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Punta Palascia
Capo d' Otranto

PORTO BADISCO
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DPP QI.3.1 carta del paesaggio

CARATTERI FISICO - NATURALISTICI DEL PAESAGGIO

Torre del Serpente

Torre Sant'Emiliano

Torre Santo Stefano

Torre Fiumicelli

Sant' Andrea

PAESAGGI LOCALI

PL.1.1

PL.1.2

PL.1.3

PL.2.1

PL.2.2

PL.2.3

PL.2.3

CARATTERI PERCETTIVI DEL PAESAGGIO

CARATTERI ANTROPICI E STORICO CULTURALI DEL PAESAGGIO

Luoghi della percezione, emergenze, visuali

RISORSE CULTURALI E IDENTITARIE

Manufatti della storia agraria ed elementi di attrezzamento del territorio

Muretti a secco

Filari di alberi frangivento

Viabilità storica (presente al 1879)

Rete delle strade storiche interpoderali principali e secondarie (presente al 1879)

Aree con funzioni specializzate nella fascia costiera

Aree con attrezzature turistico-ricettive

Stabilimenti balneari

Torri costiere

Manufatti del patrimonio storico culturale localizzati su elementi emergenti della geomorfologia

Faro di Punta Palascia

Strade panoramiche con percezione
del paesaggio lacustre
Strade panoramiche con percezione
del paesaggio agricolo
Strade panoramiche con percezione
del paesaggio costiero e marino

Strade a valenza paesaggisticaLuoghi panoramici

Direttrici principali e orizzonti visivi

Coni visuali

Emergenze paesaggistiche

PL.1.1
PL.1.2
PL.1.3

PL.1 - PAESAGGI COSTIERI
Territorio della costa nord tra il mare e i laghi Alimini
(a dominante rurale-turistica)
Centro urbano di Otranto e propaggini insediative
(a dominante urbana)
Territorio della costa sud da Otranto a Porto Badisco
(a dominante naturale-rurale)

PL.2.1
PL.2.2
PL.2.3

PL.2 - PAESAGGI DELL'ENTROTERRA AGRICOLO
Territorio della campagna olivetata
(a dominante rurale)
Centro urbano di Giurdignano e propaggini insediative
(a dominante urbana)
Territorio delle valli incise e della campagna a colture miste
(a domunante naturale-rurale)

RISORSE NATURALISTICO - AMBIENTALI
Mare Adriatico

Versanti

Corsi d'acqua

Lame e valli

Costa rocciosa con relativa vegetazione

Fascia costiera con gariga

Cordone dunale con relativa copertura
vegetazionale

Laghi costieri

Zone umide e zone palustri e relativa vegetazione

Aree boscate costiere

Forme e colture delle trame agricole dell'entroterra costiero
Trame agricole degli oliveti della pianura ondulata

Trame agricole regolari della Riforma agraria

Seminativi

Colture permanenti (frutteti, piante madri portainnesti)

Zone agricole eterogenee (pascoli, sistemi colturali complessi, colture agrarie, spazi naturali)

Patrimonio storico culturale del territorio rurale
Masserie

Casini e ville

Chiese

Abbazie

Case coloniche ex ERSAP

Dolmen e menhir

Componenti insediative

Morfologie dei tessuri storici del centro murato antico di Otranto

Morfologie dei tessuti storici del centro antico di Giurdignano

Morfologie dei tessuti recenti

Edificato diffuso in territorio periurbano e rurale

Aree con impianti, servizi ed attività produttive

Componenti infrastrutturali
Linea ferroviaria

Viabilità primaria territoriale

Viabilità principale territoriale

Viabilità secondaria

Viabilità locale

Ex cava di bauxite

scala di rappresentazione 25.000     scala di elaborazione 10.000
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