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Obiettivo del progetto:

Delineare e costruire un piano di monitoraggio del sistema ambientale e paesaggistico regionale

mediante la definizione e/o aggiornamento di appositi tematismi, la costruzione di indicatori e

parametri, l’acquisizione di informazioni e banche dati, anche ai fini del popolamento dei dati previsto

dalla Valutazione Ambientale Strategica così come delineata nel Piano Paesaggistico-Territoriale

Regionale e prevista dalla normativa vigente.

Finalità del progetto:

1. Conoscenza delle trasformazioni in atto su un territorio come processo fondamentale per la

pianificazione urbanistica ed ambientale;

2. Definizione di parametri e indicatori territoriali per la costituzione di un piano di controllo del

sistema ambientale sull’intero territorio regionale;

3. Analisi delle pressioni che subiscono le singole porzioni di territorio, verso il fenomeno

dell’urbanizzazione, rispetto al territorio non urbanizzato;

4. Ottenimento di risultati scientificamente validi e definizione di una metodologia di facile

applicazione per il monitoraggio delle modifiche territoriali attive.

Metodologia:

Nell’ambito del presente progetto, sono stati identificati un insieme di indicatori e parametri applicabili

al territorio regionale, funzionali agli obiettivi del progetto e riproducibili sulla base dei livelli informativi

disponibili nella banca dati territoriali del SIT Puglia.

Nell’individuazione dell’approccio metodologico è stata data priorità alle analisi che possono essere

immediatamente applicabili al territorio regionale sulla base dei dati già disponibili, approcciando

metodologie di analisi che possono essere affrontate in ottica multitemporale grazie agli aggiornamenti

di cartografia tecnica e uso del suolo.
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Classi di indicatori individuate per gli anni di riferimento 2006 e 2011:

• Uso del suolo

• Frammentazione del territorio

• Varietà del territorio

• Distribuzione dell’edificato

• Densità abitativa

• Tutele e salvaguardie che interessano il territorio

• Pressione delle aree artificiali in aree tutelate


