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CAP. 1 - INTRODUZIONE 
 

 

1.1 - Cenni storici sull’evoluzione urbanistico – edilizia 

 

Collepasso è uno dei comuni del Salento di più recente impianto.  

La planimetria allegata (tav. n°1), oltre alla rappresentazione dell’antica 

Masseria “Tafuri”, redatta dall’Ing. Scotellaro, fornisce una idea dell’urbanizzazione 

al 1894 e di come l’abitato cominci spontaneamente a formarsi alla base della 

collina, a nord della via Gallipoli – Otranto, che, come vedremo, costituirà l’asse 

portante dello sviluppo urbanistico del comune. 

Si è in una fase  in cui Collepasso è frazione di Cutrofiano e in cui 

l’insediamento abitativo va prepotentemente crescendo per le favorevoli condizioni 

atte allo sviluppo dell’agricoltura (soprattutto tabacchicoltura, viticoltura e 

olivicoltura). 

Nel 1904 Collepasso ottiene formalmente l’autonomia comunale tuttavia 

compiutamente definita dopo lunga diatriba con Cutrofiano; una planimetria del 

1948 (a cura dell’IGM) evidenzia l’accentuarsi dello sviluppo dell’insediamento 

sempre  a nord dell’asse Gallipoli – Otranto, che in questa fase rappresenta una 

sorta di tangenziale ante – litteram.  

Si può notare come l’evoluzione del contesto abitativo avvenga in modo 

disorganico, appoggiandosi probabilmente ad antichi percorsi intepoderali e/o a 

stradine vicinali. 

A differenza di altre realtà del Salento il centro urbano non si sviluppa intorno 

ai luoghi sembolo del potere sia esso civile che religioso e per Collepasso quindi 

intorno al Palazzo Baronale, pur risalente al XVI sec.; non vi è, cioè, quel processo 

di crescita lenta e graduale intorno all’edificio simbolo.  

Solitamente i primi insediamenti, le prime abitazioni dei pastori e dei 

contadini sorgono attorno al palazzo–fortezza del feudatario per poi svilupparsi, 

anche con l’edificazione della chiesa e quindi con la nascita di un luogo di culto, 

come centro abitativo autonomo. 
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Collepasso non avendo avuto una propria baronia, ma solo un palazzo 

baronale, probabilmente utilizzato in modo saltuario, non ha segnato simile 

evoluzione, ma a partire dall’ 800 ha fatto registrare un continuo e fortissimo tasso 

di crescita attenuatosi solo nell’ultimo decennio. 

La grande crescita edilizia (come nel resto d’Italia) si ha nel dopoguerra; il 

progressivo miglioramento delle condizioni economiche, il fenomeno 

dell’emigrazione (fortissima nel periodo 1955 – 1975), la voglia di migliorare la 

qualità dell’abitare portano ad un enorme sviluppo edilizio che conferiscono a 

Collepasso l’attuale conformazione urbanistica. 

Il P.d.F. del 1976, primo vero strumento urbanistico di Collepasso, non ha 

reso un buon servizio al paese; forse nell’euforia di una crescita che all’epoca 

sembrava inesauribile (e comunque seguendo criteri all’epoca piuttosto diffusi e 

colpevolmente avallati dagli organismi di controllo), ha tipizzato circa 2/3 delle zone 

già urbanizzate e da urbanizzare come zone “B” di completamento edilizio, per 

quanto le stesse, secondo il D.I. 1444/68 (già vigente all’epoca della redazione del 

P.d.F.), non ne avessero le caratteristiche. 

Il risultato è stato, per un verso (quello più spiccatamente sociale), 

d’instaurare nella gente il concetto che le urbanizzazioni debbano essere a carico 

della fiscalità generale e che ognuno può costruire sul proprio lembo di proprietà, 

disincentivando così il concetto di ordinata pianificazione esecutiva, per altro verso, 

di favorire un addensamento dell’edificato, privo di adeguate aree di servizi e, 

conseguentemente, con un modesto standard abitativo. 

Considerato che uno strumento urbanistico generale di pianificazione del 

territorio deve avere il necessario consenso sociale, deve essere condiviso dalla 

gente che è necessario trovi nella superiore tutela degli interessi generali anche 

motivo di superare la spesso ostinata difesa di più modesti interessi particolari, 

appare una sfida quella di conferire al comune, attraverso il PUG, un più ordinato 

assetto urbano dotandolo contestulamente di quei servizi che ne potranno fare una 

moderna comunità. 

Peraltro, le previsioni del P.d.F. che dovevano essere riferite ad un 

quindicennio, erano talmente sovradimensionate che, ad oggi, come meglio si dirà 

in seguito, vi sono residue capacità insediative per circa 1.400.000 mc.  
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1.2 – Ricognizione giuridica 

 

Il territorio del Comune di Collepasso è normato dal Programma di 

Fabbricazione approvato con D.P.G.R. del 3.05.1976. 

Le previsioni dello strumento urbanistico generale sono state attuate con: 

 

1) Piano Recupero Centro Storico adottato con deliberazione C.C. n. 44 del 

1.07.1996 ed approvato con deliberazione C.C. n.10 del 18.03.1998; 

 

2) Piano Particolareggiato Zone B adottato con deliberazione C.C. n. 90 del 

30.12.1982, approvata CO.RE.CO di Lecce con provvedimento n. 6241 del 

2.02.1983 ed approvato con deliberazione C.C. n. 64 dei 27.04.1983 resa esecutiva 

dal CO.RE.CO con provv. 29724 del 26.05.983; 

 

3) Piano Particolareggiato Zona B1 contrada “Sant'Anna” adottato con deliberazione 

C.C. n.169 dell'8.11.1985 approvata CO.RE.CO con provvedimento n. 73794 del 

12.12.1985 ed approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.04.1986 resa 

esecutiva dal CO.RE.CO con provv. n. 29246 del 16.05.1986; 

 

4) Piano Particolareggiato Zona B1 contrada " Tafuro " adottato con deliberazione 

C.C. n. 178 dei 9.11.1985, approvata CO.RE.CO con provvedimento n. 73800 del 

12.12.1985 e approvato con deliberazione CC. n. 175 del 21.12.1987 previa 

approvazione Osservazioni con deliberazione C.C, n. 66 del 21.09.1987 rese 

esecutive dal CO.RE.CO con provv. n. 57186 del 16. 10.1987; 

 

5) Piano Particolareggiato Zona B1 contrada " Tafuro " adottato con deliberazione 

C.C. n. 179 del 9.11.1985, approvata CO.RE.CO con provvedimento n. 73798 del 

12.12.1985 e approvato con deliberazione C.C. n. 176 del 21.12.1987 previa 

approvazione Osservazioni con deliberazione C.C. n. 67 del 21.09.1987 rese 

esecutive dal CO.RE.CO con provv. n. 57187 del 16.10.1987; 
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6) Piano Lottizzazione Privata zona B1 adottato con deliberazione C.C. n. 63 del 

9.12.1987 ed approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 18.03.1998; 

7) Piano Particolareggiato zona C1 comparto " 1 " adottato    con    deliberazione   

C.C. n. 180 del 9.11.1985, approvata CO.RE.CO con provv. N. 73799 del 

12.12.1987 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 177 del 21.12.1987 previa 

approvazione delle Osservazioni con deliberazione C.C. n. 68 del 21.09.1987 resa 

esecutiva dal CO.RE.CO con provv.  n. 57228 del 16 10.1987; 

 

8)  Piano Particolareggiato zona C1 comparto " 2 " adottato con deliberazione        

C.C. n. 180 dei 9.11.1985, approvata CO.RE.CO con provv. n. 73799 del 

12.12.1987 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 177 dei 21.12.987 previa 

approvazione delle Osservazioni con deliberazione C.C. n. 68 del 21.09.1987 resa 

esecutiva dal CO.RE.CO con provv. n. 57228 del 16.10.1987; 

 

9)  Piano Particolareggiato zona C1 comparto " 3 " adottato con deliberazione        

C.C. n. 180 del 9.11.1985, approvata CO.RE.CO con provv. n. 73799 del 

12.12.1987 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 177 dei 21.12.1987 previa 

approvazione delle Osservazioni con deliberazione C.C. n. 68 del 21.09.1987 resa 

esecutiva dal CO.RE.CO con provv. n. 57228 del 16.10.1987; 

 

10)   Piano di Lottizzazione zona C2 (C.A.E.R.)  approvato con delibera C.C. n. 63 

del 15.07.89 in attuazione dell’art. 51 della L. 865/71 – Localizzazione aree per 

edilizia economica e popolare.  

 

11) Piano Insediamenti Produttivi approvato con deliberazione C.C. n. 76                     

del 31.07.978 e con deliberazione della G.R. n. 7113 del 19.11.979 con provv. 

pubblicato sul BUR n.41 del 18.06.1980; 

 

12)  Piano Insediamenti Produttivi adottato con deliberazione C.C. n. 64 del 

20.03.90  ed approvato con deliberazione del C.C. n. 133 del 28.08.1990; 
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13) Variante al P.d.F Vigente per individuazione Impianti Sportivi approvata con 

deliberazioni del C.C. n. 19 del 19.06.1984 e n. 25 del 4.09.1985 rese esecutive con 

deliberazione della G.R. n. 2446 del 23.03.1987; 

 

14)  Piano Particolareggiato  zona-P.E.E.P adottato condeliberazione del C.C. n.58 

del 6.04.1983 e mai approvato. 

 

 

1.3 – Residue capacità insediative 

 

I dati forniti dall’Amm.ne, che saranno oggetto di ulteriore puntuale verifica in 

sede di redazione del PUG, danno le seguenti capacità residuali insediative per il 

settore residenziale: 

1) volumetrie ancora edificabili nei Piani attuativi: 

- Volumetria residenziale  mc. 1.038.855 

 

2) volumetrie ancora edificabili nelle zone di espansione 

- volumetria residenziale  mc. 499.415 

 

3) volumetrie residenziali, commerciali e direzionali ancora realizzabili nel 

tessuto edificato    mc. 80.000 

 

Le reali capacità residuali insediative espresse nel tessuto edificato non sono 

valutabili con esattezza, in quanto le norme regolamentari del P.d.F. in molti casi 

impediscono il raggiungimento dei consentiti indici di densità edilizia. 

Tale dato nella complessiva determinazione delle residue capacità 

insediative è comunque, sul totale, pressochè ininfluente, pertanto lo si considera in 

questa fase, per intero. 

Nelle zone di tipo C, ai fini del conteggio delle capacità residuali, si considera 

il rapporto fra edilizia residenziale ed edilizia commerciale e direzionale previste dal 

D.M. 1444/68 e pertanto le capacità insediative di tali zone omogenee andranno a 

computarsi per l’80% nel settore residenziale e per il 20% nel settore direzionale e 

commerciale. 
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Pertanto le capacità residuali insediative dello strumento urbanistico vigente 

possono essere così sintetizzate: 

 

- Tessuto Edificato 80.000      mc. 80.000  

-  Piani Attuativi       mc.1.038.855  

- Zone C   499.415 x 0.80 =     mc. 399.532  

 TOTALE     mc.1.518.387 

 

C'è quindi una consistente volumetria residuale dovuta al 

sovradimensionamento del P. d. F. vigente e questo perché da un incremento 

costante del saldo globale negli anni 70 si è passati negli anni 90 ad un saldo 

globale variabile e decrescente. 

Poiché tali dati sono riferiti al 1987 è stata effettuata dall’U.T.C. una puntale 

verifica delle C.E. rilasciate che sono state riassunte nel seguente schema: 

 

 

1998 31 121 28 17 27 9 12 176
1999 29 133 24 19 43 15 22 200
2000 29 147 21 9 11 10 15 179
2001 27 154 30 19 25 7 9 209

Anno Concessioni Vani Vani 
accessori

Totale vani 
realizzati.

Tabella concessioni edilizie rilasciate dal 1998 al 2001 - dati comunali -

Concessioni per 
ampliamento Vani Concessioni per 

loc. commeciali Vani

 
 

Tenuto conto del disposto del D.I. 1444/68, ai vani edificati compreso 

l’incidenza del settore commerciale frammisto alla residenza (pari al 20% del totale) 

si può attribuire il volume convenzionale di 100 mc/stanza.  

Così facendo, il volume totale edificato tra gli anni 1998 – 2001 è pari a : 

       (stanze) n° 764 x 100 mc/stanza = 76.400 mc.  

Risultano quindi circa 80.000 mc edificati in 4 anni, con una media annua di 

circa 20.000 mc/anno e con un totale residuo di circa 1.441.987 mc. = ( 1.518.387-

76.400) mc. 

Sarà opportuno evidenziare che l’edificabilità di 20.000 mc/anno è in linea 

con le previsioni che il D.P.P. fa nelle successive tabelle 12 e 13 sul 

dimensionamento del settore residenziale. 
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1.4 – Superficie a servizi esistenti 

 

Le attrezzature per l'istruzione dell'obbligo risultano sufficienti sia per 

dimensione che per ubicazione, coprendo con i loro raggi di influenza l'intero 

tessuto edificato 

Il PUG porrà particolare attenzione sulla riqualificazione delle aree 

periferiche del centro edificato mediante la tutela del verde, il reperimento di aree 

per servizi, il miglioramento della viabilità congiuntamente alla dotazione di 

parcheggi e di sosta, revisione di eventuali arretramenti stradali. 

Le possibilità di reperimento nelle immediate adiacenze di aree per 

parcheggi e sevizi dovrà essere analizzata con priorità, per Ie zone A e B, al fine di 

migliorare la qualità della vita in questa parte del centro edificato. 

E' proprio partendo dal concetto di "miglioramento della qualità del vita" che 

va evidenziata la necessità di prevedere quelle strutture che favoriscono 

l'aggregazione e lo scambio culturale e ricreativo. 

Si riporta di seguito l'elenco e la situazione dei servizi esistenti nel territorio 

comunale: 

 

- urbanizzazione primaria: il livello di dotazione della viabilità interna non presenta 

particolari fabbisogni vi è però la necessità di una progettualità che tenga conto 

della qualità (alberature, marciapiedi e canalizzazioni sottostanti per servizi),  

mentre nelle zone periferiche sarà necessario migliorare ed integrare il sistema dei 

collegamenti per una riqualificazione dei comparti e la sistemazione dello spazio 

circostante la nuova Chiesa "Cristo Re". 

All'interno ed a ridosso del centro edificato non esistono parcheggi ad esclusione 

del tratto di Piazza Dante e via N. Sauro.  

Gli interventi relativi alla rete fognante ed impianto di depurazione effettuati negli 

ultimi anni hanno portato il livello di dotazione della fogna nera intorno al 90% del 

fabbisogno totale. Quasi tutto il tessuto urbano (zone B) è stato dotato del servizio 

di rete idrica, pubblica illuminazione e rete elettrica. 
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- urbanizzazione secondaria :  

1) Aree per l'istruzione 

- Asilo Nido e sede ASL in via avv. Longo  mq. 3.500 

- Scuola Materna in via B. Croce  mq. 4.500 

- Scuola Materna in via Masaniello  mq. 2.750 

- Scuola Materna ( privata ) in via Roma  mq. 4.800 

- Scuola Elementare in via regina Elena  mq. 7.200 

- Scuola Media in via Bosco  mq. 6.500 

- Scuola Media Superiore in via Battisti                                                        mq.   720 

Per una superficie complessiva di mq.29.970 e quindi uno standard medio attuale 

per abitante di mq.29.970/6872 = 4.36 mq/ab 

 

2) Attrezzature civili e di interesse comune: 

- Biblioteca Comunale in via Battisti su lotto di circa    mq.    720 

- Municipio ed uffici Polizia Municipale in piazza Dante   mq.    620 

- Caserma dei Carabinieri in via De Nicola     mq.    800  

- Farmacie in via Roma e via B. Contarini      mq.    400 

- Sala cinematografica in via Roma      mq.    400 

- Ufficio Postale in via Nenni       mq. 1.000 

- Banca Popolare Pugliese in via Carabiniere Rollo    mq.    200 

- Casa Riposo Anziani (privata )in via A. Molloni    mq. 5.700 

- Castello Baronale in via U. Bassi      mq. 8.300 

 

Totale attrezzature civili e di interesse comune mq.18.140 di conseguenza lo 

standard medio è di mq. 18 140/6.872 = 2,64 mq/ab. 

  

 

2.1) Attrezzature Religiose: 

- Chiesa Parrocchiale " Madonna delle Grazie "                                         mq.  1.700 

- Chiesa" San Francesco" in via Bellini                                                       mq.     180 

- Cappella " Cristo Re " in via Roma                                                           mq.     100 
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- Cappella " Spirito Santo "in via U. Bassi                                                   mq.     100 

- Cappella " Immacolata " in Piazzetta R. Margherita                                 mq.     100 

- Cappella "Madonna delle Grazie" in via P. Piemonte                               mq.      15 

- Centro socio religioso "Cristo Re" in via Ara Molloni                                mq. 6.000 

 

Per una superficie complessiva di mq. 8.195 con uno standard medio attuale di        

mq. 8.195/6872 = 1,19 mq/ab. 

 

Totale attrezzature   (18.140+8195)/6872= 3.8 mq/ab. 

 

3) Verde attrezzato e attrezzature per lo sport: 

Campo Sportivo in via Foscolo              mq.    8.000  

Verde pubblico in piazza Dante, via Dabormida e Cairoli                    mq.    2.470  

Bosco in via Salvemini               mq.  26.740  

Attrezzature sportive in via B: Croce            mq.    3.500 

 

Totale verde attrezzato e attrezzature per lo sport mq. 40.710 e quindi uno standard 

attuale medio di mq. 40.710/6872=5,92 mq/ab 

 

4) Parcheggi: 

-parcheggi in Piazza Dante mq.680 

parcheggi in Piazza R. Margherita mq.220 

Parcheggi vari mq.1.000 

Per una superficie complessiva di mq. 1.900 e quindi uno standard medio attuale di 

mq. 1.900/6.872 =0,28 mq/ab 

 

Totale superfici a servizi 14.30 mq/ab. con forti carenze per gli spazi pubblici 

attrezzati e per i parcheggi. 
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CAP. 2 - CALCOLO DEL FABBISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

E PRODUTTIVA 
 

2.1- Premessa 

Allo scopo di determinare i parametri di riferimento progettuale del P.U.G. del 

Comune di Collepasso si è proceduto a calcolare il fabbisogno di edilizia 

residenziale e produttiva con i criteri per la formazione deglì strumenti urbanistici 

generali approvati con Delibera G.R. del 13.11.89  n. 6320.  

Il calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale è stato eseguito avendo 

operato a monte due scelte che si ritiene opportuno evidenziare in premessa, 

perché determinanti agli effetti del risultato del calcolo stesso; infatti: 

1) in considerazione della dinamica abitativa del Comune di Collepasso,  che ha 

visto il numero ab/st gradamente scendere da 0.98 del 1971, a 0.78 nel 1981 a 0.70 

nel 1991 ed a 0.66 nel 2001 (tab. 7) in valore assoluto dei vani edificati, si è ritenuto 

proiettando tale dato assumere al 2016, assumere un realistico rapporto ab/st pari a 

0.62; 

2) il fabbisogno abitativo ed il fabbisogno edilizio del settore terziario sono stati 

collegati e compresi tutti nel fabbisogno di "edilizia residenziale" secondo i criteri 

stabiliti dal D.I. 1444/68. 

Tale operazione è stata operata nella considerazione del fatto che aliquote 

sempre più consistenti da destinare al terziario sono realizzate in commistione con 

quelle abitative. 

Questi criteri informatori del calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale sono 

stati, peraltro, opportunamente ripresi ed evidenziati anche nella Delibera della 

Giunta della Regione Puglia n° 6320 del 13.11.89 in applicazione della L.R. 

31.05.80 n° 56 - Tutela ed uso del territorio - art. 51, ultimo comma - Approvazione 

criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno 

residenziale e produttivo - già citata. 
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I criteri di dimensionamento, anche con l’entrata in vigore della L.R. 20/2001 – 

Norme generali di governo ed uso del territorio –, restano quelli stabiliti dalla 

precedente legge, in attesa della emanazione del DRAG (Documento regionale di 

assetto generale) previsto dall’art. 4 della nuova Legge. 

Il calcolo è stato, perciò. eseguito sulla base: 

a)  dell'analisi della dinamica demografica per unità e nuclei familiari; 

b) dell'analisi della situazione abitativa con particolare riferimento alle 

tipologie ed alla qualità delle abitazioni, ed alle utilizzazioni miste. 

Il calcolo è stato effettuato elaborando dati ISTAT e Comunali con metodo 

semplificato. 

Il risultato è naturalmente approssimato ma certamente assai vicino ai reali bisogni 

del Comune di Collepasso. 

 

2.2 – Andamento demografico 

I dati relativi alla popolazione residente nel Comune di Collepasso, riportati 

nella tab. 1 ed estesi ad un arco di tempo abbastanza ampio (circa 30 anni), letti 

insieme al quadro riassuntivo delle variazioni percentuali dovute annualmente a 

cause naturali (nati/morti) o a movimenti migratorí (immigrati/emigrati) (Tabella 3) 

sono sufficientemente indicativi dei fenomeni che hanno influenzato l'andamento 

demografico del Comune. 

 

1971     
(1)

1981      
(1)

1991     
(1)

2001      
(2)

2835  
2909     
5744

3045  
3289   
6334

3292  
3582   
6874

3199  
3489   
6688

VARIAZIONE 
1971-1981

assoluta            
%                 

media annua

VARIAZIONE 
1981-1991

assoluta            
%                 

media annua

VARIAZIONE 
1991-2001

assoluta            
%                 

media annua

POLAZIONE  RESIDENTE  AI  CENSIMENTI 

TABELLA N. 1

(2) Dato comunale

MASCHI                                 
DONNE                           TOTALE

590                
10.27              
1.03

540                
8.52               
0,85

186 (-)              
2.70(-)              
0.27(-)

(1) Dati censimento
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La popolazione residente di Collepasso, negli ultimi trenta anni, è passata da 

5.744 del 1971 a 6.688 del 2.001 con un picco massimo di 7024 nel 1988. 

I dati relativi agli anni 1981-1991 sono quelli del censimento, mentre gli altri 

sono dati riferiti al 31 Dicembre degli anni relativi, quali risultano dalle schede 

comunali. 

 

 

 

 

M F TOT % M F TOT % M F TOT % M F TOT %

Meno di 5 258 234 492 212 207 419 206 187 393 5,72

5 - 9 263 288 551 260 280 540 242 206 448 6,52

10 - 14 280 254 534 321 289 610 243 252 495 7,20

15 - 19 268 226 494 270 304 574

20 - 24 227 206 433 214 226 440

25 - 29 150 139 289 180 196 376

30 - 34 128 173 301 196 202 398

35 - 39 161 168 329 167 186 353

40 - 44 192 245 437 176 189 365

45 - 49 189 166 355 184 177 361

50 - 54 131 149 280 209 256 465

55 - 59 163 172 335 184 178 362

60 - 64 164 152 316 122 152 274

65 - 69 101 113 214 140 153 293

70 - 74 71 91 162 119 140 259

75 e più 89 133 222 91 154 245 191 275 466 6,78

TOTALE 2835 2909 5744 3045 3289 6334 9,31 3292 3582 6874 7,85 3200 3488 6688 -2,70

TABELLA N. 2

POLAZIONE  PER CLASSI DI ETA'

DATI  ISTAT

CENSIMENTO 2001

880 12,80

CLASSI    
DI ETA'

CENSIMENTO 1971 CENSIMENTO 1981

892413 479

544 586

CENSIMENTO 1991

598 8,70

1130 16,44

10,98

11,89

12,98

430 450

387 755

369

368

448 817

286 312

 
 

 

La popolazione di Collepasso è stata caratterizzata da modeste oscillazioni 

fino agli anni 1996, successivamente si nota una evidente tendenza alla 

diminuzione, periodo 1996 – 2001 (determinata dai fenomeni di 

immigrazione/emigrazione poiché il saldo naturale -tab.3A- risulta spesso, seppur di 

poche unità, attivo) con una flebile tendenza al rialzo per l’anno 2002; a tal 

proposito appare evidente come il dato ottenuto dall’analisi degli ultimi sei anni sia 

da connettere con il costante aumento del periodo di vita. 
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ANNO POPOLAZIONE NATI MORTI IMMIGRATI EMIGRATI

1981 6334

1982 6424

1983 6706

1984 6835

1985 6884

1986 6931

1987 6981

1988 7024

1989 6934

1990 6964

1991 6874

1992 6896

1993 6871

1994 6909

1995 6897

1996 6921

1997 6874

1998 6848

1999 6798

2000 6765

2001 6688

2002 6697

DATI COMUNALI

TABELLA N. 3

DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI COLLEPASSO

 
 

 

Il calcolo sulla proiezione della popolazione -Tab. 6- porta ad ipotizzare una 

popolazione di 7.064 abitanti al 2016; valore ritenuto abbastanza attendibile in 

considerazione delle tendenze demografiche dell’attuale  fase storica (allungamento 

dell’età media e contenimento dei flussi migratori legati allo sviluppo turistico e alla 

valorizzazione dei prodotti tipici della tradizione enogastronomica, artigianale e 

agricola in atto nel Salento in questi anni).           
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AL  31.12 POPOLAZIONE  
RESIDENTE

N.ro % N.ro % N.ro %
1977 - - - - - - -
1978 - - - - - - -
1979 - - - - - - -
1980 - - - - - - -
1981 - - - - - - 6334
1982 -34 -0,53 37 0,58 3 0,05 6424
1983 37 0,55 245 3,65 282 4,21 6706
1984 40 0,59 103 1,51 143 2,09 6835
1985 21 0,31 28 0,41 49 0,71 6884
1986 29 0,42 26 0,38 55 0,79 6931
media       

10 anni 9 0,13 44 0,65 53 0,78 6686

1987 13 0,19 36 0,52 49 0,70 6981
1988 49 0,70 -6 -0,09 43 0,61 7024
1989 22 0,32 -112 -1,62 -90 -1,30 6934
1990 30 0,43 0,00 30 0,43 6964
1991 21 0,31 -30 -0,44 -9 -0,13 6867
1992 15 0,22 14 0,20 29 0,42 6896
1993 -9 -0,13 -16 -0,23 -25 -0,36 6871
1994 15 0,22 23 0,33 38 0,55 6909
1995 23 0,33 -35 -0,51 -12 -0,17 6897
1996 11 0,16 13 0,19 24 0,35 6921
1997 -7 -0,10 -42 -0,61 -49 -0,71 6872
1998 - - - - - - 6848
1999 - - - - - - 6798
2000 - - - - - - 6705
2001 - - - - - - 6688
media       

15 anni 12 0,18 -10 -0,15 1,87 0,38 6878

DATI COMUNALI

TABELLA N. 3A

SALDO           
NATURALE

SALDO          
SOCIALE

VARIAZIONE     
TOTALE

DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI COLLEPASSO

 
 

Sulla scorta delle oscillazioni evidenziate -Tab.3- e delle considerazioni 

sopra esposte, una popolazione di 7.064 abitanti al 2016  poco diversa dall’attuale  

(+ 376 ),  costituisce, a parere degli scriventi, una cautelativa ed attendibile ipotesi  

di lavoro. 

Per ciò che concerne la proiezione del numero di famiglie (2321 nel 2001), è 

stato messo in relazione il numero di abitanti al 2016 (pari come anzi scritto a 

7.064) con il numero medio degli abitanti per famiglia (ipotizzato a 2.70)  - tab. 6 - 

ottenendo così un numero di nuclei familiari pari a 2.616. 
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N.ro % N.ro % N.ro % N.ro %

LAUREA 27 0,53 58 1,00 48 0,75 0,00

DIPLOMA 216 4,21 437 7,52 822 12,86 0,00

LIC. SCUOLA MEDIA 536 10,44 1073 18,46 1831 28,65 0,00

LIC. ELEMENTARE 1526 29,72 2086 35,89 2124 33,24 0,00

ALFABETI 2174 42,34 1711 29,43 1535 24,02 0,00

ANALFABETI 656 12,78 448 7,71 30 0,47 0,00

TOTALI 5135 100 5813 100 6390 100 6688 0,00

2001

TABELLA N. 4

DATI COMUNALI

POPOLAZIONE RESIDENTE CON PIU' DI 6 ANNI PER GRADO DI ISTRUZIONE

1971 1981 1991

 
 

NUMERO 
COMPONENTI

N.ro % N.ro % N.ro % N.ro %

1 In coabitazione 190 11,45 25 1,28 1 0,04 - -

non coabitazione 0 0 235 12,03 353 15,79 - -

TOTALE - -

2 344 20,72 467 23,90 558 24,96 - -

3 344 20,72 386 19,75 446 19,95 - -

4 401 24,16 448 22,93 515 23,03 - -

5 214 12,89 265 13,56 260 11,63 - -

6 82 4,94 91 4,66 79 3,53 - -

7 51 3,07 23 1,18 0 - -

7 e più fam. 0 0 24 1,07 - -

Componenti 182 - -

8 e più fam. 34 2,05 14 0,72 0 - -

Componenti 295 128 - -

Totale famiglie 1660 100,0 1954 100,00 2236 100,00 2321 -

Totale comp. 5728 6304 6824 6654 -

Numero medio 
comp. famiglia 3,45 3,23 3,05 2,87 -

DATI ISTAT

FAMIGLIE RESIDENTI PER AMPIEZZA

TABELLA N. 5

200119911971 1981

 
La valutazione di nuclei familiari composti mediamente da 2.70 componenti 

al 2016  viene dai dati della tab. 5, in cui si evidenzia come la composizione media 

di 3.45 componenti nel 1971 è scesa a 3.23 nel 1981, a 3.05 nel 1991 ed a 2.87 nel 
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2001; appare realistico, quindi, secondo tale costante trend lineare, ipotizzare una 

composizione media di 2.70 componenti al 2016. 

 

MEDIA ANNUA MEDIA ANNUA MEDIA ANNUA MEDIA DELLE MEDIE
1981 - 1991 1986 - 2001 (2001-1991)/2001

P 2016 = 6688 1 0,0032

N.ro % N.ro ± 2001 N.ro ± 2001 ± 1991
TOTALE 6874 100 6688 -186 7064 376 190

Meno di 5 393
5 - 9 448

10 - 14 495
15 - 24 1130
25 -34 892
35 -44 880
45 -54 755
55 -64 817
>65 1064

LAUREA 48
DIPLOMA 822

Scuola med.inf 1831
FAMIGLIE TOT. 2236 100 2321 85 2616 295 380

TOTALE COMP. 6824 6654 7064

354
558
446
515
260
79
24

N.ro medio 
componenti la 

famiglia

1991

1              
2              
3              
4              
5              
6              

7 o più

PROIEZIONI

TABELLA N. 6

Tasso di crescita 
medio 1,03 -0,04 -0,03 0,32

P 2016 = 6688* (1,004)^17 = 7064

7064

2001 + 15

Popolazione al 
(2001 + 15)

considerando l'anno 2001 e l'anno (2001+15)=2016

3,05 2,87 2,70

2001POPOLAZIONE 
RESIDENTE
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2.3 - Analisi della situazione residenziale 

 

2.3.1 Insediamenti residenziali 

La valutazione sullo stato e lo sviluppo degli insediamenti residenziali è stato 

affrontato analizzando, sulla base dei dati dei censimento ISTAT, la situazione 

abitativa al 2001 posta a confronto con quella evidenziata dai corrispondenti dati dei 

censimenti precedenti (1971 - 1981 - 1991). 

Il calcolo del fabbisogno. di edilizia residenziale, inteso come calcolo dei 

numero di stanze da costruirsi o da recuperarsi per ottenere un indice di 

affollamento ed una qualità dell'abitare parametrato agli attuali livelli di vita, è stato 

effettuato utilizzando una prima volta "l'indice di affollamento" (rapporto 

abitanti/stanze) ed una seconda volta “l’indice di coabitazione" (rapporto 

famiglie/abitazioni) secondo gli schemi riportati nelle tabelle 12 e 13. 

Come valore per il proporzionamento del Piano si è assunto un valore medio 

tra i due risultati riveniente dal calcolo (pari a 3.188 st.) 

 

2.3.2 Situazione abitativa al 1981 

Al censimento 1981 Collepasso contava 6.334 abitanti residenti, con un 

numero di stanze occupate di  8.091 pari all’79,39%, mentre le stanze non occupate 

erano 2.100 pari all'20,61% del totale. 

L'indice di affollamento risultava essere mediamente pari a circa 0.78 e 

quindi soddisfacente se, come parametro indicativo della condizione abitativa, si 

assumesse quello di abitanti per stanza pari all'unità, come in genere si è fatto nel 

passato. 

 

2.3.3 Situazione abitativa al 1991 

Al censimento 1991 Collepasso contava 6.874 abitanti residenti, con un 

numero di stanze occupate pari a 9.758 (81.43%), mentre le stanze non occupate 

erano 2.225 pari al 18,57% del totale (Tab. 7). L'indice di affollamento risultava 

essere quindi mediamente pari a 0,70.  

Se si prendono in esame gli alloggi e li si raggruppa per numero di stanze da 

cuì sono costituiti, si nota che (tabella 11): 



P.U.G. Collepasso - Relazione D.P.P.  

 18

1) L'indice di affollamento varia da un massimo di 1,53 abitante per stanza nelle 

abitazioni costituite da una sola stanza, ad un minimo di 0,59 per le abitazioni di 6 o 

più stanze, essendo pari od inferiore all’unità nelle altre tipologie. 

Il che tradotto in percentuali ci dice che solo una modesta porzione di 

popolazione disponeva di meno in una stanza per abitante. 

2) Il numero delle abitazioni (2.235) è circa uguale al numero dei nuclei familiari 

(2.236) (tab. 10).  

N.ro % N.ro % N.ro % N.ro %

ABITAZIONI OCCUPATE 1635 79,45 1903 77,74 2235 79,12 2407 80,66

N.ro stanze Totale 5857 80,74 8091 79,39 9758 81,43 10109 84,04

N.ro medio St/abitazioni 3,6 4,25 4,37 4,20

Superf. Compl. Mq 135054 189148 242898

Superf. Media per abit.ne

N.ro famiglie 1659 1954 2236

N.ro componenti 5725 6304 6824

N.ro medio occ./abit.ne 3,5 3,31 3,06

N.ro medio occ./stanze 0,98 0,78 0,70 0,66

ABITAZ. NON OCCUPATE 423 20,55 545 22,26 590 20,88 577 19,34

N.ro stanze 1397 19,26 2100 20,61 2225 18,57 1919 15,96

N.ro medio st./abit.ne 3,3 3,85 3,77

ABITAZIONI TOTALE 2058 100 2448 100 2825 100 2984

N.ro stanze 7254 100 10191 100 11983 100 12028

N.ro medio st./abit.ne 3,52 4,16 4,24 4,03

% %

DISPONIBILE VENDITA O AFFITTO

UTILIZZABILI PER VACANZE

UTILIZZABILI PER LAVORO

ALTRI MOTIVI

TOTALE

DI CUI COSTRUITE DOPO IL 1991

(1) : Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001

% %
DISPONIBILE VENDITA O AFFITTO
UTILIZZABILI PER VACANZE
UTILIZZABILI PER LAVORO
ALTRI MOTIVI
TOTALE
DATI ISTAT

0 0

ABITAZIONI  NON OCCUPATE PER MOTIVO DI NON OCCUPAZIONE

AL 1991 ABITAZIONI STANZE
N.ro N.ro

ABITAZIONI OCCUPATE E NON OCCUPATE

TABELLA N. 7

DATI ISTAT (e proiezioni stanze)

1971 1981 1991

ABITAZIONI  NON OCCUPATE PER MOTIVO DI NON OCCUPAZIONE

AL 2001
ABITAZIONI

N.ro

STANZE

N.ro

0

2001

(1) : Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001

0
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Rispetto al 1981 la situazione abitativa non si è sostanzialmente modificata, 

anzi, il numero di abitazioni costituite da una sola stanza è aumentato di 8 unità, il 

che evidenzia l’esistenza di una percentuale (anche se modesta) di popolazione 

che disponeva di una sola stanza o meno, ciò tradotto significa che c’è un indice 

ancora negativo delle condizioni abitative (sia pur di una piccola parte dei residenti), 

se si tiene conto che i dati del censimento considerano stanza anche il vano 

destinato a cucina. 

ABITAZIONI OCCUPATE PER TITOLO DI GODIMENTO

N.ro % N.ro % N.ro % N.ro %

ABITAZIONI OCCUPATE 

N.ro abitazioni 1635 1903 2235

N.ro stanze 5857 8091 9758

N.ro famiglie 1659 1954 2236

N.ro occupanti 5725 6304 6824

AFFITTO

N.ro abitazioni 151 137 141

N.ro stanze 480 522 507

N.ro famiglie 0 140 141

N.ro occupanti 0 465 416

ALTRO TITOLO

N.ro abitazioni 156 109 163

N.ro stanze 533 457 643

N.ro famiglie 0 110 163

N.ro occupanti 0 306 477

TOTALE  ABITAZIONI 1942 2149 2539 2894

DATI ISTAT

20011991

TABELLA N. 8

1971 1981

 
 

2.3.4 Situazione abitativa al 2001 (dati comunali) 

Al censimento 2001 Collepasso contava 6.888 abitanti residenti (dati 

comunali), con un numero di stanze occupate pari a 10.109, mentre le stanze non 

occupate erano 1.919 del totale (Tab. 7). L'indice di affollamento risultava essere 

quindi mediamente pari a 0,66. Non si hanno dati di dettaglio sulle abitazioni 

occupate per numero di stanze, etc. in quanto i dati ISTAT dell’ultimo censimento 

non sono stati ancora pubblicati, tuttavia dai dati comunali si evince che il numero 

totale di abitazioni rispetto al precedente censimento è aumentato di 749 unità 

(2984), allo stesso modo il numero di famiglie è passato a 2481 ( + 245 ), il che 

porta a concludere che a fronte di una diminuzione della popolazione residente (- 

186 unità ) sono: 
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- aumentate il numero complessivo di abitazioni (+ 749)  - tab.10 -; 

- aumentate il numero di abitazioni occupate (+172) - tab. 7 -; 

- diminuite il numero di abitazioni non occupate (- 306) - tab.7 -; 

conseguentemente l’indice di affollamento medio si è assestato sul valore pari a 

0.66, il che giustifica la scelta progettuale di assumere pari a 0.62 l’indice di 

proiezione di progetto. 

ABITAZIONI OCCUPATE PER EPOCA DI COSTRUZIONE

N.ro % N.ro %

1919 ABITAZIONI 231 9,60

STANZE 864 8,55

1919 - 1945 ABITAZIONI 328 13,63

STANZE 1286 12,72

1946 - 1960 ABITAZIONI 515 21,40

STANZE 2137 21,14

1961 - 1971 ABITAZIONI 548 22,77

STANZE 2491 24,64

1972 - 1981 ABITAZIONI 442 18,36

STANZE 2147 21,24

1982 - 1991 ABITAZIONI 171 7,10

STANZE 833 8,24

1991-2001 ABITAZIONI 172 7,15

STANZE 351 3,47

TOTALI
ABITAZIONI

2407 100,00

STANZE 10109 100,00

DATI ISTAT

TABELLA N. 9

1991 2001 DIFFERENZA 
2001 - 1991

EPOCA IGNOTA E PRIMA DEL

 
 

2.3.5 Tendenze in atto 

Se si raffrontano i dati del censimento del 1991 con quelli del 1981, e con i 

dati comunali del 2001 si colgono con maggiore evidenza gli elementi caratteristici.  

I dati ci dicono infatti che: 

1)  scende progressivamente l'indice medio di affollamento riferito alle stanze 

occupate (tab. 7); 

Esso passa, infatti, da 0.98 (1971) a 0.78 (1981) a 0,70 (1991) a 0.66 (2001); in 

proiezioni viene prudentemente stimato a 0.62. 
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N.ro % N.ro % N.ro %

N.ro ABITAZIONI 9 0,47 17 0,76

N.ro FAMIGLIE 9 0,46 17 0,76

N.ro COMPONENTI 14 0,22 26 0,38

N.ro ABITAZIONI 100 5,25 132 5,91

N.ro FAMIGLIE 101 5,17 132 5,90

N.ro COMPONENTI 178 2,82 250 3,66

N.ro ABITAZIONI 449 23,59 424 18,97

N.ro FAMIGLIE 453 23,18 424 18,96

N.ro COMPONENTI 1153 18,29 1028 15,06

N.ro ABITAZIONI 639 33,58 731 32,71

N.ro FAMIGLIE 653 33,42 732 32,74

N.ro COMPONENTI 2252 35,72 2316 33,94

N.ro ABITAZIONI 441 23,17 554 24,79

N.ro FAMIGLIE 454 23,23 554 24,78

N.ro COMPONENTI 1676 26,59 1866 27,34

N.ro ABITAZIONI 265 13,93 377 16,87

N.ro FAMIGLIE 284 14,53 377 16,86

N.ro COMPONENTI 1031 16,35 1338 19,61

TOTALI 1903 100,0 2235 100,0 2984

1954 100,0 2236 100,0 2481

6304 100,0 6824 100,0 6698

DATI ISTAT

TABELLA N. 10

1991 2001

ABITAZIONI OCCUPATE PER NUMERO DI STANZE

NUMERO DI STANZE

1

2

DIFFERENZA1981

ABITAZIONI

FAMIGLIE

COMPONENTI

6

4

5

3

 
 

1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001

1,56 1,53 - 1,56 1,53 - 0,47 0,76 - 0,74 1,16 -

1,78 1,89 - 0,89 0,95 - 5,25 5,91 - 4,68 5,59 -

2,57 2,42 - 0,86 0,81 - 23,59 18,97 - 20,20 15,33 -

3,52 3,17 - 0,88 0,79 - 33,58 32,71 - 29,58 25,91 -

3,80 3,37 - 0,76 0,67 - 23,17 24,79 - 17,61 16,70 -

3,89 3,55 - 0,65 0,59 - 13,93 16,87 - 9,03 9,98 -

( 1)                    
PERCENTUALE 

AFFOLLAMENTO 
PERS./ABIT.

( 2)                      
PERCENTUALE 

AFFOLLAMENTO 
PERS./STANZA

3)                    
PERCENTUALE 

ABITAZIONI

( 4)                  
PERSONE PER 

STANZA IN MEDIA 
PERCENT.

(4)   Valore della Colonna (2)  moltiplicato per quello della Colonna (3).

TABELLA N. 11

CALCOLO DEL RAPPORTO ABITANTE/STANZA

(1)   Dalla Tab. 10, N.ro Componenti/N.ro Abitazioni;

(2)   Valore della Colonna (1)  diviso quello della Colonna (0); 

(3)   Dalla Tab. 10;

( 0)              
NUMERO  

STANZE PER 
ABITAZIONE

1

2

3

4

5

6
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2) diminuisce mediamente l'indice di affollamento disaggregato per tipologia 

d'alloggio - tab.11; 

 

3) mediamente si ha una crescita contenuta della produzione di abitazioni con  

3-4-5  stanze; 

 

4)  diminuisce il numero delle persone che costituiscono mediamente una 

famiglia; 

Nel 1981, infatti, una famiglia era mediamente costituita da 3,23 persone; nel 

1991 da 3,05 persone; nel 2001 da 2.87 persone (Tabella 5). 

La tendenza alla progressiva diminuzione del rapporto persone-famiglie 

costituisce una caratteristica generale riscontrabile in tutte le regioni italiane, in 

alcune delle quali l'indice in questione ha raggiunto livelli più bassi di quello 

attualmente esistente in Puglia. Secondo i dati del censimento 1981 la dimensione 

media della famiglia italiana, rappresentata dal rapporto componenti/famiglie, era 

rappresentato dall'indice 3,00. Detto indice scendeva a 2,90 nell’Italia 

centro-settentrionale con punta minima di 2,50 in Liguria e saliva a 3,30 nell'Italia 

meridionale con punta massima di 3,50 in Campania. 

In Puglia il rapporto persone/famiglie era di 3,40 nel 1981, valore di poco 

superiore a quello registrato a Collepasso.  

La tendenza alla progressiva-diminuzione del rapporto persone/famiglie è 

indubbiamente un fenomeno demografico - sociale legato, come i dati dicono, allo 

sviluppo economico delle regioni italiane e perciò più lento ove detto sviluppo è più 

faticoso ed incerto, ma destinato, indubbiamente, ad incrementarsi, col passare 

degli anni, anche nelle regioni meridionali di pari passo con lo sviluppo socio-

economico delle stesse. 

 

5) si stabilizza il numero delle stanze che costituiscono un'abitazione. 

Nel 1971 a Collepasso un'abitazione era costituita mediamente da 3.52 stanze; nel 

1981 di 4.16 stanze;  nel 1991 di 4.24 stanze e nel 2001 di 4.03 (Tabella 7). 
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2.4 – Interventi di recupero prevedibili 

 

Dal punto di vista qualitativo è necessario individuare, tra la totalità delle 

stanze a disposizione, quelle da sottoporre ad intervento di recupero sia per il loro 

stato di degrado fisico, sia perchè facenti parte di unità abitative prive di impianti 

igienico-sanitari o dotati di impianti e servizi impropri (collocati fuori dell'abitazione). 

Fra le abitazioni che hanno bisogno di questi interventi di recupero, si ritiene 

di dover includere buona parte di quelle costruite prima del 1945, che presentano 

problemi analoghi (Tab 9). 

E' evidente che un intervento di recupero "puntuale" determinato in modo 

sempre più massiccio dall' innalzamento progressivo del tenore di vita della 

popolazione, comporterà su un totale di 2.150 stanze (tab.9) costruite prima dei 

1945, una riduzione notevole di quelle a disposizione, riduzione imputabile sia alla 

realizzazione di servizi igienici propri, sia ad una riorganizzazione distributiva delle 

unità abitative. 

Tradurre in numeri, sia pur approssimati, questa riduzione nell'assenza di 

una ricognizione puntuale dell'intero patrimonio esistente costruito prima del 1945 

ed attualmente occupato è pressocchè impossibile. 

Ci si è limitati, pertanto, a formulare una valutazione approssimata per difetto 

di detta riduzione col seguente metodo: 

 

- per il patrimonio edilizio esistente costruito prima del 1919 (864 stanze) si è 

assunto pari al 60% la riduzione conseguente ad interventi di ristrutturazione. 

Trattasi del patrimonio edilizio esistente nella zona centrale dell’abitato con 

articolate tipologie che segnano la stratificazione storico-edilizia e presuppongono 

interventi di ristrutturazione piuttosto complessi ed in cui si spera di stabilizzare gli 

attuali abitanti;  

 

- per il patrimonio edilizio esistente costruito tra il 1919 ed il 1945 (1.286 stanze) si è 

assunto pari al 30% la riduzione conseguente ad interventi di ristrutturazione; 

 

-  per il patrimonio edilizio esistente costruito tra il 1945 ed il 1960 (2.137 stanze) si 

è assunto pari al 15% la riduzione conseguente ad interventi di ristrutturazione. 
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2.5 – Consistenza del patrimonio edilizio 

La consistenza del patrimonio edilizio esistente al dicembre 2001 con 

riferimento alle abitazioni nel comune di Collepasso risulta essere: 

-  abitazioni censite al 2001  n° 2.984 

con riferimento alle stanze esistenti al dicembre 2001, abbiamo: 

-  stanze censite al 2001                 n° 12.028 

 

Dal totale delle abitazioni circa il 20% ( ed il 15.95% per le stanze) risulta non 

abitato per vari motivi con una tendenza media negli anni dal 1981 al 2001 alla 

diminuzione di questi valori. 

 

1 7064

2 0,62

3 11393

4

5 12028

7 2526
21% delle stanze censite al 2001

8 8197

9 3196

11 3836Fabisogno complessivo di stanze al 2016:

Stanze inidonee (oppure perse negli interventi di recupero per esigenze 
tipologiche e tecnologiche) valutate in funzione dell'età delle costruzioni, 

da detrarre:

il 60 % di quelle costruite 
prima del 1919

il 30 % di quelle costruite 
tra 1919 e 1946

Stanze "fisiologicamente" non occupate rispetto al totale

Stanze idonee al dicembre 2001

Fabisogno di edilizia residenziale al 2001 + 15

Fabisogno di stanze per terziarizzazione e secondarizzazione dell'edilizia 
residenziale:

il 15 % di quelle costruite 
tra 1946 e 1960

TABELLA N. 12

Popolazione residente all'anno 2001 + 15

Indice di affollamento medio comunale al 2001 + 15

Dotazione necessaria al 2001 + 15 di stanze

10

6

CALCOLO DEL FABISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 1° PROCEDIMENTO

DOTAZIONE ESISTENTE AL 2001:

Totale stanze censite al 2001

639

342

553

411

 
 

Nella tabella 12 relativa al dimensionamento dei fabbisogni di edilizia 

residenziale, si è tenuto nella debita considerazione tale dato stimando in 

misura estremamente prudenziale la proiezione relativa alle stanze non 

occupate 21.00 % al 2016 rispetto al 15.95 % del 2001, al 18.57% del 1991, al 

del 20.61% 1981 ed al 19.26 % del 1971; stesso criterio è stato per la tabella 13 

stimando in valore percentuale di abitazioni non occupate del 21.00 % al 2016, 
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rispetto al 19.33% del 2001, al 20.88% del 1991, al 22.26% del 1981 ed al 20.55 

del 1971. 

 

 

1 2616

2

3 2984

4

6 627

7 2091

8 525

105

10 630

11 4,03

12 2540

18

113

136

Fabbisogno complessivo di stanze al 2016

il 30% di quelle costituite da 3 
stanze

Totale abitazioni idonee e disponibili al 2001

Abitazioni "fisiologicamente"non occupate rispetto al totale 
21% del 2001

Numero medio stanze per abitazione (2001 + 15)

9

Fabbisogno di abitazioni al (2001 + 15)

Fabbisogno di abitazioni per terzializzazione e 
secondarizzazione dell'edilizia residenziale

Fabbisogno complessivo di abitazioni al 2001 + 15

CALCOLO DEL FABISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 2° PROCEDIMENTO
TABELLA N. 13

Abitazioni inidonee (oppure perse negli interventi di recupero 
per esigenze tipologiche e tecnologiche) valutate in funzione 
del numero delle stanze (Tab. 10) al censimento 1991:

5

Famiglie residenti nell'anno 2001 + 15

DOTAZIONE ABITAZIONE AL 2001

Totale abitazioni censite 2001

Totale abitazioni costruite dal 2001 al 2002

il 100% di quelle costituite da 
una stanza
il 80% di quelle costituite da 2 
stanze

 
   

 

 

2.6 – Calcolo del fabbisogno edilizio 

 

Le tendenze in atto, innanzi illustrate, così come evidenziate dai risultati dei 

censimenti e dai dati comunali, sono state poste a base dei calcoli del fabbisogno 

edilizio riportato nel dettaglio nelle Tab. 12 e 13. 

I dati valutati in modo discrezionale sono: 

 

a) il rapporto persone/famiglie assunto pari a 2,70 al 2016. 

Detto rapporto è risultato pari a 3,05 nel 1991 e 2.87 nel 2001 (dati del Censimento 

e comunali) - tab.6. 
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Tale dendenza pare consolidarsi, per conseguenza assumere pari a 2,70 unità i 

componenti della famiglia al 2016, significa confermare mediamente la tendenza in 

atto alla diminuzione del rapporto componenti / famiglie e quindi assumere un 

valore di proiezione razionale. 

 

b) il numero delle stanze perdute nelle eventuali ristrutturazioni del patrimonio 

edilizio costruito prima del 1945, valutato sulla base delle considerazioni svolte 

   al punto 2.4 

 

Il calcolo analitico riportato nella tab. 12 (calcolo eseguito in base all'indice di 

affollamento) fornisce come fabbisogno complessivo al 2016, n° 3836.  

Il calcolo analitico riportato nella tab. 13 (calcolo eseguito in base all'indice di 

coabitazione) fornisce come fabbisogno complessivo al 2016, n° 2540 stanze. 

Il fabbisogno di stanze al 2016 risulta quindi: 

-   in base alla tab. 12 - n° 3.836   stanze; 

-   in base alla tab. 13 - n° 2.540   stanze; 

 

Come suggerito dalla Delibera regionale n° 6320 del 13.11.89 si assume per il 

dimensionamento del P.RG. un valore medio nel nostro caso quasi 

coincidente è pari a circa 3.188 stanze. 

 

 

 

 

2.7 - Fabbisogno di edilizia produttiva 

 

Il calcolo del fabbisogno di aree da destinare alle attività produttive va fatto 

tenendo conto che la Regione Puglia non ha ancora approvato il relativo Piano 

Territoriale Tematico e che in assenza di questo importante strumento di 

programmazione, la Legge regionale n. 56/80 art. 51 impone il proporzionamento 

del fabbisogno di edilizia produttiva relativamente alle sole potenzialità del Comune. 

La voce "edilizia produttiva" comprende tanto gli insediamenti industriali. 

quanto quelli artigianali, di servizio per l'agricoltura e commerciali. 
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TABELLA N. 14

In condizione professionale

Occupati 2065 32,6 1923 27,97 - -
Disoccupati 48 0,76 239 3,48 - -
TOTALE 2113 33,36 2162 31,45 - -
In cerca di 1a occupazione 280 4,42 554 8,06 - -
Totale popolazione attiva 2393 37,78 2716 39,51 - -
Popolazione non attiva 3941 62,22 4158 60,49 - -
TOTALE 6334 100,00 6874 100 - -

ALTRE ATTIVITA'
Impr./Libera profess.
lavoro in proprio
Coadiutori
Dirig. E impieg.
Lavoro dipendente
TOTALE
Impr./Libera profess.
lavoro in proprio
Coadiutori
Dirig. E impieg.
Lavoro dipendente

(2) Popolazione residente da 10 anni in poi;

MF % MF %

(1) Popolazione residente da 10 anni in poi;

POPOLAZIONE ATTIVA E NON ATTIVA
1981

MF %

1991 2001

 
 

 

 

2.8 Calcolo del fabbisogno di aree per l'edilizia produttiva al 2016 

 

Nella tabella 15 sono stati riportati i dati relativi alla popolazione residente 

attiva per ramo di attività economica secondo i censimenti degli anni 1981-1991, 

nella tabella 16, invece sempre secondo i censimenti degli stessi anni, i dati relativì 

alla popolazione residente attiva per ramo e posizione professionale. 

Sulla scorta di questi dati e senza il conforto dei corrispondenti valori 

nell’ultimo censimento (neanche come dati comunali) si è pensato di omettere la 

proiezione relativa al fabisogno di aree produttive (causa dati incompleti), tuttavia, 

una attenta osservazione del territorio e della realtà circostante, induce ad 

ipotizzare che l’esigenza del territorio in termini di fabisogno di aree per l’edilizia 

produttiva, nei prossimi quindici anni (al 2016) sia rivolta soprattutto allo sviluppo 

della piccola impresa (artigianato locale) in quanto già dai decenni ’81 – ’91 si nota 

come il settore agricolo subisce una brusca frenata (-38.76 %) in termini 

occupazionali, il settore industriale mantiene un trend pressochè costante mentre 
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quello definito “delle altre attività” (per lo più aziende artigianali) è caratterizzato da 

una forte ascesa  (+14.30%). 

 

TABELLA N. 15

POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA PER RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA

MF % MF % MF %
AGRICOLTURA 1011 47,85 656 30,34 - -

INDUSTRIA
1. A Combustibili 2 0 - -
1. B Elett., Gas 9 13 - -
TOTALE 1 11 13 - -
2. Estrattivi 18 3 - -
3. Lav. metallici 74 0 - -
4. Al. Tess. leg. 156 335 - -
5. Costruzioni 200 188 - -
TOTALE 1- 5 459 21,72 539 24,93 - -

COMMERCIO
6.A Pub. Eser. 193 324 - -
6.B Riparazioni 38 0 - -
6.C Piscicoltura 0 0 - -
TOTALE 6 231 10,93 324 14,99 - -

TRASPORTI Conn./T 41 1,94 55 2,54 - -
- -

CREDITO, ASS. - -
8.A Credito 8 - -
8.B Servizi 18 - -
TOTALE 8 26 1,23 317 14,66 - -

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
9.A Pubbl. Amm.me 129 398 - -
9.B Servizi 216 112 - -
TOTALI 9 345 16,33 510 12,54 - -
Servizi (Totale 1-5+8+9) 830 1366
TOTALI 2113 100 2401 100 - -

1981 1991 2001

 
 

 

Naturalmente queste considerazioni vanno incluse in un contesto molto più 

ampio e proiettato al 2016 comprendente sia il dato di crescita della popolazione 

(+5.2%), sia il fabisogno di edilizia residenziale in termini di stanze (+20%), sia il 

saldo sociale calcolato negli ultimi quindici anni (mediamente -0.15%) e sia il dato 

relativo alla popolazione attiva (+1.7%) - dato ricavato, con una approssimazione 

per difetto, confermando il trend del decennio 1981-1991 . 
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TABELLA N. 16

AGRICOLTURA 1011 59,10 656 20,34 - -
Impr./Libera profess. 2 0,20 9 1,37 - -
lavoro in proprio 295 29,18 161 24,55 - -
Coadiutori 25 2,47 31 5,79 - -
Dirig. e impieg. 0 0,00 5 0,76 - -
Lavoro dipendente 689 68,15 443 67,53 - -

INDUSTRIA 459 21,72 539 24,93 - -
Impr./Libera profess. 9 1,96 33 6,12 - -
lavoro in proprio 86 18,74 82 15,21 - -
Coadiutori 3 0,65 4 1,67 - -
Dirig. e impieg. 25 5,45 36 6,68 - -
Lavoro dipendente 336 73,20 379 70,32 - -

ALTRE ATTIVITA' 643 30,43 643 44,73 - -
Impr./Libera profess. 30 4,68 60 6,2 - -
lavoro in proprio 165 25,66 227 23,47 - -
Coadiutori 10 1,55 21 2,7 - -
Dirig. e impieg. 258 40,12 313 32,37 - -
Lavoro dipendente 180 27,99 341 35,26 - -

TOTALE 2113 100,00 1838 100,00 - -
Impr./Libera profess. 41 1,94 102 5,55 - -
lavoro in proprio 546 25,84 470 25,57 - -
Coadiutori 38 1,80 56 3,05 - -
Dirig. e impieg. 283 13,39 354 19,26 - -
Lavoro dipendente 1205 57,03 1163 63,28 - -

MF %

1981 1991
POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA PER RAMO E POSIZIONE PROFESSIONALE

2001

MF %MF %

 
 

 

 Per il settore industria e artigianato se, con approssimazione per difetto, si 

assegnasse mediamente un ettaro per ogni 30 addetti (dato medio di riferimento 

convenzionale), il fabisogno di nuove aree risulterebbe pari a 289/30 = 9.63 Ha . 

Il Comune di Collepasso risulta già dotato di aree per attività artigianali ed 

industriali per circa ………Ha con strumento urbanistico attuativo approvato; il PUG 

si limiterà a recuperare tale consolidata sistemazione di fatto.  
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CAP. 3 – OBIETTIVI DEL P.U.G. 

 

 
 3.1 - Conclusioni 

 

Il PUG si propone in considerazione degli elementi strutturali del territorio     

(centro antico, viabilità principale, ambiti “estesi” e ambiti “distinti” del PUTT/P, 

elementi storico-architettonici presenti al di fuori del centro abitato, ecc.),di quelli 

programmatici riportati nelle tabelle redatte secondo i criteri della Delibera di G. R. 

6320/89 e delle caratteristiche dell’edificato i sotto riportati obiettivi: 

 

a) ridefinizione del centro antico in funzione dell’impianto urbanistico e 

delle caratteristiche architettoniche degli edifici con relativa normativa di 

tutela anche in riferimento al P.P. vigente; 

b) individuazione delle testimonianze storico-architettoniche site fuori 

dal centro urbano ( masserie, “furnieddi”, etc.) e relative norme di 

salvaguardia e conservazione; 

c) recepimento dei piani attuativi vigenti; 

d) considerata la scarsa superficie a servizi nelle zone A e B, che 

risulta complessivamente di 14.30 mq/ab a fronte del minimo di 18 

mq/ab previsto per legge, occorre recuperare tale deficit nelle zone 

d’espansione e/o comunque all’interno del tessuto edificato; 

e) miglioramento della viabilità esterna per evitare che il traffico di 

passaggio, soprattutto pesante, non attraversi l’abitato (oggi di fatto 

transita tutto per via Roma e via Principe di Piemonte); creare, dunque, 

delle tangenziali che favoriscano il collegamento intercomunale 

(Gallipoli-Maglie-Galatina-Cutrofiano) per vie esterne; 

f) favorire l’insediamento dell’artigianato di servizio all’interno del 

tessuto urbano; 

g) consentire l’edificabilità in zona agricola secondo i parametri 

massimi consentiti dalla normativa e considerando la parcellizzazione 

delle proprietà; 
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h) introdurre nel Regolamento il “Testo unico per l’Edilizia” in corso di 

promulgazione.  

 

  


