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1. PREMESSA
Il presente lavoro di tesi si colloca nell’ambito delle attività di ricerca che il Dipartimento di Geologia e Geofisica dell’Università di Bari svolge dal 1990, nel campo dell’idrogeologia, in collaborazione con la sezione territoriale di Bari dell’ Istituto di Ricerca
sulle Acque (IRSA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
Lo studio, condotto nell’area del Tavoliere di Puglia, ha avuto come obiettivo quello
di definire:
• il quadro geologico dell’area;
• le caratteristiche e i rapporti di posizione delle diverse unità idrogeologiche costituenti l’idrostruttura del Tavoliere;
• i caratteri della circolazione idrica sotterranea ed i suoi rapporti con i corsi d’acqua
superficiali ed i confinanti acquiferi carsici delle Murge e del Gargano;
• lo stato ambientale (quali-quantitativo) della falda superficiale secondo quanto disposto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e succ. modif. e integrazioni.
Nel piano di lavoro sono state previste due fasi:
• consultazione ed acquisizione “critica”, in termini di attendibilità e significatività, dei
dati geologici e idrogeologici già esistenti sull’area di studio e sulle limitrofe zone
marginali delle Murge e del Gargano;
• effettuazione di due campagne di misure freatimetriche, di prelievo e analisi delle
acque sotterranee appartenenti alla falda superficiale;
Tutti i dati acquisiti, unitamente alle altre informazioni disponibili, hanno consentito
di creare una banca dati su supporto informatico e di redigere alcuni importanti elaborati cartografici (Carta geologica con relative sezioni, Carta delle isopieze, Carta delle
isoaline, ecc…) grazie all’utilizzo di particolari software quali ArcView GIS (1996) e
Surfer 8 (2002).

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Il Tavoliere di Puglia è situato nella parte settentrionale della Regione pugliese e
costituisce la più estesa pianura dell’Italia meridionale; si sviluppa in direzione NW-SE
ed è compreso tra il F. Fortore a nord, i Monti della Daunia ad ovest, il Gargano e il
mare Adriatico ad est, e il F. Ofanto a sud.
Il Tavoliere è l’unica area della Puglia ad essere dotata di una rete idrografica ben
definita, costituita da corsi d’acqua a regime prevalentemente torrentizio che incidono i
depositi quaternari. Morfologicamente il Tavoliere è una pianura lievemente ondulata
caratterizzata da vaste spianate che digradano debolmente verso mare a partire dalle
quote più alte del margine appenninico. È possibile distinguere da ovest verso est ben
cinque distretti morfologici (Bonzi, 1983): un’area collinare, una zona a ripiani, una
vasta piana alluvionale antica, una piana costiera ed una zona litorale. La prima zona,
che borda il margine orientale appenninico, è rappresentata da rilievi collinari, posti a
300-400 m di quota. I ripiani corrispondono a terrazzi marini, che digradano verso l’Adriatico e sono, a luoghi, delimitati verso est da scarpate poco elevate, corrispondenti a
ripe di abrasione. La piana alluvionale si estende con continuità dalla zona dei terrazzi
più antichi fino alla piana costiera che corrisponde, per gran parte, ad antiche aree lagunari (Lago di Salpi e Lago Salso) successivamente colmate per fatti naturali ed antropici.
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La zona litorale è costituita da depositi di spiaggia caratterizzati dalla presenza di dune
sabbiose, rappresentate da dossi allungati parallelamente alla riva.

3. GEOLOGIA DEL TAVOLIERE
Il Tavoliere di Puglia rappresenta la parte settentrionale dell’Avanfossa adriatica meridionale, nota in letteratura anche come Fossa bradanica. La sua storia geologica è strettamente collegata all’evoluzione paleogeografica dell’Avampaese apulo. Essa, infatti,
inizia a delinearsi agli inizi del Terziario nel corso dell’orogenesi appenninico - dinarica
contestualmente all’avanzare delle falde appenniniche verso est (Ricchetti et al., 1988).
Con il Pliocene, la Fossa bradanica viene a costituire l’avanfossa della Catena Appenninica; il carico della catena determina infatti l’abbassamento della Fossa e l’inarcamento
delle Murge che assumono la struttura di un’ampia piega anticlinalica a cui il sistema di
faglie distensive, con trend NO-SE, ha dato l’aspetto di un ampio “horst”. A seguito della
subsidenza, la Fossa è sede di un’intensa attività sedimentaria con l’accumulo di potenti
corpi sabbioso-argillosi. Nel Pleistocene inferiore, ha inizio una fase di generale sollevamento testimoniata dall’esistenza di depositi sommitali di carattere regressivo (Balduzzi et al., 1982). A questa tendenza regressiva, si sovrappongono le oscillazioni
glacio-eustatiche quaternarie che portano alla formazione dei depositi marini terrazzati
(Caldara & Pennetta, 1993) e dei depositi alluvionali.
Nel Tavoliere affiorano litotipi di diversa natura ed età, come desumibile dalla Carta
Geologica d’Italia in scala 1:100.000. Diversi sono i “Fogli” che coprono l’intera area del
Tavoliere: 155 “S. Severo, 156 “San Marco in Lamis”, 157 “M. S. Angelo”, 163 “Lucera”,
164 “Foggia”, 165 “Trinitapoli”, 174 “Ariano Irpino”, 175 “Cerignola”, 176 “Barletta”.
Dalla loro unione non si ricava un quadro geologico d’insieme uniforme e si è, pertanto, reso necessario un lavoro di analisi, svolto sulla base degli elementi cartografati
nei suddetti fogli ed integrato da sopralluoghi e dalla consultazione dei dati stratigrafici
relativi alle numerose perforazioni eseguite a diverso scopo nell’area. Tale lavoro ha
consentito la redazione di una carta litologica di sintesi e di alcune sezioni geologiche
ed idrogeologiche. Sulla base dei caratteri litostratigrafici e in considerazione dell’area
geografica di appartenenza, i terreni localmente affioranti sono stati riferiti alle seguenti
unità:
(Cretaceo - Pliocene medio)
Sono rappresentate sia dalle associazioni litologiche in facies di flysch, a giacitura
caotica e a prevalente componente argillosa, e sia dalle sabbie e dai conglomerati di età
infra-meso pliocenica. Data l’analogia nelle modalità di traslazione e messa in posto,
Balduzzi et al. (1982) raggruppano tali unità sotto il generico termine di alloctono qui
denominato “Complesso dei Monti della Daunia”.

UNITÀ APPENNINICHE

UNITÀ DELL’AVAMPAESE APULO

(Cretaceo – Pliocene sup.)
Sono rappresentate dai calcari della piattaforma carbonatica apula del Cretaceo e dai
depositi calcarenitici del Miocene e del Plio-Pleistocene.
I calcari affiorano estesamente nelle limitrofe aree del Gargano e delle Murge mentre
nell’area del Tavoliere sottostanno alla spessa ed estesa copertura dei sedimenti di Avanfossa (Ricchetti et al., 1988). Le calcareniti mioceniche e i depositi calcarenitici più
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recenti (“tufi calcarei”) affiorano, invece, in lembi di limitata estensione e spessore nell’area garganica e lungo il bordo murgiano dell’area.
(Pliocene – Olocene)
Queste unità sono costituite dai depositi di riempimento dell’avanfossa appenninica,
di età pliocenica e infrapleistocenica, e dai depositi marini e alluvionali delle coperture
medio-suprapleistoceniche e oloceniche della piana.
I depositi della fase di riempimento della Fossa bradanica, costituiti da alternanze
sequenziali di sabbie e argille, indicate con il generico termine di “Argille grigio
azzurre”, affiorano principalmente lungo una larga fascia che borda i fianchi orientali
dell’Appennino, lungo la bassa valle del F. Ofanto, tra Barletta e Canosa e lungo il F.
Fortore. Nella parte medio-bassa della piana, le “Argille grigio-azzurre” sottostanno alla
copertura alluvionale e lo spessore dell’unità si riduce in corrispondenza della fascia
costiera. La serie, che assume carattere regressivo, si chiude con i terreni sabbiosi e sabbioso-conglomeratici del Pleistocene inf. che affiorano in un’estesa zona compresa tra
Ascoli Satriano e Lavello ed in una sottile fascia lungo il F. Fortore e nei pressi di Serracapriola. Lungo la fascia settentrionale del Tavoliere (nei pressi di Poggio Imperiale,
Chieuti e S. Severo) e a SE del F. Ofanto si rinvengono depositi marini terrazzati del Pleistocene medio-sup. costituiti in prevalenza da limi, sabbie limose e sabbie. Lungo il
bordo occidentale del Tavoliere, s’individuano, inoltre, i depositi terrazzati alluvionali e
deltizi del Pleistocene sup. che formano strutture prevalentemente allungate in direzione W-E ed interrotte dalle numerose incisioni prodotte dagli attuali corsi d’acqua. In
tutta l’area, specialmente quella orientale, prendono particolare sviluppo i sedimenti
della pianura alluvionale, anch’essi del Pleistocene sup.- Olocene che, a partire dalle
quote di circa 170-175 m, si spingono fin nei pressi della costa conferendo un aspetto
pianeggiante all’intera regione. Gli spessori, variabili, tendono ad aumentare procedendo da W verso E raggiungendo valori massimi nella zona rivierasca. Tali depositi,
rappresentati da un’alternanza lenticolare di sedimenti alluvionali ghiaiosi, sabbiosi e
argillosi, di facies continentale (Cotecchia, 1956), rappresentano il risultato dei numerosi
episodi deposizionali che hanno interessato il Tavoliere.
UNITÀ DEL TAVOLIERE

4. IDROGEOLOGIA DEL TAVOLIERE
La situazione stratigrafica e strutturale del Tavoliere porta a riconoscere tre unità
acquifere principali (Maggiore et al., 1996).
ACQUIFERO FESSURATO CARSICO PROFONDO

Situato in corrispondenza del substrato carbonatico prepliocenico del Tavoliere, esso
costituisce l’unità acquifera più profonda. Le masse carbonatiche sepolte ospitano un
esteso corpo idrico, localizzato a diverse profondità e collegato lateralmente alle falde
idriche del Gargano e delle Murge. L’ interesse per questo acquifero è, tuttavia, limitato
alle zone dove il substrato si trova a profondità inferiori a qualche centinaio di metri,
vale a dire in prossimità della fascia pedegarganica del Tavoliere e lungo il bordo ofantino delle Murge. La circolazione idrica sotterranea è fortemente condizionata dai caratteri strutturali ed in particolare dalla presenza delle numerose faglie che determinano
direttrici di flusso preferenziali, nonché dalle caratteristiche idrauliche dell’acquifero che
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variano da zona a zona in funzione dello stato di fratturazione e carsismo della roccia.
Lungo la fascia pedegarganica, diversi Autori (Cotecchia & Magri, 1996; Mongelli & Ricchetti, 1970; Maggiore & Mongelli, 1991; Grassi & Tadolini, 1992) hanno riscontrato per
le acque sotterranee valori piuttosto elevati delle temperature spiegabili attraverso un
fenomeno di mixing tra acque connate profonde e acque di falda di origine meteorica.
ACQUIFERO POROSO PROFONDO

E’ costituito dai diversi livelli sabbiosi intercalati nella formazione pliopleistocenica
delle “Argille grigio-azzurre”. I livelli acquiferi sono costituiti da corpi discontinui di
forma lenticolare, localizzati a profondità variabili tra i 150 m e i 3000 m dal piano campagna, il cui spessore non supera le poche decine di metri. Nelle lenti più profonde, si
rinvengono acque connate, associate a idrocarburi, che si caratterizzano per i valori
piuttosto elevati della temperatura (22-26°C) e per la ricorrente presenza di H2S (Cotecchia et al., 1995; Maggiore et al., 1996). La falda è ovunque in pressione e presenta quasi
sempre caratteri di artesianità. La produttività dei livelli idrici, pur essendo variabile da
luogo a luogo, risulta sempre molto bassa con portate di pochi litri al secondo.
ACQUIFERO POROSO SUPERFICIALE

Corrisponde agli interstrati sabbioso-ghiaiosi dei depositi marini e continentali di età
Pleistocene superiore-Olocene che ricoprono con notevole continuità laterale le sottostanti argille. Più dettagliatamente, le stratigrafie dei numerosi pozzi per acqua realizzati
in zona, evidenziano l’esistenza di una successione di terreni sabbioso-ghiaioso-ciottolosi, permeabili ed acquiferi, intercalati da livelli limo-argillosi a minore permeabilità.
Questi, tuttavia, non costituiscono orizzonti separati ma idraulicamente interconnessi e
danno luogo ad un unico sistema acquifero. In linea generale, si può affermare che i
sedimenti più permeabili prevalgono nella zona di monte mentre, procedendo verso la
costa, si fanno più frequenti ed aumentano di spessore le intercalazioni limoso-sabbiose
che svolgono il ruolo di acquitardo. Essendo le modalità di deflusso della falda fortemente influenzate da tali caratteristiche, risulta che l’acqua circola in condizioni freatiche
nella fascia pedemontana ed in pressione nella zona medio-bassa, assumendo localmente il carattere di artesianità (Cotecchia, 1956). Nell’alimentazione della falda superficiale, un contributo importante, oltre che dalle precipitazioni, proviene dai corsi
d’acqua che solcano il Tavoliere (Colacicco, 1953; Cotecchia, 1956; Maggiore et al.,
1996, De Girolamo et al., 2002). Per quanto riguarda la produttività dell’acquifero
poroso superficiale, si è ormai ben lontani dalla condizione di acque freatiche segnalata da Colacicco (1951) con portate emungibili dell’ordine di 40-50 l/s. Attualmente,
infatti, le portate di emungimento sono spesso così esigue (1-3 l/s) da rendere necessario l’utilizzo di vasche di accumulo. Lo stato attuale della falda risulta, pertanto, di gran
lunga differente rispetto a cinquanta anni fa. L’introduzione in Capitanata di colture fortemente idroesigenti, intensificatasi agli inizi degli anni settanta, ha portato alla perforazione di un gran numero di pozzi (circa 3000 nel solo territorio comunale di Cerignola) che attingono alla falda idrica sotterranea. I volumi di acqua erogati per mezzo
di fonti superficiali (invasi di Occhito, Marana-Capaciotti ed Osento) dal Consorzio per
la bonifica della Capitanata, sono infatti insufficienti a soddisfare il fabbisogno irriguo
(De Girolamo et al., 2002). Il massiccio attingimento ha comportato un progressivo
esaurimento della falda ed innescato, contestualmente, un processo di degrado qualitativo per le acque sotterranee.
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5. STATO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLE ACQUE CIRCOLANTI NELL’ACQUIFERO POROSO SUPERFICIALE
Il testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, recante disposizioni
generali per la tutela delle acque, persegue, tra gli altri obiettivi, la definizione, per tutti
i corpi idrici sotterranei ritenuti significativi (sono significativi gli accumuli d’acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazione permanente), dello stato di qualità ambientale ed il conseguimento, entro il
2016, di livelli qualitativi possibilmente migliori. Per i corpi idrici sotterranei, lo stato di
qualità ambientale, sia qualitativo che quantitativo, viene definito attraverso attività di
monitoraggio articolate in due fasi. La fase conoscitiva iniziale, di caratterizzazione sommaria e propedeutica alla successiva fase a regime, prevede misure quantitative, basate
sulla determinazione del livello piezometrico, e misure qualitative basate sulla determinazione di parametri chimici di base.
A tale scopo sono state effettuate due campagne di rilievo freatimetrico e di prelievo
di campioni d’acqua: la prima nel 2002, tra il 23 gennaio e il 1 febbraio, la seconda nel
2003, tra il 3 gennaio e l’11 febbraio. Le due campagne realizzate in piena stagione
invernale, normalmente corrispondente al periodo di ricarica degli acquiferi (De Girolamo et al., 2001), hanno interessato alcuni pozzi ricadenti nei bacini idrografici del T.
Candelaro e del T. Cervaro. Tali pozzi sono distribuiti uniformemente su tutta l’area.
Occorre specificare, tuttavia, che la prima campagna è stata effettuata al termine di un
periodo di prolungata siccità e che la seconda campagna è stata effettuata al termine di
un periodo particolarmente piovoso culminato nell’evento alluvionale del 25 gennaio,
per il quale è stato calcolato un tempo di ritorno di circa 150 anni.
La scelta dei punti d’acqua, tra i numerosi presenti nell’area in esame, è ricaduta su
pozzi già oggetto di precedenti campagne freatimetriche eseguite nell’aprile ’87 dalla
GEO S.p.A., qui considerati come serie di riferimento. Tale scelta, risultata opportuna
per numero e distribuzione spaziale dei punti d’acqua, ha consentito di evidenziare le
variazioni piezometriche intercorse nell’arco di un quindicennio.
La figura 1 mostra l’ubicazione dei pozzi considerati. Come può rilevarsi dalla tavola,
un certo numero di pozzi ricade nell’ambito delle aree di affioramento dei depositi terrazzati, sia marini che fluviali. Relativamente alla pianura alluvionale, essendo l’area in
esame molto vasta, si è ritenuto opportuno suddividerla in due zone: la zona nord, comprendente tutti i pozzi situati tra il T. Vulgano e il F. Fortore e la zona sud, comprendente tutti i pozzi situati tra il T. Cervaro e il T. Vulgano.
Tale raggruppamento si spiega con la possibilità di evidenziare eventuali variazioni
legate a disomogeneità litologiche dell’acquifero, all’influenza del fenomeno dell’intrusione marina ed ancora alla diversa incidenza dell’attività antropica. È infatti da considerare che nella zona sud, nella quale ricade l’abitato di Foggia, oltre alla più elevata
densità di popolazione, vi è una maggiore concentrazione di attività industriali e agricole che sottopongono l’acquifero ad un maggior sfruttamento e a rilevanti modificazioni dello stato qualitativo della falda idrica sotterranea. Alla luce di quanto esposto, i
punti d’acqua in esame sono stati suddivisi in quattro gruppi, uno per ciascuna zona
(fig. 1).
Al fine di ottenere un confronto più immediato tra le diverse zone individuate, nell’elaborazione dei dati si è fatto ricorso agli strumenti propri della statistica classica.
Sono stati così determinati, per ciascun parametro e per ciascun raggruppamento, i prin-
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Figura 1 - Area di studio con ubicazione dei pozzi di monitoraggio.
Legenda: a) pozzi utilizzati per le misure del livello piezometrico; b)
pozzi utilizzati per le misure del livello piezometrico e per prelievo
di campioni; c) zona dei terrazzi marini; d) zona dei terrazzi fluviali;
e) zona nord; f) zona sud.

cipali parametri di locazione (mediana, quartile
superiore e inferiore, 1o e
9o decile). Il tipo di grafico
utilizzato per la rappresentazione ed il confronto dei
valori rilevati nelle varie
zone prende il nome di
“box & whiskers” o più
genericamente di box plot.
Per i parametri ritenuti più
significativi sono state realizzate delle mappe che
forniscono un valido supporto per l’analisi spaziale
dei dati.
LO STATO QUANTITATIVO

La campagna freatimetrica, effettuata nel gennaio 2002, ha interessato 69 pozzi in parte a scavo e in parte trivellati, ricadenti nei bacini idrografici del T. Candelaro e del T. Cervaro. Nel grafico di
figura 2, sono riportate le variazioni del livello idrico relative ai due periodi di misura

Figura 2 - Variazioni del livello idrico tra aprile ’87 e gennaio ’02.
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(1987-2002). Le differenze, variabili dal metro ad oltre 18 m, risultano maggiori per i
pozzi trivellati che attingendo a livelli più profondi hanno tempi di ricarica più lunghi.
È in ogni caso evidente il generale e sensibile abbassamento del tetto della falda al
punto da determinare in alcuni casi l’abbandono di pozzi ormai secchi. Il degrado quantitativo riscontrato è da legarsi all’emergenza idrica provocata dai lunghi periodi di siccità, divenuti particolarmente frequenti a partire dalla metà degli anni ’80. Tali eventi,
riducendo bruscamente la disponibilità di acqua negli invasi artificiali, hanno determinato un nuovo incremento d’uso delle acque sotterranee, oltre a ridurre l’entità della
ricarica (Polemio et alii, 1999).
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Figura 3 - Box-plot delle variazioni del livello idrico.

Nel box-plot di figura 3, sono riportate le variazioni del livello idrico nelle diverse
zone. Relativamente al grafico 2002-1987, risulta evidente che le variazioni sono più
basse e meno variabili nella zona dei terrazzi sia marini che fluviali. Per i terrazzi fluviali, tale diversità può essere messa in relazione con la maggiore permeabilità dei
depositi e con la limitata estensione di questi acquiferi che quindi si ricaricano in tempi
più brevi. Ma è anche da considerare il diverso regime pluviometrico. Infatti, per queste
aree, situate a ridosso dell’Appennino, le precipitazioni risultano mediamente più
abbondanti oltre che più frequenti. Per i terrazzi marini, dove prevalgono colture meno
idroesigenti, tale diversità può spiegarsi con il minor attingimento di acqua. Molto più
netta risulta la differenza tra la zona nord e la zona sud, per la quale gli abbassamenti
assumono valori molto più alti. Tale diversità può attribuirsi sia agli intensi prelievi per
uso industriale, civile e soprattutto agricolo, essendo nella zona sud molto più estese le
aree irrigue, ma anche alla minore permeabilità dei terreni affioranti nella parte bassa
della piana che fanno sì che questa porzione di acquifero sia alimentata prevalentemente dalle acque sotterranee provenienti da monte.
La carta delle isopieze (fig. 4), relativa alla campagna di misura 2002, rileva che i massimi valori del gradiente idraulico si registrano nella parte più interna, corrispondente
alla zona di maggiore ricarica dell’acquifero, mentre tendono a diminuire nella parte
centrale e ancor più verso il T. Candelaro. La particolare morfologia assunta dalla superficie piezometrica permette, innanzitutto, di definire una direttrice di deflusso idrico preferenziale più marcata, osservabile verso il T. Candelaro che funge da asse drenante;
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Figura 4 - Carta della piezometria gennaio 2002. Legenda: a) isolinee (equidistanza 10m); b) pozzi di
monitoraggio.

non si evidenzia l’esistenza di marcati spartiacque idrologici.
La campagna freatimetrica di gennaio 2003, diversamente da quella precedente, ha
interessato solo 41 pozzi. Come specificato in precedenza, quest’ultima campagna è
stata interrotta e a causa dall’evento alluvionale del 25 gennaio ed è stata portata a termine solo 17 giorni dopo tale evento che ha determinato una brusca variazione nelle
condizioni di alimentazione dell’acquifero.
In figura 5 sono rappresentate le relative variazioni del livello idrico; con un asterisco sono riportate le misure eseguite dopo l’alluvione. Dal grafico si può evidenziare
un generale sollevamento del tetto della falda variabile da 10 cm a 6.9 m. Si discostano
da questa generale tendenza solo otto pozzi nei quali si è registrata una variazione
negativa variabile da 3.9 a 0.1 m, mentre per il pozzo A31 il livello è rimasto praticamente invariato.
Dal grafico 2003-2002 di figura 3 è possibile osservare che le variazioni del livello
idrico, nelle diverse zone individuate, assumono valori diversi. Per i terrazzi marini esse
risultano tutte di segno positivo con una netta prevalenza delle variazioni inferiori al
metro, evidenziate dalla forte asimmetria del box-plot relativo. L’esiguo numero dei
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Figura 5 - Variazioni del livello idrico tra gennaio ‘02 e gennaio ‘03.

Figura 6 - Carta della differenza dei livelli 2003-2002. Legenda: a) isolinee (equidistanza 1m); b) pozzi di
monitoraggio; c) traccia delle sezioni idrogeologiche.
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pozzi attestati nei depositi terrazzati fluviali e deltizi rende l’analisi dei dati poco significativa. È tuttavia osservabile anche per questa zona un trend positivo delle variazioni.
L’eccezione del pozzo A35, rappresentato come outlier, è da collegarsi alla frammentarietà dell’acquifero in questione che fa di ciascun lembo un corpo idrico a sé stante e
particolarmente sensibile alle locali situazioni di sovrasfruttamento. La zona nord e la
zona sud confermano la diversità già riscontrata per il quindicennio 1987-2002 rimarcando delle notevoli differenze. Alla minore variabilità e alla prevalenza delle variazioni
di segno positivo della zona nord, si contrappone la zona sud caratterizzata da una maggiore variabilità ed incidenza delle variazioni negative che risultano anche le maggiori.
La carta delle variazioni dei livelli 2002-2003 (fig. 6) conferma quanto rappresentato
nella figura 3 ed evidenzia le differenze esistenti tra la parte medio alta e la parte bassa
del sistema acquifero. Per la prima, le variazioni, quasi tutte positive, risultano sensibilmente più alte; diversamente, per la seconda, ben il 50% delle variazioni risultano negative. Pertanto, il settore medio alto, per la sua posizione e la locale maggiore permeabilità degli strati acquiferi, rappresenta la zona di preferenziale ricarica del sistema
acquifero. Dalla carta può inoltre rilevarsi l’esistenza a sud-est di un’area a comportamento “anomalo” in cui le variazioni sono tutte di segno negativo.
Il generale sollevamento della superficie piezometrica, registrato nell’arco di un anno
solare, era prevedibile considerando le frequenti ed anche abbondanti piogge che
hanno interessato, nel corso del 2002, tutta l’area considerata. Secondo tale previsione
risultano, quindi, non spiegabili le variazioni negative, soprattutto tenendo conto che,
nella gran parte dei casi, esse sono state rilevate in pozzi in cui la misura del livello è
stata eseguita ben 17 giorni dopo l’evento alluvionale.
Al fine di verificare l’effettiva quantità di pioggia registrata nel corso del 2002 e nel
tentativo di correlare quest’ultima al sollevamento della falda, sono stati acquisiti dati
pluviometrici relativi ad alcune stazioni del Servizio Idrografico (Foggia Osservatorio, S.
Severo, Pietramontecorvino, Manfredonia, Castelluccio Dei Sauri). Nonostante l’esiguo
numero di stazioni considerate, l’analisi dei dati ha consentito di ricavare importanti
informazioni. Il confronto dei totali mensili di pioggia per l’anno 2002 con le medie
mensili ricavate su un periodo di osservazione di 44 anni (1951-1994), ha evidenziato
una anomala distribuzione delle precipitazioni soprattutto nei mesi estivi. Infatti, a
fronte di medie mensili tra le più basse dell’anno, in accordo con regimi pluviometrici
di tipo mediterraneo, i valori rilevati sono tutti sensibilmente più alti con un massimo
relativo ad agosto.
In figura 7 sono riportate le osservazioni pluviometriche relative ai giorni piovosi
registrati nel mese di gennaio 2003, dove per giorno piovoso si intende quello in cui le
precipitazioni superano 1 mm. È evidente la concentrazione delle piogge nel periodo
tra il 18 e il 26 gennaio con un massimo registrato nel giorno 25 in cui sono cadute tra
1/4 e 1/2 delle precipitazioni totali mensili. Risulta altresì evidente che l’evento piovoso
ha assunto caratteri diversi nelle varie stazioni: per la stazione “S.Severo” esso è risultato più contenuto diversamente dalla stazione “Castelluccio Dei Sauri” dove in un solo
giorno sono caduti ben 90 mm di pioggia. Considerando l’eccezionalità dell’evento alluvionale, ulteriori misure sono state eseguite successivamente su alcuni pozzi che hanno
consentito di ottenere informazioni sui tempi di risposta dell’acquifero.
Dall’analisi dei dati risulta che le abbondanti piogge di dicembre 2002 e gennaio 2003
hanno determinato, nella gran parte dei casi, notevoli sollevamenti della superficie piezometrica. Sembrerebbe, quindi, che la condizione di terreno saturo, abbinata ad una
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Figura 7 - Osservazioni pluviometriche relative ai giorni piovosi registrati nel mese di gennaio 2003.

Figura 8 - Livelli piezometrici misurati in alcuni punti d’acqua ricadenti nella zona sud-est.
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Figura 9 - Sezioni idrogeologiche: (a) M-M’; (b) L-L’ Legenda: 1) Ghiaia e sabbia acquifera della pianura
alluvionale (Olocene-Pleistocene sup.); 2) Limi a argille della pianura alluvionale (Olocene-Pleistocene
sup.); 3) Argille grigio-azzurre con intercalazioni sabbiose (Pleistocene inf.-Pliocene sup.) ; 4) Pozzo dell’acquifero poroso superficiale (in tratteggio, se proiettato).

Figura 10 - Box-plot dei valori di conducibilità elettrica.
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discreta permeabilità dei terreni, faciliti e renda più rapida l’infiltrazione delle piogge.
Allo stesso modo, la minore permeabilità dei depositi marini terrazzati, localmente costituiti da sabbie limose e limi, giustificherebbe le variazioni minime o nulle registrate in
alcuni pozzi nei pressi di S.Severo.
Nel grafico di figura 8 sono riportati i dati relativi ad alcuni pozzi ricadenti nella zona
sud-est in cui, come già messo in evidenza (fig. 6), le variazioni dei livelli, rispetto al
2002, sono risultate tutte di segno negativo. La spiegazione a tale anomalia è giunta dall’esame delle stratigrafie di alcuni pozzi che ha consentito di stabilire la diversa natura
e la diversa profondità dei livelli acquiferi nell’ambito della zona sud. Sulla base di tali
stratigrafie sono state ricostruite alcune sezioni (fig. 9) le cui tracce sono riportate in
figura 6. La sezione M-M’, ricadente nella zona sud-ovest di Foggia dove le variazioni
del livello idrico sono state positive, mostra chiaramente che gli strati acquiferi, oltre che
molto superficiali, sono costituiti prevalentemente da ghiaie che, com’è noto, sono
molto permeabili. Diversamente la sezione L-L’, ricadente nella zona sud-est caratterizzata da variazioni negative, mostra che i livelli acquiferi sono a profondità superiore ai
20 metri e ricoperti da un banco di argille sabbiose che, essendo poco permeabili, limi-

Figura 11 - Carta della conducibilità 2003. Legenda: a) isolinee (equidistanza 200 mS/cm); b) pozzi di
monitoraggio; c) traccia delle sezioni idrogeologiche.
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Figura 12 - Sezioni idrogeologiche: (a) H-H’; (b) I-I’. Legenda: 1) depositi d’alveo (Olocene); 2) depositi
della pianura alluvionale (Olocene-Pleistocene sup.); 3) argille grigio-azzurre con intercalazioni sabbiose
(Pleistocene inf.-Pliocene sup.); 4) calcarenite (Pliocene sup.-Miocene); 5) calcari della piattaforma carbonatica apula (Cretaceo); 6) conoidi detritiche (Olocene-Pleistocene sup); 7) pozzo (in tratteggio, se
proiettato).

tano l’infiltrazione favorendo lo scorrimento superficiale. Ciò significa che questi livelli
acquiferi sono alimentati da monte e che i percorsi idrici sotterranei sono più lunghi. La
figura 8 mostra, infatti, che il sollevamento nei pozzi “anomali” si registra solo a marzo
a ben due mesi di distanza dalle violenti piogge. Per i pozzi A34, A36, A32 e A30 il
livello continua ad alzarsi anche ad aprile mentre nel pozzo A25 esso ritorna ad abbassarsi. Questo può spiegarsi con la vicinanza al T. Candelaro che può aver richiamato le
acque della falda drenandole, ma non è da escludere che ciò sia stato determinato dall’inizio della stagione irrigua. Infatti, dalle misure eseguite a maggio nei pozzi A30 e
A36, è risultato un abbassamento del livello piezometrico.
Le considerazioni fin qui esposte, assieme ai dati già esistenti relativi all’area di
studio, hanno interessato alcuni fra gli indicatori generali (morfologia della superficie
piezometrica, escursioni piezometriche, entità dei prelievi, ecc…) definiti dal DLgs
152/99 per la caratterizzazione quantitativa dei corpi idrici sotterranei. L’analisi di tali
dati evidenzia che per l’acquifero poroso superficiale non risulta verificata la condizione
di equilibrio. Il suo stato quantitativo pertanto, secondo quanto indicato dallo stesso
decreto, è ascrivibile a quello della classe C.
CARATTERI GEOCHIMICI E QUALITÀ DELLE ACQUE CAMPIONATE

In entrambe le campagne, i prelievi hanno interessato 48 pozzi indicati con la sigla
A1-A48 (fig. 1). Tuttavia, nella campagna 2003, sette di questi pozzi non sono più risul-
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Figura 13 - Diagramma di Ludwig-Langelier per la classificazione delle acque.

tati accessibili, pertanto, i campioni prelevati ed analizzati in quest’anno risultano in
numero inferiore all’anno precedente. Le analisi sui campioni sono state effettuate
presso i laboratori della Sezione di Bari dell’Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Tra i parametri sono stati analizzati i costituenti principali necessari per la caratterizzazione geochimica dell’acqua, i parametri di
base per il rilevamento della qualità dei corpi idrici sotterranei secondo quanto previsto
dal DLgs 152/’99 e succ. modif. per la fase conoscitiva iniziale ed alcuni fra i più significativi parametri chimici indicatori dell’idoneità dell’acqua per il consumo umano (ex
DLgs 31/01) e per l’uso irriguo.
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In base ai risultati ottenuti, si possono fare alcune
considerazioni.
L’analisi spazio-temporale della conducibilità
elettrica (C.E.) è possibile
esaminando i box-plots di
figura 10, che mostrano
come la C.E. risulti un
parametro estremamente
variabile nello spazio e nel
tempo. Dai grafici risulta
una sostanziale differenza
tra le diverse zone individuate. La zona dei terrazzi
marini, oltre a caratterizzarsi per un maggiore
intervallo di variabilità del
parametro,
evidenziato
dalla maggiore altezza
della “scatola”, presenta
una distribuzione asimmetrica con una mediana
molto vicina al quartile
superiore. Tale distribuzione non si riscontra per
la zona dei terrazzi fluviali.
Figura 14 - Diagramma di Schoeller per la classificazione delle acque. La diversità è da imputarsi
innanzitutto alla diversa
natura dei terreni acquiferi:
per terreni di origine marina valori di conducibilità più elevati sono infatti prevedibili.
È anche da considerare la diversa estensione e permeabilità degli acquiferi dai quali
dipendono i tempi di permanenza delle acque nel sottosuolo. I terrazzi fluviali ospitano
acquiferi circoscritti e di più elevata permeabilità, fattori che determinano una minore
permanenza delle acque nel sottosuolo e quindi di norma una minore mineralizzazione.
Ancora più marcata risulta, nell’ambito della pianura alluvionale, la differenza tra la
zona nord e la zona sud per la quale i valori di conducibilità sono nettamente inferiori.
Nella campagna 2003, i valori di conducibilità risultano generalmente più bassi
rispetto all’anno precedente pur riconfermando le differenze tra le diverse zone. La
diminuzione dei valori di conducibilità è in accordo con il generale sollevamento del
livello piezometrico successivo alle frequenti piogge che hanno prodotto un effetto
diluizione dovuto all’arrivo in falda di acque “fresche”. L’unica eccezione a questa generale tendenza è rappresentata dalla zona dei terrazzi marini per la quale, in più casi, i
valori risultano maggiori di quelli dell’anno precedente determinando un notevole
allungamento della “scatola”. Si può a ragione ipotizzare che in questa zona, le condizioni di maggiore siccità, la quasi totale assenza di apporti idrici superficiali dalle aree
più interne e la minore permeabilità dei terreni possano aver determinato, nell’insaturo,
un forte accumulo di sali successivamente dilavati dalle abbondanti piogge. La carta
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Figura 15 - Box-plot dei valori di concentrazione dei nitrati.

della conducibilità, ricavata sulla base dei valori dell’ultima campagna di misura, riassume molto bene le differenze sinora esposte (fig. 11). La carta, infatti, mostra chiaramente la presenza di una zona sud caratterizzata da valori di conducibilità più bassi. Ciò
è da legarsi non solo alla eterogeneità dei terreni acquiferi ma anche al diverso rapporto
esistente tra la falda carsica del Gargano e quella del Tavoliere al confine tra le due idrostrutture. Le sezioni H-H’ ed I-I’ di figura 12, le cui tracce sono riportate in figura 11,
mostrano chiaramente come tale rapporto vari nello spazio ed in particolare come procedendo da SE verso NW lungo il T. Candelaro sussistano condizioni geologiche favorevoli al versamento d’acqua, per via sotterranea, dal Gargano verso il Tavoliere. Infatti,
l’acquifero garganico contiene una falda che si trova di norma al livello del mare, sostenuta da acqua marina che si infiltra nel continente determinando ampie zone di diffusione. Nella sezione H-H’, ricadente nella zona del basso Candelaro, si può osservare
come le argille, molto superficiali, rinvenute a circa 10 metri di profondità nel pozzo
A116, costituiscano uno sbarramento al deflusso idrico della falda carsica del Gargano
impedendone la comunicazione con quella del vicino Tavoliere. La sezione I-I’, ricadente nel tratto medio del Candelaro, evidenzia una situazione diversa. Il sistema di
faglie trasversali, a direzione antiappenninica, ribassando il substrato carbonatico in
direzione SE-NW, fa sì che le argille, procedendo in tale direzione, si rinvengano a profondità maggiori e notevolmente al di sotto della quota corrispondente al livello del
mare. La falda carsica risulta quindi in connessione idraulica con quella del Tavoliere
rendendo possibile il fenomeno della contaminazione salina.
La distribuzione spaziale e le variazioni temporali dei valori relativi ai costituenti principali rimarcano sostanzialmente quanto già esposto per la conducibilità.
Dai valori dei costituenti principali, è possibile ricavare, previa conversione degli
stessi in meq/L, le caratteristiche idrochimiche delle acque campionate. In tal senso
risulta particolarmente utile l’utilizzo di alcuni diagrammi di classificazione e comparazione. Dal diagramma quadrangolare di Langelier-Ludwig (fig. 13) si rileva che la gran
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parte dei campioni, indipendentemente dalla zona di appartenenza, ricadono nel quadrante inferiore sinistro, pochi in quello superiore sinistro e solo alcuni negli altri due.
Le acque, quindi, possono definirsi come clorurato alcalino-terrose (essendo i solfati
subordinati ai cloruri) e solo sporadicamente come clorurato sodiche (essendo il
potassio subordinato al sodio). Maggiori dettagli si ricavano dai diagrammi di Schoeller
(fig. 14). Relativamente alla piana, i tracciati per le acque della zona nord e della zona
sud sono pressoché uguali. L’unica differenza riscontrabile per la zona nord, sembra
essere data dalla maggiore concentrazione salina e dalla abbondanza relativa di ioni
cloruro rispetto agli ioni alcalini. Stesse caratteristiche si riscontrano anche per i tracciati della zona dei terrazzi marini con più elevato contenuto salino. Un diverso andamento, caratterizzato dalla prevalenza di sodio sui cloruri, si registra per quei tracciati
a minore contenuto salino sia della falda dei terrazzi marini che dei terrazzi fluviali. Le
variazioni evidenziate nei tracciati sono imputabili alla eterogeneità dei terreni acquiferi
ma anche alla presenza di inquinanti legati allo scarico di reflui urbani e all’utilizzo di
pesticidi e fitofarmaci in agricoltura che modificano sensibilmente la facies geochimica
delle acque. Per i tracciati “anomali” è stata infatti riscontrata, anche se non sempre contestualmente, una elevata concentrazione di nitrati, carbonio organico, COD e di tutti
quei parametri che indicano contaminazione organica. Sono infine da considerare
anche fenomeni di contaminazione da parte della falda garganica che, come già detto,
nel tratto intermedio del T. Candelaro risulta in connessione con la falda del Tavoliere
provocando un aumento del contenuto salino.
Tra i parametri di base (DLgs 152/’99) rientra la temperatura dell’acqua. I valori
riscontrati, compresi tra 9,8° e 17,5°C, evidenziano che le acque si muovono lungo circuiti mai molto profondi. La variabilità dei dati può essere messa in relazione con la
diversa profondità dei pozzi campionati, variabile tra un minimo di 5,6 m e un massimo
di 22,2 m, per i pozzi a scavo, e tra un minimo di 16 m e un massimo di 70 m, per i
pozzi trivellati. La zona satura dell’acquifero, pertanto, si colloca quasi del tutto nella
zona di eterotermia che, com’è noto, risente delle variazioni annuali e stagionali di temperatura.
L’intervallo di variabilità della durezza, intesa come durezza totale, risulta molto
ampio, anche se solo un piccolo numero di campioni ha valori superiori a 100oF. Relativamente a tale parametro, le acque campionate sono da considerarsi da dure a molto
dure.
Fra i composti organici azotati, solo l’ammonio e i nitrati vengono inseriti dal decreto
legislativo 152/’99 tra i parametri di base. La presenza di ammonio può essere indice o
di inquinamento fognario, nel qual caso si deve accompagnare a valori significativi del
carbonio organico e dell’azoto organico, o di inquinamento di origine agricola causato
dall’impiego di fertilizzanti azotati. L’ammonio è stato rinvenuto solo in pochi pozzi con
valori che, se pur elevati, generalmente non sono stati riconfermati nella seconda campagna di prelievi. Questa evidenza, assieme alla distribuzione puntuale di questo parametro che non consente di ricavare alcuna significativa informazione spaziale, è da correlarsi a locali e sporadici fenomeni inquinanti di origine agricola che vengono facilmente “ammortizzati” per diluizione e dispersione in falda. Diversa la situazione per i
nitrati, presenti in tutti i campioni analizzati con valori estremamente variabili anche se,
in quasi il 50% dei casi, la concentrazione supera di molto i 50 mg/L. Anche i nitrati,
come l’ammonio, possono avere origine fognaria e/o agricola. I box-plots di figura 15
mostrano, tuttavia, che solo pochi campioni, rappresentati come outliers, hanno valori
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superiori ai 150-200 mg/L. I pozzi nei quali i nitrati assumono valori più alti risultano
lontani dai centri abitati e con valori di carbonio organico relativamente modesti e di
azoto organico nulli. Questo, ancora una volta, porta ad ipotizzare che la loro origine
sia agricola piuttosto che urbana. Tale conclusione è confermata anche dai valori misurati per l’ossigeno e l’ortofosfato. Il tenore di ossigeno misurato nei pozzi, infatti, non è
mai stato <1 mgO2/L valore caratteristico per gli acquiferi in cui l’ossigeno viene utilizzato nei processi di decomposizione biologica di sostanze organiche. Per quanta
riguarda l’ortofosfato, i valori molto bassi misurati rendono molto bassa la probabilità di
inquinamenti di tipo fognario. È da osservare che nel 2003 i valori dei nitrati sono maggiori rispetto al 2002. L’inquinamento da nitrati può essere messo in relazione non solo
con l’uso massiccio di concimi, diserbanti e prodotti chimici utilizzati nelle pratiche agricole, ma anche con la pratica, spesso riscontrata durante le operazioni di campionamento, di spandere sul terreno agrario i liquami prodotti negli allevamenti di bestiame.
Pertanto, l’aumento dei nitrati può essere correlato alla risalita della falda con due possibili spiegazioni: da una parte l’accumulo dei composti azotati nella zona insatura nei
periodi di minimo piezometrico ed il loro successivo rilascio nelle acque sotterranee in
seguito alla risalita della falda; dall’altra l’effetto delle precipitazioni abbondanti che,
oltre a far risalire il livello piezometrico, trasportano i composti dalla superficie del suolo
nella zona satura dell’acquifero.
Tra le sostanze indesiderabili, rappresentative di situazioni di inquinamento antropogenico o naturale indotto dallo sfruttamento della risorsa idrica, il decreto considera
anche Fe e Mn. Il ferro risulta il più delle volte assente o con concentrazioni inferiori a
quella minima rilevabile dal metodo utilizzato per la sua determinazione, pari a 4 mg/L.
Anche il manganese è presente con concentrazioni che, nella gran parte dei casi, sono
inferiori o uguali a 5 mg/L.
Limitatamente alla campagna 2003, è possibile ricavare, considerando i sette parametri macrodescrittori, lo stato di qualità delle acque. In tabella 1 sono riportati, per ciascun campione, i valori dei sette suddetti parametri e la classe di qualità corrispondente,
ricavata sulla base della tabella 20 allegato 1 DLgs 152/99 e definita secondo lo schema
riportato al paragrafo 4.4.2 dello stesso allegato. In neretto sono riportati i valori che,
superando le soglie previste, determinano l’attribuzione alla classe superiore. Come si
può osservare, ben il 73% dei campioni rientra nella classe 4, il 10% nella classe 3 e solo
il 17% nella classe 2. Pertanto lo stato chimico della falda può riferirsi nel complesso
alla classe 4 relativa ad impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti. Va, tuttavia, evidenziato che, essendo la classificazione determinata dal valore di
concentrazione peggiore riscontrato nelle analisi dei diversi parametri di base, l’attribuzione alla classe 4 è determinata il più delle volte da un solo valore eccedente quelli
previsti per le classi inferiori. Tale valore inoltre, è quasi sempre legato ai nitrati e solo
sporadicamente agli altri macrodescrittori. Ciò significa che il quadro qualitativo è allarmante per un solo parametro e pertanto recuperabile con relativa facilità tecnologica
e/o pianificatoria. Ben diversa invece, la situazione di alcuni campioni (A1, A7, A14,
A18, A19, A23, A26, A45) per i quali quasi tutti i macrodescrittori superano i valori
soglia. Gli alti contenuti riscontrati contestualmente per tali parametri, potrebbero essere
riconducibili allo sversamento di acque reflue non depurate o solo parzialmente trattate
derivanti dalle abitazioni adiacenti ai pozzi e dai vicini nuclei abitati. È evidente quindi,
che lo stato qualitativo è qui legato ad impatto antropico ben più rilevante e di più difficile recupero.
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Tabella 1 - Classificazione chimica in base ai parametri macrodescrittori (DLgs 152/99 e succ. mod).
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Figura 16 - Diagramma di classificazione delle acque per uso irriguo. Legenda: 1) Acqua buona da usare
sempre senza precauzioni; 2) Acqua media-buona da usare con qualche precauzione in terreni mal drenati; 3) Acqua media-mediocre da usare con precauzioni; 4) Acqua mediocre-cattiva da usare con molte
precauzioni; 5) Acqua cattiva il cui uso comporta rischi elevati; 6) Acqua pessima, da usare solo in casi
eccezionali; 7) Acqua sconsigliabile, da non usare mai.

Dall’analisi dello stato quantitativo e qualitativo fin qui esposta, è possibile definire
lo stato ambientale dell’acquifero poroso superficiale, dato dalla sovrapposizione delle
classi chimiche (classi 1,2,3,4,0 - § 4.4.2 allegato 1 DLgs 152/99) e quantitative (classi
A,B,C,D - § 4.4.1 allegato 1 DLgs 152/99) così come indicato nella tabella 22 allegato 1
DLgs 152/99. La sovrapposizione della classe quantitativa C e di quella qualitativa 4,
riscontrate per il corpo idrico in oggetto, porta a definire il suo stato ambientale come
scadente.
Da questo si può già intuire che l’utilizzo di tali acque può essere parzialmente o
totalmente compromesso in funzione dell’uso cui sono destinate. Tra i parametri determinati, ne sono stati scelti alcuni considerati per la valutazione dell’idoneità dell’acqua
destinata al consumo umano (DLgs 31/01) e per i quali vengono fissati dei valori di rife-
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rimento, detti valori di parametro (V.d.P). Pur essendo insufficienti per esprimere un
giudizio di potabilità, che si basa anche su esami batteriologici e determinazioni di tipo
organolettico, essi consentono di trarre alcune informazioni sul potenziale uso delle
acque.
La presenza di sostanze organiche è espressa dal TOC (Carbonio Organico Totale)
rinvenuto in tutti i campioni con concentrazioni comprese tra 1 e 10 mg/L. Anche se la
normativa vigente non fissa alcun limite per questo parametro, essa fissa dei limiti per
altri parametri (antiparassitari, idrocarburi aromatici, tetracloroetilene, tricloroetilene,
trialometani, cloruro di vinile) di fatto inclusi nella misura del TOC che, pertanto,
andrebbe scomposto in queste componenti, il ché, però, avrebbe comportato analisi
molto complesse non programmate all’inizio delle indagini.
Riguardo i nitrati, soprattutto per quei campioni dove le concentrazioni rinvenute
superano dalle 3 alle 10 volte il limite di 50 mg/L fissato dal decreto, è ipotizzabile l’origine agricola.
I cloruri sono sempre presenti nelle acque naturali perché la loro origine è essenzialmente minerale. Elevati tenori possono, tuttavia, denunciare fenomeni di intrusione
salina, inquinamenti legati allo sversamento di reflui particolarmente salini (es. industria
conserviera) oppure un uso eccessivo di concimi sotto forma di sali nutrienti. I campioni analizzati presentano tenori di cloruri maggiori del V.d.P. in circa il 40% dei casi.
Ferro e manganese, in genere, sono presenti in soluzione come ioni. Il ferro, più che
nocivo per la salute, determina uno scadimento delle proprietà organolettiche dell’acqua conferendole un sapore sgradevole. Relativamente a tale parametro i valori
risultano di gran lunga inferiori al V.d.P. Diversamente accade per il manganese presente in molti campioni con concentrazioni che in alcuni casi superano il V.d.P.
I solfati pregiudicano le qualità organolettiche dell’acqua e per questa ragione non
dovrebbero essere contenuti in quantità elevate. I margini di accettazione sono
comunque piuttosto ampi e vengono superati solo dal 14% dei campioni analizzati.
Anche l’eccesso di sodio, nelle acque destinate al consumo umano, deve essere evitato. Infatti oltre a provocare un cattivo sapore, può causare un aumento della pressione
arteriosa e favorire la ritenzione idrica. Riguardo a tale parametro, la maggior parte dei
campioni ha mostrato valori superiori al limite.
Per quanto riguarda il pH, le acque possono definirsi nel complesso da neutre a
debolmente alcaline. Le variazioni rispetto alla neutralità (pH=7) sono infatti molto
modeste. Della conducibilità si è già ampiamente discusso, basti qui aggiungere che il
valore di parametro viene superato per circa il 24% dei campioni.
La durezza totale non dovrebbe superare i 50 °F. Acque molto dure, pur non essendo
particolarmente dannose per la salute (ove si trascuri la facilitata formazione di calcoli
renali nei soggetti predisposti), determinano inconvenienti pratici (elevati consumi di
detergenti, incrostazioni, cattiva cottura degli alimenti, ecc…). I valori di durezza totale
risultano per quasi il 50% dei campioni superiori a tale limite.
In sintesi, volendo esprimere, limitatamente ai parametri considerati, un giudizio di
qualità di tali acque destinate al consumo umano, si ha che risultano potenzialmente
potabili solo quei campioni che, in base alla precedente classificazione chimica, sono
stati attribuiti alla classe 2 e 3 ovvero solo il 27% dei campioni. Tale percentuale, già
piuttosto bassa, potrebbe ulteriormente diminuire considerando l’AOX, un altro parametro che, se pur non contemplato dalla normativa può risultare fortemente limitante
l’uso dell’acqua a scopi potabili. L’AOX (Adsorbable Organic Halogen), infatti, fornisce
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una misura complessiva delle quantità di sostanze organiche alogenate (contenenti cioè
atomi di cloro, bromo, fluoro, iodio) presenti nel campione. Tali sostanze, trovano largo
uso come solventi industriali, sgrassanti, pesticidi, erbicidi, ecc. e sono molto tossiche a
causa della facilità con cui di accumulano nei grassi dell’uomo mostrando notevoli proprietà cancerogene. E’ per questa ragione che, come già riportato, tra la miriade di
sostanze organiche potenzialmente presenti in un’acqua, la normativa vigente fissa dei
limiti precisi giusto per quelle clorurate (tetracloroetilene, tricloroetilene, trialometani,
cloruro di vinile). Per ciascuna di queste sostanze, tuttavia, tali limiti non superano 30
microgrammi per litro e, pertanto, i valori di AOX misurati nel corso delle due campagne e risultati in taluni pozzi superiori a 30 mg Cl/L (ppb) meriterebbero particolare
attenzione.
Nell’ipotesi di un uso irriguo delle acque esaminate, esse devono possedere determinati requisiti di qualità, variabili con la natura del terreno e con il tipo di coltura a cui
sono destinate. Un parametro molto utilizzato per valutare l’idoneità di un’acqua per
uso irriguo, è l’indice SAR (Sodium Adsorption Ratio) che fornisce una misura dell’assorbimento di sodio da parte del terreno ed esprime il pericolo di salinizzazione del
suolo stesso con perdita di permeabilità. Il valore dell’indice SAR nelle acque campionate è risultato sempre inferiore a 10. Un ulteriore parametro per la valutazione dell’idoneità di un’acqua all’uso irriguo è la salinità totale espressa in termini di conducibilità elettrica (C.E.). Mettendo in relazione i due parametri nel classico diagramma di qualità per un’acqua irrigua (fig. 16), i campioni risultano di classe 3, 4, 5 corrispondenti ad
acque da mediocri a cattive. Ciò è dovuto alla conducibilità che supera costantemente
i 750 mS/cm (25°C). Ne consegue pertanto che le acque dell’acquifero poroso esaminato risultano poco idonee all’uso irriguo.
Tra l’altro, il fenomeno della progressiva salinizzazione dei suoli pugliesi (Uricchio et
al., 2003) ha portato al degrado di ingenti parti del territorio in esame ed è proprio
legato all’utilizzo in agricoltura di acque di falda la cui salinità è aumentata nel tempo
a causa del sovrasfruttamento delle risorse idriche sotterranee. Non sono tuttavia da sottovalutare, tra le concause, anche la quasi totale assenza di acque interne superficiali a
regime perenne ed i frequenti eventi di siccità, che rendendo sporadiche le lisciviazioni
del terreno favoriscono gli accumuli salini.

6. CONCLUSIONI
I risultati descritti nel presente studio confermano, come da più parti evidenziato, la
forte pressione esercitata sull’acquifero poroso superficiale con una serie di conseguenze per l’integrità della risorsa idrica, sia in termini quantitativi che qualitativi.
In particolare, l’analisi dei dati piezometrici relativa al periodo 1987-2002 ha consentito di evidenziare un complessivo rilevante abbassamento dei livelli idrici nei pozzi di
controllo che, in alcuni casi, sono risultati ormai a secco. Il generale trend piezometrico
negativo è imputabile da un lato all’aumento della richiesta idrica, legato soprattutto
all’introduzione in agricoltura di colture estensive e fortemente idroesigenti, e dall’altro
al succedersi di eventi siccitosi. Tali eventi, la cui frequenza è notevolmente aumentata
nell’ultimo ventennio, riducono drasticamente non solo la ricarica della falda, ma anche
le acque raccolte negli invasi superficiali e distribuite attraverso gli impianti di irrigazione consortili. Pertanto, si è emunto sempre più massicciamente dalla falda ed in
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misura superiore ai valori della ricarica media annua, innescando condizioni di disequilibrio che hanno portato al progressivo esaurimento della risorsa idrica.
Relativamente al periodo di osservazione 2002-2003, a seguito di un periodo eccezionalmente piovoso, si è avuto un generale recupero risultato più evidente nella zona
nord e occidentale che costituisce la zona di ricarica del sistema acquifero. Il sollevamento della superficie piezometrica è risultato plausibile non solo considerando l’abbondanza delle precipitazioni avutesi nel corso del 2002, ma anche l’anomala distribuzione temporale delle stesse che, concentrandosi nel periodo primaverile ed estivo,
hanno evitato i massicci prelievi per uso irriguo che in queste stagioni sono concentrati.
Ciò conferma che, pur considerando la maggiore frequenza degli eventi piovosi, la riduzione degli emungimenti è necessaria, nonché indispensabile, per consentire un ripristino delle condizioni di equilibrio della falda.
Inoltre, lo studio ha consentito di definire, se pure a grandi linee, l’assetto idrostrutturale dell’acquifero della pianura alluvionale individuando un’area a sud-est dove i
livelli acquiferi, essendo più profondi, vengono alimentati da monte, più che dalle
acque di infiltrazione diretta, con tempi di ricarica più lunghi. Il confronto con i dati
pluviometrici ha permesso di constatare che soltanto piogge abbondanti e frequenti
contribuiscono al ravvenamento di questa porzione di acquifero che, allo stesso tempo,
sembra risentire rapidamente dei prelievi in atto.
Il forte degrado delle acque sotterranee dell’acquifero poroso superficiale è stato
altresì confermato dall’analisi qualitativa, basata sui principali parametri fisico-chimici
previsti dalle vigenti normative in materia di tutela e qualità delle acque. In riferimento
ai parametri di base (DLgs 152/’99), è emerso che per la maggior parte dei campioni,
l’acqua possiede caratteristiche idrochimiche scadenti legate soprattutto alla elevata concentrazione di nitrati e alla elevata salinità, espressa dagli alti valori di conducibilità e
di concentrazione di cloruri. Ciò conferma che l’acquifero risulta particolarmente vulnerabile all’inquinamento di origine antropica sia diretto (inquinamento da nitrati di origine agricola) e sia indotto (contaminazione salina legata al sovrasfruttamento della
risorsa). Il constatato scadimento qualitativo delle acque rende le stesse non idonee non
solo all’uso potabile (DLgs 31/01) ma anche irriguo. L’analisi qualitativa, avvalendosi del
supporto statistico, ha inoltre confermato l’eterogeneità del vasto sistema acquifero della
pianura alluvionale, evidenziando zone con caratteristiche chimiche mediamente
diverse. In particolare, si è riscontrato che la zona sud, caratterizzata da valori di salinità più bassi, risulta meno interessata dal fenomeno di contaminazione salina. Tale
diversità sembrerebbe imputabile al diverso rapporto esistente tra la falda carsica del
Gargano e quella del Tavoliere. Al confine tra le due idrostrutture rappresentato dal T.
Candelaro, ed in particolare nel tratto alto e medio del suddetto torrente, sussistono
condizioni geologiche favorevoli al versamento d’acqua sotterranea dal Gargano verso
il Tavoliere.
Infine, a causa del rilevante impatto antropico, lo stato ambientale della risorsa idrica
del Tavoliere è classificabile, ai sensi del DLgs 152/’99, come “scadente”. Pertanto, è
indispensabile programmare specifiche azioni di risanamento che possono tuttavia
avere esito positivo solo se affiancate da un monitoraggio attento del territorio ed inserite in una pianificazione generale che persegua un uso “sostenibile” della risorsa idrica.
Si auspica che il contributo conoscitivo fornito dal presente studio possa risultare utile
in tal senso.
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