentate da esemplari di 
sclerofille spontanee ricoprenti le limitate aree 
asciutte.  
Tra le specie introdotte vi è un netto predominio della 
pinacee che da sole costituiscono 
approssimativamente il 90% della vegetazione 
arborea. Si tratta di Pinus halepensis Mill.; Pinus 
pinaster Ait.; Pinus pinea L.; Pinus canariensis 
C.Smith; che ben si prestano al rimboschimento di 
fasce costiere aride e sabbiose date le spiccate 
caratteristiche termofile e xerofile di queste specie. Un 
ruolo di primo piano spetta al Pinus halepensis, la 
specie più rustica e a maggiore accrescimento che 
meglio di ogni altra si è adattata alle caratteristiche 

ecologiche della zona. Un ruolo importante e svolto 
anche da Pinus pinaster che, pur prediligendo terreni 
silicei non sembra risentire delle caratteristiche 
calcaree del suolo. Notevole è anche la presenza 
nella zona di Eucalyptus camaldulensis Schlecht., 
presente talvolta frammisto agli esemplari di Pinus e 
altre volte in filari monospecifici ai margini dei viali 
interni alla Riserva Naturale.  
Varie specie rivestono un ruolo del tutto secondario: è 
il caso di Robinia pseudo-acacia L., presente con 
poche individui lungo le sponde del canale Cocuzza-
Campolitano, isolata o in modesti raggruppamenti. 
Tale specie, importata dal Nord America, è ormai 
naturalizzata e prospera sui suoli più sterili ed asciutti. 
Nelle zone sabbiose o nelle garighe a cisti è frequente 
l’Acacia cyanophilla Lindley, specie dalla singolare e 
copiosa fioritura primaverile. Lungo le sponde dei 
canali o sui suoli sabbiosi è comune il Tamarix 
africana Pair., che, insieme alle acacie, ha la 
caratteristica di fissare le sabbie mobili costiere e si 
adatta molto bene a terreni con notevole grado di 
salinità.  
Recentemente sono stati introdotti numerosi 
esemplari di Ulmus campestris L. e di Quercus 
aegilops L., la ormai rara Vallonea, nell’intento di 
consentire la diffusione di queste specie oramai in via 
di estinzione. Oltre a queste specie introdotte 
artificialmente si è notata un’introduzione spontanea 
di altre specie quali: Ceratonia siliqua L., Nerium 
oleander L., Olea europea L. var oleaster (Hoff. et 
LK.), Ficus carica L. var Caprificus (Risso), Rhamnus 
alaternus L., Quercus coccifera L. ecc., tutte specie 
ancora presenti allo stato arbustivo. 
Il sottobosco è costituito quasi esclusivamente da 
Rubia peregrina L., specie che si adatta a precarie 
condizioni di luminosità, altre volte si riscontra un 
sottobosco a Pteris aquilina L.. In altre aree 
abbondano le filliree con le specie Phillyrea latifolia L. 
insieme a Lonicera implexa Ait. e Asparagus 
acutifolius L..  
Talvolta il sottobosco è più eterogeneo ed ospita oltre 
alle precedenti, specie come: Ligustrum vulgare L., 
Rubus fruticosus L., Pistacia lentiscus L., Arum 
maculatum L. var italicum (Mill.), Rosmarinus 
officinalis L., Daphne gnidium L., Myrtus communis L., 
Arbutus unedo L., Rhamnus alaternus l., assieme a 
specie rampicanti come Smilax aspera L. ed Hedera 
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helix L. che danno vita ad una vegetazione spesso 
fitta e impenetrabile.  
Specie presenti ma scarsamente diffuse nel 
sottobosco sono: Ruscus aculeatus L., Asparagus 
tenuifolius Lam., Rosa sempervirens L., Agrimonia 
eupatoria L..  
In talune zone si evidenzia una tipica fioritura 
autunnale di Odontites lutea Clairv., Scilla autumnalis 
L., Narcissus serotinus L.; in altre una fioritura 
invernale di Ranunculus ficaria L.. Alla flora erbacea 
sono da ascrivere le specie: Hieracium pilosella L., 
Anemone hortensis L., Muscari comosum Mill., 
Muscari racemosum Mill..  
 

La vegetazione a macchia, costituita completamente 
da specie spontanee, è formata da essenze arbustive 
tipiche. Le specie dominanti sono frammiste ad una 
grande varietà di altre specie erbacee e legnose, 
meno alte ed imponenti ma ugualmente importanti 
come: Erica manipuliflora, Rosmarinus officinalis, 
Asparagus acutifolius L., Smilax aspera L., Rubus 
ulmifolius S., Cistus incanus L., Lonicera implexa A., 
Phyllirea latifolia, Rhamnus alaternus, Myrtus 
communis, Rosa sempervirens L., Viburnum timus L.. 

Macchia mediterranea. 

E’ anche possibile trovare nuclei di macchia 
mediterranea nell’ambiente retordunale. Il cordone 
dunale non supera l’altezza massima di 6-7 m. Dietro 
le dune, più al riparo dai venti marini cominciano ad 
apparire varie specie di sclerofille sempreverdi e ad 
una vegetazione spiccatamente psammofila, si 
sostituisce quella arbustiva tipica della macchia 
mediterranea, spesso sotto forma di cespugli contorti 
deformati a “bandiera” per azione del vento marino 
carico di salsedine. 
In tale ambiente è presente una caratteristica macchia 
litoranea a ginepri con le specie: Juniperus oxycedrus 
L. var. macrocarpa (S. et S.) e Juniperus phoenicia L., 
accompagnate da Prasium majus L., Asparagus 
acutifolius L., Myrtus communis L., Pistacia lentiscus 
L., Rubia peregrina L., Osyris alba L., Lonicera 
implexa Ait., Daphne gnidium L., Ruscus aculeatus L.. 
 

Le specie che si impongono in questo ambiente 
impoverito sono, in molti casi, geofite che 
immagazzinano riserve d’acqua e tessuti per la 
rigenerazione della parte epigea, in bulbi sotterranei, 
e piante spinose che riducono la traspirazione 

trasformando le foglie in spine. Tra le specie presenti 
riscontriamo: Daucus carota L., Satureja cuneifolia 
Ten., Phlomis fruticosa L., Cistus incanus, Cistus 
salvifolius, Helichrysum italicum (Roth), Asphodelus 
ramosus L., Verbascum thapsus L., Verbascum 
blattaria L., Verbascum sinuatum L., Cirsius 
Lanceolatum Hill., Carduus argyroa Biv., Carduus 
corymbosus Ten., Phoeniculum vulgare Mill.. 

Gariga 

Alcune garighe nell’entroterra comunale sono state 
colpite da incendi passati. Ciò ha provocato una 
scomparsa delle specie legnose ed un dilavamento 
del terreno da parte delle acque piovane che, non più 
contenute dalle chiome arbustive si abbattono al 
suolo con maggiore violenza, dando origine ad un 
ruscellamento più intenso che asporta l’humus e 
scopre superfici di roccia lasciando aree di terriccio 
sempre più esigue. Si giunge in questo modo alla 
formazione di terreni aridi rocciosi o pietrosi su cui 
incide l’ulteriore peso del pascolo. Quando le 
coperture vegetali di questi suoli si seccano, 
conferiscono al paesaggio una colorazione giallo-
bruna tipica delle calde estati salentine. In tale 
periodo inoltre vi è la coincidente fioritura della 
maggior parte delle orchidee dei generi Ophrys, 
Serapias, Spirantes, Orchis. 
Su tutte le specie rinvenibili dominano sicuramente le 
graminacee che, in primavera, formano intere distese 
erbose. I prati vengono così invasi da: Carlina 
corymbosa L., Centaurea solstitialis L., Asphodelus 
ramosus L., Carduus argyroa Biv., Acanthus spinosus 
L.. Lungo i muretti a secco, o agli argini dei coltivi, 
crescono grosse siepi di Rubus Ulmifolius S., ed una 
grande varietà di specie erbacee: Arisarum vulgare 
Targ-Tozz., Solanum nigrum L., Echium vulgare L., 
Oxalis cernua Thunb., Convolvulus althaedoides L., 
Convolvulus elegantissimus Mill., Heliotropium 
europaeum L., Borago officinalis L, Achillea 
millefolium L., Scabiosa columbaria L., Cichorium 
intybus L., Stachys germanica L., Marrubium vulgare 
L., Teucrium polium L. 
Occorre precisare che nell’ambito della descrizione 
generale della tipologia di gariga esiste una elevata 
variabilità nella composizione floristica dovuta alle 
caratteristiche pedologiche e climatiche delle aree. 
Questo può comportare maggiori difficoltà di 
attribuzione a questa classe tipologica di aree che 
non presentino in maniera prevalente caratteristiche 
ad essa riferibili. Nel contesto di analisi, ad esempio, 
l’ambiente pedologico caratterizzato da suoli a 

matrice calcarea (con rocciosità affiorante e struttura 
grossolana) sarebbe l’ambito di maggiore diffusione 
di tale tipologia. Molteplici fattori di disturbo (pascolo 
intensivo, passaggio ripetuto del fuoco) non 
favoriscono le dinamiche di evoluzione della 
componente vegetale (successioni) per cui la gariga 
è meno facilmente riconoscibile nelle sue 
caratteristiche strutturali. Nella complessità appena 
descritta si può operare una semplificazione di tipo 
concettuale prendendo spunto dalla definizione dei 
contesti espressa nel Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale (PPTR) di recente 
applicazione. 
Si ritiene, infatti, che le aree a gariga del territorio di 
Otranto e Giurdignano possano essere considerate 
uno stato di transizione tra i “prati e pascoli naturali” e 
le “formazioni arbustive in evoluzione”. 
 

Il territorio è adibito a coltivazioni arboree 
(prevalentemente sul versante occidentale) ed 
erbacee (versante orientale) sebbene la maggior 
parte sia ricoperto da pineta, da macchia e da 
canneto.  

Vegetazione delle zone umide (Laghi Alimini). 

Per quanto concerne gli aspetti vegetazionali presenti 
nell'area occorre distinguere tra vegetazione 
spontanea e vegetazione introdotta dall'attività di 
rimboschimento operata dall'uomo. In effetti, gran 
parte della copertura vegetale esistente nell'area in 
esame è frutto dell'azione sia di disboscamento sia di 
rimboschimento, per cui occorre tenere separati i due 
aspetti vegetazionali (Tab.2.1.19). 
La vegetazione spontanea è rappresentata da una 
fascia vegetazionale identificabile in quella delle 
cosiddette "sclerofille sempreverdi" o della "macchia 
mediterranea" che interessa tutta la fascia costiera dei 
paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. 
Le principali specie che costituiscono la macchia 
mediterranea litoranea sono essenzialmente il 
lentisco (Pistacia lentiscus L.) e la fillirea latifoglia 
(Phillyrea latifolia L.) che predominano e a cui si 
associano, in varia misura al mutare delle condizioni 
stazionali, il leccio (Quercus ilex L.), la quercia 
spinosa (Quercus coccifera Webb)., il corbezzolo 
(Arbutus unedo L.), il mirto (Myrtus communis L.), 
l’oleastro (Olea oleaster Hofamanns Et Lk.), l’erica 
arborea (Erica arborea L.), i cisti (Cistus incanus L., 
Cistus salvifolius L. e Cistus monspeliensis L.), il 
viburno (Viburnum tinus L.), l’alloro (Laurus nobilis L.), 
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l’alaterno (Rhamnus alaternus L.), l’erica pugliese 
(Erica manipuliflora Salisb.), lo stracciabrache (Smilax 
aspera L.), il rovo (Rubus spp.) e i ginepri (Juniperus 
oxicedrus L. e Juniperus phoenicea L.). 
La vegetazione dovuta all’uomo è rappresentata dalle 
pinete presenti in tali aree dovute, infatti, unicamente 
a rimboschimenti eseguiti negli ultimi cinquanta anni. 
I principali costituenti delle pinete presenti nel 
Comune di Otranto sono: 
• Pino domestico (Pinus pinea L.); 
• Pino marittimo (Pinus pinaster Ait.); 
• Pino d'Aleppo (Pinus halepensis Mill.). 
Il pino domestico cresce molto bene su terreni 
calcarei mentre il pino marittimo, a causa della sua 
resistenza all'azione della salsedine, viene utilizzato 
per proteggere le piantagioni di pino domestico e le 
colture agrarie lungo il loro margine esterno rivolto 
verso il mare. 
Il pino d'Aleppo, caratterizzato da un portamento, 
particolare, dalle lunghe ramificazioni, rappresenta la 
specie di conifera più utilizzata durante i 
rimboschimenti litoranei. 
In prossimità del mare, il pino d'Aleppo è stato 
ampiamente utilizzato per il fissaggio delle dune e per 
la realizzazione di fasce frangivento proprio a causa 
della sua alta capacità di resistere all'azione dei venti 
marini.  
Tra le specie esotiche introdotte dall'uomo in questa 
area, occorre citare l'eucalipto il quale è stato 
adoperato prevalentemente per bonificare le aree 
paludose. 
Inoltre è riscontrabile, soprattutto nel lago Fontanelle, 
una vegetazione palustre con un canneto ben più fitto 
di quello presente su Alimini Grande. Data la 
presenza di acqua dolce è presente un tipo di flora 
completamente diversa. 
Nel secolo scorso vi era segnalata la presenza di 
ninfea bianca, oggi localmente estinta, mentre sono 
ancora presenti specie rarissime come l’orchidea di 
palude (Orchis Palustris Jacq.), la castagna d’acqua 
(Trapa natans L.), l’erba vescica (Utricularia vulgaris 
L.). Quest’ultima è l’unica pianta carnivora della flora 
pugliese; è dotata di minuscole ciglia che si muovono 
nell’acqua e che appena toccate da piccoli crostacei o 
insetti acquatici fanno aprire di scatto delle vesciche, 
che creando un risucchio aspirano le prede al loro 
interno. 

Infine si possono notare, nella fascia tra il lago 
Fontanelle e la strada, alcuni filari di alti cipressi 
(Cupressus Sempervirens L.) che suddividono il 
territorio in regolari appezzamenti assegnati negli anni 
’50 dalla riforma fondiaria. 
 

A 2 - 3 metri sopra il livello del mare, nelle fratture 
della roccia e laddove si è depositata una pur minima 
quantità di terra trasportata dal vento, si rinvengono le 
prime specie vegetali alofile, piante pioniere amanti 
della salsedine tra cui abbiamo: la salicornia 
(Salicornia europea L.), varie specie di statice 
(Limonium spp.), il finocchio di mare (Crithmum 
maritimum L.), quest'ultimo interessante anche per 
uso culinario. 

Vegetazione delle coste rocciose (costa Otranto - S. 
Maria di Leuca). 

Man mano che ci si allontana dalla linea di battente o 
ci si eleva sul livello del mare, nelle aree dove le ripidi 
pareti delle falesie costiere si addolciscono in lievi 
pendii, permettendo una maggiore diffusione e 
deposito di terriccio vegetale, si passa attraverso tutte 
le successioni che portano alla vegetazione climax di 
questa parte del Salento e dell'intero bacino del 
Mediterraneo, ossia la foresta di latifoglie sempreverdi 
di sclerofille. Nelle aree immediatamente retrostanti a 
quelle colonizzate dalle specie alofile, si insediano 
piante meno resistenti all’aerosol marino, ma 
perfettamente adattate all'aridità dell'ambiente 
roccioso, provviste di un lungo, esile ma molto 
ramificato apparato radicale, in grado di consolidare e 
trattenere il poco terriccio presente e di insinuarsi 
anche nelle fessure più minute della roccia alla ricerca 
di acqua e umidità: si tratta di specie cosiddette 
rupicole, tra le quali vanno segnalate il ginestrino delle 
scogliere (Lotus cytisoides L.), l'alisso di Leuca 
(Alyssum leucadem Guss.), l'enula (Inula Helenium 
L.), la campanula pugliese (Campanula versicolor L.), 
diverse specie di centaurea (Centaurea spp.) e 
l'euforbia arborea (Euphorbia dendroides L.). 
L'euforbia è una specie perenne, legnosa e molto 
ramificata, che si sviluppa in grossi cespugli sferici, i 
cosiddetti pulvini, la cui conformazione riesce a 
limitare l'eccessiva essiccazione del terreno 
sottostante. Un ulteriore adattamento al clima è 
rappresentato dal fatto che l'euforbia arborea, durante 
il periodo estivo di maggiore siccità, perde le foglie 

per limitare al massimo la traspirazione e quindi la 
perdita di importanti liquidi vitali (Tab. 2.1.20). 
 
Tabella 2.1.10: Habitat e specie vegetali protette nel territorio dei Laghi 
Alimini 

 
Tabella 2.1.11: Habitat e specie protette nell'area del Parco Naturale 
Regionale Costa Otranto-Santa maria di Leuca 
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Popolamenti arborei 
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Macchia mediterranea 
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Coste rocciose 
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Aspetti faunistici 
Alla diversità di paesaggi e di flora, corrisponde, in 
maniera forse maggiore, una biodiversità animale 
poiché ogni habitat del territorio salentino presenta 
una propria componente faunistica. 
La fauna degli ambienti dunali e retrodunali è limitata 
ad organismi in genere piccoli, o meno visibili per il 
fatto che le ore ed i periodi in cui l’uomo frequenta le 
spiagge sono quelle in cui questi piccoli animali 
cercano riparo dalla calura. Tipicamente legate alla 
sabbia sono le larve di Mirmileon spp., gli scarabei 
rinoceronte (Oryctes nasicornis L.) e gli scarabei 
stercorari (Scarabeus semipunctatus Fabr.) che si 
fanno notare per le evidenti tracce che lasciano nel far 
rotolare le loro sfere di detrito organico. L’animale più 
appariscente rimane la Podarcis sicula R., lacertile 
tipico delle dune sabbiose, visibile soprattutto nel 
periodo più caldo dell’anno. 
L’ambiente umido retrodunale è fortemente 
condizionato dalla presenza di insetti con forme larvali 
acquatiche: tra questi il gruppo delle libellule è stato  
particolarmente studiato rinvenendo oltre 24 specie 
diverse. Le acque dolci accolgono anche gasteropodi  
polmonati, anellidi, spongillidi, turbellari, idroidi. Sono 
presenti, inoltre, tutta una serie di organismi come 
crostacei ciclopodi e cladoceri, rotiferi e ciliati. 
L’oasi dei Laghi Alimini, tipico ambiente umdido, è 
particolarmente noto per l’avifauna stanziale o in 
transito, da molti anni oggetto di particolari attenzioni. 
Nei periodi di transito possono essere osservate le 
folaghe (Fulica atra L.) e i moriglioni (Aythya ferina 
L.), gli esemplari di germano reale (Anas platyrhyncos 
L.), i fischioni (Anas penelope L.), le marzaiole (Anas 
querquedula L.), le volpache (Tadorna Tadorna L.), le 
alzavole (Anas crecca L.), i mestoloni (Spatula 
clypeata L.), mentre più sporadici sono i fistioni turchi 
(Netta rufina Pallas), le oche lombardelle (Anser 
albifrons Sc.) e i cigni reali (Cygnus olor G.). Nella 
zona riscontriamo anche l’airone bianco maggiore 
(Egretta alba L.), lo svasso piccolo (Podiceps 
caspicus M.), il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax 
aristotelis L.), il cormorano (Phalacrocorax carbo L.) 
ed il falco di palude (Circus aeruginosus L.).  
Procedendo verso l’interno, il territorio è caratterizzato 
da una fauna strettamente legata alla vegetazione di 
macchia mediterranea e gariga. Il fatto che la macchia 
abbia il suo periodo vitale soprattutto dall’autunno alla 

primavera, implica che la maggior parte degli animali 
associati al suo ciclo sia anche presente in questo 
periodo. Merli (Turdus merula L.), tordi (Turdus iliacus 
L.), pettirossi (Erithacus rubecula L.) ed altri 
rappresentanti della fauna migratrice svernante, o 
semplicemente di passaggio come l’Upupa (Upupa 
epops L.), si uniscono alla fauna stanziale. Tra i 
mammiferi più grandi riscontriamo il coniglio selvatico 
(Oryctolagus cuniculus L.), il riccio (Erinaceus 
europaeus L.), ed anche il tasso (Meles meles L.), 
che è stato segnalato proprio nella zona dei Laghi 
Alimini. Topi (Mus musculus L.), crocidure (Crocidura 
russula H.), toporagni (Sorex araneus L.) si muovono 
nell’intreccio degli arbusti e costituiscono la dieta per i 
rapaci notturni come la civetta (Athena noctua S.). Tra 
i cespugli di macchia mediterranea è facile ritrovare 
anche il ramarro verde (Lacerta viridis Laur.), il geco 
(Tarentula mauritanica L.) e la tarantola (Lycosa 
tarentula L.) che, suggestione e leggenda , proprio nel 
Salento, hanno fatto assurgere ad animale “totemico”. 
Laddove la macchia è più evoluta è facile imbattersi 
nel cervone (Elaphe quatuorlineata Lac.), il rettile più 
grande d’Italia, o nel raro maculato leopardino 
(Elaphe situla L.). I rettili della macchia salentina 
comprendono anche una discreta popolazione di 
testuggini (Testudo spp.) e luscengole (Chalcides 
chalcides L.). 
Gli anfibi sono rappresentati dall’ila (Hyla intermedia 
L.), una raganella arborea adattatasi alla vita lontana 
dall’acqua, il tritone crestato (Triturus cristatus Laur.) 
e il tritone italico (Triturus italicus P.) invece più 
relegati nelle aree acquitrinose; questi costituiscono la 
dieta di base per la biscia (Natrix natrix L.) e la 
sempre più rara testuggine palustre (Emys orbicularis 
L.). 
In quelle aree invece dove la macchia degrada in 
gariga, la fauna è limitata a specie piccole, tali da 
trovare rifugio tra le erbe. Vanno comunque segnalate 
tutte quelle specie di insetti che frequentano i fiori, 
come Scolia flavifrons Fabr., il più grosso imenottero 
vivente in Italia. Tra le specie di insetti fitofagi si 
segnala Acrida turrita L., una cavalletta comune ma 
dall’insolita conformazione del capo e l’insetto stecco 
(Bacillus rossii F.). Tra gli insetti predatori vi sono 
numerosi esemplari di mantidi (Mantis spp., Iris spp.). 
A tale scopo una menzione va fatta per il non comune 
gruccione (Merops apiaster L.) un uccello dai colori 

sgargianti, specializzato nella cattura in volo di api, 
che prima di essere ingoiate vengono private 
dell’aculeo velenoso (Tab. 2.1.21). 
 

Tabella 2.1.12: Specie faunistiche oggetto di tutela 
 
Le zone di tutela ambientale 

 
Le aree protette sono situate esclusivamente nel 
territorio di Otranto (laghi Alimini ricadenti intermente 
a Otranto e il Parco naturale regionale Costa Otranto-
Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, che 
attraversa 12 comuni del territorio salentino, tra i quali 
Otranto, già descritto al precedente p.to 2.1.2). 
I boschi sono del tutto assenti a Giurdignano mentre 
hanno un’incidenza trascurabile sulla ST nel comune 
di Otranto (Tab. 2.1.22). 

 
* Fonte: Regione Puglia, 2009 ** Fonte: ISTAT, 2000 
Tabella 2.1.13: Aree protette e indice di boscosità 

 Aree 
protette* 

Indice di 
boscosità** 

Giurdignano  0,0 0,0 
Otranto 27,2 0,3 
Prov. 
Lecce  4,2 0,8 

Puglia 22,9 4,0 

MAMMIFERI

RETTILI ED 
ANFIBI
PESCI Aphanius fasciatus

Monachus monachus; Myotis capaccinii; Miniopterus schreibersii

UCCELLI

Falco eleonorae; Tetrax tetrax; Calandrella brachydactyla; Calonectris diomedea; Melanocorypha 
calandra; Circus pygargus; Circus macrourus; Circus aeruginosus; Monticola solitarius; Falco 
peregrinus; Columbra livia; Circus cyaneus; Rus grus; Porzana porzana; Plegadis falcinellus; 
Phalacrocorax carbo; Nycicorax nycticorax; Ixobrychus minutus; Himantopus himantopus; Egretta 
garzetta; Egretta alba; Sterna albifrons; Chlidonias niger; Chlidonias hybridus; Botaurus stellaris; Aythya 
nyroca; Ardeola ralloides; Ardea purpurea; Acrocephalus melanopogon; Alcedo atthis; Anas acuta; 
Caprimulgus europaeus; Anas clypeata; Anas crecca; Anas penelope; Anas platyrhnchos; Anas 
querquedula; Anser anser; Aythya ferina; Aythya fuligula; Platalea leucorodia; Fulica atra; Pandion 
haliaetus; Gallinula chloropus; Gallinago gallinago.

Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla; Testudo hermanni; Emys orbicularis
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Sito di Importanza Comunitaria Laghi Alimini 
 
Il complesso dei Laghi Alimini si trova nel territorio del 
comune di Otranto, all’incirca a metà della penisola 
salentina a 40 chilometri a Sud di Lecce e 8 chilometri 
a  
Nord di Otranto. É costituito da due bacini, uno d’acqua 
dolce, il Lago ”Alimini Piccolo” o “Fontanelle” e uno più 
grande salmastro detto “Alimini Grande”.  
Per la ricchezza delle specie vegetali presenti e 
l’esistenza di alcuni habitat di particolare interesse 
comunitario il bacino è compreso nel Sito di Interesse 
Comunitario della “Rete Natura 2000” chiamato “Laghi 
Alimini” (Codice IT9150011) ai sensi della Direttiva 
Habitat (92/43/CEE). 
Con legge regionale n. 19 del 24-07-1997 il sito è stato 
indicato come area da tutelare e valorizzare con 
l’istituzione di un Parco Naturale Regionale. Ad oggi 
l’iter istituzionale è fermo allo stato di preconferenza. 
Il Lago di Alimini Grande occupa una depressione 
costiera di forma oblunga, disposto quasi 
parallelamente alla costa adriatica, è collegato al Lago 
Alimini Piccolo attraverso un canale (lo Strittu), lungo 
circa 1300 metri e largo dai 20 ai 30 metri.  
In base alle notizie storiche il Lago Alimini Grande 
sembra avere origine marina come rada formatasi 
anticamente per abrasione delle acque. Si può 
supporre che Alimini Grande fosse in passato un ampio 
seno marino in seguito chiuso  
totalmente o quasi dai sedimenti apportati dal mare. 
Visto dall’alto il Lago presenta una forma allungata 
tipica delle lagune. A riprova dell’origine marina di 
Alimini Grande ci sono le sponde rocciose, molto 
frastagliate e incise, indice dell’intensa azione abrasiva 
del moto ondoso, quando la comunicazione del Lago 
con il mare doveva essere più ampia. Fontanelle, 
invece, era posto su un livello leggermente superiore 
rispetto ad Alimini e non presenta testimonianze di una 
possibile origine marina. Durante il Quaternario 
Fontanelle non era collegato ad Alimini Grande e le sue 
acque, inizialmente salmastre, divennero 
progressivamente più dolci per gli apporti atmosferici e 
dal sottosuolo, fino a che il bacino non andò a costituire 
un vero e proprio lago. Solo successivamente le acque 
di Alimini Piccolo si fecero strada nella depressione 
esistente tra i due Laghi e corrosero le rocce fino a 
sfociare in Alimini Grande. Molto probabilmente alla 
fine dell’epoca del Pliocene, l’estensione di questi 
Laghi era maggiore di quella attuale, così come la foce 

di Alimini doveva essere larga almeno 250 metri e 
lontana circa 600 metri dalla attuale linea di costa. 
Lo sbarramento artificiale della foce che si è praticato 
per parecchi secoli a scopo di pesca, impedì il libero 
flusso e riflusso dell’Adriatico nel lago e la corrente 
litoranea aumentò la sabbia dinanzi a quest’ostacolo, 
portando man mano al restringimento con successivi 
insabbiamenti della foce fino a 30 metri. Attualmente il 
Lago Alimini Grande è collegato con il mare attraverso 
un canale lungo all’incirca 150 metri e largo alla foce 
circa 10 metri. 
Posto lungo le rotte migratorie dell'avifauna in transito 
verso le coste adriatiche e l’Europa Settentrionale il 
complesso dei Laghi Alimini è riconosciuto a livello 
internazionale e presenta un elevato livello di 
biodiversità anche per la sua flora. Più della metà delle 
specie vegetali di tutto il Salento è rappresentata in 
quest’area che proprio grazie a questa caratteristica ha 
una straordinaria importanza naturalistica.  
In particolare, negli ultimi anni, si è assistito a un 
incremento della quantità e della varietà di uccelli 
acquatici, sia svernanti che di passo come folaghe, 
moriglioni, germani reali e altri anatidi. 
Alcuni degli habitat presenti sono specifici 
dell’ambiente dunale e caratterizzati da elevata 
naturalità, come le dune costiere con ginepri, 
considerate di interesse prioritario in quanto presenti 
per meno del 5 percento del territorio comunitario. 
Analogamente le steppe salate mediterranee 
costituiscono un habitat vulnerabile, caratterizzato da 
una vegetazione alofila. 
Il sito ospita anche altri habitat di interesse comunitario, 
ugualmente rappresentativi del territorio comunitario 
ma meno fragili dei precedenti e a minor rischio di 
alterazione. In particolare si segnala la presenza 
dell'habitat originato dall'accumulo di materiale 
trasportato dalle onde del mare che arricchisce il 
substrato sabbioso di sostanza organica. In questo 
habitat si insedia una vegetazione caratteristica di tipo 
alo-nitrofilo. 
I Laghi, pur essendo molto vicini tra loro ed 
intercomunicanti, presentano origine e caratteristiche 
floristico-vegetazionali differenti. Alimini Grande è 
circondato quasi completamente da sponde rocciose, 
comunica con il mare con una stretta foce ed ha acque 
di natura salmastra con gradiente di salinità variabile. 
Si ha in prevalenza una vegetazione sommersa di 
Ruppia maritima L. e lungo le sponde sono presenti 
diverse associazioni di elofite. 

Alimini Piccolo presenta fasce regolari di vegetazione, 
tipiche di ambienti di acqua dolce. La vegetazione di 
idrofite occupa il bacino fino a una profondità di 3 m ed 
è a contatto, lungo le sponde, con la fascia di elofite. 
Assai notevole è la presenza nella zona di un tipo di 
vegetazione ripariale presente in piccoli lembi più o 
meno degradati, che sembra assimilabile alla 
associazione Junco acuti-Fraxinetum angustifoliae I. et 
Karpati 1961, con la presenza di Fraxinus oxycarpa 
Bieb., specie molto rara nel Salento. Questo tipo di 
vegetazione si sviluppa su diversi gradienti di umidità, 
occupando una fascia che da un lato si ricollega alla 
cintura a megaforbie e dall’altro alla vegetazione a 
macchia dei Quercetalia ilicis. Su gran parte delle 
superfici non occupate dai rimboschimenti a Pinus 
halepensis Mill. si sviluppa una vegetazione a macchia 
alta, che negli stadi più maturi diviene fitta e intricata e 
nella quale la specie prevalente risulta essere Quercus 
calliprinos Webb. 
Altre specie presenti sono: Arbutus unedo L., Pistacia 
lentiscus L., Phillyrea latifolia L., Rhamnus alaternus L., 
Myrtus communis L. ecc. Questo tipo di vegetazione è 
stato inquadrato nella associazione Arbuto unedi-
Quercetum calliprini (Brullo, Minissale, Signorello e 
Spampinato, 1986) che ha come specie caratteristiche 
Quercus calliprinos e Arbutus unedo. Nella zona sono 
presenti importanti lembi residuali di gariga che 
ospitano la rara Erica manipuliflora Salisb. e che si 
inquadrano nell’associazione Saturejo cuneifoliae-
Ericetum manipuliflorae (Brullo, Minissale, Signorello e 
Spampinato, 1986.) 
Sono presenti inoltre varie specie di orchidee 
spontanee, tra cui Orchis palustris Jacq. 
Molte tra le specie presenti sono tutelate dalle Direttive 
Habitat e Uccelli (79/409/CEE e 92/43/CEE) e altre 
sono inserite nella Lista Rossa Nazionale. Alcune sono 
sottoposte a tutela e legate all’area per ragioni 
riproduttive, come il tarbusino, il gheppio, il 
succiacapre, il barbagianni, la quaglia, il porciglione, il 
fratino, l’assiolo e il gufo comune. Inoltre, possono 
essere osservate nell’area le testuggini palustri. 
Gli Habitat prioritari che si riscontrano sono: Dune con 
foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, Dune costiere 
con Juniperus spp., Paludi calcaree con Cladium 
mariscus e specie del Caricion davallianae, Lagune 
costiere.  
Habitat presente ma non classificato come prioritario: 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition. 
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Sito di Importanza Comunitaria “Bosco di Otranto”  
Il bosco è ubicato nelle vicinanze del centro abitato di 
Otranto. È una lecceta naturale governata a ceduo 
che nel passato è stata sottoposta a regolari 
trattamenti. Sono presenti alcuni esemplari secolari di 
Quercus ilex L. e Q.virgiliana Ten. in buone condizioni 
vegetative. 
Trattasi di un ceduo invecchiato matricinato 
caratterizzato dalla presenza di tre strati ben distinti: 
lo strato arboreo composto prevalentemente da 
leccio, lo strato arbustivo costituito da un tappeto di 
Edera elix L. associata ad una diffusa rinnovazione di 
leccio e di Laurus nobilis L. con alcuni esemplari di 
Viburnum tinus L., Ruscus aculeatus L., Rubia 
peregrina L. Tra le specie lianose si segnalano Smilax 
aspera L. Clematis cirrosa L. e Tamus communis L. 
Tra le specie erbacee si evidenziano Cyclamen 
repandum Sibth. Et.Sm., Arum italicum Mill. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.1.3.c. Risorse del territorio agricolo 
 
Caratteristiche e dinamiche del settore agricolo e 
zootecnico 
 
L’agricoltura mostra dei connotati significativamente 
diversi nei due comuni presi in esame. Mentre a 
Giurdignano le attività agricole occupano circa ¾ della 
superficie territoriale (ST), ad Otranto la superficie 
agricola incide per poco più di ¼, un dato nettamente 
inferiore sia alla media provinciale che a quella 
regionale. Nel comune di Otranto la superficie non 
coperta da aziende agricole rappresenta, quindi, più 
del 70% della superficie territoriale. Bisogna 
considerare, tuttavia, che nel territorio di Otranto 
ricadono i laghi Alimini che si estendono per una 
superficie di circa 1391.5 ha, pari al 18% della 
superficie totale. 
La maglia aziendale, misurata in termini di superficie 
agricola utilizzata (SAU) media per azienda, è più 
ampia ad Otranto rispetto a Giurdignano, ma in 

entrambi i comuni è superiore al dato medio 
provinciale (Tab.2.1.23). 
Il grado di intensività nell’impiego del fattore lavoro è, 
in entrambi i comuni, superiore agli altri ambiti 
territoriali di riferimento. Il contributo della 
manodopera familiare al lavoro aziendale è analogo 
nei due comuni ma superiore alla media provinciale e 
regionale. Il grado di polverizzazione aziendale è 
nettamente inferiore alla media provinciale sia come 
numero di aziende appartenenti alla fascia con meno 
di 2 ha di SAU sia come superficie coltivata da questa 
tipologia di aziende (Tab.2.1.24). 
 

 
Tabella 2.1.14: Caratteristiche strutturali del settore agricolo 
Fonte: ISTAT, 2000 
 

 
 
Tabella 2.1.15: Altre caratteristiche strutturali del settore agricolo 
Fonte: ISTAT, 2000 
 
 
 
 
 
 

 SAU 
(ha) 

SAT 
(ha) 

Aziende 
agricole 

N. 

SAU media 
aziendale 

(ha) 
SAU/ST 

(%) 
SAT/ST 

(%) 

Giurdignano 1.033 1.077 351 2,9 75,1 78,3 

Otranto 2.118 2.275 435 4,9 27,8 29,9 

Prov. Lecce 152.284 163.438 78.672 1,9 55,2 59,2 

Puglia 1.249.645 1.379.278 352.510 3,5 64,5 71,2 

 
Impiego 
lavoro 
(gg/ha) 

Mandopera 
familiare 
(% sul 
totale) 

Polverizzazion
e aziendale (% 

aziende) 

Polverizzazione 
aziendale (% 

SAU) 

Giurdignano 44,5 77,4 72,4 68,8 
Otranto 38,1 78,5 59,6 28,8 

Prov. Lecce 36,2 74,3 100,0 100,0 
Puglia 25,5 73,4 -  
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Fonte: ISTAT, 2000 -Figura 2.1.25: Ripartizione della SAU 
 
 
 

 
Fonte: ISTAT, 2000 -Figura 2.1.16: Ripartizione della SAU per colture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le colture legnose occupano più dell’80% della SAU  
del comune di Giurdignano, mentre si attestano a poco 
più del 50% ad Otranto, dove hanno un peso maggiore 
tanto i seminativi quanto i prati e pascoli.  
Nell’intera area analizzata la coltura prevalente è 
l’olivo. Tuttavia l’incidenza della superficie dedicata a 
questa coltura sulla SAU totale è doppia a 
Giurdignano rispetto ad Otranto. Si segnala, inoltre, 
che i due comuni rientrano nell’areale di produzione 
dell’olio extravergine di oliva DOP Terra d’Otranto. 
I cereali, le colture foraggiere, le colture ortive e le altre 
colture (in particolare le attività vivaistiche) hanno un 
peso rilevante ad Otranto ma molto più contenuto ad 
Giurdignano. 
Secondo la classificazione dell’INEA il comune di 
Giurdignano ha una specializzazione colturale del tipo 
bipolare dominante olivo-cereali (olivo e cereali 
occupano il 91% circa della SAU), mentre Otranto è di 
tipo bipolare olivo-cereali (olivo e cereali occupano 
quasi il 68% della SAU) (Fig.2.1.25 e Fig.2.1.26) 
La valutazione delle dinamiche del settore agricolo nel 
periodo intercensuario (1990 - 2000) ha messo in luce 
alcuni fenomeni di rilievo: il comune di Otranto ha 
subito quasi il dimezzamento della superficie coltivata, 
mentre la riduzione della SAU e della SAT è stata 
molto limitata a Giurdignano (Tab. 2.1.27). La 
riduzione delle superfici agricole è stata 
accompagnata da un’analoga contrazione del numero 
di aziende, in controtendenza rispetto al contesto 
provinciale e regionale. 
I due comuni mostrano una significativa presenza di 
aziende zootecniche, le quali rappresentano una 
percentuale delle aziende agricole totali superiore sia 
alla media provinciale che a quella regionale (Tab. 
2.1.28). Il numero di allevamenti presenti nei due 
comuni ha subito, nel corso degli anni, un forte 
ridimensionamento, superiore rispetto agli ambiti di 
riferimento. 
La consistenza del patrimonio zootecnico è rimasta 
sostanzialmente invariata a Giurdignano, mentre è 
aumentata la dimensione media aziendale (numero di 
UBA per azienda). Ad Otranto, invece, si è assistito al 
dimezzamento del numero di UBA allevate, comunque 
inferiore alla riduzione del numero di aziende, con il 
conseguente aumento del numero medio di capi 
allevati. Nell’intero territorio le principali specie allevate 
sono i bovini e gli ovi-caprini (Tab. 2.1.29). 

 
Tabella 2.1.27: Dinamiche del settore agricolo (1990-2000) 
Fonte: ISTAT, 1990 e 2000 
 

 
Tabella 2.1.17: Caratteristiche e dinamiche del settore zootecnico 
Fonte: ISTAT, 1990 e 2000 
 
 
 
Tabella 2.1.29: Caratteristiche e dinamiche del settore zootecnico 
(segue) 

Fonte: ISTAT, 1990 e 2000 * Equini, suini e avicoli 
 
 
 
 
 

 UBA totali 
(N.) 

UBA/az
ienda 
(N.) 

UBA 
bovini 
(% sul 
totale) 

UBA ovi-
caprini 
(% sul 
totale) 

UBA 
altro* 
(% sul 
totale) 

Var. 
UBA 
1990-
2000 

 (2000) 

Giurdigna
no  210 14,0 62,9 28,6 8,5 -1,62 

Otranto 431 17,3 49,6 42,6 7,8 -52,43 

Prov. 
Lecce  17.571 16,5 46,1 26,4 27,5 -18,04 

Puglia 239.417 30,5 66,1 16,9 16,9 -9,81 

 Var. SAU 
(%) Var. SAT (%) Var. numero 

aziende (%) 

Giurdignano  -2,8 -1,4 -0,6 

Otranto -47,9 -53,3 -47,4 

Prov. Lecce  -12,9 -13,6 11,0 

Puglia -14,0 -13,5 0,5 

 Aziende zootecniche 
(2000) Var. aziende 

zootecniche 
1990-2000 

 N. % az. 
agr. 

Giurdignano  15 4,3 -85,3 

Otranto 25 5,7 -79,3 

Prov. Lecce  1.064 1,4 -68,7 

Puglia 7.859 2,2 -53,1 
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Organizzazione e sostenibilità del comparto agro-
zootecnico 
 
Il settore agricolo in senso stretto ricopre un 
importante ruolo occupazionale, in particolare nel  
comune di Giurdignano ma in misura più limitata nel 
comune di Otranto. Gli occupati agricoli comprendono 
lavoratori di tutte le fasce di età appartenenti alle forze 
di lavoro (Tab. 2.1.30). Tuttavia, mentre nel comune di 
Otranto gli occupati di età superiore ai 55 anni 
rappresentano più di un 1/4 del totale, una percentuale 
superiore sia alla media provinciale sia a quella 
regionale, nel comune di Giurdignano la stessa fascia 
di età è meno rappresenta. La partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro agricolo è più elevata a 
Giurdignano rispetto a Otranto ma in entrambi i casi 
inferiore alla media provinciale. 
 
Il sistema produttivo agricolo si caratterizza per un 
livello di produttività del fattore terrà che, secondo le 
stime INEA, a Giurdignano è all’incirca pari alla media 
regionale, mentre a Otranto è addirittura superiore del 
35% o più (Tab. 2.1.31). La maggiore produttività della 
terra riscontrata ad Otranto è strettamente connessa 
alla più elevata incidenza della superficie irrigata sulla 
SAU totale rispetto a quella rilevata a Giurdignano. 
 

 
 
Fonte: ISTAT, 2001 
 
Tabella 2.1.18: Occupati in agricoltura 
 

 
 
 
 

 
 
* Fonte: INEA 
** Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT, 2001 (occupati) e IPRES, 2009 
(V.A. agricolo) 
*** Fonte: INEA (per i due comuni) e ISTAT 
 
Tabella 2.1.19: Produttività del settore agricolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Occupati in 
agricoltura 

(%) 

Invecchiamento 
occupati agricoli 

(% di età > 55 
anni) 

Partecipazione 
donne al lavoro 

agricolo 
(% degli occupati) 

Giurdignano  17,9 18,9 40,0 
Otranto 6,6 26,2 36,6 
Prov. Lecce  5,3 22,6 48,3 
Puglia 7,0 16,3 38,3 

 
Produttività 

della terra 
(classe)* 

Produttività 
del lavoro 

(€)** 

superfici
e 

irrigata/
SAU 

(%)*** 
Giurdignano  Media 13.315,8 < 10 
Otranto Intensiva 13.662,8 20-30 
Prov. 
Lecce  - 15.578,3 19,1 

Puglia - 16.456,7 19,9 
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2.1.3.d .Il Patrimonio Culturale  
 
 
Viabilità storica 
Il sistema viario salentino ha origine con i Messapi. Il 
sistema di comunicazione viaria messapico ha 
costituito quindi la base su cui si è innestato prima 
quello romano e poi si è andato integrando quello 
medievale. Le vie messapiche erano principalmente 
mulattiere e solo per brevi tratti erano transitabili con 
carri; una situazione viaria in realtà non molto diversa 
da quella ancora precedente ai Messapi stessi, indice 
di una economia povera e stazionaria. La rete di 
mulattiere ricalcava con il suo reticolato le vie 
preistoriche e protostoriche sorte unicamente come vie 
del commercio. 
Oggi non è facile definire esattamente il tracciato delle 
vie di comunicazione dell’epoca anche perché molti 
assi venivano frequentati e poi abbandonati per diversi 
motivi: per il prosperare o la decadenza di città che 
fossero collegate da queste poche e importanti 
diramazioni viarie; per motivi legati alla difesa; per 
evitare di permanere in aree infestate dalla malaria o 
da altri tipi di epidemie. Proprio alla malaria è dovuta la 
totale assenza di insediamenti di grandi dimensioni 
lungo la fascia costiera che va da Brindisi ad Otranto, 
con l’unica eccezione di Roca. 
All’interno dei nuclei urbani di Otranto e Giurdignano la 
ricostruzione dello sviluppo insediativo ha permesso di 
datare la crescita dei più importanti assi viari. Per 
entrambi i comuni è visibile il sistema viario che si è 
stratificato dal 1879 fino al 2008, sistema che è stato 
distinto in 4 fasi di sviluppo viario, viabilità presente al 
1879, al 1942, al 1974, e la viabilità presente al 2008. 
La viabilità principale sia di Otranto che di Giurdignano 
ricalca l’assetto viario storico già presente alla fine del 
1800. La viabilità urbana secondaria si lega allo 
sviluppo della nuova espansione urbana. 
 
 
Siti archeologici extraurbani 
Dall’analisi dei siti archeologici emergono sul territorio 
di Otranto e Giurdignano grotte carsiche, insediamenti 
rupestri, dolmen e menhir, abbazie.  
 
Il Giardino megalitico di Giurdignano  
Dall’analisi sul patrimonio culturale e storico 
testimoniale extraurbano emerge che il territorio di 
Giurdignano è costellato da Dolmen e Menhir. I Menhir 

a Giurdignano delineano un percorso a cui gli abitanti 
del territorio hanno attribuito un’identità e viene quindi 
identificato dalla comunità come “Giardino/Percorso 
Megalitico”, pur non essendo un vero e proprio 
percorso attrezzato. 
A sud del territorio costruito di Giurdignano troviamo 
numerosi dolmen: Grassi, Chiancuse, Peschio, Orfine. 
Troviamo poi le Masserie di Masciulli ed il complesso 
masserizio Palanzano, quest’ultimo proprio al confine 
tra Otranto e Giurdignano. A circa 1,4 km a nord del 
centro abitato troviamo l’Abbazia di Cento Porte, 
abbazia di origine bizantina di cui oggi rimangono solo 
pochi ruderi. Verso ovest, fuori dal centro urbano, 
sorgono ancora i menir Vicinanze I e Vicinanze II e , 
dietro un muretto a secco, vi è una struttura ipogeica 
con un sedile che corre lungo tutta una parete ed 
alcune nicchie; alla base del menir Vicinanze II, nel 
banco roccioso si aprono 5 fogge, interamente 
scavate,all’ interno delle quali sono stati rinvenuti 
diversi reperti archeologici. Non molto distante sorge il 
menir San Paolo, sulla cripta bizantina omonima. 
 
Grotte carsiche con testimonianza di presenza umana  
In tutto il Salento il fenomeno del carsismo, la lenta 
erosione provocata dal mare e dagli agenti atmosferici 
scavando la roccia nel tempo, ha creato un sistema di 
grotte presenti sul territorio di Otranto. 
Tra le grotte carsiche, con testimonianza di presenza 
umana, presenti in territorio otrantino troviamo Grotta 
della Sacara, Grotta del Bosco Piccinnu, Grotta Marisa 
e Grotta Antonio a nord di Otranto, concentrate tra i 
due laghi presenti nell’area degli Alimini; Grotta Santo 
Stefano sita sulla costa nell’area omonima; Grotta del 
Rospo a sud nei pressi di Capo d’Otranto; Gotta del 
Mammino, Grotta dei Briganti, Grotta del Diavolo e 
Grotta dei Cervi a sud nei pressi dell’insediamento di 
Porto Badisco. 
La Grotta dei Cervi merita particolare attenzione; nel 
1970 alcuni speleologi Salentini portarono alla luce 
oltre 3.000 pittogrammmi realizzati in ocra e guano di 
pipistrello che decoravano le pareti interne di una 
Grotta poi denominata “Grotta dei Cervi” per via delle 
numerose raffigurazioni presenti dell’animale. Le 
pitture riprendono momenti di vita quotidiana, tra i 
quali danze, scene di caccia nonché riti magici e 
religiosi. La Grotta dei Cervi è ad oggi la più ricca 
documentazione post-paleolitica d’Europa. 
 
 

Insediamenti rupestri 
Ad Otranto gli insediamenti rupestri sono concentrati 
nella zona delle due lame, la lama del fiume Idro e 
quella della Valle delle Memorie. Nel territorio di 
Giurdignano non c’è presenza di insediamenti rupestri. 
 
 
Patrimonio architettonico extraurbano 
 
Masserie e Casini 
Nel Salento vi sono diverse tipologie di Masserie 
ognuna delle quali rivela un'organizzazione familiare e 
produttiva diversa, le differenti tipologie che si 
riscontrano possono ricondursi fondamentalmente alle 
seguenti: 
- Masserie organizzate su resti di antichi casali: Tra 

il IX e il X secolo i villaggi a casali costituivano il 
sistema insediativo più diffuso in Terra d'Otranto. 
E' l'epoca in cui la campagna prevale sulla città e 
la terra rappresenta l'unica fonte di 
sostentamento. L'abitato a masserie ha origine 
remota, molte masserie del XIII secolo erano di 
proprietà di monasteri e chiese e molte si 
sviluppano sul sito dell' antico casale, molto 
spesso turrito, di cui conserva il nome e l'impianto. 
Dal punto di vista strutturale le masserie non 
presentano particolari significativi che le possano 
differenziare da quelle di altre aree. Per la maggior 
parte esse riflettono le tradizionali attività agricole 
incentrate prevalentemente sulla pastorizia, 
cerealicoltura e sulla olivicoltura. Si tratta 
comunemente di masserie di media e piccola 
estensione con terreni di pertinenza che 
raramente superano i 500 ettari. 

- Masserie fortificate e torri-masserie: La penisola 
salentina, così protesa verso il mare, è sempre 
stata esposta alle dominazioni e agli assalitori; in 
un clima di tanta insicurezza, ma con l'accresciuto 
interesse per la campagna, l'habitat rurale subì 
profonde trasformazioni. Complessi masserizi 
furono dotati di un edificio turriforme atto 
all'avvistamento e alla difesa. Con la loro 
massiccia mole, gli edifici turriformi incidono 
marcatamente sul disegno del paesaggio agrario 
e ne impreziosiscono il profilo con gli elementi 
architettonici e con i motivi decorativi. Perduta la 
loro funzione originaria, gli edifici turriformi facenti 
parte delle masserie sono stati per la maggior 
parte abbandonati o utilizzati come deposito di 
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attrezzi agricoli. Se ne possono contare oltre 
duecento nelle campagne del Salento leccese. 

- Masserie a torre: Dal punto di vista tipologico 
questo tipo di masseria è costituito da un 
fabbricato elementare, formato da due unità 
edilizie: la torre che localizza l'abitazione del 
massaro e una costruzione annessa, a piano 
terra, di un solo vano, riservata ad usi aziendali. 
Questi due elementi sono circondati da un recinto, 
spesso nel recinto è incluso un giardino con alberi 
da frutta e un piccolo spazio utilizzato per la sosta 
degli ovini dopo il pascolo. L'edificio-torre ha, 
spesso, due piani. Il collegamento tra i due piani 
era assicurato da una scala a pioli passante 
attraverso una botola tagliata nella centina della 
volta; tirando la scala al piano superiore si 
toglieva, ad eventuali assalitori, la possibilità di 
raggiungere il piano superiore. Altre volte il 
collegamento tra i vari livelli della torre risulta 
realizzato mediante una scala in muratura ricavata 
nello spessore delle muraglie perimetrali. In 
questo caso il pianerottolo sommitale della scala è 
interrotto da una botola dove è sistemato un ponte 
levatoio, che in caso di pericolo poteva essere 
tirata verso l'ingresso al piano superiore, 
impedendo qualsiasi tentativo di accesso 
all'abitazione. Con le modifiche apportate in 
epoche più recenti sono scomparsi i ponti levatoi 
esterni. La torre si innalza agile o tozza sino a 
raggiungere l'altezza di 15-16 metri. In genere, un 
cordone marcapiano individua, all'esterno, la 
suddivisione dei piani, mentre il parapetto del 
terrazzo è quasi sempre aggettante ed è spesso 
sottolineato da eleganti motivi ad archetti e 
beccatelli. 

- Masseria a corte chiusa: L'edificio a torre si sposta 
dal centro del recinto su uno dei lati del recinto 
stesso; al piano terra, un vano carraio mette in 
comunicazione la campagna con la corte. Il 
complesso edilizio è caratterizzato sempre da un 
elemento più alto, la torre, dove al piano superiore 
è sistemata l'abitazione del massaro, a cui si 
accede tramite una scala che ha l'accesso dalla 
corte o dal vano carraio. Intorno alla corte si 
dispongono i rustici, i magazzini, le stalle, i fienili, 
le capanne e gli ovili. In questo caso la difesa è 
affidata alle caditoie che possono sovrastare la 

porta d'ingresso alla scala o possono difendere 
l'ingresso del vano carraio.  

- Masseria con torri colombaie: Caratteristica di 
alcune masserie del Salento è la presenza di 
monumentali torri colombaie a base circolare o 
quadrata che a volte si pongono come unico 
elemento caratterizzante e qualificante l'intero 
complesso. La circonferenza delle colombaie può 
raggiungere i 25m e sono alte poco più della 
lunghezza del diametro. Sono prive di copertura e 
sono provviste di una sola apertura posta a due, 
tre metri dal piano campagna, alla quale si 
poggiava una scala a pioli, che consentiva di 
accedere all'interno. Lungo le pareti, 
internamente, si sviluppavano rampe di scale in 
muratura, che permettevano di raggiungere tutte 
le nicchie atte alla nidificazione e rifugio dei 
colombi. Il pavimento è ad un livello sottostante al 
piano campagna e funziona da serbatoio. 
All'esterno presentano elementi architettonici: 
cordone marcapiano, parapetto aggettante su 
mensole o sottolineato da motivi ad archetti e 
beccatelli, che le avvicinano alle torri di 
avvistamento costiero. 

- Masserie con apiari: Gli apiari sono meno 
appariscenti architettonicamente, ma comunque 
importanti all'interno del quadro economico 
generale della masseria. Si presentano come una 
parete formata da conci di tufo scavati a mò di 
piccoli cassettoni che costituiscono le arnie, e di 
norma si trovano nei giardini chiusi della masseria.  

- Masseria villa o masseria casino: Tra la fine del 
Settecento e i primi dell'Ottocento si determina un 
processo di ristrutturazione e di adeguamento di 
vecchi complessi masserizi che porta alla 
diffusione di questa tipologia insediativa. Essa si 
configura come una tipica dimora palazziata nella 
quale i locali a primo piano sono sempre destinati 
ad ospitare, nei mesi estivi o nel periodo di 
raccolta, la famiglia del proprietario. Spesso al 
casino si addossa o ingloba la struttura della 
vecchia masseria, con facciate spaziose, 
impostate con accurata simmetria e divise 
orizzontalmente e verticalmente da cornici e 
lesene. Il casino segna il passaggio da 
un'economia agricola pastorale ad un'economia 
basata sulle colture dell'olivo, della vita e del 

mandorlo. Infatti l'antica masseria è stata 
gradatamente adattata ad accogliere soprattutto 
gli strumenti per la lavorazione dell'uva e dell'ulivo 
e la conservazione dell'olio e del vino. 

- Comunemente definita masseria compatta, è 
composta da un fabbricato a due piani con un 
numero di ambienti superiori a quello delle 
masserie di altri tipi. Il piano terra è generalmente 
destinato a rustico, alla lavorazione dei prodotti 
dell'allevamento e della coltura; i piani superiori 
sono destinati all'abitazione del massaro e alla 
conservazione dei prodotti cerealicoli.  

Il territorio di Otranto da nord a sud è costellato da 
diverse tipologie di masserie tra le più importanti 
emergono Mass.Specchiulla, Frassanito, Piccinna, 
Masseria Grande, Pallanzano, Orte, Monaci, Torre 
Pinta, e Masseria Cippano.  
Anche per quanto riguarda la tipologia edilizia 
“casino”, il territorio vanta un certo numero di 
emergenze, Casino dei Turchi, Casino Mongiò, Casino 
Tradisci e Casino Marotta. 
 
 
Torri 
Il Salento è costellato da torri di avvistamento viste le 
numerose incursioni e attacchi da parte di diverse 
popolazioni del Mediterraneo. Solo sul territorio di 
Otranto ne esistono cinque. 
A partire da nord Torre Fiumicelli, costruita nel 1582, è 
una torre costiera situata nei pressi delle spiagge dei 
laghi Alimini, costruita su una duna a 5 mt di altezza è 
ormai al livello del mare per effetto dell’innalzamento 
delle acque, presenta pianta quadrata e basamento 
tronco-piramidale ed quasi completamente crollata.  
Torre Santo Stefano, sita poco più a nord del centro 
abitato, edificata a partire dal 1567, ha pianta 
quadrangolare in blocchi regolari di carparo, fu 
distrutta durante la seconda guerra mondiale, oggi 
rimangono in pidi solo due lati contrapposti. 
Attualmente è inglobata nel villaggio turistico Club 
Med. 
 
Torre del Serpe a sud del porto, si ritiene che la sua 
costruzione risalga al periodo romano con la funzione 
di faro, restaurata successivamente in età federiciana. 
Rientra nella categoria delle torri a base circolare e 
forma tronco-conica. 
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Torre del Serpe 
 
 
Torre dell’Orte costruita nel 1565 e la forma era 
tronco-piramidale, interamente costruita in carparo con 
spigola rinforzati da bugne dello stesso materiale. Nel 
1826 la struttura difensiva venne incorporata nella 
masseria omonima in cui fungeva da magazzino. 
 

 
Torre Masseria Orte 
 
Torre Sant’Emiliano, sita sulla litoranea Otranto-Porto 
Badisco, è posizionata a 50 mt sul livello del mare, 
costruita nel XVI sec. durante il regno di Carlo V aveva 
funzioni difensive e ha una forma tronco-conica. 
Necessita di restauro visti i segni di cedimento. 
 

 
Torre S. Emiliano 
 
 
Abbazie e chiese 
 
Centoporte: L’Abbazia di Centoporte denominata in 
alcuni documenti Sant’Arcangelo De Casulis è una 
costruzione medievale appartenuta ai monaci basiliani 
e benedettini. Il suo nome deriva dalle numerose 
finestre ancora visibili nei suoi ruderi. Non è possibile 
stabilirne con certezza l’epoca di edificazione, le 
opinioni più diffuse la fanno risalire al XI-XII secolo ma 
qualcuno ritiene più probabile il V-VI sec. Ciò che 
rimane di una delle più note abbazie benedettine del 
Salento è una parte dell’abside dall’esterno poligonale 
costruita con massi di pietra arenaria locale e i ruderi 
dei muri perimetrali. 
 

S. Nicola di Casole: L'Abbazia di San Nicola di Casole, 
situata a pochi chilometri a sud di Otranto, fu fondata 
nel 1098 per volere di Boemondo I, principe di 
Antiochia e di Taranto. Il nobile normanno donò 
l'appezzamento sul quale fu costruito il cenobio ad una 
comunità di monaci Basiliani e concesse loro dei fondi 
cospicui. Fu così che nacque il monastero di Casole 
che ben presto divenne "il vero ponte di unione e di 
transito tra la cultura orientale e quella latina" (Antonio 
Antonaci). Fu eretta poi 
un'imponente biblioteca, considerata una delle più 
ricche e consistenti dell'Occidente, che fu rasa al suolo 
nel XV secolo. Col passare del tempo, il monastero di 
Otranto accrebbe sempre più la sua importanza a 
livello nazionale e internazionale. La sua fama toccò 
l'apice quando divenne, nel XIII secolo, una scuola a 
tutti gli effetti: la prima scuola "pubblica" di Terra 

d'Otranto con annessa la prima "Casa dello 
Studente" europea. Tale istituzione attirava giovani da 
tutte le parti e offriva lezioni su numerose discipline. I 
monaci copiavano magistralmente i testi classici, e tali 
lavori giunsero nei maggiori istituti teologici 
dell'Oriente, in città come Costantinopoli, Alessandria 
e Atene. I codici casolani oggi vengono custoditi nelle 
più note e fornite biblioteche del periodo medievale 
esistenti nel mondo: Vaticana (Roma), Marciana 
(Venezia), Medicea (Firenze), nazionale (Madrid), 
Sorbona (Parigi), ecc. La storia del cenobio di San 
Nicola di Casole giunse al suo epilogo quando, 
nel 1480, i Turchi sbarcarono sulle coste salentine, 
occuparono Otranto e razziarono tutto il territorio 
circostante. Anche il monastero basiliano dovette 
piegarsi alla volontà degli ottomani e del destino. Oggi 
è rimasto solo un rudere annesso ad una masseria. 

S. Nicola di Casole 

 
 
Chiesa di Frassanito e Chiesa di Fontanelle: 
Realizzate entrambe intorno agli anni ’50, intorno ai 
complessi masserizi omonimi, nate per soddisfare le 
esigenze dei fedeli residenti nelle vicinanze. Hanno 
una struttura molto semplice con ampi finestroni siti 
nella parte superiore della Chiesa ,arredamento 
liturgico essenziale. 
 
 
Santuario della Madonna dI Montevergine: Il santuario 
fu edificato nel 1707 sopra la chiesa rupestre in cui è 
custodita l'icona bizantina raffigurante la Madonna col 

http://it.wikipedia.org/wiki/1707�
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Bambino, ritrovata secondo la leggenda da un 
pastorello nel 1595. La chiesa presenta una semplice 
facciata con portale e finestra posti in asse. L'interno, 
a pianta rettangolare, si compone di un'unica aula al 
centro della quale una scalinata conduce alla cripta 
sottostante che accoglie l'affresco. Al piano superiore 
l'unico altare è quello maggiore, fatto erigere in stile 
barocco nel 1727 da don Francesco Vernazza. 
Caratterizzato da quattro colonne tortili scolpite con 
motivi floreali, è decorato con uno stemma gentilizio 
con a lato due angeli portanti una tromba e da 
una pala raffigurante la Madonna di Montevergine. In 
una sala adiacente al vecchio edificio è custodita la 
statua in cartapesta del 1834. 
 
Chiesa Madonna della Serra: Sulla strada vicinale che 
da Minervino di Lecce conduce a Porto Badisco, si 
trova la cappella della Madonna della Serra. La 
struttura della piccola chiesa è a pianta rettangolare 
con volta botte lunettata, e si trova immersa nella 
campagna. Al suo interno custodisce una immagine 
raffigurante la Vergine con bambino 
 

 
Chiesa Madonna della Serra 

 
Chiesa Madonna della Serra- Affresco interno 

 
 
Santuario dei Santi Medici: Al confine con il comune di 
Uggiano La Chiesa, sorge il Santuario La tradizione 
popolare racconta che un evento miracoloso contribuì 
ad incrementare il culto dei due Santi nel paese: un 
uggianese fu travolto dalle ruote del suo carro ma 
miracolosamente uscì illeso per intercessione dei due 
Santi. Il miracolato decise di costruire in loro onore una 
Cappella. La festa e la fiera mercato (ormai 
centenaria) continuano grazie ai volontari del Comitato 
Cittadino Santi Medici, sorto per mantenere vive le 
vecchie tradizioni e rendere più accogliente il territorio 
intorno alla Cappella. 
 
 

 
Santuario dei Santi Medici 

Chiesa di San Giovanni Malcantone:La chiesetta 
sorge nelle vicinanze dellamasseria omonima, sulla 
vecchia strada che, passando per le masserie 
fortificate Cippano e Torremozza o Torre Mozza, porta 
verso Uggiano la Chiesa e Minervino di Lecce. L’ 
intero complesso si presenta come un tipico 
insediamento masserizio fortificato organizzato attorno 
ad un cortile dominato al centro da un edificio 
turriforme: La struttura della chiesa è molto semplice: 
vano rettangolare con abside in fondo. 
 

 
Chiesa di San Giovanni Malcantone 

 
 
Chiesa di San Spiridione: Facente parte del 
complesso masserizio Matrico, sorge ai confini con il 
territorio di Uggiano La Chiesa:  

 
Chiesa di San Spiridione 

http://it.wikipedia.org/wiki/1595�
http://it.wikipedia.org/wiki/Barocco_leccese�
http://it.wikipedia.org/wiki/Barocco_leccese�
http://it.wikipedia.org/wiki/1727�
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonne_tortili�
http://it.wikipedia.org/wiki/Pala_d%27altare�
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La riforma fondiaria e le case coloniche ex ERSAP 
Ad Otranto sono state segnate le aree della riforma 
fondiaria e gli impianti irrigui collettivi. Queste aree si 
concentrano a sud in aree sparse, mentre emergono 
maggiormente nella parte nord, nelle aree di 
Frassanito, Pagliaruli, Pagliarone, Fontanelle est e 
Fontanelle sud. Queste aree a nord di Otranto sono le 
aree maggiormente interessate dalla riforma fondiaria 
degli anni ’50.  
Il territorio a nord di Otranto ha una storia diversa dal 
resto del paese, legata alle invasioni Turche, alla 
riforma, e al diritto di proprietà che innescarono un 
processo che portò poi alla situazione attuale. 
Nel Medioevo la contrada degli Alimini era 
fiorentissima di paesi, villaggi, casali e conventi, e le 
condizioni igieniche erano fra le migliori. L’invasione 
dei Turchi causò l’abbandono di questo territorio da 
parte dei coloni distribuiti nella zona, che si rifugiarono 
nei vicini paesi di Martano, Serrano, Carpignano, 
Borgagne, protetti da mura e da castelli feudali. Tutto 
questo provocò il disinteresse delle famiglie nobiliari e 
il territorio fu lasciato al degrado.   
La ripresa dell’interesse economico del comprensorio 
degli Alimini, si verificò nel XVIII secolo. In questo 
periodo iniziarono varie contese giuridiche sul diritto di 
proprietà. 
Nel 1800 la campagna che circondava i bacini era 
squallida e deserta. Era possibile osservare grandi 
masserie sparse, alcune delle quali abbandonate per 
tre quarti di tempo nel corso dell’anno a causa dei 
miasmi che esalavano dalle paludi. La malaria che si 
diffondeva dalle paludi era molto grave ed intensa nel 
periodo estivo, da aprile in ottobre, quando avveniva il 
prosciugamento parziale o totale di esse. I contadini 

accorrevano in questa contrada nell’inverno per i lavori 
di aratura e di semina, e vi ritornavano al tempo della 
mietitura e della trebbiatura, affrettandosi a rimpatriare 
e trasportando nel loro organismo i germi di febbri, 
spesso mortali. L’influenza del plasmodio malarico si 
estendeva a tutti i paesi vicini compresi nel raggio di 
dieci chilometri.  
La trasformazione territoriale dell’area ebbe pieno 
dispiegamento nel periodo della riforma fondiaria; 
l’opera di dissodamento di questi terreni comportò la 
sparizione, o la rarefazione, di estesissime superfici a 
macchia mediterranea.  
Nel corso degli interventi di riforma furono realizzati 
complessivamente 126 poderi e 1959 quote 
(fenomeno dell’appoderamento). Si posero così le basi 
della colonizzazione per appoderamento, con la 
conseguente stabilizzazione in loco della popolazione 
contadina. La modificazione del paesaggio fu dunque 
netta e decisa. Fu così consentito il cambiamento degli 
ordinamenti culturali; al pascolo brado e al canneto si 
sostituirono ben presto le colture seminative e 
legnose. La costruzione di impianti irrigui negli anni 
compresi tra il 1954 e il 1963, ha permesso il 
diffondersi di indirizzi produttivi più remunerativi per la 
piccola proprietà coltivatrice. Lo specializzarsi delle 
colture ha sancito così il definitivo riscatto agricolo di 
terre fino a poco tempo addietro interessate 
dall’economia della palude.  
Relativamente alla infrastutturazione territoriale, va 
rilevato il notevole significato urbanistico assunto dalla 
viabilità interpoderale e di bonifica. Gli enti Irrigazione 
e Riforma si posero l’obiettivo di sistemare le strade 
esistenti e, in un secondo momento, di realizzarne 
delle nuove. Le strade di comunicazione tra i due 

centri di servizio Fontanelle e Frassanito, dotati di 
strutture di sostegno alla vita sociale, religiosa e 
culturale, con le opere di canalizzazione e di 
elettrificazione, oltre al collegamento con la Litoranea 
Salentina, hanno vinto l’emarginazione spaziale di una 
vasta contrada che è andata, con la valorizzazione 
turistica degli anni settanta, dotandosi di una spiccata 
vocazione vacanziera. Difatti, il Comprensorio di 
riforma idruntino è quello in cui si sono localizzate le 
più organizzate strutture villaggistiche del Salento. 
Attualmente, la zona appoderata idruntina si sta 
intensamente trasformando socio-territorialmente: 
parchi, maneggi, ristoranti, agriturismo e “seconde 
case” hanno dato un significato ludico all’area degli 
Alimini. 
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Il Patrimonio storico urbano 
 
 
Otranto 
L’analisi sul tessuto edilizio di Otranto è complessa. 
Viene identificato un nucleo storico, dentro le mura, e 
tre quartieri periurbani extra-moenia: Borgo Monte, 
Borgo Corposanto e Borgo Minerva; nella zona 
“Punta” il quartieri INA Casa del dopoguerra e su Via 
San Francesco di Paola, via Delle Torri, via Ottocento 
Martiri ed una parte di via Antonio Primaldo viene 
evidenziato un tipo di edificato riconducibile alla 
tipologia edifici a cortina.  
Il centro storico è racchiuso all’interno di opere di 
fortificazione che presentano un impianto aragonese 
che è stato poi trasformato e riadattato alle esigenze 
dello sviluppo dei sistemi di attacco e difesa quando 
le armi da fuoco presero il posto dell’artiglieria 
nevrobalistica. Progettate dall’ arch. militare Ciro Ciri 
con la consulenza di Francesco di Giorgio Martini, 
queste opere di architettura e ingegneria militare 
nascono su un impianto aragonese (1490 ca) 
riadattato e trasformato poi dagli spagnoli (1520-
1580) e dai francesi (primi del XIX sec.) e includono le 
mura della cinta, il muro dei bastioni a mare, la Torre 
Matta o fortino, il Castello e i muri di scarpa e 
controscarpa dei fossati elementi che racchiudono la 
città vecchia.  
Tra il patrimonio storico, vengono evidenziate le 
chiese, i complessi ecclesiali, gli edifici di rilevanza 
storico artistica intra-moenia e gli edifici di rilevanza 
storico-artistica extra-moenia ( ex convento dei 
cappuccini e villa Marati). 
Nel territorio di Otranto la Cattedrale Ss. Annunziata, 
e la chiesetta bizantina di San Pietro all’interno del 
centro storico, Santa Maria dei Martiri sul Colle della 
Minerva, la Cappella Madonna del Passo in zona 
Porto, la Chiesa di Sant’Antonio all’inizio della Valle 
dell’Idro e la Chiesa della Madonna dell’ Altomare, a 
ridosso della costa, in zona Punta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Castello  
La fortezza otrantina fu edificata dagli Aragonesi di 
Napoli, i quali si avvalsero dei progetti dell'architetto 
Ciro Ciri e della consulenza di Francesco di Giorgio 
Martini, il genio dell'architettura militare 
rinascimentale. Il castello, sorto probabilmente su una 
costruzione preesistente risalente al periodo 
federiciano, fu costruito tra il 1485 e il 1498. A pianta 
pentagonale e irregolare, è dotato di un fossato che si 
estende per tutto il perimetro e, nell'antichità, era 
munito di un ponte levatoio che ne costituiva l'unico 
ingresso. Sono visibili tre torrioni di forma cilindrica e 
un bastione a lancia, soprannominato "Punta di 
Diamante", costruito nel 1578. Qui, si possono 
distinguere i blasoni di Don Pedro da Toledo e di 
Antonio De Mendoza. Nel 1647, furono apportate 
ulteriori migliorie grazie a delle opere di 
consolidamento. In quello stesso anno furono 
restaurate la "Torre Mastra" e l'intera cinta muraria. 
Sul portale d'accesso campeggia l'emblema di Carlo 
V d'Asburgo. All'interno della cittadella aragonese, vi 
è una piazzetta con una scalinata che porta ai livelli 
superiori.  
Agli inizi del 1800, la quasi totalità dell'apparato 
difensivo di Otranto fu manomessa dalle milizie 
napoleoniche. Nel 1897, parte del fossato fu riempito 
di terra per permettere l'accesso al borgo antico. Alla 
fine del secolo successivo, si ovviò, tuttavia, a tale 
scempio.  
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La Cattedrale SS. Annunziata 
La cattedrale di Otranto, che si erge sul luogo più alto 
della cittadina, fu concepita affinché potesse essere la 
chiesa più autorevole di tutta la Puglia. Fu edificata 
sui resti di una domus romana, di un villaggio 
messapico e di un tempio paleocristiano. L'opera fu 
iniziata nel 1080, sotto il pontificato di Gregorio VII, e 
fu ultimata e consacrata il 1° agosto del 1088, sotto 
Urbano II. La cattedrale di Otranto è la sintesi di stili 
differenti come quello paleocristiano, quello bizantino 
e quello romanico, tutti perfettamente fusi. La facciata 
colpisce per il grande rosone rinascimentale che 
campeggia sul portale d'ingresso, sormontato dallo 
stemma dell'arcivescovo Adarzo di Santander. La 
pianta è a croce latina a tre navate, con un'abside 
semicircolare e due cappelle laterali. Vi sono due file 
di colonne di granito, in totale 14, sormontate da 
differenti capitelli. Nel 1698 la cattedrale fu dotata 
dello splendido soffitto a cassettoni in legno coloro 
oro, su fondo nero e bianco. L'elemento, tuttavia, che 
più di tutti rende speciale la cattedrale di Otranto è lo 
splendido mosaico pavimentale. 
Commissionato nel 1163 dall'arcivescovo di Otranto 
Gionata, fu eseguito dal monaco Pantaleone, preside 
della facoltà di pittura dell'Università di Casole. 
Pantaleone rappresenta il momento storico hydruntino 
di quegli anni dove convivono due religioni, quella 
cristiana e quella ebraica, e dove coabitano diverse 
culture. Il mosaico della cattedrale di Otranto è stato 
realizzato con delle tessere policrome di calcare 
locale molto duro. La tendenza di stile è romanica, 
con alcuni elementi bizantini. L'opera musiva si snoda 
lungo la navata centrale, le seminavate laterali, 
l'abside e il presbiterio. Pantaleone ha voluto 
simboleggiare il dramma dell'uomo nella lotta tra il 
bene e il male, tra la virtù e il vizio.  
 
Chiesetta Bizantina di San Pietro 
La chiesa, risalente al VIII secolo, è situata nel cuore 
del centro storico . Ha una pianta a croce greca 
inserita in un quadrato, con una cupoletta monolitica 
all'incrocio dei due bracci e tre absidi. Originariamente 
era dotata di una porta laterale e di un altare risalente 
al Seicento. "L'aspetto disadorno dell'esterno 
accentua la magica suggestività dell'interno", scrive 
don Grazio Gianfreda. All'interno, per l'appunto, si 
notano otto colonne, quattro libere e quattro 
semincastrate. Ciò, tuttavia, che più di tutto attira 
l'attenzione dei visitatori sono gli affreschi. Essi 

raffigurano scene bibliche. Sulla volta a botte della 
navata posta a nord-ovest campeggiano "l'Ultima 
Cena" e la "Lavanda dei piedi".  
L'edicola di san Pietro, posta sulla parete ad Est, ha 
tre absidi. I restauri effettuati nel 1948 hanno cercato 
di restituire alla basilica la sua fisionomia originaria, 
perduta per le manomissioni subite nel tempo. 
 
Santa Maria Dei Martiri 
Situato in una zona periferica a sud di Otranto, il 
santuario fu eretto in cima all'altura dove, nel 1480, 
furono decapitati gli Ottocento Martiri otrantini. Si 
suppone che in questo sito ci fosse, in epoca 
precristiana, un tempio dedicato alla dea Minerva, per 
tale motivo questa zona viene ancora oggi chiamata 
"Minerva". Dopo il tragico eccidio, il duca Alfonso di 
Calabria fece costruire questa chiesa, alla quale si 
accede dopo una lunga scalinata fiancheggiata da 
due pilastri, i quali arrecano due epigrafi di marmo 
che ricordano ai visitatori il tragico evento del 1480. 
Via via che si sale, sulla destra, si nota una piccola 
cappella dove, originariamente, si trovava il sasso sul 
quale furono decapitati gli ottocento otrantini, oggi 
collocato in Cattedrale. Sulla sinistra, invece, vi è una 
colonna che ci rammenta la morte, per impalatura, del 
carnefice Berlabei, che fu ucciso dopo essersi 
convertito al Cristianesimo. L'attuale santuario 
barocco, costruito nel 1614 dove sorgeva l'antica 
chiesa dei Martiri, è dedicato a S. Francesco da 
Paola, protettore di Otranto insieme ai Beati Martiri.  
 
Cappella della Madonna Dell' Altomare 
La Cappella dello Spirito Santo, comunemente detta 
"Madonna dell'Altomare", si erge su un'altura che 
digrada sul mare. Non si conosce molto circa la sua 
storia. Nel passato, era una piccola chiesa disagevole 
e cadente. Nel 1744, gli otrantini decisero di 
ricostruirla, fu così che l'ampliarono e la resero più 
agevole. Durante il dopoguerra, la chiesetta fu 
sottoposta a dei lavori di restauro a spese del ceto dei 
pescatori hydruntini e del Comando locale della R. 
Marina. I rifacimenti, che hanno fatto sì che la 
cappella diventasse ancora più graziosa, sono stati 
progettati e fatti eseguire da un Comitato di cittadini di 
Otranto, devoti della Madonna dell'Altomare. 
Recentemente, sono stati realizzati ulteriori lavori di 
restauro per restituire alla struttura il suo antico 
splendore. 

Sono stati segnalati i due complessi ecclesiali di 
Otranto, il Seminario adiacente alla Cattedrale Ss 
Annunziata e il Convento delle Clarisse posto su un 
lato alla chiesa di Santa Maria dei Martiri sul Colle 
della Minerva. 
Altro elemento che emerge dal patrimonio storico 
urbano sono le piazze storiche divise in piazze intra-
moenia piazza Basilica, piazza Castello, piazza del 
Popolo, piazza San Pietro e piazze extra-moenia 
come piazza De Gasperi. 
 
Sistema rupestre  
Altra testimonianza storica è il sistema rupestre: gli 
insediamenti rupestri più significativi sono presenti 
nell’area del fiume Idro ( tra questi la cripta Sant' 
Angelo, sita su territorio di Uggiano), in zona Minerva 
e Valle delle Memorie ( cripta San Nicola) e nel centro 
urbano con l' insediamento rupestre San Giovanni. 
Nel centro urbano vi sono diverse aree o edifici 
sottoposte a vincolo ai sensi della 1089/39. 
Tra questi vanno segnalati: nel centro storico la 
Cattedrale SS. Annunziata e l' Episcopio accanto; il 
Castello; la Chiesa bizantina di San Pietro; diversi 
edifici, o parti di essi, privati; Torre Matta; i fossati del 
castello, le antiche mura di Idrusa; al di fuori del 
centro storico viene sottoposto a vincolo il Fortino 
Casamatta in zona Punta e la Torre Bracci nei pressi 
del canale Trafili, la chiesetta di San Giuseppe su via 
Ottocento Martiri e la Cripta del Padre Eterno sulla 
stessa via. . 
Fuori dal centro abitato i manufatti sottoposti a vincolo 
sono: Torre Santo Stefano a nord, in località Baia dei 
Turchi; l' Ipogeo nella Valle delle Memorie, la Torre 
del Serpente, alle spalle del porto; la Torre dell' Orte 
nella masseria omonima, la Torre Sant' Emiliano sula 
costa sud e le Grotte dei Cervi a Porto Badisco. 
Esistono poi anche delle aree di ritrovamenti 
archeologici sottoposte a vincolo nel centro urbano: l' 
insediamento rupestre in località Cappuccini; quello di 
San Giovanni; l' area cimiteriale paleocristiana su via 
Vecchia Stazione; l' area della necropoli tra via delle 
Torri e via Vittorio Emanuele; quelle su via Faccolli e 
Borgomonte; l' area con ritrovamenti di mura bizantine 
su via del Porto e quella di un villaggio dell' età del 
ferro su via Giovanni XXIII. Esistono altre aree 
interessate da ritrovamenti archeologici, ma 
attualmente su di esse non esistono provvedimenti di 
vincolo. 
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Giurdignano 
Dall’analisi sul tessuto edilizio di Giurdignano emerge 
il centro storico come primo tessuto esistente della 
stratificazione edilizia e alcuni assi su cui si 
concentrano edifici a cortina su filo stradale, gli assi 
partono tutti dalla piazza centrale, Piazza Municipio, e 
si diramano verso l’esterno: via Roma, che dalla 
piazza centrale sale verso nord-ovest, via Madonna 
del Rosario, e via San Vincenzo. 
Nel centro storico vengono localizzate e segnalate le 
piazze storiche, Piazza Municipio e Piazza Caduti, 
entrambe spazi da cui si diramano gli assi principali, 
la Chiesa Matrice in piazza Municipio, e la Cripta di 
San Salvatore (ex Chiesa di San Vincenzo) e gli 
edifici segnalati dalla Soprintendenza come palazzo 
Vilei, Greco e Muscatello. 
Fuori dal centro storico viene individuata la chiesa 
della Madonna del Rosario e la chiesa della Madonna 
di Costantinopoli. Vengono poi segnalati i dolmen e i 
menhir, elementi molto importanti del patrimonio 
storico urbano di Giurdignano. Di tutti i 150 megaliti 
della Puglia solo il comune di Giurdignano ne conta 
più di 25; il numero esatto è di difficile identificazione 
in quanto alcuni di essi, ancora integri, oppure ridotti a 
resti, sono stati inglobati all’interno di abitazioni 
costruite successivamente, fino alla prima metà del 
‘900, o anche di corti e giardini privati, non è raro 
vedere dolmen o menhir anche all’interno di abitazioni 
private, in alcuni casi interi elementi architettonici 
sono composti da resti di megaliti. 
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I menhir 
I menhir censiti ufficialmente sono sedici, l'elenco ne 
comprende otto ormai privi di nome, quasi tutti collocati 
su via San Vincenzo. Gli altri risultano essere: Menhir 
Madonna di Costantinopoli posto nelle immediate 
vicinanze dell’omonima chiesetta, sulla strada vecchia 
per Uggiano; Menhir Palanzano posto sulla linea 
ferroviaria Lecce-Otranto, nei pressi della stazione; 
Menhir Vico Nuovo 1 e 2, due menhir abbattuti e poi 
successivamente restaurati e ricollocati in piazzetta 
Vico Nuovo, nei pressi del mercato coperto; Menhir 
San Paolo posto sopra uno sperone roccioso nel quale 
è scavata la Cripta di San Paolo,si tratta di uno degli 
esempi più interessanti di sincretismo religioso, uno dei 
più piccoli monumenti megalitici di Giurdignano (alto 
poco più di due metri); Menhir della Fausa su di una 
basamento circolare collocato al centro di uno slargo in 
via San Cosma; Menhir San Vincenzo, nella omonima 
piazza ; Menhir Madonna del Rosario; ; Vicinanze 1 e 
Vicinanze 2. 
Il menhir Vicinanze 1 prende il nome da un casale 
rupestre denominato Vicinanze, il menhir certamente è 
stato utilizzato nel medioevo come Osanna, come si 
può facilmente evincere dalla presenza di un incasso 
alla sommità che doveva accogliere una croce. Questo 
particolare, attesta la cristianizzazione dei menhir: 
intorno a queste strutture si svolgevano funzioni di tipo 
religioso. Nei pressi del menhir sono visibili 5 silos: si 
tratta di buche scavate nel banco roccioso, dalla 
caratteristica forma a bottiglia o a campana che 
servivano per lo stoccaggio delle granaglie. 
 
 
 

 
 
Menhir VicinanzeI 

I dolmen  
Nel comune di Giurdignano, sono ancora numerosi i 
dolmen ancora integri, ma di molti altri si ha notizia, 
sebbene i loro resti non siano più localizzabili. 
Il dolmen Orfine, posto in un fondo a sinistra della 
strada che conduce a Minervino, si presenta con una 
piccola lastra. Nelle vicinanze troviamo il dolmen 
Gravasce o l Paulu Niuri. Il Peschio con un enorme 
lastrone e con le pietre di sostegno quasi tutte crollate, 
ha lastrone inciso con scanalatura e foro, si trova al 
confine con il comune di Uggiano la Chiesa. 
Il dolmen Chiancuse è anch'esso molto grande ma in 
cattivo stato di conservazione, completamente coperto 
da rovi, si trova un giovane uliveto. Poco oltre vi sono i 
dolmen "gemelli" Grassi, si tratta di un esempio unico 
in tutta Italia. 
In direzione di Giuggianello vi è il fondo Quattromacine 
dove è ubicato il dolmen Stabile. Il monumento si 
presenta con un'imponente pietra orizzontale sostenuta 
da altre tre e da numerose piccole pietre . 
Secondo molti studiosi, il dolmen Stabile era una sorta 
di altare, circondato da un'enorme costruzione 
megalitica. I due segni incisi sulla lastra orizzontale 
puntano verso il punto in cui sorge il sole da Capo 
d'Otranto nel giorno del solstizio d'estate ed in quello 
del tramonto. Tutta l'area è disseminata di enormi 
lastroni in pietra che presentano incisioni di vario 
genere. Per alcuni si tratta dei resti di una sorta di 
Stonehenge italiana perduta per sempre nella prima 
metà del Novecento. 
Nel comune di Giurdignano gli edifici sottoposti a 
vincolo monumentale sono : la Cripta di San Salvatore 
ed  il Palazzo Baronale 
 

Dolmen Grassi 

Cripta di San Salvatore 
a Cripta di San Salvatore, risalente ai secoli VIII-X, 
costituisce un esempio altamente significativo di 
monumento bizantino ipogeo nel Salento. L'accesso 
all'ipogeo è sovrastato dalla chiesetta di San Vincenzo 
Ferreri, costruita nel 1780. La cripta, scavata 
interamente nel banco tufaceo, è costituita da tre 
navate, divise da quattro pilastri a pianta cruciforme, 
terminanti con absidi semicircolari contenenti altari 
addossati al muro. Il soffitto è caratterizzato da volte 
scolpite in maniera tale da simulare una cupola con 
croce greca nell'area presbiteriale e un rivestimento a 
cassettoni nell'aula. 
Durante un intervento di restauro della fine degli anni 
'80, sono state rinvenute, nel banco tufaceo costituente 
la copertura della cripta stessa, numerose sepolture. 
 
Chiesa Matrice 
La Chiesa Madre, dedicata alla Trasfigurazione del 
Signore, sorge sui resti di due strutture più antiche 
dedicate a San Salvatore. L'attuale edificio fu costruito 
fra il 1756 e il 1763 e fu intitolato inizialmente a San 
Rocco il quale, secondo i racconti popolari, salvò 
Giurdignano dalla peste del '600. 
Presenta una sobria facciata, divisa in due ordini da 
un'aggettante trabeazione. 
L'interno, a croce latina con una sola navata, si 
distingue per l'esuberanza barocca degli stucchi e degli 
arredi.  
Sulla piazza antistante vi è la colonna votiva di San 
Rocco eretta nel 1772, come ex voto, dal capitano di 
una nave che ebbe salva la vita da una terribile 
pestilenza che aveva decimato il suo equipaggio. 
 

 

Chiesa Matrice 
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Chiesa della Madonna del Rosario 
La Chiesa della Madonna del Rosario è una 
costruzione relativamente recente, edificata negli anni 
cinquanta del Novecento. Le sue origini sono antiche; 
al suo posto esisteva sin dal XIV secolo una chiesa 
dedicata alla Madonna delle Grazie che fu rasa al suolo 
in seguito ai crolli subiti nella prima metà del secolo 
scorso. L'attuale edificio, ristrutturato stilisticamente in 
occasione del Giubileo del 2000, venne riconsegnato al 
culto nel 2001, dopo tre anni di lavori. All'interno si 
custodisce la statua in cartapesta della Madonna del 
Rosario, per la cui festa si organizza, da oltre cinquanta 
anni, l'omonima fiera. 
 
Palazzo baronale 
Il Palazzo Baronale, situato in piazza Municipio, risale 
agli inizi del XVI secolo e fu edificato come luogo 
fortificato contro le incursioni dei Saraceni. Nel 1600 fu 
addossato un nuovo corpo di fabbrica e fu dotato di 
fossato. 
Il palazzo si presenta con un portale bugnato ad arco a 
tutto sesto, sormontato da uno stemma reso illeggibile 
dagli agenti atmosferici. Superato l'ingresso, si accede 
nel cortile interno caratterizzato da due arcate che 
reggono una lunga balconata barocca. Mediante una 
ripida scala si accede ai piani nobili, le cui stanze sono 
finemente decorate con stucchi e affreschi. 
E’ stato recentemente oggetto di un pregevole  

 
Palazzo Baronale 
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2.1.3.e  Risorse insediative 

 

Otranto 

La crescita e le morfologie urbane 

 
Per la città di Otranto, dai documenti disponibili è 
stato possibile ricostruire uno sviluppo del sistema 
insediativo presente al 1942,al 1960,al 1969,al 1979 
al 1987,al 1996 e poi quello attuale al 2008. 
Dal primo quadro ricostruttivo dell’evoluzione 
dell’insediamento di Otranto, datato al 1942, il centro 
urbano risulta composto da un nucleo principale 
compatto, chiuso entro le mura il cui lato nord, nord-
est è a strapiombo sul mare, e di un “caseggiato” 
rado, fuori dalla cinta muraria, distribuito in quattro 
borghi: “Monte”, “Corpo-Santo”, “Minerva”, ”Punta”. 
L’abitato interno alle mura, che conserva il carattere 
medievale con strade strette, in parte ripide e in parte 
a scalinata, si presenta con due soli accessi: ad ovest 
la triplice porta Alfonsina, a sud la piazza del Castello. 
La strada interna che congiunge i due accessi si 
sviluppa ad arco spezzato attraverso l’abitato e ne 
costituisce la dorsale. 
L’abitato esterno alle mura, si snoda in modo 
irregolare e sporadico rispetto ai borghi. 
Nel periodo compreso tra il 1942 e il 1960 i pochi 
episodi da segnalare si possono ridurre 
all’edificazione di alcuni interventi INA-CASA, 
distribuiti nei quartieri già esistenti ad eccezione di un 
intervento più consistente in località “Punta”, una zona 
edificata e completamente isolata dal nucleo urbano. 
Dallo stato di fatto del 1969 risulta evidente per il 
periodo in questione il completamento della corona 
dell’abitato insistente nella zona sud-est dell’antica 
cinta muraria. L’intervento maggiore riguarda la zona 
a sud-ovest del polo originario sulla direttrice Otranto-
Uggiano con la creazione ex novo di un intero 
agglomerato urbano (Rione Fanghi) caratterizzato da 
una rete viaria a maglia ortogonale, fattore nuovo 
rispetto al tessuto degli antichi borghi. E’ sempre di 
questo periodo il completamento della zona 
Punta,una delle aree più delicate per l’edificazione, di 
notevole interesse naturalistico e rappresentante al 
tempo stesso la quinta di chiusura della piccola 

insenatura di Otranto maggiormente visibile dal centro 
storico. In questo periodo inoltre nasce un nuovo 
intervento INA-CASA nella zona nord-ovest in linea 
con la stessa tipologia condominiale esistente. 
Rispetto all’edificato esistente al 1960 in questo 
decennio si assiste al primo boom edilizio di Otranto, 
concentrato soprattutto nell’anno di moratoria della 
cosiddetta “Legge Ponte” (L.765/67). L’aumento del 
patrimonio edilizio di questo periodo è collegato 
strettamente sia al fabbisogno abitativo di una 
popolazione in costante aumento demografico (da 
4.094 a 4.535 abitanti), sia per migliorare le condizioni 
abitative spesso inadeguate al numero dei 
componenti il nucleo familiare. 
Con l’approvazione del P.d.F. (1971) tutto l’edificato di 
Otranto segue le direttrici contemplate nello strumento 
urbanistico, su questa linea vengono completamente 
saturati gli agglomerati intorno al centro storico, 
compresa quasi tutta la zona Fanghi. Gli episodi 
urbanistico-edilizi più notevoli riguardano il versante 
nord della città: la lottizzazione convenzionata 
“Cannulo” del 1973 e la lottizzazione d’ufficio “Riviera 
degli Haethey” del 1976, entrambe ricadono nella 
zona nord di Otranto. 
 
E’ di questi anni poi anche la realizzazione di una 
tangenziale da ovest a sud congiungente la S.S.16 
alla litoranea Otranto-Santa Maria di Leuca, questa 
tangenziale, a causa della non agevole percorribilità 
delle strade interne al centro urbano e del flusso 
automobilistico particolarmente intenso durante il 
periodo estivo, costituisce un elemento determinante 
nel quadro urbanistico di Otranto. 
Nel periodo che va dal 1976 al 1987 fra gli interventi 
edilizi da segnalare vi è il completamento della zona 
edificabile del Rione Fanghi. Un altro intervento 
significativo, poco distante dal precedente, nel 
quartiere Borgomonte, è un nuovo complesso edilizio 
con destinazione residenziale, di tipo condominiale, 
che rappresenta una discontinuità con le 
caratteristiche tipologiche e morfologiche dell’antico 
borgo circostante. In direzione nord viene intanto 
proseguita l’edificazione e la sistemazione urbanistica 
nella lottizzazione d’ufficio “Riviera degli Haethey”. Il 
maggior intervento di questi anni è l’edificazione del 
PEEP già approvato nel 1977, quasi completamente 
ultimato. 
Inoltre vengono completate e saturate quasi tutte le 
zone B di espansione.  

Nel periodo tra il 1987 e il 1996 prosegue 
l’espansione in direzione nord nella lottizzazione 
d’ufficio “Riviera degli Haethey”, sorge qualcosa nella 
zona P.E.E.P. e nella lottizzazione d’ufficio “Nuova 
zona d’espansione”.Continuano a saturarsi quasi tutti 
i vuoti nelle zone di espansione.  
Gli interventi maggiori sono l’area militare sempre in 
zona sud a ridosso del porto ma ad una quota 
diversa, e la zona Artigianale (zona PIP). 
Tra il 1996 e il 2008 si concentrano diversi interventi. 
Continua un’espansione diffusa sia nel centro abitato 
che nelle lottizzazioni d’ufficio, c’è il completamento di 
alcuni vuoti nella zona Artigianale, nasce insieme ad 
un progetto più ampio di riqualificazione dell’area la 
nuova Stazione Marittima in zona Porto, sede della 
Capitaneria di Porto; e in seguito sorge sempre in 
zona Porto una costruzione con funzione di uffici 
comunali.  
Si completa la lottizzazione “Cannulo” (iniziata nel 
1973) con l’edificazione di un residence e negozi.  
Sulla base di una variante al PRG, redatta ai sensi 
dell’ art.18 della L.203/91, nel 2003 viene autorizzato, 
nell’ area retrostante la zona PEEP, un complesso 
residenziale ( Villaggio Bouganville) composto da 48 
alloggi per impiegati pubblici impegnati nella lotta alla 
criminalità organizzata. 
Negli anni successivi, in variante al PRG ai sensi 
dell’art.5 del DPR 447, sorgono una serie di strutture 
ricettive su tutto il territorio comunale; nel centro 
urbano viengono realizzati due Hotel Resort, uno 
nella Valle delle Memorie e l’ altro in via Catona. 
Nel 2008 inizia la realizzazione della lottizzazione 
convenzionata del comparto C3.5 (lottizzazione De 
Santis) in una zona sita nella parte alta della Valle 
dell’Idro. Subito dopo iniziano anche i lavori per la 
realizzazione del comparto C3.4 (lott. Negro), all’ 
ingresso di Otranto, sulla S.S.16, e vengono termitati 
quelli del comparto C3.2 ( lott. Serafina). 
Attualmente è in atto il completamento della C3.5 e 
C3.4 e sono da poco iniziati i lavori di urbanizzazione 
primaria del comparto C3.1 ( lott. Settembre). 
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TAV.3.2_TC - Evoluzione dell'insediamento 
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Sant’ Andrea e Porto Badisco 
Sant'Andrea è una località balneare, frazione e 
marina del territorio comunale di Melendugno, e di 
Otranto (solo poche casa) ,è sovrastato da una 
grande pineta che arriva fino ai Laghi Alimini. E’ un 
antico borgo di pescatori, di cui conserva alcune 
testimonianze visive come le grotte, un tempo 
ricovero di pescatori che vi dimoravano stabilmente e 
ancora oggi usate per riporre reti e attrezzi da pesca. 
Nonostante il villaggio sia scarsamente abitato nei 
mesi invernali, ha acquistato importanza recente 
grazie al turismo estivo. Vi si trovano vari alberghi e 
diversi locali per la ristorazione (ricadenti tutti nel 
Comune di Melendugno). La costa, su cui si apre 
anche un porticciolo, si presenta molto frastagliata, 
con faraglioni, anfratti, piccole grotte. 
A Torre Sant'Andrea sorge il rudere della torre 
cinquecentesca omonima. 
Porto Badisco è un piccolo centro, originariamente 
abitato da pescatori e molto frequentato nel periodo 
estivo. Sorge a sud di "Capo Palascia" e dista meno 
di 8 km da Otranto. Porto Badisco è una stupenda 
caletta naturale della costa salentina, una piccola 
convalle che degrada lentamente verso il mare e 
forma un porticciolo naturale. Secondo la leggenda 
narrata da Virgilio Porto Badisco è la prima sponda 
adriatica toccata da Enea nel suo viaggio in Italia, in 
fuga da Troia. Badisco rappresenta oggi uno dei rari 
esempi di costa alta ancora integra dell'Italia 
peninsulare. Sono evidenti i fenomeni carsici ed 
erosivi: calette e anfratti ricchi di particolari geologici 
di spettacolare bellezza, una flora ricca di piante 
medicinali, una fauna selvatica nidificante, arricchita 
da passaggi uccelli migratori. 
 
A Porto Badisco si trova la famosa "Grotta dei Cervi" 
un complesso ipogeo, che quattro millenni fa ospitò i 
primi abitanti della zona. Questo cavità sotterranea 
lunga tre chilometri è divisa in tre tronconi e racchiude 
migliaia di dipinti di pittogrammi che decorano con 
una vivacità che ancora oggi stupisce. Probabilmente 
sono grotte formate da un fiume, ora scomparso. 
Milioni di anni fa, lo scorrere delle acque erose la 
roccia. Quattromila anni fa, una comunità trovò rifugio 
e si stabilì per parecchio tempo. Scene di caccia, 
impronte personali e simboli che interessano 
archeologi e paleontologi di tutto il mondo sono 

rimaste a testimonianza della presenza umana. 
Reperto importante sia per i motivi di datazione della 
presenza umana, sia artisticamente, gli ideogrammi 
parietali, i graffiti, i simboli raffigurati in queste cavità 
sono delle vere e proprie opere di arte del periodo 
paleolitico. Il tempo non le ha scalfite e i loro colori 
sono vivaci. Questa scoperta è stata fatta nel 1970 ed 
oggi è chiusa al pubblico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotazioni urbane, attrezzature e spazi pubblici 
e verifica standard urbanistici 
 
Nel comune di Otranto sono state individuate le 
attrezzature (TAV.3.4_TC - Attività e servizi in ambito 
urbano e mobilità) articolate in: aree per l’istruzione; 
aree per attrezzature di interesse comune; aree per 
gli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo 
sport, e le aree a parcheggi (D.M.1444/68).  
Nella tabella che segue sono riportate le aree a 
standard a servizio delle zone A e B, così quantificate: 
19.338 mq di aree per l’istruzione; 74.396 mq di aree 
per attrezzature di interesse comune; 68.432 mq di 
aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco 
e lo sport; 25.274 mq di aree per parcheggi.  
 
Sono di seguito elencati i piani attuativi del PRG, 
evidenziando la dotazione di standard urbanistici in 
essi assicurati, nonché il relativo stato di attuazione.  
Si tratta in particolare di piani esecutivi di iniziativa 
pubblica come il PEEP e il piano di “utilizzazione 
urbanistica Riviera degli Haetehy”, e dei piani di 
lottizzazione convenzionata: il comparto C3.1(PdL 
“Settembre”) e C3.2 (Pdl “Serafina”), il Residence 
“Bouganville”, il Pdl “Nuova zona d' espansione” ed il 
Pdl “Cannulo”, i comparti C3.4 (Pdl “Negro”) e C.3.5 
(Pdl “De Santis”). 
 
Per una prima verifica del soddisfacimento degli 
standard urbanistici occorre tenere presente di alcune 
specificità dell’insediamento di Otranto, che 
concorrono, soprattutto in termini qualitativi, alla 
valutazione delle dotazioni esistenti. Da un lato il 
patrimonio edilizio esistente, nominalmente 
residenziale, è effettivamente utilizzato come tale solo 
per una parte, perché la restante è destinata alle 
diverse forme della ricettività diffusa (seconde case, 
B&B, affita camere, ecc) e a funzioni non residenziali. 
Dall’altro, di conseguenza, che accanto agli abitanti 
residenti, Otranto è frequentata, almeno in un certo 
periodo dell’anno, da un numero di visitatori di gran 
lunga più alto dei richiamati abitanti. Proprio per 
queste caratteristiche si è proceduto ad una prima 
verifica con parametri differenziati, per ottenere un 
preliminare quadro di valutazione rispetto al quale 
definire obiettivi e strategie per garantire il corretto 
attrezzamento e funzionamento dell’insediamento, cui 
darà corpo il PUG. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Melendugno�
http://it.wikipedia.org/wiki/Pineta�
http://it.wikipedia.org/wiki/Laghi_Alimini�
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Tipologia Nome Superficie (mq) 

SPAZI ATTREZZATI A PARCO, GIOCO E SPORT 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Campo Sportivo 26.320  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Verde via Vecchia Alimini 431  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Verde Stazione 750  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Villetta Madonna dell’Alto Mare  620  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Lungomare Kennedy  3.750  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Villa Comunale 5.085 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Area Mercato coperto 1.650  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Lungomare degli Eroi 1.600  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Fossati  6.952  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Fossati Castello 13.747  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Verde via delle Torri 245  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Verde Piazza De Gasperi 1.017  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Verde area Fabbriche 2.555  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Pineta scalinata via Madonna del Passo  697  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Verde Chiesa S. Maria dei Martiri 1.430  

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport 

Verde rione Fanghi 1.583  

 Totale 68.432 

PARCHEGGI 
Aree a parcheggi Parcheggio Campo Sportivo 3.867 

Aree a parcheggi Parcheggio via Giovanni Paolo II 5.934 

Aree a parcheggi Parcheggio via Orte 13.280 

Aree a parcheggi Parcheggio area Fanghi 1.137 

Aree a parcheggi Parcheggio Cimitero 1.056 

 Totale 25.274 

AREE A STANDARD A SERVIZIO DELLE ZONE  ”A” e “B” - OTRANTO 
Tipologia Nome Superficie (mq) 

ISTRUZIONE 

Aree per l’istruzione Scuola Elementare Giovanni XXIII 4.518  

Aree per l’istruzione Istituto Comprensivo Aldo Moro 8.690  

Aree per l’istruzione Scuola Materna 3.640  

Aree per l’istruzione Scuola Elementare Pie Filippini 2.490  

 Totale 19.338 

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

Aree per attrezzature di interesse comune Depuratore 9.190  

Aree per attrezzature di interesse comune Chiesa Ss. Maria Immacolata 4.975  

Aree per attrezzature di interesse comune Cappella della Madonna dell’Alto Mare 520  

Aree per attrezzature di interesse comune Caserma Guardia Forestale 643  

Aree per attrezzature di interesse comune Ufficio Postale 320  

Aree per attrezzature di interesse comune Mercato Coperto 490  

Aree per attrezzature di interesse comune Complesso Sant’Antonio 2.060  

Aree per attrezzature di interesse comune Cattedrale Ss. Annunziata 1.534  

Aree per attrezzature di interesse comune Seminario 3.519  

Aree per attrezzature di interesse comune San Pietro 96  

Aree per attrezzature di interesse comune Palazzo Lopez 435  

Aree per attrezzature di interesse comune Municipio 311  

Aree per attrezzature di interesse comune Stazione 200  

Aree per attrezzature di interesse comune Cappella Madonna dell’Alto Mare 515  

Aree per attrezzature di interesse comune Stazione Marittima 4.620  

Aree per attrezzature di interesse comune Area “Fabbriche” 7.400  

Aree per attrezzature di interesse comune Cappella Madonna del Passo 32  

Aree per attrezzature di interesse comune Caserma Carabinieri - Vigili urbani 1.480  

Aree per attrezzature di interesse comune Caserma Finanza 820  

Aree per attrezzature di interesse comune Caserma Polizia 780  

Aree per attrezzature di interesse comune Chiesa S. Maria dei Martiri e Convento delle 
Clarisse 

1.650  

Aree per attrezzature di interesse comune Cimitero 20.450  

Aree per attrezzature di interesse comune Centro di Accoglienza Don Tonino Bello 10.941  

Aree per attrezzature di interesse comune Poliambulatorio 1.415  

 Totale  74.396 
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TAV.3.4_TC - Attività e servizi in ambito urbano e mobilità 
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La verifica è stata effettuata stimando come 
effettivamente residenziale il 50% del patrimonio 
edilizio esistente del Capoluogo, e computando gli 
abitanti teorici rispetto al valore di 100mc/ab e al più 
realistico 140mc/ab. In  particolare a fronte di una 
volumetria residenziale stimata pari a 1.195.686 mc 
gli abitanti teorici risultano rispettvamente pari a 
11.957 abitanti e a 8.540 abitanti. La verifica è 
effettuata infine rispetto agli abitanti reali al 
31.01.2013 pari a 5.622 unità, dei quali oltre l’85% 
effettivamente residenti nel centro abitato del 
Capoluogo. 
 
La verifica è stata svolta anche in riferimento alle sole 
zone A e B del PRG vigente. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
La verifica, estesa all’intero Capoluogo e in 
riferimento al diverso numero di abitanti di volta in 
volta considerato, evidenzia una situazione 
soddisfaciente, almeno dal punto di vista quantitativo, 
anche nella prospettiva dell’ampia variabilità della 
domanda di spazi pubblici attrezzati conseguente alle 
presenze turistiche. Per quanto riguarda gli 
inseidamenti e le attrezzature turistico-ricettivi in 
particolare all’esterno del centro urbano (villaggi, 
residence, ecc), di norma nell’ambito degli stessi sono 
assicurati gli standard di verde e parcheggi. 

OTRANTO – STANDARD URBANISTICI NEI PIANI ESECUTIVI  

N Nome Sup. 
territoriale 

(mq) 

Volume 
edificabile (mc) 

Verde 
pubblico 

(mq) 

Parcheggi 
(mq) 

Totale 
standard 

(mq) 

Stato di 
attuazione 

1 P.E.E.P. (167) 32.979 60.341 9.075 825 9.900 Completato 

2 Piano di 
Utilizzazione 
Urbanistico-Edilizia 
Riviera degli 
Haethey 

219.050 347.162 51.614 
19.205 

(Istruzione e 
Interesse 

Generale) 

16.286 87.105 In fase di 
completamento 

3 P.d.L. C.3.1. 
“Settembre” 

8.800 8.800 1.902 220 2.122 In fase di 
realizzazione 

4 P.d.L. C.3.2 
“Serafina” 

7.000 7.000 1.510 175 1.685 Completato 

5 Cooperativa Abitare 
“Bouganville” 

42.167 21.083 
(di progetto 

19101,06) 

23.586 848 24.434 Completato 

6 P.d.L. “Nuova zona  
d'espansione” 

35.900 48.249,43 11.200 1.532 12.732 Completato 

7 P.d.L. “Cannulo” 23.722 61.652,75 
(di progetto 
56.690,40) 

457 728 1.185 Completato 

8 P.d.L. C.3.4 “Negro” 32.862 32.862 12.778 823 13.601 In fase di 
realizzazione 

9 P.d.L. C.3.5 “De 
Santis” 

102.011 30.000 
di cui 2784 

esistenti 27616 
realizzabili 

38.941 2.185 41.126 In fase di 
completamento  

    solo Verde 
pubblico 

Parcheggi Standard 
complessivi 

 

 

   Totali 108.524 23.622 193.890  

OTRANTO - Verifica Standard ZONE A e B 
  

VOLUMETRIA 50% 
residenziale 

ABITANTI 
TEORICI 

(140mc/ab) 
STANDARD ESISTENTI (mq) 

STANDARD 
esistente 

PROCAPITE 
(mq/ab) 

STANDARD 
PROCAPITE DA 

D.M. 1444/68 
(mq/ab) 

Differenza 

1 195 686 mc 8 540 ab. 

Istruzione 19 338 2,26 4,5 -2,24 
Attrezzature di 
interesse comune 74 396 8,71 2 6,71 
Verde 68 432 8,01 9 -0,99 
Parcheggi 25 274 2,96 2,5 0,46 

  

VOLUMETRIA 50% 
residenziale 

ABITANTI 
(residenti al 
31.01.2013) 

STANDARD ESISTENTI (mq) 
STANDARD 

esistente 
PROCAPITE 

(mq/ab) 

STANDARD 
PROCAPITE DA 

D.M. 1444/68 
(mq/ab) 

Differenza 

1 195 686 mc 5 622 ab. 

Istruzione 19 338 3,43 4,5 -1,07 
Attrezzature di 
interesse comune 74 396 13,23 2 11,23 
Verde 68 432 12,17 9 3,17 
Parcheggi 25 274 4,49 2,5 1,99 

  

OTRANTO – VERIFICA STANDARD URBANISTICI PER RESIDENZA 
 Standard esistenti per ZTO del PRG vigente  Standard per abitante 

Tipologie di 
standard 
urbanistici 

Zone A-B Zone C Totale 
Standard 
minimo 

(DM 1444/68) 

Abitanti teorici 
11.957 

(100 mc/ab) 

Abitanti teorici 
8.540 

(140 mc/ab) 

Abitanti reali 
5.622 

(31.01.2013) 
(mq) (mq) (mq) (mq/ab) (mq/ab) (mq/ab) (mq/ab) 

Istruzione 19.338 51.614 70.952 4,5 5,93 8,30 12,62 

Interesse 
comune 74.396 19.205 93.601 2 7,82 10,96 16,64 

Verde 
attrezzato, 
sport 

68.432 108.524 176.956 9 14,80 20,72 31,47 

Parcheggi 25.274 23.622 48.896 2,5 4,09 5,72 8,69 

Totali 187.440 202.965 390.405 18 32,64 45,7 69,42 
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Verde Urbano 
 
 
Ad Otranto, nel centro urbano, emerge in maniera 
piuttosto evidente il verde annesso ai fossati del 
Castello, il verde attrezzato pubblico e di quartiere (i 
giardini pubblici, il campo sportivo e le aree verdi delle 
lottizzazioni), il verde di pertinenza delle attrezzature 
pubbliche (per esempio le scuole) ed il verde di 
pertinenza degli edifici privati soprattutto nella zona 
nord, dove il tessuto urbano è un po’ più rado. Data la 
morfologia del terreno, su tutto il territorio comunale vi 
sono aree di “verde morfologico arbustivo ed 
arboreo”; per esso si intende vegetazione spontanea 
ubicata su crinali ripidi e gradini morfologici. Tale tipo 
di verde caratterizza soprattutto le due grandi aree di 
verde lungo le lame della Valle dell’Idro e della Valle 
delle Memorie: nella prima, lungo il corso del fiume 
Idro, il Verde morfologico è alternato a grandi spazi di 
verde agricolo, mentre nella Valle delle Memorie a 
questa vegetazione spontanea, oltre al verde agricolo, 
si alternano seminativi o campi incolti (altri suoli 
permeabili).  
 
 
 
 
 
 
Tav.3.6_TC- Verde Urbano 
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Attività produttive di beni e servizi 
 
Nei territorio sono state censite e mappate le seguenti 
attività produttive di beni e servizi: 
 
Attività commerciali e artigianali 
Sono state evidenziate tutte le attività produttive 
presenti nell' elenco dell' ufficio commercio nel mese di 
agosto 2013; la maggior parte di esse sono 
concentrate lungo i principali assi del paese: nel centro 
storico lungo corso Garibaldi e nelle piazza adiacenti, 
fuori le mura, sono concentrate sul Lungomare e sulle 
strade maggiormente trafficate. Esiste in direzione 
della strada provinciale per Uggiano, un' area PIP 
dove sono ubicate la maggior parte delle attività 
artigianali comunali. 

 
 
Attività turistico ricettive  
Vengono indicati complessi alberghieri con la loro 
eventuale area di pertinenza; i camping ( nel centro 
urbano ne esiste solo uno) e tutte le altre “strutture 
ricettive” quali B&B, affittacamere, residenze e case 
appartamenti. 
 
Servizi Collettivi 
I servizi collettivi sono articolati in:  
- attrezzature scolastiche (la scuola materna su via 

Rocamatura, la scuola elementare Giovanni XXIII, l' 
Istituto Comprensivo Aldo Moro e l’Istituto privato 
Maestre Pie Filippini);  

- attrezzature sportive ( il campo sportivo e i campi da 
tennis sulla strada provinciale per gli Alimini, il 
campetto da calcio nella zona PEEP e quello nel rione 
Fanghi);  

- attrezzature religiose;  
- attrezzature sanitarie ( poliambulatorio e sede 118 in 

via San Giuseppe);  
- il cimitero;  
- altri servizi quali : la sede del Municipio, l' Ufficio 

postale su via Giovanni XXIII, gli uffici Comunali, la 
Biblioteca nell' istituto A. Moro, l'Oratorio, il Convento 
delle Clarisse, le Informazioni turistiche, la Scuola di 
teologia presso la chiesa di Sant' Antonio, il Centro di 
prima accoglienza Don Tonino Bello, il Centro Anziani, 
l' Auditorium su via Sforza, il Mercato Coperto, il 
Museo diocesano Palazzo Lopez, il Castello 
Aragonese (spazi espositivi e polifunzionali), le attività 
commerciali e direzionali a servizio del porto. 

 
 

Attrezzature militari e caserme 
Vengono individuate le caserme dei Carabinieri e della 
Polizia Municipale su Via Ottocento Martiri; quelle della 
Polizia di Stato e della Guardia di finanza su via 
Pioppi; la caserma del Corpo Forestale sul Lungomare 
Kennedy ; il “villaggio” della Marina Militare; la base 
dell' Aeronautica; la Stazione Marittima. 
 
Gli impianti tecnologici 
Sul comune di Otranto sono presenti un Distributore/ 
deposito carburante in zona Porto, un distributore in 
via Giovanni Paolo II ed uno sulla SS.16; il depuratore 
comunale nella zona Trafili e alcune cabine elettriche. 
 
 
Tav.3.4_Attività e servizi in ambito urbano e mobilità 
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Giurdignano  
 
La crescita e le morfologie urbane 
Per il comune di Giurdignano, i documenti disponibili 
hanno permesso di identificare quattro date di sviluppo 
del sistema insediativo per, l’evoluzione fino al 
1960,l’insediamento presente al 1972, al 1996, e al 
2008. 
Nel sistema insediativo esistente al 1960 è visibile solo 
il nucleo storico e alcuni elementi in territorio allora 
extraurbano come il cimitero, la chiesa della Madonna 

di Costantinopoli, la chiesa della Madonna del Rosario 
e la scuola materna. 
Nello stato di fatto del 1972 oltre al centro storico 
l’edificato si è sviluppato concentrandosi su Via Roma, 
Via San Cosma, Via Madonna del Rosario e Via San 
Vincenzo, assi principali che partono dalla piazza e si 
ramificano verso il territorio esterno.  
L’edificato presente al 1996 presenta una crescita 
diffusa in alcuni parti del territorio comunale e in altre 
si sviluppa fino a chiudere la crescita precedente in 
isolati. 

Dal 1996 al 2008 si hanno pochi fenomeni di crescita 
che interessano il territorio costruito e la maggior parte 
sono fenomeni di edificato rurale diffuso che interessa 
solo il territorio extraurbano. 
Dal 2008 ad oggi è in atto un fenomeno di nuove 
lottizzazioni di case non legate al fabbisogno primario 
di Giurdignano ma legate al fenomeno delle seconde 
case di Comuni limitrofi, ad esempio Otranto, 
lottizzazioni in espansione a ridosso del tessuto 
periferico. 
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TAV.3.2_TC – Evoluzione dell’ insediamento 
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Dotazioni urbane, attrezzature e spazi pubblici e  
verifica standard urbanistici  
 
Nel comune di Giurdignano sono state individuate le 
attrezzature (TAV.3.4_TC - Attività e servizi in ambito 
urbano e mobilità) articolate in: aree per l’istruzione; 
aree per attrezzature di interesse comune; aree per 
gli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo 
sport, e le aree a parcheggi (D.M.1444/68).  
 
Nella tabella che segue sono riportate le aree a 
standard a servizio delle zone A e B, così quantificate: 
10.091 mq di aree per l’istruzione; 11.033 mq di aree 
per attrezzature di interesse comune; 18.365 mq di 
aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco 
e lo sport; 1.460 mq di aree per parcheggi.  
 
Sono di seguito elencati i piani attuativi del PRG, 
evidenziando la dotazione di standard urbanistici in 
essi assicurati, nonché il relativo stato di attuazione.  
Si tratta in particolare di tre piani di lottizzazione 
convenzionata, secondo l’ordine da nord a sud: PdL 
“Giurdignano 2”; PdL “Vicasa” e PdL “Spicchiarello-
Paglialunga”. All’interno delle lottizzazioni sono 
individuati suoli per parcheggi e verde ceduti al 
Comune. 
 
Per una prima verifica del soddisfacimento degli 
standard urbanistici occorre tenere presente che il 
patrimonio edilizio esistente, nominalmente 
residenziale, è effettivamente utilizzato come tale solo 
per una parte, perché la restante è destinata alle 
diverse forme della ricettività diffusa (seconde case, 
B&B, affita camere, ecc) e a funzioni non residenziali. 
Ciò. Peraltro, comporta anche il formarsi di una 
domanda, anche solo stagionale, di spazi pubblici 
attrezzati da parte di visitatori e turisti che, a partire 
dagli ultimi anni, hanno cominciato a soggiornare 
anche a GIurdignano. Per queste caratteristiche si è 
proceduto ad una prima verifica con parametri 
differenziati, per ottenere un preliminare quadro di 
valutazione rispetto al quale definire obiettivi e 
strategie per garantire il corretto attrezzamento e 
funzionamento dell’insediamento, cui darà corpo il 
PUG. 
 
TAV.3.4_TC - Attività e servizi in ambito urbano e mobilità 
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La tabella che segue riporta la quantità di standard 
realizzata all’interno dei piani attuiativi. 
 

 
La verifica è stata effettuata stimando come 
effettivamente residenziale il 65% del patrimonio 
edilizio esistente centro abitato di Giurdignano, e 
computando gli abitanti teorici rispetto al valore di 
100mc/ab e al più realistico 140mc/ab. In particolare a 
fronte di una volumetria residenziale stimata pari a 
625.417 mc gli abitanti teorici risultano rispettvamente 
pari a 6.254 abitanti e a 4.467 abitanti. La verifica è 
effettuata infine rispetto agli abitanti reali al 
31.01.2013 pari a 1.954 unità, dei quali oltre l’85% 
effettivamente residenti nel centro abitato del 
Capoluogo. 
 
La verifica è stata svolta anche in riferimento alle sole 
zone A e B del PRG vigente. 

 
 

GIURDIGNANO- AREE A STANDARD A SERVIZIO DELLE ZONE  ”A” e “B” 

Tipologia Nome Superficie (mq) 

ISTRUZIONE 

Aree per l’istruzione Scuola Elementare e Media 8.381 

Aree per l’istruzione Scuola Materna 1.710 

 Totale 10.091 

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

Aree per attrezzature di interesse comune Municipio 900 

Aree per attrezzature di interesse comune Ufficio Postale 721 

Aree per attrezzature di interesse comune Mercato Coperto 551 

Aree per attrezzature di interesse comune Ex municipio 81 

Aree per attrezzature di interesse comune Chiesa Matrice 526 

Aree per attrezzature di interesse comune Centro anziani 1.051 

Aree per attrezzature di interesse comune Chiesa e Oratorio Madonna del Rosario 676 

Aree per attrezzature di interesse comune Chiesa Madonna di Costantinopoli 105 

Aree per attrezzature di interesse comune Cimitero 6.422 

 Totale 11.033 

SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO, PER IL GIOCO E SPORT 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per 
il gioco e lo sport Verde via Roma 1.115 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per 
il gioco e lo sport Campo Sportivo 10.300 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per 
il gioco e lo sport Verde Piazza S.Maria del Rosario 660 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per 
il gioco e lo sport Giardini Pubblici 3.745 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per 
il gioco e lo sport Campo da Calcetto 2.545 

 Totale 18.365 

PARCHEGGI 

Aree a parcheggi Parcheggio via Roma 100 

Aree a parcheggi Parcheggio Cimitero 1.360 

 Totale 1.460 

GIURDIGNANO – STANDARD URBANISTICI NEI PIANI ESECUTIVI 

N Nome Sup. territoriale 
(mq) 

Volume 
edificabile (mc) 

Verde pubblico 
(mq) 

Parcheggi 
(mq) 

Totale standard 
(mq) 

Stato di 
attuazione 

1 P.d.L. Giurdignano 2 8.390 7275 692 230 922 Completato 

2 P.d.L. Vicasa 5.165 4.647 685 166 851 Completato 

3 P.d.L. Spicchiarello-
Paglialunga 

4.587 4.128 Standard monetizzati Completato 

Totale 1.377 396 1.773  

GIURDIGNANO - Verifica Standard ZONE A e B 
  

VOLUMETRIA 65% 
residenziale 

ABITANTI 
TEORICI 
140mc/ab 

STANDARD ESISTENTI 
(mq) 

STANDARD  
esistente 
PROCAPITE 
(mq/ab) 

STANDARD 
PROCAPITE DA 
D.M. 1444/68 
(mq/ab) 

Differenza 

625.417 4 467 

Istruzione 10 091 2,25 4,5 -2,22 
Attrezzature di 
interesse comune 11 033 2,46 2 0,46 

Verde 18 365 4,11 9 -4,89 
Parcheggi 1 460 0,32 2,5 -2,18 

VOLUMETRIA 65% 
residenziale 

ABITANTI 
ESITENTI 
(31.01.2013) 

STANDARD ESISTENTI (mq) 
STANDARD 
esistente 
PROCAPITE 
(mq/ab) 

STANDARD 
PROCAPITE DA 
D.M. 1444/68 
(mq/ab) 

Differenza 

625.417 1 954 

Istruzione 10 091 5,16 4,5 0,67 
Attrezzature di 
interesse comune 11 033 5,64 2 3,64 

Verde 18 365 9,41 9 0,41 
Parcheggi 1 460 0,75 2,5 -1,75 
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La verifica, estesa all’intero Capoluogo e in 
riferimento al diverso numero di abitanti di volta in 
volta considerato, evidenzia una situazione non 
soddisfaciente, almeno dal punto di vista quantitativo, 
con particolare riferimento ai parametri utilizzati degli 
abitanti teorici. Per quanti riguarda la dotazione di 
standard in riferimento agli abitanti reali, la verifica 
risulta appena sufficiente, con una grave carenza 
riscontrata in termini di parcheggi. 
 
Anche nella prospettiva della variabilità della 
domanda di spazi pubblici attrezzati e parcheggi, 
conseguente alle presenze turistiche, appare evidente 
la necessità di potenziare la dotazione di spazi 
pubblici attrezzati e di parcheggi. 
 
  

GIURDIGNANO – VERIFICA STANDARD URBANISTICI PER RESIDENZA 
 Standard esistenti per ZTO del PRG vigente  Standard per abitante 

Tipologie di 
standard 
urbanistici 

Zone A-B Zone C Totale 
Standard 
minimo 

(DM 1444/68) 

Abitanti teorici 
6.254 

(100 mc/ab) 

Abitanti teorici 
4.467 

(140 mc/ab) 

Abitanti reali 
1.954 

(31.01.2013) 
(mq) (mq) (mq) (mq/ab) (mq/ab) (mq/ab) (mq/ab) 

Istruzione 10.091 --- 10.091 4,5 1,61 2,26 5,16 

Interesse 
comune 11.033 --- 11.033 2 1,76 2,46 5,64 

Verde 
attrezzato, 
sport 

18.365 1.377 19.742 9 3,15 4,41 10,1 

Parcheggi 1.460 396 1.856 2,5 0,29 0,41 0,95 

Totali 40.949 1.773 42.722 18 6,81 9,54 21,85 
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Verde urbano  
 
Per Giurdignano appare evidente la presenza di verde 
agricolo in ambito urbano, che si concentra nella 
fascia esterna rispetto al territorio costruito, con una 
maggiore concentrazione nella fascia orientata a sud-
ovest dove l’edificato è più rado rispetto al tessuto e il 
verde agricolo ha una presenza più consistente. Vi è 
la presenza di uliveti intorno al territorio costruito con 
una maggiore concentrazione ad est e ad ovest.  
Appare evidente la mancanza nel territorio comunale 
di uno spazio consistente destinato ad accogliere un 
giardino pubblico; la villetta esistente, posizionata a 
sud in Via Dante Alighieri, è uno spazio 
sottodimensionato rispetto al fabbisogno della 
cittadinanza. Inoltre questo spazio è decentrato 
rispetto agli elementi di caratterizzazione morfologica 
e funzionale dello spazio urbano di Giurdignano 
(piazze, attrezzature scolastiche, attrezzature 
sportive). All’interno del territorio costruito l’unico 
verde segnalato è quello di pertinenza di edifici privati 
o attrezzature private. Non vi sono viali alberati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tav.3.6_TC- Verde Urbano 
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Attività produttive di beni e servizi 
 
Nel territorio sono state censite e mappate le seguenti 
attività produttive di beni e servizi: 
 
Attività commerciali e artigianali 
Sono state evidenziate tutte le attività produttive 
presenti nell' elenco dell' ufficio commercio nel mese 
di agosto 2013, esse non sono tutte collocate sugli 
assi principali, ma distribuite omogeneamente sul 
territorio. 
 
Attività turistico ricettive  
Vengono indicati complessi alberghieri con la loro 
eventuale area di pertinenza ( nel centro urbano ne 
esiste solo uno) e tutte le altre “strutture ricettive” 
quali B&B, affittacamere, residenze e case 
appartamenti. 
 
Servizi Collettivi 
I servizi collettivi sono articolati in: 
- attrezzature scolastiche (la scuola materna su via 

Madonna del Rosario, la scuola elementare e l' Istituto 
Comprensivo su via Piave;  

- attrezzature sportive ( il campo sportivo e il campetto 
su via Piave) ;  

- il cimitero;  
- altri servizi quali : la sede del Municipio, la Biblioteca e 

l' Ufficio postale su via Roma , le Informazioni 
turistiche in piazza Municipio, il Centro Anziani su via 
San Vincenzo, il Mercato Coperto in via Borgo e l' 
Oratorio su via Madonna del Rosario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tav.3.4_Attività e servizi in ambito urbano e mobilità 
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2.1.3.f  Risorse infrastrutturali e reti 
tecnologiche  
 
I Comuni di Otranto e Giurdignano sono collocati nell' 
estremità più a sud-est della regione Puglia, ciò 
certamente non garantisce una buona accessibilità 
attraverso le principali reti di collegamento regionale e 
nazionale ( sia stradali che ferroviarie). 

 
Le reti Viarie 
Attualmente i due comuni sono dotati dei seguenti 
collegamenti stradali: 
Otranto 
- S.S.16 proveniente da Maglie 
- S.P. 366 Otranto -San Cataldo ( direzione nord) 
- S.P. 87 Otranto -Santa Cesarea Terme ( direzione 

sud) 
- S.P. 358 Otranto – Uggiano La Chiesa ( direzione 

sud Ovest) 
- S.P. 48 Otranto – Martano ( direzione nord-ovest) 
Giurdignano 
- S.S.16 proveniente da Maglie, attraverso la strada 

comunale per la stazione 
- S.P.58 Giurdignano-Casamassella ( Uggiano la 

Chiesa, direzione sud-est ) 
- Strada Comunale per Otranto 
- Strada Comunale per Minervino 
- ed una serie di strade vicinali che lo collegano a 

Palmariggi, Giuggianello e Uggiano. 
 
E’ in fase di realizzazione (nel tratto Maglie- 
Palmariggi), il progetto per la realizzazione 
dell’ampliamento a quattro corsie della SS 16 Maglie-
Otranto. 
 
I servizi ferroviari 
A fronte di un sistema viario rilevante e a tratti 
sovradimensionato, la rete ferroviaria delle Ferrovie 
Sudest rappresenta al momento una importante 
potenzialità inespressa per il collegamento 
intercomunale e provinciale, nella prospettiva di una 
auspicabile maggior efficienza del servizio. 
Attualmente, infatti la linea ha 11 treni /giorno sulla 
tratta Otranto-Maglie, ma per il potenziamento del 
traffico, la linea ferroviaria è bisognosa di interventi per 
la messa in sicurezza, tramite la realizzazione di 
recinzioni, e la eliminazione dei passaggi a livello (a 

Otranto se ne contano 2, di cui uno in ingresso alla 
città sulla S.P.48). 
Ad agosto 2011 è stato presentato al pubblico un 
progetto di ammodernamento da 120 milioni di euro – 
già finanziati con i fondi FESR 2007_2013– nell’area 
salentina delle Ferrovie Sud Est. Il progetto prevede il 
rinnovo dell’armamento ferroviario e impianto 
automatizzato di segnalamento e sicurezza. Lungo 
queste due direttrici correranno i cantieri che 
interesseranno, le strade ferrate e le stazioni delle 
tratte Martina Franca–Lecce, Lecce–Gallipoli, 
Casarano–Gallipoli, Novoli–Gagliano, Zollino–
Gagliano e Maglie–Otranto, coinvolgendo 30 comuni 
per un bacino di 500 mila abitanti, allo scopo di 
rendere omogenea la rete del basso Salento con il 
resto dell’infrastruttura. Al termine dei lavori, che 
dovrebbero essere completati entro il 2013, i nuovi 
treni, gli Atr 220, potranno viaggiare costantemente 
almeno a 90 chilometri con la prospettiva di progredire 
fino a 120. Considerata la velocità attuale –di massimo 
50 chilometri-, ciò significherà il dimezzamento dei 
tempi, l’intensificazione delle corse e un miglioramento 
complessivo dell’offerta del servizio, che sarà 
armonizzato con quello su gomma, evitando 
sovrapposizioni e tagliando gli sprechi. Le nuove rotaie 
e le nuove traverse – da 50 chilogrammi al metro (50 
UNI) invece che da 36 – verranno posate sulla linea 
Casarano–Gagliano, Maglie–Gagliano e Maglie–
Otranto mentre l’automatizzazione degli impianti di 
varie stazioni avrà come suo fulcro la postazione di 
controllo centralizzato del traffico nella stazione di 
Nardò, che replicherà quella di Novoli che ha 
competenza sul Nord Salento.  
 
 
Il Porto di Otranto 
Le prime notizie ufficiali del porto di Otranto, nell’era 
moderna, risalgono al 1863, quando, per rendere 
sicuro l’ancoraggio, fu ordinata la redazione di un 
nuovo progetto da parte del Ministero dei LL.PP., . Il 
progetto prevedeva un molo lungo 327,47 m. che si 
staccava dalla Punta S.Nicola e raggiungeva la secca 
delle Casse con due bracci rettilinei. Tale progetto 
ridossava uno specchio acqueo di circa 8 ha in fondali 
superiori a 5,0 m. 

Il porto di Otranto risultava classificato fra i porti 
appartenenti alla 1^ categoria, quale porto rifugio ed ai 

fini commerciali quale porto di 4^ classe della 2^ 
categoria. Poichè il movimento complessivo delle 
merci sbarcate ed imbarcate tra gli anni 1960 - 1970 
era notevolmente aumentato superando le 25.000 
tonn., l'Amministrazione Comunale di Otranto, nel 
1970 chiese il passaggio del porto dalla 4^ alla 2^ 
classe della 2^ categoria. Nel 1972 venivano trasferite 
tra l'altro alla competenza regionale, la quale regione , 
classificava il porto di Otranto nella 2^ classe della 2^ 
categoria dei porti nazionali, ai fini commerciali, fermo 
restando l'iscrizione nella 1^ categoria come porto 
rifugio. 

Nel 1979, stante la continua erosione dovuta all'azione 
del mare sul costone a nord dell'aria portuale lungo la 
riviera degli Haethey, al fine di preservare le strutture 
esistenti a ridosso del predetto tratto di costa, furono 
costruite due scogliere frangiflutti emerse con 
l'intervento finanziario dello Stato e dirette dall’ Ufficio 
del Genio Civile delle OO.MM. di Bari. Nell'inverno del 
1980 una serie di mareggiate di notevole intensità con 
provenienza nord-nord-est ed est-nord-est produssero 
una notevole variazione delle condizioni isobatiche 
all'interno dell'ambito portuale con spostamento di 
ingenti masse di sabbia. In particolare, sotto l'azione 
delle onde, si verificò una spoliazione del litorale nella 
parte frontale con conseguente insabbiamento lungo i 
due lati del bacino. Nel 1992 l’Ufficio del Genio Civile 
di Lecce, incaricato della progettazione, redasse in 
data progetto con il quale venne previsto il 
prolungamento della banchina di ml. 10,00 a 
completamento del secondo braccio e di 15,00 ml. 
all’inizio del terzo braccio, oltre al prolungamento del 
massiccio di carico e del soprastante muro paraonde 
per ulteriori ml. 15,00, nonché il rifiorimento del 
conoide di testata. Il relativo progetto e la successiva 
perizia suppletiva e di variante hanno previsto il 
prolungamento e l’allargamento del molo di sottoflutto 
dello scalo SS.Martiri, al fine di consentire l’uso di 
mezzi meccanici terrestri nei casi di interventi 
manutentivi e di escavazione sullo scalo di alaggio. 
Alla fine degli anni novanta è stato ultimato un 
intervento finalizzato a salvaguardare il muro di 
banchina lungo il secondo braccio, che presentava al 
piede degli sgrotti, mediante il collocamento al piede 
dell’anzidetta banchina di massi guardiani in 
calcestruzzo cementizio. Sono stati altresì rifatti i due 
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piani di scorrimento sui quali poggiano i portelloni dei 
traghetti, che erano in condizioni di completa 
inagibilità.Tra la fine degli anni ‘90 e l’avvio del nuovo 
millennio, vi fu l’ampliamento del molo San Nicola, 
all’interno di un vasto quadro di interventi mirati sul 
bacino della portualità otrantina. Infatti, il Comunale di 
Otranto, ha realizzato nell’area portuale le seguenti 
opere: 

- costruzione di una Stazione Marittima ; 

- costruzione della Piazza annessa alla Stazione 
marittima ; 

- prolungamento del molo foraneo – banchina S.Nicola  

- ampliamento area di parcheggio a servizio della zona 
portuale ; 

- costruzione di un molo di attracco turistico e scalo di 
alaggio ;  

- costruzione di un collettore fognario ed estensione 
della rete idrica a servizio della Stazione Marittima. 

 
SC.TC.4.1 - Sistema delle infrastrutture della mobilità e delle reti 
tecnologiche 

Il progetto del porto turistico di Otranto  
Si rimanda al 2.1.4 
 
Il Trasporto Pubblico Locale 
I comuni di Otranto e Giurdignano non sono dotati di 
un servizio di trasporto pubblico locale; esistono solo 
delle autolinee private utilizzate nel periodo scolastico 
come collegamento con i centri maggiori, dove 
sorgono le scuole secondarie di secondo grado. Ad 
Otranto esiste anche un servizio navetta comunale il 
giorno del mercato settimanale, che collega le varie 
zone con l' area del mercato stesso. 
Per quanto riguarda i collegamenti con il resto della 
Puglia e le altre regioni, le autolinee private Marozzi 
collegano Otranto con Lecce, Brindisi, Bari, Taranto, 
Benevento, Avellino, Roma, Siena, Firenze e Pisa; le 
autolinee Scoppio collegano Otranto con Messina, 
Catania, Enna, Palermo; le autolinee Marino 
collegano Otranto con Rimini, Bologna, Milano. 
Tutti gli altri servizi di trasporto pubblico, sono 
stagionali. 
 
La mobilità alternativa 
Esistono nel territorio dei due comuni dei percorsi 
ciclabili, frutto di iniziativa provinciale; essi tuttavia 
non sono censiti su alcuna guida o altro e risultano 
poco segnalati, con una cartellonistica poco efficace e 
diffusa sul territorio. Alcune associazioni culturali 
locali pubblicizzano dei percorsi di trekking, ma sono 
circuiti ufficiosi e non organizzati dalle 
amministrazioni. 
 
I collegamenti con l’aeroporto 
Non esistono collegamenti diretti con l' aeroporto di 
Brindisi, se non con taxi o mezzi privati, con costi 
decisamente elevati che si aggirano intorno alle 100 
euro. Il punto di accesso più vicino alla navetta per l' 
aeroporto di Brindisi Casale è a Lecce, su viale 
Europa, dove parte la navetta con frequenza oraria; in 
alternativa si utilizza la rete ferroviaria RFI per Brindisi 
e quindi la navetta; in entrambi i casi, i tempi di 
percorrenza sono molto lunghi. 
 
Le reti tecnologiche  
Attualmente i due comuni sono dotati delle seguenti 
reti: 
Otranto 

- per la distribuzione dell' acqua da parte di AQP 
- fognante principale, e quella di canalizzazione 

di acque meteoriche  
- di distribuzione del gas da parte di 

ITALCOGIM 
- di distribuzione dell' energia elettrica da parte 

di ENEL 
- del sistema di comunicazioni  

In generale, le reti assicurano un servizio buono o 
sufficiente per quanto riguarda l' area dell' 
insediamento urbano. 
Nel centro urbano, presso il canale Trafili, è 
localizzato il depuratore comunale, mentre per gli 
insediamenti extraurbani a nord, quali villaggi e 
campeggi, esistono dei depuratori a servizio degli 
stessi. 
Sono poi distribuiti su tutto il comune una serie di 
ripetitori tv e telefonia per garantire un servizio 
omogeneo su tutto il territorio ed il centro storico è 
coperto da un servizio gratuito di accesso ad internet 
wi-fi. 
Inoltre il territorio di Otranto è toccato dal passaggio di 
un elettrodotto Italia- Grecia che giunge ad Otranto 
dalla S.P.48 Otranto- Martano, proveniente dalla 
stazione elettrica di Galatina, e si dirige verso la 
Grecia attraversando il mare nella zona “Cave”, alle 
spalle del Porto, per riemergere a nord di Corfù e 
giungere sino all' Epiro. Un percorso in mare simile 
farà anche il Gasdotto Poseidon che la società Edison 
si accinge a realizzare in tempi brevi, che avrà la sua 
cabina di riduzione e misura in area agricola San 
Nicola.. 
 
Giurdignano  

- per la distribuzione dell' acqua da parte di 
AQP 

- fognante principale 
- di canalizzazione di acque meteoriche con 

una vasca di raccolta sulla strada comunale 
per Otranto 

- di distribuzione del gas ( ITALCOGIM) e dell' 
energia elettrica ( ENEL) 

- del sistema di comunicazioni 
Nella piazza centrale esiste un servizio di 
connessione WiFi gratuito, mentre sulla sede 
municipale, è collocata un antenna con servizio GPS. 
Il servizio di telefonia mobile è assicurato dalla 
presenza di un ripetitore collocato nel terreno limitrofo 
al cimitero. 
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2.1.3.g Risorse del turismo  
 
L' analisi eseguita riguarda tutte le risorse legate al 
turismo dei territori di Otranto e Giurdignano; 
chiaramente i due territori presentano caratteristiche 
molto diverse date dalla diversa localizzazione  
 
 
Risorse naturalistico-ambientali, storico-
culturali e paesaggistiche  
 
Tipologia di costa  
Una caratteristica importante di Otranto è la varietà di 
costa presente su tutto il territorio, perchè diversifica l' 
offerta e accontenta tutti i tipi di esigenze. Esiste la 
costa rocciosa, che caratterizza tutto il territorio a sud, 
verso Porto Badisco; la costa rocciosa con spiaggia 
sabbiosa al piede, nella zona a nord del canale Trafili, 
nella zona San Giorgio e nella zona “Plancia”; la 
falesia, che caratterizza la costa da Sant' Andrea a 
San Giorgio e da Santo Stefano alla Grotta Monaca; 
la rias, acqua dolce mischiata ad acqua salata, sia 
nella baia di Porto Badisco, che la zona del club Med; 
ed infine la “spiaggia sabbiosa”, che caratterizza tutto 
il litorale “ Alimini” e la baia nel centro urbano. 
 
Risorse della naturalità 
Tutto il territorio è ricco di risorse della naturalità, 
soprattutto in prossimità della costa e nella zona 
intorno ai Laghi Alimini; esse rappresentano un 
grande attrattore per il turista che sceglie queste zone 
per le vacanze. 
Dalle dune del litorale nord di Otranto, al Parco 
Naturale Otranto-Santa Maria di Leuca a sud, dalle 
pinete nella parte nord alla ricca vegetazione della 
Valle dell' Idro, poi paludi, lagune, laghi, fiumi, lame e 
fossi . Sono presenti inoltre numerose grotte, sia 
carsiche che a frequentazione umana, concentrate 
lungo tutta la costa, nel territorio di Porto Badisco, e 
nell' area tra il lago Grande e quello Piccolo .  
 
Risorse storico-culturali 
Lungo tutta la costa, da nord a sud, si incontrano 
spesso delle vecchie torri costiere; esse fanno parte 
di quel patrimonio storico- culturale che caratterizza il 
territorio; Torre Sant' Andrea, sita sulla spiaggia di 
Frassanito, Torre Santo Stefano, nei pressi del Club 

Med; la Torre del Serpente, nell' area cave, alle spalle 
del porto di Otranto, anche il simbolo del comune di 
stesso ed infine Torre Sant' Emiliano, nella località 
omonima, in direzione Porto Badisco.  
 
 
 Nel punto più a est d' Italia, a Capo d' Otranto, sorge 
un vecchio faro, in disuso dagli anni sessanta, oggi 
ristrutturato ed adibito ad “Osservatorio su Ecologia e 
Salute degli Ecosistemi Mediterranei (ObsEco)”, con 
annesso Museo Multimediale”. 
 

 
 
Faro di Capo d’ Otranto- Palascia 
 
 Tra le risorse storico culturali, va sicuramente 
segnalato tutto il patrimonio delle masserie, presenti 
quasi esclusivamente nel territorio di Otranto ed 
assenti a Giurdignano; esempi notevoli sono : la 
masseria Cippano, sita in una delle località più belle 
del territorio, verso sud, rivolta verso il mare, raro 
esempio in zona di masseria fortificata; la masseria 
Piccinna in zona Fontanelle, la masseria Murrone 
affacciata sul mare sita nella località omonima; la 
masseria Frassanito vecchio punto di riferimento per il 
sistema agricolo negli anni della riforma fondiaria, 
ecc. 
  
 

 
 
Masseria Cippano 
 
 
 
 
 
 
Masseria Piccinna- 
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Masseria Orte 
 

 
 
Masseria Frassanito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grande patrimonio appartenente al comune di 
Giurdignano è il numerosissimo numero di 
ritrovamenti megalitici, quali dolmen e menhir. Il 
comune viene denominato anche “Giardino megalitico 
d'Italia”: nel solo comune se ne contano più di 25, il 
numero più alto della nazione, ma non è possibile fare 
una stima realmente completa, in quanto molti di essi, 
sono inglobati nelle abitazioni costruite fino alla prima 
metà del 900. Inoltre, molti dolmen, un tempo censiti, 
sono in seguito crollati e dati per scomparsi. A 
Giurdignano, non è raro vedere dolmen o menhir nell' 
abitato, addirittura, in abitazioni private. Esiste un 
percorso prestabilito, chiamato appunto “percorso 
megalitico”, a ovest del centro abitato, che incontra 
alcune di queste testimonianze preistoriche. 
 

 
 
 Menhir San Paolo 
 

 
 
Menhir San Vincenzo 
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STRUTTURE RICETTIVE 
HOTEL 

 

 
 

 
 

 
 

  

N Tipologia Nome Indirizzo Località Capacità Ricettiva 
 

1 Hotel **** Grand Hotel 
Daniela 

Villaggio Conca 
Specchiulla Specchiulla 146 camere 

291 
posti 
letto 

2 Hotel *** Solara Conca 
Specchiulla Specchiulla 48 camere 

96 
posti 
letto 

3 Residenze *** Tenuta 
Frassanito 

Frassanito pod. 
n. 16 Frassanito 27 camere 

147 
posti 
letto 

4 Residenze --- Primizia Frassanito pod. 
n. 25 Frassanito 64 unità 

abitative 
190 
posti 
letto 

5 Residenze --- Blu Mare Frassanito pod. 
n. 17 Frassanito 72 unità 

abitative 
216 
posti 
letto 

6 Vill. Albergo *** Bravo Club Loc. Alimini Alimini 308 camere 
760 
posti 
letto 

7 Residenze *** Altair Via SS 611 Otranto 112 camere 
224 
posti 
letto 

8 Hotel ** Universo Località Alimini Otranto 14 unità 
abitative 

20 
posti 
letto 

9 Vill. Albergo *** Villaggio Torre 
d’ Otranto Loc. S.Stefano Otranto 429 camere 

859 
posti 
letto 

10 Hotel **** Baia dei Turchi Località 
Fontanelle Fontanelle 72 camere 

144 
posti 
letto 

11 Vill. Albergo **** Gabriella SP 366 (ex SS 
611) Km 2 Otranto 15 unità 

abitative 
70 

posti 
letto 

12 Hotel *** Koinè Località Fabrizio Otranto 82 camere 
164 
posti 
letto 

13 Residenze *** Masseria 
Fabrizio Via SS 611 Otranto 29 camere 

81 
posti 
letto 

14 Hotel *** La Plancia Via Porto Craulo Otranto 12 camere 
22 

posti 
letto 

15 Hotel **** Hotel degli 
Haethey Via A. Sforza Otranto 38 camere 

74 
posti 
letto 

16 Hotel *** La Punta Via A. Sforza n. 
18 Otranto 14 camere 

25 
posti 
letto 

17 Hotel ** Meublè “Il 
Gabbiano” Via Porto Craulo Otranto 11 camere 

22 
posti 
letto 

18 Hotel *** Rosa Antico Via SS 16 Otranto 33 camere 
59 

posti 
letto 

19 Hotel *** Pietra Verde Via Pantaleone 
Presbiterio n. 62 Otranto 11 camere 26 posti letto 

20 Residenze --- Kalia Club Località Canali Idro 20 unità 
abitative 80 posti letto 

21 Hotel *** Miramare Via Lungomare Otranto 39 camere 80 posti letto 

22 Hotel *** Profumo di 
Mare Via Lungomare Otranto 12 camere 24 posti letto 

23 Hotel *** Bellavista Via Vittorio 
Emanuele II Otranto 22 camere 34 posti letto 

24 Hotel ***** Palazzo 
Papaleo Via Rondachi n. 1 Otranto 9 camere 21 posti letto 

25 Hotel *** Albania Via S. Francesco di 
Paola Otranto 28 camere 65 posti letto 

26 Hotel **** Vittoria Resort 
et SPA Via Catona Otranto 266 camere 213 posti 

letto 

27 Hotel **** Relais Valle 
dell’Idro Via G. Grasso n. 4 Otranto 27 camere 50 posti letto 

28 Hotel ** Agostino Via A. Primaldo Otranto 9 camere 19 posti letto 
29 Hotel *** Minerva Via Pioppi n. 46 Otranto 10 camere 20 posti letto 
30 Hotel **** San Giuseppe Via 800 Martiri Otranto 19 camere 38 posti letto 

31 Hotel *** Corte di 
Nettuno 

Via Madonna del 
Passo Otranto 28 camere 74 posti letto 

32 Residenze *** Athenaion Via Memorie n. 33-
34 Otranto 8 camere 24 posti letto 

33 Resort **** 
Basiliani 
Resort & 
S.P.A. 

Via Renis Otranto 127 camere 317 posti 
letto 

34 Hotel *** Il Gambero Località Monaci Otranto 17 camere 37 posti letto 

35 Hotel *** 
Albergo 

Masseria 
Bandino 

Località 
Sant’Emiliano Otranto 13 camere 25 posti letto 

36 Hotel **** 
Hotel 

Masseria 
Montelauro 

Località 
Montelauro Otranto 29 camere 63 posti letto 

37 Hotel *** 
Albergo 

Masseria 
Panareo 

Località Panareo Badisco 10 camere 15 posti letto 

38 Hotel ** Hotel Porto 
Badisco 

Località Porto 
Badisco Badisco 7 camere 21 posti letto 

39 Hotel **** Tenuta Cento 
Porte 

Località Cento 
Porte 

Giurdign
ano 37 camere 81 posti letto 

40 Hotel *** 
Corte dei 
Melograni 

Resort 

Strada prov. 
Otranto-

Giurdignano 
Giurdign

ano 12 camere 24 posti letto 

41 Residence *** Bellaria 
Residence Via Filitte Giurdign

ano 
19 unità ab. 
+ 2 camere 70 posti letto 

TOT. 4885 posti letto 
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La diversificazione delle forme di ricettività 
 
Le strutture ricettive che insistono sul territorio 
intercomunale non sono chiaramente distribuite in 
maniera equa, insistendo per la maggior parte lungo 
la costa.  
Su tutto il territorio esistono 41 hotel-villaggio albergo- 
residence, di cui 38 sul territorio di Otranto e 3 a 
Giurdignano, essi offrono un servizio che va da 2 a 5 
stelle; un numero elevatissimo di B&B, 41, di cui solo 
2 a Giurdignano; 12 affittacamere; 6 camping solo ad 
Otranto, 11 residenze turistiche e 13 “case e 
appartamenti per vacanza”, che comprende anche i 
grandi villaggi con formula multiproprietà, quali Serra 
degli Alimini1 e 2. 
Esistono poi numerosi agriturismo che offrono servizi 
diversi: ricettivo, di ristorazione di agricampeggio. 
 

 
Tutti i dati contenuti in tabella rispecchiano la 
documentazione fornita dall’Ufficio Commercio del 
Comune di Otranto; i dati sono censiti al 31 dicembre 
2012.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• AFFITTACAMERE 

 
 

 
• RESIDENZE TURISTICHE 

 
  

N Tipologia Nome Indirizzo Località Capacità Ricettiva 

 

1 Resid. Turistica Residence Raffaella Loc. Frassanito pod. n. 22 Frassanito 6 unità 11 posti letto 

2 Resid. Turistica Residenze Costa D’ 
Otranto Loc. Frassanito pod. n. 16 Alimini 7 unità 36 posti letto 

3 Resid. Turistica Residence Missipezza Loc. Frassanito pod. n. 16 Alimini 20 unità 106 posti letto 

4 Resid. Turistica Soc. Thema Servizi 
Turistici Serra Alimini 1 Alimini 190 unità 950 posti letto 

5 Resid. Turistica Soc. Aget Serra Alimini 2 Alimini 32 unità 186 posti letto 

6 Resid. Turistica Soc. Alimini Vacanze Serra Alimini 2 Alimini 7 unità 41 posti letto 

7 Resid. Turistica Soc. Promosal Serra Alimini 2 Alimini 26 unità 150 posti letto 

8 Resid. Turistica Soc. Aget Serra Alimini 3 Alimini 30 unità 147 posti letto 

9 Resid. Turistica Residence Cerra Località Cerra Otranto 10 unità 24 posti letto 

10 Resid. Turistica Residence Castello Via S.Francesco di Paola 
n. 70 Otranto 7 unità 13 posti letto 

11 Resid. Turistica Residence Catona Via Catona Otranto 43 unità 138 posti letto 

Tot. 1802 posti letto 

N Tipologia Nome Indirizzo Località Capacità Ricettiva 

 
1 Affittacamere Tenuta Turchi Via Alimini Fontanelle 6 camere 12 posti letto 
2 Affittacamere Villa Ada Via A. Sforza n. 4 Otranto 3 camere 6 posti letto 
3 Affittacamere Le Dune Via A. Sforza n. 4 Otranto 6 camere 13 posti letto 

4 Affittacamere Camere sul Lungomare Lungomare Terra d’ 
Otranto Otranto 5 camere 11 posti letto 

5 Affittacamere Il Balcone su Otranto Via V. Emanuele n.17 Otranto 3 camere 8 posti letto 

6 Affittacamere Palazzo dei Mori Via Leondari n. 22 Otranto 6 camere 12 posti letto 

7 Affittacamere Galati Marina Via Cenobio Basiliano n. 
19 Otranto 4 camere 4 posti letto 

8 Affittacamere Primaldo Camere Via A. Primaldo Otranto 5 camere 13 posti letto 
9 Affittacamere Il Pascià Via Pendinelli Otranto 2 camere 4 posti letto 

10 Affittacamere Masseria Bandino Loc. Bandino vic.le 
S.Emiliano S.Emiliano 6 camere 12 posti letto 

11 Affittacamere Olimpo Via Fiume n. 4 Giurdignano 6 camere 12 posti letto 

12 Affittacamere Nostra Signora dei Turchi Via Madonna del 
Rosario n. 8 Giurdignano 6 camere 16 posti letto 

Tot.. 123 posti letto 
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• CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE 

 
 

 
 

 
 

• CAMPING 
 

 

 
 

 
 
 
  

N Tipologia Nome Indirizzo Località Capacità Ricettiva 

 

1 Case 
appartamenti 

Soc.Villaggio Conca 
Specchiulla 

Villaggio Conca 
Specchiulla Otranto 23 unità 103 posti 

letto 

2 Case 
appartamenti Soc. Europa Servizi 2000 Loc. Cerra Otranto 7 unità 19 posti letto 

3 Case 
appartamenti Soc. di Summa Sas Villaggio Tondi Delle 

Mura Otranto 13 unità 51 posti letto 

4 Case 
appartamenti Soc. Master’s Via Vicinale S. 

Stefano n.23 Otranto 8 unità 30 posti letto 

5 Case 
appartamenti Soc. Autoservizi Via G. Paolo II Otranto 2 unità 6 posti letto 

6 Case 
appartamenti Soc. Duelupi Immobiliare Via Borgomonte n.31 Otranto 4 unità 12 posti letto 

7 Case 
appartamenti Galati Marina Via S. Francesco di 

Paola n.71 Otranto 4 unità 8 posti letto 

8 Case 
appartamenti Soc. Rufino Via G. Negro n.18 Otranto 45 unità 101 posti 

letto 

9 Case 
appartamenti Soc. Nova Promotour Via S. Francesco Di 

Paola n.74 Otranto 5 unità 23 posti letto 

10 Case 
appartamenti Aria Case Vacanze Via Roma Giurdignano 1 unità 6 posti letto 

11 Case 
appartamenti Eufemia Accoto Via Orto Nuovo n. 30 Giurdignano 4 unità 16 posti letto 

12 Case 
appartamenti L’Aia Case Vacanze Via Orto Nuovo n. 16 Giurdignano 8 unità 20 posti letto 

13 Case 
appartamenti Casa Vacanze Monticelli Via Vicinale La Limini Giurdignano 2 unità 5 posti letto 

Tot.400 posti letto 

N Tipologia Nome Indirizzo Località Capacità Ricettiva 

 

1 Camping ** Frassanito Località Frassanito Frassanito --- 1290 posti letto 

2 Camping *** La Pineta Centro 
Vacanze Località Frassanito Frassanito --- 218 posti letto 

3 Camping **** Green Paradise Loc. Fontanelle Fontanelle --- 108 posti letto 

4 Camping *** Mulino D’Acqua Loc. S.Stefano S.Stefano --- 1600 posti letto 

5 Camping ** Smile SS 611 Fontanelle --- 390 posti letto 

6 Camping ** Idrusa Località Canniti Otranto --- 220 posti letto 

Tot.4226 posti letto 
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• BED & BREAKFAST 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N Tipologia Nome Indirizzo Località Capacità Ricettiva 
 
1  Bed & Breakfast B&B Conca Specchiulla Viale dei Pini n. 4 Specchiulla 4 camere 9 posti letto 
2  Bed & Breakfast B&B Sole del Mediterraneo Frassanito pod. n. 40 Frassanito 6 camere 10 posti letto 
3  Bed & Breakfast B&B Donna Rosa Loc. Fontanelle Mungiò Fontanelle 2 camere 4 posti letto 
4  Bed & Breakfast B&B Fontanelle Loc. Fontanelle n. 132 Fontanelle 4 camere 8 posti letto 
5 Bed & Breakfast Zudrea Via S. Stefano n. 5 Fontanelle 5 camere 10 posti letto 
6 Bed & Breakfast B&B Tenuta S. Stefano Via S. Stefano Fontanelle 3 camere 6 posti letto 
7 Bed & Breakfast B&B V and V Contrada Cerra Otranto 2 camere 4 posti letto 
8 Bed & Breakfast B&B Le Margheritelle S.P. 366 Km 32 + 008 Otranto 1 camere 3 posti letto 
9 Bed & Breakfast B&B I tre ciliegi Via Mammacasella Otranto 6 camere 10 posti letto 
10 Bed & Breakfast B&B Nonno Ciccio Vicinale Santo Stefano Otranto 6 camere 10 posti letto 
11 Bed & Breakfast B&B Villa Ada Via A. Sforza n. 49 Otranto 5 camere 10 posti letto 
12 Bed & Breakfast B&B Posidonia Via A. Sforza n. 23 Otranto 1 camere 2 posti letto 
13 Bed & Breakfast B&B Maria Pilar Via Vico Sforza n. 28 Otranto 2 camere 4 posti letto 
14 Bed & Breakfast B&B Gelsi Mori Via Gelsi Mori n. 5 Otranto 4 camere 7 posti letto 
15 Bed & Breakfast Otranto Mon Amour Via Riviera degli Haethey n. 18 Otranto 2 camere 4 posti letto 
16 Bed & Breakfast B&B Aneda Via Porto Craulo n. 14 Otranto 4 camere 7 posti letto 
17 Bed & Breakfast B&B Sunshine S.S.16 km988 Otranto 6 camere 9 posti letto 
18 Bed & Breakfast B&B I due Pini Via Alimini Otranto 3 camere 6 posti letto 
19 Bed & Breakfast B&B Belvedere Via Alimini Otranto 6 camere 10 posti letto 
20 Bed & Breakfast Alba Chiara Via Vecchia Alimini n 15-19 Otranto 4 camere 10 posti letto 
21 Bed & Breakfast B&B Vecchia Alimini Via Vecchia Alimini Otranto 4 camere 8 posti letto 
22 Bed & Breakfast B&B Vecchia Alimini 2 Via Vecchia Alimini n.7 Otranto 3 camere 7 posti letto 
23 Bed & Breakfast Aurora sul mare Via San Giovanni n. 9 Otranto 2 camere 4 posti letto 
24 Bed & Breakfast B&B Paradiso Via Papi Otranto 5 camere 10 posti letto 
25 Bed & Breakfast B&B Borgominerva Via Papi Otranto 5 camere 10 posti letto 
26 Bed & Breakfast B&B Balconcino su Otranto Via Vittorio Emanuele n. 17 Otranto 2 camere 4 posti letto 
27  Bed & Breakfast B&B Otranto Rent Via Vittorio Emanuele Otranto 4 camere 10 posti letto 
28 Bed & Breakfast B&B Ai Giardini Via Vittorio Emanuele n. 10 Otranto 2 camere 4 posti letto 
29 Bed & Breakfast B&B di Pina Ricciardi Via Leondari n. 22 Otranto 4 camere 8 posti letto 
30 Bed & Breakfast Il Balconcino d’Oriente Via San Francesco di Paola Otranto 5 camere 9 posti letto 
31 Bed & Breakfast B&B Otranto Via Faccolli n. 30-34 Otranto 5 camere 10 posti letto 
32 Bed & Breakfast B&B Ma.Re. Via Catona n.38 Otranto 2 camere 4 posti letto 
33 Bed & Breakfast B&B Stanze fuori le mura Via Martiri Ungheresi n. 25 Otranto 5 camere 10 posti letto 
34 Bed & Breakfast La Ozza b&b Via Canonico Martire Schito Otranto 3 camere 6 posti letto 
35 Bed & Breakfast B&B Cariddi Via Canonico Martire Schito n. 9 Otranto 4 camere 10 posti letto 
36 Bed & Breakfast B&B Villani Via Canonico Luigi Mariano n. 6 Otranto 5 camere 10 posti letto 
37 Bed & Breakfast B&B Notos Via Pioppi n.15 Otranto 2 camere 4 posti letto 
38 Bed & Breakfast B&B Marcella Via P. Colonna n. 32 Otranto 3 camere 6 posti letto 
39 Bed & Breakfast B&B Il Girasole Località Tumara Otranto 4 camere 10 posti letto 
40 Bed & Breakfast Villa Donna Rosina Via Giuseppe Garibaldi n. 2 Giurdignano 5 camere 10 posti letto 
41 Bed & Breakfast Il Calesse Via Aldo Moro n.30 Giurdignano 6 camere 10 posti letto 

Tot. 298 posti letto 
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• AZIENDE AGRITURISTICHE 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

N Tipologia Nome Indirizzo Località Cap. Ricettiva 
Fabbricato 

Cap. 
Ricettiva 

Agricampeg
gio 

Attivi
tà 

Risto
rativa 

 

1 Az. Agrituristica San Giorgio Loc. Frassanito podere n. 2 Frassanito NO 60 posti 
tenda NO 

2 Az. Agrituristica Salos Loc. Frassanito podere n. 4 Frassanito 18 posti letto 164 posti 
letto NO 

3 Az. Agrituristica Alimini di Caggese Marco Loc. Frassanito podere n. 16 Frassanito 12 posti letto 80 posti 
letto NO 

4 Az. Agrituristica Lu Podere Loc. Frassanito podere n. 16 Frassanito 11 posti letto NO SI 

5 Az. Agrituristica Raffaella Loc. Frassanito podere n. 22 Frassanito 3 posti letto NO NO 

6 Az. Agrituristica Alimini Loc. Frassanito podere n. 16 Frassanito 12 posti letto 80 posti 
letto SI 

7 Az. Agrituristica Terra dei Profumi Loc. Frassanito podere n. 39 Frassanito 6 posti letto NO 30 posti 
tavola 

8 Az. Agrituristica Perla del Salento Loc. Frassanito podere n. 39 Frassanito 14 posti letto 80 posti 
letto NO 

9 Az. Agrituristica Sole del Mediterraneo Loc. Frassanito podere n. 40 Frassanito 24 posti letto NO NO 

10 Az. Agrituristica Il Principato di Frassanito Loc. Masseria Frassanito Frassanito 10 posti letto NO 10 posti 
tavola 

11 Az. Agrituristica La Rondine Loc. Frassanito Frassanito 54 posti letto NO SI 

12 Az. Agrituristica Tenuta Quattro Venti Loc. Frassanito Frassanito 18 posti letto 80 posti 
letto NO 

13 Az. Agrituristica Il Contadino Loc. Frassanito podere n. 20 Frassanito 52 posti letto NO SI 

14 Az. Agrituristica La Morò Loc. Frassanito podere n. 45 Frassanito NO 80 posti 
tenda 

46 posti 
tavola 

15 Az. Agrituristica Myriam Loc. Frassanito Frassanito 10 posti letto NO NO 

16 Az. Agrituristica Darwin Strada Otranto-Alimini Pozzello NO 80 posti 
tenda NO 

17 Az. Agrituristica Pietra Grande Località Pagliarone Pagliarone NO NO 12 posti 
tavola 

18 Az. Agrituristica Degli Oleandri Loc. Fontanelle Fontanelle 15 posti letto NO NO 

19 Az. Agrituristica Torre S. Stefano Loc. Fontanelle Fontanelle 16 posti letto NO 30 posti 
tavola 

20 Az. Agrituristica Fontanelle Loc. Fontanelle Fontanelle SI 60 posti 
tenda NO 

21 Az. Agrituristica Podere San Michele Loc. Fontanelle Fontanelle 14 posti letto NO 30 posti 
tavola 

22 Az. Agrituristica Il Piccolo Lago Loc. Fontanelle podere n. 
137 Fontanelle 29 posti letto NO NO 

23 Az. Agrituristica Terra Rossa Loc. Fontanelle Fontanelle 18 posti letto NO 28 posti 
tavola 

24 Az. Agrituristica Li Damiani Loc. via Santo Stefano Via S.Stefano 20 posti letto NO NO 

25 Az. Agrituristica Agriresort 
Montevergine 

S. Provinciale Otranto 
Martano Facà 24 posti letto NO 80 posti 

tavola 

26 Az. Agrituristica Lo Furca S. Provinciale Otranto 
Martano Pozzello 6 posti letto NO 30 posti 

tavola 

27 Az. Agrituristica Un posto al sole S. Provinciale Otranto 
Martano Facà NO 10 posti letto NO 

28 Az. Agrituristica Dal Pastore S. Provinciale Otranto 
Martano Facà NO NO 12 posti 

tavola 

29 Az. Agrituristica La Serafina Vic. Mammacasella Otranto 24 posti letto 20 posti letto 15 posti 
tavola 

30 Az. Agrituristica Carcara Località Carcara Carcara 10 posti letto 90 posti letto SI 

31 Az. Agrituristica Uliveto Strada Statale 16 Carcara NO 15 posti letto 15 posti 
tavola 

32 Az. Agrituristica Torre Pinta Contrada Torre Pinta Torre Pinta 15 posti letto NO 65 posti 
tavola 

33 Az. Agrituristica La Torre di Marta Loc. Orte Orte 10 posti letto NO SI 

34 Az. Agrituristica La Fattoria Loc. Scalelle-Montelauro Scalelle 10 posti letto 20 posti letto 10 posti 
tavola 

35 Az. Agrituristica Scalelle Loc. Scalelle Scalelle 12 posti letto 80 posti letto SI 

36 Az. Agrituristica Masseria Agreste Lit. Otranto-Porto Badisco Agreste NO NO NO 

37 Az. Agrituristica Masseria le Creste Lit. Otranto-Porto Badisco Agreste NO NO 90 posti 
tavola 

38 Az. Agrituristica Autigne Lit. Otranto-Porto Badisco Badisco 18 posti letto NO NO 

39 Az. Agrituristica Tenuta Sant’Emiliano Litoranea Otranto-Badisco S.Emiliano 8 posti letto NO 60 posti 
tavola 

40 Az. Agrituristica Tenuta Monte Matino Litoranea Otranto-Porto 
Badisco Marinella NO NO 40 posti 

tavola 

41 Az. Agrituristica Masseria Terra 
D’Otranto SP Uggiano Porto-Badisco Calafurcuni 10 posti letto NO 30 posti 

tavola 

42 Az. Agrituristica Grotta dei Cervi Località S.Emiliano S.Emiliano NO NO NO 

43 Az. Agrituristica Masseria Palanzano Strada Statale 16 Palanzano 5 posti letto NO 14 posti 
tavola 

44 Az. Agrituristica La Botte Via Calvario n.49 Giurdignano NO NO 39 posti 
tavola 

Tot. 506 posti letto in fabbricati e 899 in tenda 
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Organizzazione e attrezzamento per 
l’accessibilità alla costa 
 
Accessibilità e trasporto collettivo 
Il territorio è servito dalla linea ferroviaria FSE ( 
Ferrovie Sud-Est), con stazione sia ad Otranto che 
nel comune di Giurdignano, benché quest' ultima disti 
dal centro abitato più di due km e che per 
raggiungerla, bisogna attraversare la S.S.16.  
Il trasporto con le FSE avviene anche su gomma : 
esistono dei collegamenti, stagionali e non, Lecce- 
Sant' Andrea- Otranto; Lecce_ Maglie_Otranto, che 
passa anche da Giurdignano; Laghi Alimini- Maglie. 
Collegamenti tutto l' anno con Brindisi, Bari, Taranto, 
Benevento, Avellino, Roma, Siena, Firenze e Pisa, 
vengono offerti dalle autolinee private Marozzi; quelli 
con Messina, Catania, Enna, Palermo, effettuati dalle 
autolinee “Scoppio” e con Rimini, Bologna, Milano 
dalle autolinee private “Marino”. 
Altra linea stagionale è quella “Salento in bus”, offerto 
dalla Provincia, che collega diversi paesi dell' 
entroterra con Lecce e Otranto e le maggiori località 
balneari del Salento. 
Il comune di Otranto mette a disposizione, nella 
stagione estiva, a titolo gratuito,una navetta che dal 
parcheggio comunale di via Orte, arriva nella baia 
omonima, chiusa al traffico, all' interno del Parco 
Otranto- Santa Maria di Leuca. 
Sulle direttrici di accesso ad Otranto, si trovano dei 
parcheggi, stagionali e non, che consentono la sosta 
in paese, tra cui quello sulla S.S.16 e quello sulla 
S.P.48; all’ interno del centro abitato esistono altri 
parcheggi sia privati che comunali oltre ai parcheggi a 
raso, dislocati lungo le strade comunali. 
Sono numerosi i parcheggi stagionali posti sulla 
S.P.366, nelle vicinanze delle spiagge degli Alimini, 
che consentono la sosta per accedere alle spiagge (le 
pinete limitrofe sono ogni anno interdette al traffico e 
la sosta, per motivi di sicurezza, con ordinanza del 
Sindaco); la maggior parte di essi mette poi a 
disposizione degli utenti delle navette che conducono 
ai diversi lidi. 
 
Nel comune di Giurdignano, non esistono grandi aree 
destinate al parcheggio delle autovetture : il problema 
della sosta è soddisfatto dai posteggi a raso lungo le 
strade comunali. 
 
 

 
 
 
PARCHEGGI ( VEDI TAV.5.1_TC - Risorse del 
turismo) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N Tipologia Località Posto 
ombreggiat

o 

Titolarietà 
dell’area 

Superficie 
mq 

 

1  Parcheggio stagionale San Giorgio Frassanito SI privato 30.500 
2  Parcheggio stagionale Frassanito NO privato 8.100 
3  Parcheggio stagionale Pagliaruli SI privato 2.400 
4  Parcheggio stagionale Pagliaruli NO privato 12.300 
5 Parcheggio stagionale Pagliaruli SI privato 16.340 

6 Parcheggio stagionale Casino dei Turchi NO privato 6.500 

7 Parcheggio stagionale Casino dei Turchi SI privato 9.500 

8 Parcheggio stagionale Masseria dei Turchi NO privato 24.600 

9 Parcheggio stagionale Masseria dei Turchi SI privato 24.400 
10 Parcheggio stagionale Baia dei Turchi SI privato 20.200 
11 Parcheggio stagionale Baia dei Turchi SI privato 54.800 
12 Parcheggio stagionale Stazione NO privato 6.000 
13 Parcheggio stagionale Zona Catona NO privato 2.400 
14 Parcheggio stagionale Via Giovanni Paolo II NO privato 2.900 
15 Parcheggio stagionale Via Giovanni Paolo II NO privato 2.300 
16 Parcheggio stagionale Via Giovanni Paolo II NO privato 1.750 

17 Parcheggio stagionale Via Renis NO privato 4.850 

18 Parcheggio stagionale Via Memorie NO privato 10.600 

19 Parcheggio stagionale Porto Badisco SI privato 4.900 
20 Parcheggio  Campo sportivo NO pubblico 3.850 
21 Parcheggio  Via Porto Craulo NO pubblico 3.500 
22 Parcheggio  Via Sforza NO pubblico 1.000 
23 Parcheggio  Via Giovanni Paolo II NO pubblico 5.000 
24 Parcheggio  Via Idro NO privato 5.900 
25 Parcheggio  Via Orte NO pubblico 13.000 
26 Parcheggio  Cimitero NO pubblico 1.000 

27 Parcheggio  Zona Fanghi NO pubblico 6.900 
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Attrezzature e servizi per il turismo  
 
Attrezzature per la fruizione del mare 
Lungo i 25 km di costa dell territorio di Otranto, si 
incontrano diversi stabilimenti balneari. La maggior 
parte di essi si concentra nel litorale nord, in zona 
Alimini, dove la costa è del tipo “ spiaggia sabbiosa”: 
su 31 concessioni per stabilimenti, 23 sono 
concentrate in questa area. La maggior parte degli 
stabilimenti è aperta al pubblico, altri invece, come 
Serra degli Alimini 1, Serra 2, Altair , Bravo Club, 
Villaggio Torre d’ Otranto e Mulino dell' Acqua sono 
solo a servizio della struttura. Tra una concessione e l' 
altra si alternano tratti più o meno brevi di spiaggia 
libera. 
Nel centro urbano ci sono 5 lidi attrezzati, due 
spiagge libere ed un tratto di falesia con balneazione 
libera. 
Nel tratto sud, visto la tipologia di costa e la difficoltà 
per raggiungerla, non ci sono stabilimenti balneari, ciò 
consente di conservare ancora quel carattere 
selvaggio che ancora caratterizza questo tratto di 
mare. 
 
 STABILIMENTI BALNEARI ( VEDI TAV.5.1_TC - 
Risorse del turismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

N Tipologia 
Stabilimento 

Nome Località Parcheggio 
Riservato 

Servizi  
Igienici 

Bar Attività 
ristorativa 

Titolarietà 
dell’area 

Metri lineari 
fronte mare 

 
1  aperto al pubblico Grand Hotel Daniela Conca Specchiulla SI SI SI SI demanio marittimo in concessione    80,00 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                           250,36 m.l. 

2  aperto al pubblico Girodiboa beach Località Frassanito NO SI SI NO demanio marittimo in concessione   268,65 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                            48,12 m.l. 

3  aperto al pubblico Isola Frassanito Località Frassanito NO SI SI NO demanio marittimo in concessione   100,07 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                           566,51 m.l.                                                                                                       

4  a servizio della struttura  Bravo Club Località Alimini SI SI SI NO demanio marittimo in concessione   270.03 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                           366,68 m.l.                                                                                                       

5  a servizio della struttura Serra Alimini2 Località Alimini SI SI SI SI demanio marittimo in concessione   160,42 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                           12,02 m.l.                                                                                                       

6  a servizio della struttura Altair Località Alimini NO NO NO NO demanio marittimo in concessione    50,00 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                            12,06 m.l.                                                                                                       

7  a servizio della struttura Serra Alimini1 Località Alimini SI SI SI SI demanio marittimo in concessione   273,00 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                            43,98 m.l.                                                                                                       

8  aperto al pubblico Lido Due Mori Località Frassanito SI SI SI NO demanio marittimo in concessione   170,18 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                            79,28 m.l.                                                                                                       

9  aperto al pubblico Ficodindia Località Alimini SI SI SI NO demanio marittimo in concessione    60,04 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                            41,79 m.l.                                                                                                      

10  aperto al pubblico Acqua Chiara Località Alimini SI SI SI NO demanio marittimo in concessione   105,74 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                            10,22 m.l.                                                                                                       

11  aperto al pubblico Bellisario Località Alimini NO SI NO NO demanio marittimo in concessione    59,99 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                           16,15 m.l.                                                                                                       

12  aperto al pubblico Lido Tropea Località Alimini NO SI SI SI demanio marittimo in concessione   99,80 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                          360,48 m.l.                                                                                                       

13 aperto al pubblico Riva del Sole Località Alimini NO SI SI SI demanio marittimo in concessione    89,90 m.l. 

14 aperto al pubblico Le Dune Località Alimini NO SI SI SI demanio marittimo in concessione    33,02 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                            17,30 m.l.                                                                                                       

15 aperto al pubblico Lido 2 Laghi Località Alimini SI SI SI SI demanio marittimo in concessione    94,70 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                               70 m.l.                                                                                                       

16 aperto al pubblico Bagno Lucia  Località Alimini SI SI SI SI demanio marittimo in concessione    75,00 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                             7,94 m.l.                                                                                                       

17 aperto al pubblico Lido Universo Località Alimini NO SI SI SI demanio marittimo in concessione    82,00 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                             9,43 m.l.                                                                                                       

18 aperto al pubblico Lido Sirena 
 Località Alimini SI SI SI SI demanio marittimo in concessione    70,99 m.l. 

Spiaggia libera interclusa                                                                                                            10,11 m.l.                                                                                                       
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Esiste anche la possibilità di visita delle coste in 
barca: ci sono diverse società private che 
organizzano gite giornaliere sulla costa otrantina, ma 
anche percorsi più lunghi, sino alle coste greche.  
 
 
 
 
 
 
TAV.5.1_TC - Risorse del turismo 
 

19 ad uso esclusivo della struttura Aeronautica Militare 
32^Gram Località Alimini SI SI SI SI demanio marittimo in consegna    99,53 m.l. 

Spiaggia libera interclusa                                                                                                            11,24 m.l.                                                                                                       

20 aperto al pubblico Balnearea Lido Località Alimini SI SI SI SI demanio marittimo in 
concessione    88,00 m.l. 

21 aperto al pubblico Lido Dei Pini Località Alimini SI SI SI SI demanio marittimo in 
concessione    89,00 m.l. 

Spiaggia libera interclusa                                                                                                             7,32 m.l.                                                                                                       

22 aperto al pubblico Spiaggia Azzurra Località Alimini SI SI SI SI demanio marittimo in 
concessione    89,56 m.l. 

Spiaggia libera interclusa                                                                                                            60,65 m.l                                                                                                       

23 aperto al pubblico Acqua Speed Località Alimini NO SI SI SI demanio marittimo in 
concessione    60,64 m.l. 

Spiaggia libera interclusa                                                                                                           470,65 m.l.                                                                                                       

24 aperto al pubblico Baia dei Turchi Baia dei Turchi NO SI SI NO demanio marittimo in 
concessione   109,93 m.l. 

Spiaggia libera interclusa                                                                                                          1045,33 m.l.                                                                                                       

25 a servizio della struttura Club Mediterraneè Loc. Santo Stefano SI SI SI SI demanio marittimo in 
concessione   609,19 m.l. 

Spiaggia libera interclusa allo stabilimento                                                                                           324,83 m.l.                                                                                                       
Spiaggia libera interclusa                                                                                                              ---     

26 a servizio della struttura Mulino dell’Acqua Mulino dell’acqua SI SI SI SI spiaggia privata     6,00 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                              --- 

27 a servizio della struttura La Castellana La Castellana SI SI SI NO spiaggia privata    20,00 m.l. 
Spiaggia libera interclusa                                                                                                               95 m.l.  

28 aperto al pubblico Fuorirotta Porto Craulo NO SI SI NO demanio marittimo in 
concessione    76,82 m.l. 

Spiaggia libera interclusa                                                                                                            25,70 m.l.                                                                                                       

29 aperto al pubblico Atlantis Porto Craulo SI SI SI SI demanio marittimo in 
concessione   163,67 m.l. 

Spiaggia libera interclusa                                                                                                           237,73 m.l.                                                                                                       

30 aperto al pubblico Lido Camillo Lungomare Terra d’Otranto NO SI SI SI demanio marittimo in 
concessione   113,07 m.l. 

Spiaggia libera interclusa                                                                                                             9,48 m.l.                                                                                                       

31 aperto al pubblico Miramare Lungomare Terra d’Otranto NO SI SI SI demanio marittimo in 
concessione   130,07 m.l. 
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Attività ed eventi socio-culturali, religiosi, ecc. 
 
La penisola salentina , è da sempre, terra di 
tradizione e di cultura, dove sacro e profano si 
fondono e convivono nelle numerose manifestazioni 
che si svolgono nella nostra terra. Riti, feste, fiere, 
sagre, e molti altri eventi si susseguono in un ritmo 
incessante e continuo. 
 
OTRANTO 
Festa dei Santi Martiri di Otranto 
La festa dei patroni della città si svolge il 13 e il 14 
agosto. 
Il 13 agosto è interamente dedicato alla 
commemorazione civile dell'eccidio di Otranto.  
Nella prima serata, il sindaco, l'Arcivescovo, le 
autorità civili, militari e religiose, dal palazzo 
comunale, si recano presso il "Monumento", in piazza 
degli Eroi. Deposta una corona di fiori, si tiene il 
discorso commemorativo. Nella tarda serata, viene 
organizzata una veglia diocesana sul colle del 
martirio, per rinnovare il perenne messaggio di 
speranza e di impegno civile degli Ottocento. Il 14 
agosto, in Cattedrale si svolge il solenne pontificale 
presieduto dall'Arcivescovo con la presenza delle 
autorità, del presbiterio diocesano e di una larga 
partecipazione del laicato della diocesi. Nel 
pomeriggio, si svolge la processione con l'urna 
contenente le reliquie dei SS. Martiri trasportate per le 
vie della città dai sacerdoti della diocesi hydruntina. 
Le strade del paese sono pervase da coloratissime 
luminarie, e dopo la mezzanotte ha inizio un 
affascinante spettacolo pirotecnico. 
  
Festa di San Francesco da Paola 
Il 2 aprile è la solennità religiosa, ma la festa si 
celebra una domenica di maggio, in data che varia di 
anno in anno. Ad anni alterni, il triduo viene celebrato 
in Cattedrale e nella parrocchia dell'Immacolata, a 
conclusione del quale c'è il trasferimento del 
simulacro nella Chiesa di Santa Maria dei Martiri. Per 
l'occasione, tutta la zona della "Minerva" prende vita 
grazie alle luminarie e alle bancarelle. La sera, poi, c'è 
lo spettacolo pirotecnico. 
Festa della Madonna dell ' Altomare 
La prima domenica di settembre, Otranto dedica una 
festa alla Madonna dell' Altomare.  

La domenica mattina, tutte le celebrazioni si svolgono 
nella cappella della Madonna dell'Altomare e, nel 
pomeriggio, la solenne celebrazione dell'Eucarestia è 
presieduta dall'Arcivescovo, nel piazzale sottostante 
la chiesetta. Sono i pescatori di Otranto ad 
accompagnare la statua della Vergine, pregevole 
opera della fine dell'Ottocento, nel piazzale suddetto 
per la celebrazione della Messa e dopo al "Fascio" 
per l'imbarcazione.  
La processione a mare ha così inizio. Il peschereccio 
che accoglie la sacra statua viene scortato da alcuni 
marinai, ai quali, tra l'altro, viene affidata la corona 
che verrà gettata in mare in memoria di tutte le sue 
vittime. L'imbarcazione da pesca, seguita da un 
nutrito gruppo di altre barche, traghetta il simulacro 
della Madonna verso il Porto. Dopo un breve giro al 
largo di Otranto, si sbarca e si ritorna, in processione, 
alla cappella. Consuete, come sempre, le scintillanti 
luminarie e, a conclusione della serata, i fuochi 
d'artificio. 
 
Alba dei Popoli 
Otranto, luogo simbolo del Mediterraneo, crocevia di 
culture, intreccio di etnie, come testimoniano molti 
suoi monumenti e la sua storia passata e recente, 
celebra il legame della Puglia con la civiltà 
mediterranea attraverso una rassegna di Arte, 
Cultura, Ambiente, Musica e Spettacoli.  
"Alba dei Popoli" è un'iniziativa che prende spunto 
dalla forza simbolica esercitata dal "primo sorriso del 
sole" del nuovo anno all'Italia. La luce che giunge 
dall'Oriente illumina per prima proprio quest'estrema 
frontiera dell'Europa. 
Ogni anno, la Città dei Martiri, nel periodo delle 
festività natalizie, organizza la manifestazione 
programmando quasi un mese di eventi di vario 
genere, per ricordare a tutti che la prima luce del 
nuovo anno giunge in Italia dal Salento, da Otranto.  
 
La notte rosa 
Si svolge a fine giugno e apre la stagione estiva. 
L'evento prevede una serie di iniziative dedicate al 
mondo femminile tra incontri, musica, mostre, 
letteratura e sfilate di moda. 
 
Otranto Jazz Festival 
E Otranto è la location ideale per ospitare un Festival 

di Jazz che apre alla contaminazione tra generi e alla 
ricchezza della complessità. 
E' la Città più a oriente d'Italia e può quindi proporsi a 
pieno titolo quale cerniera e incontro di genti e culture, 
in bilico tra mare Adriatico e mare Ionio, in relazione 
diretta con le sponde dell' Albania, della ex Jugoslavia 
e della Grecia, punto di approdo e ripartenza per i 
naviganti, sintesi dinamica di oriente e occidente. Ma 
non solo con il mare Otranto gioca la sua storia. 
Come Despina, la città invisibile di Italo Calvino, 
caratterizzata dalla differente percezione da mare e 
da terra, si relaziona e trae nutrimento da un bacino 
terrestre infinitamente ricco di persone, cultura, storia, 
arte, cibo, vino. Un patrimonio inestimabile di 
potenzialità da veicolare e valorizzare. 
Queste sono le basi su cui OJF porge la propria idea 
di jazz, "colore" fondamentale della cultura musicale 
contemporanea, frammento e stimolo al tempo 
stesso. OJF è organizzato dalla omonima 
Associazione culturale e si svolge nel mese di luglio 
nei Fossati del Castello Aragonese di Otranto. 
 
Giornate medievali di Otranto 
Per le vie del centro storico e nei Fossati del Castello, 
quando la primavera fa capolino e il tempo diventa 
mite e piacevole, la storia torna a vivere con le 
Giornate Medievali di Otranto. Quattrocento anni di 
storia, dall'XI sec. al XV secolo, sono ripercorsi con 
personaggi di ogni ceto sociale, dal popolano al 
monaco, dall'uomo d'armi al nobile, che rievocano 
momenti e aspetti di vita medievale. 
ll grande fossato del castello è il fulcro dell'evento: 
ospita un mercato medievale dove mercanti e artigiani 
espongono i prodotti e le lavorazioni tipiche 
dell'epoca, un grande accampamento viene allestito 
mettendo in mostra armi e armature e rappresentando 
scene di vita da campo. 
  
Otranto Film Fund Festival 
La rassegna OFFF, Otranto Film Fund Festival, si 
propone sia come mostra di interessanti produzioni 
realizzate con il sostegno di Film Commission e fondi 
pubblici territoriali, sia come spazio di confronto ed 
approfondimento delle problematiche del settore, 
attraverso lo scambio di esperienze e la ricerca di 
soluzioni comuni. 
Otranto rappresenta storicamente uno scenario 
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evocativo per eccellenza: crocevia di culture 
mediterranee ed orientali, centro di sinergie e 
contaminazioni. Otranto Film Fund Festival diventa, 
così, per analogia, luogo d'incontro delle produzioni 
cinematografiche europee che promuovono le 
specificità storiche e culturali dei territori attraverso la 
settima arte.  
 
La Ghironda 
La rassegna di musica internazionale più famosa 
della Puglia riunisce artisti provenienti da ogni parte 
del pianeta. La Ghironda tocca le piazze dei più 
suggestivi centri storici pugliesi, tra cui Otranto, 
presentando un vastissimo calendario con artisti 
emergenti e grandi nomi della musica mondiale che si 
esibiscono in concerti completamente gratuiti. 
L'obiettivo che la manifestazione ha sempre cercato di 
raggiungere, infatti, vuole da una parte attirare 
l'attenzione sui centri storici coinvolti, presentando 
questa regione come terra di accoglienza, e dall'altra 
favorire l'incontro di culture diverse attraverso il 
linguaggio universale della musica. Ciò ha permesso 
che si sviluppasse un percorso culturale nuovo che 
porta lo spettatore a comprendere nella sua terra 
tradizioni e costumi di altri popoli, fornendo 
un'immagine reale di mondi e culture lontane. 
E Otranto diventa location privilegiata per tale 
manifestazione che coinvolge il turista come il locale, 
trascinandoli in un vortice di musica e colori. 
Sagra dei SS. Pietro e Paolo  
Le piazzette più suggestive del centro storico ospitano 
stand enogastronomici e mostre di vario tipo. Il borgo 
antico prende vita e celebra una sagra antica, 
iniziativa molto sentita dalla gente del luogo. La sera, 
poi, tanta buona musica e spettacoli in Piazza del 
Popolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIURDIGNANO 
Le Tavole di San Giuseppe 
Le Tavole di San Giuseppe sono un'antica tradizione 
di cui Giurdignano vanta le origini. Esse affondano le 
radici nei grandi festeggiamenti religiosi medievali. E' 
un'atmosfera mista tra lo stile bizantino ed il barocco 
quella che accoglie il visitatore a Giurdignano in 
questi giorni di festa. 
Ogni anno a Marzo, in occasione della Festa di San 
Giuseppe, è ancora viva l'usanza di preparare le 
"Tavole", un'originale forma devozionale che si 
rinnova, ogni anno, con identico spirito di carità e di 
sacrificio. 
Le Tavole di San Giuseppe sono lunghe tavolate 
coperte da candide tovaglie, ornate di fiori e ceri 
accesi, con al centro un grande quadro del Santo. Su 
di esse, grossi pani circolari con nel mezzo un 
finocchio ed un'arancia e le pietanze della tradizione: 
"vermiceddhi" con ceci, pasta con miele e mollica di 
pane, verdura lessata, pesce fritto o stoccafisso in 
umido, lampascioni, ceci, cartellate e "purciddruzzi" 
con il miele, olio e bottiglie di vino. 
Alcuni di questi cibi hanno un significato simbolico e 
rituale: la pasta e ceci, per i colori, rappresenta il 
narciso, tipico fiore primaverile; i lampascioni il 
passaggio dall'inverno alla primavera, il cavolfiore la 
verga fiorita di San Giuseppe, il pesce fritto il cristo, le 
cartellate le fasce di Gesù Bambino, lo stoccafisso 
era, un tempo, il cibo delle grandi occasioni. 
Quando una famiglia devota decide di "fare la tavola" 
invita i Santi, da un minimo di tre (San Giuseppe, 
Gesù Bambino, e la Madonna, che deve essere una 
ragazza nubile) a un massimo di tredici ed in ogni 
caso sempre in numero dispari. San Giuseppe, a 
capo tavola, dà inizio al pranzo battendo un colpo di 
bastone sul pavimento; quindi con tutti gli altri 
assaggia ciascuna pietanza, segnandone la fine con 
dei colpettini di forchetta sul piatto, per recitare una 
preghiera. 
Per ultimo, la famiglia consegna i grossi pani ai 
rispettivi Santi, i quali rispondono con un 
ringraziamento. 
 
Festa e Fiera della Madonna del Rosario 
Dal 1955, la prima domenica del mese di ottobre, si 
festeggia la Festa della Madonna del Rosario. Ogni 
anno sono presenti numerosi stand gastronomici e 
gruppi musicali. Inoltre, al mattino è attivo il mercato 

tipico, dove viene venduto il bestiame, attrezzi agricoli 
e oggetti vari. 
 
 
 

 
 
Giurdignano:Tavola di San Giuseppe  
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Dati del turismo 
 
OTRANTO 
Nell’ anno 2005 i posti letto disponibili erano in totale 
9432 divisi nel seguente tipo di esercizio ricettivo: 

 
RICETTIVITA’ ANNO 2005  
TOTALE POSTI LETTO 9432 

 
 
 
Nell’ anno 2009 i posti letto totali diventano 11320 
divisi nel seguente tipo di esercizio ricettivo: 

 
RICETTIVITA’ ANNO 2009  
TOTALE POSTI LETTO 11320 

 
 
 
 
Dal 2000 all’anno 2012 il volume di turisti italiani e 
stranieri si attesta a circa 700000 presenze annue, 
con un picco nel 2003 ed un calo nel 2005; va inoltre 
evidenziato che dal 2005 al 2012 le presenze 
straniere si sono praticamente raddoppiate. Resta 
comunque il rapporto di quasi uno a sei tra turista 
proveniente dall’ Italia e quello proveniente dall’ 
estero. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Tipo di esercizio ricettivo 

Posti 
letto 

Esercizi alberghieri 
 » Alberghi 5 stelle lusso 0 
 » Alberghi 5 stelle 0 
 » Alberghi 4 stelle 457 
 » Alberghi 3 stelle 2 171 
 » Alberghi 2 stelle 41 
 » Alberghi 1 stella 0 
 » Residenze tur. alberghiere 4 stelle 0 
 » Residenze tur. alberghiere 3 stelle 474 
 » Residenze tur. alberghiere 2 stelle 24 
Esercizi extra alberghieri 
 » Affittacamere 12 
 » Alloggi agrituristici 957 
 » Altri esercizi ricettivi 0 
 » Bed & breakfast 83 
 » Campeggi 4 stelle 0 
 » Campeggi 3 stelle 1 214 
 » Campeggi 2 stelle 0 
 » Campeggi 1 stella 0 
 » Case e appartamenti vacanza 1 421 
 » Case per ferie 0 
 » Ostelli della gioventù 0 
 » Villaggi turistici 4 stelle 0 
 » Villaggi turistici 3 stelle 2 578 
 » Villaggi turistici 2 stelle 0 
TOTALI 9 432 

 
  Tipo di esercizio ricettivo Posti letto 
Esercizi alberghieri 
 » Alberghi 5 stelle lusso 0 
 » Alberghi 5 stelle 21 
 » Alberghi 4 stelle 1 195 
 » Alberghi 3 stelle 2 375 
 » Alberghi 2 stelle 41 
 » Alberghi 1 stella 0 
 » Residenze tur. alberghiere 4 stelle 0 
 » Residenze tur. alberghiere 3 stelle 474 
 » Residenze tur. alberghiere 2 stelle 44 
Esercizi extra alberghieri 
 » Affittacamere 70 
 » Alloggi agrituristici 1 128 
 » Altri esercizi ricettivi 0 
 » Bed & breakfast 140 
 » Campeggi 4 stelle 144 
 » Campeggi 3 stelle 3 712 
 » Campeggi 2 stelle 0 
 » Campeggi 1 stella 0 
 » Case e appartamenti vacanza 1 490 
 » Case per ferie 0 
 » Ostelli della gioventù 0 
 » Villaggi turistici 4 stelle 406 
 » Villaggi turistici 3 stelle 80 
 » Villaggi turistici 2 stelle 0 

TOTALI 11 320 

 
ITALIANI STRANIERI TOTALE 

 
Arrivi Presenze Arrivi 

Presenz
e Arrivi 

Presenz
e 

2000 59 988 580 114 11 728 99 978 71 716 680 092 

2001 77 194 644 281 10 094 78 613 87 288 722 894 

2002 74 918 691 969 9 930 80 650 84 848 772 619 

2003 90 949 764 341 10 917 82 585 101 866 846 926 

2004 78 764 632 858 11 456 76 528 90 220 709 386 

2005 72 572 570 884 8 920 54 450 81 492 625 334 

2006 76 818 590 576 12 195 73 613 89 013 664 189 

2007 82 013 619 520 13 334 79 776 95 347 699 296 

2008 84 537 622 275 13 848 84 830 98 385 707 105 

2009 92 638 647 282 11 577 61 875 104 215 709 157 

2010 105 485 669 976 14 732 91 540 120 217 761 516 

2011 111 762 691 030 16 589 81 631 128 351 772 661 

2012 108 099 651 295 21 083 111 796 129 182 763 091 

457 
2 171 

41 

474 
24 12 

957 

83 

1 214 
1 421 

2 578 

 » Alberghi 4 stelle 

 » Alberghi 3 stelle 

 » Alberghi 2 stelle 

 » Residenze tur. alberghiere 3 
stelle 
 » Residenze tur. alberghiere 2 
stelle 
 » Affittacamere 

 » Alloggi agrituristici 

 » Bed & breakfast 

 » Campeggi 3 stelle 

 » Case e appartamenti vacanza 

 » Villaggi turistici 3 stelle 

21 

1 195 

2 375 

41 

474 
44 
70 

1 128 

140 

144 

3 712 

1 490 

406 
80 

 » Alberghi 5 stelle 

 » Alberghi 4 stelle 

 » Alberghi 3 stelle 

 » Alberghi 2 stelle 

 » Residenze tur. alberghiere 3 
stelle 
 » Residenze tur. alberghiere 2 
stelle 
 » Affittacamere 

 » Alloggi agrituristici 

 » Bed & breakfast 

 » Campeggi 4 stelle 

 » Campeggi 3 stelle 

 » Case e appartamenti vacanza 

 » Villaggi turistici 4 stelle 

 » Villaggi turistici 3 stelle 
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Nell’ ultimo anno ( 2012), le presenze totali sono state 
763091. La maggior parte dei turisti ha scelto come 
tipologia ricettiva quella offerta dagli hotel e 
“residenze turistico-alberghiere”, soprattutto quelli 
provenienti dall’ estero, mentre si registra anche un 
numero cospicuo di turisti italiani che scelgono la 
formula “case ed appartamenti” per le loro vacanze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENZE ANNO 2012 PER TIPOLOGIA 
RICETTIVA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

REPORT MOVIMENTO TURISTICO ANNUALE PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA 
Dati numerici definitivi - ANNO 2012 

Comune: Otranto 

         ITALIANI STRANIERI TOTALE 
Tipo di esercizio ricettivo Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Esercizi alberghieri 
Alberghi 5 stelle 599 1 475 741 1 915 1 340 3 390 
Alberghi 4 stelle 26 327 98 062 5 648 22 114 31 975 120 176 
Alberghi 3 stelle 28 244 160 376 10 864 66 601 39 108 226 977 
Alberghi 2 stelle 366 1 156 97 219 463 1 375 
Residenze tur. alberghiere 3 
stelle 1 032 3 187 99 329 1 131 3 516 
Residenze tur. alberghiere 2 
stelle 259 1 479 51 462 310 1 941 
Esercizi extra alberghieri 
Affittacamere 1 502 6 526 623 2 218 2 125 8 744 
Alloggi agrituristici 8 034 44 047 466 2 463 8 500 46 510 
Bed & breakfast 1 867 7 422 261 703 2 128 8 125 
Campeggi 4 stelle 755 3 352 187 1 462 942 4 814 
Campeggi 3 stelle 13 616 82 827 956 4 676 14 572 87 503 
Campeggi 1 stella 1 819 7 013 39 53 1 858 7 066 
Case e appartamenti vacanza 19 683 205 125 1 011 8 310 20 694 213 435 
Villaggi turistici 4 stelle 3 561 26 797 34 249 3 595 27 046 
Villaggi turistici 3 stelle 435 2 451 6 22 441 2 473 
Villaggi turistici 2 stelle             
TOTALI 108 099 651 295 21 083 111 796 129 182 763 091 

3 390 

120 176 

226 977 

1 375 
3 516 
1 941 

0 
8 744 

46 510 

8 125 4 814 

87 503 
7 066 

213 435 

27 046 2 473 
Alberghi 5 stelle 
Alberghi 4 stelle 
Alberghi 3 stelle 
Alberghi 2 stelle 
Residenze tur. alberghiere 3 stelle 
Residenze tur. alberghiere 2 stelle 
Esercizi extra alberghieri 
Affittacamere 
Alloggi agrituristici 
Bed & breakfast 
Campeggi 4 stelle 
Campeggi 3 stelle 
Campeggi 1 stella 
Case e appartamenti vacanza 
Villaggi turistici 4 stelle 
Villaggi turistici 3 stelle 
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GIURDIGNANO 
Nell’ anno 2005 i posti letto disponibili erano in totale 
25 divisi nel seguente tipo di esercizio ricettivo: 
 
Tipo di esercizio ricettivo POSTI LETTO 

Alberghi 5 stelle 0 

Alberghi 4 stelle 0 

Alberghi 3 stelle 0 

Alberghi 2 stelle 0 

Alberghi 1 stella 0 

Residenze tur. alberghiere 4 stelle 0 

Residenze tur. alberghiere 3 stelle 0 

Residenze tur. alberghiere 2 stelle 0 

Affittacamere 0 

Alloggi agrituristici 0 

Altri esercizi ricettivi 0 

Bed & breakfast 10 

Campeggi 4 stelle 0 

Campeggi 3 stelle 0 

Campeggi 2 stelle 0 

Campeggi 1 stella 0 

Case e appartamenti vacanza 15 

Case per ferie 0 

Ostelli della gioventù 0 

Villaggi turistici 4 stelle 0 

Villaggi turistici 3 stelle 0 

Villaggi turistici 2 stelle 0 

TOTALI 25 
 
RICETTIVITA’ ANNO 2005  
TOTALE POSTI LETTO 25 
 
 
 

Nell’ anno 2009 i posti letto totali diventano 232 divisi 
nel seguente tipo di esercizio ricettivo: 
 
Tipo di esercizio ricettivo POSTI LETTO 

Alberghi 5 stelle 0 

Alberghi 4 stelle 81 

Alberghi 3 stelle 0 

Alberghi 2 stelle 0 

Alberghi 1 stella 0 

Residenze tur. alberghiere 4 stelle 0 

Residenze tur. alberghiere 3 stelle 70 

Residenze tur. alberghiere 2 stelle 0 

Affittacamere 28 

Alloggi agrituristici 0 

Altri esercizi ricettivi 0 

Bed & breakfast 16 

Campeggi 4 stelle 0 

Campeggi 3 stelle 0 

Campeggi 2 stelle 0 

Campeggi 1 stella 0 

Case e appartamenti vacanza 37 

Case per ferie 0 

Ostelli della gioventù 0 

Villaggi turistici 4 stelle 0 

Villaggi turistici 3 stelle 0 

Villaggi turistici 2 stelle 0 

TOTALI 232 
 
RICETTIVITA’ ANNO 2009  
TOTALE POSTI LETTO 232 
 
 
 
 

Con un maggiore numero di posti letto, ma soprattutto con 
la creazione di strutture ricettive “di qualità”, le presenze 
totali, aumentano in maniera esponenziale,  con un 
incremento costante di stanieri che apprezzano 
particolarmente questi luoghi. 
Va evidenziato che nel 2007 le presenze totali sono state 
26420, circa il doppio degli anni successivi. 
 

 
  

  ITALIANI STRANIERI TOTALE 

  Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

2005 43 334 3 12 46 346 

2006 12 72 5 30 17 102 

2007 758 26 020 61 400 819 26 420 

2008 1 650 19 846 288 1 503 1 938 21 349 

2009 1 806 9 894 340 2 032 2 146 11 926 

2010 2105 10448 878 4005 2983 14453 

2011 2230 10172 859 3173 3089 13345 

2012 2294 9562 933 3626 3227 13188 

81 

0 

0 

0 

0 

70 

0 

28 
0 

0 16 

0 
0 

0 
0 

37 

Alberghi 4 stelle 
Alberghi 3 stelle 
Alberghi 2 stelle 
Alberghi 1 stella 
Residenze tur. alberghiere 4 stelle 
Residenze tur. alberghiere 3 stelle 
Residenze tur. alberghiere 2 stelle 
Affittacamere 
Alloggi agrituristici 
Altri esercizi ricettivi 
Bed & breakfast 
Campeggi 4 stelle 
Campeggi 3 stelle 
Campeggi 2 stelle 
Campeggi 1 stella 
Case e appartamenti vacanza 

10 

15 

Bed & breakfast 

Case e appartamenti 
vacanza 
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RICETTIVITA’ ANNO 2012 
TOTALE POSTI LETTO 266 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tipo di esercizio ricettivo POSTI LETTO 

Alberghi 5 stelle 0 

Alberghi 4 stelle 81 

Alberghi 3 stelle 24 

Alberghi 2 stelle 0 

Alberghi 1 stella 0 

Residenze tur. alberghiere 4 stelle 0 

Residenze tur. alberghiere 3 stelle 70 

Residenze tur. alberghiere 2 stelle 0 

Affittacamere 28 

Alloggi agrituristici 0 

Altri esercizi ricettivi 0 

Bed & breakfast 10 

Campeggi 4 stelle 0 

Campeggi 3 stelle 0 

Campeggi 2 stelle 0 

Campeggi 1 stella 0 

Case e appartamenti vacanza 37 

Case per ferie 0 

Ostelli della gioventù 0 

Villaggi turistici 4 stelle 0 

Villaggi turistici 3 stelle 0 

Villaggi turistici 2 stelle 0 

TOTALI 255 

  ITALIANI STRANIERI TOTALE 

Tipo di esercizio ricettivo Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Alberghi 5 stelle lusso             

Alberghi 5 stelle             

Alberghi 4 stelle 1 285 4 798 818 3 182 2 103 7 980 

Alberghi 3 stelle 382 1 516 67 269 449 1 785 

Alberghi 2 stelle             

Alberghi 1 stella             
Residenze tur. alberghiere 4 
stelle             
Residenze tur. alberghiere 3 
stelle 232 1 323 13 65 245 1 388 
Residenze tur. alberghiere 2 
stelle             

Affittacamere 262 1 129 26 77 288 1 206 

Alloggi agrituristici             

Altri esercizi ricettivi             

Bed & breakfast 26 138     26 138 

Campeggi 4 stelle             

Campeggi 3 stelle             

Campeggi 2 stelle             

Campeggi 1 stella             

Case e appartamenti vacanza 107 658 9 33 116 691 

Case per ferie             

Ostelli della gioventù             

Villaggi turistici 4 stelle             

Villaggi turistici 3 stelle             

Villaggi turistici 2 stelle             

TOTALI 2 294 9562 933 3 626 3 227 13 188 
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2.1.3.h   Il patrimonio immobiliare pubblico 
comunale  

 
 
Otranto 
Il comune di Otranto, è proprietario di numerosi 
immobili e siti , quasi tutti adibiti a funzioni pubbliche, 
tra essi vi sono palazzo Melorio, sede del Municipio; 
la scuola media A.Moro, la scuola Materna su viale 
Rocamatura; quella Elementare in via Giovanni XXIII; 
la struttura che accoglie la caserma dei Carabinieri e 
della Polizia Municipale; la vecchia sede dell' Istituto 
Alberghiero; la sede del Mercato Coperto; il centro di 
“prima accoglienza” Don Tonino Bello (anche sede 
operativa di alcune associazioni culturali) ; la sede del 
Poliambulatorio in via San Giuseppe; nonché tutta l' 
area dove sorge il Depuratore comunale. Possiede 
inoltre il polo sportivo di via Alimini che comprende un 
campo da calcio, dei campi da tennis, una 
tensostruttura e altri locali accessori. 
Appartengono al comune anche diverse aree nella 
zona P.I.P., nonché tutto il verde pubblico (villa 
comunale, villa su via Sforza, verde in Largo 
Castellana, verde pubblico nell' area PEEP e 
Cooperativa abitare, ecc). 
 Sono di proprietà comunale  degli appartamenti nel 
centro storico e nella zona Specchiulla, nonché i locali 
di “ Torre Matta” e la piazzetta sovrastante; la torre 
dell' orologio e i “Fossati delle Torri” ( sino all' altezza 
del ponte di legno). 
 Il Comune possiede inoltre diversi terreni, 
principalmente uliveti, nella zona di Santa Barbara e 
nella valle dell' Idro per un' estensione di circa 17 
ettari ed anche 5 ettari di pineta nell'aria SIC Alimini . 
Appartengono al comune anche il parcheggio su via 
Giovanni Paolo II e su via Orte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIETA’ COMUNALI IMMOBILI - OTRANTO 

N rif. FOGLIO PARTICELL
A DENOMINAZIONE UBICAZIONE 

 
1 924 36 SCUOLA MATERNA V.LE ROCAMATURA 
2 75 SUB 1 - 75 SUB 2 36 SCUOLA MEDIA VIA ALDO MORO 

3 87 SUB 1 - 87 SUB 2 36 CONVENTO 
CAPPUCCINI VIA CAPPUCCINI 

4 8 39 MERCATO COPERTO VIA DE DONNO 
5 242 39 TORRIONE DX P.ZZA ALFONSO D’ARAGONA 

6 249 DA SUB 1 A SUB 
5 39 MUNICIPIO VIA BASILICA 

7 258 39 LOCALE DI 
ABITAZIONE VIA RONDACHI 

8 216 SUB 3 39 LOCALE 
COMMERCIALE CORSO GARIBALDI 

9 216 SUB 6 -7 39 ABITAZIONE VIA MELORIO 
10 290 39 CABINA ENEL P.ZZA DEL POPOLO 
11 291 39 OROLOGIO P.ZZA DEL POPOLO 

12 39 37
4 TORRE MATTA BASTIONE PELASGI 

13 373 39 ISTITUTO 
ALBERGHIERO P.ZZA DE GASPERI 

14 251 DA SUB 1 A SUB 
10 42 CASERMA CC VIA 800 MARTIRI 

15 353 44 SCUOLA 
ELEMENTARE VIA GIOVANNI XXIII 

16 455 42 CORTILE VIA PIOPPI 

17 42 A CHIESA SAN 
GIUSEPPE VIA 800 MARTIRI 

18 395 44 PARCHEGGIO ORTE VIA MASSERIA ORTE 

19 532 DA SUB 1 A SUB 
3 41 DON TONINO BELLO S.P. 358 

20 116 SUB 1 - SUB 2 41 PRONTO SOCCORSO VIA SAN GIUSEPPE 
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PROPRIETA’ COMUNALI TERRENI - OTRANTO 

N rif. FOGLIO PARTICELLA DENOMINAZIONE UBICAZIONE SUPERFICIE TOT (mq) 

1.t 1 548 – 549 HOTEL SOLARA S.P. 399 2.603 
2.t 1 119 – 544 – 546 – 550 – 551 CONCA SPECCHIULLA S.P. 399 3.808 
3.t 2 723 INCROCIO WALTUR S.P. 399 1.800 
4.t 2 28 – 29 – 32 – 223 PINETA ALIMINI S.P. 399 51.270 
5.t 35 - 36 202 – 203 – 640 – 646 CAMPO SPORTIVO - CAMPI TENNIS S.P. 399 15.834 
6.t 35 753 – 754 PAL. SPORT E CAMPO SPORTIVO S.P. 399 14.399 
7.t 36 661 – 662 – 341 – 43 – 856 - 704 DEPURATORE VIA CERRA 14.561 
8.t 36 321 – 350 RIV. COSTRUZIONI ANTONIO SFORZA 622 
9.t 36 265 – 66 – 70 – 71 L.GO CASTELLANA L.GO CASTELLANA 14.298 
10.t 36 923 – 936 – 471 – 1.013 SCUOLA MATERNA V.LE ROCAMATURA 7.725 
11.t 36 606 – 607 – 608 – 250 – 547 – 548 PARCHEGGIO E ALTRO V.LE ROCAMATURA 1.059 
12.t 36 857 PARCHEGGIO VIA A. SFORZA 713 
13.t 36 699 CABINA ENEL VIA A. SFORZA 53 
14.t 35 760 - 756 – 759 IDRUSA IMMOBILIARE VICINALE S.STEFANO 1.614 
15.t 35 727 – 728 – 729 – 731 SPANO S.P. 366 4.147 
16.t 35 39 – 923 ZONA 167 ZONA 167 1.663 
17.t 35 548 - 300 ZONA 167 ZONA 167 4.216 
18.t 35 171 CAMPO DI CALCETTO ZONA 167 4.010 
19.t 35 157 P.ZZA CADUTI DI NASSIRYA ZONA 167 4.490 
20.t 35 424 – 425 – 426 - 295 ZONA 167 - ABILAG DX - SX ZONA 167 5.947 
21.t 35 650 – 792 – 793 – 795 – 800 - 852 854 – 855 – 880 – 884 - 892 COOPERATIVA ABITARE ZONA 167 31.526 
22.t 36 75 – 87 – 994 SCUOLA MEDIA VIALE ALDO MORO 11.579 
23.t 36 113 – 114 – 956 MADONNA DELL’ALTO MARE V. MADONNA ALTO MARE 781 
24.t 38 22 – 24 PARCHEGGIO - DISTRIBUTORE VIA GIOVANNI PAOLO II 2.725 

25.t 39 152 – 154 – 155 – 243 – 468 – 470 480 – E VIA DELLE TORRI – P.ZZA D’ARAGONA – P.LE MONUMENTO LUNGOMARE DEGLI EROI – 
FOSSATO DELLE TORRI VIA DELLE TORRI 2.126 

26.t 39 721 – 722 – 363 FOSSATO DELLE TORRI VIA DELLE TORRI 6.223 
27.t 39 333 GIARDINO VIA LOPEZ 77 
28.t 39 241 – 374 SCIVOLO BASTIONI –TORRE MATTA BASTIONE PELASGI 762 
29.t 41 223 AIUOLA VERDE VIA IDRUSA 170 
30.t 44 353 – 354 SCUOLA ELEMENTARE VIA GIOVANNI XXIII 4.575 
31.t 44 B 450 PARCHEGGIO VIA ORTE 13.375 
32.t 41 399 – 535 CAMPO DI CALCETTO ZONA FANGHI 5.906 
33.t 42 38 – B – 23 CIMITERO CIMITERO 21.758 
34.t 44 76 – 77 CHIESA SANTA MARIA DEI MARTIRI S.P. 87 LIT. BADISCO 1.608 

35.t 40 43 – 44 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 60 – 61 – 326 – 327 – 340 – 341 – 342 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 348 349 – 
350 – 351 – 356 – 357 – 359 360 – 362 – 363 – 364 – 370 – 390 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 ULIVETO – PASCOLI – PALOMBAIO – FRUTTETO CARIDDI – AIA DE BENEDETTO SANTA BARBARA 172.140 

36.t 41 127 – 166 – 281 – 415 – 416 – 424 448 – 449 – 454 – 476 – 514 – 515 607 – 608 – 610 – 611 – 612 – 613 116 – 269 – 
430 – 431 – 440 – 441 442 – 445 – 447 – 488 – 489 – 501 503 – 507 – 508 - 601 – 602 – 604 605 – 609 – 615 

ZONA ARTIGIANALE 
 
 

VIA SAN GIUSEPPE 33.614 

37.t 48 14 TERRENO MONTELAURO VIA BANDINO 1.519 
38.t 57 69 – 75 TERRENO LIT. OTRANTO – BADISCO 1.108 
39.t 66 22 – 23 – 113 PIAZZA BADISCO LIT. OTRANTO – BADISCO 1.409 
40.t 39 1 – 2 – 3 PARCHEGGIO VIA IDRO 1.070 
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Giurdignano 
 
Tra le proprietà del comune di Giurdignano vi sono : 
la sede del Municipio su via Roma; la scuola Materna 
su via Madonna del Rosario; la ex sede del Municipio 
sulla piazza principale; la sede del Mercato Coperto;  
il complesso scolastico su via Piave; il Palazzo 
Baronale; un edificio su via San Vincenzo, usato 
come centro accoglienza anziani, al cui piano 
superiore vi sono degli appartamenti che il comune 
cede ai soggetti svantaggiati. 
 
E' di proprietà comunale inoltre il campo da calcetto 
su via Piave ed il campo sportivo sulla via vecchia per 
Otranto. 
Tra i possedimenti comunali, si possono poi 
annoverare alcuni terreni sulla via vecchia Otranto, in 
zona Costantine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIETA’ COMUNALI IMMOBILI - GIURDIGNANO 

N rif. FOGLIO PARTICELLA DENOMINAZIONE UBICAZIONE 

1 154, 295, 333, 334, 
335 11 CAMPO SPORTIVO STRADA COMUNALE PER OTRANTO 

2 146 SUB 1- SUB2 15 SCUOLA MATERNA VIA MADONNA DEL ROSARIO  
 146 15 GARAGE VIA MADONNA DEL ROSARIO 
 146 SUB2 15 APPARTAMENTO VIA MADONNA DEL ROSARIO  
3 570 10 MUNICIPIO VIA ROMA 
4 192 10 MERCATO COPERTO  VIA BORGO 
5 232 SUB 1 E SUB 2 10 EX MUNICIPIO PIAZZA MUNICIPIO 

6 
277 DA SUB 2 A 
SUB 6,DA SUB 8 A 
SUB 14 

10 PALAZZO BARONALE VIA MADONNA DEL ROSARIO  

7 346 10 ALLOGGI VIA SAN VINCENZO 

8 425 SUB1- SUB2 14 SCUOLA ELEMENTARE 
E MEDIA VIA PIAVE 

9 459 14 CAMPO CALCETTO VIA PIAVE 

PROPRIETA’ COMUNALI TERRENI - GIURDIGNANO 

N rif. FOGLIO PARTICELLA DENOMINAZIONE UBICAZIONE SUPERFICIE TOT 
(mq) 

1.t 6 55-57-63-71 LOC. PINTANEIA STRADA COMUNALE 
PER OTRANTO 12.950 

2.t 11 30 “LE COSTANTINE”, 
LOC. MONTEBULONI 

STRADA COMUNALE 
PER OTRANTO 13.316 

3.t 11 3 LOC. FONDO 
MONTICELLI 

STRADA COMUNALE 
PER OTRANTO 2.257 

4.t 11 65 RECAPITO FOGNA 
BIANCA 

STRADA COMUNALE 
PER OTRANTO 8.261 

5.t 11 
101-405-406-403 274-
253-276-114 376-377-
375-275 361-453-A 

CIMITERO STRADA COMUNALE 
PER OTRANTO 6.588 

6.t 8 534-533-294-559  
VIA ROMA ANGOLO 
STRADA VICINALE 
TINCIOLI 

1.564 
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2.1.4. 
Il bilancio della pianificazione vigente nel 
Comune di Otranto  
 
 
 
Lo stato di attuazione del PRG e della pianificazione 
attuativa  
 
Il quadro della pianificazione urbanistica del Comune è 
costituito dal Piano Regolatore Generale Comunale 
(adottato dal C.C. Con deliberazione n. 118 del 
24/07/1987 e approvato dalla Regione Puglia con 
delibere della G.R. n. 3762 del 08/08/1996 e n. 1617 del 
20/05/1998), e da alcuni piani attuativi  di iniziativa 
pubblica e privata.  
Le previsioni territoriali per destinazioni significative del 
PRG vigente possono essere così sintetizzate: 
 
Zone A  

• zona  A residenziale storica 
•  zona  A1 di rispetto ambientale 

Zona B di completamento  
• Zona B 
• zona B1  
• zona B2  
• zona B3 (piani di zona ad edilizia economica e 

popolare con convenzione approvata) 
• zona B4 (piani particolareggiati e piani di 

lottizzazione con convenzione approvata) 
Zone C di espansione 

•  Zona C 
• Zona C1 (caratterizzata da lottizzazione 

convenzionata in itinere) 

• Zona C3 (destinata ad insediamenti residenziali 
ed alberghieri) 

Attrezzature private sportive e ricettive da 
convenzionare 
Verde privato 
Zona E  

• Zona E1 agricola e di attività agrituristica 
• Zona E2 agricola speciale 
• Zona E3 agricola di salvaguardia paesistica 

Campeggi 
Zona D (insediamenti artigianali o piccolo industriali) 
Zone F aree pubbliche e di interesse generale 

• Servizi pubblici esistenti 
• Servizi pubblici di progetto 
• Aree per attrezzature private 
• Zona di rispetto cimiteriale 
• Impianti tecnologici 
• Accessi al mare 
• Aeronautica militare 
• Fascia di rispetto stradale 

Zone residenziali e alberghiere (insediamenti turistici 
con piani esecutivi già convenzionati) 
Zone di interesse paesistico-ambientale 

• Zona umida 
• Zona boschiva 
• Costa gariga-pascolo incolto 
• Zona di salvaguardia integrale (oasi) 
• Zona di salvaguardia integrale di progetto 
• Zona sottoposta a vincolo archeologico 
 

L' attuale strumento urbanistico concentra le “zone 
Turistico-ricettive” tutte nella zona nord ( “Specchiulla”, 
“comprensorio Marò-Frassanito”, “Villaggio Torre 
d’Otranto” e “Mulino dell' Acqua”), inserite nel contesto 
di zona E1 “ agricola e di attività agrituristica” e in quello 
di grande valore paesaggistico di “area boschiva”. 
A ridosso del centro urbano le zone E vengono definite 
“E2 agricola speciale” ed “E3 di salvaguardia 
paesistica”, mentre a sud vi sono ampie zone di “costa -
gariga-pascolo incolto” alternate ad E1 “agricola e di 
attività agrituristica”. 
Il centro urbano è caratterizzato dalla zona A 
“residenziale storica”, che si affaccia direttamente sul 
mare; intorno ad essa  viene individuato un anello A1 di 
“rispetto ambientale”  (“ Borgomonte”, “ Borgosanto”, via 
“Ottocento Martiri” ecc.) e le zone B di completamento 
(il “rione Fanghi” a ovest, la zona Minerva a sud, il 

Lungomare Kennedy e la zona B4 nella “riviera degli 
Hathey” a nord). 
A sud, sulla direttrice Otranto- Uggiano La Chiesa, viene 
individuata un area per “insediamenti artigianali o 
piccolo industriali”. 
Le  nuove zone di espansione vengono collocate a 
nord-ovest e a sud dell' abitato: si individuano cinque 
zone C3 destinate ad “insediamenti residenziali ed 
alberghieri” ed una zona C1 (“nuova zona 
d'espansione”), che negli anni di creazione del PRG era 
in fase di realizzazione, tutte regolamentare da piani 
esecutivi (Piani di Lottizzazione Convenzionata); esiste 
poi un Piano di Lottizzazione d' Ufficio, che riguarda la 
zona PEEP, ed un Piano di Utilizzazione Urbanistico-
Edilizia Riviera degli Haethey. 
Esistevano nella stesura originale del PRG altre zone C 
a sud del centro abitato, collocate in aree “sensibili” dal 
punto di vista paesaggistico ed eliminate in fase di 
approvazione da parte della Regione Puglia. 
In questi anni sono state elaborate delle varianti allo 
strumento originale: la maggior parte dei casi riguarda 
ex zone E1 che hanno variato la loro destinazione, ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98, in “ aree per strutture 
ricettive” o “aree per strutture ricettive di tipo 
alberghiero”. Esistono inoltre: due varianti ai sensi della 
L.R. n.3 del 20/01/98, una per strutture ricettive di tipo 
alberghiero (Hotel Rosa Antico) e l’altra relativa alla 
realizzazione di un canile; una variante ai sensi dell' 
art.18 L. 203/91, che ha consentito la costruzione di 
residenze da concedere ai dipendenti delle 
Amministrazioni dello Stato, ai fini della lotta alla 
criminalità organizzata, con priorità per coloro che 
vengono trasferiti per esigenze di servizio (Cooperativa 
Abitare); infine una variante allo strumento urbanistico, 
approvata con Del. C.C. n.3 del 01/03/2004, che ha 
consentito la costruzione dell' Istituto Alberghiero. 
 
Il PRG risulta attuato o avviato all’attuazione 
(completamento realizzazione piani attuativi vigenti) per 
oltre il 95% delle proprie previsioni residenziali e per 
attività produttive 
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Varianti al PRG 
N Ditta Estremi approvazione Destinazione Note 

1 Istituto Alberghiero Del. C.C.  n.3  del 01/03/2004 Istruzione superiore  
Varianti al PRG ai sensi della L.R. n.3 del 20/01/98 e s.m.i. 

N Ditta Estremi approvazione Destinazione Note 

2.a Hotel Rosa Antico 
Del. C.C. n.52  del 30/11/2000 ai 
sensi della L.R. n.3 del 20/01/98 e 
s.m.i. 

Area per strutture ricettive di tipo alberghiero Sopraelevazione  struttura alberghiera esistente 

2.b Canile Del. C.C.n. 51 del 30/11/2000 ai sensi 
della L.R. n.3 del 20/01/98 e s.m.i. Canile  

Varianti al PRG ai sensi dell’ art.18 L.203/91 
N Ditta Estremi approvazione Destinazione Note 

3 Cooperativa Abitare Del. C.C. n. 47 del 31/10/2000 ai 
sensi dell' art.18 L.203/91 Residenziale  

Varianti al PRG ai sensi del D.P.R. n. 447/98 
N Ditta Estremi di approvazione Destinazione Note 

4  Soc. Mediterraneo s.r.l. Caggese Pietro 
 “Blumare”  Del. C.C. n.51 del 11/11/2004 Area per strutture ricettive  

5  Soc. Primizia s.r.l. Caggese Gabriele   
 “Primizia”  Del. C.C. n. 52 del 11/11/2004 Area per strutture ricettive  

6  Briano Loredana  Del. C.C. n. 38 del 03/09/2003 Campeggio  
7  Soc. Iniziative Turistiche Otranto s.r.l.  Del. C.C. n. 03 del 25/01/2008 Area per strutture ricettive di tipo alberghiero  
8  Soc. Perusb s.r.l.  Del. C.C. n. 50 del 11/11/2004 Area per strutture ricettive  

9  Soc. Blumar s.r.l. Bleve Marisa 
 “Baia dei Turchi”  Del. C.C. n. 48 del 11/11/2004 Area per strutture ricettive di tipo alberghiero  

10  Caroppo Vito Donato “Residence Gabriella”  Del. C.C. n.26  del 04/10/2002 Area per strutture ricettive  
11  Soc. G.I.I.T s.r.l. Bleve Marco “Koinè”  Del. C.C. n.24  del 04/10/2002 Area per strutture ricettive  
12  Calcagnile Sandra, ecc. “Green Paradise”  Del. C.C. n. 40  del 16/11/2007 Campeggio  

13  Soc. Riviera Degli Haethei s.r.l. 
 “Hotel degli Haethei”  Del. C.C. n. 59 del 29/11/2003 Area per strutture ricettive di tipo alberghiero  Sopraelevazione  struttura  alberghiera esistente 

14  Pezzulla Noemi  Del. C.C. n. 25 del 04/10/2002 Parcheggio  
15  Soc. Albergo “Albania“  Del. C.C. n. 12 del 09/03/2001 Area per strutture ricettive di tipo alberghiero  Sopraelevazione  struttura  alberghiera esistente 

16  Soc. Celeste Immobiliare ( ex F.lli De Giorgi) 
 “Hotel Vittoria”  Del. C.C. n. 7 del 19/02/2003 Area per strutture ricettive di tipo alberghiero  

17  Soc. Iside s.r.l. “I Basilani”  Del. C.C. n. 47 del 11/11/2004 Area per strutture ricettive di tipo alberghiero  
18  Soc. Joal Hotel s.r.l. “Masseria Montelauro”  Del. C.C. n. 49 del 11/11/2004 Area per strutture ricettive di tipo alberghiero  Ampliamento struttura  alberghiera esistente 

Piani esecutivi approvati 
 Ditta Estremi approvazione  

A  P.d.L. Specchiulla  Del. G.R. n. 276 del 26/10/1972  
B  Comprensorio Marò-Frassanito  Del. G.R. n. 225 del 16/10/1972  
C  Club Med  Licenza Edilizia del 14/01/1969 rilasciata ai sensi della L. 765/67  

D Piano di Utilizzazione Urbanistico-Edilizia   
 Riviera degli Haethey  DPGR del 06/05/1976 Variante vigente Del. C.C. n.42 del 30/11/2001  

E  P.d.L. C.3.1. “Settembre”  Del. G.R. n.597 del 21/05/2007 Appr. def. Del. C.C. n.38 del 16/11/227  
F  P.d.L. C.3.2 “Serafina”  Del. G.R. n. 938 del 22/06/2004 Appr. def. Del. C.C. n. 41 del 22/10/2004  
G  P.d.L. PEEP  DPGR n.1006 del 23/04/1977 Variante Del. G.R. n.3129 del 17/04/1981  
H  P.d.L. “Nuova zona di espansione”  Del. G.R. n. 3898 del 30/04/1984  
I  P.d.L. “Cannulo”  DPGR n.228 del 22/11/1972  Del. C.C. n.64 del 15/10/1971  
L  P.d.L. C.3.4 “Negro”  Del. G.R. n.1271 del 31/07/2007 Appr. def. Del. C.C. n.21 del 04/04/2008  
M  P.d.L. C.3.5  “De Santis”  Del. G.R. n.577 del 17/04/2003 Appr. def. Del. C.C. n.36 del 03/09/2003  
N  Zona  P.I.P.  Del. G.R. n.3791 del 12/05/1981  
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Bilancio urbanistico 
 
Dal punto di vista del bilancio urbanistico, l’attuazione 
del PRG vigente, comprensivo del patrimonio edilizio 
esistente, ha determinato la formazione del centro 
urbano di Otranto, secondo le seguenti quantità: 
 

Zona PRG previgente 
Volumetria 

esistente/attuata 
(mc) 

Zona A 204.486 
Zona A1 578.583 
Zone B, B1, B2 987.598 
Zone C, PEEP, Piani 
esecutivi 617.150 

Totale 2.387.816 
 
Come già accennato questa volumetria risulta utilizzata 
in modo stabile per residenza per una quantità pari a 
circa il 40%. La parte restante è composta da una quota 
di destinazioni terziarie, ricettive e di servizio e da una 
quota di seconde case e di forme diffuse e differenziate 
di ricettività. In tutti i casi si tratta di una parte rilevante 
del patrimonio edilizio del centro urbano di Otranto che 
è utilizzata solo in alcuni periodi dell’anno. 
 
In ordine a queste considerazioni per la verifica del 
soddisfacimento degli standard urbanistici a servizio 
della residenza si è fatto riferimento ad una volumetria 
stimata pari al 50% di quella esistente (cfr. p.to 2.1.3.e 
Dotazioni urbane, attrezzature e spazi pubblici e verifica 
standard urbanistici). 
 
Rispetto alle previsioni residenziali di Piano, l’attuazione 
risulta pressoché completa con un residuo minimale pari 
a: 
 

Zona PRG 
previgente 

Volumetria 
pregressa 

(mc) 
Abitanti insediabili 

(140 mc/ab) 

Zone B 15.997 114 
Zone C 18.895 135 

Totale 34.892 249 
 

Per quanto riguarda le destinazioni d’uso produttive, 
relative all’area artigianale e ai villaggi turistici del 
territorio costiero degli Alimini, queste risultano tutte 
attuate. 
 
Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle 
dotazioni territoriali, a fronte di un sostanziale 
soddisfacimento dei minimi richiesta dalla legge (cfr. 
p.to 2.1.3.e), rispetto alle relative previsioni di PRG 
risultano da attuare alcune piccole aree. 
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Rigenerazione Urbana 
 
La Regione Puglia ha posto come tema centrale della 
sua strategia  quello della rigenerazione urbana 
territoriale, più sinteticamente quello della rigenerazione 
intesa nell'accezione ben definita dalla legge regionale 
21 /2008: un programma di interventi in grado di 
affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e 
disagio socio-economico che include la riqualificazione 
dell'ambiente costruito, la tutela del  patrimonio storico 
culturale, paesaggistico, ambientale, il recupero 
funzionale qualitativo delle urbanizzazioni, il contrasto 
all'esclusione sociale, le integrazione delle funzioni degli 
interventi, la riconversione in chiave ecologica degli 
spazi urbani. 
Con deliberazione della giunta regionale n. 1445 del 4 
agosto del 2009 la regione Puglia approvato il piano 
pluriennale dell'Asse VII che all'azione 7. 2. 1 dell'Asse 
VII sostiene la realizzazione di piani integrati di sviluppo 
territoriale volti alla rigenerazione di sistemi di centri 
urbani minori, specie mediante rafforzamento, la 
riqualificazione, la razionalizzazione e, dove necessario, 
il disegno delle reti funzionali e delle trame di relazione 
che connettono detti sistemi. 
Particolare riguardo viene assegnato a quelli fortemente 
connessi ( o con elevato potenziale di connessione ) dal 
punto di vista naturalistico e storico culturale i cui Piani 
Integrati devono essere basati 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. Allo 
scopo di attivare le azioni necessarie ad avviare un 
percorso nella direzione sopraindicata e costituita la 
Associazione dei comuni di Otranto (capofila ), 
Giurdignano ed Uggiano La Chiesa. 
I comuni facenti parti della associazione dei comuni di 
Otranto, Giurdignano ed Uggiano La Chiesa, che 
rappresentano un sistema territoriale storicamente e 
funzionalmente connesso, che si estende lungo l'arco 
ionico adriatico in cui centri urbani sono collegati da una 
fitta trama di connessioni materiali ed immateriali (le 
coste alte e basse, il paesaggio agrario, la rete della 
viabilità minore, i tratturi, la rete dei Beni Culturali delle 
biblioteche, la rete dell'ICT), si sono, quindi, dotati del 
documento programmatico di rigenerazione urbana e 
Piano Integrato di Sviluppo Territoriale di cui alla L.R. 

n.21/ 2008 ed  al PPA dell'Asse VII che hanno 
approvato con rispettive Deliberazioni dei Consigli 
Comunali. 
Il Comune di Otranto ha proposto un progetto di 
rigenerazione del centro urbano prevedendo la 
riqualificazione dell' asse “Borgomonte-Lungomare 
Kennedy”: verrà realizzata una nuova pavimentazione in 
pietra di Soleto lungo l' asse principale del vecchio 
Borgo; si continuerà in direzione mare attraverso la 
sistemazione (sempre in pietra) dell' ultimo tratto di via 
San Francesco di Paola, sino al Lungomare Kennedy, 
dove è previsto l' ampliamento del marciapiede posto di 
fronte al recente progetto di riqualificazione del 
lungomare stesso, e la pedonalizzazione di tale area 
sino alla scalinata in prossimità della Chiesa Madonna 
Dell' Altomare; l' intervento si concluderà poi con la 
realizzazione di una nuova pavimentazione ( e 
pedonalizzazione) della discesa al mare di Porto 
Badisco. L' ammontare totale del progetto e di 
600.000,00 euro. 
 
 
 
Le pianificazioni di settore e le opere pubbliche 
 
Nel comune di Otranto, sono attualmente in fase di 
realizzazione i seguenti progetti: 

- ampliamento dell' edificio scolastico in via Aldo 
Moro, per un ammontare di spesa pari a 400.000 di 
euro e realizzazione di un asilo nido, con una spesa 
pari a 875.000 di euro ( entrambi i progetti fanno 
parte del programma triennale oo. pp. 2009-2011);   

- riqualificazione urbana Lungomare Terra d'Otranto - 
V intervento, con una spesa di 100.000, che 
comprende il tratto finale del lungomare, sino all' 
incrocio con il Lungomare Kennedy (progetto 
appartenente al programma triennale oo. pp. 2011-
2013). 

 
Programma Area Vasta Salento 2020 
Con i fondi dei P.O. FESR 2007-2013  Area Vasta 
Salento, sono stati finanziati due grandi progetti 
integrati:  

- il “recupero del Castello, delle aree contermini e dei 
fossati”, con  “interventi di messa a norma e 
musealizzazione dello stesso”, con  una spesa che 
ammonta  a 1.000.000 di euro (progetto definitivo), 
di cui 115.000 provenienti dal bilancio comunale 
2010 e il resto dai P.O. FESR stessi; il “recupero e 

definizione dei camminamenti e fossati”, la cui 
spesa ammonta a 736.948 di euro, di cui 100.000 
provenienti dal bilancio comunale 2010 e i restanti 
636.948 di euro dai fondi P.O. FESR ( progetto in 
corso di realizzazione). 

-  “lavori di riqualificazione del Porto Turistico di 
Otranto con ampliamento del bacino esistente” con 
“intervento di recupero e sistemazione dei Bastioni e 
delle aree della porta a mare delimitanti il nuovo 
specchio d’acqua da attrezzare”, con una spesa che 
ammonta a 680.000 euro, finanziato interamente 
con i fondi P.O.FESR( in corso di realizzazione),  ed 
“interventi di realizzazione degli ormeggi e 
sistemazione aree a terra “ (progetto definitivo), la 
cui spesa ammonta a 3.100.000, interamente 
finanziata con i fondi P.O. FESR di Area Vasta. 
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Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
 
 
Il Programma Preliminare OO. PP. 2011-2013 del 
Comune di Otranto rappresenta il quadro di sintesi di 
tutta la progettualità pubblica su tutto il territorio, 
essendo in esso ricomprese tutte le tipologie di opere, 
da realizzarsi con i fondi non ordinari. 
Esso, per il triennio in corso, prevede un numero 
cospicuo di opere, che sono state raggruppate in base 
allo stato di avanzamento del progetto stesso: 
Progetti esecutivi 

- è stato presentato un  progetto esecutivo  per  “l' 
urbanizzazione dell' area P.I.P.”, per un valore di 
655.620 di  euro, finanziato con i fondi POR 2007-
2013.  

Progetti definitivi: 
- “supporto alla rinaturalizzazione di boschi per 
finalità non produttive “, con un ammontare di 
spesa pari a 255.000 di euro e “sviluppo di percorsi 
di fruizione del territorio naturale attraverso 
percorsi ciclabili tra reti urbane ed extra urbane”, 
per un valore di 400.000 di euro ( entrambi 
finanziati con i fondi PSR 2007/2013 - Asse II - 
Misura 2.2.7 - Azione 1).  

- “lavori adeguamento norme di sicurezza ed 
abbattimento barriere architettoniche Scuola Media 
Comunale Via A. Moro” con una spesa di 165.000 
di euro ( fondi PON 2007-2013);  

- “interventi sul costone della Madonna Altomare, 
fino al “Fascio” per un valore di 1.800.000 di euro 
(interamente finanziati con fondi regionali);  

- “restauro e consolidamento Bastione Pelasgi” con 
un ammontare della spesa di 500.000 euro (con 
fondi regionali per la difesa del suolo e delle opere 
marittime D. Lgs. 112/98); 

- “ampliamento rete fognatura pluviale  e 
adeguamento opere terminali” per un valore di 

500.000 di euro;  
- “interventi sulla rete di sentieri al fine di favorire lo 
sviluppo di percorsi escursionistici” con una spesa 
di 315.000 di euro; 

- “recupero funzionale delle pertinenze del faro 
Palascia all'interno del Parco Naturale Regionale” 
per un valore di 350.000 di euro;  

- “realizzazione di reti di sentieri nel SIC di Alimini” 
con una spesa di 1.098.000 di euro (ma il progetto 
per i lavori nel comune di Otranto, ammontano a 
300.000 di euro);  

- “recupero socio urbanistico delle periferie (PIRP)” 
con una spesa di 1.928.510 di euro (con fondi 
PIRP-POR 2007-2013). Questo progetto prevede 
la sistemazione dell' area posta all' ingresso di 
Otranto, dove attualmente sorge un grande 
parcheggio; esso consiste nella costruzione di un 
edificio a filo strada che ospiterà attività 
commerciali e uffici, ma che soprattutto mitigherà l' 
impatto con il parcheggio retrostante; il progetto 
prevede anche la riqualificazione del percorso “ via 
vecchia Stazione”, che collega il centro del paese 
con la zona PEEP, con un basolato in pietra locale. 

-        Progetti preliminari: 
-  “ristrutturazione torre dell'orologio”  con una 

spesa di 200.000 di euro , finanziata  con i  
fondi della Cassa Risparmio Puglia;  

- creazione di un “parco Cittadino in via del porto” 
per un valore di 500.000 di euro;  

Con i fondi ATO Puglia sono allo stato preliminare i 
progetti: 

- “completamento condotta fognatura nera 
nell'abitato di Porto Badisco”, con una spesa di 
702.000 euro;  

-  “completamento condotta fognatura nera 
nell'abitato degli Alimini e negli insediamenti 
turistici” il cui importo ammonta a 2.530.000 di 
euro;  

- “ampliamento fognatura nera rione Fanghi” con 
un ammontare della spesa di 1.560.000 euro. 

Vi sono poi degli studi di fattibilità per diversi progetti 
inseriti nel programma delle oo. pp: 

- la “realizzazione parco cittadino in località 
Castellana” dove è prevista una spesa di 
500.000 di euro;  

- il “completamento Restauro ex Convento 
Cappuccini”, il cui progetto ammonta a 500.000 
di euro; 

- la “sistemazione basolato e pubblica 
illuminazione centro storico”, per una spesa di 
250.000 di euro;  

- la “ristrutturazione edificio mercato comunale”, 
con una spesa di 950.000 di euro, con proventi 
derivanti dalla vendita di altri immobili. 

Con fondi POIN Energia 2007-2013 è prevista: 
- la “ristrutturazione Palazzo Melorio”, il cui valore 

è di 500.000 di euro;  
- la “ristrutturazione nuova sede municipale ex 

Istituto Alberghiero” con una spesa di 500.000 
di euro. 

Con i fondi PON-Sicurezza si prevede di finanziare: 
- la “riqualificazione strade e piazze Borgo 

Monte”, per un totale di 125.000 di euro; 
- la “ristrutturazione del centro Don Tonino Bello”, 

per una spesa di 700.000 di euro. 
Si prevede, con i proventi degli oneri di urbanizzazione, 
di finanziare il progetto di “ampliamento rete fognatura 
nera e acque bianche”, per una spesa di 150.000 di 
euro e con quelli provenienti dalle concessioni 
cimiteriali, di “completare il Cimitero comunale”, per una 
spesa di 150.000 di euro. 
Si propone poi, la “costruzione e gestione di impianti 
fotovoltaici da ubicare su terrazze di edifici comunali e 
su altri spazi pubblici (leasing)” , per una spesa di 
2.500.000 di euro, da finanziare con fondi Leasing D. 
Lgs 163/2006 art. 160-bis. 
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Piano Regolatore del Porto 
 
E' in corso di approvazione, nel Comune di Otranto, il  
Piano Regolatore Portuale PRP ai sensi della 
L.84/1194. 
 
Tra la città e il porto, soprattutto nelle aree portuali di più 
antica formazione, ci sono aree di margine in cui le 
attività portuali sono più compatibili con quelle urbane 
(stazioni marittime, nautica da diporto, uffici direzionali, 
servizi, ecc.). Tali aree, pur facendo parte del sistema 
portuale (e del demanio marittimo), sono 
oggettivamente zone di grande attrattiva per funzioni 
commerciali, culturali e del tempo libero; sono 
spazi di interazione e di integrazione, dove si 
addensano le nuove centralità urbane. 
Il piano che si propone è di tipo strutturale (in analogia 
con alcune leggi regionali) che definisce 
strategicamente le diverse parti funzionali del porto, 
individuando il suo ambito più autonomo e specialistico, 
le aree di interazione con le attività urbane, le direttrici di 
connessione con la città e il territorio. 
 

Il PRP delinea le scelte strategiche di assetto e di 
sviluppo complessivo spaziale e funzionale dell’area 
portuale, definendone l’ambito e individuandone le 
condizioni di sostenibilità ambientale nonché l’identità 
culturale dei luoghi. 
 Esso precisa le opere marittime ed infrastrutturali, i 
regimi d’uso e di trasformabilità 
delle opere portuali, gli strumenti e le fasi attuative, in 
una visione organizzativa e funzionale unitaria, 
proiettata in una prospettiva temporale di 10÷15 anni, 
finalizzata allo svolgimento ottimale delle attività 
portuali, alla valorizzazione dei contesti urbani e 
ambientali, all’integrazione con le reti di comunicazione 
del  territorio 
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Progetto di Porto Turistico  
 
 
 
Il progetto del nuovo porto turistico proposto dalla 
Società Italiana per Condotte d’Acqua,  colloca i nuovi 
posti d’ormeggio in uno specchio d’acqua esterno al 
Molo S.Nicola. 
Il nuovo porto turistico, oltre gli archi del molo S. Nicola, 
prevede che le aree di espansione siano unicamente 
quelle prospicienti la cosiddetta area “Cave”. 
La contiguità del nuovo porto a quello attuale ne 
consente l’integrazione con il bacino esistente e ne 
costituisce la naturale espansione ad Est. 
Il sito di intervento è caratterizzato dalla presenza 
dell’elettrodotto Italia-Grecia, che in quest’area presenta 
il punto di arrivo con le relative strutture. Esternamente 
alle infrastrutture del porto turistico, proposto dalla 
società Condotte, è anche prevista, a breve, la 
realizzazione del gasdotto IGI-POSEIDON, che 
contribuirà ulteriormente ad una de naturalizzazione del 
sito. 
Il progetto del porto turistico considera tali reti, e le 
relative aree di rispetto, come limiti fisici da non 
superare.  
Il molo di sopraflutto del porto esterno “riprenderà” il 
profilo originario dell’attuale molo S. Nicola. Il risultato 
finale, dell’ampliamento del porto, si configurerà come 
un “unico” bacino portuale, separato dalla baia delle 
spiagge. La pedonalizzazione del fronte-banchina delle 
aree portuali esterne consentirà la realizzazione di un 
nuovo tratto di Lungomare collegato al porto esistente, 
attraverso la nuova Piazzetta degli Archi davanti alla 
Stazione Marittima, da dove il pontile “d’onore” 
continuerà a mare la prospettiva della strada principale. 
La compatibilità fra l’uso veicolare e pedonale è stata 
risolta attraverso l’ideazione di due livelli di autorimesse 
interrate accessibili dalla strada sul retro dell’area di 
intervento. Un’estesa superficie vegetale, costituita da 
essenze autoctone tipiche della macchia mediterranea, 
mitigherà l’inserimento paesaggistico dell’ intervento e 
creerà le condizioni ideali per la permanenza in un 
luogo esposto al sole, ai venti, al mare. 
 
 
Il nuovo porto turistico, oltre gli archi del molo S. Nicola, 
prevede che le aree di espansione siano unicamente 
quelle prospicienti la cosiddetta area “Cave”. 

La contiguità del nuovo porto a quello attuale ne 
consente l’integrazione con il bacino esistente e ne 
costituisce la naturale espansione ad Est. 
Il sito di intervento è caratterizzato dalla presenza 
dell’elettrodotto Italia-Grecia, che in quest’area presenta 
il punto di arrivo con le relative strutture. Esternamente 
alle infrastrutture del porto turistico, proposto dalla 
società Condotte, è anche prevista, a breve, la 
realizzazione del gasdotto IGI-POSEIDON, che 
contribuirà ulteriormente ad una de naturalizzazione del 
sito. 
Il progetto del porto turistico considera tali reti, e le 
relative aree di rispetto, come limiti fisici da non 
superare.  
Il molo di sopraflutto del porto esterno “riprenderà” il 
profilo originario dell’attuale molo S. Nicola. Il risultato 
finale, dell’ampliamento del porto, si configurerà come 
un “unico” bacino portuale, separato dalla baia delle 
spiagge. La pedonalizzazione del fronte-banchina delle 
aree portuali esterne consentirà la realizzazione di un 
nuovo tratto di Lungomare collegato al porto esistente, 
attraverso la nuova Piazzetta degli Archi davanti alla 
Stazione Marittima, da dove il pontile “d’onore” 
continuerà a mare la prospettiva della strada principale. 
La compatibilità fra l’uso veicolare e pedonale è stata 
risolta attraverso l’ideazione di due livelli di autorimesse 
interrate accessibili dalla strada sul retro dell’area di 
intervento. Un’estesa superficie vegetale, costituita da 
essenze autoctone tipiche della macchia mediterranea, 
mitigherà l’inserimento paesaggistico dell’ intervento e 
creerà le condizioni ideali per la permanenza in un 
luogo esposto al sole, ai venti, al mare. 
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2.1.5. Il bilancio della pianificazione vigente 
nel Comune di Giurdignano  
 
 
Lo stato di attuazione del PRG e della pianificazione 
attuativa  
 
Il quadro della pianificazione urbanistica del Comune è 
costituito dal Piano Regolatore Generale Comunale 
(approvato dalla Regione Puglia con Del. G.R. n. 442  
del 12/04/2001), e da alcuni piani attuativi  di iniziativa  
privata.  
Le previsioni territoriali per destinazioni significative del 
PRG vigente possono essere così sintetizzate: 
 
 
Zone A  

• zona  A residenziale storica 
 
Zona B di completamento  

• zona B1 
• zona B2.1 
• zona B2.2  
• zona B3 PEEP 

 
Zone C di espansione 

• zone C di  ampliamento edilizio 
 
Zona D per insediamenti produttivi 

• Zona D1 insediamenti produttivi nuovi 
• Zona D2 insediamenti produttivi preesistenti 

 
Zona E produttiva agricole 

• Zona E1 verde agricolo ( di riserva) 
• Zona E2 verde agricolo ( uliveto) 
• Zona E3 verde agricolo ( seminativo) 

 
Le zone omogenee B vengono collocate intorno alla 
città storica, lungo le direttrici principali ( via Roma, Via 
Madonna del Rosario, via San Vincenzo e la via Dante 
Alighieri, strada per Casamassella); la zona B3 per l' 
edilizia economica e popolare, viene collocata nei pressi 
della scuola elementare e media su via Piave. Vengono 
poi individuate delle zone C di modeste dimensioni , 
destinate  alle nuove espansioni residenziali. A sud, 

sulla strada per Minervino, viene indicata una vasta 
area per i nuovi insediamenti produttivi. 
L' area agricola viene classificata in E2 “uliveti” , aree 
agricole a produttività qualificata; in E3 “seminativi”,  
aree agricole a produzione non qualificata, mentre 
quella più a ridosso del centro abitato viene classificata 
in E1 “ di riserva”, che comprende aree del territorio 
comunale, contraddistinte in prevalenza da colture 
seminative, non compromesse da edificazioni 
preesistenti suscettibili di utilizzazione per futura 
espansione edilizia, per la loro ubicazione rispetto all' 
abitato. 
 
Rispetto la stesura originale, il PRG ha subito delle 
varianti , tutte ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98, che 
hanno trasformato aree agricole in “ aree per strutture 
ricettive” o “aree per strutture ricettive di tipo 
alberghiero”.  
 

Varianti al PRG ai sensi del D.P.R. n. 447/98 

N Ditta Estremi di 
approvazione 

Destinazione  

1  Vilei Giuseppa “Residence 
Bellaria” 

 Del. C.C. n.3 del 
29/01/2005 

 Area per strutture 
ricettive 

 

2  Protopapa Salvatore  Del. C.C. n.19 del 
30/06/2007 

 Area per strutture 
ricettive 

 

3  Lezzi Vincenzo, Lezzi 
Paolo 

 in corso di 
approvazione 

 Area per strutture 
ricettive 

 

4  Società Magic Vacanze “ 
Tenuta Centoporte” 

 Del. C.C. n.23 del 
27/11/2004 

 Area per strutture 
ricettive di   
 tipo alberghiero 

 

5  Portaluri Giuseppe “La 
Corte del Melograno” 

 Del. C.C. n.4 del 
10/12/2007 

 Area per strutture 
ricettive di  
 tipo alberghiero 

 

6  Merico Antonio Del. C.C. n.8 del 
05/04/2008 

Area per strutture 
ricettive di tipo 
alberghiero 

 

PIANI ESECUTIVI APPROVATI 

A P.d.L. Giurdignano 2 DGR Residenziale  

B P.d.L. Vicasa DGR Residenziale  

C P.d.L. Spicchiarello-
Paglialunga 

DGR Residenziale  

 
Come meglio specificato in seguito, il PRG risulta non 
completamente attuato. 

Bilancio urbanistico 
 
Nel Comune di Giurdignano, dopo diversi anni 
dall'adozione del PRG esistono ancora alcuni lotti 
ricadenti nelle zone omogenee B, soprattutto nelle zone 
B2.1 e B2.2. Non è stato realizzato alcun intervento per 
l'edilizia economica e popolare. 
Delle varie zone C di espansione individuate, solo per 
tre sono stati approvati dei Piani di Lottizzazione 
convenzionata: il Piano di lottizzazione “ Giurdignano 2” 
( completato recentemente), il “ Vicasa”, sulla strada per 
Casamassella,  ed il Piano di Lottizzazione 
“Paglialunga”, completo per due terzi. 
 
Anche per l'area che veniva indicata per gli insediamenti 
produttivi, non è stato fatto alcun intervento. 
 
Dal punto di vista del bilancio urbanistico, l’attuazione 
del PRG vigente, comprensivo del patrimonio edilizio 
esistente, ha determinato la formazione del centro 
urbano di Giurdignano, secondo le seguenti quantità: 
 

Zona PRG previgente 
Volumetria 

esistente/attuata 
(mc) 

Zone A 103.160 
Zone B 839.410 

Zone C, piani esecutivi 19.609 

Totale 962.180 
 
Come già accennato questa volumetria risulta utilizzata 
in modo stabile per residenza per una quantità pari a 
circa il 50%. La parte restante è composta da una quota 
di destinazioni terziarie, ricettive e di servizio e da una 
quota di seconde case e di forme diffuse e differenziate 
di ricettività. In tutti i casi si tratta di una parte del 
patrimonio edilizio del centro urbano di Giurdignano che 
è utilizzata solo in alcuni periodi dell’anno. 
 
In ordine a queste considerazioni per la verifica del 
soddisfacimento degli standard urbanistici a servizio 
della residenza si è fatto riferimento ad una volumetria 
stimata pari al 65% di quella esistente (cfr. p.to 2.1.3.e 
standard urbanistici). 
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Rispetto alle previsioni residenziali di Piano, risulta un 
pregresso non trascurabile, che costituisce un residuo in 
lotti liberi pari a: 
 

Zona PRG 
previgente 

Volumetria 
pregressa 

(mc) 
Abitanti insediabili 

(140 mc/ab) 

Zone B 160.300 1.145 
Zone C 29.025 207 

Totale 189.325 1.352 
 
Come già accennato non risulta attuata la previsione 
relativa alle attività produttive, e mancano all’attuazione 
alcune previsioni di dotazioni pubbliche, il cui deficit è 
stato evidenziato in sede di prima verifica degli standard 
(cfr. 2.13.e). 
 
 
Rigenerazione Urbana 
All’interno del medesimo programma descritto per 
Otranto, il Comune di Giurdignano ha proposto  

- La rigenerazione urbana nel centro 
storico 

- la rete  di connessione dei tre centri 
di Otranto, Giurdignano ed Uggiano la 
Chiesa con la rete ecologica 

- la realizzazione di un social-
network ad implementazione nei 
laboratori dei Bollenti Spiriti 

per una spesa totale di 660.000,00 euro. 
 
Gli assi viari interessati dall' intervento di riqualificazione 
del centro storico, che consiste nella sostituzione dell' 
attuale pavimentazione con un nuovo basolato in pietra 
di Soleto e l' inserimento di un nuovo arredo urbano, 
sono: via Chiesa, un tratto di via Borgo, un breve tratto 
di via Madonna del Rosario, via lo Barca, via Chiuso.  
Per quanto riguarda la connessione di Giurdignano con 
la rete ecologica, il progetto consiste nell' attrezzare dei 
i percorsi con opportuna segnaletica stradale. 
Le Amministrazioni dei tre comuni associati nell'ambito 
del percorso di generazione comunemente intrapreso 
intendono, inoltre, inserirsi, secondo la filosofia del 
rafforzamento dei meccanismi di comunicazione 
cittadino pubbliche amministrazioni, in una strategia di 
lungo termine che prevede l'impiego di strumenti 
collaborativi di servizi di tipo social. 

In quest'ottica, si muove quindi la previsione di utilizzare 
una piattaforma di social network che, a partire dal 
nucleo centrale, permette alla pubblica amministrazione 
di avere uno strumento altamente innovativo 
personalizzabile e adatto alle specifiche esigenze. 
Ogni utente può creare il proprio profilo con le proprie 
competenze ed esperienze, può personalizzare la 
propria area di lavoro, creare nuovi contenuti, postare 
informazioni, condividere file e comunicare con gli altri 
utenti del network. Il ruolo di animatori del network sarà 
affidato all'organizzazione dei  laboratori Bollenti Spiriti 
del territorio presenti nei tre comuni. 
 
Le pianificazioni di settore e le opere pubbliche 
 
 
Programma Area Vasta Salento 2020 
Nel Comune di Giurdignano, sono in corso di 
realizzazione i seguenti interventi, finanziati con i fondi 
P.O.FESR: 

- “ristrutturazione Palazzo Baronale” con una spesa di 
950.000 euro (finanziato per 800.000 euro dai  
POR FESR e 150.000 dal comune stesso); 

- creazione di un “centro socio-educativo diurno” per 
un ammontare di  120.000 euro , di cui  102.000  
euro sono fondi comunitari e 18.000 euro  fondi 
comunali. 

 
 
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2011/2013 del comune di Giurdignano prevede alcuni 
interventi: tra cui  il progetto di “Energia geotermica a 
bassa entalpia” per un totale di 201.600,00 euro, 
attualmente in corso  di realizzazione. 
Progetti definitivi: 

- completamento rete idrica (con un progetto che 
ammonta a 110.000 di euro)  

- completamento rete fognatura nera ( con una spesa 
di 450.00 di euro). 

Progetti preliminari: 
- ristrutturazione del Municipio ( con la spesa che 

ammonta a 650.00 euro);  
- realizzazione del basolato del centro storico ( per un 

totale di 500.000 di euro);  
- manutenzione straordinaria  della Chiesa Rupestre 

S. Salvatore ( con un progetto di 300.000 di euro);  
- risistemazione ed integrazione P.I. ( per un totale di 

100.000 euro). 

Allo studio di fattibilità sono i progetti di ristrutturazione 
del Mercato Coperto (per un totale di 1.800.000 euro); l' 
acquisizione di area P.I.P. ( che ammonta a 400.000 
euro); le opere di urbanizzazione dell' area P.I.P. stessa 
(258.228,45 di euro); il “recupero del Centro Storico” ( 
con una spesa di 2.000.000 di euro); la “riqualificazione 
del verde e dell' arredo urbano” ( pari a 500.000 di 
euro); l'” acquisizione e urbanizzazione  area PEEP” 
(200.000  euro ); il “ recupero del rudere dell' abbazia di 
Centoporte” (con un progetto che ammonta a 
516.456,90 di euro ). 
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2.1.6 
CARATTERISTICHE E DINAMICHE 
SOCIOECONOMICHE 
 

OTRANTO 

La fase di indagine ed analisi ha consentito di tracciare 
un rilievo della realtà socio economica e fisico-
territoriale; tale fase è stata articolata con metodiche 
diversificate, ma sviluppate in maniera integrata, che 
hanno consentito di ottenere gli elementi di conoscenza 
che sono alla base della Relazione. 
I contenuti del presente paragrafo, di seguito esplicitati, 
sono stati determinati, sulla base della raccolta, 
sistemazione, analisi dei dati dei Censimenti della 
Popolazione e delle Abitazioni 
(1961/1971/1981/1991/2001); dei Censimenti Industria, 
Commercio, Artigianato (1981/1991/2001); del 
Censimento dell’Agricoltura (2000) e dei dati reperibili 
presso il Comune per quanto riguarda la popolazione 
dell’ultimo quindicennio, complessiva e disaggregata 

per frazioni; raccolta ed esame di studi e ricerche 
elaborati per il Comune di Giurdignano o comunque 
reperibili presso il Comune, o presso altri Enti 
(C.C.I.A.A.). 
 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
Otranto è un comune della provincia di Lecce in Puglia 
di 5.568 abitanti. (Dato Istat al 31/05/2012) 
Situato sulla costa adriatica della penisola salentina, è il 
comune più orientale d'Italia: il capo omonimo, chiamato 
anche Punta Palascìa, a sud del centro abitato, è il 
punto geografico più a est della penisola italiana. Il 
territorio risulta a 15 m s.l.m. I comuni confinanti sono: 
Cannole, Carpignano Salentino, Giurdignano, 
Melendugno, Palmariggi, Santa Cesarea Terme, 
Uggiano la Chiesa.  
La cittadina è servita inoltre da una stazione ferroviaria 
posta sulla linea Lecce - Otranto delle Ferrovie del Sud 
Est. 
 
PRINCIPALI VALORI 

La popolazione censita al 2010 (dato Istat) è pari a 
5.548 abitanti, raggruppati in 2005 nuclei famigliari, 
mediamente costituititi da 2.75 componenti; L’età media 
della popolazione risulta essere di 42,9 anni. Il tasso di 
natività nel comune (calcolato su 1000 abitanti) registra 
un valore positivo pari a 10,1. 

 

 
 
 
 
 
ANDAMENTO DEMOGRAFICO 
Popolazione 1861-2010 

Dall’andamento demografico degli ultimi centocinquanta 
anni si può notare come la cittadina si sia sviluppata 
registrando solo valori crescenti di popolazione, a 
partire dal 1861 con una popolazione residente pari a 
2111 unità, fino all’anno 2010 con 5548 abitanti. 

Qui di seguito vengono riportate le tabelle con il 
dettaglio della popolazione e il grafico che ne illustra 
l’andamento. 

Anno 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 

Residenti 2.111 2.030 2.417 2.295 2.485 3.009 2.897 3.033 

Variazione 
 

-3,8% 19,1% -5,0% 8,3% 21,1% -3,7% 4,7% 
 
 
1951 1961 1971 1981 1991 2001 2010 

3.409 4.309 4.151 4.803 5.114 5.282 5.548 

12,4% 26,4% -3,7% 15,7% 6,5% 3,3% 5,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti 
per Famiglia %Maschi 

2001 5.285     
2002 5.350 1,2%   48,4% 
2003 5.456 2,0% 2.037 2,68 48,5% 
2004 5.487 0,6% 2.030 2,70 48,6% 
2005 5.492 0,1% 2.034 2,70 48,4% 
2006 5.481 -0,2% 2.014 2,72 48,3% 
2007 5.459 -0,4% 2.003 2,73 48,2% 
2008 5.496 0,7% 1.998 2,75 48,0% 
2009 5.531 0,6% 2.005 2,76 47,8% 
2010 5.548 0,3% 2.005 2,75 47,9% 
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Popolazione 2001-2010 
 
Anche negli ultimi dieci anni la popolazione ha 
continuato a crescere, tranne che per un periodo di due 
anni, 2006 e 2007, in cui si è registrato un lievissimo 
decremento (pari a circa lo 0,2 e 0,3%). 
Sostanzialmente in dieci anni il numero di nuclei 
familiari è diminuito di 32 unità mentre il numero di 
residenti è aumentato di 263 unità; il valore relativo al 
numero di componenti per famiglia subisce negli anni un 
lievissimo incremento, passando da 2,68 a 2,75. 

 

 

 

 
Qui di seguito vengono riportati in tabella i dati relativi al 
bilancio demografico della cittadina negli ultimi dieci 
anni. A partire dai dati di popolazione media, nascite e 
decessi si ha il saldo naturale di crescita/decrescita; 
unendo il dato relativo al flusso migratorio si è ricavata 
la crescita/decrescita totale. 
 

Tassi (calcolati su mille abitanti) 

Anno Popolazione 
Media Natalità Mortalità Crescita 

Naturale 
Migratorio 

Totale 
Crescita 
Totale 

2002 5.318 8,8 7,1 1,7 10,5 12,2 

2003 5.403 9,6 7,4 2,2 17,4 19,6 

2004 5.472 10,4 6,2 4,2 1,5 5,7 

2005 5.490 7,5 7,5 0,0 0,9 0,9 

2006 5.487 10,6 8,9 1,6 -3,6 -2,0 

2007 5.470 10,6 11,2 -0,5 -3,5 -4,0 

2008 5.478 8,2 7,1 1,1 5,7 6,8 

2009 5.514 8,3 5,4 2,9 3,4 6,3 

2010 5.540 10,1 11,0 -0,9 4,0 3,1 

Di seguito si riporta il dettaglio del bilancio demografico. 

 

La tabella che segue riporta la popolazione suddivisa in 
tre classi d’età, da 0 a 14 anni, da 15 a 64 anni e la 
popolazione oltre i 65 anni, ognuna con la sua 
percentuale. 
L’età della popolazione stimata al 2010, si divide nelle 3 
fasce d’età di seguito riportate: 

• Fino a 14 anni pari al 13 % della popolazione 
residente, 

• Dai 15 ai 64 anni pari al 68,2 % della 
popolazione residente, 

• Dai 65 anni in su pari al 18,8 % della 
popolazione residente. 

Vengono riportati inoltre i dati di indice di vecchiaia e 
dell’età media che sono pressoché costanti negli ultimi 
tre anni. 

 
Per quanto riguarda il dettaglio dei residenti stranieri, 
dalla tabella seguente possiamo notare che al 31 
Dicembre 2009 risultano residenti 101 cittadini stranieri, 
riuniti in 38 nuclei familiari. 

 

ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, 
COMMERCIALI E SERVIZI 

Nel Comune di Otranto sono presenti 292 attività 
commerciali e artigianali tra imprese, ditte, negozi e 
professionisti. 
Le categorie merceologiche più popolate sono le 
seguenti: Alimentari - Vendita al dettaglio, Bar e 
Caffè. 
L’elenco di tutte le altre imprese operanti nel territorio 
comunale sono riportate nella tabella di seguito 
riportata, con l’indicazione del numero di presenze. 
 
  

A.S.L. AZIENDE SANITARIE LOCALI (2) 

AGENZIE IMMOBILIARI, MARITTIME, VIAGGIO E TURISMO (23) 

ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI (229) 

AVVOCATI - STUDI (6) 

ARCHITETTI - STUDI (3) 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E RISPARMIO (3) 

COMUNE E SERVIZI COMUNALI (3) 

DENTISTI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI (7) 

Anno Residenti Variazione Famiglie 
Componenti 

per 
Famiglia 

%Maschi 

2001 5.285     
2002 5.350 1,2%   48,4% 
2003 5.456 2,0% 2.037 2,68 48,5% 
2004 5.487 0,6% 2.030 2,70 48,6% 
2005 5.492 0,1% 2.034 2,70 48,4% 
2006 5.481 -0,2% 2.014 2,72 48,3% 
2007 5.459 -0,4% 2.003 2,73 48,2% 
2008 5.496 0,7% 1.998 2,75 48,0% 
2009 5.531 0,6% 2.005 2,76 47,8% 
2010 5.548 0,3% 2.005 2,75 47,9% 

Anno Nati Morti 
Iscritti 
da altri 
comuni 

Iscritti 
dall'estero 

Altri 
iscritti 

Cancellati 
per altri 
comuni 

Cancellati 
per 

l'estero 
Altri 

cancellati 

2002 47 38 146 6 0 96 0 0 

2003 42 40 181 7 0 93 1 0 

2004 57 34 125 10 0 127 0 0 

2005 41 41 137 13 0 134 0 11 

2006 58 49 116 2 0 138 0 0 

2007 58 61 110 19 0 148 0 0 

2008 45 39 121 34 0 120 4 0 

2009 46 30 137 11 0 128 1 0 

2010 56 61 127 30 0 130 5 0 

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice Vecchiaia Età Media 

2007 13,6% 69,1% 17,3% 5.481 127,1% 41,5 

2008 13,4% 68,9% 17,6% 5.459 131,1% 41,8 

2009 13,2% 68,6% 18,2% 5.496 138,3% 42,4 

2010 13,0% 68,2% 18,8% 5.531 145,0% 42,9 

Anno Residenti 
Stranieri 

Residenti 
Totale 

% 
Stranieri Minorenni 

Famiglie 
con 

almeno 
uno 

straniero 

Fam. 
capofamiglia 

straniero 
Nati in 
Italia 

% 
Maschi 

2005 47 5.492 0,9% 4    36,2% 
2006 47 5.481 0,9% 6   3 34,0% 
2007 77 5.459 1,4% 6 30 21 1 37,7% 
2008 100 5.496 1,8% 6 35 25 1 35,0% 
2009 101 5.531 1,8% 22 38 27 4 36,6% 

http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/demobil2002.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/demobil2003.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/demobil2004.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/demobil2005.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/demobil2006.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/demobil2007.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/demobil2008.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/demobil2009.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/demobil2010.html�
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http://www.icitta.it/banche_ed_istituti_di_credito_e_risparmio-otranto-1-9915-d.html�
http://www.icitta.it/comune_e_servizi_comunali-giurdignano-1-6470-d.html�
http://www.icitta.it/dentisti_medici_chirurghi_ed_odontoiatri-giurdignano-1-6470-d.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/eta2007.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/eta2008.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/eta2009.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/eta2010.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/stranieri2005.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/stranieri2006.html�
http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/stranieri2007.html�
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DOTTORI COMMERCIALISTI - STUDI (4) 

FARMACIA (1) 

GEOMETRI - STUDI (4) 

INGEGNERI - STUDI (6) 

NOTAI STUDI (1) 
 
Nel Comune di Otranto sono presenti diversi istituti 
scolastici: una scuola materna, una scuola materna 
privata, una scuola elementare e una scuola media, un 
istituto superiore, una scuola di specializzazione di 
livello universitario, e una scuola privata di lingue. 

ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVE 

Le attività turistico ricettive nel territorio comunale sono 
molteplici; si contano n.41 hotel o residence, n.31 bed & 
breakfast, n.9 affittacamere, n.6 camping, n.32 aziende 
agrituristiche, n.14 case appartamenti o residenze 
turistiche. Inoltre lungo la costa sono presenti n.31 
stabilimenti balneari. 

 

GIURDIGNANO 

La fase di indagine ed analisi ha consentito di tracciare 
un rilievo della realtà socio economica e fisico-
territoriale; tale fase è stata articolata con metodiche 
diversificate, ma sviluppate in maniera integrata, che 
hanno consentito di ottenere gli elementi di conoscenza 
che sono alla base della Relazione. 

I contenuti del presente paragrafo, di seguito esplicitati, 
sono stati determinati, sulla base della raccolta, 
sistemazione, analisi dei dati dei Censimenti della 
Popolazione e delle Abitazioni 
(1961/1971/1981/1991/2001); dei Censimenti Industria, 
Commercio, Artigianato (1981/1991/2001); del 
Censimento dell’Agricoltura (2000) e dei dati reperibili 
presso il Comune per quanto riguarda la popolazione 
dell’ultimo quindicennio, complessiva e disaggregata 
per frazioni; raccolta ed esame di studi e ricerche 
elaborati per il Comune di Giurdignano o comunque 
reperibili presso il Comune, o presso altri Enti 
(C.C.I.A.A.). 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Giurdignano è un comune della provincia di Lecce in 
Puglia di 1.946 abitanti. (Dato Istat al 31/12/2011) 

Situato nel Salento centro-orientale, nell'entroterra 
idruntino, è conosciuto come il Giardino Megalitico 
d'Italia per i numerosi menhir e dolmen presenti sul 
territorio. 

Il territorio del comune di Giurdignano, che si estende 
su una superficie di 13,75 km², dista 45 km da Lecce, in 
direzione sud-est, ed è posto in prossimità del Capo 
d'Otranto, il punto più orientale d'Italia. 

Il territorio risulta compreso tra i 29 e i 97 m s.l.m. con 
un'escursione altimetrica complessiva pari a 68 m. 
Confina a nord con il comune di Otranto, a est con il 
comune di Uggiano la Chiesa, a sud con il comune di 
Minervino di Lecce, a ovest con i comuni di Giuggianello 
e Palmariggi. 

La struttura viaria principale è rappresentata dall’arteria 
stradale (SS. N. 16 Adriatica Lecce – Maglie – Otranto) 
e dalle strade provinciali che collegano Giurdignano con 
i comuni di Casamassella (S.P. 58), Minervino di Lecce 
(S.P. 155)e Otranto (S.P. 277). 

La cittadina è servita inoltre da una stazione ferroviaria 
posta sulla linea Lecce - Otranto delle Ferrovie del Sud 
Est. 

 
ECONOMIA 
Giurdignano ha un'economia prevalentemente agricola, 
basata soprattutto sulla coltivazione dell'ulivo e del 
grano. La favorevole posizione, a pochi chilometri dalla 
costa adriatica di Otranto, ha contribuito alla crescita e 
allo sviluppo di strutture e servizi legati al settore 
turistico. È particolarmente frequentato per la presenza 
del parco megalitico di menhir e dolmen. 
 
PRINCIPALI VALORI 
La popolazione censita al 2010 (dato Istat) è pari a 
1917 abitanti, raggruppati in 707 nuclei famigliari, 
mediamente costituititi da 2.7 componenti. L’età media 
della popolazione risulta essere di 41.7 anni. Il tasso di 
natività nel comune (calcolato su 1000 abitanti) registra 
un valore positivo pari a 12.1. 
 

 
 
 
ANDAMENTO DEMOGRAFICO 
Popolazione 1861-2010 
Dall’andamento demografico degli ultimi centocinquanta 
anni si può notare come la cittadina si sia sviluppata 
registrando solo valori crescenti di popolazione, a 
partire dal 1861 con una popolazione residente pari a 
620 unità, fino all’anno 2010 con 1917 abitanti. 
Qui di seguito vengono riportate le tabelle con il 
dettaglio della popolazione e il grafico che ne illustra 
l’andamento 

 
 

 
 
 
Popolazione 2001-2010 

Anche negli ultimi dieci anni la popolazione ha 
continuato a crescere, tranne che per un periodo di due 

Anno 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 

Resident
i 620 602 702 682 850 930 1.110 1.142 

Variazio
ne   -2,90% 

16,60
% -2,80% 

24,60
% 9,40% 

19,40
% 2,90% 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2010 

1.348 1.529 1.640 1.753 1.750 1.793 1.917 

18,00% 13,40% 7,30% 6,90% -0,20% 2,50% 6,90% 

http://www.icitta.it/dottori_commercialisti_studi-otranto-1-9915-d.html�
http://www.icitta.it/geometri_studi-otranto-1-9915-d.html�
http://www.icitta.it/geometri_studi-otranto-1-9915-d.html�
http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano�
http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano�
http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano�
http://demo.istat.it/bilmens2010gen/index.html�
http://it.wikipedia.org/wiki/Salento�
http://it.wikipedia.org/wiki/Otranto�
http://it.wikipedia.org/wiki/Menhir�
http://it.wikipedia.org/wiki/Dolmen�
http://it.wikipedia.org/wiki/Lecce�
http://it.wikipedia.org/wiki/Capo_d%27Otranto�
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http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovie_del_Sud_Est�
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anni, 2003 e 2004, in cui si è registrato un lievissimo 
decremento (pari a circa l’1%). 

Sostanzialmente in dieci anni il numero di nuclei 
familiari è aumentato di 110 unità e il numero di 
residenti è aumentato di 124 unità; il valore relativo al 
numero di componenti per famiglia subisce negli anni un 
lievissimo decremento,passando da 2,9 a 2,7. 

 

 

 

 

 

 

Qui di seguito vengono riportati in tabella i dati 

relativi al bilancio demografico della cittadina negli ultimi 
dieci anni. A partire dai dati di popolazione media, 
nascite e decessi si ha il saldo naturale di 
crescita/decrescita; unendo il dato relativo al flusso 
migratorio si è ricavata la crescita/decrescita totale. 

 
 

 
Di seguito si riporta il dettaglio del bilancio demografico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabella che segue riporta la popolazione suddivisa in 
tre classi d’età, da 0 a 14 anni, da 15 a 64 anni e la 

popolazione oltre i 65 anni, ognuna con la sua 
percentuale. 
 L’età della popolazione stimata al 2010, si divide nelle 
3 fasce d’età di seguito riportate: 

• Fino a 14 anni pari al 14,7 % della popolazione 
residente, 

• Dai 15 ai 64 anni pari al 66,9 % della 
popolazione residente, 

• Dai 65 anni in su pari al 18,3 % della 
popolazione residente. 

 
 

Vengono riportati inoltre i dati di indice di vecchiaia e 
dell’età media che sono pressoché costanti negli ultimi 
tre anni. 

 
Per quanto riguarda il dettaglio dei residenti stranieri, 
dalla tabella seguente possiamo notare che al 31 
Dicembre 2009 risultano residenti 7 cittadini stranieri, 
riuniti in 6 nuclei familiari, di nazionalità rumena. (Dati 
Ista ). t

 
 

 

  

Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti 
per Famiglia %Maschi 

2001 1.793     

2002 1.801 0,40%   47,30% 

2003 1.784 -0,90% 597 2,99 47,40% 

2004 1.772 -0,70% 601 2,95 47,20% 

2005 1.802 1,70% 604 2,98 47,20% 

2006 1.811 0,50% 613 2,95 47,40% 

2007 1.817 0,30% 630 2,88 47,60% 

2008 1.856 2,10% 652 2,84 48,10% 

2009 1.897 2,20% 683 2,78 48,20% 

2010 1.917 1,10% 707 2,71 48,30% 

Tassi (calcolati su mille abitanti) 

Anno Popolazio
ne Media Natalità Mortalità Crescita 

Naturale 
Migratorio 
Totale 

Crescita 
Totale 

2002 1.797 12,2 11,1 1,1 3,3 4,5 

2003 1.793 10,6 8,9 1,7 -11,2 -9,5 

2004 1.778 6,2 7,9 -1,7 -5,1 -6,7 

2005 1.787 15,1 6,7 8,4 8,4 16,8 

2006 1.807 7,7 6,1 1,7 3,3 5 

2007 1.814 10,5 8,3 2,2 1,1 3,3 

2008 1.837 9,3 4,4 4,9 16,3 21,2 

2009 1.877 13,3 6,4 6,9 14,9 21,8 

2010 1.907 12,1 10 2,1 8,4 10,5 

Anno Nati Morti 
Iscritti 
da altri 
comuni 

Iscritti 
dall'estero 

Altri 
iscritti 

Cancellati 
per altri 
comuni 

Cancellati 
per 
l'estero 

Altri 
cancellati 

2002 22 20 23 3 11 25 0 6 
2003 19 16 18 0 0 37 0 1 
2004 11 14 23 3 1 33 3 0 
2005 27 12 26 6 0 16 0 1 
2006 14 11 18 1 6 18 1 0 
2007 19 15 30 6 0 32 1 1 
2008 17 8 52 4 0 25 1 0 
2009 25 12 43 7 0 22 0 0 
2010 23 19 44 4 0 32 0 0 

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice 
Vecchiaia Età Media 

2007 14,70% 67,40% 17,80% 1.811 121,00% 40,7 

2008 15,10% 66,70% 18,20% 1.817 120,80% 41,1 

2009 14,80% 67,00% 18,20% 1.856 122,90% 41,4 

2010 14,70% 66,90% 18,30% 1.897 124,70% 41,7 

Anno 
Reside

nti 
Stranie

ri 

Reside
nti 

Totale 

% 
Stranie

ri 
Minore

nni 

Famigli
e con 

almeno 
uno 

stranier
o 

Famigli
e con 

capofa
miglia 

stranier
o 

Nati in 
Italia 

% 
Maschi 

2005 0 1.802 0,00% 0     
2006 0 1.811 0,00% 0   0  
2007 2 1.817 0,10% 0 2 2 0 0,00% 

2008 2 1.856 0,10% 0 2 2 0 0,00% 

2009 7 1.897 0,40% 0 6 6 0 28,60% 

http://demo.istat.it/str2009/�
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http://www.comuni-italiani.it/075/033/statistiche/stranieri2006.html�
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ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, 
COMMERCIALI E SERVIZI 

Nel Comune di Giurdignano sono presenti 34 attività 
commerciali e artigianali tra imprese, ditte, negozi e 
professionisti. 

Le categorie merceologiche più popolate sono le 
seguenti: Alimentari - Vendita al dettaglio, Bar e Caffè. 
L’elenco di tutte le altre imprese operanti nel territorio 
comunale sono riportate nella tabella di seguito 
riportata, con l’indicazione del numero di presenze. 
 
 
Nel Comune di Giurdignano sono presenti solo tre 
scuole: una scuola materna, una scuola elementare e 
una scuola media. 
 

 
 
 

ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVE 

Le attività turistico ricettive nel territorio comunale sono 
molteplici; si contano sette attività di ristorazione, e 
undici attività ricettive, distinte in affittacamere, alberghi, 
bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanza e 
residenze turistico-alberghiere. 

 

OCCUPATI  IN AGRICOLTURA 

L'economia di Giurdignano si basa principalmente 
sull'agricoltura e sull'industria di trasformazione ad essa 
legata. Importante è la coltivazione dell'ulivo e della vite 
dai quali si producono olio extravergine d'oliva e vini 
rossi e rosati. Presente è anche la coltivazione di 
ortaggi mentre del tutto scomparsa è quella del tabacco 
che per decenni ha contribuito al sostentamento di 
numerose famiglie. Negli ultimi anni si è sviluppato il 
settore turistico sotto l'impulso della crescita vertiginosa 
delle presenze turistiche nel Salento.  

Il Censimento del 2001 ha rilevato che gli occupati nel 
settore agricolo costituiscono nel comune di 
Giurdignano oltre il 30 % della popolazione, percentuale 
raggiunta nella provincia di Lecce solo dal comune di 
Leverano. 
A fronte di poche aziende di grandi dimensioni, si rileva 
un gran numero di unità aziendali di piccole dimensioni, 
condotte in economie diretta dal proprietario coltivatore, 
che spesso associa tale attività con quella svolta in altri 
settori extra agricoli. 
Le coltivazioni prevalenti nel territorio sono: 

• Colture olivicole  
• Attività vivaistica e commercio di piante e 

semi 
• Coltivazione di ortaggi 
• Colture di frumento 
• Colture viticole e viti-vinicole 
• Colture associate ad allevamento  

Associate all’attività agricola sono altre tipologie di 
attività come la raccolta, molitura delle olive e potatura 
degli alberi, l’allevamento di bovini e suini, la produzione 
di latte, e il commercio al dettaglio di concimi, mangimi, 
anticrittogamici, semi, prodotti chimici per l'agricoltura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI (20) 

AVVOCATI - STUDI (1) 

COMUNE E SERVIZI COMUNALI (5) 

DENTISTI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI (2) 

FARMACIA (1) 

GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA' (2) 

IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI E CIVILI - PRODUZIONE (1) 

IMPIANTI GAS INDUSTRIALI E CIVILI (1) 

INGEGNERI - STUDI (1) 
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L’ATTIVITA’ EDILIZIA 
 
Attività edilizia Otranto anni 2005-2012 
 
Dall’ analisi effettuata considerando le pratiche edilizie 
degli anni 2005-2012, emerge come la cubatura 
costruita nei primi anni del periodo considerato, si 
realizzi soprattutto nelle zone B, andando ad esaurire i 
lotti di completamento urbanistico; al contempo si 
costruisce in aree agricole, sia case coloniche, che 
ampliamenti di attività agrituristiche. Dal 2006 in poi, in 
seguito all’avvio di lottizzazioni private, si inizia ad 
edificare nelle zone C, con un boom edilizio negli anni 
2009-2010. In seguito alla L.R.14/09 “Piano Casa”, si 
hanno anche una serie di ampliamenti edilizi in zona B e 
qualche intervento di sostituzione edilizia in zona A1. La 
tendenza a costruire in campagna continua: si 
costruiscono case coloniche ed annessi rustici 
soprattutto negli anni 2008-2009, per circa 13.000 mc 
l’anno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle riassuntive  attività edilizia Otranto  
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Attività edilizia Giurdignano anni 2005-2012 
 
L’evoluzione dell’attività edilizia nel comune di 
Giurdignano è molto diversa da quella di Otranto, in 
quanto lo strumento urbanistico vigente è molto più 
recente, e di conseguenza, la volumetria prevista dal 
P.R.G, non è ancora stata del tutto realizzata. 
La quasi totalità della volumetria costruita in questi anni, 
è stata realizzata in zona B (con una media di 20.000 
mc l’anno), con qualche caso di abitazione rurale in 
zona E e la realizzazione delle volumetrie previste nelle 
zone C. 
 
Tabelle riassuntive  attività edilizia Giurdignano 
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2.2. I QUADRI INTERPRETATIVI 

 
2.2.1 Le invarianti strutturali 
 
Secondo quanto disciplinato dal DRAG, Le invarianti 
strutturali sono gli elementi patrimoniali del territorio che lo 
caratterizzano dal punto di vista paesaggistico-
ambientale, storico-culturale e infrastrutturale e che si 
distinguono dagli altri elementi che compongono il 
territorio per la non negoziabilità del loro valore nel medio-
lungo tempo, divenendo così elementi fondanti l’identità 
del territorio stesso. 
Le invarianti strutturali riguardano l’insieme dei valori 
condivisi su cui si fonda l’identità del territorio, soprattutto 
in riferimento agli aspetti materiali e territorializzabili, che, 
evidentemente, non costituiscono tutti gli elementi 
rappresentativi della identità locale. Vi sono infatti altri 
elementi immateriali della cultura locale, depositari della 
identità di locale e che pertanto dovrebbero costituire 
altrettante “invarianti strutturali”, ovvero patrimoni di valore 
collettivo meritevoli di essere conservati e posti alla base 
delle prospettive di sviluppo. 
Il PUGi, pur potendo agire solo o prevalentemente sugli 
aspetti materiali (il territorio e le sue componenti), 
promuove la conoscenza e la consapevolezza di questa 
dimensione immateriale e, anzi, ritiene che le invariati 
strutturali individuate siano da considerare tali anche in 
quanto testimonianze materiali di valori immateriali, della 
cultura e della identità locale. 
Occorre sottolineare che l’individuazione delle invarianti 
non presuppone la loro intangibilità, ma piuttosto la 

definizione di obiettivi e azioni sensibili, caso per caso, 
alla loro conservazione, riqualificazione e/o valorizzazione 
e la conseguente e successiva costruzione di una 
disciplina delle trasformazioni parimenti attenta e 
approfondita. 
Le invarianti strutturali sono individuate negli elaborati 
QI.1.1 Invarianti del sistema naturalistico ambientale e 
paesaggistico, QI.1.2 Invarianti del patrimonio storico-
culturale, QI.1.3 Invarianti del sistema della mobilità e 
delle reti tecnologiche. Esse costituiscono, insieme ai 
contesti territoriali, gli elementi di partenza per la 
definizione del disegno strutturale strategico da porre alla 
base della elaborazione del PUGi. 
 
Le invarianti strutturali sono articolate in riferimento ai 
sistemi cui esse appartengono e, in parte, derivano dalle 
discipline sovraordinate preposte alla tutela dell’ambiente 
e del paesaggio, nonché a quelle di settore riferite alle 
infrastrutture per la mobilità di merci, persone ed energia, 
alle reti tecnologiche e alle attrezzature e impianti di area 
vasta.  
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2.2.1.1 Invarianti del sistema naturalistico-ambientale 
e paesaggistico  
 
Esse riguardano gli aspetti fondanti i caratteri ambientali 
del territorio, intesi in senso ecologico; relativi quindi alla 
sua integrità fisica, alla salvaguardia dei cicli naturali, alla 
qualità dell’ambiente rispetto ai possibili fattori di 
pressione antropica e ai rischi dovuti agli agenti inquinanti; 
relativi inoltre ai valori paesaggistici, rappresentativi della 
identità culturale del territorio. 
Tali invarianti sono individuate con riferimento all’attuale 
sistema di tutele, in particolare quelle previste dal PAI, dal 
PUTT/P e dalla nuova disciplina paesaggistica.  
Circa le prime, queste sono state definite in base alle 
risultanze del tavolo tecnico aperto con l’Autorità di Bacino 
della Puglia, i cui lavori sono analiticamente descritti nel 
p.to 2.1.2. Circa le seconde, esse sono definite sulla base 
dei contenuti e delle procedure definite dal PUTT/P, 
nonché in riferimento ai “beni paesaggistici” e agli “ulteriori 
contesti paesaggistici” definiti dal nuovo Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale, adottato con 
delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP 
n. 108 del 06.08.2013 e per il quale quindi vigono le 
misure di salvaguardia.  
Pertanto tutto l’insieme delle invarianti strutturali del 
sistema paesaggistico-ambientale e storico-culturale 
contenuto nell’elaborato QI.1.1 e QI.1.2 contiene gli ATD 
di cui ai primi adempimenti al PUTT/P e costituisce la 
base conoscitiva per la proposta di modifica del PPTR. 
 
Ai fini di una chiara comprensione delle discipline di tutela 
e di uso delle invarianti strutturali, per ciascuna di esse è 
specificato se trattasi di: 
• invarianti sottoposte a tutela da discipline 

sovraordinate, ovvero: 
- beni paesaggistici soggetti a tutela statale; 
- altri Ambiti Territoriali Distinti del PUTT/P e/o 

ulteriori contesti paesaggistici individuati dal 
PPTR; 

- aree sottoposte a tutela PAI; 
• invarianti individuate e disciplinate dal PUG: si tratta di 

elementi di valore storico-testimoniale o culturale, di 
rilevo per la comunità locale sia in termini identitari 
che economici e sociali. 

2.2.1.1.a Invarianti idrogeomorfologiche  
 
Le invarianti strutturali della idrogeomorfologia, ove non 
diversamente specificato, sono tutte individuate a partire 
dall’aggiornamento della Carta Idrogeomofologica 
dell’Autorità di Bacino della Puglia, integrata dallo studio 
geologico a scala di maggior dettaglio e dalle ricognizioni 
in sito finalizzati alla elaborazione del PUG, e condivisa 
con l’AdB della Puglia nell’ambito del relativo Tavolo 
tecnico. 
 
 

 
Idrologia 

I territori costieri del comune di Otranto sono caratterizzati 
da diverse morfologie, secondo quanto descritto nel p.to 
2.1.3.a, ed escludono le parti urbane così come definite 
nel comma 2 dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. Essi, per 
una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, costituiscono bene paesaggistico ai sensi 
dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004, nonché ATD del PUTT/P, 
ai sensi dell’art. 3.07 delle NTA del PUTT/P; in riferimento 
al PUTT/P, essendo caratterizzati da diverse morfologie, 
essi sono distinti in: 

Territori costieri 

- territori costieri nord

- 

: dal confine comunale fino alla 
località “Baia dei Turchi”, caratterizzati in prevalenza 
da spiaggia sabbiosa con cordoni dunari, individuati 
come la porzione di territorio che si estende dal 
sedime dei cordoni dunari alla linea di costa; ove non 
sono presenti i cordoni dunari, essi sono individuati a 
partire da elementi riportati nella CTR o come la 
porzione di territorio che si estende per una fascia di 
100 m a partire dalla linea di costa; 
territori costieri centro-sud

 

: caratterizzati in prevalenza 
da costa rocciosa; individuati come la porzione di 
territorio che si estende per una fascia costante di 100 
m a partire dalla linea di costa. 

Lungo le sponde dei laghi Alimini, nel territorio comunale 
di Otranto, sono caratterizzati da copertura vegetazionale 
tipica delle zone umide; essi, per una fascia della 
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, costituiscono 
bene paesaggistico ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 
42/2004, nonché ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.08 
delle NTA del PUTT/P, individuati come la porzione di 

territorio che si estende per una fascia costante di 100 m 
a partire dal limite della zona umida. 

Territori contermini ai laghi 

 

Sono costituite dai corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal testo unico approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775:  

Acque pubbliche 

• fiume Idro,  
• Canale Zuddeo,  
• Canalone “Lu Strittu” 
Esse, e le relative sponde o piedi degli argini per una 
fascia di 150 metri ciascuna, costituiscono bene 
paesaggistico ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004, 
nonché ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.08 delle NTA 
del PUTT/P. 
 

Sono costituiti dalle aste idriche che costituiscono il 
reticolo idrografico, presentando un tracciato e una 
conformazione trasversale relativamente stabili; essi sono 
tutelati dal PAI, che dispone che se ne individuino le aree 
golenali, ai sensi dell’art. 6, e la fascia di pertinenza 
fluviale, ai sensi dell’art. 10 delle NTA del PAI. Essi 
conservano un interesse paesaggistico, ovvero 
costituiscono ATD del PUTT/P ai sensi dell’art. 3.08 delle 
NTA del PUTT/P, appartenenti alla classe 2.2, “territorio 
non montano con pendenza inferiore al 30%”; tra questi gli 
elementi denominati: 

Canali e corsi d’acqua 

• Canale Bollato 
• i Canali 
• Canale Carlo Magno 
• Canale del Rio Grande 
• Lama presso Mass Monaci 
• Canale loc. Monte Serro  
costituiscono ulteriori contesti del PPTR ai sensi dell’art. 
40 (Reticolo idrografico di connessione della Rete 
ecologica regionale) delle NTA del PPTR. 
 

Corrispondono allo sbocco a mare dei condotti carsici, 
permettendo il deflusso e lo scarico a mare delle acque di 
falda, così come definite al punto 4.08 sorgenti, risorgive e 
marane e costituiscono ATD del PUTT/P ai sensi dell’art. 
3.02 delle NTA del PUTT/P, nonché ulteriori contesti del 
PPTR ai sensi dell’art. 40 delle NTA del PPTR. 

Sorgenti 
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Geomorfologia 

Si tratta dei “cigli di scarpata”, ovvero gli orli superiori di un 
versante con significato morfologico. Essi costituiscono 
ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.09 delle NTA del 
PUTT/P, appartenenti alla classe 2.2 “ciglio non montano 
con pendenza inferiore al 30%”.  

Orli morfologici 

 

Sono costituiti dagli areali con pendenza superiore al 
20%. Essi costituiscono ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 
3.09 delle NTA del PUTT/P, appartenenti alla  classe 2.1 
“versante non montano con pendenza inferiore al 30%”, 
nonché ulteriori contesti del PPTR ai sensi dell’art. 49 
delle NTA del PPTR. 

Versanti 

 

Solchi erosivi di natura carsica, dovuti all’azione naturale 
di corsi d’acqua di natura episodica. Le lame individuate 
nel territorio di Otranto il PUTT/P sono: Valle dell’Idro, 
Lama Valle delle Memorie e Canaloni di Porto Badisco. 
Esse costituiscono ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.06 
delle NTA del PUTT/P, nonché ulteriori contesti del 
PPTR ai sensi dell’art. 49 delle NTA del PPTR. 

Lame o gravinelle 

 

Depressioni del suolo a contorno ellissoidale o circolare 
con funzione di collettori delle acque che alimentano la 
falda profonda. Esse costituiscono ATD del PUTT/P, ai 
sensi dell’art. 3.06 delle NTA del PUTT/P, nonché 
ulteriori contesti del PPTR ai sensi dell’art. 49 delle NTA 
del PPTR.   

Doline 

 

Cavità di origine carsica, originati dalla dissoluzione delle 
rocce calcaree ad opera delle acque circolanti in 
superficie e nel sottosuolo, ricche di CO2. Rappresentano  
emergenze geomorfologiche del paesaggio del carsismo. 
Esse costituiscono ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.06 
delle NTA del PUTT/P, nonché ulteriori contesti del 
PPTR ai sensi dell’art. 49 delle NTA del PPTR.  

Vore o inghiottitoi 

 

Le grotte naturali costituiscono anche importanti 
testimonianze delle frequentazioni preistoriche. Esse 
costituiscono ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.06 delle 
NTA del PUTT/P, nonché ulteriori contesti del PPTR ai 
sensi dell’art. 49 delle NTA del PPTR. 

Grotte 

 

Lungo la costa sabbiosa a nord del territorio comunale di 
Otranto, sono costituiti da accumuli naturali di materiale 
originati da processi di trasporto eolico. Essi costituiscono 
ulteriori contesti del PPTR ai sensi dell’art. 49 delle NTA 
del PPTR.   

Cordoni dunari 

 

E’ presente il geosito costituito dalla cava utilizzata in 
passato per l'estrazione della bauxite, a sud di Otranto, 
caratterizzata ora da un piccolo lago, denominato Lago 
verde di Capo d’Otranto, colonizzato da numerose piante 
acquatiche e punto di riferimento per numerose specie 
animali. Esso costituisce ulteriore contesto del PPTR ai 
sensi dell’art. 49 delle NTA del PPTR. 

Geositi 

 
 

 
Aree sottoposte a specifiche discipline di tutela 

Sono le aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, 
n. 3267, che sottopone a vincolo i terreni di qualsiasi 
natura e destinazione che, per effetto di forme di 
utilizzazione contrastanti con le norme, possono con 
danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o 
turbare il regime delle acque; esse costituiscono ulteriori 
contesti del PPTR ai sensi dell’art. 40 delle NTA del 
PPTR. 

Aree soggette a vincolo idrogeologico 

 

Si tratta delle aree a alta, media e bassa pericolosità 
idraulica, individuate dall’Autorità di Bacino della Puglia 
con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con 
delibera del Comitato Istituzionale del 30 novembre 2005, 
n. 39 e pubblicato sul BUR Puglia del 2 febbraio 2006, n. 
15, così come aggiornate periodicamente ai sensi degli 
artt. 24 e 25 del Piano di assetto Idrogeologico. Le aree a 
pericolosità idraulica individuate dall’AdB Puglia condivise 
dal Comune di Otranto con Del. C.C. n° 10 del 17/02/2011 
sono state definitivamente approvate con la Delibera n. 11 
del 12/03/2012 del Comitato Istituzionale ai sensi dell’art. 
25. Le aree a pericolosità idraulica sono rappresentate da 
una porzione della Valle dell’Idro e dal canale che sfocia 
nel Porto. 

Aree a pericolosità idraulica 

 

Si tratta degli insediamenti e delle infrastrutture che 
insistono nelle aree a pericolosità idraulica, secondo 

quanto individuato dal Piano di Assetto Idrogeologico 
(PAI) approvato con delibera del Comitato Istituzionale del 
30 novembre 2005, n. 39 e pubblicato sul BUR Puglia del 
2 febbraio 2006. Le aree a rischio individuate dall’AdB 
Puglia condivise dal Comune di Otranto con Del. C.C. n° 
10 del 17/02/2011 sono state definitivamente approvate 
con la Delibera n. 11 del 12/03/2012 del Comitato 
Istituzionale ai sensi dell’art. 25. Le aree a rischio idraulico 
sono rappresentate dalle parti urbane della Valle dell’Idro 
e del canale che sfocia nel Porto. 

Aree a rischio idrogeologico 

 

Si caratterizzano per la disciplina di tutela imposta dal 
PTA, tesa a salvaguardare la risorsa idrica dalla 
ingressione delle acque marine dovuta alla captazione di 
acque dai pozzi. 

Aree interessate da contaminazione salina 

 

Si tratta delle aree a pericolosità geomorfologica molto 
elevata, elevata, media e moderata, individuate 
dall’Autorità di Bacino della Puglia con il Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) approvato con delibera del Comitato 
Istituzionale del 30 novembre 2005, n. 39 e pubblicato sul 
BUR Puglia del 2 febbraio 2006. Sono stati condotti studi 
di dettaglio per la classificazione delle aree a pericolosità 
geomorfologica ai sensi dell’art. 25 delle NTA del PAI 
approvati  dal Comitato Tecnico AdB in data 28/05/2013 e 
trasmessi al Comune di Otranto in data 11/06/2013 prot. 
Generale AdB Puglia n° 0007609 del 03/06/2013 in attesa 
di determinazioni della Giunta Comunale. 

Aree a pericolosità geomorfologica 
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2.2.1.1.b Invarianti ecosistemiche e ambientali 
 
 

 
Aree a rilevanza naturalistica  

Si tratta dei lembi residui dell’antica foresta di leccio 
interna, che ricopriva vaste zone del Salento, o dei 
rimboschimenti, in precedenza accennati, che hanno 
comportato l’introduzione artificiale di specie prima assenti 
nella zona. Tra le specie introdotte vi è un netto 
predominio della pinacee che da sole costituiscono 
approssimativamente il 90% della vegetazione arborea. I 
boschi sono stati individuati attraverso rilievi diretti e 
ricognizioni in sito al fine di verificare e riperimetrare 
quanto riportato nelle cartografie del PUTT/P; essi 
costituiscono bene paesaggistico ai sensi dell’art.142 del 
D.Lgs. 42/2004, nonché ATD del PUTT/P, ai sensi 
dell’art. 3.10 delle NTA del PUTT/P; a tal fine non sono 
stati considerati come “bosco e aree a macchia” gli 
appezzamenti di terreni ricoperti da vegetazione arbustiva 
o macchia che hanno superficie inferiore a 2000 mq e 
distanza da altri appezzamenti a macchia superiore a 300 
m, misurati fra i margini più vicini. 

Boschi misti 

 

La vegetazione a macchia, costituita completamente da 
specie spontanee, è formata da essenze arbustive tipiche. 
Le specie dominanti sono frammiste ad una grande 
varietà di altre specie erbacee e legnose, meno alte ed 
imponenti ma ugualmente importanti E’ anche possibile 
trovare nuclei di macchia mediterranea nell’ambiente 
retrodunale. Le aree a macchia sono state individuate 
attraverso rilievi diretti e ricognizioni in sito al fine di 
verificare e riperimetrare quanto riportato nelle cartografie 
del PUTT/P; esse costituiscono bene paesaggistico ai 
sensi dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004, nonché ATD del 
PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.10 delle NTA del PUTT/P; a tal 
fine non sono stati considerati come “bosco e aree a 
macchia” gli appezzamenti di terreni ricoperti da 
vegetazione arbustiva o macchia che hanno superficie 
inferiore a 2000 mq e distanza da altri appezzamenti a 
macchia superiore a 300 m, misurati fra i margini più 
vicini. 

Macchia mediterranea 

 

E’ costituita da tutte le aree nelle quali prevalgono le 
fitocenosi a dominanza erbacea. Le specie che si 
impongono in questo ambiente impoverito sono geofite 
che immagazzinano riserve d’acqua in bulbi sotterranei, e 
piante spinose che riducono la traspirazione trasformando 
le foglie in spine. Anche se impoverite e soggette a 
degrado esse risultano di rilevante valore naturalistico ed 
ecosistemico; sono censite sulla base di 
fotointerpretazione e sopralluoghi in sito. Corrispondono 
alle aree a vegetazione che possono essere considerate 
uno strato di transizione tra i “prati e pascoli naturali” e le 
“formazioni arbustive in evoluzione”. Esse costituiscono 
ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.03 delle NTA del 
PUTT/P; a tal fine non sono stati considerati come “aree a 
incolto produttivo” gli appezzamenti di terreni che hanno 
superficie inferiore a 2000 mq e distanza da altri 
appezzamenti a superiore a 300 m, misurati fra i margini 
più vicini. Esse costituiscono ulteriori contesti del PPTR 
ai sensi dell’art. 57 delle NTA del PPTR.  

Gariga 

 

Dai 2-3 metri sopra il livello del mare, man mano che ci si 
allontana dalla linea di battente o ci si eleva sul livello del 
mare, nelle aree dove le ripidi pareti delle falesie costiere 
si addolciscono in lievi pendii, permettendo una maggiore 
diffusione e deposito di terriccio vegetale, si passa 
attraverso tutte le successioni che portano alla 
vegetazione climax di questa parte del Salento e 
dell'intero bacino del Mediterraneo. Di rilevante valore 
naturalistico ed ecosistemico; tali aree sono censite sulla 
base di fotointerpretazione e sopralluoghi in sito. 
Corrispondono alle aree a vegetazione che possono 
essere considerate “prati e pascoli naturali”. Esse 
costituiscono ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.03 delle 
NTA del PUTT/P; a tal fine non sono stati considerati 
come “aree a incolto produttivo” gli appezzamenti di 
terreni che hanno superficie inferiore a 2000 mq e 
distanza da altri appezzamenti a superiore a 300 m, 
misurati fra i margini più vicini. Esse costituiscono 
ulteriori contesti del PPTR ai sensi dell’art. 57 delle NTA 
del PPTR.  

Vegetazione delle coste rocciose 

 

In prossimità dei Laghi Alimini, la copertura vegetale 
esistente è sia naturale, sia frutto dell'azione sia di 
disboscamento sia di rimboschimento. La vegetazione 
spontanea è rappresentata da una fascia vegetazionale 

identificabile in quella delle cosiddette "sclerofille 
sempreverdi" o della "macchia mediterranea”, mentre; 
inoltre è riscontrabile, soprattutto nel lago Fontanelle, una 
vegetazione palustre con un canneto. La vegetazione 
antropica vede l'eucalipto, adoperato prevalentemente per 
bonificare le aree paludose. Essa è ricompresa all’interno 
delle “zone umide” dei territori contermini ai laghi e 
pertanto costituisce ATD del PUTT/P ai sensi dell’art.3.12 
delle NTA del PUTT/P. 

Vegetazione delle zone umide 

 

Corrispondono alle aree nelle quali sono presenti insiemi 
di beni naturalistici, successivamente singolarmente 
elencati; sono individuati come cartografati dal PUTT 
rimandando la verifica e la riperimetrazione in sede di 
adeguamento al PUTT/P; essi costituiscono ATD del 
PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.11 delle NTA del PUTT/P. 

Biotopi 

n. progr. 
Elenco 

NTA 

n. progr 
Atlanti 
serie 4 

Toponimo Tipologia 

224 1 Lago Alimini Grande Duna 
costiera 

225 Laghi Alimini Laghi 
226 Frassanito Oasi 
227 Lamarò Macchia 
228 Pozzello Bosco 
229 Traugnano Paludi 
230 S.Andrea - 

Specchiulla 
Costa 

231 2 Capo d’Otranto Costa 
232 3 Diavolo (Porto 

Badisco) 
Grotta 

233 4 Costa da Otranto a 
S.M. di Leuca 

Costa 
marina 

 
 

 
Assetti colturali di pregio  

Sono assetti colturali distintivi del paesaggio salentino in 
virtù della loro valenza produttiva (i due comuni rientrano 
nell’areale di produzione dell’olio extravergine di oliva 
DOP Terra d’Otranto), di difesa ecologica e idrogeologica, 
di valore culturale e paesaggistico. Tutto ciò a condizione 
che tali colture vengano preservate da fenomeni di 
degrado e gestite in maniera più sostenibile. Sono 
individuati a partire dalla Carta dell’uso del suolo della 
Regione Puglia, integrata dalle ricognizioni in sito 
effettuate e dallo studio naturalistico e agronomico a scala 
di dettaglio. Essi costituiscono ATD del PUTT/P “aree 

Oliveti 
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arborate con assetto colturale consolidato” ai sensi 
dell’art. 3.03 delle NTA del PUTT/P.  
 
Aree per il vivaismo specializzato (barbatelle)
Sono costituite da: piantagioni di piante madri con 
permanenza al suolo di circa 10/15 anni e periodi di 
riposto di circa 3-4 anni; suoli per barbatelle a coltura 
intensiva (200-250.000 piante per ha) con periodi di riposo 
di 2-3 anni dopo un utilizzo limitato a una stagione 
produttiva. Tale tecnica produttiva tipica del territorio di 
Otranto, rappresenta un settore trainante per l’economia 
locale e un unicum dal punto di vista culturale per il know-
how specialistico, meritevole quindi di essere 
salvaguardata. I suoli destinati a tale tipo di vivaismo non 
sono cartografati.  

: 

 
 

 
Beni del paesaggio agrario 

Le pareti a secco, con relative siepi, per le divisioni dei 
campi, dei terrazzamenti e delle delimitazioni stradali, 
hanno un notevole significato ecologico e paesaggistico. 
Sono individuati a partire dalla Carta Tecnica Regionale 
della Puglia. Essi costituiscono ATD del PUTT/P, ai sensi 
dell’art. 3.14 “Beni diffusi nel paesaggio agrario” delle NTA 
del PUTT/P. 

Muri a secco 

 

Alcuni filari di alti cipressi (Cupressus Sempervirens L.) 
che suddividono il territorio in regolari appezzamenti 
assegnati negli anni ’50 dalla riforma fondiaria, nella fascia 
tra il lago Fontanelle e la strada, hanno un notevole 
significato ecologico e paesaggistico. Sono individuati a 
partire dalle ricognizioni in sito effettuate. Essi 
costituiscono ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.14 
“Beni diffusi nel paesaggio agrario” delle NTA del PUTT/P. 

Filari di alberi frangivento 

 

Sono presenti alcuni alberi monumentali nel territorio di 
Otranto: un pioppo nero nei pressi dei laghi Alimini, un 
leccio e un caprifico in località Specchiulla, due corbezzoli 
nei pressi del Country Club, un gelso nero nei pressi del 
camping Mulino d’Acqua. Essi costituiscono ATD del 
PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.14 “Beni diffusi nel paesaggio 
agrario” delle NTA del PUTT/P. 

Alberi monumentali 

 
 
 

 
Aree sottoposte a specifiche discipline di tutela 

Tutto il territorio costiero a sud di Otranto è parte del 
Parco naturale regionale “Costa Otranto - S.M. di Leuca - 
Bosco di Tricase”, istituito con la Legge Regionale del 26 
ottobre 2006, n. 30. Esso costituisce ATD del PUTT/P, ai 
sensi dell’art. 3.11 delle NTA del PUTT/P. 

Parco Naturale Regionale 

 

Costituisce uno degli habitat più importanti del 
Mediterraneo e assume un ruolo fondamentale 
nell’ecosistema marino per quanto riguarda la produzione 
primaria, la biodiversità, l’equilibrio della dinamica di 
sedimentazione.  

SIC mare 

 

Bosco di Otranto (IT9150016), Alimini (IT9150011), Costa 
di Otranto – S.M. di Leuca (IT9150002).  

SIC terra 

 

Gli interi territori comunali di Otranto e Giurdignano sono 
sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del 
D.Lgs 42/2004 ex Lege 1497/39 ad eccezione delle aree 
escluse del centro urbano di Giurdignano e delle zone di 
demanio marittimo della baia portuale di Otranto. 

Decreti di vincolo paesaggistico 

- D.M. 20.09.1975 Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico di una zona in comune di Otranto Istituito ai 
sensi della L. 1497 G. U. n. 276 del 17.10.1975 
(Scheda di identificazione e definizione della specifica 
disciplina d’uso PAE0069 del PPTR); 

- D.M. 20.08.1970 Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico di una parte del territorio comune di 
Giurdignano Istituito ai sensi della L. 1497 G. U. n. 
243 del 25.09.1970 (Scheda di identificazione e 
definizione della specifica disciplina d’uso PAE0056 
del PPTR). In particolare, all’interno di tale Decreto è 
indicata l’area esclusa dalla tutela paesaggistica, 
consistente nel centro abitato di Giurdignano, così 
come esattamente delimitato nella Scheda di 
identificazione e definizione della specifica disciplina 
d’uso PAE0056 del PPTR. 

 
Decreti di vincolo cosiddetti “Galassini
Le aree costiere a nord e a sud del centro abitato di 
Otranto sono sottoposte a vincolo di tutela ai sensi dei DM 
c.d “Galassini”: 

” 

- D.M. 01.08.1985 Integrazione alle dichiarazioni di 
notevole interesse pubblico della fascia costiera 

salentina, ricadente nei comuni di Lecce, Vernole, 
Melendugno e Otranto Istituito ai sensi della L. 1497 
G. U. n. 30 del 06.02.1986 (Scheda di identificazione 
e definizione della specifica disciplina d’uso PAE0134 
del PPTR); 

- D.M. 01.08.1985 Integrazione di dichiarazioni di 
notevole interesse pubblico riguardanti il tratto di 
costa adriatica e ionica dal limite sud dell’abitato di 
Otranto (mare Adriatico) al confine con la provincia di 
Taranto (Porto Cesareo-mare Jonio) ricadenti nei 
comuni di Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, 
Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, 
Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Patù, 
Morciano di Leuca, Salve, Ugento, Alliste, Racale, 
Taviano, Gallipoli, Sannicola, Galatone, Nardò e Porto 
Cesareo Istituito ai sensi della L. 1497, G. U. n. 30 del 
06.02.1986 (Scheda di identificazione e definizione 
della specifica disciplina d’uso PAE0135 del PPTR). 

 

Sono le aree finalizzate alla protezione delle popolazioni 
di fauna selvatica, così come cartografate nel Piano 
Faunistico Venatorio 2009-2014 della Regione Puglia, 
approvato con Del. di Consiglio Regionale n. 217 del 21 
luglio 2009 (BURP n. 117 del 30 luglio 2009). Nel Comune 
di Otranto ricadono l’oasi di protezione faunistica 
(Provvedimento istitutivo 422/90) in località Mass.a 
Torcito, tra i comuni di Otranto e Cannole, e l’oasi di 
protezione faunistica (Provvedimento istitutivo 438/86) in 
località Laghi Alimini/Frassanito, tra i comuni di Otranto e 
Melendugno. Esse costituiscono ATD del PUTT/P, ai 
sensi dell’art. 3.13 delle NTA del PUTT/P. 

Oasi di Protezione 

 

Sono le aree destinate alla riproduzione della fauna 
selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per 
l’immissione sul territorio destinato a caccia programmata, 
così come cartografate nel Piano Faunistico Venatorio 
2009-2014 della Regione Puglia, approvato con Del. di 
Consiglio Regionale n. 217 del 21 luglio 2009 (BURP n. 
117 del 30 luglio 2009). Nei comuni di Otranto e 
Giurdignano ricade la zona di ripopolamento e cattura 
(Provvedimento istitutivo 794/83) in località Porto Badisco, 
tra i comuni di Otranto, Giurdignano e Uggiano. Esse 
costituiscono ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.13 delle 
NTA del PUTT/P. 

Zone di ripopolamento e cattura 



 

  
  
 

 142    Otranto - Giurdignano  •  novembre 2013 
 

2.2.1.2 Invarianti del sistema storico-culturale 
 
Esse riguardano il complesso dei segni della 
stratificazione antropica. Tali invarianti racchiudono la 
somma degli elementi identitari del territorio: esse infatti 
riguardano le strutture, i segni e le testimonianze che 
rendono riconoscibile la stratificazione della 
antropizzazione del territorio e lo qualificano in senso 
culturale e in quanto capitale collettivo. In questo territorio 
tali segni sono sia legati alle ricche risorse naturalistiche 
presenti, sia legati all’azione antropica, che ha depositato 
tracce e testimonianze del lavoro millenario di interazione 
con la natura: modellando il paesaggio agrario, attraverso 
un lavoro incessante di utilizzo e attribuzione di significato 
materiale e immateriale ad ogni suo elemento, costruendo 
la città, luogo della stratificazione dei valori della 
convivenza, e i suoi monumenti, massima espressione 
materiale dei valori della cultura. 
Anche in questo caso, molti degli elementi riconosciuti e 
localizzati nel territorio comunale sono già oggetto di 
tutela anche da parte di specifiche discipline di tutela. 
 
 
2.2.1.2.a Patrimonio storico diffuso 
 
E’ formato da aree e immobili con valore storico 
architettonico e testimoniale, rilevati dalla cartografia 
storica IGM, dalla CTR 2006, integrati con le informazioni 
del sistema delle conoscenze elaborate ai fini del PUG, 
con particolare riferimento a quanto indicato nell’elaborato 
SC-TC 3.1. Sistema insediativo e culturale extraurbano; 
esse costituiscono beni strutturali del territorio aperto, 
testimonianze della presenza umana e della sua 
stratificazione nella storia, che ha dato forma al territorio, 
alla sua economia e al suo paesaggio. Si articola nelle 
seguenti categorie 
 

I terreni comunali di uso civico, che costituiscono beni 
paesaggistici ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004, 
nonché ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.17 delle NTA 
del PUTT/P, sono ubicati in località “Frassanito”, zona 
originariamente depressa e bonificata intorno agli anni ’50, 
nell’ambito delle opere di ricostruzione nazionale del 
secondo dopoguerra. 

Usi civici 

Parte di questi terreni furono alienati nel 1969 alla Società 
“Costa d’Otranto s.p.a.” con la sottoscrizione di una 
convenzione, stilata unitamente all’atto di compravendita, 

che impegnava detta Società ad utilizzare tali terreni alla 
realizzazione di infrastrutture turistiche.  
Le aree attualmente gravate da usi civici risultano quasi 
interamente ricoperte da pinete e macchia mediterranea.  
 
 

Il sistema dei siti di frequentazione preistorica costituisce 
l'insieme dei presidi di valore archeologico e consistono in 
dolmen, menhir e grotte a frequentazione umana e che 
sono databili in un arco di tempo che si estende fra 
paleolitico e l'età del bronzo, fino all' età bizantina per 
alcuni siti culturali e abitativi rupestri.  

Aree archeologiche 

 
Dolmen e menhir sono presenti maggiormente nel 
territorio di Giurdignano:  
Otranto: 
• menhir San Giovanni Malcantone e menhir di 

Montevergine costituiscono ATD del PUTT/P, ai sensi 
dell’art. 3.15 delle NTA del PUTT/P. 

Giurdignano: 
• dolmen Orfine (vincolo archeologico diretto del 

12/11/1910, L.364/09); dolmen Chiancuse (vincolo 
archeologico diretto del 17/11/1920 L.364/09); dolmen 
gemelli Grassi (vincolo archeologico diretto del 
17/11/1920, L.364/09); essi costituiscono beni 
paesaggistici ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 
42/2004, nonché ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 
3.15 delle NTA del PUTT/P. 

• dolmen Paulu Niuri, menhir Vicinanze 1, menhir 
Vicinanze 2, menhir San Paolo e menhir Palanzano 
costituiscono ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.15 
delle NTA del PUTT/P. 
 

Riguardo agli ipogei e alle grotte carsiche con 
testimonianza di presenza umana, queste sono presenti 
soltanto nel territorio di Otranto e sono:  
• ipogeo “Valle delle Memorie” (vincolo diretto del 

08/10/1983 L. 1089 del 01/06/1939); Grotta Badisco 
(vincolo indiretto e area di rispetto del 14/07/1972 L. 
1089 del 01/06/1939) costituiscono beni 
paesaggistici ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 
42/2004, nonché ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 
3.15 delle NTA del PUTT/P. 

• grotta del Diavolo, grotta dei Briganti, grotta del 
Mammino, grotta del Rospo, grotta Santo Stefano, 
grotta Antonio, grotta Marisa, grotta della Sacara, 

grotta del Bosco costituiscono ATD del PUTT/P, ai 
sensi dell’art. 3.15 delle NTA del PUTT/P. 

 
 
 

 
Beni architettonici diffusi  

Masserie
Sono manufatti fondativi del paesaggio agrario, la cui 
conservazione, riqualificazione e valorizzazione è un 
obiettivo indiscutibile, sia per garantire, laddove esista, la 
permanenza delle attività produttive agrarie nel territorio, 
sia per “aggiornare” il significato di questi elementi alle 
esigenze e ai sistemi di valori e usi attuali, primo fra tutti 
quello turistico.  

  

Le masserie censite sono rilevate a partire dai toponimi 
delle Carte IGM del 1949 e dal Catasto di Impianto (da 
nord a sud). Esse, qualora rilevanti sotto il profilo 
paesaggistico, costituiscono ATD del PUTT/P, ai sensi 
dell’art. 3.16 delle NTA del PUTT/P (contrassegnate con 
X); se invece prive di significato paesaggistico o 
modificate in modo rilevante, ma comunque meritevoli di 
una disciplina urbanistica volta alla loro  salvaguardia, 
sono comunque considerate invarianti strutturali.  
 
Otranto: 
Specchiulla X 
Frassanito X 
Cafazza 

 Pozzello 
 Pagliarone X 

Lo Furca X 
Masseria Dei Turchi 

 San Carlo 
 Donna Rosa X 

Piccinna X 
Maramonte Vecchio X 
Maramonte Nuovo 

 Ficola 
 Facà X 

Muzza X 
Palanzano (Otranto-Giurdignano)  X 
Masseria Grande X 
Morrone X 
Faciò X 
La Longa 

 Fabbrizio X 
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Cerra X 
Castellana X 
Santa Barbara X 
Canniti X 
Torre Pinta (Torre Ipogeo), vincolo 
architettonico diretto DMl 
08/10/1983  X 
Dell' Orte, vincolo architettonico 
diretto Art.1.3, vincolo architettonico 
indiretto Art.21 DM 21.06.1997 

 
X 

Bandino X 
Monaci X 
San Nicola X 
Le Creste X 
La Nova 

 Caprara X 
Cippano  X 
Panareo 

 Autigne 
 Montelauro 
 Consalvi X 

Matrico X 
Pezzano X 
San Giovanni Malcantone X 

 
Giurdignano: 
Masciulli  

 
 

Sono immobili con valore storico architettonico e 
testimoniale, rilevati dalla cartografia IGM, integrata con le 
informazioni del sistema delle conoscenze elaborate ai fini 
del PUG, con particolare riferimento a quanto indicato nell' 
elaborato SC.TC.3.1; esse costituiscono beni strutturali 
del territorio aperto, testimonianze della presenza umana 
e della sua stratificazione nella storia, che ha dato forma 
al territorio, alla sua economia e al suo paesaggio. Tali 
elementi costituiscono ATD del PUTT/P, ai sensi dell’art. 
3.16 delle NTA del PUTT/P. 

Fari, torri costiere 

Tali elementi sono:  
Otranto: 
Torre Fiumicelli 
Torre Santo Stefano, vincolo architettonico 
DM 06.11.1970 
Torre del Serpente, vincolo architettonico DM 
12.06.1981 
Torre Sant’Emiliano, vincolo architettonico 

DM 06.11.1970 
Faro di Palascia (Capo d' Otranto), vincolo 
architettonico DM 08.11.2000 (faro) e DDR 
31.07.2013 (alloggi) 
 

Otranto: 
Ville e Casini 

Casino dei Turchi X 
Casino Mongiò  
Casino Tradisci X 
Casino Marotta (il Casino)  
 
 
Abbazie, chiese, cripte
Otranto: 

:  

Chiesa rurale Frassanito  
Chiesa rurale Fontanelle  
Chiesa di Montevergine  X 
Chiesa di S.M. dei Martiri e 
convento delle Clarisse X 
Chiesetta rurale  San Spiridione X 
Chiesa dei S.Medici  
Chiesetta rurale San Giovanni 
Malcantone X 
Chiesetta rurale Madonna della 
Serra  
Cripta di S.Nicola X 
 
Giurdignano: 
Ruderi abbazia di Centoporte  X 
Cripta di San Paolo X 
Chiesa rupestre Vicinanze X 
Frantoio ipogeo Monteduca X 
 
 

 

Manufatti della storia agraria ed elementi di qualità del 
territorio 

Muri a secco
Già individuati in quanto beni del paesaggio agrario, 
costituiscono opere di attrezzamento del territorio rurale, 
elementi fondamentali per il riconoscimento del paesaggio 
storico. Sono individuati a partire dalla Carta Tecnica 
Regionale della Puglia. Essi costituiscono ATD del 
PUTT/P, ai sensi dell’art. 3.14 “Beni diffusi nel paesaggio 
agrario” delle NTA del PUTT/P. 

  

 
 

sono le testimonianze del profondo cambiamento che il 
paesaggio di Otranto ha subito durante la riforma 
fondiaria. Nel corso degli interventi di riforma furono 
realizzati complessivamente 126 poderi; l’opera di 
dissodamento di questi terreni comportò la sparizione, o la 
rarefazione, di estesissime superfici a macchia 
mediterranea. Fu così consentito il cambiamento degli 
ordinamenti culturali; al pascolo brado e al canneto si 
sostituirono ben presto le colture seminative e legnose. La 
modificazione del paesaggio fu dunque netta e decisa.  

Case coloniche ex ERSAP 

 

La viabilità storica costituisce tuttora una trama fortemente 
integrata nel territorio, una permanenza che ha dato forma 
al paesaggio, agli assetti colturali, alle relazioni che nella 
storia si sono sedimentate tra città e culture; la viabilità 
storica è stata rilevata nella Carta IGM 1879. 

Tracciati viari storici 

Tra queste sono individuate: 
- Viabilità antica: tracciati di epoca romana, con tratti di 

basolati originali conservati: S. Nicola di Casole, 
S.Emiliano, San Giovanni Malcantone-Masseria 
Consalvi; essi costituiscono ATD del PUTT/P, ai sensi 
dell’art. 3.15 delle NTA del PUTT/P. 

- Strade panoramiche, articolate in funzione del tipo di 
paesaggio che esse consentono di percepire: 
costiero, lacuale, rurale. Esse costituiscono ATD del 
PUTT/P ai sensi dell’art. 3.18 delle NTA del PUTT/P, 
nonché ulteriori contesti del PPTR, ai sensi dell’art. 
85 delle NTA del PPTR. 

 

Costituiscono luoghi in posizione orografica elevata, dai 
quali è possibile percepire paesaggi, luoghi ed elementi di 
pregio. Sono individuati a partire dalla Carta Tecnica 
Regionale della Puglia, integrata dalle ricognizioni in sito. 
Essi sono:  

Punti panoramici e coni visuali 

Otranto: 
- Torre Santo Stefano 
- Masseria Piccinna 
- Zona “Punta” 
- Torre del Serpente 
- Masseria Monaci 
- Faro di Palascìa (Capo d’Otranto) 
- Torre Sant’ Emiliano 
Giurdignano: 
- Località Gravasce 
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Essi costituiscono ATD del PUTT/P ai sensi dell’art. 3.18 
delle NTA del PUTT/P, nonché ulteriori contesti del 
PPTR, ai sensi dell’art. 85 delle NTA del PPTR. 
  

Luoghi di interesse collettivo di rilevante valore per la 
forma e l’identità della città: sono i luoghi che, oltre a 
svolgere una funzione di interesse collettivo, sono 
‘cariche’ di un valore sociale simbolico elevato, per la 
morfologia e per il ruolo che esse hanno svolto nella 
società otrantina (la torre del Serpe, le “Padule” o valle 
dell' Idro, la valle delle Memorie, il faro di Palascia, l'Orte, 
il colle dei Martiri, il lago di bauxite). 

Luoghi della memoria 

 
 

2.2.1.2.b Patrimonio storico urbano 
 
 

 
Tessuti edilizi 

Otranto:  
Nuclei storici urbani 

il centro storico di Otranto viene racchiuso all’interno di 
opere di fortificazione che presentano un impianto 
aragonese che è stato poi trasformato e riadattato alle 
esigenze dello sviluppo dei sistemi di attacco e difesa 
quando le armi da fuoco presero il posto dell’artiglieria 
nevrobalistica. Progettate dall’arch. militare Ciro Ciri con la 
consulenza di Francesco di Giorgio Martini queste opere 
di architettura e ingegneria militare nascono su un 
impianto aragonese (1490 ca) riadattato e trasformato poi 
dagli spagnoli (1520-1580) e dai francesi (primi del XIX 
sec.) e includono le mura della cinta, il muro dei bastioni a 
mare, la Torre Matta o fortino, il castello e i muri di scarpa 
e controscarpa dei fossati. Il suo perimetro è stato rilevato 
dall' aggiornamento della mappa catastale per la 
redazione del PRG del 1942, mai approvato. 
Giurdignano:  
Il nucleo storico di Giurdignano è il primo tessuto esistente 
della stratificazione edilizia; dalla piazza centrale, Piazza 
Municipio partono tutti gli assi della viabilità principale e si 
diramano verso l’esterno: via Roma, via Madonna del 
Rosario e via San Vincenzo. Il perimetro è stato rilevato 
dalle mappe catastali con riferimento al rilievo del 1907. 
 

Otranto:  
Cortine edilizie su filo stradale 

Ad Otranto sono gli edifici nati tra gli anni '40 e '60 sugli 
assi principali intorno al centro storico, quali via s. 
Francesco di Paola, via Antonio Primaldo e via Ottocento 
Martiri. 
Giurdignano:  
a Giurdignano sono edifici costruiti intorno agli anni '60 
lungo gli assi viari principali, quali via Roma, via Madonna 
Del Rosario e via S. Vincenzo, come si evince dalla tavola 
SC.TC_3.2 “Evoluzione dell' insediamento”. 
 

 
Borghi extra moenia 

Le prime edificazioni extra moenia sono concentrate in tre 
borghi: Monte, Corpo-Santo, Minerva. 

Entrambi i borghi, Borgo Monte e Borgo Corpo-Santo, più 
alti rispetto al Borgo Minerva, nascono in una zona a 
ridosso della cinta muraria, mentre quest’ultimo, Borgo 
Minerva, nasce a ridosso della valle delle Memorie. Tale 
collocazione è dovuta alla posizione strategica relativa alla 
vicinanza con il porto ed in particolar modo alla presenza 
dell’acqua unitamente all’esistenza di un fondo valle 
coltivabile. 
 

 

Elementi di caratterizzazione morfologica e funzionale 
dello spazio urbano 

Otranto:  
Piazze storiche 

Per Otranto sono individuate P.zza Basilica, P.zza del 
Popolo, P.zza S. Pietro, P.zza Castello, P.zza De Gasperi 
e P.zza Porta Terra. 
Giurdignano:  
A Giurdignano sono individuate P.zza del Municipio e 
P.zza Caduti.  
 

Sono i tracciati storici che hanno costituito le matrici 
spaziali dell’insediamento, ne hanno determinato la forma 
e la struttura; essi costituiscono tutt’oggi i percorsi 
principali urbani e al tempo stesso i luoghi centrali della 
città; sono stati rilevati nella Carta IGM 1879.  

Tracciati storici strutturanti 

 
 

 
Siti ed edifici vincolati 

Edifici sottoposti a vincolo monumentale
Otranto:  

:  

- Fortino in zona Punta (FG.36 p.lla 
93),D.M21/05/82;  

- Castello, (FG.39 p.lla 375),D.M.29/07/66  
- Cattedrale (FG.39 p.lla A),Decl.12/12/83  
- Mura antiche di Idrusa, Not. 11/05/37 
- Fortino Casamatta, D.M.30/11/90 
- Chiesa di San Pietro, Decl.18/04/80 
- Chiesetta e la masseria di San Giuseppe, 

D.M.27/09/97, Decl.15/02/83,D.M.26/04/84 
- Edificio in P.zza Castello 14, Not. 26/05/10 
- Casa Rondachi in via Forno di Bienna, 

Not.19/10/17, Not.26/05/10  
- Edificio in via Basilica, Not.27/05/10 
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- Cripta del Padre Eterno,D.M.4/1077, D.M.13/9/90 
rett.  

- Cripta basiliana di San Giovanni, D.M.27/9/77 
- Torre della masseria Bracci, D.M.12/03/91 
- Insediamento rupestre via Cappuccini, Fg.36, 

p.lla135, D.M. 13/2/79 
- Ruderi di muratura di epoca Bizantina e Romana 

Imperiale, Fg.44, p.lla 119, Decl. Min.15/02/80, 
D.M.12/07/89 rett. 

Fuori dal centro urbano: 
- Faro di Palascia (Capo d’ Otranto), Fg.60, 

p.lla A, D.M.08/11/00; Fg.57, p.lla 21, D.D.R. 
31/07/13 

- Insediamento rupestre “Valle delle Memorie”, 
Fg. 49, p.lla 10, 48/P, D.M.08/10/83 

- Torre della masseria dell’Orte, Fg.46, p.lla 22 
(ai sensi dell’ art.1-3); p.lla22/P, 21, 23, 24 (ai 
sensi dell’ art.21),  D. M.21/06/97 

- Torre s. Stefano, Fg.23, p.lla 2, D.M.06/11/70 
- Torre del Serpe, Fg.45, p.lla 49/P, 

D.M.12/06/81 
- Torre S. Emiliano, Fg.62, p.lla 12, 

D.M.06/11/70 
Giurdignano:  

- Palazzo Baronale,D.M.25/03/83  
- Cripta San Salvatore , Not. 26/05/1910 

 

Otranto:  
Aree sottoposte a vincolo archeologico 

- Necropoli di età classica tra via delle Torri, via V. 
Emanuele e via San Francesco di Paola, FG 39 
p.lla 43,470/P, 444/P- 445/P, 467/P, D.M.10/03/78 

- Basilica Paleocristiana S. Giovanni, in via S. 
Giovanni,Fg.36, p.lla 130, 129/P D.M.10/02/2011 

- Insediamento rupestre a Borgomonte, FG.39 p.lla 
394/P e 142/P, D.M.13/06/83 

- Insediamento romano in via Faccolli, FG.39 p.lla 
20, D.M.22/10/90 

- Muratura di epoca bizantina in via Guglielmotto 
d'Otranto, FG 44 p.lle 119, 5 e 125, D.M.12/07/89 

- Villaggio dell' età del ferro in via Giovanni XXIII, 
FG.44 p.lla 194, D.M.16/11/90 

- Villaggio dell' età del ferro in via Giovanni XXIII, 
FG.44,p.lla 275 e 276, D.M.20/07/89 

- Necropoli Paleocristiana in via vecchia Stazione, 
FG.35, p.lla 58, D.M.02/02/90  

- Grotte di Porto Badisco, Fg.66, p.lla 45/p, 44/P, 
74, 42/P, 200, 201; Fg.67, p.lla 8, 83,86, 87, 88, 
89, 41, 42/P, 45/P,20, 61, 21/P, D.M.14/07/72 

- tombe di epoca tardo romana nella stazione 
metereologica della marina militare, D.M.09/10/89 

 
Altri manufatti con valore storico e testimoniale 

Chiese
Otranto:  

:  

- Sant' Antonio,  
- Cappella della Madonna dell' Altomare,  
- Nuova chiesa dell'Immacolata,  
- Madonna dei Martiri. 

Giurdignano:  
- Madonna del Rosario,  
- ex chiesa di San Salvatore. 
- Madonna di Costantinopoli 

 

Giurdignano:  
Testimonianze preistoriche e rupestri  

Nel centro abitato di Giurdignano sono presenti 12 menhir 
posti ai bordi delle strade sui marciapiedi o addirittura 
inglobati nelle corti private:  

- San Vincenzo,  
- Madonna del Rosario,  
- Madonna di Costantinopoli,  
- della Fausa 
- i menhir 11, 12 e 13 in via Borgo,nelle vicinanze 

del Mercato Coperto  
- menhir denominati con i numeri 9, 10, 14, 15 e 16 

in corti private, su via San Vincenzo.  
Inoltre sono presenti, oltre la vincolata cripta di 
S.Salvatore, una chiesa rupestre (Vicinanze), la cripta S. 
Paolo  e un percorso megalitico. 
 

Otranto:  
Testimonianze storico artistiche 

sono le segnalazioni effettuate dalla Soprintendenza, ma 
di fatto non vincolate ai sensi della Legge 1089., esse 
sono: l’ ex Convento dei Cappuccini, i resti del Cenobio 
Basiliano di San Nicola di Casole, fuori dal centro abitato, 
Villa Marati in zona Punta,  
 
Giurdignano: 
Tra le segnalazioni effettuate dalla Soprintendenza, vi 
sono: la Chiesa Matrice, la Cappella Madonna del 
Rosario, il palazzo Muscatello, in via Vico Chiuso n.17, il 
Palazzo Greco, in via Borgo n.6 ed il Palazzo  Vilei, al vico 
Chiesa , il frantoio ipogeo di Monteduca. 

 
Opere di architettura moderna
Otranto:  

  

- Casa Miggiano progettata da Umberto Riva, 
- Edificio “le Fabbriche” di Mario Cucinella 
- Stazione Marittima di Mario Cucinella.  
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Invarianti del sistema della mobilità, delle reti 
tecnologiche e delle dotazioni urbane e territoriali 
 
Sono costituite dalle dotazioni urbane e territoriali, ovvero 
attrezzature e nodi di rilevante interesse di carattere 
sovralocale, nonché dagli elementi principali delle reti 
locali che consentono di servire e alimentare il territorio e 
metterlo in comunicazione con l’area vasta; sono pertanto 
le infrastrutture di maggiore rilevanza per la mobilità, gli 
impianti necessari per garantire l’utilizzo delle risorse e la 
qualità igienico sanitaria e l’efficienza degli insediamenti. 
 
 
Otranto:  
Infrastrutture viarie  
Strade statali: Strada Statale SS 16 proveniente da 
Maglie, costituisce una essenziale infrastruttura per il 
collegamento territoriale di ampio raggio, collega Otranto 
con Maglie ed è anche il tronco principale che mette in 
comunicazione la città con Lecce. Sul tronco Maglie-
Otranto (Km 985+000 / 999+100) è in corso 
l’ammodernamento con adeguamento ed allargamento 
della sede viaria (raddoppio corsie). 
Strade provinciali: SP 48 Otranto – Martano (direzione 
nord-ovest); SP 87 Otranto – Santa Cesarea Terme ( 
direzione sud); SP 358 Otranto – Uggiano La Chiesa ( 
direzione sud Ovest); SP. 366 Otranto – Torre dell’Orso 
(direzione nord) 
Altre strade:
 

 strade comunali principali. 

Infrastrutture ferroviarie 
Linea delle Ferrovie Sud Est

 

: importante potenzialità 
inespressa per il collegamento intercomunale provinciale, 
attraversa il territorio di Otranto nella tratta Otranto-Maglie 
e nella prospettiva del potenziamento della rete, può 
divenire un importante vettore di accessibilità per il 
comune. Attualmente, la linea impiega 11 treni/giorno 
sulla tratta Otranto-Maglie. 

Infrastrutture portuali 
Porto attuale: in posizione baricentrica rispetto al nucleo 
urbano e contiguo con la città storica, è un porto 
prevalentemente di tipo turistico, con la presenza di 
numerose imbarcazioni sia da pesca che da diporto; il 
traffico commerciale si è esaurito negli anni e attualmente 
è attivo solo verso l’Albania (porto di Valona). 

Nuovo Porto Turistico

 

: Il nuovo porto porta un notevole 
ampliamento del porto turistico, potrà ospitare 417 
imbarcazioni da diporto e maxi yacht con lunghezza fino a 
40 metri. La distribuzione della flottiglia privilegerà barche 
di tipologia medio-grande, una porzione esterna del molo 
di sopraflutto sarà strutturata per garantire l’attracco di 
navi da crociera, al fine di inserire la città di Otranto nei 
circuiti crocieristici, rilevanti per la destagionalizzazione 
del turismo, obiettivo questo perseguito dagli Enti ai vari 
livelli territoriali. 

Parcheggi

 

: aree a parcheggio pubblico e privato, 
fondamentali per la gestione della mobilità e della sosta 
soprattutto stagionale: un primo, pubblico, attestato 
all’ingresso della città, sul tracciato della SS.16; due, uno 
pubblico e uno privato, nel centro urbano nella valle 
dell’Idro; lungo la direttrice nord, pubblico, all’ingresso 
della città a ridosso degli impianti sportivi; all’ingresso 
della città sulla direttrice per Uggiano, privato, di fronte al 
cimitero comunale a ridosso della tangenziale; all’ingresso 
della città dalla litoranea sud, pubblico, a ridosso dell’area 
portuale. Vi sono inoltre parcheggi diffusi nella città, tra i 
quali quelli di superfici significative sono posti nella zona 
nord del centro urbano.     

Reti tecnologiche e impianti 
Rete elettrica: elettrodotto Italia-Grecia, giunge ad Otranto 
dalla S.P.48 Otranto- Martano, proveniente dalla stazione 
elettrica di Galatina; si dirige verso la Grecia 
attraversando il mare nella zona “Cave”, alle spalle del 
Porto, per riemergere a nord di Corfù e giungere sino all' 
Epiro.  
Gasdotto: oltre la condotta di adduzione, esiste il  progetto 
di Gasdotto IGI-POSEIDON a cura della società Edison. 
Avrà lo stesso percorso della rete elettrica. 
Rete idrica: condotta AQP e vasca di accumulo 
acquedotto. 
Impianto di depurazione comunale:il depuratore 
Comunale, con scarico in falda,  è ubicato a ridosso dell’ 
abitato della lottizzazione della riviera degli Haethei ed è 
attualmente interessato da lavori relativi alla realizzazione 
della condotta sottomarina per lo scarico delle acque 
depurate. 
Impianti di depurazione extraurbani:sono impianti a 
servizio degli insediamenti turistici extraurbani situati a 
nord del centro abitato. Essi sono in loc. “Specchiulla”( 
attualmente in fase di collettamento al depurature 

comunale di Melendugno), campeggio Frassanito (scarico 
a mare delle acque depurate mediante condotta 
sottomarina), n. 2 depuratori nel comprensorio Marò- 
Frassanito (scarico a mare delle acque depurate mediante 
condotta sottomarina), loc. Santo Stefano (scarico in falda 
delle acque depurate) e loc. “Mulino dell’ Acqua” (utilizzo 
delle acque depurate per subirrigazione). 
Ripetitori:

Sistema delle dotazioni urbane e territoriali 

 trattasi di impianti destinati in gran parte alla 
telefonia cellulare ed ubicati prevalentemente nella zona 
nord del territorio comunale interessata da insediamenti 
turistici e nel centro abitato. Gli impianti extraurbani sono 
collocati: in zona  Frassanito, nel comprensorio Marò-
Frassanito, in loc.Santo Stefano, n.2 in loc. Monaci,a  
Porto Badisco; quelli urbani sono ubicati: nei pressi del 
campo sportivo, nella lottizz. Cannulo, in  via Catona, sul 
Palazzo Municipale, in via Orte e  n.3 nella zona 
artigianale. 

Attrezzature scolastiche: scuola materna, scuola 
elementare Giovanni XXIII, scuola media Istituto 
Comprensivo Aldo Moro, scuola superiore Istituto 
Alberghiero, nuova sede scuola superiore Istituto 
Alberghiero, Istituto privato Maestre Pie Filippine. 
Attrezzature sportive: Campo Sportivi, campo da calcetto 
(zona 167), campo da calcetto (zona cimitero). 
Attrezzature per il culto ed edifici religiosi: Chiesa 
Ss.Maria Immacolata, Cappella della Madonna dell’Alto 
Mare, Cattedrale Ss. Annunziata, Chiesetta di San Pietro, 
complesso del Seminario, Cappella Madonna del Passo, 
Chiesa S. Maria dei Martiri e Convento delle Clarisse. 
Aree cimiteriali: cimitero (Via Antonio Primaldo). 
Altre attività

 

: Sede Municipale e Uffici Amministrativi, sede 
uffici della Stazione, Caserma Guardia Forestale, Ufficio 
Postale, Stazione Marittima, Area “Fabbriche”, Caserma 
Carabinieri e Vigili Urbani, Caserma Finanza, Caserma 
Polizia. 

Giurdignano:  
Infrastrutture viarie  
Strade statali: SS 16 Maglie-Otranto, che attraversa il 
comune di Giurdignano, ed è dotata di due accessi per il 
centro urbano e di uno per la stazione FSE; costituisce 
una essenziale infrastruttura per il collegamento 
territoriale di ampio raggio, collega Giurdinano con Maglie 
ed è anche il tronco principale che mette in 
comunicazione la città con Lecce. Sul tronco Maglie-
Otranto (Km 985+000 / 999+100) è in corso 
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l’ammodernamento con adeguamento ed allargamento 
della sede viaria (raddoppio corsie). 
Strade Provinciali: SP 58 Giurdignano-Casamassella in 
direzione sud-est; SP.277 Giurdignano-Otranto in 
direzione est; SP. 155 Giurdignano-Minervino in direzione 
sud. 
Altre strade:
 

 strade comunali principali 

Infrastrutture ferroviarie 
Linea delle ferrovie Sud Est: importante potenzialità 
inespressa per il collegamento intercomunale provinciale, 
attraversa il territorio di Giurdignano nella tratta Otranto-
Maglie e nella prospettiva del potenziamento della rete, 
può divenire un importante vettore di accessibilità per il 
comune. Attualmente, la linea impiega 11 treni /giorno 
sulla tratta Otranto-Maglie. 
Reti tecnologiche e impianti 
Rete idrica: condotta AQP. 
Impianto di depurazione: gli scarichi fognari del centro 
abitato confluiscono nel depuratore consortile ubicato nel 
comune di Uggiano la Chiesa, con recapito finale in falda 
ed in attesa di essere collegato alla condotta sottomarina 
di Otranto per lo scarico delle acque depurate. 
Ripetitore: esiste un ripetitore GPS ubicato sul palazzo 
municipale ed uno di telefonia mobile nell’ area cimiteriale 
Vasca fognatura bianca:

 

 per il recapito finale delle acque 
bianche è stata realizzata una vasca a dispersione, 
ubicata lungo la via vecchia Otranto-Giurdignano. 

Sistema delle dotazioni urbane e territoriali 
Attrezzature scolastiche: scuola materna su Via Madonna 
del Rosario, e scuole elementare e media in Via Piave. 
Attrezzature sportive: campo sportivo a servizio delle 
scuole elementare e media; campo sportivo lungo Strada 
Comunale per Otranto. 
Attrezzature per il culto ed edifici religiosi: Chiesa della 
Madonna del Rosario, Chiesa Matrice. 
Aree cimiteriali: cimitero (Via cimitero) 
Altre attività

 

: Sede Municipale e Uffici Amministrativi, 
Oratorio, Mercato coperto, Biblioteca, Uffici postali, Centro 
Informazioni Turistiche. 
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2.2.2 Le relazioni con il PUTT/P e il PPTR   
Come si è detto, per quanto concerne le invarianti 
strutturati di tipo paesaggistico, nella attuale fase di 
passaggio dalla vigenza del PUTT/P al PPTR, nella 
definizione delle invarianti strutturali sono stati presi in 
considerazione ambedue gli strumenti. 
In tale fase si intende inoltre allineare la disciplina 
urbanistica a quella di tutela paesaggistica, 
predisponendo il nuovo strumento in coerenza con gli 
strumenti di tutela paesaggistica vigenti e in itinere. 
 
Per tale motivo in allegato al DPP è stato prodotto il 
documento “Definizione dei territori costruiti e primi 
adempimenti per l’attuazione del PUTT/P”, mentre nelle 
Tav. SC.TC.8.1-6 vengono riportati i primi adempimenti al 
PUTT/P effettuati nell’ambito della redazione del DPP.  
In tal modo si intende adottare il DPP attribuendo a tale 
adozione il valore di “Primi adempimenti al PUTT/P”, ai 
sensi dell’art. 5.05 delle NTA del PUTT/P.  
 
Circa il PUTT/P, sono stati quindi individuati gli Ambiti 
Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P dei beni di natura 
geologica/geomorfologica/idrogeologica, botanico-
vegetazionale, colturale e faunistica, della stratificazione 
storica dell’organizzazione insediativa.  
Ai fini della elaborazione del nuovo strumento urbanistico 
adeguato al PUTT/P, disponendo ad oggi di basi 
informative più dettagliate, come l’ortofoto digitale e la 
nuova carta tecnica regionale in scala 1:5.000, le Carte 
Idrogeomorfologica e dei Beni Culturali, nonché in 
funzione della necessità di un nuovo studio organico del 
territorio in riferimento alle sue peculiarità ambientali e 
paesaggistiche, tutti gli elementi individuati dal PUTT/P 
sono stati singolarmente sottoposti a verifica ed 
aggiornamento, ampliando il repertorio degli elementi 
individuati e disciplinati dal PUTT stesso, mentre in fase di 
elaborazione del PUGi si procederà alla riperimetrazione 
delle aree annesse dei nuovi ATD, predisponendo il Piano 
Urbanistico Generale adeguato al PUTT/P.  
 
Allo stesso tempo, essendo stato adottato con DGR n. 
1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 
06.08.2013, il nuovo Piano paesaggistico Territoriale 
Regionale, i relativi “beni paesaggistici” e gli “ulteriori 
contesti paesaggistici” individuati nelle tavole della serie 6 
“Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori 

contesti” del PPTR medesimo, sono stati verificati alla 
luce dello studio effettuato.  
Laddove sono emerse delle differenze, queste sono state 
oggetto di ulteriore confronto e verifica, giungendo così 
alla proposizione degli ATD riportati nelle tavole citate.  
 
Si riportano, nelle specifico, alcune considerazioni 
derivanti dal confronto tra contenuti del sistema delle 
conoscenze e dei quadri interpretativi del DPP, contenuti 
del PUTT/P e contenuti del PPTR. Ciò in riferimento 
sempre alle tavv. Tav. SC.TC.8.1-6 e alle relative 
elaborazioni. Una puntuale analisi di tutti i beni 
assoggettati a tutela paesaggistica è riportata nel citato 
documento “Definizione dei territori costruiti e primi 
adempimenti per l’attuazione del PUTT/P”, allegato al 
DPP, nonché nel documento di osservazioni al Piano 
Paesaggistio Territoriale Regionale adottato. 
 
Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: 
la condivisione dell’aggiornamento della Carta 
Idrogeomorfologica ha comportato la ridefinizione degli 
elementi geomorfologici e idorgeologici in modo più 
approfondito rispetto a quanto riportato nel PPTR, stante 
la scala di approfondimento dell’analisi. Sicchè il numero e 
le geometrie dei beni censiti (es. le lame) è risultato 
superiore nel presente lavoro rispetto a quanto riportato 
nel PUTT/P regionale e nel PPTR. 
 
Copertura botanico vegetazionale, colturale e della 
potenzialità faunistica: 
per quanto riguarda i boschi, questi sono stati distinti dalle 
macchie e ambedue comunque individuati e sottoposti a 
tutela. Sono state riportate le aree individuate dal DPP 
come “gariga”, “vegetazione della costa”, assimilabili ai 
“prati e pascoli naturali” definiti dal PPTR; tali aree, 
censite tra le invarianti strutturali, risultanto assoggettabili 
dal PUTT/P come “aree a incolto produttivo”.  
 
Stratificazione storica della organizzazione insediativa: 
la categoria dei beni architettonici, con valore storico e 
testimoniale, coincide come categoria con quella dei “siti 
interessati dai beni storico culturali” del PPTR, ma risulta 
numericamente molto ampliata rispetto a quanto indicato 
dal PPTR e dallo stesso PUTT/P, per il livello di dettaglio 
dello studio effettuato nel DPP. Per il medesimo motivo, 
anche le perimetrazioni degli ATD risultano in alcuni casi 
differenti rispetto a quelle proposte dal PPTR.  

2.2.3 Lettura e percezione del paesaggio: i paesaggi 
locali  
 
Aproccio metodologico 
La Convenzione europea del paesaggio (Firenze 2000, 
ratificata dall’Italia nel 2006), il Codice dei beni culturali e 
del paesaggio (D.Lgs 42/2004 e 
s.m.i.), nonché il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale della Puglia (agosto 2013), promuovono una 
nuova concezione del paesaggio, quale espressione 
dell’intero territorio così come vissuta, percepita e 
condivisa dalle popolazioni e quindi espressione della loro 
identità, e una diffusa considerazione dello stesso nelle 
politiche e negli strumenti di pianificazione territoriale-
urbanistica e di settore, che hanno una incidenza diretta o 
indiretta sul paesaggio stesso. 
 
In coerenza con detti contenuti il DPP considera il 
paesaggio un indicatore sintetico della qualità dello 
sviluppo territoriale ed urbano, e il paesaggio di qualità 
una fondamentale risorsa per lo sviluppo; il paesaggio è 
quindi assunto come categoria sintetica di lettura-
interpretazione e di progetto per il territorio. In questo 
senso si intende promuovere all’interno del piano 
urbanistico una nuova attenzione al paesaggio, peraltro in 
accordo con quanto delineato in termini generali dal Drag 
– Indirizzi per i PUG, sia con gli indirizzi delle Giunte 
Municipali, per la formazione del PUG intercomunale di 
Otranto e Giurdignano. Ciò considerando il paesaggio sia 
in termini conoscitivo-valutativi del territorio, sia quale 
riferimento per la definizione delle scelte di assetto e delle 
relative discipline urbanistiche. 
 
A tale scopo è necessario fare riferimento ad una 
concezione di paesaggio semplice, familiare, ma anche 
utile alla sua declinazione nell’ambito della pianificazione 
urbanistica. La concezione assunta è quella per la quale il 
paesaggio è l’insieme dei segni naturali ed antropici, 
identificabili in sé e nelle loro relazioni percepibili ed 
identificabili come risorse fisico-naturalistiche, storiche, 
sociali e simboliche, attraverso i quali il territorio si 
racconta, racconta i suoi caratteri, la sua storia, il suo 
rapporto con gli uomini; con ciò comunicando a chi sa e 
vuole leggere tali segni, il suo stato di salute, i suoi pregi 
ed i suoi difetti. 
In sintesi: 
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- il paesaggio come linguaggio del territorio (ovvero 
repertorio di segni); 
- il paesaggio come categoria sintetica di conoscenza e 
valutazione del territorio, ma anche come riferimento per 
le trasformazioni e lo sviluppo dello stesso territorio;  
Si tratta di un linguaggio accessibile a tutti, che 
provocando emozioni, consente ai singoli e alla comunità 
di cogliere l’insieme dei caratteri, dei significati, dei pregi e 
dei difetti che il territorio esprime. Qualora esista 
condivisione da parte della comunità sulla valutazione 
paesaggistica del territorio c’è costruzione di identità, c’è 
impegno collettivo alla “cura” del territorio. Se il paesaggio 
dà testimonianza di “cura” da parte della comunità 
insediata esso può divenire anche una risorsa economica 
per il territorio. 
 
Da questa concezione discende una teoria interpretativa 
che riconosce nel rapporto delle trasformazioni del 
territorio con il paesaggio nient'altro che il rapporto tra i 
“segni della trasformazione” ed i “segni del territorio”. Si 
tratta di relazioni tra segni che cambiano comunque il 
“quadro” precedente: l’espressione di giudizi di valore 
consente di dire se in meglio o in peggio. In ogni caso il 
giudizio di valore, qualora condiviso, consente di 
individuare nei processi di pianificazione una serie di: 
- obiettivi paesaggistici da perseguire (di conservazione, di 
tutela del paesaggio esistente, di trasformazione, di 
costruzione di un nuovo paesaggio); 
- regole di trasformazione cui attenersi;  
- progetti di paesaggio, e cioè di interventi di messa in 
valore di risorse territoriali di rilevanza paesaggistica, da 
intraprendere. 
 
In questa prospettiva scopo primario del presente 
Documento è quello di promuovere una nuova sensibilità 
di attenzione e considerazione del paesaggio, da 
concretizzare nel futuro PUG, al fine di orientare i 
comportamenti di uso e trasformativi del territorio e della 
città, affinché, mediante un migliore inserimento 
paesaggistico degli interventi, si persegua: 
- la valorizzazione dei paesaggi di qualità; 
- la rigenerazione dei paesaggi degradati; 
- e, ove necessario, la formazione di nuovi paesaggi. 
Nel convincimento che producono effetti sul paesaggio sia 
gli usi e le conseguenti trasformazioni diffuse e quotidiane, 
sia le grandi trasformazioni urbane, appare utile che il 
nuovo piano urbanistico sia dotato di strumenti specifici e 
di una disciplina di pianificazione e gestione degli aspetti 
paesaggistici del territorio e della città, allo scopo di 

perseguire la massima integrazione tra scelte, previsioni e 
regole urbanistiche ordinarie di uso e trasformazione della 
città e del territorio, e la qualificazione e il controllo dei 
relativi esiti paesaggistici. Ciò attraverso: 
- la diffusione della conoscenza e della interpretazione dei 
paesaggi del territorio; 
- la definizione di specifici obiettivi di paesaggio; 
- la conseguente individuazione di azioni volte in 
particolare alla qualificazione e all’inserimento 
paesaggistico delle trasformazioni. 
 
Carta del paesaggio e paesaggi locali 
Secondo l’approccio descritto il DPP, declinando alla 
scala locale i diversi contenuti conoscitivo/interpretativi 
che provengono dagli apparati del PPTR, raccoglie 
nell’elaborato QI.3.1- Carta del paesaggio i segni del 
territorio e i paesaggi locali, quali primi elementi che 
saranno ulteriormente approfonditi nella fase strutturale 
del PUG. 
 
In tale elaborato le componenti naturali (geomorfologiche, 
idrografiche, vegetazionali, ecc.) e antropiche (storiche, 
insediative, di uso del suolo, ecc.), sono lette come un 
repertorio dei segni visibili del territorio ovvero come 
caratteri del paesaggio, fisico-naturalistici e antropici e 
storico culturali, che a loro volta sono declinati in risorse 
naturalistico-ambientali e risorse culturali e identitarie. I 
caratteri percettivi del paesaggio sono rilevati in 
riferimento alla rilevanza visiva di alcune porzioni di 
paesaggio e alle condizioni di fruizione visiva del 
paesaggio stesso. In particolare le relazioni tra i segni, 
che costituiscono situazioni uniche ed irripetibili, sono 
individuate come emergenze paesaggistiche; le condizioni 
di percepibilità sono riferite ai luoghi della percezione 
visiva e visuali (quanto e cosa si percepisce e da dove, in 
coerenza con i valori percettivi individuati dal PPTR). 
 
I caratteri, le componenti emergenti del paesaggio e i 
luoghi della percezione visiva e le visuali, e le loro 
singolari combinazioni, così come individuati, consentono 
un ulteriore livello di lettura del territorio che porta al 
riconoscimento dei Paesaggi locali. 
 
I Paesaggi locali corrispondono ad articolazioni del 
territorio intercomunale caratterizzate dal punto di vista 
paesaggistico da una specifica presenza di significative 
componenti naturali e antropiche, nonché di particolari e 
connotanti relazioni tra di esse, che determinano 
situazioni territoriali differenti, e da specifiche condizioni di 

percepibilità dei segni e delle relazioni fra di esse; essi 
sono individuati come porzioni di territorio la cui 
dimensione paesaggistica è imprescindibile scenario di 
riferimento progettuale per la fissazione degli obiettivi e 
delle azioni strategiche del presente DPP ai fini della 
conservazione, riqualificazione e valorizzazione del 
paesaggio e sono considerate lo sfondo di riferimento per 
le trasformazioni che saranno previste e/o ammesse con 
diverse scale di rilevanza dal PUG/Strutturale e dai 
PUG/Programmatici, allo scopo di definire criteri, 
attenzioni e prestazioni da assumere e garantire all’interno 
del più appropriato contesto paesaggistico di riferimento 
della singola trasformazione per l’inserimento 
paesaggistico della stessa. 
 
I Paesaggio Locali di Otranto-Giurdignano 
L’individuazione dei Paesaggi Locali operata dal DPP si 
basa su quella degli Ambiti di Paesaggio e delle relative 
Figure territoriali e paesaggistiche (unità minime di 
paesaggio), riconosciuti alla scala regionale e d’area vasta 
dal PPTR; essi infatti ne costituiscono un approfondimento 
ed una integrazione alla scala locale. 
L’articolazione dei paesaggi del PPTR, fornisce una 
lettura di quelle caratteristiche del territorio di Otranto-
Giurdignano, che risultano caratteri emergenti di questo 
paesaggio alla scala territoriale: 
- l’evidenza percettiva della struttura geomorfologica 

longitudinale della fascia costiera appare ulteriormente 
segnata ed enfatizzata, nel suo andamento nord-sud, 
dai rilevanti caratteri della matrice naturalistico-
ambientale e turistico-insediativa della parte a nord, 
rispetto a quella maggiormente naturalistico-rurale 
della parte a sud; in posizione baricentrica la fascia 
costiera è incisa da profonde “valli” (lame), che 
connotano il centro urbano di Otranto; 

- la forza visiva della campagna interna prevalentemente 
olivetata, che degrada verso la costa, caratterizzata dai 
segni della storia e dalla permanenza delle attività 
agricole; 

- la netta differenza dei caratteri dominanti che 
distinguono i paesaggi locali ad est lungo la costa e ad 
ovest nell’interno rurale. I primi, articolati al proprio 
interno, prevalentemente di interesse fisico-
naturalistico e ambientale, di interesse rurale, di 
interesse storico-culturale, la cui trasformazione e 
stratificazione è stata assecondata, almeno in alcune 
zone, dalle più favorevoli condizioni; i secondi di 
interesse prevalentemente rurale, il cui persistere nel 
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tempo è testimonianza della “profondità” e della 
tenacia nel mantenere le attività agricole in produzione. 

Tali caratteri emergenti si scompongono e ricompongono 
nelle diverse situazioni osservabili alla scala locale in 
paesaggi in cui dominano di volta in volta i caratteri di tipo 
antropico (relativi agli insediamenti urbani, agli 
insediamenti turistici o a quelli relativi all’esercizio 
dell’attività agricola) o i caratteri fisico-naturalistici. A 
partire dalla considerazione di tale prevalenza, il DPP 
restituisce la specificità delle diverse situazioni territoriali 
individuando sei paesaggi locali, articolati in Paesaggi 
costieri e Paesaggi dell’entroterra agricolo, distinti in 
paesaggi a dominante naturale-rurale, paesaggi a 
dominante rurale, e paesaggi a dominante antropica, 
rurale-turistica e urbana. In particolare, la maggiore 
subarticolazione che il piano opera alla scala locale 
rispetto all’articolazione alla scala vasta dei paesaggi del 
PPTR, è in funzione di una lettura che approfondisce le 
distinzioni di paesaggi locali, per farne oggetto più 
pertinente della disciplina paesaggistica di controllo delle 
trasformazioni rilevanti, che incidono in maniera 
consistente sugli assetti paesaggistici. 
 
Secondo il PPTR il territorio intercomunale è ricompreso 
in due Figure territoriali e paesaggistiche, appartenenti 
rispettivamente a due Ambiti paesaggistici, che articolano 
il paesaggio di Otranto-Giurdignano in due grandi porzioni: 
la parte nord del territorio di Otranto appartiene alla Figura 
10.3 Il paesaggio costiero profondo da S. Cataldo ad 
Alimini dell’Ambito 10 Tavoliere salentino; la parte sud di 
Otranto e il territorio di Giurdignano sono parte della 
Figura 11.2 Le serre orientali dell’Ambito 11 Salento delle 
serre. 
 
I Paesaggi Locali individuati sono: 

• PL.1 - Paesaggi costieri: 
- PL.1.1 Territorio della costa nord tra il mare e i 

laghi Alimini – a dominante rurale-turistica 
- PL.1.2 Centro urbano di Otranto e propaggini 

insediative – a dominante urbana 
- PL.1.3 Territorio della costa sud da Otranto a 

Porto Badisco 
• PL.2 – Paesaggi dell’entroterra agricolo 
- PL.2.1 Territorio della campagna olivetata - a 

dominante rurale 
- PL.2.2 Centro urbano di Giurdignano e propaggini 

insediative – a dominante urbana 

- PL.2.3 Territorio delle valli incise e della 
campagna a colture miste 

 
Ai fini di ricercare una maggiore sinergia in termini di 
obiettivi, strategie ed azioni, da tradurre nella disciplina 
urbanistica del PUG, detti Paesaggi Locali costituiscono 
aggregazioni dei Contesti territoriali di cui al successivo 
p.to 2.2.4. 
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2.2.4 I contesti territoriali  
 
Contesti dello spazio rurale (CR) 
La articolazione del territorio comunale in contesti 
territoriali ha come obiettivo quello di far riconoscere, a 
partire dalla ricognizione delle risorse territoriali, le 
differenze e le specificità delle parti o ambiti o, appunto, 
“contesti”, in cui il territorio è articolato. Ciò con la finalità 
di orientare e articolare le politiche urbanistiche in modo 
sensibile e differenziato in funzione dei caratteri e delle 
specifiche problematicità individuate per ciascun contesto, 
sfuggendo così a discipline sommarie e indifferenziate, 
causa spesso di trasformazioni banali e estranee ai 
luoghi. I contesti, pertanto, sono categorie interpretative 
mirate alla costruzione dei contenuti progettuali, basate 
sulla considerazione simultanea delle relazioni e delle 
regole che organizzano una porzione di territorio 
caratterizzato in modo tendenzialmente omogeneo.  
 
Nel territorio di Otranto e Giurdignano i contesti territoriali, 
in particolare quelli rurali, sono stati individuati in base alla 
osservazione delle caratteristiche geomorfologiche e di 
copertura vegetazionale, delle specifiche forme di uso 
agricolo e di svolgimento di attività e funzioni diffuse 
prevalentemente legate al turismo, delle particolari forme 
insediative esistenti e delle tendenze di trasformazione e 
problematicità rilevate, la cui individuazione costituisce il 
presupposto per le scelte progettuali. Essi pertanto 
‘incorporano’, oltre alla descrizione critica dello stato di 
fatto e delle dinamiche in atto, anche una prima 
definizione degli obiettivi progettuali da assumere ai fini 
della qualificazione e dello sviluppo sostenibile del 
territorio. L’articolazione dei contesti rurali tiene conto 
anche dei differenti paesaggi che essi stessi restituiscono 
come immagine del territorio aperto di Otranto-
Giurdignano. Infatti, non solo in applicazione del Codice 
del Beni Culturali e del Paesaggio, nonché in coerenza 
con il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
della Puglia, ma anche in virtù della metodologia utilizzata 
nella elaborazione di questo PUGi, la dimensione 
paesaggistica del territorio è integrata a quella urbanistica 
e presiede alle interpretazioni critiche dello stato di fatto 
del territorio e delle sue dinamiche. I contesti territoriali, in 
particolare quelli rurali, sono quindi individuati anche sulla 
base della considerazione dei caratteri e dei valori 
paesaggistici che connotano le diverse parti del territorio, 
anche con la finalità, in sede progettuale, di articolare gli 
obiettivi di qualità paesaggistica in funzione dei contesti 
individuati. 

 
Per quanto riguarda i contesti urbani, questi sono 
innanzitutto individuati in modo distinto tra Otranto e 
Giurdignano, perché registrano la differente articolazione 
e complessità insediativa che connotano i due centri 
capoluogo. La definizione dei contesti urbani, in entrambe 
le situazioni, è effettuata in riferimento al grado di 
stratificazione insediativa e di consolidamento delle parti, 
alle caratteristiche morfologiche, funzionali e di 
compiutezza dell’impianto urbano, nonché evidenziando 
eventuali fenomeni in atto e tendenze trasformative. 
 
I contesti territoriali, urbani e rurali, sono così definiti e 
individuati cartograficamente negli elaborati QI.2.1 Carta 
dei contesti rurali e QI.2.2 Carta dei contesti urbani. 
 
Contesti dello Spazio rurale 
 
Contesti rurali agricoli (CRA) 
I Contesti rurali agricoli interessano la maggior parte della 
superficie dei territori comunali, connotandone in modo 
così significativo il paesaggio, soprattutto per quanto 
riguarda le immense distese di oliveti, che l’immagine di 
questi è divenuta il “marchio” di Otranto e Giurdignano. I 
contesti rurali agricoli sono costituiti dai grandi areali 
dell’entroterra, olivetati per la maggior parte, ma anche 
coltivati con colture miste, che circondano Giurdignano ed 
hanno come terminale sul mare la città di Otranto, e che 
sono fortemente caratterizzati dall’andamento 
geomorfologico del territorio. 
CRA.1 Contesto degli oliveti: è costituito dalla vasta 
porzione di territorio agricolo che si estende dal confine 
occidentale dei due comuni, fino alla linea degli Alimini a 
nord e alla lama della Valle dell’Idro, a ridosso di Otranto, 
e lungo il confine meridionale del comune di Giurdignano 
a sud. E’ caratterizzato dalla dominante colturale 
dell’oliveto e dalla presenza di alcune masserie di valore 
storico; solcato dalla viabilità territoriale principale (Ss.16 
e Sp.48 per Martano), è disegnato dalla viabilità locale e 
interpoderale e da una fitta trama di muretti a secco, che 
segnano il territorio olivetato in modo particolarmente 
connotante. Il Contesto degli oliveti accoglie anche alcune 
attività agrituristiche e ricettive di qualità. Nell’insieme 
costituisce l’immagine più nota di questa parte del 
Salento. 
CRA.2 Contesti a colture miste: si tratta di quattro 
porzioni del territorio intercomunale di ridotta estensione 
(a nord-est dell’Alimini grande; a sud-ovest del centro di 
Giurdignano; a sud di Otranto lungo la strada per Uggiano 

la Chiesa; a sud del territorio comunale di Otranto a 
confine con Uggiano la Chiesa) nelle quali, anche per la 
struttura fondiaria parcellizzata, l’oliveto ha ceduto spazio 
ad altre colture prevalentemente a seminativo. Sono 
presenti anche forme insediative diffuse e aggregate, in 
prevalenza legate allo svolgimento delle funzioni agricole 
e delle attività connesse di tipo ricettivo e ricreativo. 
CRA.3 Contesti della riforma fondiaria insediata: sono 
costituiti da quella porzione di territorio compresa tra la 
fascia costiera e i laghi Alimini che è stata oggetto della 
riforma fondiaria che ne ha profondamente segnato la 
struttura e il paesaggio. Si tratta infatti di tre parti di 
territorio caratterizzate dalla trama a geometria regolare, 
propria della riforma, impostata sulla strada costiera che 
da Otranto raggiunge gli Alimini e prosegue verso nord; la 
maglia regolare dei fondi agricoli è rafforzata dalla 
rilevante presenza dei filari frangivento e punteggiata dalle 
case coloniche dell’Ersap (Ente regionale di sviluppo 
agricolo) che rappresentano, seppur in molti casi 
rimaneggiate, una testimonianza importante di una delle 
fasi più significative della storia recente di questo territorio. 
I Contesti della riforma fondiaria insediata, ricompresi nel 
solo territorio comunale di Otranto, rappresentano allo 
stesso tempo la parte di territorio rurale intercomunale più 
soggetta a fenomeni trasformativi, sia fisici che funzionali. 
La posizione di retroterra della costa attrezzata 
intensamente frequentata dal turismo estivo e il particolare 
impianto stradale ed insediativo, hanno favorito lo sviluppo 
non pianificato di forme insediative e attività legate alle 
diverse modalità della ricezione, del ristoro e del tempo 
libero all’aria aperta, che hanno determinato in prevalenza 
disordine morfologico, insediativo e paesaggistico, 
rendendo evidente la necessità di una inversione di 
tendenza. 
 
Contesti costieri (CC) 
I Contesti costieri interessano i circa 25 km del territorio 
sul mare, con l’esclusione della porzione in 
corrispondenza del porto e della città di Otranto, e sono 
fortemente differenziati nelle loro caratteristiche statutarie 
tra nord e sud. I contesti costieri rappresentano l’altra 
“faccia” del territorio rispetto all’entroterra agricolo, nei 
quali si concentrano in una singolare combinazione 
risorse della naturalità e risorse del turismo.  
CC.1 Contesto degli Alimini a dominante naturalistico-
turistica: il contesto ricomprende una stretta fascia 
costiera da Otranto a S. Andrea, che, insinuandosi tra i 
contesti della riforma fondiaria, include i laghi degli Alimini 
e le rispettive fasce di vegetazione ripariale. Il contesto è 
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strutturato dalla costa nelle sue variabili forme ed altezze, 
ed è caratterizzato dalla importante presenza di dune 
costiere con macchia mediterranea e dalle pinete che ne 
definiscono lo skyline, insieme ai laghi che con la 
vegetazione tipica delle zone umide costituiscono un 
rilevante sito di naturalità e biodiversità. All’interno di 
questo insieme di risorse naturali il Contesto presenta sul 
litorale le attrezzature della balneazione (questa parte di 
costa è una delle più ambite dal turismo estivo nel 
Salento) e subito all’interno le principali e più grandi 
attrezzature turistico-ricettive otrantine (residence, club, e 
servizi annessi). Ancorché le possibilità di trasformazione 
siano estremamente ridotte, la criticità del Contesto è 
rappresentata dal carico antropico stagionale, che 
determina pressioni sulle risorse naturali probabilmente 
con tassi di consumo più rapidi della capacità delle stesse 
di riprodursi. 
CC.2 Contesto del Capo d’Otranto a dominante 
naturalistico-culturale: il contesto interessa tutta la 
porzione meridionale del territorio costiero di Otranto, 
peraltro ricompresa in buona parte nel Parco Naturale 
Regionale Otranto – S. Maria di Leuca. Si tratta della 
costa rocciosa ed alta lungo la quale emerge il faro di 
Punta Palacìa – Capo d’Otranto, caratterizzata dalla tipica 
gariga e dalla vegetazione propria della costa rocciosa, 
che determinano un paesaggio molto riconoscibile con 
forme dolci ed ondulate. Il contesto è interessato da 
alcune forme insediative, anche storiche, del territorio 
agricolo e costiero (masserie, torri, ecc), e soprattutto si 
connota per la presenza di alcune delle principali attrattive 
naturalistico-culturali dell’intero territorio intercomunale 
(cava di bauxite all’Orte; le Grotte dei Cervi; Porto 
Badisco). L’insieme di queste caratteristiche, 
probabilmente unite alla presenza dell’ampio sito militare 
di controllo radar, hanno preservato il Contesto costiero 
da particolari trasformazioni e fenomeni modificativi. 
 
Contesti periurbani (CP) 
I contesti periurbani sono porzioni di territorio di ridotte 
dimensioni prevalentemente a ridosso degli insediamenti 
di Otranto e Giurdignano, nei quali si concretizza il 
passaggio dallo Spazio rurale allo Spazio urbano, 
secondo forme e situazioni anche diversificate. 
CP.1 Contesto delle frange edificate di Giurdignano: 
lungo le viabilità radiali che partono da Giurdignano in 
direzione nord-est verso la SS.16 e Otranto, si sono 
addensate delle edificazioni in territorio aperto, che non 

partecipano né della condizione urbana, né hanno più 
relazioni funzionali con l’attività agricola. Ne è derivata 
una condizione insediativa ibrida che merita una specifica 
attenzione nella pianificazione del territorio: Il fenomeno 
appare comunque circoscritto alla individuazione del 
Contesto stesso. 
CP.2 Contesto dei menhir di Giurdignano: è la piccola 
porzione di territorio agricolo subito ad ovest 
dell’insediamento di Giurdignano, nel quale si concentra la 
maggior parte dei menhir e dei dolmen della zona, in parte 
già oggetto di iniziative comunali di conservazione e 
valorizzazione. La specificità e l’importanza di questo 
ridotto ambito territoriale, ne ha motivato l’individuazione 
proprio per favorirne la protezione e la messa in valore 
integrata con altre risorse del territorio. 
CP.3 Contesto del margine nord-ovest di Otranto: è 
costituito da quella fascia di territorio che separa la zona 
nord del centro urbano di Otranto dal Contesto della 
riforma fondiaria (zona Fontanelle – Alimini piccolo) e dal 
territorio olivetato ad ovest. Il Contesto è caratterizzato 
dalla presenza di aziende agricole, di strutture ricettive, e 
di edificazioni residenziali lungo strada, realizzate 
secondo un processo spontaneo privo di elementi 
ordinatori, che determina la convivenza di attività e 
funzioni talvolta eterogenee. 
CP.4 Contesto a sud-ovest di Otranto: è quella piccola 
fascia di territorio a sud dell’area produttivo-artigianale di 
Otranto, compresa tra la strada per Uggiano e il margine 
della Vale dell’Idro. Il contesto è caratterizzato dalla 
sequenza regolare, lungo la strada, di case coloniche 
della riforma fondiaria. 
CP.5 Contesto delle Lame della Valle dell’Idro e della 
Valle delle Memorie: costituiscono un contesto specifico le 
due lame che incidono il territorio e, provenendo da sud, 
cingono il centro storico di Otranto formando due valli 
strette dai versanti fortemente scoscesi. Rappresentano 
due caratteristiche e riconoscibili interruzioni della 
morfologia del territorio, all’interno delle quali coltivazioni, 
orti e vegetazione naturale, insieme a testimonianze della 
presenza antropica, costituite da insediamenti rupestri 
scavati nel costone tufaceo, conformano un paesaggio 
singolare e unico. 
 
 
 
 
 

Contesti dello Spazio urbano - Giurdignano 
 
I contesti urbani di Giurdignano restituiscono nella loro 
essenzialità la minore complessità del processo di 
formazione e stratificazione dell’insediamento. 
 
Contesti urbani storici (CUS) 
CUS.1 Contesto del nucleo antico: contesto caratterizzato 
dalla permanenza dell’impianto storico, costituito da 
tessuti stratificati che nell’insieme connotano l’intero 
insediamento. Essi costituiscono un patrimonio 
significativo della cultura locale, in quanto mantengono i 
segni dell’impianto storico con la presenza di alcune 
emergenze, della stratificazione insediativa e delle relative 
funzioni abitative, economiche, sociali e culturali. 
 
Contesti urbani consolidati (CUC) 
CUC.1 Contesto di impianto non recente: contesto 
costituito da tessuti di impianto non recente, disposti 
intorno al nucleo antico e prevalentemente impostati 
secondo morfologie regolari in riferimento ai principali 
percorsi stradali di accesso all’insediamento. Il contesto è 
caratterizzato dalla prevalente destinazione residenziale in 
tipologie edilizie a bassa/media densità e presenta una 
scarsa dotazione di servizi pubblici e spazi pubblici 
attrezzati. 
 
Contesti urbani non consolidati (CUNC) 
CUNC.1 Contesto dei margini insediati: contesto formato 
dalle aree parzialmente edificate, poste a corona intorno 
alla parte storica e consolidata dell’insediamento, che 
costituiscono il margine urbano di Giurdignano; dette aree 
sono caratterizzate dalla presenza di funzioni residenziali 
e per attività, da alcune delle principali dotazioni 
pubbliche, e da spazi non funzionalizzati o nei quali non è 
completata l’edificazione, i quali determinano situazioni di 
abbandono e scarsa qualità dei luoghi.  
 
Contesti dello Spazio urbano - Otranto 
 
I contesti urbani di Otranto rappresentano nella loro 
articolazione la maggiore complessità del processo di 
formazione e stratificazione dell’insediamento. 
 
Contesti urbani storici (CUS) 
Contesti caratterizzati dalla permanenza dell’impianto 
storico, anche in presenza di qualche sostituzione edilizia. 
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Nell’insieme caratterizzano la parte centrale di Otranto, 
restituendo con chiarezza le fasi più antiche della 
formazione e stratificazione della città. Costituiscono un 
patrimonio significativo sia di valenza urbana che per la 
presenza di emergenze storico-architettoniche, all’interno 
del quale sono compresenti funzioni abitative, 
economiche, sociali e culturali di riferimento per l’intera 
città. Sono costituiti dai seguenti contesti: 
CUS.2 Contesto del nucleo antico e aree annesse 
(bastioni, mura, ecc) 
CUS.3 Contesti dei borghi extramoenia 
CUS.4 Contesto delle espansioni otto-novecentesche 
lungo i tracciati storici 
 
Contesti urbani consolidati (CUC) 
Contesti costituiti da tessuti disposti intorno alla parte 
centrale storica e sviluppati, secondo morfologie e 
tipologie variegate, principalmente lungo le principali 
strade di connessione con i territori contermini. I tessuti 
sono caratterizzati dalla prevalenza di funzioni abitative, 
ricettive e commerciali, di riferimento per l’intera città, e 
dalla presenza di servizi di interesse collettivo e di alcuni 
spazi aperti attrezzati. Una porzione rilevante dei tessuti è 
stata realizzata su disegni unitari dei relativi paini di 
attuazione. Sono individuati i seguenti contesti: 
CUC.2 Contesto di impianto non recente stratificato 
CUC.3 Contesto di impianto recente unitario 
 
Contesti urbani non consolidati (CUNC) 
Contesti del capoluogo connotati dalla presenza degli 
attestamenti urbani delle principali infrastrutture che 
assicurano l’accesso alla città. Sono caratterizzati da 
funzioni miste residenziali e di servizio agli abitanti e ai 
visitatori, e dalla incompletezza del disegno urbano e della 
funzionalizzazione di alcune parti. Una situazione speciale 
è rappresentata dal Contesto di Porto Badisco 
caratterizzato da un tessuto a bassa densità incompleto e 
da una scarsa dotazione ed attrezzamento degli spazi 
pubblici aperti. 
CUNC.2 Contesto di accesso da via Alimini 
CUNC.3 Contesto dei principali accessi alla città 
CUNC.4 Contesto di Porto Badisco 
 
Contesti urbani marginali (CUM) 
Contesti che costituiscono i margini del capoluogo verso il 
mare e verso l’entroterra. Sono connotati dalla presenza 
di funzioni e attività eterogenee e dalla incompletezza 
dell’assetto fisico-spaziale; contengono in particolare 
alcune importanti dotazioni e presidi per la città (istituto 

alberghiero, porto, capitaneria di porto, cimitero, ecc) che 
ne specializzano la caratterizzazione. Alcune situazioni di 
mancata definizione degli spazi e delle funzioni 
comportano condizioni di degrado e di marginalità. 
CUM.1 Contesto di fronte mare “Riviera degli Haethei” 
CUM.2 Contesto specialistico eterogeneo sul porto 
CUM.3 Contesto eterogeneo di margine dell’insediamento 
 
Contesto urbano monofunzionale non consolidato 
(CUMNC) 
CUMNC.1 Contesto monofunzionale delle attività: 
contesto completato nel disegno di impianto e nella 
dotazione infrastrutturale, caratterizzato dalla 
monofunzionalità non residenziale delle funzioni e attività 
produttive, artigianali, di servizio e socio-assistenziali che 
accoglie. E’ connotato da una scarsa qualità ambientale e 
paesaggistica che stride con i caratteri di pregio degli 
introni paesaggistici di appartenenza. 
 
 
 
2.2.5. I problemi e le questioni emergenti 
 
Le potenzialità del territorio di Otranto e Giurdignano che il 
Sistema delle conoscenze ha evidenziato, possono 
divenire delle opportunità di sviluppo se si tiene conto, per 
affrontarli e risolverli, anche dei problemi, delle criticità e 
dei rischi che dalle stesse analisi e conoscenze emergono 
come quelli più rilevanti. I problemi e le questioni che si 
pongono all’attenzione riguardano i temi che appaiono i 
più significativi e attuali in questa fase storica. 
 
 
 
Problemi e criticità del Sistema naturalistico-
ambientale 
Le componenti del sistema naturalistico-ambientale 
costituiscono una importante risorsa non solo del territorio 
intercomunale, ma anche alla scala più vasta delle 
relazioni ecosistemiche del territorio salentino. 
 
 
Criticità del sistema idrogeomorfologico  
Date le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del 
territorio intercomunale, gli aspetti che appaiono 
maggiormente critici sono riferiti principalmente a tre 
componenti idrogeomorfologiche: 

- Il reticolo idrografico; 

- Le valli incise dell’Idro e delle Memorie a Otranto, 
e il canalone di Porto Badisco (“lame carsiche”); 

- La costa e i relativi fenomeni di erosione. 
 
Le criticità del reticolo idrografico riedono principalmente 
nella progressiva riduzione dell’efficienza idraulica, 
soprattutto per azioni antropiche, che spesso ne hanno 
ridotto gli alvei, se non intubato alcuni tratti, e dalla quale 
dipende il generale funzionamento delle acque superficiali 
del territorio. La scarsa se non mancante manutenzione di 
questi corsi d’acqua minori, presenti lungo tutta la costa 
con andamenti prevalentemente ortogonali al mare, 
costituisce un ulteriore problema per il corretto scolo delle 
acque, soprattutto durante le precipitazioni di maggiore 
intensità. 
 
Le strette valli incise, solchi erosivi profondi (“lame”) che 
segnano il territorio secondo forme tipiche del versante 
adriatico pugliese, rappresentano l’espressione più 
evidente e caratteristica dell’azione delle acque 
superficiali nel tempo. Le lame di maggior rilievo che 
interessano il territorio intercomunale sono tre, da nord a 
sud: la Valle dell’Idro (che da sud separa il centro di 
Otranto dalle sue espansioni a nord, per sfociare a mare 
in corrispondenza del lungomare); la Valle delle Memorie 
(che sempre da sud definisce il margine est di Otranto fino 
a sfociare all’altezza del porto turistico); il canalone che 
sfocia nell’insenatura di Porto Badisco. 
 
Questi compluvi sono generalmente asciutti, con 
l’eccezione della Valle dell’Idro, e solo in caso di copiose 
precipitazioni convogliano per brevi periodi notevoli 
quantità di acqua a mare. 
 
Nell’insieme rivestono un ruolo importante sotto l’aspetto 
naturalistico e archeologico. Sotto il profilo naturalistico, 
ancorchè le Valli intorno ad Otranto siano coltivate nel 
fondo pianeggiante, in diversi tratti delle “lame”, 
soprattutto lungo i versanti più scoscesi, la presenza di 
una vegetazione selvatica di tipo arbustivo di macchia 
degradata fino a gariga più fitta (vegetazione 
mediterranea e sub-mediterranea) connota questi solchi 
come significativi elementi di naturalità. La presenza di 
cavità naturali e di boscaglie costituiscono, inoltre, un 
sicuro rifugio per molte specie faunistiche. Pertanto la 
vegetazione e la fauna qui presenti contribuiscono alla 
difesa della natura in quanto ecosistemi ancora efficienti. 
Dal punto di vista archeologico le tre lame sono 
diffusamente interessate da grotte/ripari naturali e da 
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insediamenti rupestri che testimoniano della presenza 
antichissima dell’uomo in questo territorio. Il vertice più 
alto di questa testimonianza è rappresentato dalla Grotta 
dei Cervi che ha uno dei suoi ingressi proprio lungo il 
canalone inciso di Porto Badisco. 
 
In questo quadro, quindi, le “lame” rivestono ruoli 
fondamentali quali: 
- Corridoi ecologici; 
- Corretta ed equilibrata regimazione delle acque 

superficiali di origine meteorica. 
 
Le lame come componenti della rete ecologica. Le 
caratteristiche vegetazionali delle lame fanno si che 
queste rappresentino degli “habitat primari” all’interno del 
territorio, fondamentali per il flusso dei patrimoni genetici 
floro-faunistici da un’area all’altra anche in presenza di 
forte antropizzazione. Tale funzione di mobilità naturale 
fanno delle lame dei veri e propri “corridoi ecologici” che 
assumono un ruolo rilevante nella struttura della rete 
ecologica locale. Peraltro le Valli dell’Idro e delle Memorie 
rappresentano le uniche consistenti componenti di 
naturalità nel vasto areale antropizzato del territorio 
agricolo intensivo (specie ad uliveto) e dell’insediamento 
di Otranto. 
 
Le lame come componenti della rete idrologica. Nel 
momento in cui l’intensità meteorica supera la capacità del 
terreno di assorbire l’acqua si genera un deflusso 
superficiale, lungo il declivio orografico, facilitato dalla 
presenza delle “lame”. Le “lame” quindi rappresentano 
“condutture” naturali che consentono, durante gli eventi 
meteorologici estremi e di lunga durata, il regolare 
deflusso a mare delle acque naturali provenienti 
dall’entroterra. Non devono, pertanto, essere ostruite onde 
evitare che i deflussi invadano altre zone e creino 
problemi e danni alle infrastrutture, a cose e soprattutto a 
persone. Il rischio alluvioni, infatti, è legato oltre che 
all’ambiente fisico (condizioni meteoclimatiche, 
morfologiche, caratteristiche geologiche, idrologiche e 
pedologiche), soprattutto alla gestione del territorio (uso 
del suolo, copertura vegetale e tecniche di sistemazione). 
 
Per quanto riguarda la costa le criticità sono legate ai 
fenomeni di erosione che può riguardare sia il litorale 
sabbioso che quello roccioso, entrambi presenti lungo la 
costa otrantina. Qui inoltre la presenza di rilevanti sistemi 

dunali rende ancora più critico il tema della preservazione 
della costa. E’ evidente che si tratta di un tema la cui 
principale rilevanza è di carattere naturalistico-ambientale, 
subito seguita dalla sua significatività se traguardata 
anche dal punto di vista turistico ed economico. 
 
Criticità delle risorse naturalistiche 
Il territorio di Otranto-Giurdignano è qualificato da una 
dotazione rilevante di risorse naturalistiche (tre aree 
naturali protette, 23 habitat prioritari, numerose specie 
vegetali ed animali appartenenti alla Lista Rossa IUNC), 
che si concentra in particolare lungo la costa nord (boschi 
e pinete, sistemi dunali, macchia mediterranea), attorno ai 
laghi Alimini (zone umide e relativa vegetazione) e nella 
parte sud del territorio di Otranto, dalla città fino a Porto 
Badisco (territorio costiero con gariga, vegetazione propria 
della costa rocciosa), con cinque tipologie prevalenti di 
vegetazione naturale per una superficie complessiva di 
circa 2.120 ettari, pari ad oltre il 23% della superficie del 
territorio intercomunale. 
A fronte di questa importante qualificazione naturalistica 
del territorio, sono state rilevate principali criticità che 
seguono: 
- La frammentazione degli ecosistemi nell’intero 

territorio, determinata dall’azione antropica sul territorio 
prevalentemente dovuta alle attività agricole, alla 
infrastrutturazione e all’insediamento diffuso; i 
cambiamenti subiti dagli ecosistemi in termini di 
frammentazione, aumento della discontinuità e 
progressiva riduzione dimensionale dei relativi areali, si 
riflettono su processi ecologici e sulla funzionalità 
dell’intero ecomosaico paesaggistico; 

- La pressione antropica sulle componenti della 
naturalità, nei siti sopra citati, è dovuta anche al 
turismo estivo, in particolare per la coincidenza 
geografica nei luoghi attrattivi, in particolare della costa 
nord, dei punti di maggiore concentrazione di strutture 
ricettive e per la balneazione e di risorse naturalistiche; 
coincidenza che costituisce un rischio non irrilevante di 
riduzione e/o consumo della naturalità di questo 
territorio. 

 
Queste criticità interessano in particolare i Contesti 
costieri CC.1 Contesto degli Alimini a dominante 
naturalistico-turistica e CC.2 Contesto del Capo d’Otranto 
a dominante naturalistico-culturale. 
 

IL PUGi può contribuire a mitigare queste criticità su due 
differenti fronti: 
- da una parte, collaborando attraverso una disciplina 

urbanistica, paesaggisticamente ed ambientalmente 
orientata, delle aree interessate per rendere 
maggiormente efficaci gli strumenti di protezione già 
esistenti (SIC Alimini, Bosco di Otranto e Costa 
Otranto-Leuca; Parco Naturale Regionale Costa 
Otranto – S. Maria di Leuca - Bosco Trecase), anche 
secondo forme sinergiche di copianificazione da 
definire; 

- dall’altra, favorendo la costituzione, il rafforzamento e 
la messa in continuità della rete ecologia locale, quale 
presidio per la protezione e lo sviluppo della naturalità 
del territorio intercomunale. 

 
 
Problemi e criticità dello Spazio rurale 
 
Lo Spazio rurale e le attività agricole che vi svolgono 
rappresentano il plafond territoriale che accoglie tutte le 
altre diversificate forme di presenza antropica, da quella 
insediativa e quella di tipo funzionale, e dal quale dipende 
una parte importante dell’economia locale e al quale, allo 
stesso tempo, è di fatto affidata la cura dello stesso 
territorio e del paesaggio che esprime. 
 
Le problematiche dello Spazio rurale riguardano 
principalmente tre aspetti: 
- le caratteristiche proprie delle aziende e delle relative 

attività esistenti, peraltro diversificate tra Otranto e 
Giurdignano, che in alcuni casi rappresento ostacoli 
allo sviluppo di modalità economico-produttive 
innovative e ambientalmente più sostenibili; 

- gli effetti ambientali delle attività produttive agricole; 
- la ridotta integrazione tra il settore agricolo ed altre 

attività e risorse del territorio, difficoltà da superare 
anche mediante forme di collaborazione cooperativa 
tra imprese agricole. 

 
I temi e le questioni emerse dalle analisi svolte e che 
caratterizzano il settore agricolo di Otranto e Giurdignano, 
presentano al contempo segni positivi e negativi, che 
tendono a connotare nel suo insieme lo Spazio rurale: 
Otranto: 
- Alto tasso di disoccupazione, in particolare tra i giovani 
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- Elevato reddito pro-capite e forte sviluppo del settore 
terziario (turistico in particolare) 

- Drastica riduzione della superficie agricola, del numero 
di aziende agricole e del patrimonio zootecnico 

- Bassa specializzazione agricola territoriale: uso del 
suolo e contributo al VA comunale 

- Elevata diffusione di sistemi colturali olivicoli 
tradizionali (produzione di oli di oliva di bassa qualità - 
lampante) 

- Limitata diversificazione delle aziende agricole in 
attività extra-agricole (agroenergie) 

- Buona dimensione media aziende agricole, 
prevalentemente a conduzione diretta e con 
manodopera familiare 

- Prevalenza aziende specializzate nella coltivazione 
dell’olivo e dei seminativi 

- Significativa presenza di colture intensive ad alto 
reddito (ortive e vivai) 

- Buona diffusione della pratica irrigua 
- Buona diffusione di oliveti secolari di pregio 

paesaggistico 
- Buona produttività della terra e del fattore lavoro 
- Presenza di attività zootecniche (prevalentemente 

bovini e ovi-caprini) 
 
Giurdignano: 
- Basso reddito pro-capite ed elevata disoccupazione 

giovanile 
- Limitata dimensione media aziendale, comunque 

superiore alla media provinciale 
- Elevata diffusione di sistemi colturali olivicoli 

tradizionali, orientati alla produzione di olive da cui si 
ottengono oli di oliva di bassa qualità (lampante) 

- Limitata diffusione della pratica irrigua 
- Bassa produttività del settore agricolo, in particolare 

del fattore lavoro 
- Limitata diversificazione delle aziende agricole in 

attività extra-agricole (ricettività, agroenergie) 
- Spiccata specializzazione agricola territoriale: uso del 

suolo, occupati e contributo al VA comunale 
- Elevata specializzazione del settore agricolo nella 

coltivazione dell’olivo 
- Buona diffusione di oliveti di pregio paesaggistico 
- Prevalenza di aziende a conduzione diretta e con 

manodopera familiare 
- Presenza di attività zootecniche (prevalentemente 

bovini e ovi-caprini) 
 

In questo quadro il settore agricolo deve anche affrontare 
la competizione proveniente dai paesi del Mediterraneo, 
che dispongono di un notevole vantaggio in termini di costi 
di produzione più bassi, e dagli effetti contrastanti della 
politica agricola comunitaria che ha determinato, in alcuni 
casi, problemi di eccesso di produzioni e, in altri casi, il 
ritiro dal mercato di ingenti quantità di prodotti (anche 
produzioni tipiche). 
 
Il settore agricolo presenta, dunque, alcune difficoltà, ma 
allo stesso tempo sono riconoscibili delle potenzialità che 
consentono di guardare al futuro con un certo ottimismo. 
Per questo qualsiasi idea di sviluppo deve misurarsi con le 
reali potenzialità, individuabili in un preciso contesto 
storico, territoriale, sociale ed economico, di un sistema 
territoriale, che deve costituire esso stesso il soggetto 
promotore ed attuatore di strategie di sviluppo partenti “dal 
basso”, in cui gli attori principali delle iniziative sono gli 
stessi operatori economici, istituzionali e sociali della 
comunità. Lo sviluppo economico del comparto agricolo 
deve dunque prendere le mosse da tali orientamenti, ma è 
indispensabile operare un’azione di sensibilizzazione 
rivolta a creare i presupposti per la creazione di “filiere di 
prodotto e di territorio”, mediante una strategia di 
coinvolgimento degli imprenditori agricoli, delle strutture di 
trasformazione e commercializzazione, secondo forme 
cooperative e associative, e attraverso l’integrazione con 
le altre risorse e attività che possono svolgersi nello 
Spazio rurale con modalità compatibili, secondo un 
modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione integrata 
delle risorse locali. 
 
Le problematiche evidenziate per il settore agricolo si 
evidenziano in particolare nei Contesti rurali agricoli 
CRA.1 Contesto degli oliveti e CRA.2 Contesti delle 
colture miste. 
 
Accanto alle questioni e dinamiche proprie delle attività 
produttive agricole, lo spazio rurale di Otranto e 
Giurdignano è impegnato anche da altre attività svolte in 
riferimento a forme insediative extraurbane, che ormai 
connotano alcune porzioni del territorio aperto. Si tratta in 
particolare: 
- di fenomeni di diffusione residenziale presente in 

alcune aree e/o lungo alcuni percorsi, non sempre 
compatibile con le attività agricole e con i valori 
paesaggistici esistenti; 

- della presenza di manufatti e attrezzature per attività 
turistico-ricettive, di ristoro e sportive e del tempo libero 

all’aperto, che in alcune parti del territorio ha 
determinato la formazione di veri e propri sistemi 
insediativi, non pianificati e di scarsa qualità 
paesaggistico-ambientale e architettonica, che spesso 
non hanno alcuna relazione con il territorio agricolo e 
le sue attività. 

 
Il fenomeno della diffusione residenziale riguarda in 
particolare, comunque con modalità ed intensità diverse, il 
contesto rurale agricolo CRA.3 Contesti della riforma 
fondiaria insediata, nelle zone più prossime ad Otranto e 
lungo gli Alimini, e i Contesti periurbani CP.1 delle frange 
edificate di Giurdignano CP.3 e CP.4 rispettivamente 
lungo il margine nord-ovest e sud di Otranto. 
 
La presenza importante di attività turistiche, che sta 
modificando i caratteri insediativi e paesaggistici originari, 
verso forme non propriamente di qualità, riguarda in 
particolare il contesto rurale agricolo CRA.3 Contesti della 
riforma fondiaria insediata, specificatamente nelle località 
Fontanelle e Frassanito. 
 
 
Problemi della mobilità e dell’accessibilità 
Le questioni legate alla mobilità e all’accessibilità hanno 
scale, modalità e tempi diversi di espressione e dunque di 
possibile risoluzione. 
 
L’accessibilità territoriale a Otranto-Giurdignano è 
garantita dalla Ss.16, attualmente in corso di 
ampliamento, che mette in connessione questo territorio, 
in tempi ragionevoli, con l’aeroporto e il porto di Brindisi e 
la stazione ferroviaria di Lecce. La rete della viabilità 
territoriale assicura i rapporti con gli altri centri del 
Salento. Si tratta di infrastrutture più che sufficienti 
durante l’anno e che, in alcuni casi, vanno in sofferenza 
nei momenti di maggiore domanda nel periodo estivo. 
 
Una risorsa che appare ancora dotata di importanti 
potenzialità è la Ferrovia del Sud-est il cui servizio, 
importante nei mesi scolastici per gli alunni che 
frequentano le scuole superiori di Maglie, ecc, non è 
ancora appetibile in sostituzione del trasporto privato o 
collettivo su gomma e per il turismo. La capillarità con la 
quale le FSE innervano il Salento collegandolo con Lecce 
e fino a Bari, rappresenta una opportunità, che proprio le 
disagiate condizioni della mobilità su gomma che si 
verificano l’estate, evidenziano come da non perdere. 
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E’ invece alla scala locale, sia in contesto urbano che nel 
territorio, che si manifestano le criticità più rilevanti. 
 
Nel territorio extraurbano le questioni riguardano: 
- l’accessibilità alla costa degli Alimini a nord di Otranto: 

l’attuale rete stradale, che manca di alcuni allacci 
fondamentali, va in sofferenza nei momenti di massima 
presenza turistica, sia negli orari di arrivo al mare che 
in quelli di ripartenza; in queste situazioni è 
particolarmente critico l’attraversamento della parte 
nord ovest di Otranto da parte dei flussi turistici, che 
evidenzia la necessità di evitare tale attraversamento, 
spostando i flussi su percorsi esterni alla città; 

- l’organizzazione di una rete ciclopedonale, attrezzata e 
sicura, che consenta la mobilità nel territorio e la sua 
fruizione secondo “modalità dolci”, separabili dai 
tracciati carrabili data la dotazione di percorsi nello 
spazio rurale a ciò destinabili. 

 
Alla scala urbana le questioni a Giurdignano riguardano 
l’organizzazione e la razionalizzazione della viabilità e 
della circolazione nell’insediamento in modo da spostare 
verso l’esterno i flussi di attraversamento, così da liberare 
la parte centrale; al contempo è necessario sopperire alla 
insufficiente dotazione di parcheggi. 
 
Ad Otranto le problematiche sono sempre legate ai 
momenti di maggiore afflusso e di conseguente 
innalzamento della domanda di mobilità ed accessibilità; 
le questioni più rilevante sono: 
- la necessità di completare il sistema di sosta di corona 

alla città capace di intercettare i flussi in entrata; 
- ridotta disponibilità di percorsi ciclopedonali protetti di 

connessione tra le diverse parti della città e tra i nodi 
della mobilità (stazione, porto, principali parcheggi di 
attestamento); 

- mancanza di spazi adeguatamente attrezzati per lo 
scambio intermodale (gomma, ferro, mare, 
ciclopedonale). 

 
Problemi degli insediamenti urbani 
La individuazione dei contesti urbani è basata sul 
riconoscimento dei caratteri connotativi di ogni parte degli 
insediamenti, anche tenendo conto delle tendenze di 
trasformazione rilevate e delle problematiche che in esse 
si manifestano. Quindi l’articolazione dello spazio urbano 
in contesti costituisce già l’esito della lettura ponderata di 

caratteri, valori e problemi specifici. In questa sede pare 
opportuno esplicitare le problematicità principali che 
interessano i centri urbani di Giurdignano e Otranto per 
meglio accompagnare la elaborazione delle scelte 
progettuali. Queste, come è ovvio, sono mirate sia alla 
risoluzione delle singole problematicità, in alcuni differenti 
tra i due comuni, che alla promozione di uno sviluppo 
sostenibile, autoprodotto e duraturo, delle comunità locali 
e del proprio ambiente di vita.  
 
L’insediamento urbano di Giurdignano presenta una 
struttura semplice impostata secondo alcune direttrici 
principali che si incrociano proprio nel centro dell’abitato e 
che sono state le generatrici della forma urbana, cresciuta 
in modo concentrico. I problemi principali sono: 
- scarsa definizione e qualificazione degli spazi pubblici, 

nei quali domina l’uso carrabile rispetto alla pedonalità; 
- mancata qualificazione e valorizzazione del centro 

storico e di alcune particolari tipologie residenziale 
(case con corte interna); 

- bassa qualità architettonica del patrimonio edilizio; 
- scarsa definizione e completamento dei margini urbani 

verso lo spazio rurale; 
- mancanza di spazi di relazione-luoghi centrali nelle 

parti più recenti dell’insediamento; 
- scarsa dotazione di spazi verdi e parcheggi; 
- attuale disciplina urbanistica, ormai obsoleta, non ha 

contenuti tali per orientare i processi progettuali nella 
direzione della tutela dei valori storici, e identitari, né 
tanto meno verso la qualità urbana diffusa e la 
sostenibilità edilizia; 

- carenza nelle pratiche progettuali e realizzative correnti 
di un approccio integrato alla sostenibilità ambientale 
dell'insediamento e dell'edilizia mediante l'applicazione 
di metodi e tecniche di risparmio energetico, risparmio 
della risorsa idrica, bioarchitettura. 

 
Una questione specifica che riguarda l’insediamento di 
Giurdignano è relativa al residuo del PRG vigente, inteso 
come la quantità di previsioni edificatorie ancora non 
attuate. Si tratta in prevalenza di aree in zona B non 
completate e di alcune previsioni di zone C, 
prevalentemente localizzate lungo i margini 
dell’insediamento, la cui consistenza è tale, in questa fase 
di attenzione alle quantità di volumi e di utilizzo del suolo 
che i piani mettono in campo, da colmare il 
dimensionamento del nuovo PUG. Peraltro molte di 

queste aree si trovano in punti che appaiono 
potenzialmente luoghi strategici della riorganizzazione 
urbana, nei quali la revisione e ripianificazione di tali 
previsioni appare necessaria per affrontare 
complessivamente il completamento del disegno di 
Giurdignano. 
 
La struttura urbana di Otranto presenta una maggiore 
articolazione e complessità dovuta sia al sito di 
insediamento, morfologicamente movimentato, che ad un 
processo di stratificazione e crescita della città che ha 
conosciuto più fasi nella sua storia. A fronte di un centro 
storico murato, nel complesso ben conservato e la cui 
immagine è nota a livello internazionale, in altre parti della 
città si manifestano problematiche e degradi comuni a 
tanti centri simili. Le questioni che appaiono le più rilevanti 
sono: 
- la mancata sistemazione per la fruizione dei fossati 

intorno al centro storico 
- la scarsa definizione e attrezzamento degli spazi 

pubblici, in particolare nel Borgo Monte e nella parte 
nord della città, alcuni dei quali possono svolgere un 
ruolo strategico per la connessione tra parti di città; 

- il disordine e la ridotta qualità di alcuni fronti edificati 
che costituiscono in alcuni casi quinte urbane 
significative per l’immagine della città; 

- alcune porzioni del patrimonio edilizio degradate e non 
qualificate dal punto di vista energetico-ambientale; 

- la mancata connotazione fisico-funzionale di alcuni 
luoghi urbani vocati ad svolgere un ruolo nodale nella 
città; 

- la domanda di attività e funzioni complementari ed 
integrative dell’attuale offerta, sia a servizio dei 
cittadini, che dei turisti; 

- la necessità di assicurare l’accessibilità e la fruizione 
delle diverse parti con forme di “mobilità dolce”; 

- i margini urbani non definiti, condizione che determina 
situazioni periurbane, tendenzialmente a rischio di 
degrado. 

 
Un tema particolare che interessa i due centri, come le 
facce di una stessa medaglia, è quello che è stato definito 
la “questione della casa” e che ha origine dal fenomeno 
che si è prodotto negli anni in molti territori del turismo 
estivo balneare. Ad Otranto del patrimonio edilizio 
abitativo oltre il 70% è costituito da seconde case, che 
significa una importante sottrazione dal mercato di 



 

 
 

Documento Programmatico Preliminare    157 
  

abitazioni (prime case) per gli otrantini: il problema è 
emerso quando ci si è resi conto che alla domanda di 
casa stabile Otranto non era più in grado di rispondere, e 
che un certo numero di cittadini ha dovuto trasferirsi per 
poter trovare una abitazione a prezzi sostenibili. Una parte 
di questa domanda è stata soddisfatta proprio a 
Giurdignano, dove l’offerta di aree edificabili residenziali 
ancora consente di mantenere i valori delle abitazioni al 
livelli raggiungibili dalle categorie che si affacciano per la 
prima volta nel mercato della casa, per dare risposta a un 
bisogno che in molte situazioni rimane ancora primario. 
 
Dall’altra parte a Giurdignano, la possibilità di edificare e 
la facile condizione di mettere sul mercato sia prime case, 
che anche case per le vacanze, non ha favorito il 
perseguimento di una particolare qualità edilizio-
architettonica e urbana. 
 
Il risultato ad oggi è che Otranto ha una popolazione 
virtuale molto ampia, che è presente solo nella stagione 
estiva e per il carico urbanistico della quale la città deve 
essere opportunamente attrezzata, ma che poi nel resto 
dell’anno ritorna ad essere quella residente, ben inferiore 
alle decine di migliaia che popolano la costa l’estate, e 
che lascia la città semi vuota. Sull’altro versante 
Giurdignano non si è attrezzata completamente in termini 
di spazi e servizi sia per gli abitanti stabili che per quelli 
temporanei. 
 
La questione, di natura eminentemente intercomunale, 
necessita di un riequilibrio che consenta di dare risposte 
adeguate per quanto possibile nei luoghi dove queste si 
producono. 
 
 
 
Problemi del sistema turistico 
 
I temi emergenti del turismo interessano in questa sede 
non solo perché il settore rappresenta, ancorché 
fortemente stagionalizzato, il motore sostanziale 
dell’economia locale, ma soprattutto perché il territorio 
subisce gli effetti negativi del turismo, quando non è 
attrezzato e organizzato per rispondere a domande 
qualitativamente e quantitativamente diversificate, ma, 
cosa più importante, il territorio con le sue risorse 
opportunamente integrate e pianificate può portare un 
determinante contributo alla qualificazione, 
destagionalizzazione e diversificazione delle offerte 

turistiche per competere nelle reti globali. In estrema 
sintesi, le questioni che emergono con evidenza sono: 
- La ridotta differenziazione dell’offerta turistica, 

accompagnata dalla mancata integrazione delle risorse 
del territorio, che limitano molto la capacità di attrarre i 
diversi “turismi” che potrebbero favorire la 
destagionalizzazione; 

- La mancata valorizzazione integrata delle risorse del 
territorio, testimoniata anche dalla sostanziale 
inesistenza di sistemi organizzati di narrazione e 
fruizione delle stesse; 

- La domanda sempre più evidente di forme di mobilità e 
accessibilità del territorio per favorire la fruizione 
sostenibile delle risorse e delle attrezzature del 
turismo; 

- La necessità di forme organizzate di attività capaci di 
rispondere alle esigenze di servizi e forniture delle 
strutture turistiche locali. 

 
 
Le principali questioni della intercomunalità 
 
Alcune delle problematiche esposte, pur manifestandosi in 
alcuni casi con modalità ed effetti differenti tra Otranto e 
Giurdignano, se traguardate nella dimensione della 
intercomunalità assumono una valenza diversa e di 
maggior rilievo, sia nel senso del possibile aggravamento 
delle criticità indicate, sia nel verso della potenzialità 
amplificata della risoluzione delle stesse. Alcune 
tematiche infatti si evidenziano come quelle per le quali la 
mera scala comunale risulta non idonea e sufficiente per 
un corretto trattamento delle stesse. 
Il DPP e poi il PUG intercomunali sono infatti chiamati ad 
affrontare le seguenti questioni che più propriamente nello 
spazio della intercomunalità possono essere considerate, 
affrontate e rese delle effettive opportunità di sviluppo: 
- Sviluppo compatibile delle pratiche agricole; 

promozione di filiere corte di produzione, trattamento e 
commercializzazione, integrate a forme di accoglienza 
e fruizione del territorio rurale; 

- Governo e gestione coordinata delle risorse 
naturalistiche, ambientali, storiche e paesaggistiche del 
territorio, nonché di connessi servizi comuni culturali e 
di accoglienza; 

- Riequilibrio degli usi, delle attività e della fruizione tra 
aree costiere e aree interne, attenuando la pressione 
antropica sulla costa (flussi del turismo estivo) e 
orientandola secondo forme sostenibili verso 
l’entroterra; 

- Qualificazione e destagionalizzazione del turismo, 
attraverso la messa in rete e valorizzazione delle 
risorse paesaggistiche, ambientali, culturali e la 
promozione di attività ed eventi culturali e del tempo 
libero, nel corso dell’anno e nell’entro terra; 

- Diversificazione dell’offerta di residenza e relativa 
localizzazione nei due capoluoghi, ovvero 
rafforzamento della residenzialità a Otranto e 
incremento dell’offerta turistico-ricettiva compatibile a 
Giurdignano; 

- Organizzazione unitaria intercomunale di spazi per le 
attività produttive e artigianali. 

Evidentemente i temi della mobilità, accessibilità e 
fruizione del territorio, già richiamati, hanno di per sé una 
dimensione territoriale e sovracomunale, per la quale 
naturalmente fanno parte delle questioni poste alla 
intercomunalità. 
 
L’altro tema rilevantissimo, che non “sente” confini, è 
quello del paesaggio. Risorsa primaria di questo territorio, 
che ne restituisce in quanto immagine dello stesso lo stato 
di salute, ma che è anche rappresentativo dei modi con i 
quali gli abitanti e gli altri utenti a vario titolo utilizzano, 
percorrono, fruiscono e insediano questo stesso territorio. 
Il tema paesaggio, sempre nell’ottica di una risorsa 
preziosa, apprezzata, ma anche molto delicata, deve 
essere affrontato nella pianificazione locale tenendo conto 
di almeno tre diversi e complementari aspetti: 

- Lo stato attuale del paesaggio e le esigenze di 
promuovere e sostenere, ove necessario, azioni 
di conservazione, di riqualificazione, di 
valorizzazione e di creazione di nuovi paesaggi; 

- Il ruolo pedagogico-culturale che può svolgere il 
piano per diffondere la consapevolezza degli 
effetti sul paesaggio prodotti dagli usi e dalle 
trasformazioni che quotidianamente sono operate 
nel territorio, e di conseguenza per stimolare 
comportamenti d’uso e trasformativi del territorio 
informati circa gli esiti possibili di questi sul 
paesaggio; 

- La coerenza e compatibilità con i sistemi di 
protezione e pianificazione del paesaggio, che 
non significa soltanto il mero rispetto (passivo) dei 
vincoli, ma, come auspicato dal PPTR di recente 
adottato, vuol dire l’assunzione, alla scala locale 
della pianificazione, come a quella della 
progettazione degli interventi, di un approccio 
diverso al paesaggio, che secondo modalità attive 
e creative contribuisca, secondo i casi, alla 
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conservazione, riqualificazione e valorizzazione 
del paesaggio nella contemporaneità. 

 
Nel caso del DPP e del PUG intercomunali di Otranto-
Giurdignano ciò significa assumere specifici obiettivi e 
azioni per il trattamento del tema paesaggio, inteso sia 
come definizione di iniziative di intervento di 
riqualificazione paesaggistico-ambientale (ad es. i 
Contesti della riforma fondiaria insediata – Fontanelle e 
Frassanito) o di creazione di nuovi paesaggi (ad es. i 
Contesti rurali periurbani di Otranto e Giurdignano, 
insieme ai Contesti urbani marginali di Otranto), sia come 
impostazione dei contenuti e delle norme del Piano, basati 
su un approccio paesaggisticamente orientato e 
finalizzato a promuovere una disciplina urbanistico-
paesaggistica del territorio che, ove necessario, favorisca 
una maggiore consapevolezza della necessità 
dell’inserimento degli interventi ammessi dal Piano nei 
paesaggi di appartenenza, da assumere anche mediante 
verifiche ex ante degli effetti paesaggistici degli stessi 
interventi. 
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3. INDIRIZZI PER IL PUGI 
 
 
 
Il processo di governo e di pianificazione urbanistica 
attivato con il presente Documento Programmatico 
Preliminare che prenderà corpo, dopo la formalizzazione 
di quest’ultimo, con la formazione del PUGi, nelle sue parti 
strutturali e programmatiche, e infine con i successivi 
Piani Attuativi, raggiungerà la sua precipua finalità se sarà 
in grado di collaborare al perseguimento di una idea 
strategica, delineata e condivisa, di sviluppo del territorio 
dei due comuni. 
Questa finalità si cerca di perseguirla attraverso tre 
principali momenti. Innanzitutto costruendo, appunto in 
modo condiviso, questa idea di sviluppo a partire da 
quadri conoscitivi ed interpretativi il più possibile completi 
ed integrati, la cui illustrazione è riportata nel precedente 
punto 2. In secondo luogo individuando, anche a partire 
dalle interpretazioni e problematiche emerse, obiettivi, 
azioni e politiche di governo del territorio da mettere in 
campo per la promozione integrata dell’idea di sviluppo. In 
terzo luogo fissando le regole, eque e trasparenti, di 
trasformazione fisico-funzionale del territorio in grado di 
favorire, sotto il profilo urbanistico-ambientale e, in parte 
anche sociale, la realizzazione discreta e nel tempo, 
dell’idea condivisa di sviluppo del territorio e delle città; e 
queste regole sono appunto il contenuto del futuro PUG. 
 
E’ per questo motivo che, dopo l’illustrazione del sistema 
delle conoscenze, delle interpretazioni e delle valutazioni, 
prima di descrivere gli obiettivi e le azioni da promuovere 
nei diversi Sistemi e Spazi, nonché di porre sul tavolo 
della discussione l’insieme delle ipotesi propositive e dei 

temi progettuali elaborati, è necessario riassumere l’idea 
di sviluppo rispetto alla quale tali ipotesi devono trovar 
ragione d’essere e vanno verificate. 
 
 

3.1. OTRANTO-GIURDIGNANO, UN’IDEA CONDIVISA DI 
SVILUPPO 

 
La decisione di Otranto e di Giurdignano di procedere in 
comune alla definizione della disciplina urbanistica 
generale del proprio territorio discende dalla 
constatazione che le reciproche risorse, naturalmente 
diverse se non altro per giacitura geografica (Otranto 
comune costiero; Giurdignano comune dell’immediato 
entroterra), possono essere complementari e dunque 
consentire, se messe in sinergia, il perseguimento di 
maggiori e più alti livelli di sviluppo di qualità.  
In effetti la prospettiva di ulteriore e più qualificato sviluppo 
di territori, come quello del Salento, i cui settori trainanti 
sono l’agricoltura ed il turismo prevalentemente balneare, 
si possono costruire attorno a due ipotesi: la prima 
riguarda l’attività turistica; la seconda le attività dello 
spazio rurale (agricoltura ed attività connesse). Lo 
sviluppo del turismo va perseguito nel senso di 
estenderne i flussi in quantità e qualità, nel tempo e nello 
spazio (turismo non solo nel cuore dell’estate e non solo 
balneare). Lo sviluppo dell’agricoltura, dalle colture irrigue 
ed ortive a quelle dell’olivocoltura e della produzione di 
olio alimentare, va favorito mettendolo in sinergia con 
quello del turismo (attività agricole finalizzate anche a 
qualificare e territorializzare il turismo con l’offerta di spazi, 
paesaggi e prodotti di qualità propri dello spazio rurale e 
delle aziende agricole). 
 
La praticabilità di queste ipotesi richiede una serie di 
condizioni territoriali: da quelle fisiche, naturalistiche ed 
antropiche, a quelle umane e sociali, di capacità di 
iniziativa e di cooperazione. Richiede anche ed 
innanzitutto il coinvolgimento di territori che nel loro 
insieme, per estensione e per risorse presenti, 
consentano, avvalendosi anche di una disciplina 
urbanistica a ciò finalizzata, di favorire lo sviluppo del 
turismo, o dei turismi, e delle attività dello spazio rurale di 
cui si è detto. 
In effetti è difficile che nel territorio di un solo comune 
siano presenti condizioni territoriali tali da costituire una 
massa critica adeguata a promuovere queste prospettive 

di sviluppo. Proprio per superare questa “solitudine”, per 
mettere insieme le proprie risorse, per disporre di un piano 
di azione adeguato per mettere in campo politiche ed 
interventi capaci di dar vita a diversi turismi ed a 
qualificare l’attività agricola anche in funzione turistica, è 
significativa l’iniziativa congiunta di Otranto e Giurdignano.  
 
In ogni caso Otranto e Giurdignano presentano risorse 
territoriali eccellenti, complementari, sia dal punto di vista 
naturalistico che da quello antropico; risorse che vanno 
salvaguardate e che possono essere messe in sinergia 
per sperimentare, anche attraverso la formazione di un 
piano urbanistico generale intercomunale, un modello di 
sviluppo locale territorializzato, ambientalmente e 
paesaggisticamente sostenibile, efficiente e generatore di 
nuova bellezza e, per ciò stesso capace di relazionarsi 
con le reti e con i flussi della globalizzazione con la forza e 
l’autorevolezza necessaria ad utilizzarli, evitando di 
esserne sopraffatti e cioè respingendo processi di 
banalizzazione ed omologazione di situazioni e di 
comportamenti, ed ostacolando processi di sfruttamento 
distruttivo del territorio. 
 
Le risorse di Otranto e Giurdignano significative ai fini 
dell’idea di sviluppo che qui si delinea, sono non solo 
quelle fisico-naturalistiche di primaria eccellenza (il mare, 
la costa, la morfologia ondulata del suolo ed i segni 
dell’idrografia, la ricchezza delle vegetazioni spontanee, 
ecc.), e quelle dei segni antropici accumulatisi nel tempo 
nello spazio aperto (insediamenti rupestri, menhir, oliveti, 
muretti a secco, masserie, insediamento di bonifica, ecc.) 
e nell’insediamento (dal centro storico alla città 
contemporanea), ma anche quelle legate alle attività 
presenti sul territorio e cioè all’agricoltura con le sue 
aziende agricole e con le sue specializzazioni 
(coltivazione barbatelle, olivicoltura, orticoltura, etc.) e alle 
attività per il turismo, fin qui prevalentemente balneare.  
 
L’idea di sviluppo di Otranto-Giurdignano non può che 
articolarsi a due diverse scale: quella intercomunale e 
d’area vasta e quella dei singoli comuni, in particolare dei 
singoli capoluoghi. Si tratta di un’idea di possibili ruoli e 
funzioni territoriali ed insediative, peraltro contestualmente 
incarnate in un’idea di organizzazione spaziale dello 
spazio aperto e dell’insediamento, alle diverse scale. In 
sostanza si tratta di una idea che intende coniugare 
insieme funzioni, attività ed assetti fisico-spaziali, con 
attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, alla 
fattibilità economica, alla efficienza urbanistica, alla qualità 
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ed alla bellezza dello spazio di vita. Ciò naturalmente 
ponendo al centro la finalità di uno sviluppo che faccia 
leva sulla promozione di diversi tipi di turismo e di una 
agricoltura rinnovata anche in sinergia con il turismo. 
Come si vedrà, alla scala vasta l’idea prende corpo 
prevalentemente in azioni e politiche da attivare e solo in 
parte in assetti fisici da perseguire, mentre alla scala più 
locale e cioè a quella dei centri capoluogo, l’idea prende 
corpo anche attraverso suggestioni di tipo spaziale 
(localizzativo e morfologico). 
 
I tipi di turismo che possono essere sempre più interessati 
dalle risorse di Otranto e Giurdignano sono diversi e 
possono, con i relativi flussi, richiedere una complessa 
attività di accoglienza e di servizio da fornire tutto l’anno (o 
quasi). In prima approssimazione essi sono, oltre a quello 
balneare, il turismo culturale,il turismo nautico, il turismo 
crocieristico, il turismo naturalistico, il turismo sportivo e 
da ultimo il turismo religioso. 
 
La promozione di diversi tipi di turismo passa attraverso la 
qualificazione dell’offerta in termini di attività di servizio e 
la disponibilità di impianti ed attrezzature necessari a 
praticarli nella qualità dell’ambiente e del paesaggio. Così, 
ad esempio, per il turismo balneare è necessario per 
motivi di sostenibilità ambientale e di sempre maggiore 
qualificazione, da un lato regolarne i flussi, favorendone la 
distribuzione in archi temporali più estesi, dall’altro 
facilitandone la pratica, attraverso il miglioramento dei 
modi di accessibilità al litorale (sistema di parcheggi, 
servizi navetta, ecc). 
 
Ad esempio il turismo culturale richiede da un lato la 
messa a sistema del ricco patrimonio paesaggistico e di 
beni presente a Giurdignano (Parco dei Menhir e Dolmen, 
Chiesa ipogea, reperti archeologici dell’alto medioevo: le 
Centoporte, ecc) e ad Otranto (Parco Otranto – S. Maria 
di Leuca, grotte di Porto Badisco, presenze archeologiche 
nel capoluogo, Castello e centro storico, S. Pietro, ecc) 
attraverso l’individuazione e l’opportuno attrezzamento di 
percorsi anche ciclopedonali di paesaggio e tematici; 
dall’altro l’implementazione di eventi ed attività culturali 
durante tutto l’anno, anche avvalendosi di nuovi spazi 
attrezzati, localizzati in luoghi significativi e di qualità, 
facilmente accessibili. Lo sviluppo del turismo nautico e 
del crocerismo è legato all’incremento dell’accoglienza 

delle strutture portuali attraverso la prevista realizzazione 
del nuovo porto turistico. 
 
L’idea di città e di territorio punta molto, come detto, sullo 
sviluppo delle attività nello spazio rurale, a partire dallo 
sviluppo e qualificazione dell’attività agricola; ciò anche 
attraverso la promozione di un più stretto legame 
strutturale tra attività agricola ed attività di accoglienza e 
servizio ai vari turismi di cui si è detto. In altri termini 
turismo ed agricoltura potrebbero trarre grandi vantaggi 
qualitativi mettendosi in relazione nel senso sopra 
richiamato e cioè orientando le produzioni e le attività 
agricole in direzione del turismo ed, viceversa, 
avvicinando ancora di più le attività turistiche 
all’agricoltura; ciò, ad esempio, promuovendo 
un’accoglienza qualificata dalla qualità del mondo agricolo 
nei diversi momenti della vita turistica: dalla utilizzazione 
dei prodotti delle aziende agricole locali, al godimento dei 
paesaggi rurali degli oliveti, o dei Laghi Alimini lungo i 
percorsi culturali tematici (preistoria, archeologia, natura, 
ecc); avendo con ciò la possibilità di offrire un’esperienza 
turistica “territorializzata” capace di godere fino in fondo 
dell’unicità e dell’identità dei luoghi e dei loro abitanti. 
La promozione di una accoglienza qualificata dalla qualità 
del mondo agricolo richiede innanzitutto lo stabilirsi di 
strette relazioni tra gli operatori dei diversi settori (laddove 
gli operatori dell’uno non siano anche operatori dell’altro) 
al fine di realizzare una prima sinergia già in sede di 
ricettività (ad es. pasti con prodotti a km 0), ma richiede 
anche la possibilità di qualificare l’accoglienza anche al di 
fuori di essa e delle sue diverse forme attraverso l’offerta 
a tutti i flussi turistici, di servizi e di occasioni per vivere lo 
spazio rurale, il suo paesaggio, i suoi prodotti. Dal 
momento che gran parte del territorio rurale è 
caratterizzato dalla presenza degli olivi e che il loro valore 
e il loro senso, dal punto di vista ambientale e 
paesaggistico ed economico è legato alla circostanza di 
costituire la materia prima per un olio alimentare di qualità, 
la prima condizione per rendere gli oliveti gradevoli, 
accoglienti ed attrattivi per i flussi turistici è quello appunto 
di poterli percepire come attori qualificati di sviluppo e non 
come romantico e trascurato residuo fastidioso di modi e 
finalità produttive del passato (olio lampante). 
 
Le possibilità di successo di queste idee per Otranto e 
Giurdignano sono anche legate alla qualità dei centri 
capoluogo ed in genere dell’insediamento, che, insieme 

alla qualità del paesaggio, rappresenta, soprattutto per il 
turismo che si vuole implementare, il biglietto da visita del 
territorio. In effetti il turismo di qualità è attratto anche 
dalla qualità della vita dei residenti e della qualità del loro 
rapporto con il territorio e la città, in termini di sostenibilità 
ambientale, di efficienza urbana (mobilità e servizi), di 
significatività e bellezza delle parti della città, di cura degli 
spazi pubblici. Per questo è parte integrante dell’idea di 
città e di territorio, una serie di caratteristiche che il PUGi 
dovrà mantenere o favorire che vanno dagli aspetti 
ecologico ambientali (rete ecologica, spazi verdi, risparmio 
energetico, risparmio idrico, ecc) a quelli della mobilità 
(completezza della rete delle infrastrutture viarie alle 
diverse scale; utilizzazione della mobilità ferroviaria) a 
quelli dell’efficienza urbana (abitazioni e servizi per i 
residenti; attrezzature ed impianti per i diversi tipi di 
turismo), a quelli della qualità urbana (caratterizzazione 
funzionale e morfologica dei capoluoghi e delle loro parti), 
a quelli della qualificazione paesaggistica ed ambientale 
delle forme insediative presenti nello spazio rurale. 
 
Realizzare la visione sopra descritta a grandi linee, o per 
lo meno tendere alla sua realizzazione, richiede di 
approfondirne il portato operativo nei molteplici aspetti da 
essa interessati. Il DPP affronta questa operazione nei 
successivi punti esplicitando i temi progettuali ad essa 
sottesi e proponendo per i diversi aspetti, obiettivi ed 
azioni, da perseguire ed attivare, una volta 
opportunamente messi a punto e condivisi; proponendo 
anche, nello Schema struttural-strategico intercomunale, 
una strategia di organizzazione spaziale del territorio, 
d’insieme e per i due centri capoluogo, anch’essa da 
condividere, all’interno della quale perseguire obiettivi ed 
intraprendere azioni di sviluppo in modo territorializzato. 
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3.2. GLI OBIETTIVI PER IL PUGi 

 
Gli obiettivi prioritari da perseguire, in coerenza con le 
risultanze dei quadri interpretativi e della visione di 
sviluppo delineata, sono riferiti alle principali risorse e alla 
componenti che strutturano il territorio intercomunale. Tali 
obiettivi mirano innanzitutto a perseguire condizioni di 
qualità dei territori comunali e dei relativi insediamenti ai 
fini dello sviluppo sostenibile, massimizzando le 
opportunità e le sinergie offerte dalla dimensione di 
intercomunalità della pianificazione. 
 
 
Risorse naturalistico-ambientali 
•  Assicurare l’integrità fisica e il funzionamento del 

territorio dal punto di vista idrogeomorfologico, in 
coerenza con i contenuti conoscitivi, normativi e 
tecnico-operativi del PAI, finalizzati al miglioramento 
delle condizioni di regime idraulico e della stabilità 
geomorfologica, mediante la riduzione degli attuali 
livelli di pericolosità e la promozione di uno sviluppo 
sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti 
naturali, della loro tendenza evolutiva e delle 
potenzialità d'uso. In particolare il sistema idrografico 
dei canali “Carlo Magno” e “Rio”, interessato da aree a 
pericolosità idraulica che, interessando il centro abitato 
di Otranto e alcune infrastrutture stradali, determinano 
condizioni di rischio idraulico, e il sistema dei tratti 
costieri rocciosi soggetti a pericolosità geomorfologica, 
possono essere sede di azioni atte a perseguire la 
mitigazione della pericolosità idrogeologica come: 
- conservazione e, ovunque possibile, miglioramento 

delle condizioni di naturalità dei corsi d’acqua, 
previa analisi dei rapporti funzionali tra l’ecosistema 
ripario e quello terrestre, interventi di 
riqualificazione ambientale e di conservazione e 
messa a dimora di specie compatibili con la buona 
officiosità, la sicurezza e la manutenzione 
dell’alveo; 

- conservazione e, ovunque possibile, miglioramento 
delle condizioni di naturalità dei versanti; 

- conservazione e creazione di corridoi biologici atti a 
garantire il libero movimento degli organismi ed 
evitare l’isolamento e la conseguente estinzione di 
popolazioni animali; 

- naturalità e compatibilità ambientale delle strutture 
e delle opere, atta a mitigare l’impiego di elementi 

strutturali, anche non visibili, che perturbino 
sensibilmente la naturalità e il valore storico-
architettonico dei siti;  

- limitare l’impermeabilizzazione superficiale del 
suolo impiegando tipologie costruttive e materiali 
tali da controllare la ritenzione temporanea delle 
acque anche attraverso adeguate reti di 
regimazione e di drenaggio; 

- favorire gli interventi di sistemazione e 
miglioramento ambientale, di miglioramento del 
patrimonio forestale, di rinaturalizzazione delle aree 
abbandonate dall’agricoltura, finalizzati a ridurre la 
pericolosità geomorfologica, ad incrementare la 
stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri 
naturali, a condizione che non interferiscano 
negativamente con l’evoluzione dei processi di 
instabilità e favoriscano la ricostituzione della 
vegetazione spontanea autoctona. 

• Promuovere il recupero e il risanamento costiero 
finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità 
all’erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità 
ambientale della costa, mediante modalità capaci di 
minimizzare gli impatti ambientali, perseguendo - 
anche nel lungo periodo - l’obiettivo di una generale 
rinaturalizzazione del sistema costiero e la 
ricostituzione degli habitat acquatici; 

• Salvaguardare, mantenere e potenziare le risorse 
naturali del territorio attraverso la formazione della rete 
ecologica locale, sia territoriale che urbana, e l’uso 
compatibile delle stesse, quali condizioni essenziali per 
assicurare alle emergenze naturalistiche esistenti (SIC, 
Parco naturale regionale “Costa Otranto – S.M. di 
Leuca e Bosco di Tricase”, ecc.) un adeguato contesto 
territoriale; 

• Promuovere politiche e azioni volte a diffondere forme 
ecologicamente sostenibili di uso civile, agricolo e 
produttivo e successivo trattamento della risorsa 
acqua; 

• Incentivare l’adozione di forme di efficienza 
energetica (riduzione consumo; autoproduzione da 
fonti rinnovabili) sia negli interventi di recupero che di 
nuova costruzione del patrimonio edilizio residenziale e 
per attività. 

 
 
Territorio rurale e risorse ambientali-culturali 
• Sostenere il mantenimento, lo sviluppo compatibile 

e la diversificazione delle attività agricole in 
riferimento alle vocazioni del territorio rurale, anche 

attraverso la promozione di filiere corte di produzione, 
trattamento e commercializzazione dei prodotti agricoli; 

• Assicurare la permanenza, lo sviluppo e la 
valorizzazione, in condizioni di compatibilità 
ambientale, delle specificità della produzione agricola 
locale con particolare riferimento al vivaismo 
(barbatelle ecc) e all'olivocultura; 

• Definire forme di governo dello spazio rurale che 
affianchino le attività agricole tradizionali con altre 
complementari secondo quanto previsto anche dalle 
politiche di sviluppo rurale della Regione Puglia 
(multifunzionalità); 

• Promuovere la costituzione di un ambiente agricolo 
connotato da un’alta qualità ambientale; 

• Promuovere la protezione e la valorizzazione integrata 
delle diverse testimonianze del patrimonio culturale 
quale risorsa identitaria e significante del territorio 
attraverso il recupero e riuso nelle diverse forme 
compatibili per le attività agricole e connesse 
(accoglienza, ristoro, ricettività diversificata, 
educazione ambientale, ecc.) 

• Promuovere e sostenere politiche e azioni volte a 
valorizzare il territorio rurale quale contesto privilegiato 
dello sviluppo della filiera turismo-ambiente-cultura. 

 
 
Mobilità, infrastrutture e dotazioni tecnologiche 
• Migliorare e razionalizzare la mobilità e 

l’accessibilità del territorio, degli insediamenti e dei 
luoghi di attrazione, anche attraverso forme di mobilità 
alternativa (trasporto su ferro, percorsi pedonali e 
ciclabili, trasporto collettivo, ecc.) e assicurando i 
necessari spazi e attrezzature per affrontare in modo 
efficiente e compatibile le situazioni di massimo carico 
dei flussi turistici; 

• Riorganizzare e migliorare l’efficienza delle dotazioni 
tecnologiche (ad es. depuratori e reti fognanti) 
secondo criteri di compatibilità ambientale e di capacità 
di sostenere i carichi massimi dovuti alle presenze 
turistiche, anche nell’ottica di intercomunalità. 

 
 
Insediamenti urbani e produttivi 
• Perseguire la qualità urbana e ambientale degli 

insediamenti in termini di definizione morfologica, 
riqualificazione degli spazi pubblici, dotazione di 
attrezzature, servizi e funzioni secondo criteri di 
intercomunalità e principi di perequazione 
territoriale; 
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• Favorire il recupero e la valorizzazione dei centri 
storici, in riferimento alle specifiche problematiche 
presenti, volti ad assicurare il corretto equilibrio tra 
residenzialità, attività terziario-commerciali e turismo 
secondo criteri di complementarietà tra gli stessi centri, 
quali centralità strategiche e identitarie il cui ruolo e 
rango travalicano l’ambito territoriale intercomunale; 

• Favorire il completamento e il consolidamento delle 
parti recenti degli insediamenti urbani attraverso la 
definizione di un chiaro assetto morfologico, il mix 
funzionale, la riconoscibilità degli spazi pubblici, il 
completamento e/o il recupero del patrimonio edilizio 
secondo criteri tipologici, di efficienza energetica, di 
caratterizzazione architettonica; 

• Promuovere politiche e azioni che rispondano alla 
domanda di abitazioni diversificata nei due 
comuni, secondo criteri di complementarietà della 
tipologia di offerta, di intercomunalità e di 
perequazione territoriale; 

• Organizzare la presenza e assicurare la qualità 
insediativa ed energetico-ambientale degli 
insediamenti per attività economiche e produttive nel 
territorio secondo criteri di intercomunalità e principi di 
perequazione territoriale. 

 
 
Turismo/turismi 
• Promuovere una offerta integrata delle risorse del 

territorio per il turismo, nell’ottica della filiera turismo-
ambiente-cultura, e secondo le diverse forme dei 
turismo (i turismi: ambientale, culturale, religioso, 
balneare, gastronomico, ecc.) e dalle rispettive 
modalità ricettive (alberghi, pensioni, residence, B&B, 
agriturismo, campeggio, camper, ecc.), in riferimento a 
sistemi organizzati di fruizione delle risorse (SAC; 
itinerari del paesaggio ecc.), anche facendo leva sulle 
possibili sinergie con il Parco naturale regionale “Costa 
Otranto – S.M. di Leuca e Bosco di Tricase”; 

• Favorire la destagionalizzazione dei turismi 
assicurando l’offerta integrata di risorse e servizi 
nell’arco di tutto l’anno, anche al fine di ridistribuire i 
carichi di afflusso di presenze turistiche su periodi 
temporali più lunghi; 

• Assicurare la corretta distribuzione nel territorio e 
l’efficienza di spazi e attrezzature per l’accessibilità, 
l’accoglienza, l’orientamento, l’informazione e la 

ricettività, privilegiando forme diffuse di riuso del 
patrimonio edilizio esistente urbano e rurale; 

• Riorganizzare l’accessibilità al mare e ai luoghi di 
balneazione secondo modalità differenziate e 
alternative di mobilità e predisponendo spazi e 
attrezzature compatibili, per localizzazione, interventi e 
materiali da utilizzare, con la qualità e sensibilità 
ambientale dei contesti naturalistici interessati; 

• Assicurare le necessarie condizioni urbanistiche e 
funzionali per il porto e il suo ampliamento affinché 
costituisca una concreta risorsa di sviluppo e una 
nuova offerta per il turismo e la mobilità alternativa su 
mare, secondo criteri di compatibilità ambientale, 
fattibilità urbanistica e intercomunalità; 

• Valutare l’opportunità di disporre nel territorio di forme 
organizzate di attività capaci di rispondere alla 
domanda locale delle strutture turistiche di servizi e 
forniture quale occasione di sviluppo economico legato 
all’ indotto del turismo. 

 
 
Paesaggio 
Gli obiettivi di qualità paesaggistica sono intesi come esiti 
paesaggistici auspicabili determinati dalle trasformazioni 
innescate da politiche e azioni settoriali e integrate, 
promosse dallo stesso DPP, anche in sinergia con i 
contenuti del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, 
che saranno utilizzati come riferimento per la definizione 
della disciplina urbanistico-paesaggistica del PUGi. Essi 
sono rivolti a quei campi di attenzione significativi sotto il 
profilo paesaggistico, alla scala vasta e locale, che 
costituiscono i temi prevalenti che la pianificazione e la 
progettazione degli interventi deve affrontare per garantire 
esiti di qualità paesaggistica sull’assetto del territorio, delle 
trasformazioni ammesse e previste. 
Gli obiettivi generali del DPP per il paesaggio sono: 
• Assumere il paesaggio come indicatore di qualità 

territoriale e urbana, e assicurare la qualità del 
paesaggio considerandola risorsa fondamentale per lo 
sviluppo; 

• Salvaguardare e valorizzare la risorsa paesaggio 
anche attraverso la formazione di “itinerari del 
paesaggio” volti a favorire una percezione nuova e 
inedita del territorio, secondo percorsi e luoghi di 
visione complementari a quelli offerti dalla viabilità 
carrabile di ordinaria frequentazione (ad es. attraverso 

la sistemazione della consistente rete della viabilità 
rurale); 

• Promuovere politiche di sviluppo che incentivino il 
legame tra agricoltura e territorio, in modo da 
rafforzare gli esiti percepibili che di questa simbiosi 
permangono nel paesaggio rurale e lo sviluppo di 
attività agricole integrate, capaci di contribuire alla 
qualificazione del territorio dal punto di vista ecologico, 
insediativo, funzionale, produttivo e nel complesso 
paesaggistico; 

• Perseguire la qualificazione paesaggistica delle scelte 
di piano attraverso il corretto inserimento 
paesaggistico degli interventi previsti, sia alla scala 
urbanistica che edilizia. 
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3.3. I TEMI DI PROGETTO 

 
L’idea complessiva di sviluppo di Otranto e Giurdignano e 
gli obiettivi delineati si traducono in una serie di temi 
progettuali, oggetto dei contenuti propositivi del DPP da 
porre alla base del PUG intercomunale. 
 
L’impostazione di fondo è proprio quella di integrare, 
mettere insieme ed in sinergia le risorse, le capacità e la 
creatività presenti nei territori comunali per costruire una 
prospettiva condivisa di sviluppo sostenibile alternativa 
alla attuale situazione. Questa, comunque migliore di 
altre, vede da una parte l’offerta turistica, sufficientemente 
diversificata, ma scarsamente dotata di servizi e 
attrezzature capaci di arricchire e rafforzare detta offerta, 
ancora prevalentemente legata alla stagione estiva; 
dall’altra il comparto agricolo sempre più in difficoltà per la 
ridotta redditività dei suoi prodotti, in un mercato 
inevitabilmente globale, la cui speranza di ripresa non può 
che essere quella della qualificazione ambientale delle 
sue attività e produzioni, della connessione con attività 
compatibili di integrazione del reddito e di una sempre 
maggiore caratterizzazione quale elemento essenziale 
della territorializzazione dello sviluppo. 
 
Il tutto all’interno di un territorio che appare non aver 
ancora valorizzato pienamente le risorse di cui dispone, e 
che necessita di essere capace di assicurare quelle 
prestazioni di efficienza, bellezza e qualità che le descritte 
prospettive di sviluppo richiedono. 
 
I temi progettuali riguardano: la valorizzazione integrata 
delle risorse; lo sviluppo rurale; i turismi; la residenza con 
le funzioni e i servizi urbani; la mobilità, l’accessibilità e la 
fruizione del territorio. 
 
 
La valorizzazione integrata della risorse 
Lo sviluppo locale sostenibile deve puntare da una parte a 
mettere in valore, con modalità compatibili con il loro 
mantenimento e, ove possibile, con la loro riproduzione, le 
risorse naturali e antropiche del territorio, e dall’altra, 
grazie a questo, di partecipare alle dinamiche della 
competizione globale con una offerta unica e riconoscibile, 
perché fortemente territorializzata e identitaria, di luoghi, 
bellezze e attività non presenti altrove, o comunque 

combinate tra loro in modo originale rispetto ad altre 
situazioni. 
 
Il Salento peraltro già gode di una diffusa riconoscibilità 
per le caratteristiche peculiari che lo connotano; ciò 
consente a Otranto e Giurdignano di guardare al proprio 
comune futuro da un punto di partenza in qualche modo 
avanzato rispetto ad altre realtà. Per poter affrontare 
questa sfida è necessario che prima il DPP e poi il PUG 
intercomunale, costruiscano le condizioni per la 
valorizzazione integrata delle risorse del territorio, 
strumento essenziale di uno sviluppo che deve essere 
capace contemporaneamente di soddisfare le esigenze 
della sua duplice dimensione locale e globale. 
Valorizzare in modo integrato vuol dire definire rinnovati 
significati delle risorse disponibili e presentarli alla 
conoscenza e alla fruizione degli abitanti e dei visitatori, 
assicurandone la protezione e il mantenimento, ed 
evidenziandone la combinazione originale e la 
complementarietà. Le sinergie e le ricadute producibili in 
termini ambientali, sociali ed economici dal processo di 
valorizzazione integrata delle risorse del territorio 
rappresentano un valore aggiunto determinante per il 
successo della idea complessiva di sviluppo tratteggiata. 
In questo senso il DPP mette in campo alcune proposte 
facendo leva sulle opportunità offerte dalla visione unitaria 
e complessiva che può esprimere sul territorio. Nel 
tentativo di raccontare e offrire questo nella sua 
completezza e complessità, che supera di molto le 
attrattive legate al mare nella sola stagione estiva. 
 
Per quanto riguarda le risorse naturalistiche, per la 
maggior parte già oggetto di specifici sistemi di protezione 
(SIC Alimini; Parco Costiero Otranto-S. Maria di Leuca, 
ecc), il tema della formazione della rete ecologica 
locale è affrontato come costituzione di una “infrastruttura 
verde”, per il primario obiettivo di assicurare i corretti cicli 
biologici nel territorio, la cui presenza e la cui formazione 
non può che essere integrata con le diverse attività e 
trasformazioni del territorio (da quelle agricole a quelle 
turistiche). Ciò per concorrere a caratterizzare queste 
stesse dal punto di vista paesaggistico-ambientale, ma 
anche per realizzare forme e modalità compatibili di 
fruizione della naturalità del territorio. 
 
Allo stesso modo, come sarà meglio descritto, il tentativo 
del DPP è quello di far dialogare e mettere insieme il 
sistema costiero del turismo estivo e balneare, con il 
territorio rurale e le sue realtà produttive. Ciò sia in 

termini di occasione di conoscenza del territorio e 
dell’ambiente, oltre i suoi aspetti costieri e marini, 
compresa la possibilità di fruire e godere delle produzioni 
locali, sia come opportunità di attivare un circuito virtuoso 
di valore che consenta alle imprese agricole, chiamate a 
innovare le loro attività sia propriamente agricole sia più 
tipicamente dell’accoglienza e della fruizione ambientale, 
di continuare a mantenere e coltivare in particolare l’olivo, 
non solo simbolo, ma matrice paesaggistica identitaria 
della realtà otrantina e giurdignanese. In questa direzione 
vanno alcune delle linee strategiche che riguardano 
proposte di natura più diffusa (ad es. la riqualificazione 
paesaggistico-ambientale con potenziamento dei servizi 
per le realtà di tipo ricettivo già esistenti nel territorio 
rurale), accanto a proposte progettuali più mirate e definite 
(un centro per la presentazione, degustazione e 
commercializzazione dei prodotti locali; alcune strutture 
ricettive all’interno della costa in territorio rurale affidate 
alla iniziativa comune delle imprese agricole e da queste 
sostenute in termini di prodotti per la ristorazione, cui è 
associato l’impegno della cura degli oliveti; la formazione 
di campi da golf in siti adeguati, cui è associata la 
formazione e/o il rafforzamento di componenti della rete 
ecologica). 
 
Una strategia concreta di integrazione e valorizzazione 
delle risorse è poi individuata dal DPP in azioni relative 
alla formazione di sistemi organizzati di presentazione, 
fruizione e visita del territorio, quali forme di 
conoscenza e occasioni di fare esperienza dei luoghi e 
della loro identità, con l’intento particolare di supportare le 
iniziative di protezione e messa in valore già attivate nel 
territorio intercomunale (Parco della costa Otranto – Santa 
Maria di Leuca; Percorso Megalitico di Giurdignano). Si 
tratta della sistemazione e attrezzamento di itinerari e 
percorsi che consentano, anche con modalità alternative 
(ciclopedonale, trasporto collettivo, ecc), di mettere in rete 
i siti notevoli e le attrattive, come i luoghi meno noti e 
frequentati, con questo anche mirando a creare 
opportunità di sviluppo per imprese agricole, operatori e 
soggetti presenti lungo detti percorsi, i quali potrebbero 
fornire servizi di accoglienza e ristoro ai visitatori. 
Nell’insieme itinerari e percorsi dovranno offrire la migliore 
e più completa percezione dei paesaggi otrantini e 
giurdignanesi. 
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Lo sviluppo rurale 
Il territorio rurale raccoglie in sé molteplici caratteristiche: 
è spazio ecologico, produttivo, di svolgimento di varie 
attività ed usi, di interazione di soggetti sociali differenti, di 
presenza di beni storico-culturali. E’ il territorio privilegiato 
dell’integrazione delle risorse produttive, identitarie, 
storiche e ambientali, per offrire, accanto all’attività 
agricola, servizi, funzioni e attività compatibili per una 
rinnovata qualità di vita degli abitanti e dei visitatori. 
 
Le condizioni di difficoltà del comparto rurale richiedono 
inevitabilmente di orientare lo sviluppo verso la 
diversificazione delle attività economiche prevalenti nelle 
aree rurali, ispirando le nuove iniziative alla 
multifunzionalità e alla sostenibilità delle attività in 
particolare delle aziende agricole. 
 
Se da una parte quindi, prima il DPP e poi il PUGi, 
sostengono il rinnovo delle modalità di produzione delle 
imprese agricole, sia sul versante della coltura olivicola 
che di quelle a ciclo annuale, dall’altra si fanno promotori 
di iniziative di diversificazione tese a organizzare sul 
territorio attività e funzioni integrate tra produzione e 
turismo, così da supportare le imprese agricole e 
assicurare il mantenimento e la cura delle aree rurali; ciò 
anche per scongiurare fenomeni, purtroppo già in atto, di 
abbandono e spopolamento delle campagne. Nella 
situazione intercomunale in oggetto questa impostazione 
progettuale presuppone una forte capacità di 
aggregazione, collaborazione e coazione tra i soggetti 
operanti nel territorio rurale a partire dagli imprenditori 
agricoli, rispetto alla quale gli strumenti urbanistici 
potranno svolgere un ruolo di stimolo e 
accompagnamento. 
 
Le proposte del DPP che vanno in questa direzione hanno 
l’obiettivo di associare la possibilità di attivare nuove 
funzioni e servizi, destinati in particolare al turismo, nel 
territorio rurale, all’impegno da parte degli imprenditori 
agricoli coinvolti allo sviluppo della coltivazione e 
produzione agroalimentare, proprio considerando queste 
nuove attività come capaci di offrire ricadute economiche 
a vantaggio dell’agricoltura. 
Rispondono a queste intenzioni, come sarà meglio 
descritto più avanti, le proposte principali relative a: 
- formazione di un centro di valenza intercomunale per 

la promozione, commercializzazione e degustazione 

dei prodotti locali dell’agricoltura, da realizzarsi sulla 
base di forme associative tra imprenditori agricoli 
locali, anche con la finalità di costituire un servizio di 
presentazione del territorio, emblematicamente 
localizzato presso la stazione di Giurdignano, così da 
favorire l’utilizzo della ferrovia anche a fini turistici; 

- sostegno ad iniziative comuni di imprese che 
intendono sviluppare le proprie attività agricole, in 
particolare nella rigenerazione produttiva e 
paesaggistico-ambientale degli oliveti, mediante 
l’integrazione con mirate occasioni di offerta turistico-
ricettiva di qualità e di implementazione di servizi al 
turismo, in specifici ambiti territoriali. 

 
A queste si affiancano iniziative diffuse nel territorio, volte 
a coinvolgere gli imprenditori agricoli nella protezione, 
valorizzazione e fruizione delle risorse territoriali. 
 
 
I “turismi” 
Altro tema centrale dell’idea di sviluppo tratteggiata è 
quello relativo al turismo, secondo l’intento progettuale di 
creare una offerta capace di superare la generale 
dipendenza del settore dalla stagione estiva e quindi di 
rispondere alle domande espresse da altre tipologie di 
turismo, a partire da quelle sostanzialmente attive nel 
corso dell’intero anno. Da questo la definizione del tema 
progettuale “turismi”, che significa per il territorio, gli 
operatori e le loro iniziative, assumere la capacità di 
intercettare le differenti domande attraverso una offerta 
ricca e articolata di attività e attrattive, per la quale è 
necessario un adeguato attrezzamento, in termini di: 
miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nel 
territorio, diversificazione delle forme di ricettività, 
dotazione di spazi e servizi per lo svolgimento di attività 
diverse, organizzazione e sistemazione di percorsi e 
itinerari di conoscenza e fruizione delle risorse 
naturalistico-ambientali, storico-culturali e paesaggistiche, 
strutturazione di forme di uso e diffusione dei prodotti 
agroalimentari locali per la ristorazione turistica, 
implementazione della organizzazione di attività culturali e 
ludiche, ecc. 
 
Si tratta in generale di promuovere una offerta integrata 
delle risorse del territorio per il turismo, nell’ottica della 
filiera turismo-ambiente-cultura, allo scopo sia di 
destagionalizzare i turismi assicurando servizi, attività e 

occasioni attrattive nell’arco dell’anno, sia di riequilibrare 
la pressione antropica tra aree costiere e aree agricole 
dell’entroterra. Ciò non solo per ampliare in senso 
temporale le opportunità di mercato delle attività 
economiche del territorio, ma anche, e soprattutto, per 
distribuire i carichi di afflusso di presenze turistiche su 
periodi temporali più lunghi così da renderli maggiormente 
sostenibili. 
 
Come già accennato, una tale strategia per lo sviluppo 
dei “turismi” necessita che vengano praticate diverse 
dimensioni dell’integrazione. Due di esse appaiono le più 
determinanti: la prima, di cui si è detto, è quella della 
integrazione creativa e consapevole delle differenti risorse 
del territorio; la seconda riguarda l’integrazione tra gli 
attori del territorio, vale a dire sviluppare forme 
collaborative e cooperative in particolare tra i diversi 
operatori del turismo, compresi, come descritto 
precedentemente, gli imprenditori agricoli. Il DPP, proprio 
per mettere a sistema le esigenze di sviluppo del 
comparto agricolo con quelle di qualificazione e 
destagionalizzazione del turismo, fa leva sulle sinergie 
che possono scaturire da forme associative e di 
aggregazione tra imprese. 
 
Le principali proposte progettuali del DPP per rendere il 
territorio di Otranto-Giurdignano adeguato ad attrarre ed 
accogliere le diverse forme di turismo si differenziano tra 
iniziative da attivare per qualificare e rafforzare le 
attrezzature turistiche esistenti, e iniziative volte ad 
arricchire e diversificare l’offerta di funzioni, attrezzature e 
attività in luoghi selezionati del territorio e secondo 
modalità sostenibili e atte a determinare ricadute positive 
nello spazio rurale, nonché basate sulla coazione tra 
attori. 
 
Le prime riguardano la qualificazione e il potenziamento 
delle strutture esistenti mediante l’inserimento di servizi e 
attività, a fronte del miglioramento ambientale e della 
riqualificazione paesaggistica dei siti e contesti interessati. 
Dette iniziative riguardano in particolare la fascia costiera 
subito a nord di Otranto, compresa tra il mare e i Laghi 
Alimini fino a Sant’Andrea (Fontanelle, Frassanito, ecc). 
 
Le seconde riguardano iniziative di diversa natura, portata 
e consistenza. Alcune, cui in parte si è già accennato, 
sono esplicitamente finalizzate a sostenere anche lo 
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sviluppo rurale, mettendo in diretto collegamento l’attività 
economico turistica con la qualificazione ambientale e la 
rigenerazione produttiva delle attività agricole e in 
particolare dell’attività olivicola, e con la diffusione e 
commercializzazione dei prodotti locali: 
- la formazione di un centro intercomunale per la 

promozione, commercializzazione (mercato dei 
produttori) e degustazione dei prodotti locali 
dell’agricoltura e della loro trasformazione, secondo 
forme differenziate di ristorazione e sulla base di 
modalità associative tra imprenditori agricoli; 

- la promozione della rigenerazione produttiva, 
ambientale e paesaggistica degli oliveti mediante 
incentivazione ad aggregazioni di imprese che operano 
per iniziative comuni, finalizzata ad integrare lo 
sviluppo delle aziende agricole e della relativa attività 
olivicola con l’offerta turistico ricettiva di qualità in 
ambito rurale; 

- l’individuazione della direttrice intercomunale 
preferenziale per l’integrazione delle attività turistico-
ricettive-ricreative in contesto rurale di qualità 
paesaggistica, anche come sostegno per il 
mantenimento e lo sviluppo dell’attività olivicola. 

 
Altre iniziative sono relative all’arricchimento e alla 
diversificazione dell’offerta di servizi e attività per le 
diverse tipologie di turismo, facendo leva sulle possibili 
sinergie con il Parco naturale regionale “Costa Otranto – 
S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, con la formazione 
del SAC – Sistema Ambientale Culturale e con i progetti in 
tema del PPTR: 
- l’integrazione di servizi di accoglienza nell’ambito delle 

azioni di riqualificazione delle stazioni ferroviarie; 
- la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle 

strutture turistiche e agrituristiche esistenti con 
incremento dei relativi servizi; 

- la sistemazione e organizzazione del sistema di 
accessibilità e fruizione della costa (parcheggi 
stagionali, ecc); 

- la sistemazione e organizzazione degli accessi al 
mare, con particolare attenzione per la costa sud del 
Parco; 

- la formazione di campi da golf con modalità sostenibili 
e compatibili con i contesti paesaggistici, 
accompagnati da interventi di rinaturalizzazione e 
qualificazione ecologica del territorio; 

- il recupero della Masseria Ceppano come 
museo/laboratorio dell’agricoltura del territorio del 
Parco; 

- la realizzazione del museo della preistoria salentina in 
un sito appartenente all’ambito territoriale-
paesaggistico delle Grotte dei Cervi di Porto Badisco; 

- la realizzazione del nuovo porto turistico, con spazi 
pubblici e servizi, come nuovo terminale orientale del 
lungomare di affaccio della città sulla costa e di 
accesso ai percorsi del Parco costiero, e opportunità di 
sviluppo del turismo del diporto e crocieristico; 

- la realizzazione di servizi e attrezzature in 
corrispondenza del nuovo porto, compresa una 
struttura polifunzionale per congressi ed eventi con 
pubblico, nonché di attrezzature per la retroportualità,  

- la riqualificazione del terminale occidentale del 
lungomare (Riviera degli Aethei) con realizzazione di 
un medusario del Mediterraneo. 

E’ stata infine valutata la proposta di realizzazione di una 
aviosuperficie e delle attrezzature annesse per finalità di 
protezione civile e turistiche, ma ritenuta non compatibile 
con le finalità di tutela e valorizzazione del territorio e del 
paesaggio. 
 
 
Residenza, servizi e funzioni urbane 
Il tema della qualificazione urbana dei centri di Otranto e 
Giurdignano, evidentemente specifico e dotato di una 
propria autonomia nei contenuti progettuali del DPP per 
ciascun centro, assume significati diversi se traguardato 
nella dimensione turistica e intercomunale dei due 
insediamenti. Ciò anche alla luce dei fenomeni e delle 
dinamiche che negli ultimi anni hanno interessato il tema 
della “casa” nei due comuni, secondo tendenze solo in 
parte capaci di rispondere alle effettive esigenze di 
abitazione delle comunità locali. 
 
La qualificazione urbana, in termini di miglioramento e 
diversificazione della dotazione di tipologie abitative, 
servizi e funzioni urbane, rappresenta una strategia 
innanzitutto mirata ad innalzare i livelli di qualità della vita 
degli abitanti, nonché a costituire un contesto urbano 
bello, accogliente e funzionante, adeguato al ruolo di 
territorio turistico che Otranto e Giurdignano ambiscono 
consolidare e potenziare. 
 
La “questione della casa” in particolare si è evidenziata 
negli ultimi anni, mettendo insieme i due centri in 
riferimento alle due facce dello stesso fenomeno, 
condizionato prevalentemente da semplici leggi di 
mercato, con alcune conseguenze sociali per le quali le 
Amministrazioni comunali, anche grazie alla nuova 

pianificazione urbanistica, sono impegnate a dare risposte 
e trovare soluzioni. Il fenomeno da una parte ha visto 
ridurre a Otranto la disponibilità di abitazioni per i residenti 
stabili, perché una significativa parte del patrimonio 
edilizio abitativo, esistente e di nuova costruzione, è stata 
progressivamente destinata alla locazione stagionale per 
turismo e alle seconde case; ciò ha comportato un 
aumento dei valori immobiliari che ha messo 
sostanzialmente fuori mercato la domanda locale di 
abitazioni stabili, impossibilitata ad affrontare i costi per la 
casa così lievitati, determinando nel tempo un reale 
disagio abitativo. Dall’altra parte, a Giurdignano, è stata 
trovata una risposta a questa domanda, dovuta anche alla 
significativa capacità edificatoria del vigente piano 
urbanistico, con il trasferimento di cittadini otrantini per 
abitare a valori sostenibili, costretti di fatto a non poter 
scegliere se abitare a Otranto o altrove. 
 
A fronte di questa situazione, anche in riferimento a 
iniziative di coinvolgimento della popolazione e di 
specifica raccolta di manifestazioni di interesse svolte in 
particolare a Otranto, il DPP intende favorire la 
costituzione di un patrimonio di edilizia sociale e 
agevolata, nelle sue varie forme, utilizzando gli strumenti 
che la pianificazione urbanistica può impiegare per 
supportare politiche pubbliche come quelle per assicurare 
la “prima casa” ai cittadini residenti. 
 
All’interno delle operazioni di trasformazione che il DPP 
mette alla base del PUGi, finalizzate alla riqualificazione e 
al completamento e consolidamento degli insediamenti 
esistenti, attraverso i meccanismi della perequazione, 
saranno assicurate quote di edilizia sociale per soddisfare 
la domanda di “prima casa”. Le stesse operazioni hanno 
l’obiettivo di integrare e potenziare la dotazione di servizi 
pubblici e funzioni urbane, a beneficio sia degli abitanti 
che dei visitatori, e tenendo conto del possibile bacino 
intercomunale di utenti. Queste operazioni di 
trasformazione interessano prevalentemente i margini 
urbani degli insediamenti e alcune situazioni di 
incompletezza dei tessuti, la cui definizione e 
completamento contribuiscono alla complessiva 
qualificazione urbana e ambientale dei due centri. 
 
 
La mobilità, l’accessibilità e la fruizione del territorio 
La sostenibilità e fattibilità delle proposte progettuali fin qui 
descritte e della complessiva idea di sviluppo, sono 
ancorate al progetto della mobilità al quale è affidato il 
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miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruizione 
del territorio e dei centri urbani, in termini di efficienza, di 
integrazione modale e sostenibilità ambientale. 
 
Il progetto punta sulla integrazione e sviluppo delle 
diverse modalità di movimento e trasporto, tenendo conto 
dei progetti in corso (potenziamento SS.16 Maglie-
Otranto; riqualificazione delle stazioni FSE; nuovo porto 
turistico), con l’obiettivo da una parte di favorire le 
relazioni d’area vasta salentina da/per Otranto-
Giurdignano con riferimento alla mobilità carrabile e, 
soprattutto, a quella su ferro, e dall’altra di ampliare 
l’offerta e migliorare qualità ed efficienza della mobilità e 
della fruizione all’interno del territorio intercomunale e dei 
due centri urbani. 
 
Secondo questo disegno assumono rilevanza le seguenti 
previsioni: 
- i collegamenti stradali diretti tra la nuova rotatoria della 

SS.16 di accesso a Otranto e della Otranto-Martano 
con la Strada degli Alimini per fornire alternative ai 
flussi da/per la zona dei Laghi Alimini, riducendo così 
gli attraversamenti del centro urbano di Otranto; 

- la riqualificazione e valorizzazione delle stazioni di 
Otranto e Giurdignano per favorire l’uso del treno come 
poli funzionali di servizi e di promozione del territorio; 

- la organizzazione di un sistema di parcheggi di 
attestamento e connesse forme di accesso alla città 
(ciclopedonali, navette, ecc), che consentano una 
gestione flessibile della sosta in funzione della 
domanda conseguente al variare dei flussi turistici; 

- l’adeguamento e la sistemazione della rete stradale 
urbana, integrate alla riqualificazione degli spazi 
urbani, per favorire l’accessibilità carrabile e 
ciclopedonale alle dotazioni e alle funzioni urbane; 

- la riqualificazione del porto turistico esistente anche ai 
fini dell’attivazione del servizio MetroMare Salento, da 
collegare, con percorsi pedonali e navetta, alla 
stazione di Otranto così come previsto dal Piano 
Regionale dei Trasporti Puglia; 

- la formazione del nuovo porto turistico, dotato di 
attrezzature e funzioni a servizio della città, con 
funzione strategica per la sicurezza di navigazione e 
ormeggio rispetto ai venti di Tramontana; 

- la sistemazione, lungo la viabilità esistente, di percorsi 
ciclopedonali per la fruizione lenta del territorio con 
particolare attenzione per la zona degli Alimini, la 

strada costiera sud all’Interno del Parco Costiero 
Otranto-S. Maria di Leuca, il Parco dei menhir e 
dolmen di Giurdignano. 
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3.4. STRATEGIE E AZIONI PER IL PUGi 

 
L’idea di sviluppo e i relativi temi progettuali fin qui 
illustrati, possono essere territorializzati e configurarti 
secondo strategie spaziali e mettendo in campo una serie 
di azioni che sono rappresentate nello Schema Struttural-
Strategico intercomunale e negli Schemi strategici dei 
Capoluoghi. Rappresentazioni che intendono 
concretizzare la visione, a più scale, di un possibile 
assetto coerente e funzionale all’idea di sviluppo che il 
futuro PUGi dovrebbe contribuire a perseguire e 
realizzare. 
 
 
 
3.4.1. I caratteri dello Schema strutturale-strategico 
 
Lo Schema strutturale-strategico intercomunale 
costituisce la parte propositiva del DPP relativa all’ipotesi 
di una rinnovata organizzazione spaziale e funzionale del 
territorio e delle città e rappresenta una proposta 
preliminare di PUG intercomunale. Esso è dunque il 
“cuore” del DPP, espresso in una forma verbo-visiva e 
cioè in un elaborato sia di testo che grafico. 
 
Lo scopo dello Schema è quello di comunicare 
sinteticamente, efficacemente ed in modo sistemico i 
contenuti “strutturali” e quelli “strategici” della proposta; 
laddove per “strutturali” si intendono quei contenuti che 
attengono alle invarianti del territorio che ne costituiscono 
appunto la “struttura” dal punto di vista ambientale-
paesaggistico, infrastrutturale, insediativo e che, come tali, 
saranno l’oggetto peculiare delle “previsioni strutturali” del 
PUG intercomunale; per “strategici” si intendono invece i 
contenuti la cui definizione richiede, sia prima che dopo 
l’adozione del PUG un lavoro di messa a punto 
progettuale da svilupparsi, per ciascun comune, 
coinvolgendo soggetti istituzionali, operatori urbani, 
soggetti sociali, ecc, che potranno anche essere oggetto 
delle previsioni programmatiche del PUG stesso 
 
La “strutturalità” dello Schema si manifesta nella 
individuazione delle “invarianti”, considerate risorse per la 
comunità in quanto di valore ecologico, culturale, 
paesaggistico, di patrimonio fisico, simbolico, sociale, ecc. 
e come tali costituenti opportunità di vita civile e di 

sviluppo sociale, economico e culturale; si manifesta 
anche nell'implicito riconoscimento che per esse il piano si 
esprimerà in termini regolativi in sede di previsioni 
strutturali, prevalendo le necessità della tutela, della 
conservazione e del mantenimento e della valorizzazione.  
 
La “strategicità” dello Schema consiste nella 
individuazione di politiche e di azioni da intraprendere 
sulle componenti strutturali del territorio intercomunale, 
espresse in termini di obiettivi, prestazioni da ottenere, 
soggetti, istituzionali o privati da coinvolgere, risorse 
coinvolgibili. Appartiene ancora alla dimensione strategica 
dello Schema la individuazione delle situazioni territoriali 
nelle quali si intende concentrare la dimensione 
trasformativa del Piano nonché la costruzione dei Progetti 
Strategici, intesi come insiemi di interventi da promuovere 
per raggiungere in modo integrato, nello stesso luogo, in 
tempi anche diversi e interessando più settori di 
intervento, determinati obiettivi di tipo funzionale, 
morfologico, ambientale, ecc.; ciò attraverso l'attivazione 
di specifiche politiche, la allocazione di risorse 
economiche e finanziarie diverse, sia pubbliche che 
private, il coinvolgimento di operatori e soggetti diversi. 
 
I contenuti dello Schema strutturale-strategico sintetizzano 
le possibili risposte ai problemi individuati e i possibili modi 
di perseguire, nei diversi Sistemi e Spazi, gli obiettivi 
assunti (v. p.to 3.2), attraverso strategie e azioni relative ai 
Sistemi e agli Spazi nel loro complesso e relativamente a 
singole componenti strutturali degli stessi.  
 
Per meglio esplicitare le proprie proposte il DPP si avvale 
anche di Schemi strategici per i Capoluoghi, che illustrano 
le azioni da promuovere alla scala urbana. Tra queste 
rientrano i Progetti strategici per i quali gli Schemi 
costituiscono una sorta di “quadro d’unione” e che hanno 
per oggetto significative porzioni urbane nelle quali 
dovrebbero prendere corpo, contemporaneamente, in 
forma integrata e dunque in relazione sinergica, azioni 
relative a differenti componenti. 
 
La forma di comunicazione rappresentata dagli Schemi 
strutturali-strategici del DPP è finalizzata sia ad esplicitare 
il più efficacemente possibile, in sede di Conferenza di 
Copianificazione, le intenzioni delle Amministrazioni 
riguardo alle scelte del futuro PUG intercomunale, nonché 
a segnalare i contenuti rispetto ai quali avviare la 
valutazione della sostenibilità ambientale delle azioni, sia 
a rendere partecipi i cittadini del processo di formazione 

del piano, allo scopo di metterli nella condizione di 
collaborare alla definizione dell’idea di territorio auspicata, 
degli obiettivi da perseguire, delle azioni da intraprendere 
o sostenere, delle attenzioni da avere, di quanto può 
contribuire alla costruzione di un nuovo piano condiviso e 
dunque utile allo sviluppo della comunità e del territorio. 
 
 
 
3.4.2 Le strategie e le azioni sulle componenti dei 
Sistemi e degli Spazi 
 
SISTEMA NATURALISTICO-AMBIENTALE 
Strategie di sistema 
• Protezione, recupero e potenziamento delle 

componenti naturali esistenti che costituiscono il 
patrimonio di naturalità del territorio 

• Connessione e messa in continuità delle componenti 
naturali esistenti al fine di garantire la funzionalità 
ecologica e i cicli biologici dei territori comunali in 
relazione al contesto di area vasta mediante la 
formazione della rete ecologica locale 

• Individuazione, salvaguardia e riqualificazione della 
rete idrografica al fine di garantire il corretto 
funzionamento idraulico ed ecologico del sistema e la 
messa in sicurezza del territorio 

• Promozione di politiche e interventi per l’uso 
compatibile ed ecologicamente sostenibile delle 
risorse, per l’efficienza energetica e per la riduzione 
delle pressioni antropiche sull’ambiente, nell’ambito 
delle attività agricole, produttive e degli usi civili 

 
 
Azioni per la tutela idrogeomorfologica del territorio 
• Miglioramento del funzionamento della rete di deflusso 

delle acque superficiali (lame, canali, ecc) con 
particolare attenzione per le cesure o riduzioni di 
sezione nei casi di presenza di manufatti infrastrutturali 
o insediativi esistenti 

• Mantenimento e recupero ambientale dell’assetto 
naturale degli alvei e delle fasce di pertinenza dei corsi 
d’acqua 

• Protezione attiva dei diversi tratti di costa naturale con 
eventuali interventi di mitigazione dei processi di 
dissesto, instabilità della falesia, erosione marina, ecc. 

• Salvaguardia e valorizzazione delle dune costiere con 
interventi di protezione e fruizione ambientale 
compatibile 
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Azioni per la formazione della Rete ecologica 
Componenti della Rete ecologica esistente da potenziare 
e qualificare 
• Habitat idonei, primari e secondari, costituiti da aree 

con copertura a vegetazione naturale, da sottoporre a 
potenziamento, riqualificazione e regolamentazione 
degli usi compatibili per assi curare lo svolgimento 
delle funzioni ecologiche 

• Nodi primari, costituiti dai laghi Alimini, dalle aree 
paludose limitrofe e dalla relativa vegetazione ripariale, 
da sottoporre a potenziamento, riqualificazione e 
regolamentazione degli usi compatibili per assicurare 
lo svolgimento delle funzioni ecologiche 

• Connessioni principali, costituite dalla Valle dell’Idro, 
Valle delle Memorie, e da aree con vegetazione 
naturale contigue, da sottoporre a potenziamento e 
riqualificazione per svolgere al meglio il ruolo di 
corridoi ecologici 

• Connessioni secondarie costituite tra componenti, 
anche discontinue, da potenziare attraverso 
rafforzamento e/o formazione di elementi ecologici 

• Nodo secondario, costituito dal Bosco di Otranto, da 
mantenere per assicurare lo svolgimento delle funzioni 
ecologiche 

• Varchi ecologici, da preservare tramite la 
conservazione, la rinaturalizzazione e l’allargamento 
degli spazi di dominio naturalistico, al fine di assicurare 
la connessione ecologica tra i laghi e con il mare 

• Aree a prevalente carattere agricolo nelle quali 
potenziare e qualificare le funzioni di collegamento 
ecologico attraverso il ripristino e rafforzamento della 
rete di connessioni diffuse (siepi, filari alberati, 
frangivento, muri a secco,ecc)  

• Verde urbano diffuso, mantenimento e/o 
riqualificazione degli spazi verdi esistenti e formazione 
di nuovi spazi verdi quale occasione per la costituzione 
di connessioni ecologiche urbane e di luoghi di 
aggregazione e coesione sociale 

Componenti della Rete ecologica di progetto 
• Potenziamento e/o costituzione di connessioni per 

mettere in rete le componenti esistenti e aumentare la 
permeabilità e la continuità ecologica del territorio, 
attraverso interventi di riqualificazione e 
rinaturalizzazione 

• Formazione della “cintura verde” di Otranto per la 
connessione delle componenti esistenti attraverso la 
riqualificazione, la caratterizzazione verde e la 

rinaturalizzazione di aree e spazi e la realizzazione di 
collegamenti ecologici in ambito urbano 

• Riqualificazione e rinaturalizzazione dei varchi 
ecologici in ambito urbano di connessione con il mare 

• Riqualificazione ecologico-paesaggistica lungo le 
barriere costituite dalle infrastrutture stradali e 
ferroviarie, da promuovere tramite la realizzazione di 
fasce di mitigazione ambientale e di dispositivi per la 
protezione della fauna (paesaggi, misure per evitare 
attraversamento di carreggiate), in particolare 
nell’ambito dell’ammodernamento con complanari della 
Ss.16 

 
 
Azioni strategiche per l’uso compatibile delle risorse 
• Promozione di politiche e interventi volti a diffondere 

forme ecologicamente sostenibili di uso civile, agricolo 
e produttivo e successivo trattamento della risorsa 
acqua 

• Promozione di forme d’uso compatibili delle risorse 
rinnovabili da assumere nell’ambito delle attività 
agricole e produttive, in particolare ai fini energetici 

• Incentivazione all’adozione di forme di riduzione del 
consumo energetico nella manutenzione, recupero e 
nuova costruzione del patrimonio edilizio 

• Incentivazione dell’adozione di forme di 
autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, in parti 
colare nell’ambito degli insediamenti produttivo-
commerciali e turistici 

 
 
SISTEMA DELLA MOBILITA’ E DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE  
Strategie di sistema 
• Razionalizzazione, adeguamento e completamento 

della rete stradale di connessione territoriale al fine di 
migliorare l’accessibilità agli insediamenti e alle mete 
turistiche e favorire la corretta distribuzione dei flussi 
nel territorio 

• Razionalizzazione dell’accessibilità a Otranto secondo 
un sistema di viabilità urbana e parcheggi di 
attestamento che consenta la progressiva chiusura 
all’accesso carrabile in funzione degli arrivi turistici e 
della conseguente domanda di sosta 

• Organizzazione della mobilità e accessibilità su 
gomma a Giurdignano, con completamento e 

gerarchizzazione della viabilità e potenziamento della 
dotazione di parcheggi 

• Sostegno al miglioramento della mobilità ferroviaria 
come modalità alternativa per gli abitanti del territorio e 
come occasione di fruizione turistica dello stesso 

• Rafforzamento delle attività produttive mediante 
riqualificazione degli insediamenti esistenti e 
integrazione con eventuale nuovi spazi, secondo il 
modello delle aree produttive paesaggisticamente ed 
ecologicamente attrezzate (Appea), da localizzarsi in 
riferimento alle condizioni di accessibilità garantite dal 
sistema della 
mobilità
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Azioni per la mobilità su gomma 
Rete stradale territoriale 
• Viabilità primaria territoriale: ammodernamento e 

ampliamento, con realizzazione complanari, svincoli a 
livelli sfalsati per le intersezioni principali, nuova 
intersezione in ingresso a Otranto (progetto ANAS) 

• Viabilità principale di connessione territoriale: 
adeguamento e messa a norma, ove necessario, e 
riqualificazione paesaggistica per migliorare le funzioni 
di accessibilità e relazione nel territorio, in particolare 
nei periodi di aumento della domanda di mobilità 

• Nuovo tratto di viabilità principale di connessione 
territoriale, con caratteristiche di viale urbano, di 
connessione diretta tra la nuova intersezione della 
Ss.16 con la strada degli Alimini e per migliorare 
l’accessibilità alla zona nord di Otranto 

• Viabilità secondaria di connessione territoriale: 
adeguamento e messa a norma, ove necessario, e 
riqualificazione paesaggistico-ambientale con la finalità 
di qualificare l’accessibilità al territorio e alle sue 
risorse naturalistiche, ambientali e storico-culturali, 
anche mediante modalità alternative (ciclopedonale, 
navette, ecc.) 

• Nuovi tratti di viabilità secondaria di connessione 
territoriale, realizzati attraverso adeguamento di 
tracciati esistenti e finalizzati a fornire alternative 
dirette ai flussi da/per la zona costiera dei Laghi Alimini 
e per l’allontanamento degli stessi dalla Litoranea nel 
tratto in corrispondenza di Porto Badisco 

• Viabilità locale di distribuzione territoriale: 
adeguamento, messa a norma ove necessario, e 
riqualificazione paesaggistico-ambientale con la finalità 
di qualificare la distribuzione e la fruizione del territorio 
e delle sue risorse naturalistiche, ambientali e storico-
culturali, anche mediante percorsi e modalità alternativi 
(ciclopedonale, ecc.) 

Rete stradale urbana 
• Strade urbane principali: completamento e 

adeguamento funzionale della viabilità urbana 
principale, con sistemazione delle intersezioni primarie, 
introduzione di elementi di traffic-calming e arredo, al 
fine di gerarchizzare e fluidificare i percorsi urbani e 
favorire l’accessibilità alle dotazioni e agli spazi urbani 

• Razionalizzazione e potenziamento del sistema di 
parcheggi di attestamento, in corrispondenza dei 
principali nodi urbani, al fine di alleggerire i flussi di 
traffico interni all’insediamento e di favorire 

l’accessibilità con modalità alternative sostenibili, in 
particolare nei periodi di più alta presenza turistica 

• Completamento e riorganizzazione della rete stradale 
di Giurdignano per assicurare una corretta 
distribuzione dei flussi e incrementare la dotazione di 
parcheggi dell’insediamento 

 
 
Azioni per la mobilità su ferro 
• Miglioramento e ammodernamento del servizio 

ferroviario al fine di offrire una alternativa per 
l’accessibilità di Otranto e Giurdignano da/per il 
territorio d’area vasta e una valida opportunità per la 
fruizione turistica dei due centri urbani e del loro 
territorio 

• Riqualificazione e valorizzazione delle stazioni e delle 
relative aree ferroviarie nell’ambito di operazioni 
urbanistiche volte alla formazione di poli funzionali e di 
servizio intercomunali, attrezzati e accessibili, per la 
promozione del territorio e delle sue risorse ambientali, 
rurali e culturali 

 
 
Azioni per il porto 
• Riqualificazione del porto turistico con ampliamento 

degli ormeggi e recupero sistemazione dei bastioni e 
dell’area di Porta di Terra, con prosecuzione del 
percorso pedonale lungomare 

• Formazione del nuovo porto turistico, con attrezzature 
e servizi aperti alla città e completamento verso est del 
lungomare, finalizzato a costituire una significativa 
offerta per il turismo (diporto, crociere, ecc.) dell’intera 
costa salentina, nonché una delle porte del Parco 
Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca 

 
 
 
Azioni per le attività produttive 
• Riqualificazione paesaggistico-ambientale ed 

energetica dell’area produttiva esistente con aumento 
delle funzioni compatibili ammesse 

• Ambito territoriale preferenziale per l’integrazione 
dell’offerta di spazi per attività secondo il modello delle 
aree produttive paesaggisticamente ed 
ecologicamente attrezzate (Appea) 

 
 
SISTEMA DEL TURISMO 

Strategie di sistema 
• Qualificazione, integrazione e differenziazione 

dell’offerta turistica, in termini di risorse locali, attività e 
attrezzature capaci di attrarre i diversi “turismi” con 
conseguente destagionalizzazione e accoglienza 
nell’arco dell’anno 

• Valorizzazione integrata e promozione delle risorse del 
territorio per il turismo, nell’ottica della filiera turismo-
ambiente-cultura, in riferimento a sistemi organizzati di 
narrazione e fruizione delle stesse   

• Organizzazione, diversificazione e integrazione delle 
forme di mobilità e accessibilità del territorio per 
favorire la fruizione sostenibile delle risorse e delle 
attrezzature del turismo   

• Promozione di forme organizzate di attività capaci di 
rispondere alla domanda locale delle strutture 
turistiche di servizi e forniture, quale occasione di 
sviluppo economico legato all’indotto del turismo 

 
 
Azioni per la formazione di sistemi organizzati di 
fruizione e visita del territorio e delle sue risorse, 
anche con modalità alternative (ciclopedonali, 
trekking, navette, ecc.) 
• Itinerari del paesaggio 
• Percorso dei menhir e dei dolmen di Giurdignano 
• Percorso del Parco della costa di Otranto 
Azioni per la valorizzazione delle risorse e incremento 
delle attività, attrezzature e servizi per il turismo 
• Promozione di interventi di qualificazione e 

potenziamento delle attrezzature turistiche esistenti 
mediante l’inserimento di servizi (sport all’aria aperta, 
tempo libero, ecc) e recupero e rifunzionalizzazione di 
quelle in abbandono o dismesse, comunque ricompresi 
all’interno di azioni di miglioramento ambientale delle 
stesse (efficienza energetica, scarico reflui, rifiuti, 
risparmio idrico), di riqualificazione paesaggistica 
anche delle relative aree di pertinenza, comunque 
compatibili, ove necessario, con le esigenze delle 
eventuali aree naturali protette (SIC, Parco, ecc) di 
appartenenza 

• Promozione di interventi per la realizzazione di nuovi 
servizi per il turismo (sport all’aria aperta, tempo libero, 
cultura, ecc) con particolare attenzione all’inserimento 
paesaggistico-ambientale degli stessi, anche come 
sostegno al mantenimento e allo sviluppo dell’attività 
olivicola 
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• Incentivazione e sostegno alla razionalizzazione e 
riqualificazione paesaggistico-ambientale degli 
agriturismi esistenti con riconversione in strutture 
turistico-ricettive e incremento dei relativi servizi 

• Razionalizzazione, organizzazione e sistemazione 
degli spazi e delle attrezzature costituenti il sistema di 
accessibilità e fruizione della costa (parcheggi 
stagionali, percorsi e sentieri, ecc), con interventi 
sostenibili e correttamente inseriti nel paesaggio 

• Qualificazione architettonico-paesaggistica e riduzione 
dell’impatto ambientale delle attrezzature balneari per 
un migliore inserimento nel contesto naturalistico di 
appartenenza 

• Sistemazione e attrezzamento degli accessi al mare 
• Recupero della Masseria Ceppano per la formazione 

del museo/laboratorio dell’agricoltura e dei prodotti 
tradizionali e della loro trasformazione per 
alimentazione e gastronomia, del territorio del Parco 

• Realizzazione del museo della preistoria salentina con 
specifici apparati espositivi, didattici e ricostruttivi 
relativi alle grotte dei Cervi di Porto Badisco, 
localizzato in un sito appartenente all’ambito territoriale 
delle stesse grotte 

• Incremento della dotazione di servizi di accoglienza, 
informazione e ristoro per i visitatori nell’ambito delle 
azioni di riqualificazione delle stazioni ferroviarie dei 
due Comuni 

• Promozione della formazione di campi da golf, in base 
a modalità sostenibili e compatibili con i contesti 
territoriali e paesaggistici di localizzazione e che 
producano rinaturalizzazione e qualificazione ecologica 
del territorio secondo un corretto inserimento nel 
paesaggio dei relativi interventi 

• Formazione di un centro intercomunale per la 
promozione, commercializzazione (mercato dei 
produttori) e degustazione dei prodotti locali 
dell’agricoltura e della loro trasformazione, secondo 
forme differenziate di ristorazione e sulla base di 
modalità associative tra imprenditori agricoli 

• Realizzazione di una direttrice preferenziale per 
l’integrazione delle attività turistico-ricettive-ricreative in 
contesto rurale di qualità paesaggistica, anche come 
sostegno al mantenimento e allo sviluppo dell’attività 
olivicola 

 
 
 

SPAZIO RURALE 
Strategie di spazio 
• Potenziamento del contributo delle aree e delle attività 

agricole alla funzionalità ecologica e alla qualificazione 
dell’immagine paesaggistica del territorio 

• Sviluppo dello Spazio rurale come sistema di 
integrazione, valorizzazione e promozione delle risorse 
e produzioni locali, per migliorare la qualità della vita e 
l’offerta di servizi e attività al turismo 

• Sviluppo del comparto rurale e delle relative attività, 
secondo i principi della multifunzionalità e della 
sostenibilità perseguendo ottimizzazione e innovazione 
della produzione agricola 

• Incentivazione alla formazione di “mercati dei 
produttori” sulla base di iniziative di “filiera corta” e di 
collaborazione tra imprenditori agricoli, realtà 
associative (culturali, consumatori, ecc), istituzioni 
pubbliche, ecc. 

• Promozione di politiche e di interventi di valorizzazione 
integrata del patrimonio storico culturale diffuso, delle 
produzioni tipiche e del paesaggio, anche in riferimento 
a sistemi e/o reti di fruizione di area vasta 

 
 
Azioni per i contesti rurali 
Contesto rurale agricolo degli oliveti 
• Promozione di interventi diffusi per l’aumento della 

funzionalità ecologica delle aree agricole (siepi, filari, 
piccoli addensamenti vegetativi, ecc.) secondo 
modalità integrate con la formazione delle componenti 
della Rete ecologica 

• Sostegno alla innovazione tecnica e commerciale per 
far accrescere la produzione dell’olio di qualità e 
incrementarne la competitività, privilegiando iniziative 
comuni e forme di coordinamento tra imprese della 
filiera, accompagnata dallo sviluppo di attività 
connesse di integrazione del reddito e valorizzazione 
delle produzioni aziendali 

• Miglioramento e sviluppo delle funzioni del comparto 
agricolo di supporto alla fruizione del territorio (es. 
produzioni di eccellenza, marchi di qualità, percorsi 
enogastronomici, vie dell’olio, ecc) 

• Promozione della rigenerazione produttiva, ambientale 
e paesaggistica degli oliveti mediante incentivazione, 
ad aggregazioni di imprese che operano per iniziative 
comuni, finalizzata ad integrare lo sviluppo delle 
aziende agricole e della relativa attività olivicola con 

l’offerta turistico-ricettiva di qualità in ambito rurale – 
Progetto strategico 

• Sostegno alla formazione di un “mercato dei produttori” 
e centro di promozione e degustazione dei prodotti 
locali, da realizzare da parte di aggregazione di 
imprese agricole, per la commercializzazione in filiera 
corta e la valorizzazione anche turistica delle 
produzioni di qualità 

Contesti rurali agricoli delle colture miste 
• Mantenimento della funzione agricola attraverso la 

diffusione di colture e relative forme di coltivazione 
ispirate alla multifunzionalità al fine di perseguire una 
nuova valenza produttiva, ecologica e paesaggistica 
dei contesti 

• Innalzamento dei livelli di biodiversità e naturalità 
mediante la protezione e/o formazione di fasce di 
vegetazione spontanea (micro connessioni) o di specie 
agrarie autoctone o a rischio di estinzione, anche al 
fine di mantenere e migliorare la caratterizzazione del 
paesaggio rurale quale risorsa del territorio 

Contesti rurali agricoli della riforma fondiaria insediata 
• Mantenimento e rafforzamento degli elementi 

naturalistici (siepi, filari frangivento, piccoli 
addensamenti vegetativi, differenziazione di 
coltivazione, ecc.) che concorrono alla 
caratterizzazione dei contesti come agroecosistemi al 
fine di potenziare le connessioni ecologiche tra fascia 
costiera ed entroterra 

• Riqualificazione paesaggistico-ambientale e riordino 
dell’assetto delle aree insediate al fine di costituire 
contesti rurali adeguati sia al mantenimento delle 
attività agricole esistenti sia all’accoglienza e alla 
fruizione turistica – Progetto strategico 

Contesto costiero degli Alimini 
• Protezione, recupero e potenziamento delle 

componenti naturalistiche (laghi, paludi, pinete, costa 
naturale, dune) che caratterizzano il contesto, anche ai 
fini della costituzione della rete ecologica 

• Promozione di interventi di valorizzazione e sviluppo 
delle attività produttive e di fruizione ambientale dei 
laghi, compatibili con le esigenze di protezione e 
gestione dell’area naturale protetta (SIC) 

Contesto costiero del Capo d’Otranto 
• Protezione, recupero e potenziamento delle 

componenti naturalistiche (costa naturale e relativa 
vegetazione, macchia mediterranea, gariga, aree 
boscate, corsi d’acqua, ecc) che caratterizzano il 
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contesto, ai fini della costituzione della rete ecologica e 
di condizioni territoriali adeguate alla realizzazione del 
Parco naturale regionale Otranto – S. Maria di Leuca 

• Recupero, valorizzazione e, ove compatibile, 
rifunzionalizzazione del patrimonio storico culturale ai 
fini della fruizione e della introduzione di attività 
culturali e funzioni di supporto alle iniziative del Parco 
Otranto – S. Maria di Leuca 

• Organizzazione e realizzazione delle forme di accesso 
e fruizione del territorio del contesto, anche secondo 
modalità alternative, a partire dalla sistemazione della 
strada Litoranea per la mobilità ciclopedonale 

• Mantenimento e sviluppo delle attività agricole e 
connesse secondo colture tradizionali e forme di 
agricoltura biologica quale contributo alla 
caratterizzazione del territorio rurale e alla promozione 
dei prodotti tipici del Parco Otranto – S. Maria di Leuca 

• Definizione di una disciplina urbanistica volta a 
mantenere la condizione di bassissima presenza 
insediativa, caratteristica rilevante del contesto anche 
ai fini delle esigenze di protezione e gestione del Parco 
Otranto – S. Maria di Leuca 

• Qualificazione delle attrezzature e strutture turistiche 
esistenti, finalizzate alla fruizione del Parco, con 
particolare attenzione agli interventi relativi alla 
riduzione dell’impatto ambientale (efficienza 
energetica, scarico reflui, rifiuti, risparmio idrico) e 
compatibili con le esigenze dell’area naturale protetta 
(SIC) 

Azioni per il patrimonio storico diffuso 
• Incentivazione al restauro e al riuso del patrimonio 

edilizio di valenza storico-testimoniale e paesaggistica 
finalizzata anche all’introduzione di funzioni compatibili 
(turistiche, ricettive, tempo libero, ecc.) 

 
Azioni per il contesto di Porto Badisco 
• Riqualificazione urbana di Porto Badisco al fine di 

assicurare condizioni adeguate, in termini di qualità 
ambientale-architettonica nonché funzionale e di 
attrezzature, per la fruizione compatibile del mare e 
delle circostanti risorse del Parco Otranto – S. Maria di 
Leuca – Progetto strategico 

 
 
SPAZIO URBANO 
Nello Schema intercomunale sono evidenziate per lo 
Spazio urbano le strategie e le azioni di valenza generale, 
così da poterle considerare contestualmente alle strategie 

e alle azioni relative allo Spazio rurale e ai Sistemi. Gli 
Schemi strategici dei Capoluoghi approfondiscono e 
specificano dette strategie ed azioni ad una scala di 
maggior dettaglio. 
 
Strategie di spazio 
• Strutturazione degli insediamenti urbani esistenti 

mediante definizione morfologica, completamento e 
qualificazione degli spazi pubblici, integrazione e 
potenziamento delle funzioni urbane in riferimento alla 
razionalizzazione delle reti e forme di mobilità e 
accessibilità urbana 

• Riqualificazione e valorizzazione dei centri e tessuti 
storici dei due capoluoghi per migliorarne l’immagine e 
la fruibilità, quali fulcri dell’identità e della riconoscibilità 
delle comunità locali, nonché per rafforzarne il ruolo di 
centralità urbane del territorio intercomunale 

• Stratificazione degli insediamenti urbani esistenti 
affidata a processi di rigenerazione delle situazioni 
incomplete e/o prive di qualità, attraverso la 
promozione di interventi integrati materiali e immateriali 
di riqualificazione urbana, inclusione sociale e 
sostenibilità ambientale 

• Razionalizzazione e rafforzamento dei servizi e delle 
funzioni urbane secondo un sistema di organizzazione 
intercomunale riferito alle esigenze delle popolazioni 
locali e capace di flessibilità per affrontare l’aumento 
della domanda nei periodi di presenze turistiche 

• Promozione di politiche e interventi specifici per 
soddisfare la domanda di casa delle comunità locali e 
ridurre il disagio abitativo di alcune categorie sociali, 
attivando le modalità dell’edilizia sociale a buon 
mercato e attenuando il fenomeno delle seconde case 
per locazione turistica 

• Innalzamento del rango urbano e dell’attrattività dei 
due centri attraverso la promozione dello sviluppo di 
funzioni e attività di qualità, all’interno di contesti urbani 
adeguatamente caratterizzati dal punto di vista 
spaziale e architettonico, capaci di costituire anche una 
offerta rara nell’ambito territoriale di area vasta 

• Definizione di una disciplina urbanistica e 
corrispondente promozione di processi di 
progettazione e realizzazione degli interventi pubblici e 
privati volti alla qualificazione morfologica e 
architettonica degli spazi urbani, dei tessuti residenziali 
e delle aree produttive, e alla sostenibilità ambientale 
degli insediamenti e dell’edilizia mediante 
l’applicazione di metodi e tecniche di efficienza 

energetica, risparmio della risorsa idrica, 
bioarchitettura, anche sulla base di forme di sostegno 
e incentivazione 

 
Azioni generali per l’insediamento di Otranto 
• Valorizzazione del centro storico mediante 

riqualificazione fisico-funzionale degli spazi di margine 
(affacci a mare, fossati, ecc.) 

• Definizione e completamento dei margini urbani al fine 
di realizzare un corretto rapporto fisico-funzionale e 
paesaggistico tra spazio urbano e spazio rurale 

• Riqualificazione dei principali nodi urbani finalizzata 
alla sistemazione e messa in rete degli spazi pubblici e 
alla integrazione dei servizi e delle funzioni per 
migliorare la qualità della vita degli abitanti e 
l’accoglienza dei turisti 

• Rigenerazione urbana diffusa degli spazi pubblici e del 
patrimonio edilizio esistente 

• Completamento e potenziamento del lungomare con 
percorso pedonale e qualificazione architettonica degli 
edifici prospicienti 

• Introduzione di nuove funzioni volte ad integrare 
l’offerta di servizi e attività della città e ad aumentarne 
l’attrattività turistica anche oltre la stagione balneare 

 
Azioni generali per l’insediamento di Giurdignano 
• Riqualificazione dei tessuti storici con sistemazione e 

messa in continuità degli spazi pubblici per una 
fruizione prevalentemente pedonale, e recupero 
edilizio e qualificazione architettonica dei fronti edificati 

• Riorganizzazione della viabilità urbana per evitare 
l’attraversamento della parte centrale 
dell’insediamento, con adeguata sistemazione degli 
spazi pubblici, razionalizzazione della mobilità carrabile 
e dotazione di parcheggi urbani 

• Rigenerazione urbana con formazione di nuovi spazi e 
servizi pubblici, conseguente definizione dell’assetto 
dei tessuti edilizi incompleti e relativa introduzione di 
funzioni urbane, in corrispondenza degli interventi di 
riorganizzazione della viabilità urbana 

• Salvaguardia del territorio, ad ovest dell’insediamento, 
di riferimento dell’Itinerario dei menhir e dei dolmen e 
rafforzamento delle relazioni pedonali e percettive tra 
questo e il centro storico 

• Completamento della forma e dell’assetto 
dell’insediamento attraverso interventi mirati di 
ricucitura dei tessuti edilizi esistenti e definizione dei 
margini urbani 
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3.4.3 Lo Schema strategico di Otranto 
 
Lo Schema strategico, in scala 1:5.000, approfondisce e 
specifica, per il centro urbano di Otranto, le strategie e le 
generali dello Schema intercomunale fornendo una più 
precisa spazializzazione delle stesse. Si riportano di 
seguito le azioni rappresentate. 
 
Mobilità, accessibilità, fruizione 
• Adeguamento e potenziamento della Ss.16 Maglie-

Otranto con complanari a distanza 
• Nuovo nodo viario di accesso a Otranto e di 

spostamento dei flussi da/per la costa nord degli 
Alimini 

• Nuova viabilità per l’accesso alla parte nord della città 
per la riduzione dei flussi di attraversamento 

• Potenziamento della rete dei parcheggi urbani e 
riorganizzazione della sosta secondo modalità di 
utilizzo progressivo in funzione della richiesta 
crescente nei periodi della stagione turistica a maggior 
domanda di accessibilità al centro urbano 

• Realizzazione di nodi di scambio con servizi su gomma 
e con percorsi ciclopedonali 

• Formazione rete di percorsi pedonali protetti di 
collegamento tra le parti e le funzioni urbane 

• Completamento e sistemazione della passeggiata 
lungomare di collegamento tra il nuovo porto e la 
“Punta” (loc. Castellana) 

• Ristrutturazione e ammodernamento della stazione 
ferroviaria e dei relativi spazi di pertinenza con servizi 
di accoglienza, informazione e per la visita, quale 
testata di accesso al territorio salentino, e come nodo 
di scambio con trasporto collettivo (bus, navette, ecc) e 
modalità alternative di mobilità (ciclopedonale) per il 
centro città e i luoghi e le funzioni di attrazione turistica 

• Riqualificazione e riorganizzazione del porto esistente 
secondo il nuovo Piano Regolatore del Porto, anche ai 
fini dell’attivazione del servizio MetroMare Salento in 
connessione con il servizio ferroviario territoriale 
secondo quanto previsto dal PRT Puglia 

• Formazione nuovo porto turistico con funzione 
strategica per la sicurezza di navigazione e ormeggio 
rispetto ai venti di Tramontana 

• Realizzazione di spazi per funzioni retroportuali per 
attività di rimessaggio invernale e parcheggio per la 
stagione estiva 

• Realizzazione di punti di accesso al Parco Costiero di 
Otranto 
 

Rete ecologica locale, verde urbano 
• Protezione e valorizzazione paesaggistico-ambientale 

della Valle dell’Idro e Valle delle Memorie come 
corridoi ecologici ed elementi di definizione e 
caratterizzazione della forma e della immagine della 
città 

• Varco ecologico da potenziare tra la Valle dell’Idro e la 
baia marina 

• Salvaguardia e valorizzazione del SIC “Bosco di 
Otranto” 

• Realizzazione di fasce di ambientazione paesaggistica 
e mitigazione ambientale 

• Mantenimento spazi aperti verdi di caratterizzazione 
paesaggistico-ambientale e di definizione della forma 
della città 

• Formazione spazi verdi attrezzati a servizio della città 
e del turismo 

 
Spazio urbano 
• Valorizzazione del centro storico con riqualificazione 

dei fossati per il miglioramento della fruizione pedonale 
e la dotazione di spazi attrezzabili per eventi 
temporanei all’aperto 

• Recupero e rifunzionalizzazione del “Fortino a mare” 
per riqualificazione dell’immagine urbana e per 
inserimento di attività a supporto della fruizione del 
lungomare 

• Recupero del “Borgo Monte” con riqualificazione degli 
spazi pubblici  

• Rigenerazione del tessuto esistente con apertura di un 
varco urbano per formazione di spazi di collegamento 
tra le nuove attrezzature di accoglienza e il lungomare 

• Salvaguardia e ricomposizione architettonica dei fronti 
edificati lungo strada di caratterizzazione dello spazio 
urbano 

• Ridefinizione architettonica e funzionale di fronti 
edificati che costituiscono quinte urbane significative 
per l’immagine della città 

• Riqualificazione e attrezzamento di spazi pubblici 
strategici per la connessione tra parti di città e per la 
qualificazione della complessiva immagine urbana 

• Recupero edilizio ed energetico-ambientale con 
riqualificazione degli spazi aperti del quartiere “167” 

• Rigenerazione edilizia, energetica e ambientale di parti 
dell’insediamento a bassa densità con riqualificazione 
degli spazi aperti pubblici e privati 

• Completamento insediativo e definizione dei margini 
urbani per la dotazione di edilizia sociale e funzioni 
residenziali, commerciali e terziarie a servizio della 
città 

• Riqualificazione architettonica, energetico-ambientale 
e paesaggistica dell’area produttivo-artigianale con 
sistemazione degli spazi aperti pubblici e privati 
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Servizi, funzioni e attività per la città e il turismo 
• Sistemazione e razionalizzazione dei servizi pubblici 

esistenti anche secondo forme di gestione riferite al 
bacino intercomunale di utenti 

• Incremento della dotazione di attività e funzioni, 
pubbliche e private, di servizio alla città e al turismo 

• Formazione di nuovi luoghi urbani con attrezzature di 
accoglienza e informazione turistica, connessi alle 
principali infrastrutture e attrazioni della città mediante 
modalità alternative di fruizione e mobilità 
(ciclopedonale, navette, ecc) 

• Riqualificazione e potenziamento del centro sportivo 
con nuovi impianti (piscina, ecc), spazi verdi e servizi 
per realizzare un polo di valenza intercomunale 

• Completamento e integrazione delle attività esistenti 
ed insediamento di funzioni complementari e di 
decongestionamento dello spazio urbano per 
qualificare gli ingressi alla città, anche in relazione al 
potenziamento della SS16 

• Formazione del nuovo porto turistico per il sostegno e 
lo sviluppo del turismo nautico e crocieristico e la 
formazione di nuovi spazi pubblici attrezzati di 
lungomare 

• Formazione di spazi verdi, centro polifunzionale e 
impianti sportivi a servizio del nuovo porto e della città 

• Riqualificazione e riorganizzazione degli spazi della 
“Punta” (loc. Castellana) con formazione di spazi verdi, 
parcheggi, servizi di accoglienza e centro di 
educazione all’ambiente marino con medusario 

• Completamento e attrezzamento del lungomare con 
nuove polarità di attestamento: il nuovo porto turistico 
e relativi servizi; la “Punta” con spazi attrezzati, servizi 
e “Medusario”. 
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3.4.4 Lo Schema strategico di Giurdignano 
 
Lo Schema strategico, in scala 1:5.000, approfondisce e 
specifica, per il centro urbano di Giurdignano, le strategie 
e le azioni generali dello Schema intercomunale fornendo 
una più precisa spazializzazione delle stesse. Si riportano 
di seguito le azioni rappresentate. 
 
Mobilità, accessibilità, fruizione 
• Sistemazione della viabilità di connessione territoriale 
• Riorganizzazione funzionale e riorganizzazione 

spaziale dei nodi della viabilità di accesso al centro 
urbano ai fini di favorire la separazione dei flussi di 
attraversamento e di distribuzione locale 

• Adeguamento e completamento della rete di viabilità 
urbana destinata ai flussi di attraversamento e 
finalizzata ad evitare il passaggio dei veicoli nel centro 
storico 

• Sistemazione e attrezzamento della rete viaria centrale 
come percorsi a traffico calmierato (“zone 30”) e a 
dominante pedonale 

• Sistemazione, completamento e attrezzamento di 
percorsi pedonali di connessione tra il centro storico, la 
nuova centralità urbana e il Parco dei Megaliti 

• Realizzazione di nuovi parcheggi a servizio del centro 
urbano e del Parco dei Megaliti 

 
Patrimonio culturale e verde urbano 
• Ampliamento del Parco dei Megaliti mediante 

attrezzamento dei percorsi di visita, sistemazione dei 
menhir e dolmen, organizzazione di apparati didattici e 
realizzazione di un centro visita e informazione nella 
nuova centralità urbana 

• Mantenimento e qualificazione degli spazi verdi 
esistenti 

• Formazione di nuovi spazi verdi attrezzati a servizio 
della città e del turismo 

 
Spazio urbano 
• Rivitalizzazione del centro storico, mediante: 

valorizzazione del patrimonio storico-culturale; 
recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato; 
riqualificazione e messa in continuità degli spazi 
pubblici; incentivazione al mantenimento e alla 
integrazione delle attività e funzioni commerciali, 
terziarie, culturali e di servizio 

• Ricomposizione e qualificazione architettonica dei 
fronti che compongono la quinta edificata lungo strada 
di caratterizzazione dello Spazio urbano 

• Completamento insediativo e definizione dei margini 
urbani per la dotazione di edilizia sociale e funzioni 
residenziali, commerciali, terziarie, di servizio e 
artigiane compatibili 

• Rigenerazione urbana del margine ovest 
dell’insediamento per la formazione di una centralità di 
cerniera tra centro storico e Parco dei Megaliti, dotata 
di spazi aperti, servizi e funzioni, e qualificata dal punto 
di vista architettonico 

• Promozione della qualificazione architettonica e 
formale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
e di nuova costruzione per il miglioramento della 
complessiva immagine urbana 

• Riordino e qualificazione paesaggistico-ambientale 
dell’edificato lineare esistente in ambiti periurbani 

 
Servizi, funzioni e attività per la città e il turismo 
• Mantenimento e qualificazione dei servizi pubblici 

esistenti con riferimento al bacino intercomunale di 
utenti 

• Incremento della dotazione di attività e funzioni, 
pubbliche e private, di servizio al centro urbano, al 
turismo e alla intercomunalità 

• Ampliamento dell’impianto sportivo comunale con 
nuove attrezzature, spazi di servizio e parcheggi 

• Formazione nuovi spazi e servizi pubblici in 
corrispondenza del polo scolastico e del nuovo Parco 
dei Megaliti 

• Formazione di spazi qualificati dal punto di vista 
paesaggistico-ambientale, energetico ed architettonico 
per l’inserimento di attività artigianali, commerciali e di 
servizio 
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3.4.5 I Progetti strategici 
 
Alcuni dei temi progettuali e delle azioni indicati 
costituiscono, nel loro integrarsi sia spazialmente sia 
come contenuti degli interventi previsti, i Progetti strategici 
del DPP, articolati tra quelli relativi al territorio rurale 
intercomunale e quelli che interessano più direttamente i 
centri urbani dei due comuni. I Progetti strategici 
rappresentano, anche simbolicamente, i principali 
contenuti propositivi che il DPP affida al PUG, mirando a 
favorire un approccio integrato nella costruzione di 
progetti per quelle porzioni urbane e/o di territorio la cui 
qualificazione, riqualificazione e rigenerazione viene 
considerata prioritaria nel processo di pianificazione. 
 
I Progetti strategici, descritti di seguito, saranno 
approfonditi in sede di PUG strutturale intercomunale, e, 
ove necessario, specificati in sede di PUG programmatico 
di ciascun comune, per le parti e gli interventi di rispettiva 
competenza territoriale. 
 
 
Progetti strategici di sviluppo rurale 
 
Rigenerare gli oliveti: il progetto punta alla promozione 
della rigenerazione produttiva, ambientale e paesaggistica 
degli oliveti mediante incentivazione, ad aggregazioni di 
imprese che operano per iniziative comuni, finalizzata ad 
integrare lo sviluppo delle aziende agricole e della relativa 
attività olivicola con l’offerta turistico-ricettiva di qualità in 
ambito rurale. Il progetto prevede, sulla base di precise 
regole urbanistiche, ambientali e paesaggistiche da 
mettere a punto in sede di PUG, di promuovere la 
realizzazione di  3-4 strutture ricettive di qualità sulla base 
di iniziative comuni che, sulla base di businesses plan che 
integrino turismo e agricoltura, coinvolgano le imprese 
agricole che assumano precisi impegni nella innovazione 
e qualificazione di processo e di prodotto dell’attività 
olivicola e dei suoi possibili derivati, le quali devono 
assicurare anche effetti positivi in termini ambientali e 
paesaggistici di cura degli oliveti. 
 
OG/0 - Otranto-Giurdignano a km 0: il progetto ha il 
duplice obiettivo di valorizzare i prodotti dell’agricoltura 
locale e di creare una occasione di attrattività della 
ferrovia che collega Giurdignano e Otranto. Per queste 
finalità il progetto prevede intorno alla stazione di 
Giurdignano, prevalentemente attraverso il riuso di 
manufatti esistenti, la formazione di un centro 

intercomunale per la promozione, commercializzazione 
(mercato dei produttori) e degustazione dei prodotti locali 
dell’agricoltura e della loro trasformazione, secondo forme 
differenziate di ristorazione, organizzato e gestito secondo 
modalità associative tra gli imprenditori agricoli locali. 
 
 
Progetti strategici di riqualificazione paesaggistico-
ambientale e territoriale 
 
Riqualificazione di Frassanito: il progetto affronta il 
riordino morfotipologico delle forme insediative esistenti 
nella zona di Frassanito, originata sull’assetto territoriale 
ed insediativo della riforma fondiaria, e cresciuta con una 
edificazione e dei relativi usi delle aree di pertinenza non 
congruenti con il contesto di appartenenza. Il progetto 
intende promuovere il risanamento ambientale e la 
ricomposizione paesaggistica e di immagine della zona, 
nell’ambito di iniziative di riqualificazione e integrazione 
delle strutture turistiche esistenti per l’implementazione dei 
relativi servizi aggiuntivi. Il miglioramento ambientale e la 
qualificazione paesaggistica sono condizione 
imprescindibile di qualsiasi intervento nella zona. Il 
progetto necessita di una schema di assetto generale 
paesaggistico-insediativo che sarà definito in sede di 
PUG. 
 
Un nuovo paesaggio per Fontanelle: il progetto affronta 
la definizione dell’assetto complessivo della zona di 
Fontanelle, strategica per localizzazione tra Alimini, costa 
e città di Otranto, nonché per le funzioni che nel tempo in 
questa ubicate, costituendo una diffusione insediativa ed 
un paesaggio, mediamente privo di qualità, se non 
rappresentativo di disordine insediativo e funzionale. Il 
progetto mira al riordino di questa porzione di territorio, a 
partire dalla rete della viabilità di riforma fondiaria che 
offre un riferimento solido per strutturare detto riordino, 
finalizzato anche a migliorare la dotazione di servizi delle 
attività ricettive esistenti. Il progetto, nell’occuparsi anche 
delle questioni relative ai parcheggi stagionali e 
all’accessibilità alla costa e alle spiagge, ha il prioritario 
obiettivo di promuovere la formazione di un nuovo 
paesaggio per Fontanelle, capace di restituire un 
rinnovato rapporto tra forme insediative e usi del suolo 
prevalentemente destinati al turismo, e territorio agricolo 
ancora produttivo, presenze concentrate e diffuse di 
naturalità.  
 
 

Progetti strategici di valorizzazione del patrimonio 
ambientale, storico-culturale e paesaggistico 
 
Parco Costa di Otranto: il progetto riguarda la 
riqualificazione, valorizzazione e fruizione delle risorse 
esistenti lungo la costa sud da Otranto a Porto Badisco 
(tra le altre: cava bauxite, baia dell’Orte, Faro Punta 
Palascìa, la masseria Ceppano,  il progetto del museo 
delle Grotte, Porto Badisco), che corrisponde alla porzione 
di territorio ricompresa nel Parco naturale regionale 
“Otranto - S. Maria di Leuca”. Il progetto, da definire anche 
sulla base di un confronto con il Piano del Parco, ha 
l’obiettivo non solo di favorire il recupero e, ove possibile, 
il riuso compatibile delle risorse, ma soprattutto quello di 
formare un percorso attrezzato che consenta la fruizione, 
anche secondo modalità diverse, di tutte le risorse di 
questa parte del territorio, a partire dal godimento da 
percorsi e punti di vista rilevanti del paesaggio che lo 
caratterizza. 
 
Itinerari del paesaggio e del patrimonio: il progetto 
riguarda la individuazione di itinerari lungo percorsi che, 
con modalità alternative di fruizione e mobilità dolce (ciclo, 
pedonale-trakking, ippo, ecc), mettano in rete le risorse e 
consentano la fruizione e la percezione del patrimonio 
storico-ambientale e del paesaggio del territorio secondo 
direttrici e punti di vista poco utilizzati ed inediti. 
 
Porto Badisco, un approdo al Parco.  
Il progetto strategico è finalizzato a costituire Porto 
Badisco come “luogo cospicuo” del Parco (un “approdo”), 
capace di offrire una dotazione di spazi e funzioni di 
accoglienza, ristoro e relax legati ai temi del mare, del 
pesce e delle grotte, in un contesto speciale ed unico della 
costa salentina e in coerenza e sintonia con le finalità del 
Parco. Per il perseguimento di questi obiettivi il progetto 
promuove una complessiva operazione di rigenerazione 
del patrimonio edilizio, in termini architettonici e funzionali, 
di riqualificazione e conformazione degli spazi pubblici, di 
razionalizzazione e riorganizzazione dell’accessibilità e 
della mobilità, di valorizzazione del paesaggio e della 
fruizione paesaggistica. 
Il progetto intende rispondere a due differenti domande 
che sono espresse in diversi momenti dell’anno: 
- Nella stagione estiva occorre garantire spazi ed attività 

adeguati alla presenza di visitatori che fruiscono di 
Porto Badisco per motivi di balneazione, e per i quali la 
riqualificazione e l’attrezzamento del piccolo nucleo 
non può che costituire motivazione per la 
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qualificazione e sostenibilità dei comportamenti 
individuali e collettivi nella visita e frequentazione della 
relativa parte a mare; 

- Fuori della stagione balneare Porto Badisco costituisce 
un luogo di aggregazione per gli abitanti dei territori 
limitrofi, soprattutto nelle giornate con clima gradevole, 
che ricercano spazi attrezzati e funzioni di accoglienza 
e ristoro per trascorrere qualche ora di riposo e tempo 
libero. 

Il progetto si basa sulla ipotesi di arretramento dei flussi di 
traffico dalla litoranea all’interno, su tracciati esistenti, a 
partire dall’altezza di Porto Badisco per un tratto non 
breve, che consente di destinare questa porzione di 
litoranea alla mobilità lenta per favorire la fruizione della 
costa, del paesaggio e delle emergenze storico-culturali 
presenti, secondo diverse modalità (trasporto collettivo-
navette; ciclabile; pedonale; ecc). Nonché sulla 
organizzazione di parcheggi di attestamento a carattere 
stagionale (in corrispondenza della viabilità di 
allontanamento dalla Litoranea a nord di Porto Badisco; 
lungo la Uggiano-Porto Badisco) nei quali avviene lo 
scambio tra mezzi privati e/o collettivi e trasporto 
collettivo/navette per la visita del Parco e il collegamento 
con Porto Badisco. 
Nel DPP il Progetto strategico per Porto Badisco si integra 
con il progetto strategico Parco Costa di Otranto che 
riguarda la riqualificazione, valorizzazione e fruizione delle 
risorse esistenti lungo la costa sud da Otranto a Porto 
Badisco, proprio impostato sulla sistemazione della 
litoranea per accogliere la mobilità lenta, e si candida a 
“progetto pilota” del Piano del Parco. 
 
Per Porto Badisco sono previste le seguenti azioni 
principali: 
Mobilità, accessibilità 
- Sistemazione del nodo stradale di accesso da sud a 

Porto Badisco per messa in sicurezza e 
razionalizzazione dell’allontanamento dei flussi di 
traffico e per segnare l’ingresso al piccolo 
insediamento; 

- Sistemazione e attrezzamento del percorso 
ciclopedonale lungo la Litoranea; 

- Completamento della rete viaria di distribuzione interna 
all’insediamento; 

- Formazione di spazi verdi attrezzati per sosta e 
parcheggio, con servizi igienici, destinati ai residenti e 
ai visitatori fuori stagione estiva; 

- Sistemazione e riqualificazione del percorso che 
scende alla spiaggia. 

Spazi aperti di relazione 
- Manutenzione piazza Consiglio 
- Formazione spazio attrezzato con strutture 

temporanee di accoglienza e ristoro, con funzione di 
spazio di accesso a Porto Badisco, nell’area non 
configurata attualmente utilizzata come parcheggio; 

- Formazione spazio verde attrezzato per ristoro e 
risposo all’ombra (tavoli pic-nic, ecc) e con belvedere 
verso il mare, in corrispondenza dello spazio di cui al 
punto precedente; 

- Formazione di belvedere per fruizione paesaggistica 
dell’insenatura di Porto Badisco e della zona delle 
grotte. 

Patrimonio edilizio, funzioni e attività 
- Rigenerazione del patrimonio edilizio esistente per 

qualificazione architettonica, eliminazione manufatti 
precari/superfetazioni, riordino e completamento 
dell’assetto complessivo e caratterizzazione della 
generale immagine paesaggistica dell’insediamento, 
anche attraverso forme incentivanti e premiali 
(incrementi di quantità solo per funzioni non 
residenziali; cambiamento di destinazioni d’uso; 
incentivi fiscali); 

- Ridefinizione architettonica, con integrazione delle 
funzioni esistenti, dei fronti di definizione spaziale del 
tratto centrale della viabilità all’interno 
dell’insediamento, secondo forme appartenenti a 
modelli tipologici mediterranei a bassa densità; 

- Introduzione di funzioni e attività di accoglienza, 
ristoro, tempo libero, servizi ai visitatori, commercio 
prodotti locali del Parco, attività culturali, ecc. 
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Progetti strategici per Otranto 
 
I progetti strategici per Otranto riguardano 
prevalentemente il completamento e il potenziamento 
della struttura urbana fondamentale, costituita dal 
lungomare e dalle sue testate (la Punta in località 
Castellana a ovest e il nuovo porto turistico ad est): 
 
Il nuovo porto e l’ingresso al Parco: il progetto vuole 
integrare un insieme di iniziative collegate alla previsione 
del nuovo porto turistico che costituirà di fatto la nuova 
testata ad est del lungomare di Otranto. Il nuovo porto 
sarà un nuovo affaccio della città al mare, occasione di 
ampliamento della dotazione di spazi pubblici e funzioni a 
servizio della città e del turismo, alle quali si aggiungono, 
nella zona retrostante, anche le previsioni di attrezzature 
sportive e per il tempo libero, nonché di una struttura 
polivalente per attività congressuali e spettacoli ed eventi 
con pubblico numeroso. Il nuovo porto comprende anche 
uno specifico attrezzamento di ingresso ai percorsi del 
Parco Otranto – S. Maria di Leuca, per mettere in diretto 
collegamento la città e il parco. Il progetto strategico 
intende svolgere il ruolo di messa in coerenza e di 
integrazione dell’insieme di questi interventi, nonché di 
connessione con gli altri progetti strategici. 
Il waterfront urbano: il progetto mira a mettere a sistema 
e integrare i progetti portati avanti negli ultimi anni 
dall’Amministrazione sul lungomare (riqualificazione del 
lungomare centrale, consolidamento della falesia con 
percorso di risalita, il completamento del porto turistico 
esistente, il progetto del nuovo porto, ecc), con alcuni 
interventi significativi proposti dal DPP (ad es. recupero e 
riuso del Fortino a mare) per giungere a formare una 
struttura urbana continua e fruibile che metta in 
connessione, mediante una serie di spazi, percorsi e 
attrezzature, la testata est (nuovo porto turistico) e la 
testata ovest (Punta loc. Castellana), fornendo all’intero 
territorio un affaccio urbano sul mare diversificato in 
termini fisico-funzionali e dotato di luoghi e attività 
attrattivi. La testata ovest sarà costituita da una nuova 
polarità ottenuta con la sistemazione delle aree e degli 
spazi della Punta (loc. Castellana), il recupero del 
patrimonio storico esistente, la dotazione di servizi per i 
visitatori e la realizzazione del “Medusario del 
Mediterraneo” quale occasione di educazione ambientale 
e attrattiva turistica. 
 
 

Le porte di terra e di mare: il progetto mette insieme una 
serie di azioni e interventi, alcuni dei quali già realizzati 
e/o progettati, relativi alla organizzazione e attrezzamento 
di spazi e percorsi di accesso alla città e ina particolare al 
lungo e al centro storico, delle provenienze da ovest e da 
sud-est. Si tratta in particolare del sistema di parcheggi 
esistenti sopra via Pantaleo Presbitero e in 
corrispondenza dell’intersezione tra via del Porto e via 
dell’Orte, ai quali si aggiungerà quello con attrezzature di 
accoglienza lungo via Papa Giovanni Paolo II (in corso di 
realizzazione), da mettere in collegamento mediante un 
percorso ciclopedonale che nella parte centrale utilizzi i 
fossati interno al centro storico. Questo percorso collega i 
nuovi luoghi urbani con attrezzature di accoglienza e 
informazione turistica previsti a via Papa Giovanni Paolo II 
(“porta di terra”) e nel completamento e potenziamento 
delle attrezzature e spazi esistenti a via del Porto (“porta 
di mare”). Il progetto promuoverà anche la connessione di 
questi luoghi alle principali infrastrutture (stazione, porto) e 
attrazioni della città mediante modalità alternative di 
fruizione e mobilità. 
 
 

 Due particolari interventi proposti dal DPP riguardano la 
messa in diretta relazione tra questa “infrastruttura dolce”, 
il percorso tra le due nuove porte urbane, e il mare. In un 
caso si tratta della proposta di “sfondamento” per 
realizzare uno spazio adeguato di collegamento tra la 
“porta urbana” dietro alla cortina edificata (via Papa 
Giovanni Paolo II) e il lungomare (in corrispondenza 
dell’ufficio postale e della sede della Forestale) che 
consenta non solo la diretta fruizione di questo, ma anche 
la percezione del mare; l’altro intervento riguarda la 
qualificazione paesaggistico-ambientale del varco a mare 
della Valle dell’Idro, da realizzare, nel rispetto di tutte le 
attenzioni per la sicurezza idraulica, per ottenere una 
infrastruttura verde che dall’entroterra raggiunge il mare, 
così che venga assicurato anche il varco ecologico 
previsto nel progetto di rete ecologica. 
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Progetti strategici per Giurdignano 
 
 
Dalla città al Parco dei Megaliti: il progetto ha l’obiettivo, 
utilizzando la parte ovest dell’insediamento ancora non 
completata, di formare un nuovo luogo centrale che 
svolga il ruolo di cerniera urbana tra il centro storico, le 
funzioni di servizio esistenti sul margine ovest (le scuole) 
e il Parco dei Megaliti che nelle intenzioni del DPP deve 
ampliare il già esistente Percorso Megalitico. Il nuovo 
luogo centrale, da qualificare anche dal punto di vista 
architettonico, sarà collegato al centro mediante percorsi 
ciclopedonali, che proseguiranno verso le scuole e il 
Parco dei Megaliti; lo stesso luogo sarà caratterizzato 
dalla presenza di funzioni urbane, di servizio e di 
accoglienza turistica, nonché di parcheggi, che più 
difficilmente sono localizzabili all’interno dell’insediamento 
esistente. Questo nuovo luogo urbano sarà al centro 
dell’intervento di razionalizzazione e completamento della 
viabilità urbana, che ne favorirà l’accessibilità anche 
dall’esterno.  
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3.5. I CARATTERI DEL PUGi 
 
 
3.5.1. Le previsioni strutturali intercomunali e le 
previsioni programmatiche comunali 
 
Si avanzano qui alcune ipotesi sui caratteri che il PUG 
dovrà assumere in coerenza con il modello pianificatorio 
proposto dal DRAG. Si tratta di caratteri che costituiscono 
il cuore dell’auspicata innovazione della pianificazione a 
livello comunale e dei quali occorre diffondere 
consapevolezza fin dall’avvio del processo di formazione 
del PUG. Appare dunque opportuno che essi siano 
oggetto di attenzione e diffusione a partire dal DPP, nel 
senso di prospettare per il PUG una “forma piano” che 
possa dar corpo agli indirizzi del DRAG, attraverso un uso 
accorto e pertinente delle nuove “pratiche” che 
costituiscono oggi il bagaglio innovativo della 
pianificazione. 
 
A questo proposito si sottolinea che il DPP ha articolato, 
come si è visto, la parte propositiva, e cioè gli obiettivi e le 
azioni, in riferimento al Sistema naturalistico-ambientale, 
al Sistema della mobilità e delle attività produttive, allo 
Spazio rurale ed allo Spazio urbano. L’articolazione è 
sembrata utile e complementare ad una delle principali 
innovazioni introdotte dalla LR 20/2001, quella della 
suddivisione dei contenuti del piano comunale in due parti: 
le “previsioni e le disposizioni strutturali” e le “previsioni e 
le disposizioni programmatiche”; ciò nella misura in cui 
consente di specificare in modo mirato l’oggetto di dette 
previsioni e disposizioni. Nel caso del PUG intercomunale 
questa articolazione assume anche un significato più 
importante. 
 
Le “previsioni e le disposizioni strutturali” individuano le 
strategie relative alle grandi opzioni di salvaguardia, di 
conservazione e di trasformazione, regolano la protezione 
e la valorizzazione delle invarianti territoriali, forniscono 
indirizzi e direttive per i contesti territoriali e per le relative 
componenti, comprese quelle soggette a trasformazione. 
Ciò alla scala del territorio intercomunale, dunque 
coordinando ed unificando la disciplina strutturale di 
entrambi i territori comunali di Otranto e Giurdignano. Gli 
elaborati delle previsioni strutturali vanno approvati ed 
eventualmente variati in sede interistituzionale di 
copianificazione. 
 

Le “previsioni e le disposizioni programmatiche”, a partire 
dagli indirizzi e dalle direttive delle previsioni strutturali, 
disciplinano le componenti non invarianti dei contesti 
territoriali; in particolare regolano le trasformazioni leggere 
e diffuse che possono essere abilitate tramite attuazione 
diretta e disciplinano nel tempo, anche con atti successivi 
al primo PUG, le componenti soggette a trasformazioni 
complesse e concentrate che richiedono il ricorso alla 
attuazione indiretta. Poiché la disciplina delle previsioni 
programmatiche sono definite nel tempo ed 
eventualmente variate dal Consiglio comunale, purché 
coerenti con le previsioni e le disposizioni strutturali, sarà 
in detta parte programmatica che si evidenzieranno le 
distinzioni relative alle specifiche previsioni urbanistiche 
nello Spazio urbano, nel quale più fortemente si esprime 
la differenza tra i due centri coinvolti nel piano 
intercomunale. 
 
Diversa impostazione possono contenere le previsioni 
programmatiche di entrambi i comuni, per quanto riguarda 
la disciplina dello Spazio rurale. La lettura unitaria del 
territorio e i contenuti propositivi del DPP che, al 
contempo, cercano di uniformare obiettivi, strategie ed 
azioni, comunque riconoscendo delle differenze nel 
comparto agricolo dei due comuni, possono tradursi in 
una disciplina di base del territorio rurale comune per i 
due territori di Otranto e Giurdignano, che contempli, per 
alcune specifiche fattispecie, delle possibilità differenziate 
tra i due comuni. Resta il fatto che i progetti strategici per 
il territorio rurale di cui si è detto, non possono che 
mantenere una dimensione e un respiro intercomunale. 
 
 
 
3.5.2. Le modalità attuative 
 
Una attenzione particolare andrà posta, nella costruzione 
del PUG e della sua normativa, ai meccanismi di 
attuazione del piano, con l’obiettivo di snellire le 
procedure, assicurare la partecipazione dei soggetti 
operatori ai costi urbanistici ed ambientali d’impianto e di 
trasformazione dell’insediamento e, in questo quadro, 
assicurare, nelle diverse situazioni, equità di trattamento 
rispetto allo stato di fatto e giuridico degli immobili; 
promuovere, per quanto possibile, la qualità funzionale ed 
ambientale, ecologica e paesaggistica, degli interventi; 
rendere esplicita e comprensibile la motivazione del 
ricorso, di volta in volta, a diversi meccanismi di 
attuazione, scelti in relazione alla diversità delle situazioni 

di intervento. In ordine a detti obiettivi, facendo tesoro 
anche delle pratiche ormai sperimentate nel campo dei 
“programmi complessi” e tenendo conto della diversità e 
complessità delle situazioni che il nuovo PUG, piano 
sostanzialmente di completamento e riqualificazione 
dell’insediamento esistente, dovrà affrontare, è 
ragionevole suggerire un’articolazione motivata delle 
modalità attuative, sia quelle “dirette” che quelle 
“indirette”. 
 
La modalità di attuazione “diretta” potrà essere di due tipi: 
diretta semplice, diretta condizionata. In generale si tratta 
della modalità di attuazione riservata alle situazioni per le 
quali la disciplina generale di PUG/S o di PUG/P, ovvero 
la disciplina definita da Piani urbanistici attuativi, è 
immediatamente applicabile; cioè nelle situazioni nelle 
quali l’esito morfologico-funzionale delle trasformazioni è 
assicurato dal disegno di piano e nelle quali il rapporto 
pubblico-privato si esaurisce nel pagamento degli oneri 
concessori. Sarà utile ricorrere all’attuazione diretta 
condizionata tutte le volte che risulti necessario un 
progetto di sistemazione di insieme per la valutazione del 
corretto inserimento dell’intervento nel contesto 
architettonico-ambientale, nonché quando occorre 
progettare e garantire il completamento locale (allacci, 
piccoli spazi pubblici, ecc.) delle opere di urbanizzazione 
per assicurarne la presenza contestualmente alla 
costruzione. 
 
La modalità di attuazione “indiretta” potrà articolarsi in due 
famiglie: indiretta ordinaria, indiretta a programmazione 
unitaria, indiretta successiva a procedura selettiva. Si ha 
l’attuazione indiretta ordinaria nei casi per i quali il PUG 
individua ambiti limitati ed omogenei da sottoporre 
interamente ed unitariamente a piano urbanistico 
esecutivo, del quale stabilisce quantità, destinazioni, 
prestazioni morfologiche, la tipologia dei contenuti del 
convenzionamento urbanistico in termini di cessione di 
aree per standard ed edilizia sociale, di realizzazione di 
opere pubbliche, di eventuali extraoneri e premialità, etc. 
 
L’attuazione indiretta a programmazione unitaria, e 
definizione progressiva dei comparti, può riguardare 
situazioni e ambiti di trasformazione di una certa 
ampiezza, la cui attuazione può richiedere del tempo, per 
cui può essere utile, sulla base di una programmazione 
unitaria, anche in termini di assetto, favorire la progressiva 
definizione dei comparti di attuazione, anche in funzione 
dell’interesse e delle possibilità di intervento degli 
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operatori privati. Ciò utilizzando tutte le possibilità offerte 
dalla articolazione del piano in parte strutturale e in parte 
programmatica, implementabile e variabile nel tempo dal 
Consiglio comunale, e dai successivi piani esecutivi. 
Questa modalità ha la finalità di accompagnare il 
passaggio dalle disposizioni del PUG/S a quelle del 
PUG/P relative ai Comparti, procedendo sulla base di uno 
schema di assetto iniziale dell’intero ambito, alla sua 
articolazione nel tempo in comparti, ciascuno dei quali ne 
costituisce uno stralcio funzionale, attraverso un insieme 
organico di interventi relativi ad opere di urbanizzazione, 
ad infrastrutture, a servizi pubblici e privati, ad edilizia 
residenziale e non. 
 
Per queste modalità indirette, riferite principalmente allo 
Spazio urbano, il PUG/S può fare ricorso a procedure di 
evidenza pubblica di tipo concorsuale attraverso le quali 
selezionare gli ambiti o porzioni di ambito da inserire nel 
primo PUG/P, per avviarli all’attuazione, e nei successivi. 
Si tratterà di procedure che metteranno in evidenza gli 
obiettivi pubblici di assetto ambientale, morfotipologico e 
funzionale da perseguire nelle specifiche situazioni in 
corrispondenza delle valorizzazioni private consentite 
dalle previsioni programmatiche del PUG e che 
consentiranno sulla base di una valutazione effettuata con 
criteri prefissati, di dare priorità a quelle considerate le più 
idonee a perseguire gli obiettivi pubblici prefissati. 
 
 
3.5.3. La perequazione, le premialità e le 
compensazioni 
 
Il Piano applicherà il principio della perequazione nel 
quale coesistono due profili. Il primo consiste nell’equo 
trattamento dei proprietari di suoli in analoghe condizioni 
(perequazione orizzontale/piano perequato). Il secondo 
nell’equa partecipazione delle proprietà coinvolte sia ai 
benefici che agli oneri della trasformazione urbana ovvero 
nell’equo rapporto tra proprietari e collettività 
(perequazione verticale/piano perequativo); in effetti tra la 
valorizzazione della proprietà privata operata dal PUG e la 
crescita della qualità urbana complessiva deve instaurarsi 
un circolo virtuoso. D’altra parte la varietà dei temi e delle 
situazioni che si affrontano in un nuovo piano richiedono 
la messa a punto di un sistema perequativo unitario da 
implementare attraverso più dispositivi comprese le 
misure incentivanti o premiali e le misure compensative. Il 

PUG ,nelle previsioni strutturali, definirà detto sistema 
tenendo conto che l’attuazione concreta del principio della 
perequazione richiede innanzitutto che il Piano attribuisca 
alla proprietà dei suoli quantità edificatorie, commisurate 
al loro diverso stato, attraverso indici perequati. In 
secondo luogo richiede che il Piano classifichi le situazioni 
ove attraverso meccanismi consensuali sostenuti da 
premialità, l’Amministrazione possa disporre, oltre che dei 
suoli e della relativa edificabilità per l’edilizia sociale ai 
sensi della L 244/2007 (Finanziaria 2008), nonché della 
normativa regionale di riferimento (Lr 12/2008), di suoli e 
di relativa edificabilità da utilizzare per premialità e 
compensazioni, anche a distanza, per acquisizione di 
suoli per standard e per operazioni di riqualificazione 
urbana. La perequazione verticale come è noto si applica 
soprattutto attraverso gli interventi ad attuazione indiretta. 
Qualora le trasformazioni previste comportino la 
definizione di quantità edificatorie e di mutamento di 
destinazioni d’uso in riferimento allo stato di fatto esistente 
e qualora siano da attivarsi compensazioni e premialità in 
sito o a distanza, occorre richiamare i seguenti criteri: la 
valutazione delle quantità esistenti è effettuata in 
riferimento alle superfici utili coperte esistenti; le quantità 
edificatorie assumono diverso valore in rapporto alle 
diverse destinazioni d’uso; il valore delle quantità di 
compensazione o premiali deve corrispondere al costo 
delle cessioni o delle prestazioni da parte dei privati; le 
compensazioni e le premialità a distanza devono tener 
conto del diverso valore delle quantità edificatorie nel 
luogo di origine e nel luogo di utilizzazione (atterraggio). 
 
 
3.5.4. Indirizzi per il dimensionamento del PUGi 
 
La verifica del dimensionamento del Piano sarà effettuata 
tenendo conto di un insieme di aspetti che concorrono alla 
impostazione e definizione, anche in termini quantitativi, 
dei contenuti progettuali relativi, in particolare, ai possibili 
incrementi insediativi dei Comuni di Otranto e 
Giurdignano. 
Tra i principali indicatori di sostenibilità il contenimento del 
consumo di suolo costituisce un importante obiettivo di 
qualità paesaggistica e territoriale introdotto dal PPTR di 
recente adozione. In questa prospettiva la definizione e il 
completamento dei margini urbani di due Capoluoghi, 
come indicato nei rispettivi Schemi strategici, rappresenta 
proprio l’intento di dare un limite ed una riconoscibilità agli 

insediamenti, riordinando e qualificando porzioni di 
territorio ormai interessate da processi insediativi, 
ancorchè non giunti a consolidamento. 
 
Accanto alle considerazioni di tipo morfologico e 
paesaggistico-ambientale occorrerà anche prendere atto 
che l’incentivazione e il supporto delle politiche di 
riqualificazione urbana e territoriale, in particolare dei 
paesaggi costieri, possono richiedere l’impiego di 
meccanismi premiali e compensativi che comportano, 
seppure in misure controllate, l’utilizzazione di quantità 
edificatorie. 
 
Inoltre occorre tenere presente il fenomeno, definito 
“questione della casa” trattato al precedente p.to 2.2.5, 
che rappresenta una particolare declinazione della 
domanda, diversificata tra Otranto e Giurdignano, le cui 
caratteristiche vanno considerate, come quelle della 
offerta di patrimonio edilizio; in più occorre valutare il 
rapporto tra domanda e offerta.  
Per quanto riguarda le caratteristiche della domanda 
bisognerà tener conto: 
- che essa è funzione oltre che del numero degli abitanti, 
anche del numero medio dei componenti il nucleo 
familiare (2,75 per Otranto e 2,71 per Giurdignano al 
2010); è quest’ultimo infatti che determina l’esigenza di 
alloggio; 
- che è sempre più diffusa la propensione ad uno standard 
edilizio migliore (tipologie che comportano dimensioni non 
esigue dell’unità immobiliare, alloggi dotati di maggiori 
spazi di servizio, etc.). 
Ciò fa ritenere ragionevole assumere ai fini del  
dimensionamento del PUG, il parametro di 130/140 mc/ab 
ovvero 40/45 mq/ab (dimensioni sempre più assunte nei 
PRG in Italia e, in alcuni casi, fissate anche con Legge 
regionale). 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche dell’offerta, da 
verificare all’atto della stesura del  PUG, occorrerà tener 
conto: 
- che una parte importante del patrimonio edilizio esistente 
sia costituito o possa essere utilizzato, a fini turistici 
(seconde case, affitta camere, altre forme di ricettività, 
etc.); si valuta che tali destinazioni possano coinvolgere 
circa il 50% del patrimonio edilizio esistente. 
- che non tutto il patrimonio, esistente e di progetto, 
urbanisticamente “residenziale” è concretamente abitativo, 
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dal momento che le tipologie residenziali si prestano 
sempre più a molteplici usi del terziario diffuso privato 
(servizi alla persona) che non rientrano direttamente nella 
categoria dei servizi alla residenza. Si ritiene in proposito 
che la quantità di patrimonio residenziale non abitativo ai 
piani terra e anche ai piani superiori, ammonti attorno al 
3/5%; 
- che una certa quantità del patrimonio residenziale è 
permanentemente non occupato perché “frizionale” 
rispetto all’andamento della domanda e dell’offerta. Si 
ritiene in proposito che si tratti di una quantità compresa 
tra 5% e 8%; 
- che parte del patrimonio esistente presenta uno standard 
edilizio non di qualità e va dunque rinnovato. 
 
Sulla base di queste considerazioni si ritiene che nel 
dimensionamento del PUGi occorra contemplare, ai fini 
del soddisfacimento della domanda abitativa, una quota 
minoritaria del patrimonio edilizio esistente essendo una 
parte preponderante concretamente utilizzata per altre 
destinazioni non abitative. 
 
Tenendo in debito conto quanto sopra detto si ritiene che, 
in base all’andamento demografico degli ultimi anni e 
riferendo il PUGi e le relative previsioni strutturali ad un 
arco temporale di almeno 20 anni, il dimensionamento 
complessivo del piano dovrà fissare nuove quantità per 
soddisfare un fabbisogno anche pregresso (ad es. a 
Otranto), potendosi aggirare attorno a circa un 15/20% 
degli abitanti attuali, in ciò comprendendo anche le 
eventuali nuove necessità per l’edilizia sociale. Ciò 
differenziando ove necessario in sede di PUG/P tra i due 
Comuni. 
 
Per quanto riguarda il dimensionamento delle destinazioni 
non residenziali, l’attenzione del PUGi, come già indicato, 
sarà rivolta prevalentemente alla qualificazione e 
diversificazione dei servizi al turismo. 
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