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Il PUC articola il territorio in sistemi che rappresentano le principali componenti connesse alla rete 

infrastrutturale ed alla struttura insediativa, produttiva, ambientale del territorio comunale.  

Il PUC comprende nel sistema delle aree naturali e delle aree rurali l’insieme delle aree non 

urbanizzate destinate prevalentemente alla produzione agricola nonché quelle aree sottoposte a 

particolare tutela ambientale. Il PUC considera le aree rurali come elemento identitario e 

caratterizzante il territorio di Flumeri, da riqualificare dal punto di vista paesaggistico - ambientale in 

sinergia con il rilancio della produzione agricola propriamente intesa. 

 

Tale territorio assume particolare rilevanza dal punto di vista ecologico. Infatti le aree che 

presentano maggiori livelli di naturalità costituiscono il perno della rete ecologica comunale.  

Tra le aree del territorio rurale ed aperto assumono in questo senso maggiore rilevanza le aree di 

interesse ecologico e faunistico, ovvero quelle parti del sistema ambientale e rurale interessate 

essenzialmente da formazioni boschive. Esse costituiscono le principali aree della rete ecologica 

provinciale. Inoltre assumono rilevanza le aree agricole di interesse ecologico, disposte a ridosso dei 

due fiumi Ufita e Fiumarella, che rappresentano le parti del territorio rurale e aperto che 

contribuiscono a minimizzare gli impatti sugli ecosistemi acquatici evitando la previsione di nuova 

urbanizzazione. 

In entrambe i casi i PUC prescrive  la conservazione della vegetazione spontanea e la 

salvaguardia degli impianti vegetazionali esistenti;  il divieto di frammentazione del territorio e la 

conseguente realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche, viarie e di trasporto; l’esecuzione di 

interventi di recupero ambientale;  il divieto di rimboschimento con specie alloctone;  il divieto di 

istallare impianti di illuminazione artificiale ed il divieto di cambio di destinazione e usi diversi da quelli 

agricoli. 

 

In ogni caso grande importanza assume la presenza del fiume Ufita e del suo affluente Fiumarella, la 

cui tutela assume interesse prioritario relativamente a  fattori di vulnerabilità quali il depauperamento 

di sorgenti e falde, gli inquinamenti, le diminuzioni di capacità di ricarico e portata.  In particolare il 

PUC, unitamente alle normative di settore,  prevede la salvaguardia quantitativa e qualitativa della 

risorsa idrica negli alvei naturali e nei reticoli irrigui e di drenaggio; la rinaturalizzazione delle sponde 

e il potenziamento della continuità delle fasce vegetali;  la fruizione delle sponde con percorsi 

naturalistici pedonali; la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del terreno progettati 



ricorrendo esclusivamente a tecniche dell’ingegneria naturalistica e la salvaguardia degli impianti 

vegetazionali esistenti. 

Legato al tema dei corsi d’acqua è il progetto, promosso da molti anni dal consorzio di bonifica 

dell’Ufita, di realizzazione di un invaso artificiale d’acqua dolce, a fini irrigui, nell’area a nord del 

territorio comunale. I PUC, in particolare, recepisce la nuova perimetrazione concordata con il 

Consorzio, leggermente differente da quella riportata nel PRG vigente.   

 

Per le altre parti di territorio aperto, caratterizzate da prati, da colture seminative e da frutteti  

(prevalentemente olivi e viti), il  PUC prescrive la tutela dei paesaggi agricoli, la valorizzazione delle 

colture caratteristiche, la conservazione della diversità biologica e delle sistemazioni tradizionali.  

 

Il PUC definisce infine come addensamenti periurbani quelle parti di città che si sono sviluppate 

lungo alcuni assi di penetrazione urbana o a ridosso dei principali centri urbani, caratterizzandosi per 

l’elevato grado di dispersione, l’assenza di un impianto urbanistico compiuto, la bassa densità 

abitativa derivata dalla presenza di elementi edilizi spesso mono-bifamiliari isolati, ad impianto 

recente, sorti in aree agricole e perlopiù slegati dalla loro funzione originaria di abitazione rurale. 

Il PUC mira al miglioramento di questi  impianti edilizi al fine di ottenere una parte di città che assuma 

valenza di connessione tra l’ambito urbano e quello peri-urbano, garantendone l’integrazione 

morfologico - funzionale, la qualità architettonica e tipologica. Particolare importanza assumono gli 

interventi di miglioramento dei parametri energetici ed ambientali, e l’integrazione delle funzioni 

residenziali con funzioni di servizio alla persona, di commercio di vicinato ed agrituristiche.  

 

 

Il PUC identifica come sistema del centro urbano l’insieme delle unità di morfologia relative al nucleo 

storico di Flumeri ed alle parti urbane consolidate ad esso connesse. Si tratta di un nucleo fortemente 

riconoscibile sia per il carattere di compattezza sia per il rapporto con l’orografia, anche se, 

nell’ambito delle vicende di ricostruzione seguite al terremoto del 1980, il nucleo di primo impianto 

ha subito notevoli trasformazioni. 

All’unità di morfologia definita come insediamenti urbani di carattere storico, compresa entro i limiti 

del centro storico, il PUC riconosce valore storico-architettonico e documentario.  

Per determinare le classi tipologiche degli edifici, in essa contenuti, è stata effettuata un’accurata 

analisi seguendo il seguente iter conoscitivo: 

− individuazione di elementi tipologici che costituiscono unicità (emergenze tipologiche); 

− classificazione dell’edificato in base alla datazione cronologica, degli edifici presenti nel centro 

storico (tipologie edilizie centro storico/ tipologie edilizie moderne); 

− classificazione delle tipologie edilizie osservando la modalità di aggregazione, deducendole 

attraverso la lettura dei prospetti architettonici (edifici aggregati/edifici singoli/edifici isolati); 



− classificazione delle tipologie edilizie in base all’osservazione dell’impianto planimetrico, della 

modalità dell’aggregazione dei tessuti. 

Il PUC per i centri e nuclei storici mira alla tutela ed alla conservazione urbana, attraverso il 

mantenimento delle volumetrie esistenti e, nello stesso tempo, attraverso la riqualificazione degli 

spazi aperti non integrati o contrastanti con il contesto storico-urbano.  

 
L’area che  si estende a ovest del territorio comunale, sviluppandosi al di sopra e al di sotto 

dell’autostrada Napoli-Canosa è caratterizzata dalla presenza di eccezionali testimonianze storiche 

ed archeologiche. In particolare a nord, in località Fioccaglie, vi sono i  ritrovamenti archeologici di 

una antica città romana dal nome non ancora identificato, i cui resti sono stati portati alla luce solo 

parzialmente.  A sud è presente il complesso architettonico della Dogana Aragonese, nota anche 

come "Palazzo della Bufata", realizzata per conto di Federico d'Aragona nel 1479, antica residenza 

di caccia dei regnanti partenopei, e successivamente adibita a  dogna. 

 

Per quanto riguarda il sito archeologico di Fioccaglie, si prevedono una serie di interventi volti alla 

valorizzazione del sito, riguardanti sia le aree strettamente collegate al sito e le aree circostanti, 

prevedendo una riorganizzazione complessiva dell’area anche dal punto di vista infrastrutturale, per 

agevolare l’accessibilità e fruibilità dei luoghi. 

La Carta della Potenzialità archeologica connessa al PUC è stata fondamentale nella individuazione 

delle aree ad elevata potenzialità in cui prevedere il futuro del Parco archeologico del comune di 

Flumeri, e quelle a servizio del Parco. Inoltre le informazioni contenute nella relazione  di 

accompagnamento alla Carta offrono un chiaro quadro di informazioni di notevole importanza per 

le elaborazioni degli “Schemi compositivi-funzionali” preliminari al disegno e all’organizzazione 

funzionale del Parco archeologico. Attraverso l’istituzione le parco archeologico si punta a 

perseguire i seguenti obiettivi: 

- potenziamento dell’accessibilità e della fruibilità del sito; 

- messa in sicurezza delle domus attraverso al realizzazione di un nuovo sistema di 

coperture; 

- realizzazione di attrezzature a supporto delle future operazioni di scavo; 

- realizzazione di attrezzature e servizi di supporto ai visitatori. 

In particolare l’intervento del Parco Archeologico è suddiviso in due sotto - aree,  

- aree di elevata potenzialità archeologica all’interno del Parco; 

- aree di servizio al Parco Archeologico. 

Le aree di elevata potenzialità archeologica all’interno del Parco sono quelle che saranno 

interessate dalle operazioni di scavo archeologico vere e proprie. Si prevede la realizzazione di 

elementi modulari, di forma quadrata, orientati secondo gli assi cardine dell’antico impianto 

romano, che costituiranno la cellula base del cantiere di scavo archeologico. Tale cellula base è 

costituita da una passerella sopraelevata, che consentirà di visitare il cantiere di scavo archeologico 

senza interferenze; da blocchi laboratorio, posti al di sotto della passerella e da coperture di 



protezione degli scavi. Tale elemento modulare, replicabile più volte in base all’andamento dello 

scavo, consente di rispondere in maniera unitaria alle principali esigenze del parco archeologico: 

protezione delle strutture antiche, presenza di laboratori di primo restauro, fruibilità e visita delle aree. 

Al di sotto delle coperture sarà inoltre possibile allestire un museo temporaneo dei reperti. 

Le aree di servizio del parco archeologico sono limitrofe e di stretta connessione con quelle a più 

alta potenzialità, dove è meno probabile la presenza di resti archeologici. Queste saranno utilizzate 

per fornire il Parco di tutti i principali servizi ed infrastrutture: laboratori didattici di restauro, caffetteria, 

ristorante Km0,  una foresteria, un centro visitatori e le necessarie aree parcheggio, da disporre in 

corrispondenza dei due ingressi principali. Tematismo complementare quello archeologico è quello 

legato alla valorizzazione agricola, che sarà perseguita attraverso la realizzazione di un parco 

agricolo con orti urbani, orti didattici , magazzini e shop di prodotti a km0. 

 

A supporto dell’area archeologica, il PUC prevede l’individuazione di aree per cui è prevista la 

realizzazione di strutture private e di attrezzature pubbliche (RA). I quattro comparti di integrazione 

urbanistica di carattere polifunzionale e di supporto all’area archeologica (RA1, RA2, RA3, RA4),  

interessano aree per cui la potenzialità archeologica è molto bassa o inesistente, per cui è possibile 

prevedere destinazioni d’uso a funzioni terziarie e commerciali con un plafond pari al 1,5 mc/mq 

con una superficie da cedere pari al 35% dell’intero comparto. 

 

l PUC prevede invece per il complesso della Dogana Aragonese, interventi mirati alla conservazione 

del manufatto e alla valorizzazione attraverso la riconversione degli ambienti interni in un centro 

culturale con funzioni convegnistiche, di supporto alla ricettività e di attività scientifiche e museali. Si 

tratta di fatto, di realizzare un polo culturale di riferimento per  Fioccaglie ma anche di tutto il sistema 

delle  aree archeologiche della valle dell'Ufita. 

 

Il PUC identifica come sistema dell’area di Tre Torri l’area ad sud - ovest del territorio urbano 

caratterizzata dalla presenza della S.S. 90, importante via di accesso territoriale. Questo importante 

valore posizionale determina la possibilità di realizzare un insediamento commerciale, direzionale ed 

artigianale, connesso all’area archeologica, ma anche alla piattaforma produttiva della Valle 

dell’Ufita. Il PUC, infatti, mira alla valorizzazione dell’area di Tre Torri, rafforzandone la vocazione 

commerciale e produttiva. Elemento portante di tale intervento è l’asse della S.S. 90 intorno alla quale 

si imposta un vero e proprio asse attrezzato.  

 

Punto centrale e di riferimento per l’area è la Taverna Salsa rappresenta un complesso architettonico 

di importante valore documentale. Si prevede infatti la sua valorizzazione come elemento di 

qualificazione e di riferimento del nuovo sistema urbano di Tre Torri, un centro culturale, sportivo di 

eccellenza e di supporto alla ricettività.   

 



Attraverso un processo di partecipazione diretto è stato possibile verificare l’effettiva possibilità di 

realizzare in quest’area un parco commerciale ed artigliale, strutturato a partire dalla S.S. 90. La scelta 

di potenziare quest’area del territorio comunale, è suggerita dalla posizione strategica che riveste, 

adiacente la strada statale 90 e a ridosso dell’area produttiva ASI. La presenza di questi importanti 

sistemi infrastrutturali, fa di questo sito un forte polo di accessibilità, che agevolerebbe lo sviluppo 

commerciale del Comune. Per questo motivo il PUC prevede di rafforzare queste aree inserendo 

comprarti di integrazione urbanistica di carattere polifunzionale, incentrati sul commercio e le attività 

commerciali.  

Il PUC individua un sistema infrastrutturale di supporto, attraverso la riorganizzazione della mobilità, 

proponendo la riqualificazione di tratti stradali esistenti e/o realizzando nuovi collegamenti viari, in 

modo da rendere più semplice l’accessibilità. 

 

Per le parti urbane prevalentemente consolidate di località Tre Torri, il PUC, mira all’incremento degli 

standard qualitativi, attraverso il miglioramento delle prestazioni energetico – ambientali dell’edilizia 

esistente, l’introduzione di funzioni complementari ed alternative alla residenza, ed all’aumento della 

permeabilità degli spazi aperti e all’integrazione del sistema di spazi pubblici esistente. Si è 

manifestata la necessità di introdurre aree di integrazione urbanistica. Tali aree si dispongono lungo 

il tratto stradale che collega Fioccaglie al centro urbano.  

Si tratta complessivamente di quattro comparti perequativi, nell'ambito dei quali è prevista la 

cessione del 30% della superficie per la realizzazione di attrezzature e viabilità secondaria. L’indice, 

sempre pari a 1, 5 mc/mq è destinato per 2/3 alla realizzazione di residenze e per 1/3 alla 

realizzazione di attività complementari commerciali e terziarie. 

 
 

 

 


