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INTRODUZIONE
L’enorme crescita demografica degli ultimi decenni
e l’esplosione dei consumi nei paesi industrializzati costituiscono un serio motivo di preoccupazione tanto
per la quantità delle risorse disponibili quanto per la
qualità dell’ambiente.
Uno dei problemi più rilevanti del nostro tempo è
rappresentato dallo smaltimento dei rifiuti prodotti in
abbondanza senza compromettere le risorse naturali e
la qualità dell’ambiente.
Promuovere una corretta gestione dei rifiuti, coniugando educazione, modelli operativi e tecnologie adeguate, costituisce un fondamentale contributo all’opzione di Sviluppo Sostenibile, ormai concordemente
adottata a livello internazionale: un “modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni
presenti senza compromettere quelli delle generazioni
future” (Rapporto Bruntland - 1987).
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di individuare le aree idonee ad ospitare delle discariche per
rifiuti solidi urbani (RSU) in provincia di Brindisi utilizzando tecniche GIS.
Per questo lavoro, in particolare sono state utilizzate delle risorse software liberamente accessibili, ovvero a codice aperto, che vanno sotto il nome di open
source GIS.
La necessità di utilizzare i FLOSS ( Free/Libre
Open Source Software), nasce dal desiderio di voler
fornire alle amministrazioni, sia a livello locale che
provinciale, dei nuovi e corretti strumenti di gestione
e pianificazione territoriale, che siano, soprattutto, in
grado di essere accessibili dai “sempre” ridotti budget
economici presenti nel settore della pubblica amministrazione.
Lo studio si è articolato in una serie di fasi che
vanno dalla raccolta dei dati cartografici relativi a diversi caratteri dell’area di studio (geologia, geomorfologia, idrogeologia, vincoli…), all’analisi ed elaborazione vera e propria mediante un Sistema Informativo
Geografico (GIS). L’elaborazione ha permesso di individuare le aree idonee e le aree escluse dalla possibile
installazione di un impianto di discarica per rifiuti RSU.
Le aree idonee possono, inoltre, essere ulteriormente
analizzate e distinte sulla base di criteri preferenziali e
penalizzanti presenti nelle stesse aree.

CARATTERI GEOLOGICI, MORFOLOGICI
E IDROGEOLOGICI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI
In Provincia di brindisi affiorano diverse unità litologiche di natura carbonatica e carbonatica-terrigena
di età compresa tra il cretaceo superiore e l’ultima
parte del quaternario (Ciaranfi et al., 1988). Le rocce
più antiche, riferibili alla formazione del calcare di Altamura (Cretaceo Superiore) sono rappresentati da calcari e calcari dolomitici, di colore biancastro e grigio
nocciola, ben stratificati. L’unità affiora nel settore settentrionale interno della provincia in corrispondenza
del rilievo delle Murge.
Lungo la fascia costiera pedemurgiana e in corrispondenza del settore interno meridionale della provincia, affiorano invece le calcareniti bioclastiche di
colore bianco grigiastro, mal stratificate, potenti al
massimo 30 metri riferibili alla formazione delle calcareniti di Gravina, del Pliocene inferiore - Pleistocene
superiore (Bossio et al., 1988). In corrispondenza della
piana brindisina affiorano unità carbonatico terrigene
rappresentate da sabbie, sabbie limose, argille e subordinatamente calcareniti. Questi litotipi indicati complessivamente in letteratura con il nome di Depositi
Marini Terrazzati sono riferite a più eventi sedimentari
verificatisi tra il Pleistocene Medio e il Pleistocene Superiore.
Complessivamente la potenza di questi corpi sedimentari non supera i 20 metri. I Depositi Marini Terrazzati poggiano prevalentemente sulle Calcareniti di
Gravina; tra questi due corpi possono localmente essere interposte le Argille Subappennine, ritenute eteropiche con le Calcareniti di Gravina e non affioranti nel
territorio provinciale.
Il paesaggio fisico del territorio di Brindisi è contraddistinto dalla presenza di quattro unità geomorfologiche. La prima, la fascia costiera premurgiana,
costituisce l’estrema parte settentrionale della provincia tra Savelletri e Torre Guaceto. Essa è una superficie terrazzata compresa tra la scarpata murgiana
e la linea di costa. I terrazzi sono incisi da una serie
di solchi erosivi caratteristici, localmente denominati
lame (Mastronuzzi et al., 2002). La seconda unità geomorfologia è rappresentata dall’altopiano carsico delle
Murge posto tra 300 – 400 m s.l.m. e delimitato verso
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mare dalla scarpata murgiana. La piana brindisina,
la terza unità geomorfologia, è rappresentata da una
superficie sub-pianeggiante, immergente debolmente
verso costa compresa altimetricamente tra il livello del
mare e i 100 m di quota. Questa superficie si stende tra
la parte meridionale del settore murgiano e la scarpata
allungata tra gli abitati di Oria e Cellino S. Marco (il
Limitone dei Greci). L’unità paesaggistica appare incisa
da una rete idrografica ben gerarchizzata con direzione
di flusso prevalente da sud-ovest a nord-est. L’ultima
unità, quella interna meridionale, è una superficie subpianeggiante di origine complessa, immergente debolmente verso N-E che si sviluppa intorno ai 50 m di
quota a sud della scarpata del Limitone dei Greci.
In più punti tale unità corrisponde a una superficie
carsica parzialmente riesumata, caratterizzata da numerose doline e da una rete idrografica di tipo endoreica.
In provincia di Brindisi è presente una falda carsica
profonda, ospitata nel substrato calcareo mesozoico e
sostenuta dalle acque marine di intrusione continentale, e una serie di falde superficiali presenti nei depositi sabbiosi e sabbioso-argillosi del Pleistocene Medio
Superiore.

Il Software Libero, o Free/Libre Open Source Software (FLOSS) ha portato una radicale rivoluzione nel
modo in cui il software stesso si distribuisce e si vende.
Un elenco dei software FLOSS più noti e utilizzati si
può ritrovare nel sito opensourcegis.org.
Nel panorama dei software GIS desktop open
source presenti, si è deciso di utilizzare per il seguente
lavoro, gvSIG (Generalidad Valencia Sistema de Información Geográfica) frutto dell’iniziativa intrapresa in
Spagna dal Dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti della Comunità Autonoma di Valencia (Generalitat Valenciana) a partire dal 2003.
Le applicazioni del GIS sono molteplici: dall’analisi territoriale di sistema (rappresentare le varie componenti del territorio quali la morfologia, la geologia,
l’indice demografico, l’idrologia etc.) alla progettazione del territorio (piani regolatori, di sviluppo, zonizzazioni etc.); dall’analisi dei rischi (ambientali, sismici etc.) al monitoraggio e controllo del territorio.
CRITERI E METODOLOGIA ADOTTATA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE ALL’UBICAZIONE DI DISCARICHE PER RIFIUTI SOLIDI
URBANI
La procedura seguita per l’individuazione delle aree
idonee ad accogliere gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi in Provincia di Brindisi ricalca quella
già definita nel Programma Provinciale di gestione dei
rifiuti della Provincia di Torino e Vercelli (Fig. 1).
Per poter individuare in modo corretto quali sono

SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI
Un sistema informativo territoriale (SIT; in lingua
inglese Geographic Information System, abbreviato in
GIS) è un sistema informativo computerizzato che permette l’acquisizione, la registrazione, l’analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da
dati geografici.
Un GIS è composto da una serie
di strumenti software per acquisire,
memorizzare, estrarre, trasformare e
visualizzare dati spaziali dal mondo
reale (Burrough, 1986). Si tratta di
un sistema informatico in grado di
produrre, gestire e analizzare dati
spaziali associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni alfanumeriche.
Accanto ai prodotti software
proprietari esistono i cosiddetti GIS
“open source”, sviluppati liberamente in ambito accademico e altrettanto liberamente distribuiti attraverso la rete Internet.
Tali software presentano, riferendosi alla qualità nel trattamento
dell’Informazione Geografica, il vantaggio di essere “aperti” per quanto
riguarda la comprensione degli algoritmi e dei metodi utilizzati, e di
essere facilmente modificabili e adattabili alle proprie esigenze.
Figura 1 - Fasi della procedura di localizzazione
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le aree potenzialmente idonee per l’istallazione di discariche per rifiuti non pericolosi nella Provincia di Brindisi, si è
deciso di riassumere i criteri utilizzabili
all’identificazione, nella tabella 1.
Tali criteri sono stati il risultato di
una attenta analisi delle normative nazionali, regionali e provinciali vigenti
al 2007 quali: il Decreto Legislativo
36/2003, il Decreto Legislativo n. 152
del 3 aprile 2006, il P.U.T.T/P della Regione Puglia, il Piano Regionale RSU
(B.U.R.P. 140/93), il Piano di gestione
e delle bonifiche delle aree inquinate
(B.U.R.P. 60/2001) e il Piano Provinciale
per l’Organizzazione della Gestione dei
Rifiuti del 2004.
Analogamente a quanto adottato
dalla Provincia di Lecce, nel Piano di
Gestione dei Rifiuti del 1999 (“Criteri
generali di valutazione per la scelta dei
siti candidati ad ospitare impianti di
smaltimento di RSU”) in questo studio
sono stati considerati i seguenti criteri:
• escludenti, se non superabili mediante autorizzazione o altro;
• penalizzanti, se superabili dopo uno
studio di impatto o con specifica autorizzazione;
• preferenziale,che rende conveniente
dal punto di vista ambientale, economico e sociale la scelta del sito.
La metodologia è articolata in due
fasi distinte.
La prima fase è detta di “macrolocalizzazione” è ha lo scopo di individuare
delle “zone non idonee” e delle “zone
potenzialmente idonee” all’ubicazione
di una discarica per rifiuti solidi urbani.
In questa fase si applicano i criteri che
hanno valenza di vincolo assoluto (fattori escludenti).
La seconda fase, detta di “microlocalizzazione”, prende in esame le sole aree
potenzialmente idonee individuando e
applicando i criteri penalizzanti e preferenziali.
Risultato finale del processo di microlocalizzazione è l’indicazione di un
gruppo di siti che possono essere messi
a confronto allo scopo di individuare il
sito che presenta minore vulnerabilità
ambientale. La classificazione delle aree
in classi di vulnerabilità ha lo scopo di
condurre le indagini di dettaglio su un
numero ristretto di siti (Tab. 2).
Tabella 1 - Tabella riassuntiva dei criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali necessari per
l’individuazione di aree idonee per la localizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi
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Tabella 2 - Classificazione delle
aree idonee (fonte: Piano RSU Prov.
Vercelli, 2002)

della vulnerabilità degli acquiferi, ottenuta a partire dalla carta delle permeabilità. La corrispondenza tra classi di permeabilità e classi di vulnerabilità, è riportata in tabella 3 ed è rappresentata
nella Figura 2.
ELABORAZIONE DEI DATI
La ricerca intrapresa ha portato all’ottenimento di
una serie di strati informativi, detti layers, tutti in formato digitale, concessi, tramite richiesta scritta, dalla
Provincia di Brindisi – Servizio Pianificazione Territoriale, Viabilità e Trasporti, e nello specifico dall’ufficio
SIT (Sistema Informativo Territoriale) provinciale. Gli
strati informativi disponibili alla Provincia di Brindisi
sono il risultato del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
Altri dati in struttura vettoriale provengono, inoltre,
dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e dalla
Regione Puglia, come accade per gli Atlanti della documentazione cartografica (PUTT/p) .
La Provincia di Brindisi ha inoltre fornito, come
supporto all’elaborazione dei dati la Carta Tecnica Provinciale Numerica (CTPN) (Tab. 4).
Nella fase di macrolocalizzazione sono stati considerati solo gli strati informativi che rappresentano i cri-

Tabella 3 - Tabella della corrispondenza tra classi di permeabilità
e classi di vulnerabilità. Sono stati riportati anche i coefficienti
di permeabilità in cm/sec

ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI
ACQUISIZIONE DEI DATI
L’individuazione delle aree non idonee ad ospitare
discariche controllate di rifiuti non pericolosi in Provincia di Brindisi ha richiesto la realizzazione di un
complesso Geodatabase comprendente i dati di natura
geologica, geomorfologia, idrogeologica, vincolistica
etc. (Tab. 3)
La mancanza di informazioni riguardanti la posizione e la profondità degli acquiferi e delle relative
superfici freatico/piezometriche nella provincia di
Brindisi ha richiesto la realizzazione di una carta

Figura 2 - Classi di vulnerabilità individuate in provincia di
Brindisi
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teri che hanno valenza di vincolo assoluto
(escludenti) nella Provincia di Brindisi.
Gli strati informativi in questione sono
tutti disponibili in formato vettoriale. Per
alcuni criteri escludenti definiti dal legislatore non è stato possibile trovare disponibile il dato geografico informativo, né in
formato cartaceo né in formato vettoriale
o raster.
Per risolvere questo problema è stata
necessaria una elaborazione tramite il software gvSIG. Un esempio di elaborazione
GIS con input di dati forniti dalla Provincia di Brindisi è la Carta della Vulnerabilità degli Acquiferi. Essa è stata ottenuta
georeferenziando la carta delle permeabilità (disponibile in formato Pdf), tramite
le funzioni “georeferenziare” ed “editing”
presente in gvSIG, usando una carta dei
limiti provinciali e amministrativi come
sfondo.
La funzione di “editing” ha permesso di
costruire dei poligoni irregolari intorno ai
dati riportati sulle tavole e quindi passare
da un dato geografico su carta ad una struttura vettoriale.
Dopo questa fase di acquisizione e georeferenziazione, si è proceduto alla riclassificazione dei poligoni relativi alla nuova
carta, usando la logica riportata nella tabella 3.
Analogamente si è proceduto per l’individuazione delle aree ad attività speciale
(scuole, cimiteri,…), delle aree cimiteriali
e delle aree sensibili ad elevato rischio ambientale (Tab. 5).
ELABORAZIONE DEI DATI
ESCLUDENTI
Le informazioni acquisite sono state elaborate ricorrendo ad un sistema informativo geografico open source (gvSIG), le cui
potenzialità hanno permesso di individuare
Tabella 4 - Tabella dei dati disponibili in formato vettoriale [(*): il dato è dispo- le aree da escludere.
nibile solo per il comune di Brindisi]
La principale operazione effettuata è
stata la sovrapposizione (Map overlay) dei
dati raccolti, relativi ai soli criteri a carattere escludente. Il risultato è rappresentato
dalla Carta delle Aree Escluse (Figura 3),
composta da due classi di aree:
• “aree escluse”, entro cui non è possibile
costruire una discarica controllata;
• “aree potenzialmente idonee”, ovvero
le porzioni di territorio non interessate
da nessun criterio escludente, su cui si
Tabella 5 - Tabella dei dati ottenuti tramite elaborazione di dati di base
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Figura 3 - Carta
delle aree escluse e
delle aree potenzialmente idonee

concentrerà la seconda fase del processo di localizzazione, quella di microlocalizzazione.
Purtroppo, l’assenza di dati geografici di dettaglio
per le aree potenzialmente idonee non ha consentito di
verificare al loro interno l’esistenza di ulteriori vincoli
a carattere escludente, alcuni dei quali non applicati
nella fase di macrolocalizzazione.

La presenza infatti di rocce altamente permeabili
per carsismo e fratturazione soprattutto nella parte
centro-settentrionale della provincia ha escluso ampi
territori ricadenti nei comuni di Ostuni, Fasano, Ceglie
Messapica, Francavilla Fontana, Carovigno, Oria, Cisternino, San Michele Salentino e Villa Castelli, l’area
delle Murge.
Di contro i comuni posti al confine con la Provincia
di Lecce (San Pancrazio Salentino, Torchiarolo, San
Pietro Vernotico, Erchie, Cellino San Marco e San Donaci) presentano rocce di età quaternaria e risultano
molto meno permeabili, risultando così maggiormente
idonee ad ospitare discariche sia per rifiuti urbani che
per rifiuti inerti.
Per quanto riguarda invece i criteri associati ai
vincoli naturalistico-paesaggistici, questi hanno permesso di escludere gran parte delle aree costiere e
dell’entroterra dei comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi e San Pietro Vernotico, dove la presenza di SIC (siti di Importanza Comunitaria), ZPS
(Zone Protezione Speciale) e Zone Umide impone
la necessità di individuare delle aree di buffer particolarmente ampie che arrivano a ridosso dei centri
abitati.

RISULTATI
Nonostante le considerazioni fatte in precedenza,
si può osservare che le aree idonee hanno una forma
irregolare, perché ottenute dalla combinazione di numerosi criteri stabiliti dal legislatore, e ricoprono circa
325 Km2 della provincia di Brindisi.
Le aree suddette ricadono principalmente nei comuni ubicati nella parte orientale e meridionale della
provincia: Brindisi, Mesagne, San Pietro Vernotico,
Cellino San Marco e in misura minore Latiano, Erchie,
Torre Santa Susanna, San Pancrazio Salentino, San Donaci e Torchiarolo.
In particolare i criteri che hanno permesso di escludere molte delle aree del territorio provinciale sono
quelli che riguardano la natura e tipologia delle rocce
affioranti e i vincoli, soprattutto naturalistici, dell’area.

--

Ordine Regionale dei Geologi - Puglia
CONCLUSIONI
Il problema della gestione e dello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani in Italia è ormai un tema di forte
attualità, soprattutto dopo le vicende di cronaca avvenute nell’estate del 2008 a Napoli e nell’intera regione
Campania per ciò che riguarda l’emergenza rifiuti.
La presenza di una discarica in una determinata
area comporta una serie di inevitabili conseguenze che
si ripercuotono sia a livello socio-economico che a livello ambientale. In queste aree si assiste, infatti, ad un
deprezzamento del valore degli immobili posti nei dintorni della discarica, ad un peggioramento della qualità
della vita e della salubrità dell’aria e ad un potenziale
inquinamento delle acque e del suolo, ovvero dell’ambiente circostante.
Diventa quindi estremamente importante definire
una metodologia su base scientifica per l’individuazione delle aree idonee all’ubicazione di discariche per
rifiuti solidi urbani capace di individuare i siti che comportano il minimo impatto sull’ambiente e di rendere
comprensibile e giustificata la scelta del sito da parte
delle popolazioni locali.
Nel presente lavoro il problema dell’individuazione
delle aree idonee per la realizzazione di discariche per
RSU è stato affrontato, limitatamente alla Provincia
di Brindisi, utilizzando una metodologia basata su un
sistema informativo geografico (GIS) analogamente a
quanto già realizzato in altre province italiane.
Occorre tuttavia sottolineare che le lacune informative e la mancanza di dati ambientali essenziali sulla
Provincia di Brindisi hanno influenzato evidentemente
il risultato finale.
Ciò nonostante si può osservare che, nei limiti delle
informazioni reperite, le aree idonee individuate permetterebbero l’installazione sia di discariche per rifiuti
non pericolosi sia la costruzione di discariche per rifiuti inerti o per rifiuti pericolosi.
Infatti nelle aree idonee ad ospitare discariche per
rifiuti non pericolosi possono essere localizzate anche
discariche per rifiuti inerti. Tali rifiuti, visto il loro
impatto ambientale quasi nullo, vengono solitamente
stoccati in discariche specifiche con prescrizioni di sicurezza meno restrittive rispetto a quelle dei rifiuti solidi urbani o dei rifiuti speciali.
Analizzando poi più approfonditamente e con maggiore dettaglio le aree suddette, sarà possibile anche
stabilire quali aree potrebbero essere potenzialmente
idonee ad ospitare discariche per rifiuti pericolosi.
Tale studio può rappresentare uno strumento conoscitivo utile alla pianificazione territoriale andando ad
individuare quelle aree idonee ad ospitare una discarica RSU che da una parte tutelano la salute dell’uomo
e dell’ambiente circostante, e dall’altra rispettano vincoli e restrizioni imposte dal legislatore.
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