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Il territorio è un bene comune che se tutelato, curato e messo in valore, può 
aprire inesplorate possibilità per lo sviluppo regionale, oltre che migliorare 
la qualità dell’ambiente di vita delle popolazioni pugliesi. E l’urbanistica, se 
indirizzata verso obiettivi di interesse pubblico e opportunamente rinnovata nei 
contenuti e strumenti, può aiutare a fornire risposte adeguate alle domande 
sociali di case, verde, servizi, mobilità sicura e confortevole. 
Queste consapevolezze sono state al centro del nostro impegno 
amministrativo nei settori dell’assetto del territorio, dell’urbanistica e delle 
politiche abitative. I risultati conseguiti, sintetizzati per il pubblico in questo 
doveroso resoconto, e quindi esposti all’apprezzamento ma anche alle 
critiche, non sono da attribuire solo a noi. Nella nostra attività non siamo 
stati soli, ma abbiamo stabilito relazioni e ricercato il confronto e il dialogo 
con gli altri enti, i rappresentanti del partenariato socio-economico e la 
più vasta società. E da questo rapporto intenso e proficuo e dall’ascolto di 
tante voci un tempo silenti siamo stati sollecitati e agevolati, sia nella fase di 
programmazione sia in quella attuativa. 
A tutti loro va il nostro ringraziamento, perché è grazie a chi, anche se in 
posizione intellettuale e politica distante, non ha voluto sottrarsi alla sfida 
dell’innovazione degli orizzonti culturali e degli strumenti operativi della 
pianificazione territoriale in Puglia, che si è riusciti a restituire al paesaggio 
il valore che gli è proprio, di patrimonio collettivo e di fondamento di uno 
sviluppo sostenibile; a promuovere la riqualificazione di tante parti di città e 
territori, realizzando alloggi a costi contenuti, allo stesso tempo colmando 
carenze di verde e servizi e creando luoghi di aggregazione e socializzazione; 
a porre rimedio ai danni sociali e ambientali prodotti dall’urbanistica del 
passato mediante un’azione simultanea sulla dimensione fisica, sociale ed 
economica del disagio e il coinvolgimento degli abitanti nella progettazione 
dei propri ambienti di vita, di lavoro e di ricreazione.

prof.ssa Angela Barbanente
Assessore all’Assetto del Territorio
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INNOVAZIONE
LEGISLATIVA
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Innovazione
Legislativa“ “NoN c’è cambiamENto sENza iNNovazioNE E NoN Può EssErci 

iNNovazioNE sENza uN quadro di rifErimENto Nuovo, uNa 
sorta di traccia caPacE di guidarE uN Nuovo modEllo di 
sviluPPo Più attENto alla sostENibilità socialE, ambiENtalE Ed 
EcoNomIcA.
abbiamo quiNdi voluto crEarE uN tErrENo fErtilE PEr il
cambiamENto attravErso NuovE rEgolE E strumENti
coNdivisi di govErNo dEl tErritorio, ma aNchE attravErso 
la sEmPlificazioNE E accElErazioNE dEi ProcEdimENti
ammiNistrativi.
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lEggE rEgioNalE 21 maggio 2008, N. 12
“NormE urbaNistichE fiNalizzatE ad aumENtarE
l’offErta di Edilizia rEsidENzialE socialE”

la legge stabilisce procedure urbanistiche volte a superare le difficoltà di realizzazione degli 
alloggi di edilizia residenziale sociale a costi contenuti.
Partendo dal presupposto che l’alloggio sociale può essere considerato servizio di interesse 
generale avente la finalità di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantag-
giati, la legge prevede:

nuovi criteri di valutazione del fabbisogno di Edilizia residenziale sociale, fondati sulla • 
condizione di disagio abitativo, vulnerabilità e rischio legate alle condizioni socio eco-
nomiche delle persone e delle famiglie;
modalità concertative tra pubblico e privato per l’acquisizione di aree da destinare • 
all’Ers e per la realizzazione degli interventi;
criteri di trasparenza in tutte le fasi del processo;• 
tempi certi per le varianti urbanistiche necessarie all’attuazione degli interventi.• 

lEggE rEgioNalE 10 giugNo 2008, N. 13
“NormE PEr l’abitarE sostENibilE”

la legge promuove trasformazioni del territorio eco-sostenibili e bio-compatibili e il risparmio 
delle risorse, in primis quelle energetiche e idriche. la legge definisce strumenti, tecniche e 
modalità costruttive sostenibili e aggiunge alla certificazione energetico – ambientale ob-
bligatoria, una certificazione volontaria di sostenibilità degli edifici, opportunamente regola-
ta e incentivata.
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Innovazione
Legislativa

lEggE rEgioNalE 29 luglio 2008, N. 21
“NormE sulla rigENErazioNE urbaNa”

la legge fornisce un quadro di riferimento normativo all’approccio orientato alla riqualifica-
zione urbana promosso dalla regione. 
Essa promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani caratterizzati da degrado 
degli edifici e degli spazi aperti, carenza di attrezzature e servizi, processi di esclusione so-
ciale, fenomeni di sostituzione sociale, disagio sociale ed economico.

Il processo di rigenerazione:
parte da un’idea guida legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell’ambito • 
territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti;
è realizzato con la partecipazione degli abitanti e il coinvolgimento di soggetti pubbli-• 
ci e privati interessati;
è incentivato mediante opportuni strumenti di semplificazione e velocizzazione delle • 
procedure, priorità nella erogazione di finanziamenti regionali e di agevolazioni fiscali.

lEggE rEgioNalE 10 giugNo 2008, N. 14
“misurE a sostEgNo dElla qualità dEllE oPErE
di architEttura E di trasformazioNE dEl tErritorio”

la legge si propone di migliorare la qualità urbana e promuovere la valorizzazione dei pae-
saggi attraverso strumenti innovativi quali il concorso di idee e il concorso di progettazione. 
la legge inoltre provvede alla redazione di elenchi di edifici e manufatti significativi non 
tutelati dalla normativa statale, provvede alla raccolta di materiale relativo all’architettura 
e urbanistica moderne e istituisce la conferenza  permanente per la qualità architettoni-
ca per la promozione delle opere di architettura contemporanea e di trasformazione del 
territorio.
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lEggE rEgioNalE 27 ottobrE 2009, N. 26
“tutEla E valorizzazioNE dEl sistEma costruttivo
coN coPErtura a volta”

finalizzata a tutelare e valorizzare le tecniche costruttive tradizionali, riconoscendole come 
elementi caratterizzanti la storia e la cultura della popolazione pugliese.

lEggE rEgioNalE 7 ottobrE 2009, N. 20
“NormE PEr la PiaNificazioNE PaEsaggistica”

la legge approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPtr) e stabilisce le dispo-
sizioni in materia di autorizzazione paesaggistica. Istituisce inoltre l’osservatorio regionale 
per la qualità del paesaggio e per i beni culturali e le commissioni locali per il paesaggio 
delegate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

lEggE rEgioNalE 30 luglio 2009, N. 14
“misurE straordiNariE E urgENti a sostEgNo
dEll’attività Edilizia E PEr il miglioramENto dElla
qualità dEl PatrimoNio Edilizio rEsidENzialE”

la legge è finalizzata a fornire sostegno all’attività edilizia consentendo interventi di amplia-
mento e di demolizione e ricostruzione di immobili destinati alla residenza prevedendo mo-
dalità di attuazione tali da migliorare sia la qualità architettonica, energetica e ambientale, 
sia le condizioni di sicurezza e accessibilità del patrimonio edilizio esistente.

lEggE rEgioNalE 9 marzo 2009, N. 3
“NormE iN matEria di rEgolamENto Edilizio”

la legge conferisce ai comuni la possibilità di approvare autonomamente il proprio rego-
lamento Edilizio, rendendo quindi di competenza comunale la disciplina in materia edilizia.
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“ “i PaEsaggi dElla Puglia soNo uN iNtrEccio di storia,
tradizioNE, umaNità E Naturalità E soNo la Nostra PriNciPalE 
tEstimoNiaNza idENtitaria. ma soNo aNchE ElEmENti
EstrEmamENtE vulNErabili. E’ PEr quEsto motivo chE abbiamo 
voluto riscoPrirE il loro valorE PEr difENdErli, valorizzarli 
E tramaNdarli allE comuNità chE vErraNNo.
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P
ianificazione

Territoriale
PPtr - Piano Paesaggistico
territoriale regionale

http:// www.paesaggiopuglia.it

il nuovo Piano Paesaggistico, coerente con le recenti innovazioni legislative e con la con-
venzione europea del paesaggio, rappresenta uno strumento capace di riconoscere i prin-
cipali valori del territorio regionale, di stabilire le condizioni per la loro tutela e valorizzazione e 
di programmare gli interventi in armonia con il carattere identitario dei luoghi.
i principali obiettivi del Piano:

I risultati conseguiti:

Sviluppo locale autosostenibile, fondato
sul riconoscimento e la valorizzazione dell’identità dei 
luoghi
Sviluppo socio-economico e culturale, attraverso il
coinvolgimento delle comunià locali nelle decisioni che 
riguardano il proprio ambiente di vita e di relazione
crescita della coscienza di luogo, intesa come
consapevolezza del valore dei beni materiali e
relazionali del territorio

carta dei beni culturali

osservatorio regionale per la qualità del paesaggio

conferenze d’area8

laboratori ecomuseali operativi per il coinvolgimento 
delle comunità locali7

approvazione della Proposta di Piano

carta Idrogeomorfologica
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lo scenario
strategico.
________________
Progetto
integrato della 
mobilità dolce.

lo scenario
strategico.
________________
Progetti integrati 
di paesaggio 
sperimentali.
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P
ianificazione

Territoriale
mappa dei
Paesaggi.
________________
carta del
Patrimonio 
territoriale dei 
paesaggi della 
Puglia.

Atlante delle 
segnalazioni.
________________
Il paesaggio 
visto dagli
abitanti.
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mappa di
comunità.
________________
Ecomuseo
urbano
Botrugno.

conferenza
d’area.
________________
Esposizione del 
lavoro a
grottaglie.
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PIANIfIcAZIONE
UrBANISTIcA
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“ “imPrimErE uN fortE imPulso all’iNNovazioNE E sPErimENtarE 
NuovE formE di PiaNificazioNE: è stato quEsto l’iNtENto chE 
ci ha guidati vErso uN Nuovo aPProccio alla PiaNificazioNE 
urbaNistica.
PEr coNsEguirE quEsto obiEttivo abbiamo ritENuto
iNdisPENsabilE dotarci di strumENti E mEtodi adEguati PEr
accomPagNarE lE rEaltà locali sulla strada dEl 
cAmBIAmENto.
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Drag - Documento regionale
Di assetto generale

http://www.regione.puglia.it/drag

il drag (documento regionale di assetto generale) è un insieme di atti amministrativi e di 
pianificazione che mira a promuovere una nuova stagione dell’urbanistica pugliese fondata 
sul risparmio delle risorse, la tutela e la valorizzazione del patrimonio territoriale, l’innalzamen-
to nella qualità dell’abitare specie per chi vive in condizione di disagio, nel miglioramento 
dell’attrattività e dell’accessibilità delle città e dei centri minori.

il drag ha definito:

gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti
per la formazione degli strumenti di
pianificazione provinciale (Piani
territoriali di coordinamento) e
comunali (Piani urbanistici generli e
Piani urbanistici Esecutivi)

lo schema dei servizi infrastrutturali di 
interesse generale
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Pug - Piano urbanistico generale

il Piano urbanistico generale è un nuovo strumento di governo del territorio comunale che si 
differenzia molto dai vecchi Piani regolatori.
oggi la pianificazione del territorio comunale avviene attraverso:

le previsioni strutturali•	 : identificano le parti del territorio da sottoporre a politiche 
di salvaguardia e valorizzazione; indicano le grandi scelte di assetto di medio-
lungo periodo; dettano indirizzi e direttive per le previsioni programmatiche e per 
la pianificazione attuativa;
le previsioni programmatiche•	 : indicano gli interventi coerenti con il livello struttu-
rale e realisticamente realizzabili nel breve-medio periodo, in relazione ad attori 
e risorse disponibili e/o mobilitabili, da raccordarsi con la programmazione finan-
ziaria comunale, e in particolare con le previsioni del Piano triennale delle opere 
Pubbliche.

Per aiutare i comuni a sperimentare “buone pratiche” di pianificazione urbanistica e per 
rendere più agevole il superamento del controllo di compatibilità regionale, l’Assessorato 
ha avviato un percorso di accompagnamento attuato mediante protocolli di intesa e soste-
gni operativi e finanziari. Parallelamente, sono stati semplificati e velocizzati i procedimenti 
dell’urbanistica tradizionale.

83

116

Comuni si stanno dotando di PUG

Conferenze di copianificazione condotte per 
supportare i Comuni nella redazione dei PUG

40 Comuni coinvolti nella informatizzazione dei 
PUG con un finanziamento di 600.000 euro

1.448.422,84 di euro concessi ai Comuni per la 
redazione dei PUG

654 Provvedimenti approvati in materia urbanistica
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Pue  - Piani urbanistici esecutivi

i PuE sono gli strumenti urbanistici di dettaglio che danno  attuazione alle previsioni di nuova 
urbanizzazione e di riqualificazione disposte dal Pug. si tratta di elaborati che “precisano” 
gli interventi sul territorio, ne organizzano l’attuazione sulla base delle prescrizioni dettate dal 
Pug e definiscono l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un inse-
diamento.

criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi:

1. perseguire la qualità dell’assetto urbano
criteri di progettazione morfologico - funzionale• 
criteri di progettazione ecologica• 

2. agevolare la fattibilità e realizzare la perequazione urbanistica

3. favorire la partecipazione alla formazione delle scelte

 

Approfondimenti nei contesti 

soggetti a PUE 

La prospettiva morfologica La prospettiva ecologica 

Criteri generali: la continuità con il PUG 

Repertorio di Linee Guida    

Guida metodologica per 

la progettazione 

climatica del PUE 



S
os

te
gn

o 
al

la
P

ia
ni

fic
az

io
ne

 d
el

 T
er

rit
or

io

18

SOSTEGNO ALLA
PIANIfIcAZIONE
dEL TErrITOrIO
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S
ostegno alla

P
ianificazione del Territorio

“ “abbiamo voluto coNdividErE la coNoscENza E abbiamo 
voluto darE a tutti la Possibilità di EssErNE ProtagoNisti. 
quEsto ha sigNificato riorgaNizzarE i taNti studi coNdotti 
fiNora E utilizzarE lE PotENzialità dEllE NuovE tEcNologiE.
iN quEsto modo NoN solo la rEgiNE ma aNchE gli altri ENti 
E soPrattutto i comuNi PotraNNo disPorrE di uNo strumENto 
EfficacE PEr il govErNo dEl tErritorio, aNchE graziE allE 
azioNi di sostEgNo rEalizzatE. E’ stata uNa graNdE sfida E alla 
fiNE siamo stati PrEmiati.
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sistema informativo territoriale
regionale

http://www.sit.puglia.it

Per la prima volta la Puglia dispone di una cartografia di base in formato digitale aggiornata 
per l’intero territorio, consultabile e fruibile gratuitamente on line. E’ il nostro SIt - Sistema In-
formativo territoriale regionale, che grazie al supporto della rete di stazioni Permanente gPs 
rende la cartografia ancora più precisa e affidabile. 
grazie a questo strumento altamente innovativo, costruito in modo condiviso e  accessibile 
a tutti in rete, l’assessorato ha ricevuto il premio internazionale sag (special achievement 
in geographic information systems) di Esri, azienda leader a livello mondiale nel settore, in 
seguito a una selezione tra 100.000 progetti.

I risultati conseguiti:

Nuova carta tecnica

ortofoto a colori dell’intero territorio 
regionale

carta dell’uso del suolo

database topografico

Servizi agli enti e ai cittadini

Premio sag della EsriI°
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POLITIchE ABITATIVE E
dIrITTO ALLA cASA
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olitiche abitative

e D
iritto alla C
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“ “il “diritto alla casa” è il PrEsuPPosto su cu abbiamo
costruito la Nuova Politica abitativa PugliEsE. la
coNsaPEvolEzza chE il ProblEma casa iNcludE ormai
migliaia di famigliE E Nuovi soggEtti quali aNziaNi, giovaNi, 
studENti, immigrati, sfrattati, chE haNNo il diritto di vivErE iN 
uN alloggio adEguato E iN uN ambiENtE di qualità, ha dato 
vita ad uN Nuovo aPProccio chE ha PrivilEgiato la
riqualificazioNE dElla città EsistENtE, l’iNtEgrazioNE fra
PolitichE E la cooPErazioNE tra lE PErsoNE.
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il Piano casa regionale
l.r. n. 20 Del 30 Dicembre 2005

Punto di partenza della nuova politica abitativa regionale.
il Piano casa è soprattutto orientato a incentivare la riqualificazione e l’affitto sociale nelle 
sue diverse componenti, mettendo a disposizione delle persone più disagiate e delle aree 
più degradate del territorio regionale oltre 200 milioni di euro.

centralità all’edilizia residenziale sociale

Priorità agli interventi di recupero e
riqualificazione eco-compatibile

Integrazione fra politiche abitative e
politiche sociali, fra residenze e servizi, 
fra pubblico e privato

sostegno all’affitto

210.000.000 di euro impegnati

63.000.000 di euro agli iacP per il
recupero di immobili residenziali

3.500 alloggi di edilizia sovvenzionata
in fase di recupero
2.500 alloggi circa di edilizia sovvenzio-
nata e agevolata
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0 €
0 - 100.000 €
100.000 - 400.000 €
400.000 - 1.000.000 €
1.000.000 - 2.000.000 €
2.000.000 - 4.868.798,04 €

il fonDo nazionale Di sostegno
alla locazione

il fondo affitti, istituito dall’art. 11 della legge n. 431/98, mira ad offrire un aiuto alle famiglie 
in affitto che per condizioni economiche disagiate non sono in grado di sostenere i canoni 
di mercato.

35.797.795,25 di euroANNo

StAto rEgioNE
20.797.795,25 15.000.000,00

+ 728.207,52 di euro cofinanziamento comuni

2005

39.768.709,10 di euroANNo

StAto rEgioNE
24.768.709,10 15.000.000,00

+ 711.462,62 di euro cofinanziamento comuni

2006

28.282.807,86 di euroANNo

StAto rEgioNE
14.646.758,07 18.636.049,79

+ 1.828.111,79 di euro cofinanziamento comuni

2007

distribuzione del finanziamento
erogato dal fondo affitti 2006
_____________________________
rielaborazione orca su dati
regionali del fondo Nazionale
di sostegno alla locazione.
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Edilizia
residenziale
Sociale
________________
consegna
alloggi a fesca.
Bari

Incontro
rigenerazione
urbana
________________
Incontro
itituzionale di 
concertazione.
17 marzo 2008
Bari
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Programmi integrati
Di riqualificazione Delle Periferie

E’ stata la prima esperienza in Puglia nella quale enti, organizzazioni, operatori e, soprattutto, 
gli abitanti dei quartieri degradati sono stati coinvolti in modo esteso e consapevole in un 
programma integrato di riqualificazione urbana.
122 comuni pugliesi hanno sperimentato forme di programmazione integrata capaci di pro-
muovere la riqualificazione dell’ambiente costruito attraverso il risanamento del patrimonio 
edilizio, la riorganizzazione dell’assetto urbanistico, il miglioramento della qualità ambientale, 
il recupero o la realizzazione di residenze a basso costo e servizi, il contrasto dell’esclusione 
sociale.
tre principi guida:

122 Comuni partecipanti

31 Programmi finanziati con fondi
Piano Casa regionale

99 Programmi finanziati con Fondi FESR

92.639.712,43 di euro erogati dal Piano 
Casa regionale
122.000.000,00 di euro erogati dal FESR
1.700.000.000,00 di euro di finanziamenti 
privati e pubblici attivati

ParteciPazioneintegrazione sostenibilità
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 n° comune finanziamento

1 foggia a 4.000.000

2 corato 3.000.000

3 San Severo 3.083.600

4 Bisceglie 4.000.000

5 monopoli 3.000.000

6 triggiano 3.000.000

7 Novoli 1.754.500

8 S.V. dei Normanni 3.000.000

9 Putignano 3.000.000

10 galatina 3.000.000

11 conversano 3.000.000

12 ostuni 3.000.000

13 foggia b 4.000.000

14 manfredonia 4.000.000

15 Bari - Japigia 3.999.128

16 tricase 2.000.000

17 casarano 3.000.000

18 Palo del colle 3.000.000

19 Bitonto 4.000.000

20 Statte 2.000.000

21 ginosa 3.000.000

22 Nardò 3.000.000

23 gravina 3.000.000

24 torremaggiore 2.000.000

25 casamassima 2.000.000

26 Bitetto 2.000.000

27 taranto - talsano 4.000.000

28 ruffano 1.880.000

29 s. Pietro vernotico 2.000.000

30 canosa 3.000.000

31 Bari - S. marcello 2.900.000

mappa PirP
__________________
distribuzione dei 
comuni ammessi a 
finanziamento con 
fondi regionali.
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 n° comune

32 terlizi

33 Altamura

34 lucera

35 copertino

36 latiano

37 molfetta

38 rutigliano

39 lecce - san Pio

40 lecce - via dei ferrieri

41 barletta 1

42 cisternino

43 grottaglie

44 gagliano del capo

45 san giovanni rotondo

46 cerignola

47 grumo appula

48 Andria - monticelli

49 mola di Bari

50 san marzano di s. giuseppe

51 taviano

52 margherita di Savoia

53 taranto - Paolo vi

54 cellamare

55 Alezio

56 monteparano

57 Alessano

58 Botrugno

59 roseto valfortone

60 Alliste

61 Arnesano

62 toritto

63 lequile

64 Stornarella

65 trinitapoli

66 minervino di lecce

67 candela

68 lizzano

69 ceglie messapica

70 tuglie

71 cutrofiano

72 matino

73 leverano

74 sannicandro garganico

75 troia

76 barletta 2

77 santagata di Puglia

78 san Pancrazio salentino

79 ruvo di Puglia

80 carapelle

81 Vernole

82 Presicce

83 Noci

84 Sava

85 Veglie

86 Noicattaro

87 oria

88 andria - largo grotte

89 adelfia

90 faggiano

91 Stornara

92 deliceto

93 maglie

94 Alliste

95 montemesola

96 Volturino

97 Biccari

98 cavallino

99 san cesario di lecce

100 turi

101 monteroni di lecce

102 Sandonaci

103 massafra

104 Sanarica

105 ugento

106 san donato di lecce

107 caslvecchio di Puglia

108 ortanova

109 carlantino

110 celenza Valfortone

111 torricella

112 Vieste

113 corsano

114 Ascoli Satriano

115 martano

116 Isole tremiti

117 Accadia

118 monteleone di Puglia

119 Neviano

120 otranto

121 Villa castelli

122 ortelle

123 uggiano la chiesa

124 tiggiano

125 locorotondo

126 roccaforzata

127 lizzanello

128 Avetrana

129 laterza

130 Zaponeta

mappa PirP
________________
distribuzione dei 
comuni ammessi 
a finanziamento 
con fondi fEsr.
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Programmi Di riqualificazione urbana 
Per alloggi a canone sostenibile

c’è un’area grigia nel disagio abitativo che comprende famiglie e individui che non hanno 
i requisiti per accedere ad un alloggio di Edilizia residenziale Pubblica ma non possiedono 
nemmeno le risorse per accedere al libero mercato degli affitti.
i Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile sono intervenuti in 
quest’area incrementando la disponibilità di alloggi da offrire in locazione e migliorando 
l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da forte disagio abitativo.

24.073.694,65 di euro

18.518.226,65 di euro dal Ministero

5.555.468,00 di euro dalla Regione

contributi in favore Dei Privati Per il
recuPero Di alloggi  Da Destinare
alla locazione e Per il recuPero Della 
Prima casa

Il Bando rappresenta un ulteriore sostegno in favore del recupero del patrimonio abitativo. 
Il contributo regionale è infatti erogato a quei privati impegnati nel recupero di immobili da 
destinare all’affitto o alla prima casa.

la dotazione finanziaria ammonta a: 10.014.651,85 di euro
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n° comune

1 Noicattaro

2 galatone

3 mola di Bari

4 Alberobello

5 Bisceglie

6 monte S. Angelo

7 maglie

8 lecce 1 - stadio

9 lecce 2 - s. sabino

10 mofetta

11 Barletta

12 lucera

13 trani

14 Noci

15 grumo appula

16 canosa di Puglia

17 acquaviva delle foglie

18 torremaggiore

19 ruvo di Puglia

contratti Di quartiere ii

i contratti di quartiere sono finalizzati ad incrementare la dotazione infrastrutturale dei quar-
tieri degradati dei comuni a più forte disagio abitativo e occupazionale, incrementare l’oc-
cupazione, favorire l’integrazione sociale e l’adeguamento della offerta abitativa e la speri-
mentazione di nuove modalità di riqualificazione edilizia.

19 Comuni pugliesi
ammessi a finanziamento

92.639.712,43 di euro erogati

mappa
contratti di
Quartiere II
________________
distribuzione dei 
comuni ammessi 
a finanziamento.
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osservatorio regionale
Della conDizione abitativa

http://orca.regione.puglia.it

Per disporre di informazioni tempestive e sistematiche sui mutamenti della domanda e dell’of-
ferta di alloggi la regione Puglia ha istituito, presso il servizio Politiche abitative, l’osservatorio 
regionale della condizione abitativa (orca). l’osservatorio è inteso non solo come banca 
dati ma anche come strumento capace di valorizzare il grande patrimonio di conoscenze 
ed esperienze di soggetti sociali, sindacali e istituzionali e promuoverne la cooperazione. 
orca ha voluto dare spazio a due aspetti importanti della realtà abitativa regionale:

il diritto alla casa, attraverso la promozione di iniziative di inclusione abitativa • 
per soggetti vulnerabili 
il tema del disagio abitativo, attraverso la definizione delle categorie specifi-• 
che di disagio

le attività condotte dall’osservatorio hanno riguardato:

Indagine e banche dati

monitoraggio politiche

Sperimentazioni

cooperazione interistituzionale

Accompagnamento e supporto ai comuni

Sperimentazione sul risparmio energetico 
domestico

cantiere di autocostruzione in Puglia

I°

I°
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Progetto Watt-iN
________________
Sperimentazione
di risparmio
energetico
domestico.

cantiere di
Autocostruzione
________________
corso
organizzato
dall’Associazione
fraternità per il 
diritto alla casa.
Barletta.
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mappa del
disagio abitativo
________________
rielaborazione 
orca su dati del 
censimento IStAt 
2001.
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gli esiti
la sostenibilità nell’edilizia residenziale diventa per gli utenti finali una utile guida per valutare 
la qualità degli alloggi e scegliere un’abitazione in base a 5 aree di valutazione della soste-
nibilità :

l’abitare sostenibile

la legge regionale 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” introduce il certificato di 
sostenibilità ambientale come strumento di valutazione della qualità degli edifici in relazione 
all’impatto sul paesaggio, alla scelta della localizzazione, al consumo di risorse, alla qualità 
energetica, al benessere degli abitanti.
Il sistema di valutazione per gli edifici residenziali deriva dal Protocollo itaca. la versione 
pugliese del Protocollo è frutto di una vasta consultazione del partenariato sociale e degli 
Enti locali ed  è stato contestualizzato per renderlo coerente alla strategia regionale per la 
tutela del paesaggio e delle risorse ambientali.

il proprio benessere

la mininizzazione dei costi di gestione

la garanzia di un futuro migliore per i 
propri figli

la tutela delle risorse non rinnovabili

l’attenzione al paesaggio



P
ol

iti
ch

e 
ab

ita
tiv

e
e 

D
iri

tt
o 

al
la

 C
as

a

36

fino al 10% di incremento volumetrico

riduzione dell’ici, di altre imposte 
comunali

riduzione degli oneri di urbanizzazione 
secondaria o del costo di costruzione

la certificazione di sostenibilità ambientale per il proprio edificio è una scelta volontaria che 
può usufruire degli incentivi previsti dalla legge 13/2008:

l’introduzione del sistema di certificazione della sostenibilità ambientale ha offerto, inoltre, 
nuove opportunità professionali e di formazione ai giovani tecnici pugliesi e contribuisce 
alla riqualificazione del sistema regionale delle imprese, aprendo a queste ultime nuovi ed 
interessanti sbocchi di mercato.

aree Di valutazione Della sostenibilità ambientale Degli eDifici e Pesi relativi all’in-
terno Del sistema:

1. qualità dEl sito 10%
2. coNsumo di risorsE qualità energetica 40%
3. carichi ambiENtali 20%
4. qualità ambiENtalE iNdoor 20%
5. qualità dEl sErvizio 10%

concorso di Progettazione “abitarecostruire”

Il comune di tricase, con i comuni di foligno e 
Pesaro, realizzerà gli interventi oggetto del concorso di 
progettazione “abitarEcostruire” promosso da ancab 
legacoop e legambiente, per diffondere cultura, 
prassi e qualità dell’abitare sostenibile nel campo 
dell’edilizia residenziale.
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il progetto, promosso dall’ass. all’assetto del territorio della regione Puglia, dall’osservatorio 
regionale della condizione abitativa, dallo iacP di bari, con la collaborazione del suNia,  ha 
sensibilizzato le famiglie inquiline dello iacP sul concetto di risparmio energetico domestico 
attraverso una sperimentazione che è intervuta esclusivamente sulle abitudini quotidiane.
Nell’arco di un mese di prova, le famiglie partecipanti hanno cercato di migliorare la propria 
condotta energetica.

un esemPio Di abitare sostenibile:
il Progetto “Watt-in”
la sostenibilità dell’abitare è sia costruire case che 
rispondono ai criteri del sistema di certificazione 
regionale, ma anche adottare stili di vita volti a 
minimizzare i consumi energetici.

77 Famiglie partecipanti

67 Famiglie hanno raggiunto l’obiettivo di
risparmio energetico
Inserito nella banca dati nazionale GELSO
sulle Buone Pratiche di Sviluppo Sostenibile
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