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Erodoto riferisce il colloquio tra il re persiano Serse e uno Spartano, Demarato, che il monarca
aveva chiamato a sé per sapere se i Greci gli avrebbero resistito. “I Greci combattono per la loro
libertà – dice Demarato – e non cederanno mai, fino all’ultimo uomo. Serse ride di gusto, senza

r

prevedere il disastro che lo avrebbe travolto”. La differenza sta tutta nella consapevolezza del
ruolo di cittadino (dei Greci) rispetto a quella di suddito (dei Persiani). Con le dovute proporzioni,
oggi è possibile riscontrare, tra i geologi, sempre più il senso e il ruolo di cittadino.
Ed è per questo che dico subito un grazie, grazie a tutti voi perché con il vostro senso di appar-

o

tenenza alla categoria e la vostra collaborazione è stato possibile, oggi, il ricongiungimento tra le
esigenze derivanti da un periodo economico difficile e le azioni e la programmazione del nostro
Ordine. Per la prima volta nella storia del nostro Ordine si è registrato il 95% delle iscrizioni entro
il 31 gennaio: ciò significherà la possibilità di effettuare una gestione oculata e programmata delle
risorse in funzione delle attività di difesa del ruolo del geologo e di sostegno della qualità e della

t

formazione professionale.
Credo che si possa riscontrare un notevole salto di qualità e di maturazione nella categoria dei
geologi per governo ed esercizio della professione.
Certamente la forza del risultato sta nel fatto che non siamo più GIOVANI. Potrebbe sembrare

i

poco cortese ma mi riferisco a ciò che la ricorrenza del ventennale dell’istituzione dell’Ordine Regionale della Puglia rappresenta: il reale significato della presenza sul territorio e dell’esperienza
acquisita nell’attività svolta in campo professionale e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Con questo anniversario si celebra e si sancisce una vera e propria maturazione e cristal-

d

lizzazione della categoria nel mondo del lavoro. Siamo partiti con il compito di dover difendere
l’esclusività della relazione geologica per arrivare al riconoscimento del divieto del subappalto.
Siamo passati con il lavoro di tutti i geologi di questi anni da avere un ruolo descrittivo delle catastrofi naturali ad uno di attori e promotori della prevenzione del rischio geologico.

E

Certo la strada è ancora complessa e articolata ma, statene pure certi, è quella giusta.
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RIASSUNTO
La prevalente natura carsica del territorio limita la
disponibilità di risorse idriche superficiali e conferisce
valore particolare alle acque sotterranee della Puglia.
Pregevoli per qualità, le acque sotterranee degli acquiferi pugliesi sono state prelevate in misura crescente a
partire dai primi decenni del secolo scorso. La crescita
dei prelievi ha sottoposto a notevoli “sollecitazioni” il
sistema idrogeologico pugliese, dando concretezza ai
rischi di degrado sia quantitativo sia qualitativo, rischi
tra loro legati nel caso degli acquiferi costieri, quali
sono quelli principali pugliesi.
L’articolo descrive, con intenzionale brevità, i principali antefatti normativi che hanno regolamentato e
regolamentano l’utilizzo delle acque sotterranee pugliesi, ponendo l’attenzione sugli obiettivi che occorre
perseguire per coniugare il massimo soddisfacimento
della domanda idrica con la duratura tutela di tali preziose risorse naturali e degli equilibri ecologici connessi.
Per dare forza agli strumenti di gestione e di controllo e definire chiari obiettivi di tutela è necessario
conoscere in modo quantitativo ed accurato quali
siano i rischi reali. A questo fine si descrivono brevemente alcuni approcci metodologici accomunati dalla
semplicità e dalla ripetibilità delle procedure in contesti non prioritariamente scientifici.
L’articolo descrive la variazione della disponibilità
della acque sotterranee pugliesi, fondamentalmente
discutendo l’andamento dei trend piezometrici e delle
portate delle sorgenti (minore attenzione è data al
Gargano, per la scarsa disponibilità di dati, e al Tavoliere, per la minore qualità delle acque sotterranee).
In sintesi, si osserva una tendenza alla riduzione della
disponibilità spiccata ma, per fortuna, non monotona.
Tale tendenza è solo in parte giustificabile in relazione
alle modificazioni climatiche, che di certo hanno causato un calo della ricarica a partire dagli anni ottanta.
Gli effetti più macroscopici riguardano la Murgia e il
Tavoliere; rilevanti gli effetti in Salento, in particolare
in relazione all’enfatizzazione dei rischi connessi all’intrusione marina.
Per la valutazione dell’evoluzione del fenomeno
dell’intrusione marina si descrive il criterio a soglia,

che persegue l’individuazione del valore di soglia della
salinità tra le acque sotterranee dolci e le acque sotterranee contenenti sia pure minime aliquote di acque
saline di intrusione marina. Per le acque sotterranee
degli acquiferi carbonatici pugliesi detta soglia è risultata pari a circa 0,5 g/l. A partire da tale soglia, si
effettua un‘analisi spazio-temporale, che permette di
individuare le aree soggette a diversa vulnerabilità
all’intrusione marina e di discriminare dove i rischi di
degrado qualitativo sono più gravi.
In ogni caso emerge la drammaticità degli effetti
dell’intrusione marina nel Salento e la presenza di
estese porzioni del territorio della Murgia e del Salento
a rischio di degrado qualitativo per intrusione marina.
L’articolo si conclude con alcune considerazioni
sulla possibile implementazione delle conoscenze descritte in criteri di gestione delle acque sotterranee pugliesi.
INTRODUZIONE
Attualmente l’approvvigionamento potabile per il
75% della popolazione dell’Unione Europea è garantita dalle acque sotterranee (COST, 2005). Questo è
solo tra i principali motivi per cui la tutela di questa
risorsa naturale è al centro di numerose iniziative e direttive a scala europea. D’altra parte il sottosuolo custodisce una importante aliquota di acqua dolce, solo
in modesta parte rinnovata dal ciclo idrologico, a prescindere dalle modificazioni climatiche in atto. L’entità dei prelievi sotterranei e la relativa sostenibilità è
quindi un tema di grande rilievo. Indipendentemente
dalle previsioni degli effetti delle modificazioni climatiche sui quantitativi di risorse idriche sotterranee disponibili, non vi è dubbio che si osserva un progressivo
aumento del consumo idrico e una crescente difficoltà
nel soddisfacimento della domanda idrica per i diversi
usi, sia a scala globale che nazionale e locale.
La disponibilità non può peraltro prescindere dalla
qualità delle risorse disponibili. Se per semplicità non
considerassimo gli effetti dell’inquinamento propriamente detto, nell’area del bacino del Mediterraneo
l’intrusione marina è motivo di degrado qualitativo
delle acque degli acquiferi costieri di Spagna, Francia,
Slovenia, Malta, Croazia, Grecia, Turchia e Italia, con
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particolare riferimento agli acquiferi carsici costieri di
Friuli, Sardegna, Sicilia e Puglia. La peculiarità degli
acquiferi costieri, quali quelli principali pugliesi, è che
il calo della disponibilità, reso esplicito dal calo piezometrico, induce un peggioramento qualitativo delle
acque sotterranee per incremento della salinità, a seguito degli effetti dell’intrusione marina.
Per quanto riguarda la Puglia, per la scarsità delle
acque superficiali, disponibili solo nel Tavoliere, le
acque sotterranee costituiscono una risorsa fondamentale per la crescita socio-economica. Le modificazioni
climatiche hanno comportato un calo della ricarica,
osservato in particolare dal 1980 in poi in tutta l’Italia
meridionale, che si è sovrapposto a un crescente utilizzo delle acque sotterranee pugliesi, rendendo sempre
più realistici i rischi di degrado quantitativo (Polemio
e Casarano 2008, Polemio et al. 2010). Il calo della
disponibilità è di per se un fattore che può enfatizzare
i rischi di degrado qualitativo a causa del fenomeno
dell’intrusione marina, rischi che devono essere caratterizzati con la massima cura (Polemio et al. 2009a).
La scarsità di corpi idrici superficiali e la provvidenziale ricchezza della circolazione idrica sotterranea
espongono le acque sotterranee al rischio di prelievi
diffusi e complessivamente eccessivi, non tanto per
l’uso potabile quanto per quello irriguo. L’entità complessiva dei prelievi, la posizione dei pozzi nonché la
geometria di ciascun pozzo e la relativa portata emunta
sono fattori che possono risultare significativi per preservare le acque sotterranee dolci dal degrado qualitativo per intrusione marina. Tale fenomeno di degrado

si può infatti produrre per un spostamento delle acque
saline di intrusione marina che potremmo definire laterale o prevalentemente orizzontale, dalla costa verso
l’interno, per l’effetto complessivo dei fenomeni che
determinano l’entità del flusso idrico sotterraneo di
acque dolci, e/o verticale, per il richiamo dall’alto esercitato anche da un singolo pozzo.
Se questo è il contesto, le conoscenze disponibili,
alla cui divulgazione questo articolo vuole contribuire,
devono essere utilizzate per la definizione e l’applicazione rigorosa dei migliori criteri di gestione (Figura 1),
per coniugare la duratura tutela di tali preziose risorse
naturali e degli equilibri ecologici connessi con il massimo soddisfacimento della domanda idrica, nell’interesse della crescita socio-economica delle comunità
pugliesi. Tali criteri di gestione dovrebbero abbracciare
sia la visione sinottica del complesso dei prelievi che
la cura progettuale, esecutiva e di esercizio di ciascun
pozzo di prelievo, coinvolgendo adeguatamente e obbligatoriamente le professionalità più competenti.
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA INERENTE
LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE
Focalizzando l’attenzione sull’attività normativa
italiana degli ultimi cinquant’anni, un importante tentativo di definire strumenti di gestione delle risorse
idriche sotterranee fu realizzato con la legge 319/76,
nota anche come “Legge Merli”, che impose la definizione su base regionale di piani di risanamento delle
acque. Iniziava così la stagione del decentramento alle

Figura 1 - Livelli di utilizzo
delle risorse idriche sotterranee e criteri di gestione superiore ai prelievi fino alla condizione di sovra sfruttamento
(da GWATE, 2006 modificato). 1) regime dei prelievi
con superamento della soglia
di sostenibilità, 2) regime di
prelievi crescente e sostenibile
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Regioni di numerose competenze, quali quelle in materia di pianificazione, monitoraggio e controllo dei
corpi idrici.
L’attuazione del Piano di Risanamento delle Acque
(PRA) avveniva in Puglia nel 1983, mediante la promulgazione di una legge regionale. Il PRA costituiva il
primo organico strumento di pianificazione regionale,
finalizzato alla protezione delle risorse idriche pugliesi
ed alla formulazione dei criteri di base per una loro
corretta utilizzazione.
Fino ad allora l’estrazione di acque sotterranee,
non solo in Puglia, era regolamentata esclusivamente
per aspetti di natura amministrativa, non tenendo in
nessuna considerazione l’ubicazione dell’opera, la sua
geometria, il contesto idrogeologico in cui si inseriva,
la portata emunta e i relativi effetti. In pratica non si
considerava la tutela quantitativa delle risorse idriche
sotterranee, per quanto fossero considerate da tempo
e per legge un bene pubblico.
Con l’introduzione del PRA il territorio pugliese
veniva suddiviso in zone in funzione del rischio di degrado delle acque sotterranee (zona di vietato emungimento, zona di possibile emungimento, zona di possibile emungimento ad uso potabile).
Il PRA della Puglia, dopo aver sviluppato la tematica
riguardante le acque sotterranee, ossia dopo aver definito gli aspetti idrogeologici sulla base delle specifiche
ricostruzioni della piezometria con relativa definizione
degli spartiacque, valutato i caratteri di permeabilità
degli acquiferi e i processi di alimentazione, individuando le aree di alimentazione della falda profonda,
mise in evidenza gli aspetti qualitativi delle acque sotterranee stesse, attraverso l’individuazione delle succitate zone. Tutto ciò avrebbe dovuto comportare un
diverso grado di utilizzo delle acque sotterranee sul
territorio pugliese (sia in termini quantitativi che di
destinazione d’uso).
A titolo di esempio, l’autorizzazione alla perforazione di nuove opere di captazione era negata nelle
zone di vietato emungimento, nelle quali fondamentalmente la problematica maggiore era l’elevato contenuto salino delle acque sotterranee, a causa della
presenza del fenomeno dell’intrusione marina. Queste
aree, nelle quali la qualità delle acque sotterranee era
compromessa, si sviluppavano essenzialmente lungo la
fascia costiera. L’autorizzazione a nuove perforazioni
veniva concessa invece nelle altre aree, dove al più
venivano imposta delle limitazioni alle portate di prelievo e/o alla destinazione d’uso.
Successivamente, a livello nazionale, il D.P.R.
236/88 “attuazione della direttiva CEE 80/778 concernente la qualità delle acque sotterranee destinate al
consumo umano”, fissava i valori guida e le concentrazioni massime ammissibili dei parametri chimico
fisici più importanti, introducendo così un utile “stru-

mento” per definire la qualità delle acque sotterranee
in modo semplice e in termini oggettivi.
Negli anni novanta, la crescente consapevolezza
del pregio e della vulnerabilità della principale risorsa
naturale, l’acqua, si concretizzava in nuove e più ambiziose normative. Negli anni novanta, la crescente
consapevolezza del pregio e della vulnerabilità della
principale risorsa naturale, l’acqua, si concretizzava
in nuove e più ambiziose normative. La legge 36/94,
detta “legge Galli”, introduceva il criterio di uso sostenibile della risorsa.
Complessi criteri di gestione quali-quantitativa delle
risorse idriche venivano successivamente esplicitati dal
D.Lgs. 152/99, detto “decreto Ronchi”, poi integrato
dal D.Lgs. 258/2000, noto nel complesso come nuovo
testo unico delle acque. Tali norme hanno prescritto la
redazione su base regionale del Piano di Tutela delle
Acque (PTA), la cui attivazione spegne l’efficacia del
PRA. I PTA nascono con lo scopo di preservare o ripristinare idonee condizioni qualitative e quantitative
dei corpi idrici, mediante l’individuazione di obiettivi
minimi da conseguirsi con i più opportuni strumenti
di gestione.
Il PTA deve perseguire la tutela integrata qualiquantitativa dei corpi idrici preservando lo stato
quali-quantitativo definito “buono” o conseguendolo
entro il 22/12/2015, applicando criteri che dovranno
tener conto degli obiettivi imposti, per i corpi idrici
sotterranei esplicitamente individuati dal successivo
D.Lgs. 30/09. Per quanto previsto da normative nazionali anteriori, il PTA è sostanzialmente coerente con
l’approccio introdotto a scala europea dalla direttiva
sull’acqua, la 60/2000. In sostanza, il PTA è uno strumento di gestione che in modo ciclico deve seguire per
i corpi idrici tre fasi: la caratterizzazione, la quantificazione degli attributi quali-quantitativi e delle tendenze
in atto, l’individuazione degli obiettivi quali-quantitativi e delle misure necessarie per conseguirli.
Il PTA della Regione Puglia è stato adottato nel
2007 (D.G.R. 883/07) e approvato nel 2009 (D.G.R.
230/2009). La D.G.R. 177/11 ha ufficializzato il primo
aggiornamento del PTA inerente i corpi idrici superficiali, fotografando uno stato qualitativo per nulla tranquillizzante.
Per quanto attiene alle acque sotterranee, la stessa
delibera informa che si è in attesa degli esiti del cosiddetto Progetto Tiziano, inerente il monitoraggio delle
acque sotterranee pugliesi, oramai in corso da alcuni
anni e prossimo alla conclusione. In funzione delle conoscenze emerse con tali aggiornamenti, si potranno
definire diverse misure per conseguire gli obiettivi previsti o da definire.
Allo stato, il PTA distingue le risorse idriche sotterranee in 4 classi dal punto di vista quantitativo, dalla A
alla D, procedendo dalla migliore alla peggiore (dove
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la classe D è�������������������������������������������
definita���������������������������������
a impatto antropico nullo o trascurabile ma con intrinseche caratteristiche di scarsa
potenzialità idrica). Per gli aspetti qualitativi sono
individuate 5 classi, dalla 1 alla 4, procedendo dalla
migliore alla peggiore, oltre alla classe 0, definita a impatto antropico nullo o trascurabile pur se dalla scadenti caratteristiche chimico-fisiche in quanto la bassa
qualità è dovuta fenomeni naturali. Ciò premesso, il
PTA pone le acque sotterranee in classe “C”, ovvero riconosce l’esistenza di un “impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità
della risorsa evidenziata da rilevanti modificazioni agli
indicatori generali”, mentre da un punto di vista qualitativo, ad esclusione dell’acquifero della Murgia, classificato in classe 2, ovvero a ridotto impatto antropico
e con buone caratteristiche idrochimiche, pone tutti i
rimanenti corpi idrici sotterranei in classe 4, ovvero
con caratteristiche chimico-fisiche scadenti.
In funzione di tali caratteristiche, qui riassunte, e
delle peculiarità del territorio, il PTA definisce due tipi
di strumenti: i vincoli di uso delle acque sotterranee,
al fine di regolare i prelievi, e i vincoli di utilizzo del
territorio, al fine di mitigare i rischi di impatto antropico. Per ciascun tipo si distinguono diverse zone e
prescrizioni. Focalizzando l’attenzione, per brevità, sui
vincoli di uso delle acque sotterranee e, in particolare,
sul rilascio di nuove concessioni di prelievo, il PTA
suddivide la Puglia in quattro tipi di zone. Nella zona
di tutela quantitativa, posta esclusivamente nel Tavoliere, non possono essere rilasciate nuove concessioni
per prelievi da pozzo; nella zona di tutela qualitativa,
aree costiere in cui sono stati evidenziati fenomeni
di degrado qualitativo riferibile all’intrusione marina
(secondo criteri non descritti in termini quantitativi),
sono rilasciate nuove concessioni esclusivamente per
il prelievo di acque di intrusione marina per specifici usi produttivi (itticoltura e mitilicoltura fondamentalmente), per impianti di scambio termico o per
dissalazione; nella zona quali-quantitativa, le concessioni possono essere rilasciate con il rispetto di alcuni
vincoli relativi al singolo pozzo; la quarta zona non
è esplicitamente denominata dal PTA e non è quindi
esplicitamente delimitata ma corrisponde al restante
territorio, quello non coperto dalle predette zone, per
cui non sono previste specifiche restrizioni o prescrizioni, potremmo quindi definirla zona libera. Tale zona
potrebbe avere un ruolo rilevante sull’efficacia del PTA
dato che copre una vasta estensione del territorio regionale. Se si focalizza l’attenzione sulle strutture idrogeologiche che ospitano le risorse idriche di maggior
pregio, si consideri che tale zona copre oltre il 60% del
territorio a sud dell’Ofanto e include quasi del tutto il
Gargano.
Un aspetto fondamentale dell’approccio su cui è
basato il PTA è la procedura che porta alla zonazione

delle modalità di uso delle acque sotterranee. Nei documenti che costituiscono il PTA non è esplicitato, con
il dovuto dettaglio, il criterio o la procedura adottata
per delimitare le zone, non essendo individuati i parametri di riferimento e i valori guida o soglia, con l’effetto che le zonazioni non sono incontrovertibilmente
replicabili da terzi e, soprattutto, non potranno essere
agevolmente e incontrovertibilmente apprezzati, in
termini di estensione delle aree interessate, gli effetti
benefici conseguiti dalle misure di tutela introdotte.
INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO
In Puglia si possono distinguere quattro principali
Strutture Idrogeologiche (SI): Gargano, Tavoliere,
Murgia e Salento (Figura 2). Il Tavoliere si sostanzia in
un acquifero poroso superficiale in cui la circolazione
idrica sotterranea, a letto limitata da una formazione
argillosa potente centinaia di metri, avviene in condizioni freatiche nelle porzioni più interne del territorio
e in pressione più a valle, fino alla costa. La qualità
delle acque sotterranee in genere non consente l’uso
potabile.
Risorse idriche sotterranee di alta qualità, si rinvengono nelle altre SI della regione: il Gargano (trattato
marginalmente nell’articolo per la minore disponibilità
di dati), la Murgia e il Salento. Tali SI hanno in comune
alcuni aspetti principali, di seguito brevemente riassunti: sono sede di ampi e potenti acquiferi costituiti
da rocce calcaree e/o calcareo-dolomitiche del Mesozoico; la permeabilità, sia pure con marcate differenze
da luogo a luogo e tra le SI, per tutte le strutture è
molto varabile, da media ad elevata, per il disomo-

Figura 2 - Carta geologico-tecnica schematica della Puglia ed
ubicazione dei punti di monitoraggio piezometrico. 1) sorgente;
2) stazione pluviometrica di Fasano; 3) pozzi di monitoraggio;
4) argille sabbiose, sabbie argillose, sabbie e ghiaie; 5) sabbie,
limi, calcareniti, calcari e dolomie; 6) calcari e dolomie; 7) calcareniti ed arenarie; 8) argille marnose; 9) alternanze di sedimenti calcareo-marnosi
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geneo e anisotropo effetto del carsismo e della frattudal 1929 al 1994, integrate con campagne di dettarazione; sono interessate dal fenomeno dell’intrusione
glio eseguite negli anni successivi (per il Tavoliere si
marina; presentano soltanto sorgenti costiere subaeree
consideri Polemio et al. 1999 e Polemio et al. 2005).
e/o sottomarine; lontano dalla costa, la circolazione
Il trend di ogni serie piezometrica è stato quantificato
idrica sotterranea avviene diffusamente a quote infemediante il coefficiente angolare (CA) della retta di
riori al livello mare.
regressione e statisticamente validato mediante il test
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettedi Mann-Kendall (livello di significatività 95%). La
ratura scientifica; di seguito si segnalano, senza poter
tendenza piezometrica è risultata generalmente negaessere esaustivi, alcuni tra i riferimenti più importanti
tiva, evidenziando quindi una diffusa tendenza, anche
e la relativa bibliografia (Cotecchia, 1956; Cotecchia
se in alcuni casi molto lenta, al decremento piezomee Magri, 1966; Cotecchia et al., 1971;
Grassi
et
al.,
trico
al calo della(MPAC,
disponibilità
dellaangolare
risorsa piezometrico
(Tabella
Tabella 1 - Dati disponibili e
trendo piezometrico
coefficiente
1
2
1972; Cotecchia, 1977; Cotecchia minimo
et al., 1983;
Tado1). Il) Valore
calo piezometrico
tendenziale
appare ègrave
per
calcolato al 1994,
( ) la valutazione
incerta
per il
espresso
in m/mese).(
lini, 1990; Fidelibus e Tulipano, 1991;
Maggiore
Murgia,
Tavoliere e Salento.
limitato
numeroetdial.,
serie storiche
disponibili.
2004; Maggiore e Pagliarulo, 2004; Cotecchia et al.,
2005; Polemio et al. 2009a).
strutture
idrogeologiche

Numero serie
storiche

dati

trend piezometrico

MPAC
più probabile al
IL DEGRADO QUANTITATIVO
dal
al
DELLE ACQUE SOTTERRANEE
2003
La variazione della disponibiMURGIA
30
1965
2010
-0,05
lità delle risorse idriche sotterranee
forte decremento
può essere valutata con numerose
metodologie; tale molteplicità può
SALENTO
17
1965
2010
-0,02
decremento
essere rappresentata distinguendo
due diversi approcci. A ciascuno di
questi approcci corrispondono diTAVOLIERE
12
1929
2002
-0,03(1)
forte decremento
verse metodologie, che abbracciano
un ampio campo multidisciplinare.
GARGANO
4
1975
2010
-0,003
basso decremento (2)
In estrema sintesi, il primo approccio si basa sull’applicazione del
bilancio idrologico, la stima della
Tabella 1 - Dati disponibili e trend piezometrico (MPAC, coefficiente angolare piezometricarica e delle risorse non rinnova- rico minimo espresso in m/mese).(1) Valore calcolato al 1994, (2) la valutazione è incerta
bili e il confronto di queste risorse per il limitato numero di serie storiche disponibili
con la domanda.
Il secondo approccio si basa sul monitoraggio ovvero sull’analisi degli effetti combinati di tutti i fattori
che determinano la progressiva variazione della disponibilità, evitando di quantificare i singoli contributi che
devono essere stimati seguendo il primo approccio. In
questo secondo caso, la valutazione del degrado quantitativo in Puglia è stata perseguita mediante l’analisi
di serie temporali piezometriche e di portata sorgiva,
integrate da serie climatiche di dati termo-pluviometrici. I dati utilizzati provengono da reti di monitoraggio (Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori
pubblici, dall’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia,
Protezione Civile e altri settori della Regione Puglia) e
da ricerche storiche e rilievi in sito svolti direttamente
dall’IRPI. Per l’analisi delle serie temporali piezometriche sono stati selezionati 30 pozzi, tra un gruppo
di 63 già utilizzati in passato (Polemio et al. 2009b)
Figura 3 - Variazioni piezometriche storiche nell’acquifero profondo del Salento. (A) superficie piezometrica di riferimento
(Figura 2). Le serie storiche piezometriche selezio(1930, m slm); variazioni piezometriche (VP, m) del 1976 (B),
nate sono disponibili, ad eccezione del Tavoliere, nel
del 1996 (C), del 2003 (D) e del 2010 (E). Legenda: 1) pozzi;
periodo 1965-2010, sia pure con diverse lacune. Nel
2) VP>0,5m; 3) 0,5m<VP<0m; 4) 0m<VP<-0,5m, 5) VP>caso del Tavoliere sono state utilizzate serie storiche
0,5m
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Con il fine di approfondire e passare dalla conoscenza puntuale a quella areale, si è selezionato il Salento per applicare un approccio spaziale multi-temporale. Il Salento, infatti, presenta una specifica criticità,
per quanto il calo tendenziale non sia tra i più elevati,
in quanto tale calo allarma per i potenziali effetti negativi in termini di degrado qualitativo per intrusione
marina. L’approfondimento ha previsto la ricostruzione della superficie piezometrica del Salento negli
anni: 1930, 1976, 1996, 2003 e 2010. Nel 1930 il numero di pozzi esistenti era basso: quindi tale superficie
si può ritenere alquanto naturale. La Figura 3 rappresenta le variazioni piezometriche riferite al 1930. Le
aree nelle quali si assiste ad un decremento piezometrico tendono ad aumentare, anche se tale incremento
conosce delle pause, come nel 1996. Si consideri che il
1996 è corrisposto a un periodo particolarmente piovoso nell’ambito di una anomala successione di periodi
siccitosi, osservati, a partire dal 1980 (Polemio e Casarano, 2008). Calcolato il volume fittizio racchiuso tra
ciascuna superficie delle variazioni piezometriche e il
livello del mare, è stata calcolata, per tutto il Salento
e per ciascun intervallo temporale, l’altezza media relativa a tale volume o, in altre parole, la variazione
piezometrica media riferita al 1930. Il calo medio è
risultato: 0,17 m nel 1976, 0,02 m nel 1996, 0,88 m
nel 2003 e 0,40 m nel 2010.
Le sorgenti costiere rappresentano il recapito finale
della circolazione idrica sotterranea per i principali acquiferi pugliesi. Le variazioni della portata di ciascuna
sorgente dipende dalle variazioni di disponibilità in
una porzione molto vasta dell’acquifero e quindi tali
variazioni sono legate all’effetto combinato della variabilità climatica e dei prelievi nella medesima area.
Considerando la disponibilità di dati storici, è stata
selezionata una tra le più significative sorgenti costiere
pugliesi, la sorgente Fiume Grande, posta in prossimità
del limite Murgia-Salento (Figura 2). La portata è stata
misurata nel periodo 1926-1951 dal Servizio Idro-

grafico Italiano (LL.PP., 1953) e dal 2008 a tutt’oggi
dall’IRPI-UOS di Bari(Polemio et al., 2009b). La serie
storica consiste di 46 misure, disponibili da ottobre
1926 a settembre 2011 (non sono disponibili misure
dal 1952 al 2007). La portata misurata varia tra 124
(settembre 2008) e 1132 l/s (agosto 1935), con un
valore medio di 552 l/s (Figura 4). Tramite il calcolo
della regressione lineare si evidenzia che la portata nel
periodo di osservazione ha manifestato un decremento
pari a 4,43 l/s per anno. Contestualmente anche il
trend delle piogge, misurate nella stazione pluviometrica di Fasano (Figure 2 e 4), ha mostrato un blando
andamento decrescente, pari a 0,10 mm per anno. Sia
il tale trend locale della piovosità effettiva che il trend
della piovosità efficace a scala regionale (Polemio e Casarano, 2008) giustificano solo in piccola parte il trend
negativo della portata sorgiva. Ne consegue che si deve
ritenere plausibile che il trend crescente dei prelievi sia
la principale causa del calo tendenziale dell’efflusso
sorgivo (Polemio et al. 2010).
Si deve quindi concludere che il calo tendenziale
della ricarica, osservato grossomodo a partire dal 1980
(Polemio e Casarano, 2008), non giustifica i vistosi cali
di disponibilità. D’altra parte il calo della disponibilità
era molto probabilmente già evidente prima, come effetto del crescente emungimento da pozzi, che si è via
via incrementato a partire dagli anni cinquanta.
IL DEGRADO QUALITATIVO E L’INTRUSIONE
MARINA
Per quanto attiene il degrado qualitativo delle
acque sotterranee, la causa principale è da addebitarsi
al fenomeno dell’intrusione marina, particolarmente
sentito in Puglia in considerazione della notevole
estensione della linea di costa (circa 900 km), che la
espone più di altre regioni al rischio di degrado qualitativo per intrusione marina. In questa nota non si trattano volutamente gli aspetti connessi all’inquinamento
antropico propriamente detto, fenomeno comunque

Figura 4 - Portata della sorgente
Fiume Grande e piovosità nella
stazione di monte (1926-2010).
Legenda: 1) Piogge mensili (x
2), 2) portata sorgente (l/s); 3)
retta di regressione delle portata
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preoccupante nella regione, stante la notevole vulnerabilità intrinseca degli acquiferi (Polemio et al., 2006;
Polemio et al., 2009c).
Gli effetti in Puglia dell’intrusione marina sono
noti da decenni e sono stati oggetto da tempo di attenti studi (Cotecchia, 1977; Tadolini, 1990; Fidelibus
e Tulipano, 1991). Detti effetti si sono aggravati per
il proliferare di pozzi, perforati in maniera indiscriminata sull’intero territorio regionale, per utenze private, senza un reale studio di fattibilità. In ogni caso,
a partire dagli anni trenta, si è osservato un aumento
progressivo delle perforazioni, in particolare dalla fine
degli anni cinquanta (Polemio et al., 2010).
Le procedure di regolarizzazione che hanno fatto
seguito al PRA del 1983, protrattesi per lungo tempo,
portavano alla segnalazione di alcune decine di migliaia di pozzi. Nonostante gli sforzi compiuti dal legislatore per ridurre l’abusivismo, è opinione diffusa tra
i tecnici che operano nel settore che circa un 50% di
perforazioni sia rimasta sostanzialmente abusiva.
La mancanza di conoscenza sulle opere di prelievo
in esercizio (effettivo numero, ubicazione, geometria
e portata emunta per ciascun pozzo esistente) limita
moltissimo la nostra capacità di contenere a livelli minimi o quasi naturali gli effetti dell’intrusione marina.
L’analisi spaziale e temporale degli effetti dell’intrusione marina sulla qualità delle acque sotterranee
può essere affrontata con livelli di complessità notevole, difficilmente applicabili, al di fuori di un contesto
scientifico, nella pratica quotidiana. Partendo da tale
constatazione, l’IRPI ha definito criteri quanto più
possibile semplici e speditivi ma che garantiscano, al
tempo stesso, la dovuta accuratezza.
Se si considera un ipotetico acquifero costiero carsico affiorante e si concentra l’attenzione sulle modifiche della salinità che l’acqua piovana subisce lungo il
percorso che la porta a divenire prima acqua di infiltrazione, alla trasformazione in acqua di falda, fino al
raggiungimento del punto di efflusso naturale, posto
lungo la costa, si osserva che la salinità progressivamente aumenta, man mano che l’acqua si avvicina al
mare. Più in dettaglio, la salinità subisce delle modeste
e trascurabili variazioni, per interazione con il suolo e
la roccia, fin quando l’acqua si muove nelle zone interne dell’acquifero, in cui il fenomeno dell’intrusione
marina al più si manifesta a rilevanti profondità, interessate da una modesta o nulla circolazione idrica. Un
significativo aumento della salinità nelle acque sotterranee dolci si riscontra solo quando le stesse si avvicinano al mare e l’acqua di falda, finora dolce, sempre
più vicina alla zona di transizione, entra in contatto
con acque saline o salmastre, la cui presenza è dovuta
al fenomeno dell’intrusione marina.
Il processo è quindi schematizzabile in due fasi: la
prima si compie dalla precipitazione meteorica al flusso

Figura 5 - Diagramma di Piper dei campioni d’acqua sotterranea
prelevati in pozzi e sorgenti. Legenda: 1) Acqua sotterranea
dolce miscelata con percentuali variabili di acqua salina di intrusione marina (Gruppo S); 2) Acqua sotterranea dolce (Gruppo
D); 3) Acqua di mare

idrico sotterraneo senza contatto con acque di intrusione marina, in cui le acque sotterranee sono dolci e
subiscono limitate e trascurabili variazioni di salinità,
mentre la successiva invece è una fase di progressivo
diluizione delle acque sotterranee dolci in acque saline
dovute all’intrusione marina.
Se questo è schematicamente il processo da caratterizzare, il criterio più semplice per caratterizzarlo si
basa sulla determinazione di un valore soglia discriminante tra le due tipologie di facies delle acque sotterranee: dolce e salata. La soglia deve essere determinata, per un generico acquifero costiero, considerando
le condizioni idrogeologiche locali, il clima, le caratteristiche chimico-fisiche delle piogge, le precipitazioni
secche sul suolo di particolato atmosferico, la natura
geochimica delle rocce ed eventuali fattori naturali locali che potrebbero influenzare la variabilità della salinità nelle acque sotterranee.
Per dare attuazione pratica a tale idea, è stata costituita una banca dati di oltre 500 analisi di laboratorio
di acque sotterranee campionate fra il 1995 ed il 2003
negli acquiferi carbonatici pugliesi, prevalentemente in
Murgia e Salento, sia mediante campionamenti dinamici sia statici, in questo caso operando con specifici
campionatori a diverse profondità, anche sotto la cosiddetta interfaccia tra le acque dolci di falda e quelle
saline di intrusione marina (Figura 5) (Polemio et al.,
2009a).
Dopo un’attenta valutazione geochimica, è emerso
che i campioni di acque sotterranee con facies idrochimica Ca2+-HCO3-, Ca2+-Mg2+-HCO3- e Mg2+-Ca2+HCO3- sono tipici delle acque sotterranee dolci per i
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nostri acquiferi carbonatici, tenuto conto della natura
chimica delle precipitazioni e delle caratteristiche del
suolo e degli acquiferi. Tale “tipizzazione”, particolarmente semplice, è risultata coerente con le conoscenze
pregresse (Cotecchia et al., 1971; Cotecchia, 1977;
Alaimo et al., 1989; Fidelibus e Tulipano, 1991). Allo
stesso tempo, la discussione dei dati idrochimici è risultata perfettamente coerente con la concettualizzazione
geochimica ipotizzata. La variabilità del chimismo delle
acque sotterranee degli acquiferi carbonatici pugliesi è
determinata principalmente dal mescolamento o diluizione in proporzioni variabili di acque dolci in acque
saline di intrusione marina e solo secondariamente, in
termini quantitativi, dai processi di interazione matrice
solida/liquida.
Le acque così esaminate possono essere suddivise in
due tipologie, acque dolci (gruppo D) e tutte le altre
(gruppo S), costituite da acque sotterranee con percentuali variabili ma non nulle di acqua salina di intrusione marina (Figura 5). A posteriori si è osservato che
tutti i campioni selezionati di acque dolci sono stati
prelevati in pozzi ubicati lontano dalla costa.
La salinità dei campioni del gruppo D, espressa
come TDS (Total Dissolved Solids), varia da 0,19 a
0,87 g/l. La media e la deviazione standard sono risultate rispettivamente pari a 0,41 e 0,13 g/l. I percentili
al 50, 75 e 90% sono risultati rispettivamente 0,38,
0,47 e 0,61 g/l. Prendendo in considerazione il percentile 75%, il valore medio e la deviazione standard, il
valore soglia può essere stabilito pari a circa 0,5 g/l per

Figura 6 - Mappa delle aree vulnerabili all’intrusione marina
e pozzi per la valutazione del trend del cloruro. Legenda: 1)
Zona interna (area di ricarica), salinità sempre minore di 0,5 g/l,
bassa o nulla vulnerabilità all’intrusione marina; 2) Zona costiera (area di efflusso), salinità sempre maggiore di 0,5 g/l, alta
vulnerabilità all’intrusione marina; 3) Zona intermedia o transitoria, salinità variabile nel tempo rispetto alla soglia (minore o
maggiore di 0,5 g/l), da media ad alta vulnerabilità all’intrusione
marina; 4) Punti di rilevazione dei cloruri; 5) pozzo selezionato

gli acquiferi carsici costieri pugliesi. Si noti che tale valore, determinato con un approccio geochimico e statistico, è pari a quanto segnalato in letteratura a seguito
di prolungate osservazioni (Cotecchia et al., 1983).
Definito il valore, il metodo della soglia si presta a
valutazioni spazio-temporali delle modificazioni della
salinità. A tale fine si deve tracciare l’isoalina 0,5 g/l, in
quanto rappresenta la linea soglia della salinità (LSS).
La LSS è riferita ad un definito intervallo temporale
e divide l’acquifero in due porzioni non stazionarie:
la prima, interna rispetto alla costa, posta a monte
della LSS, che include le aree di ricarica dove sono
presenti le acque sotterranee dolci (salinità minori
della soglia); la seconda posta a valle della LSS, dove
le acque, fluendo verso la costa, progressivamente si
arricchiscono di acque saline di intrusione marina. Lo
studio del movimento della LSS nel tempo può dare
importanti informazioni sulla variabilità degli effetti
dell’intrusione marina, sull’avanzare e retrocedere del
dominio dell’acque dolci e sulla vulnerabilità degli acquiferi a questo fenomeno.
Utilizzando i dati disponibili, l’analisi dell’evoluzione nel tempo in Murgia e Salento può essere riferita agli anni 1981, 1989, 1997 e 2003 (Polemio e
Limoni 2001; Polemio et al., 2009). I dati relative agli
anni 1981 e 1989 sono stati raccolti durante l’indagine effettuata nell’ambito di due piani regionali per la
gestione delle risorse idriche: il PRA e il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (LL.PP. 1989). In entrambi i casi i punti di campionamento appartenevano
alla coeva rete di monitoraggio (gestita in quegli anni e
per lungo tempo dall’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania
e Irpinia) e a privati.
I dati relativi al 1997sono stati raccolti utilizzando
i punti di campionamento appartenenti alla rete regionale di monitoraggio ed alcune sorgenti costiere;
quelli relativi al 2003 sono derivati da una campagna
realizzata dall’IRPI, su punti di campionamento selezionati tra quelli già precedentemente considerati. Per
ridurre al minimo gli effetti della variabilità stagionale,
i dati utilizzati per ciascun orizzonte temporale sono
stati selezionati il più possibile coevi. La LSS è stata
determinata utilizzando il metodo del kriging (Deutsch
e Journel, 1992), gestito in ambiente GIS.
Dal 1981 al 1989 la LSS è migrata gradualmente
verso l’entroterra, anche a causa degli effetti delle modificazioni climatiche in termini di riduzione della ricarica osservata dal 1980 in poi (Polemio e Casarano,
2008). In sovrapposizione all’effetto del clima, nel
Mezzogiorno, ed in Puglia in particolar modo, la tipica risposta a situazioni di emergenza legate a periodi
siccitosi è quella di aumentare il prelievo dai già numerosi pozzi esistenti, insieme con la creazione di ulteriori pozzi. L’AQP (Acquedotto Pugliese, già EAAP),
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perforò decine di pozzi, utilizzando i fondi forniti dalle
Per approfondire l’analisi delle modificazioni temautorità nazionali in risposta alla siccità 1988-1990.
porali della qualità delle acque sotterranee in relazione
Inoltre, molte centinaia di pozzi furono realizzati da
all’intrusione marina in assenza di serie storiche di
privati a scopo irriguo. Non stupisce quindi che l’efsalinità, si può ricorrere all’analisi della correlazione
fetto prevalente osservato nel periodo 1981-1989 è
lineare esistente tra la salinità e altri parametri, quali
rappresentato dall’arretramento della LSS, un avanzala conducibilità elettrica specifica dell’acqua, qui non
mento del fronte dell’intrusione marina e quindi un
trattata per brevità (si veda Polemio et al., 2008) o la
peggioramento qualitativo delle acque sotterranee.
concentrazione di alcuni ioni, tra cui il cloruro.
I rilievi del 1997 segnalano che lo spostamento
Per gli acquiferi carbonatici e costieri della Puglia, si
verso l’entroterra o arretramento della LSS si è ferè utilizzata l’ottima correlazione lineare tra il TDS e la
mato o che, a luoghi, ha presentato un’inversione di
concentrazione di cloruro il cui coefficiente è risultato
tendenza, a causa del breve periodo piovoso degli anni
pari a 0,98 (Cotecchia et al., 2005). Applicando alla
1996-1997. Infine, i rilievi del 2003 segnalano un
concentrazione di cloruri il metodo della soglia utilizprevalente avanzamento della LSS, come effetto della
zato per il TDS, il valore è risultato pari a 44 mg/l. Per
grave siccità osservata nei primi anni del millennio.
tutti i campioni della banca dati, se la concentrazione
Tre diverse zone sono distinguibili in base alla sodei cloruri è maggiore di 100 mg/l, la salinità risulta
vrapposizione delle LSS multitemporali (Figura 6). La
maggiore di 0,5 g/l (Polemio et al., 2008). In altre paprima è il luogo dei punti in cui la salinità è risultata
role, per valori di concentrazione di cloruri tra 44 e
sempre sotto la soglia; tale zona coincide con una vasta
100 mg/l è probabile la presenza in basse percentuali di
porzione della Murgia interna e una stretta striscia nel
acque saline di intrusione marina, per valori maggiori
mezzo della Penisola Salentina. Sulla base delle osserdi 100 mg/l è estremamente probabile.
vazioni svolte dal 1981 al 2003, quest’area si può conAl fine di validare quanto emerso dall’analisi delsiderare a bassa vulnerabilità per il rischio di degrado
l’LSS, si sono considerate le serie storiche della concenqualitativo per intrusione marina.
trazione di cloruri, misurata in pozzi utilizzati dall’AQP
La seconda zona coincide con un’ampia fascia coper l’approvvigionamento di acqua potabile, seguendo
stiera, quella in cui la salinità è sempre risultata magle procedure stabilite dalle vigenti normative nazionali.
giore della soglia. In tale area gli effetti sulla salinità
Le serie temporali ottenute sulla base delle determinadell’intrusione marina sono da considerarsi un fenozioni dell’AQP sono state selezionate tenendo conto
meno di lunga data, sostanzialmente stazionario (Codi diversi criteri, tra cui la durata, il numero di lacune
tecchia et al. 1983 e 2005). Questa zona include ampie
e la qualità complessiva dei dati. Tra tutte le serie distrisce di territorio lungo la costa adriatica e ionica,
sponibili, sono state selezionate un totale di 17 serie
strisce che si raccordano grossomodo laddove la penistoriche di dati mensili continui. La tendenza lineare
sola è più stretta, tra Brindisi e Porto Cesareo. Questa
è stata espressa con il coefficiente angolare (Tabella 2).
zona si deve considerare ad alta vulnerabilità per il riSi noti che i dati più recenti utilizzati sono successivi
schio di degrado qualitativo per intrusione marina.
al periodo piovoso 1996-1997 nel caso della Murgia
La terza è una zona intermedia o transitoria poiché
(1998) e si sovrappongono all’inizio del più recente
la variazione di salinità al suo interno è funzione del
periodo siccitoso nel caso del Salento (2000 e 2001).
clima, del ciclo dell’acqua e soprattutto dello sfruttaConsiderati i quattro pozzi disponibili per la Murgia,
mento.
la tendenza, espressa quantitativamente mediante il coUn successivo affinamento della discussione riefficiente angolare, è risultata in prevalenza moderatachiede misure periodiche e sistematiche, che presto la
mente negativa (pozzi 1, 2 e 3), con un benefico calo di
Tabella
2 -monitoraggio
Serie storicheregionale
annuali della
di cloruro (mg/l).
dei pozzi
è riportata
in Fig. 6; SI) S
rinnovata
rete di
potràconcentrazione
fornire
concentrazione
diL’ubicazione
cloro che almeno
in parte
è dovuto
Idrogeologica, M) Murgia, S) Salento, 75) 75° percentile, DS) Deviazione Standard, AI) Anno inizio misure, AF) Anno fine misu
nel lungo
periodo. angolare della retta di regressione (mg/l annoal-1).periodo piovoso osservato in corrispondenza del
Coefficiente
Tabella 2 - Serie storiche
annuali della concentrazione di cloruro (mg/l).
L’ubicazione dei pozzi è riportata in Fig. 6; SI) Struttura Idrogeologica, M)
Murgia, S) Salento, 75)
75° percentile, DS) Deviazione Standard, AI) Anno
inizio misure, AF) Anno
fine misure, CA) Coefficiente angolare della retta di
regressione (mg/l anno-1).

Pozzi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

S

S

14

15

16

S

S

17

SI

M

M

M

M

S

S

S

S

S

S

S

Min

25,7

28,2

18,9

25,5

85,2

237,4

80,5

38,1

56,1

74,5

31,1

134,8 201,4

170,4

138,5 178,7

266,3

Media

35,6

63

32,6

32,3

106,1

314,9 146,6

58,9

90,9

91,1

40

189,1 227,4

204,9

193,7 214,4

354,1

75

37,4

74,5

35,5

35,1

119,8

345,9 192,9

49,7

106,1

99,4

42,1

205,4 238,5

219,4

205,6 223,3

376,3

Max

40,4

80,9

37,8

51,1

141,3

378,4 238,2

67

147,1 104,9

65,7

236,1 261,3

244,9

273,4 230,3

390,5

DS

3,05

11,54

7,66

5,59

14,47

34,28 53,05

7,1

25,54

9,29

8,28

26,65

16,2

21,89

24,64 12,95

35,92

AI

1973

1973

1968

1975

1973

1969

1973

1980

1973

1971

1981

1973

1968

1969

1975

1981

1973

AF

1998

1998

1998

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2001

2000

2000

CA

-0,08

-0,16

-0,56

0,01

1,53

2,19

5,72

3,16

2,56

0,06

0,08

-0,48

0,77

2,04

1,06

1,3

-0,76
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termine delle serie temporali disponibili. Il trend positivo molto basso osservato per il pozzo 4 sembrerebbe
un’eccezione; si noti però che questo trend è statisticamente non significativo in quanto non ha superato
il test di Mann-Kendall. Il pozzo 3, situato lontano dal
mare, ha il valore minimo dei massimi annuali delle 17
serie storiche ed è l’unico, insieme al pozzo murgiano
n.1, ad avere tutta la serie delle concentrazioni annuali
sotto la soglia.
Tutti i pozzi della Murgia, ad eccezione del pozzo
n. 2, hanno sia concentrazione media annua di cloruri
minore della soglia che deviazione standard particolarmente bassa.
L’analisi delle serie storiche, usando la massima risoluzione temporale, ha fornito risultati coerenti con
l’analisi delle LSS, che utilizzano la massima densità
spaziale di informazioni.
Considerazioni simili sono emerse dall’analisi delle
serie temporali del Salento, dove il degrado della qualità delle acque sotterranee da intrusione marina è risultato grave. Alla fine del 2000 la tendenza dei cloruri
è risultata positiva, con un intervallo dei coefficienti
angolari delle rette trend compreso tra 0,06 e 5,72 mg/
(l anno), con le uniche eccezioni dei pozzi n. 12 e n.
17, situati lungo la cosiddetta soglia Messapica (ritenuto tradizionalmente il limite tra Murgia e Salento,
attraverso il quale ingenti flussi idrici sotterranei si versano dalla prima struttura idrogeologica alla seconda),
dove il copioso flusso di acque sotterranee contribuisce
all’alimentazione del corpo idrico salentino.
Vi è da considerare che in zone in cui la salinità
aumenta molto, i pozzi finiscono per essere abbandonati o, comunque, i prelievi localmente diminuiscono,
favorendo un locale miglioramento della qualità della
risorsa. Queste situazioni complicano l’analisi delle
tendenze della salinità nel Salento, laddove la stessa
è tendenzialmente abbastanza elevata. Tale aspetto si
riscontra sia nel caso del pozzo n.17, nel quale si osserva la massima concentrazione annua di cloruri sia
nel pozzo n.12, al quale si associa un non basso valore della concentrazione minima annua (135 g/l). Si
noti infine che numerosi sono i pozzi del Salento che
hanno concentrazione media annua dei cloruri molto
maggiore di 100 mg/l.
Il fenomeno del degrado qualitativo per intrusione
marina colpisce più estesamente il Salento rispetto alla
Murgia, come indicato dall’andamento delle LSS, e
provoca un livello di degrado della qualità più grave,
come dimostra l’analisi delle tendenze.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La definizione del criterio a soglia ha permesso di
individuare tre zone a diversa vulnerabilità all’intrusione marina. L’individuazione di tali zone permette di
formulare alcune proposte sulle modalità di utilizzo.

Nella zona interna, risultata non vulnerabile all’intrusione marina, i prelievi potrebbero essere aumentati, in funzione della domanda, in particolare per
soddisfare il fabbisogno potabile di acqua di ottima
qualità. Tale incremento dovrebbe tener conto, anno
per anno, dell’effettiva ricarica osservata.
Più in particolare, i prelievi complessivi nella zona
interna e intermedia dovrebbero essere comunque
minori, anno per anno, della ricarica. Ciò comporta
che i prelievi possano sia aumentare che diminuire di
anno in anno. Anomale successioni di anni siccitosi e,
in genere, periodi particolarmente critici per l’approvvigionamento idrico potrebbero essere affrontati con
criteri più complessi applicati a periodi pluriennali,
purché tutti gli effetti siano attentamente studiati, sia
in termini idrogeologici che probabilistici (ad esempio,
considerando che si osservi una successione di anni
particolarmente poco piovosi).
Il sovrasfruttamento, tendenzialmente osservato in
questi ultimi decenni o atteso in futuro per la naturale
variabilità climatica annuale, dovrebbe essere annullato fondamentalmente con riduzioni dei prelievi nella
zona intermedia, dove e nella misura in cui si renda
necessario.
I prelievi nella zona intermedia, tenuto conto
dell’ubicazione e della geometria di ciascun pozzo,
dovrebbero essere autorizzati in modo da preservare
una sorta di fascia di protezione qualitativa tra la zona
interna e quella intermedia, fissata in ragione di un criterio di qualità (valore di salinità), il cui perdurare nel
tempo dovrebbe essere verificato per mezzo del monitoraggio.
Gli effetti di ciascun punto di prelievo nella zona intermedia dovrebbero essere valutati mediante un vero
e proprio progetto o scenario di prelievo che espliciti
come si preveda di adeguare i prelievi alla variabilità
della ricarica, tenuto conto delle locali peculiarità idrogeologiche, o come verrebbero recepite le prescrizioni
imposte dalle autorità di gestione (ricorso ad altre
fonti, serbatoi, interruzione o riduzione dei prelievi).
Infine, i criteri di gestione in tale zona dovrebbero essere aggiornati nel tempo in modo da garantire che la
salinità media in tale zona non aumenti.
I prelievi nella zona costiera potrebbero essere incoraggiati purché si dimostri, caso per caso e in modo
dettagliatamente accurato, sia che non provochino effetti negativi economici e/o ambientali sia che i prelievi inducano un contributo, sia pure modesto, al contrasto del fenomeno dell’intrusione marina. Il secondo
aspetto fa riferimento ad una classica soluzione di controllo dell’intrusione marina mediante barriera idraulica per emungimento, con lo scopo di ridurre il carico
potenziometrico delle acque di intrusione marina (Cotecchia et al. 1997). Tale effetto, di certo teoricamente
plausibile nel caso di prelievi di acque di intrusione
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marina, dovrebbe essere enucleato mediante accurate
simulazioni numeriche in funzione delle peculiari situazioni idrogeologiche locali. Allo stesso tempo, l’autorità di gestione potrebbe incoraggiare tali prelievi
pianificandoli in porzioni di tale zona, formulando
linee guida dettagliate, con lo scopo di proteggere i
prelievi di acque dolci realizzati a monte.
In ogni zona i criteri formulati superano definitivamente l’approccio autorizzativo basato sul riscontro
di quanto risultante nel singolo pozzo ma puntano ad
una valutazione globale, a scala di zona, dell’effetto di
ciascun pozzo/prelievo.
Queste proposte, formulate in modo preliminare,
individuano criteri e obiettivi che non sono certo gli
unici attraverso i quali perseguire la duratura salvaguardia delle risorse idriche sotterranee pugliesi e degli
equilibri ecologici che da queste dipendono.
In ogni caso, se i criteri proposti fossero realmente
applicati, le acque sotterranee dolci sarebbero pienamente tutelate nel tempo dagli effetti dell’intrusione
marina, garantendo al contempo la massima disponibilità idrica di pregio.
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A mio padre
Un grande poeta del Novecento, rievocando il tuo passato, parlerebbe della
cresta sgargiante di un superbo gallo: ti rivedo infatti, con la tua impeccabile uniforme di Capostazione Superiore, che con il tuo cappello rosso licenzi un treno. E’
il ricordo di un bambino, che dal finestrino di quel treno saluta commosso il padre.
Il ricordo si ripete dopo tanti anni, ma a ...partire adesso sei tu.
Ti ho visto gigante che con un possente fischio ti ergevi su tutti e comandavi i
treni; ti ho visto uomo che con grande caparbietà superavi gli ostacoli; ti ho visto
padre quando accarezzandomi di notte superavi la tua idea di genitore; ti ho sentito
fragile quando improvvisi problemi si ergevano sulla tua strada; ti ho visto deluso
quando non hai avuto ragione delle aspettative ed oggi ti saluto disperato per tutte
quelle parole non dette, perché ero ancora piccolo, e per quelle che il rispetto e la
discrezione mi hanno sempre impedito di farlo in età adulta.
Molti principi morali ho appreso dal tuo comportamento, sempre ispirato a
rettitudine; e dalle tue parole, sempre misurate e mai sprecate per una riservatezza rigorosa, ma pronta ad aprirsi, se
l’occasione lo permetteva, alla più schietta allegria. Talvolta mi apparivi brusco ed autoritario, ma la tua era solo la
fermezza di chi è nel giusto e confida nel Signore. La sacralità della famiglia, la lealtà verso il prossimo, il rispetto
delle tradizioni, gioioso e talvolta venato di bonaria ironia, sono gli altri valori che nel corso della tua esistenza hai
saputo donare. Eri speciale anche nella pazienza e nella perizia con cui, dimostrando capacità creative, fabbricavi
artistici oggetti, all’esclusivo scopo di ricavarne una personale soddisfazione.
Pur colpito, nel corso degli anni, da numerose malattie anche gravi, hai sempre lottato coraggiosamente per la tua
salute, senza mai perdere il buon umore, fino al giorno in cui hai intuito che l’ultimo nemico era più forte.
Da allora hai iniziato un lunghissimo cammino di dolore.
Io, però, ora voglio ricordare il tuo gentile sorriso, con cui più che con lunghi discorsi (ed eri prodigo di felici battute) mi tranquillizzavi dopo un giusto rimprovero. Grazie papà.
Silvio Spizzico
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VALUTAZIONE DEGLI SPESSORI DI ROCCIA COSTITUENTE IL TETTO
DI UN FRANTOIO IPOGEO SITUATO NEL CENTRO STORICO DI TUGLIE (LE)
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RIASSUNTO
L’apertura di sprofondamenti o voragini in aree
urbane e rurali è uno dei pericoli naturali che maggiormente colpiscono il territorio salentino. Connessi
sia a cavità carsiche di origine naturale, che a cavità
artificiali scavate dall’uomo in epoche e per finalità
diverse, gli sprofondamenti pongono seri problemi di
salvaguardia del territorio, e recentemente sono stati
più volte all’attenzione dell’opinione pubblica. Basti ricordare, in tal senso, gli eventi degli ultimi anni a Marina di Lesina, il sinkhole di Alliste nel febbraio 2004,
lo sprofondamento di Via Firenze a Gallipoli il 29
marzo 2007, le voragini nel centro storico di Nardò.
Risulta quindi di fondamentale importanza sia l’individuazione delle cavità che lo studio della stabilità delle
stesse.
In questo lavoro si vuole illustrare il contributo offerto dalla metodologia elettromagnetica impulsiva,
conosciuta col nome anglosassone Ground - penetrating Radar (GPR), per l’individuazione degli spessori
di roccia che costituisce il tetto di un frantoio ipogeo e
la ricostruzione dello stato di fratturazione della roccia
stessa, fondamentale per programmare l’attività di
messa in sicurezza e restauro. Per verificare le potenzialità delle indagini GPR nella determinazione della qualità della roccia e della potenza degli strati, sono state
condotte delle misure bidimensionali e tridimensionali
utilizzando l’antenna da 500 MHz, risultata essere la
migliore scelta in termini di risoluzione e profondità
di indagine. Le misure GPR hanno consentito di determinare, oltre allo spessore di roccia costituente il tetto
del frantoio ipogeo, anche lo stato di fratturazione
(numero di fratture per metro lineare). I buoni risultati raggiunti sia dal punto di vista della risoluzione (e
quindi nella possibilità di individuare le fratture e le interfacce più sottili tra gli strati), che dal punto di vista
della profondità di indagine fanno del metodo GPR
uno strumento molto interessante per la programmazione dell’attività di monitoraggio e prevenzione del
rischio sprofondamenti.
INTRODUZIONE
La penisola salentina è storicamente nota per l’utilizzo di ambienti sotterranei come opifici per la pro-

duzione di olio (Papuli et al., 1998). I frantoi ipogei,
ormai in disuso, o destinati ad accogliere mostre o altre
manifestazioni, sono il luogo in cui fino a qualche decina di anni fa avveniva la molitura delle olive, un ambiente in cui si costituiva una comunità completamente
maschile, organizzata secondo le regole di un lavoro
che non poteva avere interruzioni. I frantoi erano collocati sotto il livello stradale perché ciò consentiva di
lavorare a temperature relativamente elevate nella stagione invernale, condizione necessaria affinché l’olio
spremuto scorresse fluido nella vasca e le impurità si
depositassero durante il tempo di decantazione. Inoltre
il terreno salentino, presentandosi come prevalentemente calcareo ed in alcuni luoghi cavo, si prestava
bene allo scopo. I locali sotterranei adibiti a frantoio
erano collocati ad una profondità dalla superficie di
calpestio variabile dai due ai cinque metri, con un’altezza media dai due a quattro metri circa.
La presenza di tali cavità artificiali all’interno
dell’area urbana ha posto in passato seri problemi
alla stabilità del territorio, costringendo, in molti casi
le Amministrazioni Comunali ad intervenire con una
serie di opere di risanamento e ristrutturazione.
Occorre quindi disporre di tecniche che consentano
di operare un monitoraggio quali - quantitativo sulle
strutture ipogee, in grado di fornire informazioni circa
la loro ubicazione e lo stato di conservazione.
Le metodologie geofisiche sono state ampiamente
utilizzate in diversi contesti applicativi legati all’ambiente (Bishop, et al., 1997; Beres et al., 2001; Leucci
et al. 2002; Leucci , 2006a; Leucci, 2007b), all’ingegneria (Carcione, 1996; Cardarelli et al., 2003, Leucci,
2003; Leucci e De Giorgi, 2005; Leucci, 2006b,
Leucci, 2007a) alla geologia (Leucci et al., 2000;
Carrozzo et al., 2000; Leucci et al., 2004; Leucci e
De Giorgi, 2006; Leucci, 2011), all’archeologia ed ai
beni culturali (Conyers e Goodman, 1997; Pipan et al.,
1999; Leucci et al., 2006b; De Domenico et al., 2006;
Leucci et al., 2011).
Nell’applicazione relativa agli studi sui rischi connessi alle cavità carsiche in fase di pianificazione si
applicano per valutare lo spessore del materiale di
copertura o lo spessore di roccia costituente il tetto
della cavità (Leucci 2007b); le indagini sono spesso in-
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dirizzate alla valutazione delle condizioni di stabilità
(Cardarelli et al., 2003, Leucci e De Giorgi, 2005), legata anche alla ricerca di fratture nascoste che possano
compromettere la stabilità stessa (Leucci et al., 2007).
In questi casi, in funzione delle caratteristiche del
sito si possono abbinare rilievi di tomografia elettrica
ad indagini sismiche dalla superficie ed in foro e/o alle
indagini georadar. Si può suddividere l'impiego di metodologie geofisiche secondo il seguente schema principale:
· caratterizzazione degli spessori di roccia;
· individuazione degli elementi strutturali, quali le
principali fratture;
· caratterizzazione delle zone fratturate all'interno
della roccia.
La scelta della tecnica di indagine è sia una questione di scala, dove le metodologie sono da definirsi
in base alle dimensioni del problema, che un problema
di risoluzione; se lo spessore del materiale costituente
il tetto della cavità può essere determinato con accuratezza dell’ordine del metro, la caratterizzazione dello
stato di fratturazione della roccia può richiedere una
livello di risoluzione più elevato, qualora, ad esempio,
occorra definire la morfologia e la persistenza delle
principali fratture. Infine, la risoluzione spaziale deve
essere centimetrica se non addirittura migliore per valutare la qualità della formazione rocciosa dal punto
di vista del numero e delle dimensioni delle fratture.
In questo contesto si pone il caso di studio qui presentato. Viene quindi illustrata l'applicazione di indagini
GPR per individuare le principali fratture all'interno di
una formazione rocciosa costituente il tetto di un frantoio ipogeo posto nel centro urbano di Tuglie (LE). In
questo caso l'indagine è stata realizzata con frequenze
di 500 MHz per evidenziare discontinuità nei primi
metri dalla superficie, e per analizzare l'andamento
delle fratture più superficiali. E’ stato anche valutato il
contenuto volumetrico in acqua e le zone principali di
infiltrazione della stessa all’interno del frantoio.
INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Nella penisola salentina, dal punto di vista geologico, lo sviluppo del fenomeno carsico è quasi ovunque
connesso alle discontinuità presenti nell’ammasso roccioso sulle quali preferibilmente si imposta, nonché
alle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e
quindi alle caratteristiche geomorfologiche dell’area
(Leucci et al., 2004). Riguardo all’aspetto geomorfologico la parte di territorio interessata è caratterizzata
da estese aree subpianeggianti aventi deboli pendenze,
le quali raccordano, nella porzione centrale, sistemi
discontinui di modesti rilievi (le serre) orientati circa
nord nord ovest – sud sud est, mentre, in corrispondenza delle fasce costiere, degradano dolcemente verso
la linea di costa.

Figura 1 - Carta geologica del Salento Leccese. 1) Calcari e
calcari dolomitici molto fratturati e carnificati (Cretaceo-Paleogene); 2) Calcareniti medio-fini poco fratturate (Miocene); 3)
Calcari e marne (Miocene); 4) Calcareniti medio-fini poco fratturate (Pliocene-Pleistocene); 5) Calcareniti grossolane e calciruditi poco fratturate (Pleistocene); 6) Argille (Pleistocene); 7)
Sabbie, conglomerati e calcareniti (Pleistocene); 8) Sabbie e limi
(Olocene)

Ampie superfici pianeggianti quindi caratterizzano
un paesaggio monotono in più luoghi interrotto da
modeste e repentine cadute di pendio, con salti generalmente inferiori al metro, costituenti orli e gradini
morfologici raccordanti più superfici poste a quote
variabili: relativamente alte quelle interposte alle serre
(dai 35 m ai 120 m circa), molto più modeste quelle che
vanno ad intersecare la linea di riva. Le serre, invece,
raggiungono quote massime anche superiori a 190 m.
Condizione fondamentale affinchè si instauri il fenomeno carsico è la presenza di rocce solubili: il territorio salentino è costituito da una serie di formazioni
carbonatiche (Fig. 1) le quali, a causa della loro solubilità, si prestano all’instaurarsi di dissoluzioni di tipo
carsico con effetti rappresentati da doline, inghiottitoi, vore, grotte e gallerie. Particolarmente favorevoli all’attacco da parte delle acque meteoriche sono i
calcari del Giurassico?-Cretaceo (Calcare di Altamura)
i quali costituiscono il basamento geologico regionale
sul quale poggiano i sedimenti successivi. Le rocce
preneogeniche, infatti, sono, più delle altre, particolarmente fratturate e interessate da faglie, effetto degli
eventi tettonici che hanno portato questi sedimenti ad
assumere una struttura ad horst e graben.
Gli horst corrispondono alle attuali serre, mentre
i graben sono riferibili alle aree depresse comprese
fra le serre stesse. Le faglie e le fratture associate a
queste strutture sono localizzate preferenzialmente in
corrispondenza delle aree di raccordo fra gli horst e i
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graben.
In conclusione, sono queste zone di raccordo, ai
piedi dei rilievi, quelle maggiormente soggette ai fenomeni carsici in virtù delle considerazioni appena
fatte: presenza di rocce carbonatiche, concentrazione
di acque meteoriche corrivate dalle serre adiacenti, frequenza di discontinuità strutturali quali faglie e fratture.
Ciò nondimeno, appare evidente che le aree comprese fra le serre, per la loro posizione topografica,
sono state, in tempi geologici più recenti, assoggettate
a più ingressioni marine testimoniate dai vari sedimenti
neogenici; esse sono anche le aree meno esposte all’erosione dei sedimenti stessi, ancor oggi osservabili in
affioramento. In corrispondenza dei bassi morfologici i
calcari cretacei quindi sono mascherati dalle coperture
delle rocce formatesi successivamente, le quali poggiano sui calcari suddetti con contatto discontinuo e discordante. Come si è già avuto modo di dire, peraltro,
anche i sedimenti neogenici sono nella maggior parte
dei casi di natura carbonatica e si prestano anch’essi
per questo motivo all’instaurarsi del fenomeno carsico. Il processo carsico, già impostato nei calcari del
Cretaceo (ipotesi documentata in alcune delle forme
carsiche laddove le coperture dei sedimenti successivi
sono meno spesse o assenti), è stato successivamente
riattivato ed esteso, seppure con modalità differenti,
nelle rocce neogeniche le quali in più punti condizionano, in parte o totalmente, le originarie imboccature
sul terreno. In quest’ultimo caso, a favorire l’azione
delle acque sulle rocce, in particolare quelle del Quaternario, è stata la discreta permeabilità per porosità
dei sedimenti; questo fattore ha permesso una lenta
infiltrazione delle acque meteoriche a costituire all’interno delle rocce stesse una libera canalizzazione favorita in più punti, dalla fratturazione della roccia. Altro
fattore molto importante per lo sviluppo del fenomeno
carsico, in particolare in corrispondenza dei sedimenti
pleistocenici, sono le superfici di strato, specie laddove
ad esse si accompagnano cambiamenti nella litologia.
INDAGINI ELETTROMAGNETICHE IMPULSIVE
La tecnica di rilievo GPR si basa sulla valutazione
del comportamento che le onde elettromagnetiche alle
radiofrequenze (10-1000 MHz) manifestano al passaggio in materiali con differenti caratteristiche elettriche (conducibilità e permettività elettrica). L’energia
elettromagnetica viene irradiata, per mezzo di un antenna trasmittente, nel sottosuolo o diretta verso un
manufatto sotto forma di impulsi; in funzione delle
caratteristiche elettromagnetiche del mezzo, l'impulso
si propaga all'interno per essere parzialmente riflesso
in corrispondenza di interfacce di separazione tra
due mezzi con differenti caratteristiche elettriche (ad
esempio oggetti metallici sepolti in un terreno oppure

interfacce litostratigrafiche).
Il segnale riflesso viene captato da una seconda antenna ricevente, la quale può essere fisicamente accoppiata con l’antenna trasmittente, oppure essere separata
da questa. Per approfondimenti e dettagli sulla teoria
della propagazione delle onde alle radiofrequenze e
sulle tecniche di acquisizione e di elaborazione di dati
georadar si rimanda alla letteratura specifica (Daniels
et al., 1988, Davis e Annan, 1989, Ulaby, 1996). Una
ampia casistica relativa ai diversi contesti applicativi
delle tecniche georadar è illustrata nel testo di Ulriksen
(1982); alcune applicazioni per indagini a piccola profondità nel campo ingegneristico e archeologico con
approfondimenti relativi al trattamento dei dati vengono riportate nel lavoro di Goodman (1994). Modalità di indagine più complesse prevedono l’utilizzo di
antenne trasmittenti e riceventi tra loro separate per
acquisizioni denominate a copertura multipla (Pipan et
al., 1996) o per trasparenza. La profondità utile di indagine intesa come la massima profondità alla quale è
possibile localizzare i piani principali di discontinuità o
di localizzare anomalie delle caratteristiche dielettriche
del materiale assimilabili a corpi puntiformi, è funzione
delle caratteristiche del materiale (costante dielettrica
e attenuazione), delle caratteristiche dello strumento
e del tipo di antenna adottata. Le relazioni analitiche
che correlano l'energia del segnale elettromagnetico riflesso da un piano e da un corpo puntiforme nel campo
di frequenza del rilievo consentono di stimare a priori
la profondità utile del rilievo. Le caratteristiche del sistema radar possono essere riassunte in un parametro
chiamato “Performance Figure” espresso in dB definito
come:
PF=(Potenza max irradiata)/(Potenza min. rilevabile
del segnale ricevuto)
(eq, 1)
La profondità di indagine, oltre che dalle caratteristiche elettromagnetiche del mezzo indagato, dipende
anche dalle caratteristiche della strumentazione. A
partire da queste considerazioni è possibile definire la
funzione TPL (total propagation loss) (Leucci, 2001,
Leucci, 2008):
(TPL)= attenuazione dovuta alle caratteristiche
strumentali + attenuazione dovuta alla risposta
del terreno
(eq. 2)
Una volta nota la TPL è possibile stimare la massima profondità di indagine raggiungibile dal sistema
radar (Leucci, 2008). In Fig. 2 è riportato il grafico
della TPL in funzione della profondità di indagine raggiungibile per varie antenne (Leucci, 2008).
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Figura 2 - TPL in funzione della massima profondità di indagine
per un sistema GPR avente una PF pari a 160 dB (da Leucci,
2008)

INDAGINI GPR
Le indagini elettromagnetiche sono state eseguite
con strumentazione georadar SIR-3000 e con l’utilizzo
dell’antenna da 500MHz.
Tutti i dati sono stati acquisiti con 1024 campioni/

traccia; gli altri parametri di acquisizione sono stati ottimizzati in loco e tenuti costanti per tutti i profili del
rilievo.
L’ubicazione dei profili è riportata in Fig. 3.
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Figura 4 - Sezione
radar relativa al
profilo denominato
A3: a) di campagna;
b) e c) elaborata secondo il processing
descritto

Figura 5 - visualizzazione 3d del tetto
del frantoio ipogeo

(Conyers, 2004) (Fig. 5).
Come è noto, l’ampiezza degli eventi riflessi è direttamente correlabile con il contrasto tra le caratteristiche elettriche dei mezzi presenti nel sottosuolo, pertanto la visualizzazione tridimensionale, per intervalli

di ampiezza, della distribuzione degli eventi riflessi
consente la localizzazione spaziale delle strutture che
determinano le riflessioni stesse. Il tipo di analisi precedentemente descritta applicata all’area in studio ha
dato risultati soddisfacenti.
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STIMA DEL CONTENUTO VOLUMETRICO IN
ACQUA
La velocità di propagazione dell’onda elettromagnetica nel sottosuolo è legata alla permettività dielettrica relativa (K) dei materiali costituenti il sottosuolo
stesso. La permettività dell’acqua risulta essere 81,
mentre quella dei diversi strati geologici, asciutti, è
compresa tra 4 e 10. Proprio su questa notevole differenza tra i due valori, si basa l’analisi eseguita, poiché è
evidente che anche una bassa concentrazione d’acqua
provoca delle variazioni molto percettibili della permettività dielettrica e pertanto anche nella velocità
delle onde elettromagnetiche. Tenendo presente la relazione (4) la permettività er si può facilmente calcolare conoscendo la velocità di propagazione delle onde
elettromagnetiche nel sottosuolo e c, la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche nel vuoto ( c
= 0.30 m/ns). Dai valori di er si può poi risalire al
contenuto volumetrico d’acqua utilizzando dei modelli
semiempirici, di cui illustriamo il modello di Topp et
al. (1980), applicabile ai mezzi omogenei, parzialmente
saturi. Nel centro urbano non sempre è valida questa
assunzione, ma la si può ritenere accettabile per una
stima qualitativa del contenuto volumetrico d’acqua.
Il modello di Topp si basa su una semplice equazione
polinomiale:
w = -5.3 * 10-2 + 2.9 * 10-2 er – 5.5 * 10-4 er 2
+ 4.3 * 10-6 er 3
(eq. 8)
Per ogni profilo è stato, quindi, stimato il contenuto
volumetrico in acqua attraverso l’analisi di velocità di
propagazione dell’onda elettromagnetica nel sottosuolo (Leucci et al., 2002).
I risultati indicano che la velocità di propagazione
dell’onda elettromagnetica varia tra 0.065 e 0.08m/ns
circa (Fig. 6).

In Fig. 6 sono stati riportati i modelli di variazione
della velocità di propagazione dell’onda elettromagnetica relativi ai profili denominati A1 e A2 rispettivamente. In essi si osservano:
- zone con velocità di propagazione dell’onda elettromagnetica compresa tra 0.065 e circa 0.072m/ns
cui è associabile un contenuto volumetrico in acqua
compreso tra il 36 e il 31%;
- zone con velocità di propagazione dell’onda elettromagnetica pari a circa 0.08m/ns cui è associabile un
contenuto volumetrico in acqua dell’ordine del 26%.
Questo tipo di analisi consente di mettere in evidenza le vie preferenziali di scorrimento dell’acqua e di
conseguenza le zone a maggiore permeabilità (Leucci,
2005). Tali zone sono indicate con una linea tratteggiata in Fig. 6.
Anche in questo caso è stata realizzata una correlazione spaziale, in modo 3D, dei valori della velocità
di propagazione delle onde elettromagnetiche (Fig. 7).
Il modello 3d mette meglio in evidenza le zone a
più bassa velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche (più alto contenuto volumetrico in acqua).
In Fig. 8 sono state sovrapposte le Fig. 6 e 7.
E’ possibile notare che le zone preferenziali di percorrenza dell’acqua sono localizzate in prossimità dei
sottoservizi.
CONCLUSIONI
Le prospezioni realizzate in questo studio hanno
avuto come obiettivo la individuazione del frantoio
ipogeo, dello spessore delle calcareniti costituenti il
tetto del frantoio stesso e la loro caratterizzazione in
termini di numero di fratture per metro lineare.
Le sezioni radar sono in buon accordo e la loro integrazione aiuta a comprendere meglio la complessità
della struttura del sottosuolo indagato.
La presenza, nelle sezioni radar, di diverse anomalie

Figura 6 - Modelli di variazione della velocità di propagazione dell’onda elettromagnetica relativi ai profili
denominati A1 e A2rispettivamente. Le frecce indicano
le vie preferenziali di percorrenza dell’acqua
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fondità (dalla superficie di calpestio al tetto del frantoio ipogeo) varia tra 1.0 e 1.5m circa. Pertanto lo
spessore delle calcareniti (dalla superficie di calpestio
al tetto del frantoio ipogeo) varia tra 1.0 e 1.5m circa.
La particolare analisi dei profili radar ha consentito di
evidenziare le fratture presenti nella parte di roccia costituente il tetto del frantoio.
L’analisi del contenuto volumetrico in acqua aiuta
ad individuare i punti di maggiore permeabilità dei
materiali costituenti il tetto del frantoio. Tale permeabilità è dovuta principalmente alla presenza di fratture.
Infatti il maggiore contenuto volumetrico in acqua si
riscontra nelle zone a maggiore fratturazione.
Figura 7 - Visualizzazione 3d delle zone a più bassa velocità di
propagazione delle onde elettromagnetiche (più alto contenuto
volumetrico in acqua).

di forma iperbolica, dovute a piccole disomogeneità
come ciottoli e tubazioni, ha reso possibile una rapida
ed accurata analisi delle velocità di propagazione delle
onde elettromagnetiche e la stima, in modo speditivo,
del contenuto volumetrico in acqua in tutte le zone
indagate.
Nella maggior parte dei casi il contenuto volumetrico in acqua è risultato essere alto in prossimità delle
tubazioni (verosimilmente dovuto alla perturbazione
antropica del materiale calcarenitico costituente il
tetto del frantoio).
In tutte le sezioni radar si evince la ubicazione del
frantoio ipogeo e del suo probabile sviluppo, la pro-
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IN RICORDO DI MICHELE PUCCI SCHIFONE

Ciao Pucci.
Due anni fa la triste notizia, solo in parte inattesa, era arrivata via mail dalla segreteria
dell’Ordine: “Carissimi, ci sono delle notizie che non si vorrebbero mai dare perché impensabili e difficili da accettare. Questa mattina è stato strappato alla comunità geologica pugliese
il professore Michele Maggiore, ….”.
Ci lasciava così il compianto prof. Michele Maggiore, un docente di geologia e un maestro
delle scienze idrogeologiche, riferimento di tutti coloro che negli anni si sono cimentati con
l’attività professionale.
Stavolta la brutta e del tutto inaspettata notizia arriva via SMS, mentre sono al lavoro, da
un collega di un paese vicino alla sua Oria: “Ci ha lasciato Pucci”. Nient’altro. È un colpo.
La lettura del messaggio nella sua brevità è tristemente chiara e ti lascia incredulo, sgomento.

Pucci è… Pucci.
Non ha bisogno di cognomi o di altri elementi distintivi: è Pucci!!!
La lettura dei giornali, con qualche altra vaga notizia assunta da chi meglio ha saputo, solo qualcosa chiarisce (se così
si può dire) sulla sua disavventura sanitaria delle ultime settimane.
Pucci: nell’allegria del nome rimane probabilmente una delle cifre principali della vita di questo simpaticissimo collega,
all’anagrafe Michele Schifone, un ”giovane dentro” di poco oltre 70 anni, geologo degli anni pionieristici della geologia in
Puglia e in Terra di Brindisi.
Quando nei più difficili anni Settanta e Ottanta, per promuovere la geologia e il ruolo che i geologi potevano svolgere
per una migliore conservazione degli equilibri territoriali, per un più intelligente utilizzo delle risorse ambientali o per
indicare scelte meglio compatibili con i luoghi sui quali si interveniva, Pucci e altri colleghi allora giovani, era a fare da
battistrada per affermare il ruolo e l’importanza delle scienze geologiche.
Allora i geologi non erano tanti, né molto conosciuti, non come persone ma soprattutto per quelli che erano i contributi
che le nostre conoscenze scientifiche potevano offrire negli interventi di modifica o di valorizzazione di un territorio, tanto
di piccola entità quanto di più ampia rilevanza.
I colleghi più giovani lo hanno conosciuto anche per questo.
Ma Pucci, che ha onorato la geologia e ha vissuto tanti momenti insieme ai colleghi, sia nell’attività professionale che
nella sua vita pubblica, è stato anche tante altre cose contemporaneamente.
È stato per tanti anni un noto e stimato docente di Matematica e Fisica nelle Scuole Superiori, ricordato da generazioni
di studenti.
Per diversi anni e in diverse consiliature, avendo sempre il più ampio consenso del suo popolo elettore, è stato anche
amministratore comunale della sua bella Oria, svolgendo il suo mandato in modo serio, pulito, disponibile e competente.
Ma, soprattutto, Pucci è stato per anni un appassionato animatore di gruppi teatrali locali; forse ciò che lo ha maggiormente contraddistinto è stato l’essere un grande conoscitore del Teatro e delle tecniche teatrali, e un validissimo promotore
della cultura teatrale nel suo territorio.
In questa sua attività lo ha sempre aiutato una particolare predisposizione ad una composta teatralità, una naturale ed
innata allegria, e uno spirito comunicativo che riusciva felicemente contagioso, aiutando chi insieme a lui si cimentava sul
palcoscenico e mettendo di buon umore lo spettatore.
Senza alcuna retorica post-vita, stare insieme a Pucci era l’occasione per stare bene, per guardare e gustare la parte buona della vita, perché sapeva trasmettere positività e allegria e qualche serata passata insieme, sia pure in anni ormai lontani,
rimane tuttora nell’album dei cari ricordi.
Caro Pucci, malamente e troppo presto sei andato via, lasciando attoniti i tuoi cari e i tuoi tantissimi amici.
Vogliamo pensare però che questi tuoi valori, questa tua sana allegria felice e contagiosa che tanto ti hanno caratterizzato in questo mondo, adesso siano patrimonio di un mondo nel quale (per chi crede) un giorno ci ri-incontreremo.
Con quei tempi geologici che noi non sapremo mai determinare.
Ciao Pucci.
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INTRODUZIONE
L’accresciuta sensibilità alle questioni ambientali,
unita ai nuovi andamenti di mercato del settore energetico generati dai progressivi ed incalzanti aumenti
di costo dei combustibili fossili, stimola percorsi di
efficientamento energetico e/o di riduzione dei consumi, anche attraverso il ricorso alle autoproduzioni di
energie alternative con particolare riferimento al settore delle energie rinnovabili.
In tale direzione il nuovo paradigma legato alla
generazione diffusa e distribuita di energia da fonti
rinnovabili produce importantissimi vantaggi in termini di responsabilizzazione dei cittadini/produttori/
consumatori che, diventando utenti di sé stessi, incrementano le proprie sensibilità puntando all’autosostentamento. Tali dinamiche consentono di incidere
sensibilmente sui risparmi e quindi sulla produzione di
CO2, conseguendo significativi vantaggi in termini di
lotta ai cambiamenti climatici.
La produzione di energia per l’autoconsumo consente, in aggiunta, significativi vantaggi sociali, evitando di concentrare i benefici economici su pochi
gruppi a vantaggio della collettività, dai singoli cittadini al mondo produttivo ed alla Pubblica Amministrazione.
Infatti il ricorso alle fonti energetiche alternative è
possibile in qualsiasi contesto, dagli ambiti domestici
a quelli produttivi, conseguendo il positivo effetto di
stimolare una rinnovata attenzione alla riduzione dei
consumi e all’abbattimento degli sprechi.
Uno straordinario esempio di ricorso all’autoproduzione energetica per la climatizzazione degli ambienti e per la produzione di acqua sanitaria è l’energia
geotermica a bassa entalpia che ha anche il pregio della
certezza e della continuità delle risorse (a differenza
dell’eolico e fotovoltaico, fortemente dipendenti dalle
condizioni meteo climatiche) evitando, altresì, qualsiasi tipo d’impatto paesaggistico. Per rendersi conto
dell’importanza del potenziale contributo espresso
dalla geotermia a bassa entalpia, basta considerare
che l’energia impiegata nel settore civile per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria, rappresenta circa il 20% del consumo energetico totale

italiano e che, considerando la climatizzazione estiva,
tale percentuale raggiunge quasi il 30%. L’energia necessaria per tali utilizzi deriva, quasi esclusivamente,
da combustibili, liquidi e gassosi, generando un significativo inquinamento atmosferico, che provoca a sua
volta danni all’ambiente con effetti nocivi alla salute
dell’uomo.
In tale scenario il progetto VIGOR - Valutazione
del potenzIale Geotermico delle regiOni della ConveRgenza, (http://www.vigor-geotermia.it) finanziato
dal POI Energia, offre interessanti elementi per valutare concretamente le opportunità di sfruttamento
delle risorse geotermiche per utilizzi diretti ed indiretti
in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia.
Infine occorre considerare che la geotermia a bassa
entalpia, rispetto ad altre fonti energiche alternative, a
fine ciclo produce rifiuti di modesta entità e si pensi,
inoltre, che sfruttando solo l’1% del potenziale geotermico è possibile soddisfare l’intero fabbisogno energetico civile ed industriale.
Il passaggio all’autoproduzione energetica, mirando
ad obiettivi di autosufficienza, viene vista da alcuni
economisti quale elemento determinante per l’avvio di
una “terza rivoluzione industriale” che, dalla distribuzione centralizzata ed oligopolistica dell’energia, passa
alla diffusione e democratizzazione delle fonti energetiche. L’autosufficienza energetica consegue l’ulteriore
vantaggio della riduzione delle dispersioni energetiche
che si producono durante il trasporto.
Un maggior ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e distribuite sul territorio ha il pregio di evitare
il progressivo depauperamento delle risorse note di
idrocarburi liquidi e gassosi, limitare la dipendenza
dalle fonti energetiche importate e quindi contrastare
il progressivo aumento dei prezzi dei carburanti che
affliggono i cittadini ed i settori produttivi e che hanno
impatti anche sulla bilancia dei pagamenti nazionale.
Infine, come noto, le organizzazioni criminali di
stampo mafioso tendono ad orientarsi verso aree di
business che, per gli interessi in gioco, coinvolgono
anche gli ambiti delle energie rinnovabili con particolare riferimento all’eolico e al fotovoltaico in aree
rurali e che di contro la parcellizzazione e la decen-
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tralizzazione delle produzioni di energia rinnovabile
(ed in particolare del geotermico a bassa entalpia) non
la rendono appetibile per le infiltrazioni di stampo
mafioso: di conseguenza il decentramento della produzione di energia costituisce garanzia di legalità ed
argina l’interesse della criminalità organizzata verso il
settore energetico.
LA GEOTERMIA E LE OPPORTUNITA’ PER IL SISTEMA PRODUTTIVO
Nelle Regioni della Convergenza la struttura dimensionale delle imprese appare ancora dominata da
micro-unità con un numero molto elevato di nuove
imprese in grado di cogliere rapidamente le opportunità offerte da soluzioni energetiche quali la geotermia,
che possono produrre vantaggi competitivi. Infatti la
dimensione economica dell’azienda gioca un ruolo determinante sia in termini di maggiore rapidità decisionale che di minore impatto ambientale.
Inoltre gli investimenti necessari in ambito geotermico sono in genere piuttosto limitati e compatibili
con la struttura finanziaria delle imprese caratterizzate
spesso da modeste capitalizzazioni e livelli di redditività.
Le applicazioni geotermiche in ambito industriale e
produttivo sono praticamente ubiquitarie interessando
il settore serricolo, con particolare riferimento all’ambito orticolo e florovivaistico, delle produzioni agroalimentari, il comparto ittico con riferimento all’acquacoltura a destinazione alimentare ed ornamentale
(specie esotiche da acquario), il comparto zootecnico,
la pastorizzazione del latte e l’industria casearia, la ristorazione e catering, l’industria farmaceutica, l’industria conciaria, la termovalorizzazione o la digestione
anaerobica dei rifiuti, la balneologia, etc. Interessanti
ambiti applicativi possono far riferimento anche al
recupero ambientale di miniere, alla utilizzazione di
acque di drenaggio di aree soggette a fenomeni franosi
o in gallerie, alla bonifica di aree contaminate, etc..
La stabilità delle risorse consente, infatti, interessanti impieghi in qualsiasi ambito produttivo in cui si
utilizzi la refrigerazione o il riscaldamento.
In tale direzione occorre considerare che l’abbattimento dei costi energetici costituisce esso stesso
elemento di competitività incidendo direttamente sui
costi di produzione e sull’immagine aziendale, in ragione della riduzione o dell’annullamento delle emissioni di gas climalteranti, tra cui il CO2.
Ogni azienda, quindi, anche la più piccola, potrebbe
trasformarsi da elemento di consumo in produttore di
energia, auto-alimentandosi grazie ad applicazioni geotermiche o di altre fonti alternative.
INQUADRAMENTO ECONOMICO DELL’AREA
Come noto la competitività delle imprese si basa
in modo crescente su aspetti esterni all’impresa stessa

e forniti dal “territorio” consistenti in infrastrutture
di collegamento, servizi di rete, strutture ricettive, organizzazione sociale, qualificazione del lavoro, sostenibilità ambientale del contesto territoriale, presenza
di altre imprese con cui scambiare beni e servizi, ma
anche conoscenza dei contesti in grado di fornire
vantaggi competitivi: in questa direzione il progetto
VIGOR rappresenta un utile strumento in grado di
fornire opportunità.
Le analisi condotte in più contesti istituzionali ed
economici (Uff. Statistico Regione Puglia, IPRES, Camere di Commercio, Banca d’Italia, etc.) mostrano che
i sistemi locali presenti sul territorio pugliese e barese
sono spesso fragili e necessitano di politiche di sostegno e di orientamento, che possono materializzarsi
in interventi coordinati ed integrati in grado di miscelare incentivazione al capitale con sostegni all’attività
innovativa, alla formazione ecc., in stretto coordinamento con le politiche regionali.
Con particolare riferimento all’Area Industriale di
Bari – Modugno (Fig.1), che ha un’estensione di 1.509
ettari, anche grazie alle politiche di incentivazione regionale, si registrano trend crescenti che manifestano
una certa vivacità, con un incremento di circa 1.300
unità locali (intese come sedi legali o operative di
aziende), a fronte di incrementi di 5-600 unità locali
dei restanti territori pugliesi.
Le attività industriali dell’Area Industriale di BariModugno coinvolgono più settori produttivi interessando il comparto alimentare, chimico, petrolchimico,
tessile, del legno e meccanico: tutti ambiti in cui la geotermia può dare importanti contributi determinando
interessanti spinte competitive.
Il comparto agroindustriale, ad esempio, esprime
importanti capacità che si manifestano grazie al significativo contributo dell’agricoltura presente nel terri-

Figura 1 - Area di studio
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torio con vigneti, oliveti, mandorleti e frutteti che alimentano oleifici, stabilimenti enologici e conservieri.
Lo sviluppo della rete dei distretti produttivi
esprime importanti valori che possono fattivamente
concorrere alla diffusione della geotermia in ambito
industriale, tra essi ricordiamo:
- Il Distretto Produttivo Per l’Ambiente ed il Riutilizzo
(DI.P.A.R.) – che coinvolge l’intero sistema universitario e della ricerca pugliese, numerosi enti pubblici
e n. 190 imprese.
- Il Distretto Produttivo Pugliese delle Energie rinnovabili e dell’efficienza Energetica (“La Nuova Energia”)
che accorpa 371 aziende del settore, le organizzazioni datoriali e rappresentanti del sistema universitario e delle organizzazioni sindacali.
- Il Distretto produttivo dell’edilizia Sostenibile che
conta 181 imprese, più associazioni, sindacati, università e centri di ricerca e si propone di conseguire
una maggiore qualità energetico-ambientale e di
comfort per le future costruzioni e di promuovere
l’evoluzione del sistema delle imprese del distretto
verso il mercato dell’Edilizia sostenibile.
- Il Distretto aerospaziale pugliese che riunisce 42 tra
grandi imprese, piccole e medie, 5 enti di ricerca
pubblici e privati, etc.
- Il Distretto Produttivo del Legno e Arredo che comprende 84 imprese, 5 associazioni, 2 enti.
- Il Distretto Produttivo della Moda che conta 230
imprese a cui si aggiungono associazioni, sindacati,
università, centri di ricerca ed enti.
- Il Distretto Produttivo della Meccanica Pugliese che
raggruppa 101 imprese e 14 tra enti, centri di ricerca, università, organizzazioni ed associazioni.
- Il Distretto Produttivo dell'Informatica, formato da
94 imprese piccole, medie e grandi, 4 fra centri di
ricerca e università etc.
- Il Distretto Agroalimentare di Qualità Terre Federiciane che include 683 imprese alle quali si aggiungono associazioni, enti, centri di ricerca.
- Il Distretto Produttivo Florovivaistico di Puglia che
raggruppa 227 imprese più associazioni enti università e centri di ricerca.
- I Distretti Comunicazione, Editoria, Industria Grafica e Cartotecnica.
Tali distretti produttivi, che all’interno dell’Area Industriale di Bari-Modugno esprimono proprie rappresentanze, possono fattivamente concorrere alla diffusione della cultura dell’autosostentamento energetico
anche attraverso l’impiego della geotermia, conseguendo importanti vantaggi ambientali e competitivi.
VALUTAZIONE DELLA RISORSA GEOTERMICA
A BASSA E BASSISSIMA ENTALPIA
Lo sfruttamento di una qualsiasi forma di energia
passa necessariamente attraverso una sua attenta valu-

tazione e quantificazione sia in termini potenziali che
di effettivo sfruttamento.
Relativamente alla risorsa geotermica, una corretta
valutazione comporta la definizione di una serie di
parametri quantitativi funzionali a due diversi scopi:
da un lato ad una zonazione geotermica dell’area in
esame e dall’altro alla valutazione del suo potenziale
geotermico. Una chiarificazione sui due concetti appena esposti risulta necessaria.
La zonazione geotermica consiste nell’individuare
delle aree in superficie che sottendono nel sottosuolo
corpi tridimensionali che possiedono caratteristiche
termo-fisiche omogenee. In altri termini essa è finalizzata all’individuazione e caratterizzazione della sorgente e/o della risorsa geotermica qualunque essa sia
ed indipendentemente dal suo uso.
La valutazione del potenziale geotermico consiste,
invece, nell’integrare i dati che hanno portato all’individuazione delle zone precedentemente definite con
informazioni superficiali riguardanti l’uso del suolo, la
presenza di eventuali aree soggette a vincoli ambientali
e/o di diversa natura, i dati climatici, la richiesta energetica o fabbisogno termico degli insediamenti antropici e nella successiva stima di parametri e/o indicatori
integrali sulla quantità di energia estraibile in funzione
dell’uso che si vorrà fare delle risorsa. La valutazione
del potenziale è, dunque, altamente dipendente non
solo dall’utilizzo che si prevede di fare della risorsa ma
anche dalla metodologia scelta per il suo calcolo che,
non essendo unica e standardizzata, risulta soggettiva.
La caratterizzazione geotermica del sottosuolo, propedeutica alla zonazione geotermica e alla valutazione
del potenziale geotermico, necessita della conoscenza
di una serie di proprietà/parametri che possono essere
così raggruppati:
- proprietà fisiche-geotecniche-geomeccaniche: spessore delle formazioni, geometria e limiti del serbatoio geotermico, granulometria-tessitura, grado
di saturazione del terreno, porosità, fratturazione
(grado, sistemi di fratture, modalità di propagazione
delle fratture nel sottosuolo);
- proprietà termiche: conducibilità termica, capacità
termica, potenza termica, resa geotermica, potenzialità geotermica, temperatura del sottosuolo e temperatura della falda con valutazione della variabilità
verticale (gradiente termico) e stagionale;
- proprietà idrauliche: profondità della falda, portata
estraibile- conducibilità idraulica, permeabilità, trasmissività, velocità di flusso, direzione di flusso, porosità efficace.
Oltre questi, vanno anche considerati dati storici di
piovosità e temperatura atmosferica relativi a stazioni
esistenti nell’area di interesse nonché dati quantitativi
relativi ai consumi della risorsa idrica nell’acquifero di
interesse e dati relativi al chimismo delle acque in esso
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circolanti.
La determinazione dei diversi
parametri sopra elencati può variare in funzione del contesto geologico di riferimento. Nel caso
di risorse superficiali, ovvero
fino a 300-400 m di profondità,
i principali contesti geologici che
si possono ipotizzare sono i seguenti (UGI-CNG, 2007):
Sistemi idrotermali superficiali: si tratta di aree in cui, per
la presenza di fenomeni vulcanici
e/o tettonici più o meno profondi, fluidi con forti gradienti
dei parametri fisico-chimici, inclusa la temperatura, vengono
a giorno per mezzo di sorgenti
miscelandosi nel loro percorso
di risalita con acque fredde di
infiltrazione meteorica. Le temperature raggiunte sono estremamente variabili e dipendenti dalla Figura 2 - Carta geologica dell’area (Foglio 177 “Bari” della Carta Geologica d’Italia alla
temperatura del serbatoio, dalla scala 1:100 000
profondità e velocità di risalita
INQUADRAMENTOGEOLOGICO-STRUTTUdei fluidi nonché dalle proporzioni di miscelamento
RALE
con le acque fredde superficiali.
Dal punto di vista geologico (Fig.2), l’area è caratSettori con rocce del substrato prevalenti (rocce
terizzata, al di sotto di una sottile copertura di terreno
consolidate) ospitanti falde idriche, in pressione o a
agrario, dalla presenza di rocce appartenenti alla forpelo libero, in aree a debole anomalia termica, con
mazione della Calcarenite di Gravina di età pleistocetemperature massime di alcune decine di gradi. In
nica (Ciaranfi et al., 1988; Spalluto et al ., 2010) (“Tufi
questa tipologia rientrano le formazioni permeabili
delle Murge”, sensu Azzaroli & Valduga, 1967),Si
carbonatiche ed arenacee. Queste risorse hanno una
tratta di un complesso calcarenitico, trasgressivo sulla
potenzialità complessiva di sfruttamento notevole sosottostante formazione, talora in sensibile discordanza
prattutto perché più accessibili, data la non elevata
angolare, costituito da calcari arenacei o arenaceoprofondità degli acquiferi. Tuttavia, la moderata temargillosi più o meno cementati, bianchi e spesso gialperatura rende necessario il miglioramento del ciclo di
lastri, con frequenti livelli fossiliferi. Questi depositi
utilizzo per mezzo di pompe di calore.
presentano spessore che non supera la decina di metri.
Settori con rocce impermeabili in aree con flusso
Al di sotto dello strato calcarenitico, si rinvengono
di calore più o meno elevato, oppure anche in aree
le
rocce
calcaree, calcareo-dolomitiche e dolomitiche
prive di anomalia termica nelle quali, al di sotto del
appartenenti
alla formazione dei Calcare di Bari di
livello neutro, la temperatura cresce con la profondità
età
Cretacico
inferiore e medio. Il Calcare di Bari è
secondo il gradiente geotermico medio di 3°C/100m.
in
prevalenza
formato
da calcari, di colore biancastro
Il calore immagazzinato in queste rocce rappresenta
caratterizzato dalla presenza di superfici latenti di laquindi una fonte praticamente infinita di energia che
minazione tettonica che li rendono facilmente suddiperò, per essere estratta, richiede l’impiego di appositi
visibili in pseudostrati, spessi mediamente 5 – 10 cm.
scambiatori e pompe di calore.
Tale caratteristica spiega il diffuso utilizzo del termine
Settori con depositi superficiali predominanti (in“calcari a chiancarelle”. Intercalati ai calcari, in particoerenti) ospitanti falde sub-superficiali o non in falda
colare nel tratto inferiore, si rinvengono grossi strati
o anche con presenza di acque superficiali (fiumi, rudi calcari dolomitici e dolomie generalmente di colore
scelli, laghi) con temperature superiori ai 5÷10°C. A
grigiastro. I primi risultano sottilmente laminati per la
stretto rigore, quest’ultima categoria non fa parte delle
presenza di lamine millimetriche di sostanza organica
risorse riconducibili al flusso di calore terrestre, ma
nerastra, mentre le dolomie mostrano il caratteristico
può comunque migliorare i cicli termici nei quali viene
aspetto saccaroide. A varie altezze sono osservabili,
ad essere utilizzata (soprattutto climatizzazione).
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Figura 3 - Sezione geologica ricadente nell’area (per la traccia della sezione si veda la Fig. 2)

inoltre, livelli di calcari organogeni a Rudiste disposti
in strati e in banchi. L'intero ammasso calcareo risulta
fratturato con grado variabile, sia in senso orizzontale
che verticale, e presenta, inoltre, numerose cavità di
origine carsica, di forma e dimensioni diverse, parzialmente o interamente riempite da depositi eluvio-colluviali (terre rosse).
Sul fondo dei solchi erosivi (lame) sono presenti,
inoltre, lembi di depositi alluvionali, costituiti da ciottoli calcarei frammisti a materiali terrosi, derivanti da
disgregazione e dilavamento di calcari e calcareniti.

Figura 4 - Colonna stratigrafica relativa ad uno dei pozzi della
stazione sperimentale CNR-IRSA (per l’ubicazione si veda la
Fig.2)

In una ristretta fascia, parallelamente alla costa, affiorano a tratti depositi travertinoidi (crosta) e lembi di
panchina disposti sui calcari cretacei e sulle calcareniti
pleistoceniche
In Figura 3 è riportata una sezione geologica ricostruita sulla base di informazioni stratigrafiche provenienti da pozzi esistenti in zona e spinta fino ad una
profondità pari a circa 200 m. Essa, orientata grosso
modo in direzione N-S ed avente una lunghezza di 10
km, evidenzia i rapporti stratigrafici e i principali lineamenti strutturali presenti nell’area. Questi ultimi
seguono lo stile tettonico della regione murgiana,
all’interno della quale l’area ricade, con un assetto essenzialmente monoclinalico NNE immergente, blandamente complicato da pieghe, attraversate da numerosi
sistemi di faglie dirette, a direzione prevalentemente
appenninica e antiappenninica, con rigetti raramente
superiori a qualche decina di metri.,
Un maggiore dettaglio stratigrafico (Fig. 4) si ottiene considerando i dati relativi alle cinque perforazioni eseguite per la realizzazione della stazione sperimentale dell’Istituto CNR-IRSA (Di Fazio et al., 1990).
In particolare, viene evidenziata all’interno del Calcare
di Bari la presenza di due intervalli costituiti, dall’alto
verso il basso, da una sequenza di strati calcarei intensamente fratturati e carsificati, dello spessore compreso tra 23.5 m e 29.5 m, e da un livello inferiore
dolomitico che si spinge fino a fondo foro (51 m).
I due intervalli mostrano caratteristiche diverse in
termini di compattezza e tenacità, messe in evidenza
dai differenti valori sia delle percentuali di carotaggio,
mediamente inferiori al 40% per i calcari e superiori
al 70% per le dolomie, sia per l’indice RQD, generalmente inferiore a 10% per il tratto calcareo e superiore
al 50% per quello dolomitico. Valori diversi per i due
intervalli stratigrafici si riscontrano anche per il grado
di fratturazione e carsismo, mediamente maggiore per
le sequenza calcaree e più basso per le rocce dolomitiche, risultate anche meno stratificate.
INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
Dal punto di vista idrogeologico, l’area di studio
ricade nell’ambito della grande unità idrogeologica
pugliese rappresentata dall’acquifero carsico della
Murgia o, secondo la suddivisione di maggiore detta-
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glio operata nel Piano di Tutela
delle Acque della Regione Puglia
(2009) (Fig. 5), nell’ambito del
corpo idrico principale denominato Murgia Sud.
I litotipi calcarei che costituiscono tale acquifero sono caratterizzati da una permeabilità esclusivamente di tipo secondario,
determinata da un intenso stato
di fratturazione di origine tettonica, sul quale si è sovrapposta
l'azione di dissoluzione carsica
che ha allargato ed interconnesso
le discontinuità già esistenti, favorendo la formazione di un vero
e proprio reticolo di meati sotterranei.
Pertanto, tutto il territorio
murgiano è caratterizzato da una
circolazione idrica di superficie
scarsa pur in presenza di un reticolo idrografico piuttosto svilup- Figura 5 - Suddivisione dei corpi idrici sotterranei principali operata nel PTA della Regione
pato. La permeabilità delle rocce Puglia con particolare riguardo all’acquifero della Murgia
carbonatiche, infatti, favorendo
l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo fa si che queste scorrano in superficie solo durante o immediatamente dopo gli eventi
piovosi molto intensi, incanalandosi in solchi erosivi
rappresentati dalle lame. Tutto ciò implica che alla
mancanza di acque di superficie si contrappone l’esistenza, nel sottosuolo, di una estesa e cospicua falda
idrica sostenuta alla base dalle acque marine di invasione continentale.
Una delle caratteristiche idrogeologiche più salienti
e peculiari dell’acquifero delle Murge è rappresentata
dalla marcata anisotropia legata al diverso grado di
fratturazione e carsismo dell’ammasso carbonatico che
determina un’elevata variabilità della permeabilità in
senso verticale e, soprattutto, orizzontale che, nel comFigura 6 - Sezione idrogeologica di dettaglio ricostruita nell’area
plesso, risulta non molto elevata dell’ordine di 10-2 ÷
della stazione sperimentale CNR-IRSA (da Di Fazio et al., 1990,
10-5 cm/s (Maggiore, 1993).
mod.)
Complessivamente l’estesa falda idrica delle Murge
con gradienti piezometrici compresi tra 0,1% e 0,5%
presenta, dunque, caratteristiche variabili da zona
(Grassi et al., 1986), recapitando direttamente in mare
a zona ma che possono essere descritte come quelle
attraverso una serie di scaturigini che in prossimità del
di una falda che circola generalmente in pressione
capoluogo pugliese sono per lo più di tipo diffuso e
(ad esclusione delle aree rivierasche e talora dell’alta
quindi di difficile individuazione e monitoraggio (CoMurgia) e frazionata su distinti livelli, di norma al di
tecchia et al., 1983).
sotto del livello del mare, separati da intervalli, dello
Più nel dettaglio, per l’area di studio, la falda idrica
spessore anche di diverse centinaia di metri, di roccia
si rinviene nell'ambito della successione calcareocompatta e pertanto “anidra”. I carichi piezometrici
dolomitica a profondità variabili da oltre 40 m dal
più elevati (dell’ordine di 150÷200 m s.l.m.) si regipiano campagna, nella parte più interna della zona instrano nella zona più interna e topograficamente più
dustriale, fino a circa 13-12 metri al suo limite nordelevata delle Murge. Nel settore adriatico la falda
orientale, ovvero con carichi di 2-1 m sul livello mare.
fluisce in direzione perpendicolare alla linea di costa
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Figura 7 - Andamento del livello piezometrico nel pozzo CNR
IRSA e delle piogge rilevate nella stazione agrometeorologica
BARI CNR-IRSA

Riguardo la modalità di circolazione, in questo settore di acquifero, la falda defluisce a pelo libero o in
leggera pressione per una locale maggiore compattezza
dell’ammasso roccioso procedendo verso il basso. La
sezione idrogeologica di Figura 6, ricostruita sulla
base dei dati stratigrafici ed idrogeologici relativi alla
stazione sperimentale del CNR-IRSA (Di Fazio et al.,
1990), ben sintetizza le locali caratteristiche dell’acquifero carsico e della circolazione idrica sotterranea.
Alcune prove di emungimento eseguite nella stessa
stazione sperimentale, sia in regime permanente che
transitorio, hanno consentito di ottenere informazioni sul comportamento idrodinamico di questo settore acquifero. I risultati delle prove hanno fornito un
valore medio di conducibilità idraulica dell’ordine di
l0-3 m/s, portate specifiche variabili tra 66 l/s/m a 149
l/s/m e valori di trasmissività variabili in un intervallo
piuttosto limitato, compreso tra 9.8 m2/s e 12.1 m2/s,
evidenziando nel complesso la consistenza dei deflussi
e le buone condizioni di ravvenamento dell’acquifero
(Di Fazio et al., 1992).
Informazioni sulla variabilità stagionale del livello
della falda idrica, e dunque dell’escursione della falda,
sono state ottenute raccogliendo i dati relativi ad uno
dei pozzi della stazione sperimentale del CNR-IRSA
facente parte del Sistema di Monitoraggio Qualitativo e Quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei della
Regione Puglia, denominata Rete Tiziano ed attiva a
partire dal 2007.
I dati di livello idrico, attualmente disponibili in
continuo per il periodo aprile 2008-ottobre 2010,
sono stati acquisiti come medie giornaliere e riportati

nel grafico di Figura 7. Le interruzioni presenti nella
serie di dati sono legate al cattivo funzionamento delle
sonde e ai relativi interventi di manutenzione. Nel
grafico sono anche riportate le altezze di pioggia giornaliere, espresse in mm, rilevate nella stazione BARI
CNR-IRSA della rete agrometeorologica della Regione
Puglia (fonte Associazione Consorzi di Difesa della Puglia – AssoCoDiPuglia).
Il grafico evidenzia un periodo di magra corrispondente ai mesi maggio-ottobre, in cui il serbatoio acquifero subisce un progressivo svuotamento, ed uno di
piena corrispondente ai mesi novembre-aprile in cui le
risorse idriche tendono a ricostituirsi per effetto della
ricarica invernale. Questo è perfettamente in accordo
con il regime pluviometrico dell’area che vede le piogge
concentrarsi soprattutto nei mesi ottobre-marzo. Nel
complesso, nel periodo di osservazione, il livello statico varia da un minimo assoluto di 1.5 m slm registrato ad ottobre 2008, annata notoriamente siccitosa,
ad un massimo di 3.7 m slm registrato a maggio 2009
a termine del periodo di ricarica. L’escursione massima
di falda per questo periodo è dunque di 2.2 m.
Indicazioni relative alle principali componenti del
bilancio idrogeologico per il corpo idrico della Murgia
Sud sono contenute nei rapporti prodotti nell’ambito
della Convenzione tra l’Autorità di Bacino della Puglia
e l’IRSA-CNR per l’Aggiornamento del Bilancio Idrogeologico dei Corpi Idrici Sotterranei della Regione
Puglia (Portoghese et al., 2010; 2011). In questi rapporti sono riportati, per ciascun corpo idrico principale, i risultati, espressi in termini di valori medi annui,
delle simulazioni effettuate utilizzando come orizzonte
temporale di dati climatici il periodo 1951-2002. Il
dettaglio del bilancio relativo alla Murgia Sud è riportato in tabella 1.
Pur non essendo l’area irrigata molto estesa, la gran
parte dei prelievi (oltre l’80%) è legata all’irrigazione
che ha come unica fonte di approvvigionamento il
corpo idrico sotterraneo. I prelievi a scopo industriale,
così come quelli a scopo potabile, non sono molto elevati forse anche per la scarsa qualità dell’acqua nelle
aree costiere, legata soprattutto al fenomeno di intrusione salina, e per gli elevati costi di sollevamento
nelle aree più interne. Guardato nel complesso l’impatto dei prelievi, espresso dal rapporto tra ricarica
e prelievi, non risulta molto elevato; di contro, anche
il rapporto tra ricarica e precipitazione, nonostante lo
scarso scorrimento superficiale tipico per aree carsiche,
è inferiore al 30% a causa dell’elevata perdita legata
all’evapotraspirazione.
L’analisi a scala stagionale fornita dal grafico di
Figura 8 evidenzia un quadro di maggiore dettaglio
con un sistema acquifero sottoposto ad una elevata
condizione di sfruttamento rilevabile nel pieno della
stagione irrigua (maggio-agosto) e causata dello sfasa-
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mento esistente tra questa e la stagione di ricarica.
QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE
La caratterizzazione qualitativa delle acque sotterranee per l’area di studio è stata effettuata sulla base
dei risultati delle ultime analisi disponibili condotte
nell’ambito delle attività di monitoraggio previste per
la Rete Tiziano. In particolare, sono stati considerati i
dati chimico-fisici relativi ai pozzi CNR-IRSA e BA 7
ASI, ricadenti nella zona industriale, e del pozzo BA 22
IS ubicato nei pressi di Carbonara (Fig.1).
In tabella 2 sono riportati i valori dei parametri
chimico-fisici riscontrati per i campioni idrici prelevati
dai suddetti pozzi.
Partendo dai costituenti principali, con l’ausilio del
noto diagramma di classificazione di Schoeller (1962)
riportato in Figura 9, si può osservare come la facies
idrochimica dei campioni sia sostanzialmente omogenea e corrispondente ad acque clorurato-sodiche
con un andamento che ricalca quello tipico di un’acqua
di mare. Questo andamento era alquanto prevedibile
trattandosi di un acquifero costiero per il quale è ben
noto il fenomeno di intrusione salina in atto. Infatti,
gran parte della fascia costiera pugliese, presentando
diffusi problemi di degrado qualitativo della falda legato all’intrusione del cuneo salino con conseguente
aumento dei valori di conducibilità delle acque sotterranee, è stata inserita tra le aree vulnerabili alla contaminazione salina nel Piano di Tutela delle Acque della
Regione Puglia. Quanto detto trova conferma anche
nella distribuzione dei valori di conducibilità elettrica
più elevati per quei pozzi più prossimi alla costa e più
Tabella 1 - Valori medi annui degli elementi di bilancio per l’acbassi per il pozzo BA 7 ASI in virtù della maggiore diquifero Murgia Sud
stanza da essa.
Considerata la natura calcareodolomitica della roccia serbatoio,
non sorprendono gli elevati valori
di durezza, legati alla concentrazione di elementi alcalino-terrosi,
che rendono queste acque da dure
e molto dure. Una durezza elevata,
pur non comportando problemi di
natura ambientale può invece determinare problemi a livello domestico e/o industriale, poiché, acque
dure sono causa di incrostazioni
sulle parti meccaniche di elettrodomestici e macchinari che ne riducono notevolmente il rendimento.
Tra gli altri parametri, più tipicamente rappresentativi di fenomeni di inquinamento antropico
e/o industriale, sono da considerare
quelli legati alla presenza di sostanza organica. Il TOC (Carbonio
Organico Totale), che fornisce una
Figura 8 - Andamento medio stagionale 1950-2002 per l’acquifero Murgia Sud
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Data
Pozzo
Profondità di campionamento (m da
p.c)
Tipo Campionamento
Temperatura (°C) *
pH *
Conducibilità elettrica (mS/cm) *
Potenziale Redox (mv) *
Durezza totale (°F)
Bicarbonati (mg/l)
Calcio (mg/l)
Cloruri (mg/l)
Magnesio (mg/l)
Potassio (mg/l)
Sodio (mg/l)
Solfati (mg/l)
Ione ammonio (mg/l)
Nitriti (µg/l)
Nitrati (mg/l)
Fosfati-orto (µg/l)
Carbonio organico totale (TOC) (mg/l)
Indice SAR (indice SAR)
Litio (µg/l)
Bromuri (µg/l)
Fluoruri (mg/l)
Ferro (µg/l)
Manganese (µg/l)

10/05/2010 10/05/2010 09/06/2010
IRSA CNR BA 22 IS
BA 7 ASI
18
Statico
19.92
7.97
1.92
203
56.9
534
115
666
68.4
25.3
408
132
0.12
<50.00
19.2
<50.00
2.49
7.44
16.7
2170
0.37
373.4
38.5

53
Statico
17.74
8.25
3.33
170
46.4
379
72
689
68.9
31.7
392
73.6
<0.030
<50.00
18.1
<50.00
1.48
7.92
13.5
2330
0.22
2200
93.7

Dinamico
22.7
6.53
1.14
170
52.7
414
109
323
61.9
6.12
152
55.7
<0.030
310
69.9
<50.00
0.35
2.88
<10.00
1080
0.12
22.8
3.2

* misure in campo

Tabella 2 –Analisi chimico –fisiche relative ad alcuni pozzi della Rete Tiziano

Tabella 2 - Analisi chimico –fisiche relative ad alcuni pozzi della Rete Tiziano

misura totale della contaminazione da sostanza organica di un’acqua, presenta dei valori mai nulli pur non
molto elevati, mantenendosi inferiori a 2.5 mg/l.
Anche le concentrazioni relative ai composti dell’azoto (ammonio, nitriti e nitrati), soprattutto per il
pozzo BA 7 ASI, denotano una certa contaminazione
dell’acqua di falda.
Nel complesso, così come ci si poteva aspettare per
una zona industriale o comunque molto antropizzata,
l’acqua di falda non risulta di elevata qualità e tale scadimento qualitativo risulta ulteriormente amplificato
dal fenomeno dell’intrusione salina.
CARATTERISTICHE
TERMO-CONDUTTIMETRICHE DELL’ACQUA DI FALDA
Considerato l’oggetto del presente lavoro, uno
specifico approfondimento merita la caratterizzazione
termo-conduttimetrica della falda. A tale scopo si sono
acquisiti sia i dati della rete Tiziano, disponibili come
acquisizioni in continuo e log di pozzo, che nuovi dati
attraverso la realizzazioni di apposite misure.
In Figura 10 sono riportati i dati di temperatura (T)
e conducibilità elettrica (C.E.) acquisiti in continuo.
Oltre che per i già citati pozzi BA 22 IS e CNR IRSA, si
riportano anche i dati del pozzo BA 15AIM ricadente
nel territorio comunale di Bitetto (Fig.1). La posizione
più interna di quest’ultimo pozzo, a circa 10 km dalla

Figura 9 - Diagramma di Schoeller relativo ai campioni
idrici considerati

costa, consente alcune interessanti osservazioni.
Partendo dai dati di quest’ultimo pozzo (Fig. 10a),
risulta evidente la costanza, o comunque la scarsa variazione, dei parametri registrati nel tempo. La C.E.
si mantiene su un valore medio di 0.75÷0.85 mS/
cm mentre la temperatura supera solo poche volte i
16.5°C. Entrambi questi valori sono da considerarsi tipici per un’acqua di falda. La situazione è diversa per
il pozzo BA 22 IS (Fig. 10b) dove ad una temperatura
costante, ma comunque più elevata rispetto al precedente pozzo, ed in media pari a 17.7°C, si contrappone
un valore di C.E. che, oltre ad essere estremamente
variabile nel periodo di osservazione, si attesta su valori decisamente più elevati e mai inferiori a 2 mS/cm.
Questo conferma il fenomeno di intrusione salina in
atto nella fascia di acquifero più prossima alla costa ed
evidenzia come l’entità del fenomeno possa variare nel
tempo in funzione dell’entità dei prelievi alla cui riduzione si deve, molto probabilmente, quella costante
diminuzione dei valori di C.E. registrati nel periodo
luglio 2007-gennaio 2009. Ulteriormente diversa la
situazione per il pozzo CNR IRSA (Fig. 10c) dove la
temperatura si mostra poco variabile nel tempo con un
leggero trend decrescente nell’ultimo periodo di osservazione. Nel complesso essa risulta quasi sempre su-
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Figura 10 - Valori di T e C.E. misurati in alcuni pozzi della Rete Tiziano

Figura 11 - Log termo-conduttimetrici realizzati in alcuni pozzi della Rete Tiziano

periore a 19.5 °C quindi con valori più elevati di 2÷3
°C rispetto agli altri due pozzi. Questo potrebbe essere
legato ad un fenomeno di inquinamento termico della
falda indotto da qualche processo produttivo, ipotesi
più che probabile considerando che questo pozzo ricade in piena zona industriale.
La C.E. mostra delle continue variazioni nel tempo,
pur di non grande entità e comunque mantenendosi in
un intervallo non molto ampio compreso tra 1.6 e 2.1
mS/cm. I più bassi valori e la minore variabilità della
C.E. per questo pozzo, pur essendo più prossimo alla
costa rispetto al pozzo BA 22 IS, è da legarsi alla diversa profondità di installazione del sensore collocato
a circa 13÷14 m sotto il pelo libero dell’acqua (circa
53 m da p.c) per il pozzo BA 22 IS e a circa 5÷6 m (18
m da p.c.) per il pozzo CNR IRSA.

Questa affermazione trova una più esauriente spiegazione nell’analisi dei log termo-conduttimetrici realizzati negli stessi pozzi in diversi orizzonti temporali
(Fig. 11). Per il pozzo BA 22 IS (Fig. 11a) i due log
disponibili, realizzati a giugno 2007 e a maggio 2010,
evidenziano il passaggio alla zona di transizione intorno ai 50 m dal p.c. con un brusco incremento dei
valori di C.E. Tale zona, com’è noto, non è fissa ma
dinamica nel tempo quindi risultano alquanto prevedibili le più ampie variazioni del parametro C.E. per
questo pozzo, soprattutto considerando che la sonda
per l’acquisizione in continuo è posizionata al di sotto
di questo limite. La temperatura, di contro, a parte il
primo metro che risente di perturbazioni esterne, risulta pressoché costante e pari a 17.7°C in tutta la colonna idrica investigata. Nel complesso il log di maggio
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Modugno sono stati acquisiti
attraverso delle misure realizzate recentemente dagli scriventi in alcuni pozzi/piezometri
presenti nell’area. In particolare, in Figura 12 sono riportati
i log termo-conduttimetrici del
pozzo denominato PW, facente
parte della stazione sperimentale dell’Istituto CNR-IRSA, e di
due piezometri denominati Pz1
e Pz2 ricadenti sempre nell’area
di studio a circa 5.5km in direzione SW rispetto al primo.
Il log termo-conduttimetrico
per il pozzo PW (Fig. 12a), realizzato a maggio 2011, ricalca
Figura 12: Log termo-conduttimetrici realizzati in alcuni pozzi ricadenti nell’area
l’andamento del log relativo
al pozzo CNR IRSA, dal quale
dista solo 20 m. Tuttavia, ad
un anno di distanza dalle due
2010 mostra un aumento, in termini assoluti, sia dei
misure, si evidenzia un incremento in termini assoluti
valori di temperatura che di C.E.
dei valori di C.E. di circa 1 mS/cm su tutta la colonna
I log realizzati nel pozzo CNR IRSA (Fig. 11b), reidrica mentre la temperatura resta invariata intorno ai
lativi ai due orizzonti temporali luglio 2009 e maggio
20°C.
2010, evidenziano, relativamente ai valori di C.E., una
I profili dei due piezometri Pz1e Pz2, pur avendo
ben più ampia zona di transizione con un andamento
la
stessa
profondità e distanti tra loro circa 170 metri
“a gradini” e valori progressivamente crescenti verso
mostrano profili che si diversificano sia in termini di
il basso con un massimo a fondo foro di oltre 6.5 mS/
temperatura che di C.E.
cm. Il primo “gradino” si registra a 18÷19 m da p.c,
Il piezometro Pz1 (Fig. 12b) mostra un valore di
ovvero in corrispondenza della profondità di posiziotemperatura decrescente con la profondità compreso
namento della sonda per le acquisizioni in continuo.
tra 17.2 e 16.7 °C con un decremento più rapido nel
Questo giustifica sia la variabilità, anche se più ridotta,
primo metro di colonna d’acqua e meno marcato nei
del parametro C.E. che i valori più bassi rispetto al
successivi 10 m, mantenendosi poi quasi costante fino
pozzo BA 22 IS.
a fondo foro. La C.E. mostra valori costanti di circa
La temperatura si mostra pressoché costante lungo
2 mS/cm nei primi 9 metri di colonna d’acqua con un
tutta la colonna idrica con un valore che oscilla intorno
brusco salto intorno ai 10 m dove passa a valori di 2.5
ai 20°C. I due log, realizzati a poco meno di un anno
mS/cm che restano costanti fino a fondo foro.
di distanza l’uno dall’altro, non mostrano sostanziali
Per il piezometro Pz2 (Fig. 12c) i valori di tempedifferenze confermando gli stessi andamenti.
ratura risultano mediamente più alti rispetti al Pz1,
I log termo-conduttimetrici per il pozzo BA 15AIM
di circa 0.2-0.3°C, e costantemente decrescenti con
(Fig. 11c), considerata la maggiore distanza dalla costa,
la profondità raggiungendo sul fondo foro un valore
si mostrano molto più regolari lungo tutta la colonna
di quasi 17°C. Andamento opposto mostra, invece, la
idrica del pozzo che si spinge fino alla profondità di
C.E. i cui valori sono più bassi rispetto al Pz1 e non
280 m da p.c. Piccoli aumenti di temperatura si regisuperano i 1.6 mS/cm. Diversa risulta anche la profonstrano con la profondità (80÷90 m e 260 m da p.c.)
dità alla quale si registra il salto di valori: a circa 50 m
superando solo negli ultimi metri i 17°C. Un leggero
da p.c. per il Pz1 e a circa 65m da p.c. per il Pz2.
incremento di temperatura si registra anche nel tempo
La diversità riscontrata nei profili dei due piezocome si osserva dai due log di luglio 2010 e marzo
metri è da imputarsi alle caratteristiche della falda
2007. La C.E. si mostra pressoché costante nel tempo
che, per la ricorrente presenza di banchi di dolomie
per profondità superiori ai 90 m da p.c. mentre al di
dotate di maggiore compattezza, risulta frazionata su
sopra di tale profondità si registra un incremento di
più livelli. Il livello intercettato dal piezometro Pz1
C.E. con valori che si stabilizzano intorno a 1 mS/cm
potrebbe essere un livello più isolato, con poche congià a partire dai 65 m da p.c.
nessioni e scambi con i livelli adiacenti o comunque
Ulteriori dettagli sulle caratteristiche termiche e sapiù superficiali. Diversamente, il livello intercettato dal
line della falda sottostante la zona industriale di Bari-
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Pz2 potrebbe essere in diretta connessione con i livelli
adiacenti e ricaricato direttamente dall’alto. Questo
giustificherebbe i valori più bassi di C.E. e più alti di
temperatura.
Quanto sinora esposto rende evidente l’estrema variabilità dei parametri in esame per l’area di studio e
dunque della necessità di una loro attenta valutazione
puntuale.
CARATTERIZZAZIONE TERMICA STAGIONALE
DELL’AREA
Una progettazione efficiente di un sistema geotermico, sia dal punto di vista ambientale che energetico, deve essere “climaticamente bilanciata” e dunque
non può prescindere da una attenta analisi del clima
dell’area in cui l’impianto andrà realizzato ovvero occorre fare riferimento al clima locale o ancora, scendendo ad una scala ancora inferiore, al microclima
che caratterizza il singolo sito. Quest’ultimo è influenzato dalla radiazione solare e l’esposizione al vento
che combinandosi con altri elementi geografici, quali
la topografia, la presenza di masse d’acqua, il tipo di
copertura del suolo, producono quelle variazioni di
temperatura che contribuiscono a definire lo specifico
microclima di quel luogo.
Il coefficiente di prestazione energetica di un sistema geotermico (COP) dipende strettamente dalla
differenza di temperatura alla quale si trovano i due
ambienti tra i quali il calore deve essere trasportato e
più grande è la differenza di temperatura, minore sarà
tale coefficiente. Dunque, una corretta valutazione
delle prestazioni energetiche di un sistema geotermico
deve essere fatta in regime dinamico ovvero lungo tutto
il ciclo climatico annuale considerando le variazioni
nel tempo delle grandezze interessate. In particolare,
il parametro climatico indispensabile alla progettazione è la temperatura dell’area con i suoi valori medi,
massimi e minimi giornalieri e mensili che misurati su
lungo periodo consentono di ricostruire quello che va
sotto il nome di “anno termico tipo”. In particolare,
per un sistema geotermico a circuito aperto andrà con-

frontata la temperatura dell’ambiente da riscaldare o
raffrescare con la temperatura dell’acqua di falda da
utilizzare come fluido termovettore.
Secondo la classificazione dei climi di Köppen
-Geiger (Köppen, 1936) l’area di studio, così come
gran parte della Puglia, rientra nella zona climatica Csa
corrispondente al clima temperato caldo mediterraneo
che, per l’Italia, interessa tutta la fascia litoranea tirrenica, dalla Liguria alla Calabria, la fascia meridionale
della costa adriatica e la zona ionica. Tale zona climatica si caratterizza per avere estati molto calde (4 mesi
con media > 20°C) e asciutte e piogge concentrate nei
mesi invernali. La temperatura media annua si aggira
intorno ai 15°C, con minime nel mese più freddo che
in media non scendono sotto i 6°C ed escursione annua
tra 15 e 17°C.
Relativamente alla classificazione climatica dei comuni italiani, introdotta dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i.,
recante norme relative agli impianti termici degli edifici e finalizzata al contenimento dei consumi energetici, i comuni di Bari e Modugno, in cui ricade l’area
di studio, sono classificati in zona C per la quale il
periodo di accensione degli impianti termici va dal
15 novembre al 31 marzo con un massimo di 10 ore
giornaliere. Il fabbisogno energetico necessario per
mantenere un clima confortevole nell’abitazione, o
temperatura di benessere pari a 19-20°C, misurato in
termini di Grado Giorno (GG), è pari a 1.311 GG per
il comune di Modugno e 1.185 GG per quello di Bari.
Per l’analisi termica di dettaglio dell’area di studio,
al fine di ottenere l’anno termico medio, sono stati acquisiti i dati di temperatura dell’aria relativi alla stazione Bari-Palese facente parte della Rete del Servizio
Meteo dell’Aeronautica Militare (fonte Associazione
Consorzi di Difesa della Puglia AssoCoDiPuglia). Per
questa stazione, che risulta la più vicina all’area di interesse, sono disponibili dati di temperatura giornalieri
a partire dal 1994 fino ad oggi.
In Figura 13 sono riportati gli andamenti delle temperature mensili, espresse come media, media delle
massime e delle minime, assieme alle temperature gior-

Figura 13 - Andamento su base
annuale della temperatura per
la Stazione Bari-Palese - base
climatica marzo 1994-luglio
2011
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naliere espresse come medie, massime e minime assolute registrate per ogni giorno su tutto il periodo di
osservazione acquisito (marzo 1994-luglio 2011).
L’analisi delle temperature mensili evidenzia quali
mesi più caldi dell’anno quelli di luglio e agosto con
temperature oscillanti tra un minimo di 21°C e un
massimo di 30°C, con un valore medio di 25°C. Le
temperature più basse si registrano nei mesi di gennaio
e febbraio oscillando tra un minimo di 4°C ad un massimo di 13°C con un valore medio che si attesta sugli
8.5°C. L’escursione termica annua è di 17°C.
La variabilità del parametro aumenta analizzando
l’andamento delle massime e minime assolute giornaliere per le quali si registrano picchi di temperature
massime di oltre 35°C nei mesi estivi e picchi di minimo di 0÷3°C non solo nei mesi invernali ma anche
ad aprile.
Per ottenere un dettaglio maggiore a scala giornaliera, sono stati acquisiti i dati della stazione denominata CNR-IRSA della Rete Agrometeorologica della
Regione Puglia, per la quale sono disponibili, da agosto
2006 ad oggi, rilevazioni con frequenza oraria delle
temperatura dell’aria (sensore a 2 m dal suolo). È stato
così ricostruito l’andamento termico giornaliero tipico
dei mesi invernali ed estivi. A tale scopo sono stati acquisiti e mediati i dati di temperatura oraria dell’aria
relativi ai mesi di gennaio e luglio per il periodo 20072011 (Fig. 14). Relativamente all’andamento estivo, si
nota come il minimo di temperatura nel corso delle
24h si raggiunga intorno alle ore 4, cresce rapidamente
nelle ore successive raggiungendo un massimo intorno
alle ore 10. Segue un plateau in cui il valore massimo
si mantiene per ben 6 ore. Oltre le ore 16 la temperatura torna a diminuire ma più gradualmente. Nel complesso l’escursione termica giornaliera è di circa 9°C.
L’andamento invernale mostra, invece, un minimo
intorno alle ore 6; oltre tale ora la temperatura cresce
rapidamente raggiungendo un massimo intorno alle
ore 12-13 per tornare a diminuire gradualmente nelle

ore successive. Nel complesso, per il periodo invernale, l’escursione termica giornaliera è di circa 7°C.
Per il confronto tra la temperatura dell’aria e quella
dell’acqua di falda sono stati considerati i dati giornalieri acquisiti dalla stazione agrometeorologica CNRIRSA e quelli acquisiti nel pozzo CNR IRSA della rete
di monitoraggio delle acque sotterranee della Regione
Puglia. La scelta, oltre che dalla sostanziale coincidenza
del punto di monitoraggio delle variabili considerate,
è stata dettata anche dalla disponibilità, per questa stazione agrometeorologica, di dati di temperatura giornaliera del suolo (sensore a 50cm di profondità) che
offrono un altro importante elemento di analisi. Il grafico di Figura 15 mostra l’andamento nel tempo dei tre
suddetti parametri.
Le temperature dell’aria confermano la stessa variabilità evidenziata per la Stazione Bari-Palese con
picchi di temperature massime di 34÷36 °C e minime
di 0÷4 °C. Molto più smorzate le oscillazioni delle
temperature registrate nel suolo con minime che si aggirano intorno ai 7.5 ÷8.5 °C e massime di 27÷29
°C. All’andamento ciclico stagionale delle temperature
dell’aria e del suolo si contrappone la quasi assoluta
stazionarietà della temperatura dell’acqua di falda che
si attesta su valori prossimi ai 20°C con differenze di
temperature, rispetto alla temperatura dell’aria, che in
media oscillano tra i 5÷10°C nei mesi estivi e 8÷13°C
nei mesi invernali.

Figura 14 - Andamento giornaliero della temperatura per la Stazione CNR-IRSA relativo ad un mese invernale ed estivo

Figura 15 - Andamento delle temperature acqua-aria-suolo nella
stazione CNR-IRSA

CONCLUSIONI
L’analisi dei dati qui presentati, anche se di carattere preliminare, evidenzia una buona potenzialità
di sviluppo della geotermia a bassa e bassissima entalpia nella zona industriale di Bari-Modugno. La
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buona produttività della falda e la sua bassa soggiacenza, quest’ultima influendo notevolmente sui costi
dell'energia elettrica per il sollevamento, consentono
l’utilizzo di pompe di calore geotermiche sia a circuito aperto che chiuso. La costanza della temperatura
dell’acqua di falda, comparata con l’andamento stagionale delle temperature dell’aria, offre buone possibilità
di utilizzo della risorsa geotermica soprattutto finalizzato al riscaldamento/raffrescamento di ambienti che
per l’area in studio risultano ben differenziati, essendo
presenti insediamenti a carattere residenziale, industriale e commerciale. La scarsa qualità dell’acqua di
falda se da un lato non crea competizione con usi più
nobili della risorsa dall’altro impone, soprattutto per
gli elevati valori di conducibilità e durezza, l’adozione
di particolari soluzioni tecnologiche ed impiantistiche
per evitare la formazione di incrostazioni e l’insorgere
di fenomeni corrosivi.
La promozione e lo sviluppo dell’energia geotermica è fortemente auspicabile non solo perché previsto dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per le Fonti
Energetiche Rinnovabili (FER), che fissa degli obiettivi nazionali di penetrazione della risorsa geotermica
sia per il settore elettrico che per i consumi nel settore riscaldamento/raffrescamento, ma anche perché
la scarsa disponibilità di territorio nel nostro Paese
sembra ostacolare un ulteriore significativo sviluppo
sia dell’energia eolica che fotovoltaica. Alla diffusa penetrazione di queste risorse rinnovabili, a causa dell’alterazione dello sky-line del paesaggio, spesso si contrappongono Comuni e associazioni ambientaliste con
lo scopo di tutelare l’ambiente e la vocazione turistica
dei territori coinvolti. In tal senso, la geotermia offre
il vantaggio di avere un impatto visivo praticamente
nullo. Questo aspetto, tuttavia, non deve indurre ad
una “selvaggia” diffusione delle tecnologie di utilizzo
della fonte geotermica che per quanto rinnovabile non
può considerarsi inesauribile e che comunque implica
un certo impatto ambientale che va attentamente valutato.
Occorre, dunque, sviluppare un quadro conoscitivo quanto più dettagliato della risorsa geotermica, a
livello nazionale ma soprattutto regionale, attraverso
l’attuazione di apposite attività di monitoraggio che
consentano di valutare le effettive potenzialità di utilizzo. Tale base conoscitiva è fondamentale per una attenta programmazione degli obiettivi di sviluppo della
risorsa, per una corretta regolazione delle procedure
autorizzative e per lo sviluppo di regimi di sostegno
differenziati.
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L’esercizio che si
propone ha l’obiettivo di ricavare dalla
lettura di una carta
geologica la misura
della giacitura (direzione, immersione ed
inclinazione) di una
superficie di contatto
tra due corpi geologici, mediante l’analisi
dell’andamento della
linea del contatto rispetto a quello delle
isoipse. In pratica si
tratta di applicare il
procedimento inverso
rispetto a quello presentato nell’esercizio
di cartografia pubblicato nel precedente
numero di Geologi e
Territorio (Gallicchio,
2011).
Al fine di determinare la giacitura del
limite tra le unità A
e B, rappresentate in
Fig. 1a procediamo
con le seguenti operazioni, Fig. 1b:
- consideriamo i punti di intersezione tra
il limite e le isoipse
(a, b, c, d, e,……
,o); unendo con un
segmento i punti di
intersezione con la
stessa quota (b-o,
c-n, d-m, ecc….) otteniamo le direttri-
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ci il cui significato è stato già discusso in Gallicchio
(2011). L’angolo azimutale tra le direttrici e la direzione del Nord rappresenta la misura della direzione
della superficie, in questo caso è N24W o N156.
- Il verso dell’immersione è orientato perpendicolarmente alla direzione dello strato verso la direttrice con quota inferiore, nel nostro caso è verso NE
(N66).
- L’inclinazione si calcola graficamente (fig. 1c): sulle
ascisse si riporta la distanza orizzontale tra due o più
direttrici, nelle ordinate si riporta il valore della caduta di quota tra le direttrici di cui si è misurata la
distanza; unendo i due punti (differenza di quota tra
le due direttrici) si ottiene un segmento la cui inclina-

zione è pari a quella della superficie del limite (2,5°,
in questo caso).
A questo punto si propone l’esercizio di fig. 2: determinare la giacitura della faglia e delle unità A e B a
sud della faglia.
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