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C’è stato un tempo forse “cento anni fa” che di fronte alle catastrofi naturali c’era soltanto
sgomento, terrore e disperazione. Responsabilità e colpe venivano attribuite al fato e/o ad altre
entità divine o virtuali.
L’operosità degli uomini di buona volontà poi interveniva con la realizzazione di opere di
cui ancora oggi, in molti casi, ne apprezziamo l’efficacia ( per esempio i canali deviatori della
Città di Bari). Non si tratta di nostalgia del passato. Anzi. Si tratta solo della ricerca di un
confronto: dopo cento anni cosa è cambiato? Di fronte a eventi naturali anche catastrofici …ci
disperiamo ancora! Una cosa però è certamente cambiata: l’attribuzione delle responsabilità e
colpe. “Il fiume killer”, “l’onda assassina”, “la frana impazzita”….questo è ciò che l’opinione
pubblica riscontra attraverso i mass media.

In realtà, molto è ancora possibile fare. Alla impossibilità di evitare totalmente un rischio
geologico (terremoti, vulcani, esondazioni) possiamo opporre sistemi di mitigazione che si
esplicano solo attraverso l’attuazione di sistemi sinergici tra politica e tecnica.
Questa operosità è certamente il nostro presente. Il Consiglio Regionale dei Geologi della
Puglia sta dimostrando di voler intraprendere effettivamente la strada della prevenzione per
ottenere risultati nella mitigazione del rischio geologico.
Dimostrazione di questa volontà è la stipula della convenzione che l’Ordine ha definito con
la Protezione Civile della Puglia. Si deve dare certamente merito all’Assessore Amati per aver
sostenuto la volontà dei geologi di impegnarsi attivamente nella prevenzione, ma protagonisti
diventano i Geologi pugliesi. E’ solo un primo passo ma in questo noi crediamo e continueremo a credere.
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Abbiamo partorito il miglior modo di deresponsabilizzarci. Ma la domanda è “ siamo solo
capaci di subire la forza della natura?” La prima risposta effettivamente sarebbe “si”.
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Il congresso regionale per i 20 anni dell’Ordine regionale dei Geologi
Ida Galise
Addetto stampa ORG Puglia

una vera equipe di esperti. Inevitabile quindi lo sprone del
presidente Reina: “Dobbiamo ricostruire e riaggregare
la nostra categoria, attraverso una grande forza etica,
che non è solo morale, ma anche spirito critico. Serve
alla nostra professione uno spessore culturale adeguato,
negli ultimi anni abbiamo assistito a trasformazioni
rapidissime”. La sinergia con la Regione Puglia è uno dei
passi per garantire la sicurezza di cui il nostro territorio
ha bisogno, tanto che l’assessore Amati ha fatto il punto
della situazione presente e futura: “Ringrazio l’Ordine
dei Geologi regionale- ha detto - perché in questi tre anni
di esperienza presso l’assessorato alle Opere pubbliche e
Protezione civile, con una straordinaria collaborazione
fondata sulla scienza, ha costantemente accompagnato
l’esperienza amministrativa. La ragione per cui abbiamo
deciso di sottoscrivere a breve un protocollo d’intesa
tra la Regione Puglia, servizio di Protezione civile, e
l’Ordine dei Geologi nasce dalla convinzione che il più
grande lavoro di Protezione civile e di prevenzione e
gestione delle situazioni di rischio parte dall’attività
educativa fondata su un approccio scientifico: in assenza
di profondità, si scatenano le più grandi problematiche
di Protezione civile. Solo con un approccio basato sullo
studio e la comprensione possiamo ad esempio capire ed
interpretare fenomeni legati allo spreco di cibo e alle sue
conseguenze che la produzione eccessiva di quest’ultimo
crea sui processi di desertificazione e crisi idrica, una delle
ragioni più profonde dei fenomeni migratori”. Ecco, la
scienza. Non c’è punto più critico in questo momento.
La stessa scienza che mai come in questi ultimi tempi
storici è messa in discussione, ora dalla natura stessa e
la sua imprevedibilità, ora – persino – dalle sentenze
dei tribunali. E’ quasi un peccato che il congresso non
si sia svolto all’indomani del provvedimento emesso
contro l’equipe scientifica che aveva rassicurato gli
abitanti de L’Aquila, quel 6 aprile di due anni fa. Ci sono
momenti in cui l’etica e la scienza devono incontrarsi,
e se necessario, anche scontrarsi. Ed è uno dei compiti

Dalle energie alternative ai rischi idrogeologici, dalle
cave al valore di una scienza al servizio dell’etica. Sono
solo alcuni degli argomenti intorno a cui si è snodato il
congresso regionale dei geologi (si è tenuto lo scorso 12
ottobre nella sala conferenza di Confindustria a Bari),
moderato dal giornalista de La Repubblica, Domenico
Castellaneta.
Non un congresso di routine, ma quello che ha
celebrato il ventennale dell’Ordine, in occasione del
quale si è segnato un passo non trascurabile nel cammino
professionale dei geologi pugliesi: un accordo siglato
con la Protezione Civile di Puglia per il monitoraggio
e la previsione, prevenzione e mitigazione dei disastri
ambientali. In base al Protocollo d’Intesa firmato dal
presidente dell’Ordine, Alessandro Reina e l’assessore
regionale alle Opere Pubbliche, Fabiano Amati, sarà
creata nei prossimi mesi un elenco di professionisti,
formati tramite corsi organizzati dall’ordine stesso, che si
metterà a disposizione della Protezione Civile, in caso di
emergenze, e non solo.
La questione di fondo, su cui insiste l’attuale Consiglio
dell’Ordine in carica, è la valorizzazione delle attività di
prevenzione, finora passate in secondo piano rispetto
agli interventi di tipo emergenziale. E ne ha dato atto
lo stesso Amati, nel corso del suo intervento durante
il congresso: “Il patto sancito tra la Regione Puglia e
l’Ordine regionale dei Geologi serve a ribadire e rendere
operativo il principio cardine in cui fortemente crediamo,
secondo cui ‘Protezione Civile’ vuol dire mettere insieme
tutti i rami del sapere e della pubblica amministrazione
nelle azioni di riduzione e prevenzione delle esposizioni
al rischio”. E l’appello dell’assessore è parso quanto mai
accorato: “Ormai conosciamo le divise suggestive della
Protezione civile, che sembrano però diventate un brand,
invece il problema del rischio nasce dall’assenza di attività
educativa a margine”.
Ed è proprio su questa linea che si muove la proposta
dell’Ordine di dare il via a un monitoraggio nelle mani di

Un momento dei lavori congressuali: Da Sinistra Salvatore Valletta, Alessandro Reina, Giovanni Calcagnì, Nicola Venisti e Mauro Palombella
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difficili del geologo. Non è un caso se il presidente Reina
ha inserito lo spirito critico a fianco della forza morale.
Perché sono alcune delle forze interiori che spingono un
geologo a prendere una decisione piuttosto che un’altra.
E vale per qualsiasi campo. Non escluso neanche quello
delle energie rinnovabili, su cui si è soffermato l’assessore
Lorenzo Nicastro, tra i relatori del congresso. “La Puglia
ha rischiato molto - ha affermato Nicastro - per poco
non abbiamo trasformato la nostra regione in una terra
affetta da bulimia energetica, per via di un sovraccarico
di produzione d’energie”. Il riferimento è alla situazione
delle trivelle nell’Adriatico e dei rigassificatori. “Il
governo regionale ha sempre dato parere sfavorevole
su questi fronti, abbiamo insomma ‘rotto le scatole’ al
governo, al punto che questo ha cominciato a pensare
che le scelte ambientali non dovessero più passare
attraverso il vaglio degli enti locali”. Su questo fronte
le posizioni dei geologi non sono univoche, ma lo spirito
dell’Ordine resta quello di trovare un terreno comune a
ogni esperienza. D’altronde risuona sonoro e rassicurante
il plauso del padrone di casa, presidente di Confindustria
Bari, Michele Vinci, attento allo spirito con cui nasce
l’equipe frutto del Protocollo d’intesa: “Di questi tempi
sentir parlare di lavoro volontario è davvero importante
e per nulla scontato. I geologi pertanto avranno un ruolo
fondamentale nella prevenzione dei disastri ambientali,
che noi stessi spesso provochiamo”. Di fatto lo staff di
esperti messo a disposizione dall’Ordine non richiederà
nessun compenso per il suo intervento, come si legge nel
testo del Protocollo: “L’Ordine Professionale, in ragione
della sua natura pubblica e delle specifiche competenze
dei propri iscritti, intende fornire alla Regione Puglia
un apporto concreto e senza fini di lucro, e si impegna
perciò a mettere a disposizione della Regione liste
nominative di professionisti competenti in materia, per

lo svolgimento di attività tecnico-professionali in forma
volontaria limitatamente agli interventi segnalati dalla
Direzione Regionale Protezione Civile”. Approvazione
convinta anche da parte di Nicastro, che ha aggiunto:
“Apprezzo però di questa operazione con la Protezione
civile che nasca da forti motivazioni personali. E posso
assicurare che già in passato abbiamo lavorato su questi
fronti con modalità a costo zero, e continueremo a
lavorare, perché questo operare in modo nobile abbia
modo di esplicarsi ancora”. A conclusione di una
rassegna di interventi, l’esortazione del vicepresidente
della Regione Puglia, Loredana Capone, a collaborare
per un “confronto immediato e rapido coi geologi per
procedere all’approvazione di un disegno di legge sulle
attività estrattive”, visto che a suo parere, “ il contributo
dei geologi per una corretta definizioni dei principi e
degli obiettivi risulta indispensabile”.
Il pomeriggio ha avuto come protagonisti gli iscritti
durante l’assemblea generale. Particolarmente sentito è
stato il dibattito sugli argomenti che riguardano l’APC
l’EPAP e la concorrenza sleale fra colleghi.
In merito all’APC si recepisce nonostante i riconosciuti
sforzi che ha compiuto l’Ordine la necessità di migliorare
l’offerta formativa puntando soprattutto sulla qualità dei corsi.
È stato ribadito comunque il concetto che la
professione è sempre più un lavoro al quale dedicarsi
a tempo pieno per le evidenti e sempre più pressanti
esigenze legate alla formazione, agli oneri fiscali e alla
qualità della professione.
Una momento di forte socializzazione è coinciso
con la premiazione degli iscritti ventennali ai quali i
rappresentanti dei Consigli presente e passati hanno
consegnato una medaglia celebrativa. La nota di colore
è da attribuire dalla consegna del premio speciale a Nico
Pellecchia per la migliore fotografia sui geosinonimi.

Alcuni degli invitati. In senso orario si riconoscono Fabiano Amati, Elio Sannicandro, Michele Vinci, Lorenzo Nicastro e Loredana
Capone.
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contenuti e indirizzi dei più recenti atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, AI FINI DELLA GESTIONE
DELLA DINAMICA DEI LITORALI DELLA COSTA PUGLIESE
Antonio Rosario Di Santo1, Nicola Palumbo1,2, Luca Buzzanca1,3
Autorità di Bacino della Puglia
Iscritto n. 143 ES - ORG Puglia
3
Iscritto n. 140 ES - ORG Puglia
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Riassunto
Il presente lavoro, a partire da una breve sintesi delle
caratteristiche geomorfologiche ed evolutive della costa
pugliese così come desumibile dagli studi di settore di più
recente emanazione, intende conseguire una ricognizione
dei contenuti e degli indirizzi degli atti di pianificazione e
programmazione territoriale e settoriale operanti sul territorio costiero pugliese (Piano Urbanistico Territoriale
Tematico per il Paesaggio, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, Piano Regionale delle Coste, Piano stralcio
di Assetto Idrogeologico) ed illustrare i contenuti delle
più recenti attività di studio e di ricerca svolte dall'Autorità di Bacino della Puglia in tema di dinamica costiera,
svolte in collaborazione con Enti di ricerca scientifici ed
istituzionali.
Con riferimento a queste ultime, vengono disaminati
in breve i risultati delle attività connesse alla redazione
dello "Studio di fattibilità per l'integrazione degli studi propedeutici per la predisposizione del piano stralcio della dinamica delle coste", di cui alla convenzione
tra Regione Puglia e Autorità di Bacino della Puglia del
05/08/2008, che ha previsto: a) l'analisi del trasporto solido a terra ed analisi dell’idrologia superficiale; b) l'analisi
del clima meteo-marino e trasporto solido longitudinale e
trasversale a mare; c) l'analisi e individuazione di strutture di mitigazione del rischio di erosione (ambientalmente
compatibili) per coste basse; d) la ricerca di giacimenti di
sedimenti a mare al fine del ripascimento artificiale delle
spiagge; e) l'analisi della stabilità delle coste alte e delle
metodologia di mitigazione del rischio.
Viene inoltre illustrata la consistenza della rete di monitoraggio meteo-marino della Regione Puglia attualmente gestita dall'Autorità di Bacino della Puglia e infine sono
sintetizzati i contenuti dei più recenti atti normativi e di
indirizzo emanati dalla Regione Puglia (Linee guida per la
individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di
maggiore criticità delle coste basse pugliesi) e dall'Autorità di Bacino della Puglia (Atto di indirizzo per la definizione e perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica in ambito costiero) in tema di dinamica costiera.
Il presente lavoro intende, in definitiva, riassumere
in forma sintetica le attività di studio e di pianificazione
svolte fino ad oggi dalla Regione Puglia e dall'Autorità di
Bacino della Puglia, ai fini della gestione della dinamica
dei litorali della costa pugliese.

1. Inquadramento geomorfologico della costa pugliese
La Puglia presenta uno sviluppo in lunghezza della costa, dalla foce del Torrente Saccione nel Mare Adriatico
allo sbocco del Fiume Bradano nel Mar Ionio, pari a circa
995 Km, comprensivo della fascia litoranea estesa circa
30 km del bacino del Mar Piccolo di Taranto. La lunghezza della costa regionale, risulta in questa sede maggiore
di quella ufficialmente desumibile, ad esempio, dai dati
ISTAT, a motivo della più accurata ricostruzione della
linea di riva eseguita sulle foto aeree più recenti (anno
2008), in grado di restituire al meglio le sinuosità dei litorali, specie di quella a falesia.
Dal punto di vista morfologico, sulla base dei dati desumibili dal Piano Regionale delle Coste (2011), la costa
pugliese in grande sintesi è costituita per il 29% da spiagge sabbiose, per il 31% da coste rocciose basse, per il 22%
da alte falesie, e per il 9% da tratti antropizzati (Fig. 1).

Figura 1 - Classificazione morfologica della costa Pugliese - Piano Regionale delle Coste (2011)
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Seppure a grandi linee appaia in prevalenza omogenea, nella realtà la costa pugliese è caratterizzata da
aspetti morfologici e ambientali assai differenti da luogo
a luogo, connessi agli effetti indotti dalle incidenze litologico-strutturali e dalle locali condizioni meteo climatiche
(Fig. 2). In particolare i litorali sabbiosi sono localizzati
soprattutto in corrispondenza dei tratti terminali delle
pianure alluvionali afferenti i principali bacini idrografici
della Puglia settentrionale (Fortore, Saccione, Candelaro,
Carapelle, Cervaro, Ofanto), di quelli aventi foce nell’Arco Ionico occidentale (Lato, Lenne, Bradano) e con una
estensione più limitata in quelli che si riversano a mare
dal promontorio del Gargano, dall'altopiano delle Murge

e dal settore adriatico e ionico delle Serre Salentine.
Fra le coste rocciose e/o a falesia, sono da segnalare
i tratti costieri del versante orientale e meridionale del
Gargano nonché della porzione più meridionale del Salento, caratterizzati da ripidi versanti, in alcuni casi alti
oltre un centinaio di metri, il cui piede è stato raggiunto
dalla rimonta olocenica del livello del mare.
In Tabella 1 è mostrata l’estensione lineare complessiva (in km) delle differenti tipologie di morfologia costiera, così come individuate nel Piano Regionale delle Coste, e la relativa frequenza in termini percentuali riferita
all’intero perimetro costiero pugliese.

Figura 2 - Principali aspetti morfologici della costa pugliese: a: costa a falesia (Isola di San Domino); b: costa alta rocciosa (Rodi Garganico); c: costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede (Baia delle Zagare - Mattinata); d: costa bassa
rocciosa (Torre S. Sabina); e: costa sabbiosa (Ginosa marina); f: costa antropizzata (Brindisi)
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Tipo di costa
Costa rocciosa

Lunghezza

Lunghezza

(km)

(%)

310.74

31.2

Costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede

5.83

0.6

Costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede

35.33

3.6

Falesia

219.59

22.1

Falesia con spiaggia ciottolosa al piede

13.02

1.3

Falesia con spiaggia sabbiosa al piede

19.36

1.9

Rias

2.50

0.3

spiaggia ciottolosa

10.96

1.1

spiaggia sabbiosa

284.58

28.6

0.54

0.1

Spiaggia sabbiosa - ciottolosa
Costa antropizzata

92.2

9.3

TOTALE

994.6

100%

del territorio pugliese.
Iniziando la sintetica disamina di questi atti a partire
da quelli inerenti la tutela paesaggistica del territorio, il
Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio
(PUTT/P) redatto dalla Regione Puglia in adempimento
di quanto disposto dal D.Lgs. 490/1999 e dalla Legge Regionale n.56/1980, entrato in vigore nel 2002 con DGR
1746/2000, ha lo scopo di disciplinare i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio. In particolare detto Piano si configura come un piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed
ambientali del territorio regionale, allo scopo di tutelarne
l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità
del paesaggio, delle sue componenti strutturanti e il suo
uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione
delle risorse territoriali, al fine di verificarne la compatibilità delle trasformazioni proposte.
Nello specifico, il Piano individua e suddivide il territorio in sistemi di "aree omogenee", sui quali valgono le
disposizioni normative articolate in "obiettivi", "indirizzi",
"direttive", "prescrizioni" e "criteri".
In rapporto alle disposizioni vincolanti introdotte dalle Norme di Attuazione del Piano con riferimento alle
aree costiere, sono da considerare le articolazioni di specifici Ambiti Territoriali Distinti (ATD) riferiti sia ad "Ambiti costieri a dinamica e trasformazione omogenea" (P.to
2.05) e sia ad "ambiti omogenei del sistema dunale costiero" (P.to 3.06), all'interno delle componenti del sistema
"assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", di
cui all'art. 3.02 delle stesse NTA. Per ciascuno di questi
sottosistemi e delle relative componenti, le norme relative
agli ATD specificano: i) la definizione che individua, con
o senza riferimenti cartografici, l'ambito nelle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturale, ii) l'area
di pertinenza (spazio fisico di presenza) e l'area annessa
(spazio fisico di contesto), iii) i regimi di tutela, iv) le prescrizioni di base.
Per quanto attiene al primo ambito (Ambiti costieri),
il Piano, con riferimento alla linea di riva, definisce "area
litoranea" il sistema costituito dalla "zona adlitoranea (fascia di acqua compresa tra la linea di riva e la batimetrica
a quota 5 m per le coste prevalentemente sabbiose e 10 m
per quelle prevalentemente rocciose) e dalla "zona litoranea" (fascia dell'entroterra contigua alla linea di riva). L'estensione dell'area litoranea, entro cui sono comprese le
aree del demanio marittimo, in attesa di una sua più puntuale definizione all'interno dei Sottopiani o degli Strumenti Urbanistici Generali di successiva emanazione, và
considerata pari ad una fascia della profondità costante di
metri 100 dal perimetro interno del demanio marittimo.
L'area annessa, che dovrà essere dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra
la zona litoranea ed il suo intorno ed in rapporto alla
presenza di elementi significativi dell'assetto ambientale
e paesaggistico, in prima individuazione và considerata
pari ad una fascia della profondità costante di 200 m dal
perimetro esterno della zona litoranea.

Tabella 1 – Morfologia
costadella
pugliese
Tabella 2.1.adella
– Morfologia
costa pugliese.

Sviluppo costiero (km)

Bari

BAT

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Intera regione

133

55

134

226

295

152

995

Tabella 2 – Ripartizione amministrativa del territorio costiero
pugliese per singola provincia

Amministrativamente, la fascia costiera pugliese è ripartita fra 68 territori comunali; in Tabella 2 sono fornite
sintetiche indicazioni circa l’estensione lineare complessiva del territorio in parola ricadente in ciascuna delle
suddette province.
Come è stato riscontrato in buona parte dei litorali
italiani, anche molti tratti degli arenili pugliesi mostrano
in generale un trend evolutivo in fase di arretramento,
attribuibile a cause sia naturali sia antropiche.
In tale contesto non è possibile prescindere dalle pressioni antropiche e dalle rilevanti trasformazioni di urbanizzazione e infrastrutturazione che si sono prodotte con
andamento esponenziale negli ultimi decenni e che hanno determinato un profonda alterazione degli originari
caratteri ambientali e fisiografici del paesaggio costiero
pugliese.
2. Gli strumenti conoscitivi e di pianificazione-programmazione di interesse per
le aree costiere nel territorio della Regione Puglia.
Lo stato fisico e le attuali tendenze evolutive del litorale pugliese, anche in considerazione degli interventi
di difesa già realizzati nonchè dello stato di occupazione
generale delle aree costiere, sono ad oggi più in dettaglio
Pagina 1 di 1
analizzati all'interno di diversi studi/atti di pianificazione/programmazione regionali e/o comunali già pubblicati
ovvero in corso di adozione o approvazione.
All'interno di detti atti, oltre ad un quadro organico
di conoscenze, sempre più aggiornato, dei caratteri fisici
e amministrativi delle aree costiere pugliesi, sono state
individuate, seppur in forma settoriale e specifica in rapporto al tipo di pianificazione considerata, diverse norme
di uso delle aree territoriali costiere nonchè alcuni criteri
ed indirizzi per la tutela e salvaguardia delle diverse componenti che concorrono definizione della "risorsa costa"
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la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale ed ambientale
del territorio, il riconoscimento del ruolo della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati
e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.
Nello specifico, la presenza in Puglia di più di novecento chilometri di costa, hanno condotto il PPTR a dedicare uno specifico progetto alla tutela e valorizzazione del sistema costiero, proponendo politiche integrate
fra costa e interno in grado di agire sui sistemi urbani,
infrastrutturali, agricoli e naturalistici ("Progetto territoriale: la valorizzazione integrata dei paesaggi costieri").
L’analisi preliminare del sistema costiero ha infatti messo
a fuoco le peculiarità di questo patrimonio che, anche se
intaccato da abusivismi e urbanizzazioni legati all’avvio
di un ciclo storico recente di turismo balneare, conserva
ancora, rispetto alla saturazione e decadimento dei sistemi costieri di altre regioni, un notevole valore di esistenza
dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, urbano e
rurale. Con queste premesse il progetto, che interessa in
particolare i fronti marini di aree urbanizzate, i sistemi
dunali, le zone umide, le zone agricole e le urbanizzazioni periferiche, ha il duplice scopo di arrestare i processi
di degrado dovuti alla pressione turistica e di valorizzare
l'immenso patrimonio identitario (urbano, naturalistico,
rurale, culturale) ancora presente nel sistema costiero e
nel suo entroterra.
Queste strategie sono declinate nel nuovo Piano Paesaggistico attraverso il perseguimento di obiettivi generali
e specifici di carattere territoriale e paesaggistico, di cui
uno di questi attiene specificatamente alla riqualificazione, valorizzazione e riprogettazione dei paesaggi costieri
della Puglia.
Con specifico riferimento poi alle norme di uso del
territorio previste nelle Norme Tecniche di Attuazione
del PPTR, sono da tenere in debito conto gli indirizzi,
le direttive e le prescrizioni correlate ai beni paesaggistici di cui ai "territori costieri" (che consistono nella fascia
di profondità costante di 300 metri a partire dalla linea
di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale) e ai
"cordoni dunari" (che consistono in areali di estensione
cartografabile in cui sono presenti accumuli naturali di
materiale originato da processi di trasporto eolico, sia
in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche occupati in superficie da strutture antropiche).
L'insieme delle accennate disposizioni, che individuano
in modo esaustivo gli interventi non ammissibili e quelli
ammissibili e da incentivare, intendo costituire un quadro
di regole pianificatorie sostanziale e vincolante in rapporto allo sviluppo urbanistico e insediativo dei territori costieri, finalizzato al perseguimento degli obiettivi di tutela
paesaggistica più generali.
La Giunta Regionale della Puglia, in data 11/01/2010,
ha approvato la proposta del nuovo Piano Paesaggistico,
quale atto propedeutico per conseguire lo specifico accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per garantire la partecipazione pubblica prevista dal pro-

In accordo alla NTA del Piano, nell'area litoranea e
nell'area annessa si applicano gli "indirizzi di tutela" che
prevedono la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e il recupero delle situazioni compromesse, e
le "direttive di tutela" che prevedono il divieto di ogni
intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti, mantenendo l'insieme dei fattori
naturalistici connotanti il sito.
Gli stessi regimi di tutela valgono anche per il secondo ambito, ovvero quello del "sistema dunale costiero",
compreso all'interno delle "emergenze geomorfologiche",
dove l'area di pertinenza corrisponde all'area di sedime
dello stesso, mentre l'area annessa corrisponde ad una fascia parallela al contorno del sedime del bene, della profondità costante di 100 metri.
Ad integrazione e specificazione dei suddetti regimi di
tutela, è da considerare che nell'area litoranea delle coste,
non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti la modificazione dell'assetto del territorio e qualsiasi nuova opera edilizia; sono al contrario autorizzabili
piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio, dimostrino particolare considerazione
dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi e comportino
limitate trasformazioni esclusivamente su manufatti esistenti e sulle attrezzature necessarie alle attività connesse
alla presenza del mare.
Infine merita evidenziare che il Piano ha anche previsto, per alcune aree del territorio pugliese, la redazione
di Piani urbanistici territoriali di secondo livello (Sottopiani), che contemplino specifiche direttive per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei
siti. Tra queste aree sono comprese alcune di particolare valenza ai fini della tutela costiera, come quella delle
"Tremiti", della "Testa del Gargano", del "versante costiero
occidentale della penisola salentina da Gallipoli a S. Maria di Leuca" e del "territorio costiero orientale della penisola salentina", da Otranto a S. Maria di Leuca", per le
quali i sottopiani dovranno garantire la salvaguardia degli
aspetti ambientali caratteristici del territorio costiero e
del suo fronte mare, ed il mantenimento/valorizzazione
della conduzione agricola dei campi e della vegetazione
autoctona.
Per adeguare le norme di governo del territorio alle
sopraggiunte norme di settore, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio) ed alla L.R. 20/2009 (Norme per la Pianificazione
Paesaggistica) e nella consapevolezza dei limiti concettuali e operativi del precedente Piano Urbanistico Territoriale Tematico, verificati nei pochi anni di attuazione dello
steso, la Regione Puglia ha redatto un nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Il nuovo PPTR,
conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20/10/2000, persegue le finalità di tutela e
valorizzazione, nonchè di recupero e riqualificazione dei
paesaggi della Puglia. In particolare il PPTR persegue un
uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso
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cedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Solo a
valle dell'accordo con il Ministero si procederà all'adozione ai sensi della L.R. 20/2009, che comporterà l'entrata
in vigore delle misure di salvaguardia che riguarderanno,
come previsto dalle NTA della proposta di PPTR, i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici. Pertanto allo stato attuale, vige ancora esclusivamente il PUTT/
Paesaggio e ogni conseguente provvedimento inerente ai
valori paesaggistici del territorio regionale dovrà fare riferimento ad esso.
Passando alle pianificazioni aventi specifica attinenza
alle aree costiere, con Delibera n. 460 del 04/04/2006,
la Giunta Regionale della Puglia ha delineato l'azione regionale da attuare nella fattispecie demaniale marittima,
articolandola: a) nel breve termine, con l'approvazione di
uno schema di legge abrogativo della L.R. 25/99, al fine
di adottare nuove norme di disciplina e regolamentari per
la salvaguardia e tutela dell'ambiente costiero e consentire
l'accessibilità e la fruibilità a tutti dei beni del demanio
marittimo e del mare territoriale; b) nel medio termine,
attraverso la redazione del Piano Regionale delle Coste
(PRC), quale strumento normativo e tecnico-operativo di
disciplina delle attività e degli interventi sulla costa per
la gestione integrata della stessa, intendendo in tal modo
acquisire lo stato della costa pugliese, le strutture e le infrastrutture esistenti, il grado di utilizzazione, il grado di
antropizzazione, i rischi geologici ed idrogeologici, i fenomeni di instabilità e di criticità in genere; c) nel lungo
termine, attraverso la costituzione di un Osservatorio Regionale della Costa (ORC), quale struttura di gestione dei
dati territoriali e di vigilanza e controllo.
Allo stato attuale la Regione Puglia, dopo aver conseguito l'obiettivo prefissato nel breve termine per essere stata approvata la L.R. 23 giugno 2006 n. 17 recante
"Disciplina e Tutela della Costa", ha di recente conseguito
anche quella a medio termine, ossia la redazione ed approvazione del Piano Regionale delle Coste (PRC), avvenuta con Delibera n. 2273 del 13/10/2011 dalla Giunta
Regionale, dopo aver concluso l'iter relativo alla Valutazione Ambientale Strategica.
Il Piano Regionale delle Coste contiene al suo interno
i risultati di varie attività di studio, tra cui:
- il riordino e aggiornamento delle informazioni e delle
conoscenze tecnico-scientifiche delle dinamiche fisiche in atto sul territorio costiero pugliese;
- la definizione del quadro conoscitivo dei caratteri ambientali e delle dinamiche urbanistico-amministrative
e la catalogazione e organizzazione razionale dei dati
esistenti;
- la definizione delle politiche di fruizione delle aree demaniali del litorale, da attuare nel rispetto dei vincoli
ambientali ed urbanistici, nonché della sicurezza dei
cittadini;
- i criteri e gli indirizzi per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, strumento di assetto, gestione,
controllo e monitoraggio del territorio comunale costiero.

Di particolare rilevanza scientifica, all'interno degli
studi condotti per la redazione del Piano Regionale delle Coste, è la definizione dei diversi livelli della criticità
all'erosione dei litorali sabbiosi e della relativa sensibilità
ambientale dell'area costiera.
Nello specifico la criticità all'erosione (C) è stata definita in funzione di 3 indicatori che individuano la tendenza evolutiva storica e recente del litorale, e lo stato
di conservazione dei sistemi dunari, mentre la sensibilità
ambientale (S) è stata definita in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera, così come derivante dal sistema di norme di
tutela esistenti che ne sottolineano la valenza ambientale.
In particolare, per quanto riguarda la stima della “criticità all’erosione”, il primo indicatore è stato elaborato
sulla base dei dati rilevati dal Progetto Esecutivo del Monitoraggio P.O.R. Puglia 2000 - 2006; in particolare se
il tratto di costa in esame ha tendenza evolutiva storica
all’arretramento all’indicatore è stato dato il valore “1”
altrimenti “0”.
Il secondo indicatore è stato elaborato sempre con i
dati riportati nel Progetto Esecutivo del Monitoraggio
P.O.R. Puglia 2000 - 2006 assegnando il valore “1” ai
tratti che hanno la duna in erosione, altrimenti “0”.
Il terzo indicatore è stato valutato utilizzando i risultati dello studio specifico fatto sulla evoluzione della riva
dal 1992 al 2005. In questo, sono stati considerati in arretramento i tratti di costa in cui lo scostamento fra le due
linee è maggiore di 10 m. Nella definizione della criticità
a livello puntuale è stato attribuito il valore “1” ai tratti
in arretramento, altrimenti “0”.
Infine, assegnando specifici pesi alla tendenza evolutiva storica, allo stato di conservazione dei sistemi dunali
e alla evoluzione recente del litorale è stata trovata la
criticità sommando i tre contributi.
Per quanto invece attiene la stima della “sensibilità
ambientale”, sono stati individuati, come già indicato,
una serie di elementi che, opportunamente pesati tramite
analisi gerarchica AHP proposta da Saaty su tratti costieri
della lunghezza di 100 m, contribuiscono a definirla. Gli
elementi considerati sono stati: i siti di importanza comunitaria (S.I.C.); le zone di protezione speciale (Z.P.S.); le
aree protette; l’ambito A del PUTT; gli altri ambiti estesi
del PUTT; gli ambiti distinti del PUTT: vincoli ex legge
1497/39, i Galassini, i boschi, le aste idrografiche con una
fascia di rispetto di 300 metri da ambo i lati, i vincoli archeologici, le segnalazioni archeologiche, i vincoli architettonici, le segnalazioni architettoniche, i tratturi, i trulli,
il sistema insediativo storico, l’uso del suolo agricolo.
I differenti livelli di criticità all’erosione e di sensibilità
ambientale, incrociati, hanno dato origine ad una matrice
di classificazione della costa, finalizzata ad una corretta
disciplina degli utilizzi delle aree demaniali in funzione
del peculiare contesto fisico-ambientale (Fig. 3). I nove
livelli di classificazione delle aree costiere, dal più elevato
(corrispondente al valore 1) al più basso (corrispondente
al valore 9), determinano una specifica articolazione nor-
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mativa di riferimento per la redazione dei Piani Comunali
delle Coste e la gestione delle aree demaniali.
Ai fini dell'applicazione della normativa, le classi di
criticità condizionano il rilascio delle concessioni demaniali, mentre le classi di sensibilità ambientale condizionano i tipi di concessioni demaniali e le modalità di contenimento dei relativi impatti.
Nello specifico, deve essere evitato il rilascio di concessioni demaniali nelle zone caratterizzate da criticità
elevata e comunque, salvo impossibilità di poter disporre,
nel territorio comunale, di zone caratterizzate da bassa
e/o media criticità, esso deve essere differito nel tempo
per consentire processi di stabilizzazione dei fenomeni
erosivi. Nelle zone caratterizzate da media criticità il rilascio delle concessioni demaniali, salvo impossibilità di
poter disporre, nel territorio comunale, di zone caratterizzate da bassa criticità, deve essere subordinato all’accertamento che i fenomeni erosivi si siano stabilizzati. Il
rilascio delle concessioni demaniali è, invece, di norma
consentito nelle zone caratterizzate da bassa criticità.
Nelle zone caratterizzate da elevata sensibilità ambientale è di norma vietato il rilascio di concessioni demaniali e comunque, salvo impossibilità di poter disporre, nel
territorio comunale, di zone caratterizzate da bassa e/o
media sensibilità, possono essere previste in via priorita-

ria spiagge libere con servizi e, in via subordinata, stabilimenti balneari. Nelle zone caratterizzate da media sensibilità ambientale il rilascio di concessioni demaniali è di
norma consentito quando, nel territorio comunale, non
si disponga di zone caratterizzate da bassa sensibilità ambientale e possono essere previste in via prioritaria spiagge libere con servizi e, in via subordinata, stabilimenti balneari. In entrambi i casi le attrezzature previste devono
essere definite attraverso metodologie di valutazione di
impatto ambientale. Il rilascio delle concessioni demaniali
è, invece, di norma consentito nelle zone caratterizzate da
bassa sensibilità ambientale.
Con specifico riferimento agli atti pianificatori inerenti la materia della difesa del suolo, è da evidenziare che
l’Autorità di Bacino della Puglia, con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/2005, ha approvato
il Piano di Bacino stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PAI), relativo al proprio territorio di competenza. Il PAI
costituisce, ai sensi dall’articolo 67 del D.Lgs. 152/2006,
Piano Stralcio del Piano di Bacino, ha valore di piano
territoriale di settore, e individua nel bacino idrografico
l'ambito fisico di riferimento per gli interventi di pianificazione e gestione territoriale. Esso si pone come obiettivo,
attraverso la conoscenza, la pianificazione e la programmazione di interventi e di regole gestionali del territorio

-	C1.S1 C1. Costa ad elevata criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
-	C1.S2 C1. Costa ad elevata criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
-	C1.S3 C1. Costa ad elevata criticità; S3. Costa a bassa sensibilità
ambientale;
-	C2.S1 C2. Costa a media criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
-	C2.S2 C2. Costa a media criticità; S2. Costa a media sensibilità
ambientale;
-	C2.S3 C2. Costa a media criticità; S3. Costa a bassa sensibilità
ambientale;
-	C3.S1 C3. Costa a bassa criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità
ambientale;
-	C3.S2 C3. Costa a bassa criticità; S2. Costa a media sensibilità
ambientale;
-	C3.S3 C3. Costa a bassa criticità; S3. Costa a bassa sensibilità
ambientale.

Figura 3 - Definizione dei diversi livelli della criticità all’erosione dei litorali sabbiosi (a) e della sensibilità ambientale dell’area costiera
(b), e matrice di classificazione della costa, finalizzata ad una corretta disciplina degli utilizzi delle aree demaniali (c)
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e delle risorse ambientali, la difesa e la valorizzazione di
suolo e sottosuolo, nonchè la difesa della qualità delle acque superficiali e sotterranee, al fine di garantire uno sviluppo delle attività umane tale da assicurare la tutela della
salute e l'incolumità delle persone. Il Piano ha una duplice
valenza, conoscitiva e di pianificazione-programmazione.
Come strumento di natura conoscitiva, esso rappresenta e
delinea un quadro di informazioni, opportunamente raccolte ed organizzate, in continuo ampliamento ed approfondimento, da cui emergono le criticità ambientali, la
stato qualitativo e quantitativo delle risorse, le situazioni
di emergenza territoriale e settoriale ed i problemi legati
alla componente antropica. La funzione conoscitiva del
piano riguarda, infine, la delineazione del quadro mutevole dei bisogni e dei problemi del bacino e l'elaborazione
delle linee strategiche di intervento. Dal punto di vista
programmatico, il Piano costituisce lo strumento nel quale sono elaborati i programmi di intervento, basati principalmente sulle priorità e sulle risorse disponibili.
Il Piano di Bacino ed i suoi stralci producono efficacia
giuridica rispetto alla pianificazione di settore, ivi compresa quella urbanistica, avendo carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici,
nonchè per i soggetti privati.
Successivamente all’approvazione del PAI, grazie anche alle innovazioni introdotte dalla L.R. 20/2001 e dal
D.R.A.G., l’Autorità di Bacino della Puglia ha istituito
appositi tavoli tecnici con le Amministrazioni comunali
impegnate nelle procedure di redazione dei Piani Urbanistici Generali, in adeguamento alla pianificazione di bacino, approfondendo il quadro delle conoscenze a scala
territoriale, alla base della prima stesura del PAI. In tale
sede sono state aggiornate progressivamente, di concerto
con le stesse Amministrazioni, le conoscenze e le tutele
per fini idrogeologici, grazie anche agli approfondimenti
congiunti sia sulle pericolosità geomorfologiche, in esecuzione dell'”Atto di indirizzo per la messa in sicurezza
dei territori a rischio cavità sotterranee”, che il Comitato
Tecnico dell’Autorità di Bacino ha approvato in seguito
al verificarsi di casi di dissesto idrogeologico per sprofondamento di cavità naturali ed antropiche presenti nel
sottosuolo (voragini, frantoi ipogei, cave in sotterraneo
ecc.), e sia sull’assetto idrogeomorfologico, conseguiti ai
fini della redazione e del successivo aggiornamento della
Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, redatta
dall'Autorità di Bacino della Puglia in ottemperanza della
Convenzione di cui alla D.G.R. n. 1792/2007, quale parte integrante del nuovo PPTR.
In particolare, con riferimento alle attività legate
all'Atto di Indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a
rischio cavità sotterranee, l'Autorità di Bacino ha provveduto a perfezionare, mediante studi, ricerche e sopralluoghi congiunti con i rappresentanti delle Amministrazioni
comunali, il quadro conoscitivo relativo alla ubicazione
e caratterizzazione geometrica e strutturale delle cavità,
di origine naturale e antropica, presenti sul territorio, al
fine di aggiornare il quadro delle pericolosità geomorfo-

logiche dei PAI. In queste attività, è compresa anche la
verifica delle cavità presenti in corrispondenza dei tratto
di costa rocciosi o a falesia, la cui origine è spesso legata a fenomeni di tipo carsico-marino, ma in alcuni casi
è legata anche ad attività antropiche antiche o recenti.
L'individuazione di tali elementi, oltre che rappresentare
un aggiornamento sostanziale del "Sistema informativo
delle aree soggette a fenomeni di instabilità nella Regione
Puglia" attivato con i fondi POR 2000-2006 e pubblicato
sul sito web della stessa Autorità, rappresenta un fattore
condizionante per la definizione dei livelli di pericolosità
geomorfologica da assegnare ai relativi tratti costieri, anche in accordo all'"Atto di indirizzo per la definizione e
perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica
in ambito costiero" di cui si dirà innanzi.
Con riferimento invece all'attività di redazione e aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica della Puglia, merita evidenziare che la stessa Carta contiene, al
suo interno, la classificazione morfologica della costa,
così come individuata nel Piano Regionale delle Coste,
tuttavia trasposta in formato vettoriale sulla linea di costa
contenuta nella nuova Carta Tecnica Regionale, in scala
1:5000, nonchè l'individuazione areale di alcuni elementi
morfologici di genesi marina, di fondamentale importanza ai fini della caratterizzazione e classificazione dei territori in funzione della dinamica costiera, tra cui i "cordoni
dunari, i faraglioni, le opere portuali e di difesa dei litorali, e le già accennate "grotte costiere".
Per quanto attiene specificatamente alle aree costiere
del territorio di competenza, il PAI ha in un primo momento individuato, seppur in forma parziale sulla base
delle conoscenze e degli studi già disponibili, le situazioni
di dissesto geomorfologico riconducibili ad instabilità delle coste alte, perimetrate con gli stessi criteri usualmente
adottati per la definizione delle aree soggette a dissesto
gravitativo di versante. A partire dal 29/11/2010, data in
cui il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino della Puglia ha approvato l'"Atto di indirizzo per la definizione e
perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica
in ambito costiero", le metodologie applicate dall’Autorità di Bacino della Puglia per l’identificazione e la relativa
classificazione delle pericolosità geomorfologiche costiere, ai fini dell'aggiornamento del PAI, seguono gli indirizzi
di detto documento (ampiamente descritti nel proseguo
del presente lavoro).
E' da considerare inoltre che le verifiche delle condizioni di stabilità delle aree costiere sono tuttora in corso
da parte della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità
di Bacino della Puglia, ai fini dell'aggiornamento del PAI,
sia mediante il ricorso a sopralluoghi e analisi territoriali
sulla scorta di documentazione cartografica e fotografica
aggiornata e di grande dettaglio, sia sulla scorta di dati e
informazioni che le amministrazioni comunali nel cui territorio sono presenti coste alte rendono via via disponibili
all'Autorità di Bacino della Puglia.
Infine, nella ricognizione degli atti che a livello regionale regolamentano l'utilizzo delle aree costiere, non può
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essere tralasciato di considerare, seppur in linea generale,
la disciplina di uso del suolo prevista dai regolamenti delle "aree parco" già istituite nel territorio regionale ovvero
prevista nei Piani di Gestione dei siti "Rete Natura 2000",
finalizzate a contribuire a salvaguardare la biodiversità
mediante la conservazione di habitat naturali, nonche'
della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo
degli Stati membri.
3. Gli studi e le ricerche inerenti la dinamica costiera svolti dall'Autorità di Bacino della Puglia.
Con specifico riferimento alle attività di studio e di
ricerca svolte dall'Autorità di Bacino della Puglia in tema
di dinamica costiera, è da sottolineare che, con Delibera
della Giunta Regionale n. 1073 del 04/07/2008, nell'ambito degli studi di fattibilità finanziati con risorse assegnate dalla Delibera CIPE 35/05, è stato inserito lo "Studio di
fattibilità per l'integrazione degli studi propedeutici per
la predisposizione del piano stralcio della dinamica delle
coste", individuando successivamente, con convenzione
datata 05/08/2008, l'Autorità di Bacino della Puglia quale
soggetto attuatore.
In adempimento della richiamata convenzione, l'Autorità di Bacino della Puglia ha avviato, con il supporto
di ulteriori soggetti scientifici ed istituzionali, le seguenti
attività:
- analisi del trasporto solido a terra ed analisi dell’idrologia superficiale;
- analisi del clima meteomarino e trasporto solido longitudinale e trasversale a mare;
- analisi e individuazione di strutture di mitigazione del
rischio di erosione (ambientalmente compatibili) per
coste basse;
- ricerca di giacimenti di sedimenti a mare al fine del
ripascimento artificiale delle spiagge;
- analisi della stabilità delle coste alte e metodologia di
mitigazione del rischio.
I risultati delle predette attività sono resi disponibili,
in formato stampabile e in parte sottoforma di web-gis,
sul portale istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (www.adb.puglia.it). Nel seguito sé ne dà una breve
sintesi.
3.1. analisi del trasporto solido a terra ed analisi dell’idrologia superficiale
I risultati dell’analisi delle dinamiche di trasporto solido in alcuni bacini idrografici pugliesi hanno permesso
di selezionare ed individuare parametri significativi nello
sviluppo dei fenomeni erosivi su ampia scala. Dall'esame
congiunto dei risultati delle attività di modellazione e dei
dati storici disponibili, sono state definite le relazioni in
grado di correlare il deflusso solido dei principali corsi
d'acqua della Puglia alle caratteristiche climatiche, morfologiche, idrologiche ed idrauliche delle aree sottese (Fig.
4). In particolare, sono stati valutati gli effetti dell’erosione idrica relazionandoli ad alcuni parametri sintetici delle

suddette caratteristiche del territorio, quali superficie e
piena indice. Inoltre tenendo in considerazione l’influenza dei principali meccanismi di generazione del deflusso,
sono state analizzate le relazioni tra portate torbide e aree
contribuenti alla formazione del deflusso superficiale.
Quindi, individuati i parametri più significativi, sono state operate delle regressioni multiparametriche di cui sono
proposti, in forma comparata, i risultati. Infine è stata posta l’attenzione sull’analisi dei dati storici dei bacini imbriferi campione del fiume Ofanto e torrente Candelaro,
allo scopo di individuare un trend evolutivo nei fenomeni
di erosione e trasporto torbido.
Ulteriori studi ricollegabili allo stesso argomento
hanno permesso di riordinare i dati relativi al trasporto solido in Puglia e quelli sulle concentrazioni di solidi
sospesi registrate alle stazioni del SIMI e alla stazione di
misura gestita dal Dipartimento PROGESA dell'Università di Bari. Inoltre si è dato avvio alla realizzazione di
un sistema informativo territoriale (SIT) contenente le
conoscenze del territorio (geologia, idrografia, uso del
suolo) attualmente disponibili per i bacini oggetto di studio, in modo da costituire un quadro di riferimento il
più possibile unitario ed esaustivo. Tale sistema è stato
integrato dalla ubicazione delle stazioni di misura esistenti, nonché dalla localizzazione degli invasi artificiali. Una
successiva fase delle ricerche ha previsto la calibrazione
di un modello erosivo e di trasporto al bacino del torrente Carapelle considerando, quale dato sperimentale,
gli eventi registrati alla stazione di misura ivi presente.
Il modello così calibrato, è stato utilizzato per la stima
degli apporti solidi provenienti dai bacini afferenti alla
medesima unità omogenea e per la quale sono disponibili
le serie storiche del SIMI (Fig. 5). Nell’ultima fase della
ricerca è stata effettuata, sulla base degli studi esistenti,
un’indagine volta a verificare la possibilità di effettuare
stime, seppur approssimate, del trasporto solido nei bacini non strumentati, quali ad es., quello della Lama San
Giorgio in provincia di Bari.
3.2. analisi del clima meteomarino e trasporto solido longitudinale e trasversale a mare
E’ stata svolta una dettagliata analisi del clima ondoso dell'intero paraggio della costa pugliese con l'obiettivo
della ricostruzione del clima meteomarino medio al largo e della determinazione della probabilità di occorrenza
delle onde estreme (Fig. 6 e Tab. 3). Tale determinazione
ovviamente rappresenta un dato fondamentale per il calcolo e il dimensionamento delle strutture di difesa costiera. Nello studio, in particolare, si è ampliato il lavoro già
svolto nell'ambito delle attività finalizzate alla redazione
del Piano Regionale delle Coste, analizzando i dati rilevati
della Rete Meteo-Oceanografica realizzata dalla Regione
Puglia con fondi del POR Puglia 2000-2006 ed attiva dal
2006, di cui si dirà nel proseguo. Infine, per tre paraggi
significativi, Monopoli e Fasano (litorali sabbiosi) e Mattinata (litorale ghiaioso), è stata svolta un’analisi specifica
del moto ondoso, del trasporto solido e dell’evoluzione
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Figura 4 - Esempio di schede monografiche dei bacini idrografici della Puglia, con individuazione delle principali caratteristiche climatiche, geomorfologiche, idrologiche ed idrauliche.

dei litorali.
3.3. analisi e individuazione di strutture di mitigazione
del rischio di erosione (ambientalmente compatibili) per
coste basse
L’obiettivo è stato l’individuazione di strutture di mitigazione del rischio (ambientalmente compatibili per
le coste basse), correlate a ciascuna Unità Fisiografica e
quindi alla tipologia di sedimenti, alle caratteristiche di
trasporto solido e di moto ondoso caratteristici dell’area
esaminata. Per ciascuna Unità Fisiografica quindi lo studio ha determinato la tipologia di intervento ottimale al
fine di dar luogo ad un atto di indirizzo, non eludibile per
le amministrazioni ed i soggetti privati interessati, per le
successive fasi di progettazione degli interventi di difesa
costiera.
Lo studio è costituto da due elaborati. Nel primo (elaborato 3.1: "Individuazione di strutture di mitigazione
del rischio") si analizzano in dettaglio i litorali sabbiosi
delle Unità Fisiografiche (U.F.) della costa pugliese (Fig.
7) indicando per ciascuno di essi le principali problematiche legate al fenomeno dell’erosione e le strutture di mitigazione del rischio più idonee, coerenti con gli indirizzi
della Comunità Europea. Nello studio, per ciascuna U.F.
e Sub-Unità (Fig. 8) si riportano anzitutto informazioni di

carattere generale, tra cui limiti geografici, limiti amministrativi, tipologia della costa, sistemi dunali, corsi d’acqua
che sfociano nell’U.F., presenza di opere di sbarramento
nel bacino idrografico, opere di difesa costiera esistenti, ecc. Successivamente, per ogni Sub-Unità Fisiografica,
viene valutata la Vulnerabilità all’erosione dei litorali sabbiosi, con un’analisi dello stato di fatto e l’indicazione
degli interventi di mitigazione proposti.
Nel secondo elaborato (elaborato 3.2: "Strutture convenzionali e non per la difesa delle coste"), sono esaminati
i vari tipi di opere di protezione (Fig. 9), convenzionali e
non, riportando indicazioni su: la geometria dell’opera,
l’ambito applicativo, gli aspetti ambientali, i vantaggi e
svantaggi, gli strumenti di calcolo, ed esempi di realizzazioni. In sintesi, dall'analisi svolta, per limitare l’erosione costiera esistono due fondamentali approcci: uno
con opere di tipo morbido (soft) ed uno con opere di
tipo rigido (hard). L’approccio con opere di tipo morbido
prevede la stabilizzazione della linea di costa a mezzo di
ripascimenti artificiali, che consistono nel versamento di
materiale granulare, di caratteristiche (tessiturali, cromatiche, ecc.) compatibili con quelle del materiale nativo,
mentre fra gli interventi di tipo rigido possono annoverarsi: opere parallele alla linea di riva (longitudinali)
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e da questa distanziate; opere perpendicolari alla costa
(pennelli); opere parallele ed aderenti alla riva (radenti);
sistemi di difesa a T; muri di protezione; combinazioni
dei tipi precedenti.

Questa attività è stata finalizzata alla definizione dello
stato delle conoscenze delle caratteristiche sedimentologiche delle piattaforme continentali (adriatica e ionica)
della Puglia, utile per l’individuazione dell’eventuale presenza e consistenza di giacimenti sedimentari marini di
3.4. ricerca di giacimenti di sedimenti a mare al fine del
sabbie, adeguate per eventuali operazioni di ripascimento
ripascimento artificiale delle spiagge
artificiale delle spiagge pugliesi in erosione. Gli obiettivi
sono stati raggiunti grazie ad una ricerca
bibliografica ragionata ed approfondita,
basata sulla raccolta ed analisi della maggior parte dei dati geofisici–sedimentologici disponibili per l’area di indagine;
permettendo la sistematizzazione di tutte
le informazioni esistenti. Lo studio ha
comportato il coinvolgimento di tutti i
gruppi di ricerca che avessero le migliori
esperienze/competenze nel campo. L’analisi delle fonti bibliografiche ha permesso
di individuare alcune aree da escludere
del tutto da rilievi futuri, o per l’assenza di depositi sabbiosi o per l’eccessivo
spessore dei depositi pelitici di copertura (maggiori di 10 m). Contestualmente
si sono identificate e delimitate aree di
piattaforma continentale da investigare
ex-novo, in quanto su di esse non sono
mai stati eseguiti rilievi o comunque non
è stato possibile reperire alcuna informazione utile ai fini di questa ricerca. Per
le aree di piattaforma nelle quali è stato
possibile definire (per gradi di conoscenza diversi) l’assetto stratigrafico e sedimentologico, è stata eseguita una valutazione sommaria del potenziale minerario
e/o la programmazione di indagini più
Figura 5 - Carta della stima della produzione di sedimenti media annua nel bacino
dettagliate per arrivare a tale valutaziodel torrente Carapelle (periodo 1970-2008)

Figura 6 - Analisi del clima ondoso della costa pugliese: a) distribuzione dei fetch relativi alla boa ondametrica di bari; b) frequenze di
apparizione annuale degli eventi ondosi
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Figura 7 - Unità Fisiografiche individuate per la costa pugliese

ne. La conclusione dello studio è stata la definizione di un
piano di fattibilità per la ricerca di risorse minerarie sulle
piattaforme della Puglia da utilizzare per il ripascimento
dei litorali in erosione, oltre ad una stima dei costi e dei
tempi per la sua realizzazione (Fig 10).
3.5. analisi della stabilità delle coste alte e metodologia di
mitigazione del rischio
E’ stato portato a termine uno studio riguardante le
condizioni di pericolosità e rischio delle coste alte pugliesi. Lo studio, tra gli altri aspetti, ha affrontato in particolare gli approcci metodologici relativi alla determinazione
delle pericolosità legate ai processi di instabilità delle coste alte, approcci che differiscono in funzione della scala
1
di operatività cui sono rivolti i risultati, oltre che dei costi
che determinano. In particolare tale studio indica come
a livello regionale sia definibile una pericolosità indicata
di primo livello, basata su una serie di indicatori di immediata lettura e facile comprensione. In particolare per
la determinazione della pericolosità si fa riferimento a 9
indicatori (altezza della costa, pendenza, litologia, struttura dell’ammasso, qualità dell’ammasso, fattore acqua,
attività storica, attività mare, presenza di grotte) ai quali

0.00

TOT
16.51
6.64
8.29
25.64
5.14
0.13
0.18
0.15
0.20
0.44
4.92
14.79
83.03

Tabella 3 - Analisi del clima ondoso
della costa pugliese: frequenze annuali delle altezze significative registrate dalla boa ondametrica di bari
(dati mar. 2008 - dic. 2009)

viene assegnato un punteggio (compreso tra 1 e 3, dove
1 indica situazioni meno pericolose) sulla base dei quali,
considerando tutti i fattori ed i relativi punteggi, la pericolosità viene classificata in bassa, media ed elevata (Fig.
11). Il secondo livello, richiede affinate parametrizzazioni geomeccaniche dell’ammasso roccioso (in particolare
volte alla determinazione delle superfici di discontinuità
e delle loro geometrie) e affronta il problema della determinazione della pericolosità, facendo riferimento a
noti metodi di analisi geomeccaniche (metodo di Romana
1985 , Anbalagan 1990, Hudson 1992) che esprimono in
funzione di indici di “qualità” la stabilità di un ammasso
roccioso (Fig. 12). Tali metodi richiedono accurati rilievi
geostrutturali dell’ammasso roccioso oltre alla determinazione sperimentale di taluni parametri indispensabili per
la modellazione geomeccanica (ed es. resistenza a compressione monoassiale della roccia, RQD, ecc.). Il terzo
livello di verifica prevede analisi di tipo deterministico
basate su complesse modellazioni numeriche (analisi agli
elementi finiti, agli elementi distinti, ecc,) che risultano
molto costose in quanto richiedono dati di input ricavabili mediante apposite indagini e prove di laboratorio ed è,
pertanto, ottimale per lo studio di aree circoscritte. Infine
con riferimento alle tipologie di disseto costiero individuate, sono state definite in via preliminare le metodologie di mitigazione del rischio e proposte per ciascuna
di esse l’intervento tipo e l’aria di applicazione ritenuta
significativa.
4. La rete di monitoraggio dei parametri
meteo-marini della Regione Puglia
Oltre alle attività di studio i cui risultati sono stati innanzi riassunti, è da sottolineare, in rapporto alle azioni
di controllo delle dinamiche meteo-marine del litorale
pugliese, anche l'attivazione e la successiva gestione di
una rete di monitoraggio meteo-marino e del SIMOC
(Sistema informativo Monitoraggio Coste). La rete di
monitoraggio dei parametri meteo-oceanografici, la cui
gestione tecnica è ad oggi nella competenza dell'Autorità
di Bacino della Puglia, si compone di stazioni di misura
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Figura 8 - Localizzazione dei limiti della Sub-Unità Fisiografica. 1.1

e rilevazione e di un centro di acquisizione, elaborazione
e memorizzazione dei dati rilevati. Tutte le apparecchiature che fanno parte della rete di monitoraggio meteomarino presiedono: a) al rilevamento delle grandezze
meteo-oceanografiche (anemometriche, mareografiche,
ondametriche e immagini) misurate attraverso l’uso di
idonei sensori installati nelle stazioni periferiche; b) alla
pre-elaborazione remota delle misure grezze per la loro
trasformazione in dati da pubblicare; c) alla trasmissione
wireless dei dati attraverso apparati radio (GSM) che collegano la stazione periferica al centro di acquisizione dati;
d) alla pubblicazione dei dati su un portale web dedicato
accessibile via internet.
Gli stessi dati rilevati dalla rete di monitoraggio, a
partire dal 2007, è opportuno rimarcarlo, sono stati già
in parte utilizzati per la redazione degli studi di cui alle
convenzioni richiamate nel precedente paragrafo.
La rete di monitoraggio meteo-marina (Figg. 13 e 14)
è costituita nello specifico da: n. 6 Stazioni Anemometriche ubicate a Ischitella, Margherita di Savoia, Monopoli, Lecce (San Cataldo), Porto Cesareo, Taranto; n. 4
Stazioni Mareografiche ubicate a Ischitella, Manfredonia,
Brindisi, Porto Cesareo; n. 2 Stazioni Ondametriche si-

tuate al largo dei paraggi di Taranto e Bari; n. 1 Stazione
di videomonitoraggio, n. 1 Centro di Acquisizione Dati.
I dati e le informazioni rilevate per mezzo della rete sono
costantemente rese disponibili su un portate web dedicato (www.puglia-coste.it).
5. Recenti atti normativi in tema di dinamica costiera emanati dalla Regione
Puglia e dall'Autorità di Bacino della Puglia
Gli studi complessivamente realizzati ed i risultati conseguiti, come innanzi riassunti, hanno consentito
l'emanazione di specifici atti di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione e gestione delle aree costiere
della Puglia, in rapporto alle condizioni di pericolosità
geomorfologica ovvero di rischio di erosione esistenti.
Nello specifico, con deliberazione di Giunta Regionale
410 del 10 marzo 2011, la Regione Puglia ha approvato
le “Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a
mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi”. Tali linee guida dispongono che gli tutti gli
interventi tesi a mitigare le situazioni di dissesto ed in generale di erosione delle coste basse pugliesi, devono essere coerenti con quanto indicato negli “Studi propedeutici
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Figura 9 - Esempi di schemi tipo
delle caratteristiche costruttive
delle opere di difesa costiera. a)
sezione trasversale di un pennello, con strato filtrante; b) tipi di
rivestimento delle coste
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Figura 10. Alcune mappe esplicative dei risultati dello studio conoscitivo sui giacimenti di sedimenti delle piattaforme continentali
pugliesi al fine del ripascimento artificiale delle spiagge.

Figura 12 - Diagramma di flusso per la realizzazione della
“Carta di pericolosità di Anbalagan”

per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica
delle Coste”, ed in particolare con quanto rappresentato negli allegati 3.1 e 3.2 di detti studi (approvati dal
Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino della Puglia
Figura 11 - Parametri e relativi punteggi che concorrono alla definiin data 29/11/2010). Per garantire il necessario raccorzione di primo livello della pericolosità
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Figura 13 - Ubicazione degli stazioni
della Rete di monitoraggio meteo-marino della Regione Puglia

Figura 14 - Gli strumenti della rete di monitoraggio meteo-marino della Regione Puglia. a) boa ondametrica; b) mareografo; c) anemometro; d) stazione di videomonitoraggio
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do tra l'ente preposto al rilascio del provvedimento autorizzativo in coerenza con i sopracitati atti, e l'Autorità
di Bacino della Puglia, soggetto attuatore degli studi ad
esso propedeutici, con D.G.R. n. 1185 del 31/05/2011
la Regione Puglia ha disposto che gli interventi di mitigazione del rischio erosione e dissesto per le coste basse,
finanziabili con le risorse economiche gestite dal Servizio
Risorse Naturali destinate alla difesa del territorio, siano
sottoposti a parere istruttorio dell’Autorità di Bacino della Puglia, preliminare al parere di conformità alle Linee
guida rilasciato dall’Ufficio Difesa Suolo del Servizio Risorse Naturali.
Inoltre, sempre in data 29/11/2010, il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino della Puglia ha approvato l'"Atto di indirizzo per la definizione e perimetrazione delle
aree a pericolosità geomorfologica in ambito costiero".
Tale atto esplicita ed ufficializza le metodologie applicate
dall’Autorità di Bacino della Puglia per l’identificazione e
la relativa classificazione delle pericolosità geomorfologiche costiere, ai fini dell'aggiornamento del Piano stralcio
di Assetto Idrogeologico (PAI), in relazione alle condizioni geolitologiche e geomorfologiche delle costa. Si fà
presente, al riguardo, che le caratteristiche geolitologiche
della costa pugliese sono rilevate dalla "Carta Geolitologica della Puglia, e relative note illustrative", (basata sulla
elaborazione e sintesi della Carta Geologica d'Italia scala
1:100.000), prodotta dal Dipartimento di Geologia e Geofisica dell'Università degli Studi di Bari a seguito di specifica convenzione con l'Autorità di Bacino della Puglia.
Come meglio specificato nel paragrafo 2 dell'Atto di
Indirizzo (“Metodologia di analisi di tratti di costa classificabili come non erodibili”) sono definite le modalità
operative di individuazione e perimetrazione delle pericolosità geomorfologiche costiere adoperabili per le coste
alte e falesie intagliate in rocce tenaci e "non erodibili" (in
Puglia in generale rappresentate da calcari). In tale contesto, rilevato un dissesto in atto, l’area da ascrivere a PG3
(pericolosità geomorfologica molto elevata) è in generale
(e prudenzialmente) individuata a partire dalle quote più
elevate in cui il dissesto si verifica, fino all’intersezione
del versante con il livello del mare. Nel caso in cui sia
presente una spiaggia al piede di un versante dissestato,
la stessa viene ascritta a PG3 per una ampiezza funzione
dello stato specifico dei luoghi. Inoltre, come ulteriore
fascia di cautela, a monte dell’area ascritta a PG3 si pone
in continuità di essa un’area classificata PG2 (pericolosità
geomorfologica elevata), per uno spessore almeno pari
all’altezza della costa in questione. E’ comunque possibile ridurre l’ampiezza dell’area PG2, qualora le risultanze
tecniche, derivate da analisi specifica dei luoghi, lo consentano. Infine, qualora a seguito di analisi dei luoghi sia
ipotizzabile (per le caratteristiche litostratigrafiche, geostrutturali, ecc.) la comparsa di dissesti in aree non attualmente coinvolte da tali fenomeni, le stesse aree sono
classificate come PG2.
Nel paragrafo 3 dell'Atto di Indirizzo (“Metodologia
di analisi dei tratti di costa classificati come erodibili”)

sono, invece, indicate le metodologie di individuazione e
rappresentazione cartografiche delle pericolosità geomorfologiche costiere relative a “falesie” costituite da rocce
erodibili (ghiaie, sabbie, arenarie, argille, calcareniti pleistoceniche, ecc.). Occorre subito precisare che l’altezza
minima della “falesia” alla quale si considera applicabile
tale metodologia è stata determinata in 1,5 m. Tale altezza è operativamente stimata utilizzando, in assenza di
dati direttamente rilevati in sito, i rilievi di alta definizione LIDAR resi disponibili dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio. In tale contesto qualora si rilevino indizi significativi circa la presenza di dissesti sulla
“falesia” (per presenza di massi provenienti dal distacco
della falesia, arretramento storicamente noto, presenza
di importanti sistemi fessurativi, azione diretta del mare,
ecc.), l’area da ascrivere a PG3 è determinata, in ampiezza, come somma di 2 termini: il primo, a partire dal piede
della falesia e procedendo verso monte, è uguale a 3 volte
l’altezza della falesia; il secondo si estende dal piede della
falesia verso valle, per 2 volte l’altezza della falesia stessa.
E’ evidente che in assenza o nel caso di spiaggia di estensione minore di quella appena indicata, la perimetrazione
PG3 si riduce e si arresta sulla linea di riva. Analogamente
a quanto previsto per le falesie in rocce non erodibili, in
continuità del margine più alto dell’area individuata come
PG3, si pone una fascia di cautela di ampiezza almeno
pari all’altezza della falesia, classificata come PG2. Infine,
qualora l’analisi specifica dei luoghi evidenzi situazioni di
potenziale pericolo per aree non interessate da dissesti in
atto, per le stesse aree si pone il grado di pericolosità geomorfologica PG2 di ampiezza pari a 2 volte l’altezza della
falesia, procedendo dal piede della falesia verso monte,
e una volta l’altezza della falesia a partire dal piede della
stessa procedendo verso valle. Ovviamente, nel caso di
spiaggia assente o di estensione ridotta rispetto al termine
appena descritto, valgono le stesse considerazioni descritte in precedenza per le aree PG3.
Nel paragrafo 4 dell'Atto di Indirizzo (“Metodologia
di analisi dei Sistemi dunari costieri”) vengono, infine,
stabiliti i criteri di individuazione e rappresentazione delle pericolosità geomorfologiche riferite alla presenza di
dune costiere. Gli stessi sistemi dunari, la cui rappresentazione cartografica è contenuta all’interno della Carta
Idrogeomorfologica della Regione Puglia, qualora necessario possono essere ulteriormente precisati nella loro distribuzione spaziale utilizzando le informazione topografiche desumibili dai rilievi LIDAR e/o mediante accurato
rilevamento di campagna. Ciò detto per le aree interessate da dune costiere, in considerazione della loro peculiare fragilità geomorfologica, va associato, in generale,
un grado di pericolosità geomorfologica PG1 (pericolosità geomorfologica media e moderata), fermo restano
che evidenze dirette di dissesti non facciano ritenere utile
procedere a classificazioni di pericolosità geomorfologica
più cautelative, determinate secondo i criteri indicati nel
paragrafo 3 dello stesso Atto di Indirizzo.
A titolo esemplificativo delle procedure di applicazio-
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ne dell’Atto di Indirizzo innanzi descritto, si illustra, in
estrema sintesi, l’esempio della determinazione delle pericolosità geomorfologiche della costa del territorio comunale di Brindisi. L’analisi è partita dalla disamina di ogni
informazione disponibile contenuta negli archivi ufficiali
disponibili, a cui ha fatto seguito la verifica del repertorio fotografico di grande dettaglio realizzato nell’ambito
precedenti attività di studio finanziate con i fondi POR
2000-2006. Tale attività ha permesso di riconoscere lungo la costa brindisina una consistente presenza di dissesti,
testimoniata dalla presenza di blocchi rocciosi (di natura
prevalentemente sabbioso –arenacea) evidenti al piede
delle falesie (Fig. 15). Pertanto, rilevata la natura litologica dei terreni, e sulla scorta dall’osservazione visiva del
suddetto repertorio fotografico, di quanto riportato nella
carta Geolitologica della Regione Puglia, e delle verifiche
dirette eseguite mediante specifici sopralluoghi, si è proceduto alla determinazione delle pericolosità geomorfologiche costiere facendo riferimento ai dettami presenti
nei paragrafi 3 e 4, rilevata dall’analisi della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia anche la presenza di
dune costiere (Fig.16).
6. Analisi congiunta dei fenomeni di inondazione fluviale e marina per l'individuazione di possibili rimedi. Il caso studio
della riviera sud del Comune di Manfredonia
Infine, un cenno per la significatività dei risultati ottenuti in rapporto all'analisi congiunta dei fenomeni di
inondazione per concomitante azione delle piene fluviali
e delle mareggiate (Fig. 17), meritano gli studi condotti
nell'ambito del Protocollo di intesa siglato tra Assessorato
Regionale alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, Autorità di Bacino della Puglia e Comune di Manfredonia, finalizzato alla "Redazione di uno studio tecnico-scientifico

relativo ai fenomeni di erosione del mare ed inondazioni
della riviera sud di Manfredonia e per l'individuazione dei
possibili rimedi". Detto studio, in accordo a quanto stabilito nella Convenzione stipulata tra Autorità di Bacino
della Puglia e Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di
Chimica del Politecnico di Bari, ha previsto lo svolgimento delle seguenti attività: 1) ricostruzione dell'evoluzione
del reticolo idrografico nel tempo; 2) studio idrologico;
3) valutazione delle aree inondabili in località Ippocampo considerando sia i deflussi dei fiumi che delimitano
l'area (Cervaro e Carapelle), che del bacino intercluso;
4) studio geologico; 5) studio dei fenomeni di subsidenza; 6) ricostruzione dell'evoluzione della linea di costa;
7) studio meteo marino; 8) studio ambientale e paesaggistico. I risultati dei suddetti studi, oltre ad individuare
i diversi livelli di pericolosità idraulica esistenti per l'area
di indagine, hanno rappresentato il necessario substrato
conoscitivo per la individuazione e progettazione delle
opere di mitigazione del rischio sia di allagamento che di
erosione costiera, tenendo in conto la valenza ambientale
e paesaggistica dell'area.
RIFERIMENTI SCIENTIFICI E NORMATIVI
- Autorità di Bacino della Puglia (2005). Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005 "Approvazione del Piano di Bacino stralcio per l'Assetto
Idrogeologico". www.adb.puglia.it.
- Autorità di Bacino della Puglia (2006). Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee (Comitato Tecnico del 25 luglio 2006).
www.adb.puglia.it.
- Autorità di Bacino della Puglia (2009). Delibera del Comitato istituzionale n. 42 del 30 novembre 2009 "Redazione della Carta Idrogeomorfologica della Puglia".
www.adb.puglia.it.
- Autorità di Bacino della Puglia (2010). Atto di indirizzo

Figura 15 - Esempio di tratto costiero a Nord-Ovest del comune di Brindisi, in località “Torre Rossa”, soggetto a fenomeni di crollo
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Figura 16 - Perimetrazione di pericolosità geomorfologica corrispondente al tratto di costa parzialmente rappresentato in Figura 15

Figura 17 - Ripresa aerea della costa dell’area della Riviera sud di Manfredonia, oggetto dello studio

per la definizione e perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica in ambito costiero (Comitato
Tecnico del 29 novembre 2010). www.adb.puglia.it.
- Convenzione tra Autorità di Bacino della Puglia e Dipartimento di Geologia e Geofisica - Università degli
Studi di Bari (2009). "Carta Geo-Litologica della Puglia
basata sulla elaborazione e sintesi della Carta Geologica
d'Italia in scala 1:100.000. Note Illustrative" (Responsabile Scientifico Prof. Marcello Tropeano). www.adb.
puglia.it.
- Convenzione tra Autorità di Bacino della Puglia e Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica del Politecnico di Bari (2011). Analisi dei processi idraulici ed
idrologici a scala di bacino per la definizione della componente solida fluviale; Clima meteomarino e trasporto
solido longitudinale e trasversale a mare, per le diverse
unita fisiografiche naturali e artificiali e/o per siti singolari; Verifica con modellazione fisica e/o matematica
di strutture di mitigazione del rischio (ambientalmente compatibili) per coste basse (Responsabili scientifici
Prof. Antonio Petrillo e Prof. Umberto Fratino). www.
adb.puglia.it.
- Convenzione tra Autorità di Bacino della Puglia e CO-

NISMA (2011). Studi propedeutici alla individuazione
di eventuale presenza e consistenza di giacimenti sedimentari marini costituiti da materiali sabbiosi di granulometria e spessore adeguati ad essere impegnati per
le operazioni di ripascimento artificiale delle spiagge
pugliesi in erosione (Responsabile scientifico Prof. Giovanni Battista La Monica). www.adb.puglia.it.
- Convenzione tra Autorità di Bacino della Puglia e Dipartimento di Progettazione e Gestione dei Sistemi Agro
Zootecnici e Forestali della Puglia dell'Università degli
Studi di Bari (2011). Studi sulla gestione integrata delle coste, rivolgendo particolare attenzione all’influenza
dell’apporto di materiale solido proveniente dai sistemi
fluviali (Responsabile scientifico Prof.ssa Giuliana Trisorio Liuzzi). www.adb.puglia.it.
- Convenzione tra Autorità di Bacino della Puglia e Dipartimento di Strutture, Geotecnica e Geologia Applicata
dell'Università degli Studi di Basilicata (2011). Studi
relativi alla stabilità delle coste alte e alla metodologia
della mitigazione del rischio con riferimento al territorio della Regione Puglia (Responsabile scientifico Prof.
Giuseppe Spilotro). www.adb.puglia.it.
- Convenzione tra Autorità di Bacino della Puglia e Di-
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partimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica del
Politecnico di Bari (2011). Prosecuzione delle attività di
gestione della rete di monitoraggio meteomarino e del
SIMOC (Responsabile scientifico Prof. Antonio Petrillo). www.adb.puglia.it.
- Convenzione tra Autorità di Bacino della Puglia e Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica del
Politecnico di Bari (2011), "Redazione di uno studio
tecnico-scientifico relativo alla erosione del mare, alle
inondazioni e alla conservazione dell'habitat naturale,
dedicato alla comprensione dei fenomeni in atto e alla
individuazione dei possibili rimedi per fronteggiare la
grave situazione dell'erosione costiera della Riviera Sud
di Manfredonia, con particolare riferimento ad Ippocampo (Responsabile scientifico Prof. Alberto Ferruccio
Piccinni). www.adb.puglia.it.
- Regione Puglia (2002). D.G.R. 15 dicembre 2000, n.
1746. P.U.T.T. Piano Urbanistico Territoriale Tematico
per il Paesaggio. Approvazione definitiva. www.regio-

ne.puglia.it.
- Regione Puglia (2007). D.G.R. 3 agosto 2007, n. 1328
Approvazione definitiva del “Documento regionale di
assetto generale (DRAG) – Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali
(PUG)". www.regione.puglia.it.
- Regione Puglia (2010). D.G.R. 11 gennaio 2010, n. 1.
Approvazione della Proposta di Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR). www.regione.puglia.it.
- Regione Puglia (2011). DGR 10 marzo 2011, n. 410;
DGR 31 maggio 2011, n. 1185. Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di
maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia. www.regione.puglia.it.
- Regione Puglia (2011). DGR 13 ottobre 2011, n. 2273.
Legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 - Piano Regionale delle Coste - Approvazione. www.regione.puglia.it.

POZZI PER L’AFRICA – “MICHELE MAGGIORE”
Dopo la realizzazione del primo
pozzo in Africa in ricordo di Michele
Maggiore (foto), continua la raccolta di
contributi per il Progetto che mira a realizzare ulteriori pozzi.
Preservare le caratteristiche dell’acqua e assicurarne la disponibilità a
favore di tutte le comunità umane è il
principale obiettivo etico dell’idrogeologia, scienza che esplora i processi
che determinano la composizione e la
distribuzione dell’acqua negli ambienti
naturali del nostro pianeta.
Michele Maggiore (1945 - 2010), docente di Idrogeologia presso l’Università degli Studi di Bari, ha trasmesso a
quanti lo hanno conosciuto la consapevolezza che “l’acqua è un bene prezioso”, espressione che vibrava della sua
generosità di insegnante e della sua instancabile passione di studioso.
Realizzare pozzi in Africa è un’iniziativa per donare il bene prezioso dell’acqua alle popolazioni afflitte da gravi carenze idriche. La raccolta fondi finanzierà la
realizzazione di uno o più pozzi per l’estrazione di acqua dal sottosuolo, a vantaggio di piccole comunità dove sono attivi i
progetti idrici sviluppati da Amref.
Per contribuire al Progetto è possibile effettuare un versamento sul conto corrente bancario IT19 H01030 03202
000001007932 (IBAN) o sul conto postale 35023001, intestato ad AMREF Italia Onlus, Via Boezio 17, 00192 – Roma, riportando la causale: Pozzi per l’Africa – “Michele Maggiore”.
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REGOLAMENTO REGIONALE N° 26/2011
ASPETTI TECNICI E NORMATIVI DELLO SMALTIMENTO SUL SUOLO DEGLI
SCARICHI DI REFLUI DOMESTICI
Antonio Di Fazio
Iscritto n. 453 Albo Professionale Ordine dei Geologi della Puglia – Bari – antoniodifazio@tiscali.it

1.0 - PREMESSA
Per il combinato disposto dei commi 1. e 3. dell’Art.
100 (reti fognarie) del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) la Regione Puglia ha promulgato il nuovo Regolamento Regionale 12 dicembre
2011 n. 26 – Disciplina degli scarichi di acque reflue
domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti
di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli
scarichi già regolamentati dal S.I.I., che assume rilevanza
ed esplica la sua funzione di indirizzo e di salvaguardia
ambientale. Infatti la situazione pugliese presenta numerose situazioni di agglomerati con un numero di Abitanti
Equivalenti (A.E.) inferiore a 2000 ed il R. R. 26/2011,
partendo dalla più puntuale determinazione del numero
degli A.E. da attribuire al suddetto centro o agglomerato,
descrive ed indica le modalità di trattamento e del successivo smaltimento delle acque reflue.
Dopo circa 23 anni di onorata carriera, il R.R. 1/88
(oltre al R.R. 4/89) viene mandato in pensione lasciando
tuttavia inalterata la sua efficacia per le utenze per cui fu
emanato.
In questi casi l’Ente Pubblico (Regione, Provincia, Comune, AQP, ciascuno per le proprie competenze) di fatto
lascia al privato, previa autorizzazione, la soluzione e la
responsabilità del rispetto ambientale previsto dal D.Lgs
152/06 legato alla depurazione e smaltimento dei reflui
domestici e quindi della salvaguardia dall’inquinamento
del suolo, delle acque superficiali e, soprattutto, di quelle
sotterranee.
Questo Regolamento discende e trae profitto dall’esperienza fatta con il Piano Direttore e dalle Linee Guida
emanate dal Piano di Tutela delle Acque ed, ovviamente,
è gerarchicamente sottoposto al D.Lgs 152/06.
Lo scopo della presente relazione è quello di tentare la interpretazione del Regolamento soprattutto per le
questioni di stretta pertinenza del geologo, quale l’utilizzo del suolo ai fini del trattamento e/o dello smaltimento
delle acque reflue di tipo domestico.
La competenza del geologo professionista in questo
ambito è essenziale per garantire la tutela della falda (profondità e natura della stessa, aree di rispetto e tutela), la
salvaguardia ambientale dai rischi idraulici e morfologici
(aree a rischio) e anche il rispetto della qualità pedologica
del terreno interessato dallo smaltimento; si rammenta
come, in ciascuno di tali ambiti, sussista la competenza
del geologo che, mentre in materia geologica ed idrogeologica è esclusiva (vedi Circolare ONG n. 252/2007), in

materia idrologica e idraulica risulta concorrente.
Si incentrerà l’attenzione anche sulla descrizione dei
principi di funzionamento e sulle potenzialità dei sistemi appropriati di trattamento più comunemente utilizzati
nella pratica professionale.
2.0 – IL PIANO GENERALE DEL REGOLAMENTO
2.1 - Capo I - Disposizioni Generali
Oltre alle finalità ed al campo di applicazione, sono
importanti le definizioni contenute nell’Art. 2: si noterà l’assenza della definizione di suolo, come peraltro anche nelle definizioni di cui all’Art. 74 del D.Lgs 152/06
e s.m.i..
L’Art 3 indica le attività produttive o di produzione di
servizi che possono dar luogo ad acque reflue di tipo domestico o ad esse assimilate; è interessante l’assimilazione
che viene fatta anche per piccole aziende di produzioni
di beni e servizi purché abbiano una portata giornaliera
degli scarichi inferiore ai 15 mc ma con caratteristiche
qualitative tali da non superare i valori di cui alla Tab. A
dell’ALL. 1 (p.e. BOD5 < 250 mg/l).
2.2 - Capo II - Disciplina degli scarichi
All’Art. 4 vengono dettati i principi generali con l’adozione dei trattamenti appropriati depurativi ed in conformità alla L.R. 10/06/2008 n°13 “Norme per l’abitare
sostenibile” (BURP n° 93 del 13/06/2008).
L’Art. 5 è rilevante nella misura in cui consente di
calcolare il n° degli Abitanti Equivalenti (A.E.) poiché le
indicazioni sulla tipologia del trattamento da adottare si
basa su tale numero. Gli elementi necessari per tale calcolo sono le concentrazioni dei gross paramiter (BOD5 e
COD) che caratterizzano lo stato di inquinamento dello
scarico messi in relazione con il volume giornaliero dello
stesso (vedi riquadro).
L’Art. 6, sulla base del numero degli A.E., definisce
nella Tab. B - ALL. 2 i valori limite di emissione appropriati al sito di smaltimento, mentre la Tab. C (comma
5) suggerisce le tipologie di trattamenti appropriati sulla
base di tre classi di applicabilità: a)- fino a 50 A.E.; b)- tra
51 e 500 A.E.; c)- tra 501 e 2000 A.E.
Alcuni trattamenti proposti, vedi fitodepurazione e
stagni di finissaggio, appaiono di non facile adozione a
causa dei grandi spazi che necessitano (per 1.000 A.E.
x 4-6 m2/A.E. necessiterebbero 4.000-6.000 m2 a cui si
devono aggiungere gli spazi per i trattamenti primari) per
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colo sono

paramiter

zzano lo
scarico
volume

quadro).

successivamente alla data del 10/02/2012 che si inten5 descrive
tutta5)la documentazione riguardante i diversi aspetti dell’istruttoria per l’inoltro
Un esempio di calcoloL’ALL.
del n° di
A.E. (Art.
dono tacitamente rinnovate ogni quattro anni a meno

della richiesta di autorizzazione allo smaltimento.
di variazioni rilevanti intervenute nel frattempo (Art.
8 commi 9 in
e 10).
Le varie Provincie, per le proprie competenze
tale materia, hanno redatto un fac-simile di
- Volume giornaliero dello scarico = 10,7 m3 = 10.700 l;
L’ALL. 5 descrive tutta la documentazione riguardante
domanda di autorizzazione (da presentare
bollo)dell’istruttoria
in cui sono elencati
tutti idella
documenti
da
i diversi in
aspetti
per l’inoltro
richiesta
N° A.E. = 320 mg/l x 10.700 l = 3.424.000 mg BOD5 →
di autorizzazione allo smaltimento.
a corredo
della
= 57,06
A.E.stessa.
→ 3.424 g BOD5 / (60produrre
g BOD5/A.E.)

- Analisi dello scarico = 320 mg/l di BOD5; 700 mg/l di COD;

numero

Provincia
di Bari,
N° A.E. = 700 mg/l x 10.700 l =La
7.490.000
mg COD
→ ad esempio,

Tab. B -

→ 7.490 g COD / (130ha
g COD/A.E.)
A.E.di domanda
posto tale= 57,61
modulo

missione

ltimento,

Per i calcoli successive si prende
di A.E.
sulin considerazione
suo sito il N°
ufficiale
più alto.

(vedi

riquadro).

Procedura per scaricare il modulo di domanda di
autorizzazione allo scarico dal sito ufficiale della
Provincia di Bari (http://www.provincia.ba.it/)
1)- Home page Provincia di Bari;
2)- Modulistica Ambiente

Il Regolamento 26/11 tuttavia
2 opportunamente, i comma 6 e 7 prevedono
cui, molto
non affronta il caso preso in 3)- Procedimenti e Modulistica
4)- autorizzazione scarico acque reflue depurate;
l’uso di trattamenti di tipo tecnologico ovvero di sistemi
al Cap. 7 del
PTA,
5)- modulistica: scarico acque reflue depurate (pdf).
alternativi che garantiscanoconsiderazione
comunque prestazioni
almeno equivalenti a quelli indicati
nella
Tabella
C,
specie
per
cioè quello relativo a quegli
Risulta interessante la scheda allegata (All. 2) per la
insediamenti superiori a 1000 A.E.
scarichi il cui contenuto salino individuazione delle utenze idriche e quindi dei volumi di
Il comma 4 dell’Art. 6 chiarisce che per gli scarichi
come scarico (per il calcolo degli A.E.).
provenienti da insediamenti(cloruri)
con un eccedono
numero dii 200
A.E.mg/l,
uguale o inferiore a 50 non è richiesta
la conformità
ai valori
spesso accade
quando l’alimentazione
delle acque nell’insediamento è ottenuto con pozzi artesiani
limite di emissione (cioè il rispetto dei valori di cui alla
Le varie Provincie, per le proprie competenze in tale
cheèaspirano
interessata
marina e quindi già con livelli alti di salinità. In questi
suddetta tabella e quindi non
previstoacqua
il controllo
ana-da intrusione
materia,
hanno redatto un fac-simile di domanda di aulitico sullo scarico) ma, ovviamente,
deve
essere un’istruttoria
garantita
casi si deve
effettuare
tesa
all’ottenimento
di una’autorizzazione
allo
reflui
torizzazione
(da presentare
in bollo) in
cuiscarico
sono dei
elencati
la perfetta progettazione, realizzazione e manutenzione
tutti i documenti da produrre a corredo della stessa.
ad hoc da parte della Giunta Regionale; quest’ultima procedura peraltro è prevista per la Regione
efficiente del trattamento appropriato adottato.
La Provincia di Bari, ad esempio, ha posto tale moduPuglia 4
a causa
peculiarità
(carenzasul
di suo
acqua,
siccità protratta
Il comma 5 rimanda all’ALL.
per ledelle
specifiche
tec- del territorio
lo di domanda
sitointrusione
ufficiale marina,
(vedi riquadro).
niche degli impianti di trattamento
depurativo
capaci
a
Il Regolamento 26/11 tuttavia non affronta il caso
per molto tempo, ecc).
garantire il rispetto dei limiti di accettabilità allo scaripreso in considerazione al Cap. 7 del PTA,
E’ una situazione
che sempre
più spesso
verifica
specieanelle
zone
costiere;
peraltro,
con la
co comprensive dei principali interventi
manutentivi.
E’
cioè si
quello
relativo
quegli
scarichi
il cui
contenuto
bene chiarire che tale rispetto
lo
si
verifica
non
già
solo
(cloruri)
eccedono
i 200
come spesso
accasanatoria per i pozzi di cui alle Leggi salino
Regionali
n° 19/2010
(Art. 28
e 30)mg/l,
e n° 18/2012
(Art. 21),
di
con l’adozione del trattamento suggerito dagli ALL. 3 e 4,
de quando l’alimentazione delle acque nell’insediamento
fattoscarico
si concede
la concessione
anche di pozzi ubicati in aree definite a contaminazione
ma dall’analisi effettuate sullo
depurato
preleva-all’utilizzo
è ottenuto con pozzi artesiani che aspirano acqua inteto con le modalità di controllo
previste dall’Art. 101 del
salina.
ressata da intrusione marina e quindi già con livelli alti
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
dicui
salinità.
In questi
si deve(Art.
effettuare
Restano valide le disposizioni di
alla L.R.
31 del casi
2/05/1995
14 leggeun’istruttoria
8/06/1990 n.
tesa all’ottenimento di una’autorizzazione allo scarico dei
142: Autorità competente al rilascioreflui
delleadautorizzazioni
per cui “lequest’ultiProvince
2.3 - Capo III – Regime autorizzatorio
hoc da parte degli
della scarichi)
Giunta Regionale;
Si richiama l’attenzione esercitano
sui seguenti
punti:
ma procedura
è prevista
per la Regione
Puglia ae
le funzioni inerenti le autorizzazioni
allo peraltro
scarico degli
insediamenti
civili, produttivi
- adeguamento degli scarichi esistenti al nuovo Regolacausa delle peculiarità del territorio (carenza di acqua, indelle
pubbliche
fognature,
anche pluviale”, mentre “ i Comuni esercitano le funzioni inerenti le
mento entro il 10/02/2013
(Art.
7 comma
3) ;
trusione marina, siccità protratta per molto tempo, ecc).
- la previsione di un’autorizzazione
provvisoria
per la
autorizzazioni
per gli scarichi
sul suolo, nelle
aree
potenzialmente
idoneepiù
così
come siindividuate
dal
E’ una
situazione
che sempre
spesso
verifica spemessa a punto dei processi depurativi prima di ottenecie
nelle
zone
costiere;
peraltro,
con
la
sanatoria
per
i
piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di
re quella definitiva (Art. 8 comma 2);
pozzi di cui alle Leggi Regionali n° 19/2010 (Art. 28 e 30)
consistenza
inferiore
50 vani o 5.000
da campeggi
e villaggi
ubicati
in aree non
- per nuovi insediamenti superiori
ai 50
A.E. laarichiesta
e n°mc,
18/2012
(Art. 21),
di fattoturistici
si concede
la concessione
di autorizzazione allo scarico
deve
essere
presentata
all’utilizzo anche di pozzi ubicati in aree definite a contaservite da pubblica fognatura”.
prima dell’acquisizione del titolo abilitativo alla cominazione salina.
struzione e comunque prima dell’inizio dei lavori di
Restano valide le disposizioni di cui alla L.R. 31 del
costruzione (Art. 8 comma 6). Tale norma viene riba2/05/1995 4(Art. 14 legge 8/06/1990 n. 142: Autorità
dita all’Art. 11 (Vigilanza e controllo) per cui l’Ente
competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi)
concedente l’autorizzazione a costruire deve accertare
per cui “le Province esercitano le funzioni inerenti le autopreliminarmente il possesso dell’autorizzazione allo
rizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi
scarico;
e delle pubbliche fognature, anche pluviale”, mentre “ i
- le autorizzazioni durano 4 anni e un anno prima della
Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni
scadenza è necessario richiederne il rinnovo. La noviper gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee
tà interessante è quella che riguarda le autorizzazioni
così come individuate dal piano regionale di risanamento
definitive per insediamenti fino a 500 A.E. concesse
delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di
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consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc, da campeggi
e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica
fognatura”.
Per la definizione ed individuazione dei campeggi e
dei villaggi turistici, è opportuno rifarsi alle disposizioni e
definizioni di cui alla L.R. n. 11 del 11/02/1999 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17
maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni
senza scopo di lucro).
2.4 - Capo IV – Disposizioni finali
Riguardano il controllo e la vigilanza degli scarichi,
delle prescrizioni contenute nella determina di autorizzazione, le sanzioni che sono quelle previste nel Titolo V
della Parte Terza del D.Lgs. 152//06 e s.m.i.
3.0 – SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Trattamenti Primari e Secondari
Le note che seguono vengono redatte al solo scopo di
aggiungere alcune informazioni ad integrazione di quelle
fornite dall’ALL. 4 al R.R. 26/11.
Preliminarmente è il caso di osservare che in uno scarico domestico o ad esso assimilato il rapporto BOD5/
COD è quasi sempre un valore compreso tra 0,42 e 0,52
(infatti 60g BOD5 /130 g COD = 0,46).
Tutti i sistemi di applicazione al suolo di liquami si
richiamano più o meno esplicitamente alle Norme Tecniche Generali di cui all’ALL. 5 della Delibera del Comitato
Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento (C.I.T.A.I.) del 4/2/77, pubblicata sul Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N° 48 del 21/2/77 (DI
FAZIO, A. 1983).
3.1 - Impianti fino a 50 A.E.
Un semplice calcolo porta alla quasi equivalenza tra
i 50 vani o 5.000 m3 cui si riferiva il R.R. 1/88 ed i 50
Abitanti Equivalenti (A.E.) del R.R. 26/2011 per i quali,
di fatto, la nuova normativa si pone in continuità con la
vecchia. Nonostante la vetustà della norma, è opportuno
fare alcune riflessioni sull’applicazione pratica del trattamento appropriato previsto vista l’incidenza nell’attività
professionale.
Questo tipo di impianto viene definito dal C.I.T.A.I. di
“chiarificazione ed ossidazione”.
Con la chiarificazione si creano le condizioni che permettono sia la sedimentazione delle sostanze sospese nel
liquame, sia la liquefazione delle sostanze grasse complesse (carboidrati, grassi, proteine) a mezzo di batteri idrolitici acidificanti, nonché la parziale degradazione anaerobica del carico inquinante; tutto questo viene realizzato in
una vasca settica dalla quale il liquame fuoriesce avendo
subito una riduzione del suo carico inquinante originario
dell’ordine del 35-40%.
La seconda operazione, di ossidazione, permette di
abbattere il restante carico inquinante grazie all’attività

demolitrice dei microrganismi aerobi presenti nel terreno
che viene così mineralizzato a sali inorganici, appetibili
alla piante: il tutto si realizza nella trincea disperdente in
subirrigazione.
E’ evidente che non è pensabile operare la completa
depurazione del liquame omettendo una delle due operazioni che operano a due differenti livelli di trattamento;
questo è il motivo per cui non si possono fare controlli
sull’effluente depurato (DI FAZIO, A. 2005).
Fin dal 1977 il C.I.T.A.I. definiva le vasche settiche
di tipo tradizionale “non più accettabili per le nuove installazioni” (vedi Fig. 1) per cui si consigliava l’utilizzo
delle molto più efficienti fosse settiche Imhoff, dal nome
dell’ingegnere che le progettò. Queste sono caratterizzate
dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e
per il fango. Consistono in due vasche sovrapposte: in
quella superiore si creano le condizioni ottimali di regime
idraulico indisturbato onde permettere la sedimentazione
dei Solidi Sospesi presenti nel liquame che si chiarifica; i
solidi sedimentati, attraverso una fessura-trappola, passano nella vasca sottostante dove subiscono una digestione
anaerobica. I prodotti di tale digestione, anidride carbonica e metano, che si liberano sotto forma di bollicine
che, data la particolare forma della trappola, non disturbano il regime idraulico del comparto di sedimentazione.
Le fosse Imhoff sono a tenuta stagna per cui i gas che
vengono deviati nella zona di ventilazione devono essere
allontanati mediante apposito tubo di aerazione portato
ad un’altezza tale da evitare odori molesti alle persone.
Per il dimensionamento delle fosse Imhoff, l’ALL 4
fornisce elementi di dimensionamento fino a 30 e da 31
a 50 A.E. E’ evidente che per una casa in campagna che
verrà abitata da un numero inferiore di persone si pone
il problema del giusto dimensionamento. Ci viene in soccorso il C.I.T.A.I. che stabilisce i seguenti valori medi:
- per il comparto di sedimentazione: 40 – 50 l per utente ma, in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la

Figura 1 – Schema di fossa settica tradizionale ad una camera

Figura 2 – Vasca di Imhoff (da Bianucci, 1978)
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Figura 3a – Condotta disperdente secondo l’ALL. 4

Figura 3b – Tipi di foratura dei tubi di plastica

capacità non dovrebbe essere inferiore a 250 – 300 l:
- per il comparto del fango (digestione e stoccaggio) si
hanno 100 – 120 l pro capite, in caso di almeno due
estrazioni del fango l’anno; per le vasche più piccole
è consigliabile adottare 180-200 l pro capite per un’estrazione l’anno.
In commercio si trovano molte soluzioni di fosse
settiche prefabbricate sia in cemento che in plastica che
aiutano nella scelta alla soluzione confacente per le varie
esigenze.
Si vuole sottolineare che le fosse Imhoff rappresentano un sistema di Trattamento Primario dei liquami domestici molto efficiente, per cui viene indicato come propedeutico per qualsiasi Trattamento Secondario.
Sulle istruzioni per la realizzazione delle trincee disperdenti in subirrigazione si ritiene che l’uso del tessuto
non tessuto, consigliato per evitare l’intasamento del pietrisco durante la posa in opera del terreno di riempimento, può essere sostituito con del materiale biodegradabile
(paglia, fogli di carta, cartoni, ecc) che assolva alla stessa
funzione fino a compattamento del terreno.
La realizzazione della condotta disperdente da disporre nella trincea viene indicata nell’ALL. 4 come mostrato
in Fig. 3a, ma sul mercato sono presenti tubi in plastica
di più facile ed economica installazione (barre da 6 m)
che potrebbero essere forati opportunamente (Φ 2/3 cm
- vedi Fig. 3b).
Non sono consigliabili i tubi drenanti con fori molto
piccoli poiché le colonie dei microorganismi che si sviluppano possono otturarne i fori: tali tubi drenanti invece
trovano utilizzo nelle trincee disperdenti di acque meteoriche (Di Fazio, A. 2010).
Quindi nella trincea disperdente si realizzano due
aspetti del trattamento:
- qualitativo: il suolo esercita un’azione di adsorbimento delle sostanze organiche il cui trasporto viene ritardato (Di Fazio, A. 1999) dando il tempo ai microrganismi aerobi di demolirle; un accorgimento importante è quello di creare nel terreno le migliori condizioni
di aerazione, per esempio miscelando al terreno una
certa percentuale di torba o di paglia (10/20%);
- quantitativo: le trincee nel loro complesso (terreno +
le piante), provvedono ad eliminare l’acqua mediante
il fenomeno dell’evapotraspirazione. Si osserva che,

purtroppo, a differenza di quanto prevedeva il R.R.
1/88, non viene più richiesta la impermeabilizzazione
per i 2/3 del fondo della trincea che evitava, specie in
ambiente carsico, la diretta ed immediata percolazione
del liquame non ancora depurato (MASCIOPINTO,
C. et Al. 2000); si consiglia di mantenere tale pratica
che, a fronte di un costo irrisorio, dà più garanzie di
salvaguardia ambientale.
Quando le trincee disperdenti devono essere realizzate scavando la roccia compatta (calcare, calcarenite, ecc)
a causa dell’assenza di suolo, per il loro dimensionamento
ci si deve attenere a quanto consigliato nell’All. 4, cioè
2-4 m per A.E.; nella esperienza dello scrivente si registra che una lunghezza di 2 m/A.E. può essere sufficiente
specie se le abitazioni sono utilizzate prevalentemente nel
periodo estivo.
3.2 – Impianti biologici
La filosofia della depurazione biologica è quella di
trasformare le sostanze inquinanti presenti nel liquame
sotto forma disciolta, in una forma tale da consentirne
la separazione dall’acqua con una semplice operazione di
sedimentazione. In questi impianti si creano le condizioni
di aerazione favorevoli alla trasformazione dell’inquinamento organico disciolto nella massa liquida dello scarico
(espresso in concentrazioni di BOD5, di COD, ecc) in
fanghi attivi, cioè in microorganismi che, nutrendosi delle
sostanze inquinanti ed aggregandosi fra loro raggiungono
un peso specifico più alto di quello dell’acqua e quindi
possono essere separati dalla massa liquida. L’operazione
si chiude con la eliminazione dei fanghi attivi (Bianucci,
G. 1978).
Questi impianti biologici possono essere a massa diffusa (i classici impianti di depurazione a servizio delle reti
fognarie comunali ad aerazione diffusa o meccanica) ovvero adesa su supporto fisso (biodischi, filtri percolatori).
Anche gli impianti di nitrificazione e denitrificazione sono
biologici anche se la loro realizzazione comporta una più
attenta progettazione ed un certo grado di tecnologia.
4.0 – LA RELAZIONE GEOLOGICA
Tra i documenti è prevista la Relazione Geologica ed
Idrogeologica redatta dal geologo nei casi di scarichi in
acque superficiali (per impianti superiori ai 500 A.E.) ovvero di scarichi sul suolo.
Molto è già stato scritto, consigliato e prescritto per
la corretta stesura di tale relazione, vedi: D.M. 11.3.88
“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce …..omissis”; Norme Tecniche per le Costruzioni
D.M. 14.9.2005; Raccomandazioni A.G.I.; Linee Guida
per la redazione della Relazione pubblicate dal Consiglio
Nazionale Geologi (Deliberazione n. 209/2010); sono altresì reperibili su testi specifici (Marsan, P. & Romeo, R.
1992).
Essa dovrà essere redatta, oltre che inquadrando il
caso in esame nella più generale situazione geologica e
geografica dell’area, descrivendo le caratteristiche fisiche,
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Trincea disperdente in
subirrigazione h= 65-70 cm

suolo

sottosuolo anidro

sottosuolo saturo

≥ 1,00 m

Livello falda in
massima piena

Fig. 4 – Rapporti tra trincea disperdente in subirrigazione e falda

Figura 4 – Rapporti tra trincea disperdente in
subirrigazione e falda

idrologiche ed idrogeologiche dei corpi ricettori direttaBIBLIOGRAFIA
mente interessati dall’intervento; particolare attenzione
Bianucci, G. & Bianucci E.R. 1978 - Il trattamento
5.0 – CONCLUSIONI
deve essere posta nell’ubicazione delle trincee disperdenti
delle acque inquinate. Hoepli ed. Milano, 527 pp
in subirrigazione ovvero degli altri trattamenti che inteDi Fazio, A. 1983 - Natura e consistenza degli imIl Regolamento
Regionale
26/2011,
espressione dell’Ente
Regione epianti
non del
Commissario
ressano il suolo
(bacini
di fitodepurazione,
stagni di finisdi depurazione
per insediamenti civili inferiori a 50
saggio):
è
importante
descrivere
i
rapporti
tra
suolo
ed
vani
o
5000
mc.
Italia
all’Emergenza Ambientale, colma una lacuna nella gestione delle acque reflue domestiche. ConPulita, 2, 25-28, Bari
acque sotterranee, scegliendo possibilmente ubicazioni a
Di Fazio, A. 1983 - Parametri di progetto e di conspirito costruttivo
si è fornito diqualche
spunto
di riflessione
al fine di trollo
suggerire
aspetti
valle idrogeologico
pozzi per
emungimento
e comundeglialcuni
impian
ti di trattamento biologico delle acque
nel rispetto delledelle
aree di
salvaguardia
Fig. 4) (DI
Italia Puli
a, 3, 25-28, Bari
migliorativique
nell’applicazione
norme
ma si (vedi
è convinti
che soloinquinate”.
la integrazione
e tla
FAZIO, A. 2009).
Di Fazio, A.1996 - Il Suolo Come Recapito Finale dei
collaborazioneE’che
ci deve sempre
essere tradescrivere
i professionisti
Uffici preposti
alla vigilanza
e
assolutamente
importante
anche ela gli
relaReflui Civili
nella Legislazione
Italiana e Regionale”. 2°
zione
di compatibilità
cona soluzioni
i vincoli tecnico-amministrative
gravanti sull’area di soddisfacenti
Corso di Agg.
Prof. sulla Tutela delle Acque Sotterranee
controllo può
consentire
di pervenire
nell’interesse
intervento (PAI per aree a rischio idraulico e morfologico,
dallo inquinamento. Ordine Regionale dei Geologi di Pudella tutela ambientale.
PUTT/T, PRG, grado di sismicità, PRAE, Vincoli paesagglia. Ostuni 16-17/3/1996.
gistici, vincoli idrogeologici, distanze dai pozzi di emunDi Fazio, a. 1999 - Processi Fisico-Chimici che Caratgimento da acque sotterranee ed eventuali aree di rispetterizzano i Fenomeni di Sorption nel Trasporto di Soluti
to ai sensi dell’Art. 94 del D.Lgs 152/06, sismicità della
BIBLIOGRAFIA
nelle Acque di Falda”. I.R.I.S. Ingegneria delle Risorse
zona, ecc.), cioè tutto quello che può servire al progettista
Idriche Sotterranee, Ed. Bios, Cosenza.
BIANUCCI,
G. & BIANUCCI
E.R.
trattamento
delle acque inquinate.
ed.Il suolo e gli strati superficiali del
ed al funzionario
dell’Ente
che1978
dovrà- Il
rilasciare
l’autorizDi Fazio, Hoepli
A. 2005:
Milano, 527zazione
pp
per avere una completa conoscenza dei luoghi.
sottosuolo come recapito finale per scarichi ed immissioDI FAZIO,
A. 1983ritiene
- Natura
consistenza
degli diimpianti
per tecnici
insediamenti
Lo scrivente
chee con
questo modo
operarediladepurazione
ni: aspetti
e normativi”. Geologi e Territorio, 1/2,
civili inferiori
a 50 vani
o 5000 ed
mc.idrogeologica
Italia Pulita, 2,redatta
25-28, dal
Barigeologo
relazione
geologica
5-14.
DI FAZIO,
A. 1983
- Parametridi di
progetto
e di
controllo
di ,trattamento
rappresenta
il documento
base
per tutte
le attività
chedegli impianti
Di Fazio
a. 2009 - Utilizzo del suolo e sottosuolo nelbiologico delle
acque inquinate".
Pulita,del
3, territorio.
25-28, Bari
comportano
modifica Italia
all’assetto
lo smaltimento delle acque meteoriche e reflue”- Atti VII
DI FAZIO, A.1996 - Il Suolo Come Recapito Finale dei Reflui Civili
nelladiLegislazione
Giornata
studio sul drenaggio urbano – Idrotecnica Italiana e 5.0
Regionale”.
2° Corso di Agg. Prof. sulla Tutela delle Acque
Sotterranee
dallo
– CONCLUSIONI
Bari. Edizione,
2010
ISBN 978-1-4457-0024-3
inquinamento. IlOrdine
Regionale dei
Geologi di26/2011,
Puglia. Ostuni
16-17/3/1996. Di Fazio, a. 2010: “Utilizzo del suolo e sottosuolo nelRegolamento
Regionale
espressione
DI FAZIO,
A. 1999
- Processi
cheall’Emergenza
Caratterizzano i Fenomeni
di Sorption
dell’Ente
Regione
e non Fisico-Chimici
del Commissario
lo smaltimento
dellenel
acque meteoriche e reflue”- Geologi
Trasporto di
Soluti
nelle
Acque
di
Falda”.
I.R.I.S.
Ingegneria
delle
Risorse
Idriche
Sotterranee,
Ed.
Ambientale, colma una lacuna nella gestione delle acque
e Territorio, 2/3.13-18.
Bios, Cosenza.
reflue domestiche. Con spirito costruttivo si è fornito
Marsan, P. & Romeo, R. 1993 – La relazione geologica
qualche spunto di riflessione al fine di suggerire alcuni
e geotecnica. La Nuova Italia Scientifica. Roma. 215 pp.
aspetti migliorativi nell’applicazione10
delle norme ma si è
Masciopinto, C., Carrieri, C. & Di Fazio, A. 2000 convinti che solo la integrazione e la collaborazione che ci
Trasformazioni biologiche e trasporto di contaminanti in
deve sempre essere tra i professionisti e gli Uffici preposti
falda fratturata alimentata con scarichi urbani depurati”.
alla vigilanza e controllo può consentire di pervenire a
Atti XXVII Convegno di Idraulica e Costr. Idrauliche.
soluzioni tecnico-amministrative soddisfacenti nell’inteGenova 12-15/9/2000. Vol. III, 279-286.
resse della tutela ambientale.

- 28 -

