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1. PREMESSA

La provincia di  Barletta-Andria-Trani, in qualità di  ente gestore del Parco Naturale

Regionale Fiume Ofanto, è beneficiaria di un finanziamento regionale a valere sui fondi

PO Puglia 2014-2020, Asse VI -  azione 6.5, Subazione 6.5.a, per la realizzazione di

interventi di  ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimità della

foce del Fiume Ofanto nei comuni di Barletta e Margherita di Savoia.

A seguito di procedura di evidenza pubblica, con determinazione del dirigente del VI

settore n.  1339 del  31/12/2018,  i  servizi  tecnici  di  progettazione sono stati  affidati  al

sottoscritto raggruppamento temporaneo di professionisti.

La  presente  relazione  generale  riguarda  pertanto  la  progettazione  definitiva  degli

interventi sulla base del progetto di  fattibilità tecnica ed economica redatto dagli uffici

della Provincia e dei successivi approfondimenti svolti dal sottoscritto raggruppamento.
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Gli interventi previsti dal presente progetto sono ubicati all'interno del Parco Natura

Regionale Fiume Ofanto, su aree di proprietà pubblica e privata.

2. LINEE GUIDA DELLA PROGETTAZIONE

2.1. Obiettivi dell'intervento

L’intervento ha l’obiettivo di  ripristinare la capacità  di  naturale  espansione fluviale

dell’Ofanto nel sul tratto di foce, attraverso lo scavo delle valli e la realizzazione di isolotti

nelle aree di golena tra gli argini maestri.

Nel secolo scorso l'area di progetto è stata oggetto di imponenti opere di bonifica che

hanno comportato il prosciugamento delle paludi mediterranee e la distruzione delle aree

tampone costituite  dai  bordi,  rive,  lanche,  dalle  lagune e paludi.  Questo fenomeno è

comune a tutta l'area del Tavoliere di  Puglia; infatti  dati  relativi ad aree limitrofe (SIC

Zone umide di Capitanata), ottenuti da studi per la redazione di piani di gestione, hanno

evidenziato  che  dal  1958  al  2005  l'ambiente  denominato  “Laghi  e  bacini  d'acqua”  è

passato  da  6'000  a  1'006  ettari  con  una  riduzione  di  5'000  ettari  per  la  gran  parte

ascrivibili all'habitat prioritario *1150. 

Dalle notizie bibliografiche e cartografiche rintracciabili si può desumere come queste

tipologie di zone umide erano già ricordate, in epoca romana, da Caio Silio Italico il quale

citava la presenza degli “stagna “Aufida” proprio in corrispondenza dell’area della foce del

Fiume Ofanto (Aufidum in latino). Ulteriori notizie possono emergere dal resoconto della

presenza  della  laguna  di  Salpi  il  cui  limite  meridionale  corrispondeva  alle  pianure

alluvionali  nei  pressi  dell’abitato  di  Barletta,  comprendendo la  foce del  Fiume Ofanto

(Afan de Rivera, C. Delano Smith, G. Volpe). Una delle cartografie di maggior rilievo che

possono essere utili alla localizzazione dei residui di lagune presenti nei pressi della foce

del fiume Ofanto a far data dal 1808, è la carta compilata dal noto geografo padovano

Giovanni Antonio Rizzi Zannoni. 

Dall’analisi e dalla comparazione delle carte con quelle attuali si desume che l’area

che comprendeva una tipologia di habitat assimilabile alle Lagune costiere 1150* era pari

a  circa  100-150 ettari,  distribuiti  lungo l’asta  idrica  del  fiume Ofanto  ed,  ovviamente,

nell’area di contatto della foce con il mare Adriatico. 
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Figura 1: stralcio dalla cartografia del Regno di Napoli del 1808 di G. A. Rizzi Zannoni

Figura 2: stralcio dalla cartografia del Regno di Napoli del 1823
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In  aggiunta  agli  interventi  di  bonifica,  l'apporto  di  sedimenti  del  fiume  Ofanto  ha

causato  il  deposito  del  materiale  solido  trasportato  in  sospensione  dalle  acque  e  la

chiusura degli ultimi specchi d’acqua libera. 

Gli  ecosistemi  palustri  sono,  per  loro  natura,  ambienti  di  transizione,  le  cui

associazioni vegetazionali tendono naturalmente ad evolvere verso successioni via via

più  terricole.  Ciò  è  dovuto  al  veloce  accrescimento  della  vegetazione  che  tende  a

invadere  gli  specchi  d’acqua,  a  seguito  dell’innalzamento  del  fondo  determinato  dal

deposito di sedimenti, riducendone l’estensione grazie alla grande quantità di sostanza

organica prodotta che si trasforma ulteriormente in substrato, interrando le aree allagate.

In  un  contesto  non  antropizzato,  la  perdita  naturale  di  tali  ecosistemi  verrebbe

compensata dalla colonizzazione di altri territori, in una dinamica di funzionalità ecologia

virtuosa; in un contesto territoriale fortemente antropizzato come quello di progetto, tale

compensazione è purtroppo impossibile. 

Tali alterazioni rappresentano una delle prime cause del generale impoverimento di

biodiversità e quantomeno una delle concause della semplificazione e banalizzazione

degli  habitat palustri  originari. Inoltre la scomparsa dell'habitat influisce negativamente

per  numerose  specie  botaniche,  ma  soprattutto  per  le  entità  faunistiche,  spesso  di

elevata  rilevanza  naturalistica,  che  risentono  dell’assenza  di  tale  habitat  nell’area  di

intervento. 

L’intervento di  progetto si  rende quindi necessario al  fine di  ripristinare l’habitat  in

un’area  del  parco  che,  data  la  situazione  ecologica  dell’area  di  intervento,  risulta  di

elevatissima importanza a livello regionale, nazionale e comunitario per la conservazione

dell’intero sistema ecologico, costituito da un mosaico di ambienti umidi e dalla presenza

di numerose specie di uccelli elencati nella Direttiva Uccelli e prioritari. Infatti quest’area

si inserisce come corridoio ecologico in un'area ove sono presenti siti chiave italiani per

specie  come  il  Chiurlottello  (Neumenius  tenuirostris)  e  la  Moretta  tabaccata  (Aythya

nyroca), come indicato nei rispettivi Piani d’Azione Nazionali (Zenatello M. e N. Baccetti a

cura  di,  2001,  Piano  d’azione  nazionale  per  il  chiurlottello,  Quad.  Cons.  Natura,  7,

Min.Ambiente – INFS; Melega L. a cura di, 2007, Piano d’azione nazionale per la Moretta

tabaccata, Quad.Cons.Natura, 25, Min.Ambiente - INFS). 
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2.2. Criteri di progettazione

I  criteri  che hanno guidato  i  progettisti  nelle  scelte  progettuali,  in  accordo con la

committenza, sono stati i seguenti:

a) la scelta delle superfici da interessare è stata effettuata tenendo conto sia delle

caratteristiche orografiche che di quelle biologiche, in modo da evitare di incidere

negativamente su aree di elevato pregio naturalistico;

b) la scelta delle soluzioni progettuali è stata fatta in funzione della minimizzazione

degli  elementi  artificiali  ed esaltazione delle naturali  dinamiche fluviali,  tenendo

conto delle migliori pratiche già adottate in altri contesti analoghi;

c) ricostruire  forme  morfologiche  tipiche  del  tratto  fluviale  oggetto  dell’intervento,

diversificando gli ambienti per aumentare la ricettività faunistica;

d) gestire scavi e riporti  solo all’interno degli argini maestri, senza asportazione di

materiale all’esterno;

e) garantire la salvaguardia delle opere idrauliche e del territorio;

f) facilità  di  accesso  per  il  monitoraggio  e  la  fruizione  controllata  dell'area  in

condizioni di sicurezza;

g) minimizzazione dei futuri costi di gestione;

h) compatibilità degli interventi con il progetto di interventi di mitigazione del rischio

idraulico  del  tratto  terminale  del  fiume  Ofanto  –  1°  stralcio,  appaltato  dal

Commissario  straordinario  delegato  per  il  dissesto idrogeologico nella  Regione

Puglia.

3. SITUAZIONE ATTUALE

Il fiume Ofanto nasce in Campania e, attraversando la Basilicata, scorre per buona

parte nell'area tra il Tavoliere delle Puglie e la Terra di Bari, con direzione da sud-ovest a

nord-est,  sfociando  nel  Mare  Adriatico  tra  i  centri  abitati  di  Margherita  di  Savoia  e

Barletta. Non essendo dominato da ghiacciai o da depositi nivali ed essendo dotato di

scarsi apporti sorgentizi, la sua alimentazione dipende quasi esclusivamente dagli apporti

idrici generati dalle piogge. Pertanto esso presenta un regime delle portate discontinuo a

carattere torrentizio, con lunghi periodi di magra estiva, da giugno a settembre inclusi,

mentre  per  i  restanti  mesi  dell’anno  presenta  delle  portate  ragguardevoli,  potendo

raggiungere picchi istantanei di portata, in occasione di eventi di piena, dell’ordine delle

centinaia di metri cubi al secondo. 
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La  storia  recente  della  Valle  dell’Ofanto  nel  tratto  pugliese  risulta  caratterizzata

dall’ispessimento  di  un  fascio  di  infrastrutture  che  ha  progressivamente  occupato  la

porzione di territorio ecotonale comportando una significativa riduzione del suo spessore.

L’intero tratto di pianura (da Candela alla foce) è stato sistematicamente interessato da

interventi di messa in sicurezza idraulica con doppia serie di argini (alveo di magra e di

piena) a formare aree golenali, molto stabili e per questo occupate da una agricoltura

molto parcellizzata, intensiva, idroesigente. 

L’osservazione delle dinamiche evolutive degli  ultimi due secoli,  quelle che hanno

contribuito significativamente a delineare, per molti aspetti, lo stato attuale, deriva di fatto

dagli  esiti  di  una  “civiltà  idraulica”  riconducibile  ad  una  prima  stagione  di  interventi

caratterizzati da un approccio rispettoso delle dinamiche evolutive dei sistemi ambientali.

A questa prima stagione (compresa tra i primi anni del 1800 fino al secondo dopoguerra)

appartengono i  progetti  e gli  interventi  di  Afan de Rivera (1834),  quelli  dalla  bonifica

integrale  dell’Opera  Nazionale  Combattenti,  fino  ai  sistemi  irrigui  e  agli  insediamenti

compatti e sparsi dei borghi rurali della riforma Fondiaria (1950) che dalla foce portano

fino a Madonna di Ripalta, seguendo parallelamente il fiume (sia in sinistra che in destra

idrografica). 

Negli anni ‘60 del secolo scorso il Fiume Ofanto venne interessato dalla realizzazione

di  interventi  di  messa  in  sicurezza  idraulica  nel  tratto  compreso  tra  il  ponte  sulla

ferroviaria Bari/Bologna e la foce con la realizzazione di arginatura in terra battuta a cui

fecero seguito interventi di messa in sicurezza di questi ultimi con gabbionate e pennelli. 

Gli ultimi e più decisivi interventi di messa in sicurezza idraulica risalgono alla fine

degli  anni  ‘80  con sistematici  interventi  di  messa in  sicurezza idraulica  con argini  in

prismate di cemento armato sistemati lungo la linea di magra e che si aggiungono agli

argini  in  terra  battuta  realizzati  tra  gli  ultimi  anni  ’50  e  ’60  del  1900 a  formare  aree

golenali, esposte ad eventi di piena con un tempo di ritorno nell’ordine di trent’anni. 

L'area di progetto interessa il  tratto di foce del fiume, a valle del vecchio tracciato

della SS 16 Adriatica, per una lunghezza complessiva di circa 3 chilometri.  In questo

tratto l'asta fluviale risulta delimitata da argini maestri in terra battuta per una larghezza

variabile  tra  150 metri,  all'altezza del  ponte sulla  SS 16,  e  450 metri,  verso la  foce.

Mentre l'argine in destra idraulica si estende fino al mare, l'argine in sinistra idraulica si

ferma a circa 300 metri dall'attuale linea di costa. L'alveo inciso del fiume ha la tendenza

ad un andamento meandriforme, contrastata dalla presenza degli argini maestri e da altre
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opere di difesa longitudinali  (gabbionate), e, subito dopo il  termine dell'argine sinistro,

compie un ampio cambio di direzione da nord ad ovest, prima di immettersi nell'Adriatico.

Figura 3: gabbionate di difesa longitudinali all’interno degli argini maestri

In prossimità della foce, in riva destra in agro di Barletta e in riva sinistra in agro di

Margherita di Savoia, sono presenti nuclei urbani di recente formazione.

Dall'analisi delle mappe catastali è evidente come negli anni il fiume abbia modificato

il  suo corso; ciò è molto più evidente alla foce dove l'alveo inciso si è spostato verso

nord-ovest di diverse centinaia di metri. Contemporaneamente la linea di costa ha subito

un importante arretramento.

Figura 4: trasformazioni della foce del fiume Ofanto nel periodo compreso tra il 1931 ed il 1997
(tratto dal Piano Regionale delle Coste)
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Come riportato  nel  Piano Regionale delle  Coste,  gli  arretramenti  in  questo  ultimo

tratto sono in parte dovuti ad una precedente deviazione artificiale della foce del corso

d’acqua e,  principalmente,  alla  riduzione dell’apporto  solido dal  fiume dovuto sia  alle

azioni antropiche nel bacino idrografico che alla realizzazione di diversi invasi e traverse

lungo l’asta fluviale (schema dell’Ofanto costituito dalle dighe di Conza, Saetta, Rendina,

Marano Capacciotti e Locone, oltre alla traversa di Santa Venere; la quantità di acqua

regimabile ammonta a circa 310.000.000 mc l’anno). 

Lo stesso piano definisce a “criticità  elevata” (C1)  l'erosione della costa sabbiosa

nell'area della foce dell'Ofanto.

Le aree golenali,  tra  il  letto  di  magra  e gli  argini  maestri,  sono in  parte  coltivate

(seminativi,  colture orticole e vigneti) ed in parte incolte. Proprio nella parte terminale

arginata  del  fiume  vi  sono  anche  alcune  piccole  zone  umide  relitte,  delimitate  da

arginature, probabilmente utilizzate in passato a scopo venatorio. È da segnalare anche

la  presenza di  microdiscariche di  materiale  edile  di  risulta.  Nella  golena sono inoltre

presenti le torri cilindriche in calcestruzzo che sostenevano la vecchia teleferica per il

trasporto del sale tra il porto di Barletta e le saline di Margherita di Savoia. 

Figura 5: torri della vecchia teleferica Barletta – Margherita di Savoia per il trasporto del sale con
in primo piano una microdiscarica di materiale di risulta
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Sempre in golena vi è una superficie per aereomodellismo dell’estensione di circa un

ettaro.

Figura 6: campo di volo per aereomodellismo

La larghezza della golena, intesa come l’area presente fra il letto di magra e l’argine,

varia tra 20 e 260 metri. Il letto di magra assume una forma trapezoidale avente una

profondità di circa pari a 3-4 metri e un larghezza della base maggiore di circa pari a 30

metri. La scarpa è mediamente pari a 3:2 (b:h). Il letto di magra assume in planimetria un

andamento  sinuoso più  accentuato  rispetto  al  letto  di  piena,  quest’ultimo letto  inteso

come l’area fra argine e argine. 

Sia in destra che in sinistra idraulica, all’interno degli  argini  maestri,  vi  sono delle

strade di  servizio  longitudinali  che garantiscono un agevole accesso a  tutta  l’area di

intervento.

Si è inoltre verificata la presenza di lanche fluviali, tracce di paleoalveo ed eventuali

forme morfologiche residuali nel tratto fluviale di interesse, confrontando il catastale e le

ortofoto.  Si  è  riscontrato  che  nel  tratto  terminale  del  fiume  vi  è  stato  un  evidente

spostamento  dell’alveo  fluviale,  testimoniato  dalla  mappa  catastale.  Dalla
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sovrapposizione  dell’immagine  catastale  con  l’ortofoto  2018  si  vede  che  del  vecchio

alveo resta solo una lanca morta ormai prossima all’attuale linea di costa.

Nel tratto interno agli argini, invece, non vi sono forme morfologiche residuali, avendo

il terrazzo fluviale occupato integralmente il vecchio alveo.

Figura 7: sovrapposizione catastale su ortofoto 2018 (area nord) con l’evidenziazione del vecchio
corso del fiume e della lanca morta a nor-ovest

Figura 8: sovrapposizione catastale su ortofoto 2018 (area sud)
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Si  è  infine  presa visione  del  progetto  definitivo  degli  interventi  di  mitigazione  del

rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto – 1° stralcio. Il progetto prevede la

riprofilatura, l’innalzamento e il ringrosso degli argini maestri o insommergibili (in quanto

verificati per non essere sormontati dall’acqua neppure nelle piene con tempo di ritorno

fino a 200 anni). Di seguito si riporta uno stralcio della relazione generale.

<<Le ragioni che hanno portato alla manutenzione straordinaria degli argini esistenti

sono dovute, da un lato, all’abbassamento della sommità degli argini, soprattutto laddove

tali argini si prestano come sede carrabile, dall’altro, per l’inevitabile interrimento delle

golene durante le piene. Infatti l’acqua giunge sulle golene soltanto durante le piene e ha

un’altezza assai limitata che non sul  fondo; perciò anche la forza di  trascinamento è

minore. Un materiale di date dimensioni, che al fondo verrebbe asportato, sulle golene

tende invece a depositarsi.  Inoltre  durante  le  magre  e le  morbide  le  golene restano

asciutte  e  si  coprono  di  vegetazione.  Le  radici  di  questa  vegetazione  rinsaldano  e

collegano  i  vari  granuli  del  materiale  in  posto,  mentre  gli  steli  della  medesima

vegetazione rallentano il  movimento  dell’acqua favorendo il  deposito  del  materiale  in

sospensione. 

Nella fattispecie le golene del Fiume Ofanto sono ricche di vigneti, frutteti, ecc., i quali

accentuano il processo di interrimento e che, pertanto, favoriscono l’innalzamento delle

stesse golene. Tuttavia la vegetazione sulle sponde impedisce l’erosione ma allo stesso

tempo favorisce  i  depositi,  sicché  la  conservazione  dell’alveo  esigerà  continuamente

scavo di golene e rialzo delle arginature.>> 

Gli interventi di ringrosso degli argini saranno realizzati verso l’esterno, non andando

ad incidere sulle aree interne oggetto del presente progetto.

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L’intervento di  progetto si  basa sulle migliori  pratiche di  rinaturalizzazione di  zone

umide, habitat costieri e fluviali già adottate in Puglia e in Italia.

In particolare si  è  fatto  riferimento ai  progetti  LIFE07NAT/IT/000507 “Avifauna del

Lago Salso” e LIFE09NAT/IT/000150 “Zone umide sipontine”, oltre che alle linee guida

della Regione Emilia Romagna per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali.

Un  corso  d’acqua  può  presentare  alterazioni  morfologiche  sia  a  causa  della

modificazione  diretta  dell’alveo  (ricalibrature  di  sezione,  rettifiche,  ecc.)  sia  per  la

realizzazione  di  opere  idrauliche  che  ne  limitano  l’evoluzione  morfologica  (es.  difese
POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5 - SUBAZIONE 6.5.A Pag. 12/29
Interventi  di ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di
Savoia

PROGETTO DEFINITIVO - relazione generale – All. Eta.01 - Maggio 2019



Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto 

spondali che impediscono la mobilità laterale e l’alimentazione con i sedimenti erosi dalle

sponde, sbarramenti trasversali che arrestano il trasporto solido e/o riducono le portate

formative, ecc.). In linea di principio, quindi, si può ipotizzare che la rimozione di questi

fattori limitanti consenta al corso d’acqua di ritornare in condizioni di equilibrio ricreando

autonomamente forme e habitat associati più naturali anche in assenza di interventi di

“ricostruzione  attiva”  che  mirino  a  “ridisegnare”  l’assetto  morfologico  ed  ecologico

desiderato. In questo caso può essere utile non solo la rimozione dell’opera idraulica ma

anche un intervento di tipo pianificatorio che vada a definire uno “spazio di mobilità“ entro

cui permettere la libera evoluzione dell’alveo.

In realtà, nel caso della foce dell’Ofanto, questo spazio di mobilità è già stato definito

ed individuato fisicamente con la realizzazione degli argini maestri. È proprio in questo

spazio che si deve ricreare la possibilità per il fiume di rimodellare in maniera naturale il

paesaggio, ridandogli le forme che sono andate perdute a causa dell’azione antropica.

Ciò però è possibile solo a condizione che, in quest’area di potenziale libera mobilità,

la pressione delle attività umane cessi del tutto; ma, seppure si riuscisse a raggiungere

questa  condizione,  potrebbe non essere sufficiente,  in  quanto le  profonde alterazioni

apportate  al  regime idraulico  a monte  potrebbero  costituire  un  ulteriore  ostacolo  alla

ripresa della modellazione attiva da parte del fiume, comunque in tempi non compatibili

con la necessità di restituire naturalità al corso d’acqua.

I fattori che influenzano il fenomeno sono la potenza della corrente, l’erodibilità delle

sponde e l’apporto solido da monte. Quanto maggiori sono questi fattori, tanto più rapida

sarà l’azione di rimodellamento spontaneo ad opera del fiume.

Diversamente,  occorrerà  prevedere  un  intervento  diretto  da  parte  dell’uomo  per

ridisegnare le forme morfologiche desiderate e per eventualmente rimuovere almeno una

parte degli ostacoli che impediscono o rallentano la naturale dinamica fluviale.

Il concetto di fondo è pertanto la ricerca di un giusto equilibrio tra intervento antropico

e libertà di azione del corso d’acqua.

Questi principi sono alla base della progettazione del presente intervento.

Si è infatti considerata prima di tutto la sostanziale stabilità, a partire dagli anni ‘80,

dell’attuale alveo di magra/morbida del fiume, come facilmente desumibile dal confronto

delle foto aeree IGM del 1987 con le ortofoto attuali. 

Ciò significa che in questo tratto  di  fiume il  percorso delle  acque è rigido,  senza

connessioni  con la piana alluvionale interna agli  argini  maestri,  a causa dell’incisione
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dell’alveo stesso con la tendenza ad approfondirsi sempre di più. In queste condizioni le

possibilità che le dinamiche morfologiche naturali si riattivino sono estremamente limitate.

Figura 9: foto aerea IGM del 1987

Figura 10: ortofoto provincia BAT del 2018
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Occorre pertanto intervenire attivamente. 

Tra i possibili interventi per far recuperare naturalità al fiume, applicabili al caso in

esame, vi sono: 

• ripristino di piana inondabile mediante abbassamento di superfici terrazzate;

• riattivazione della dinamica planimetrica mediante interventi sulle difese spondali

con  eventuale  allargamento  dell’alveo  con  morfologia  non  geometrica  e

costruzione e/o riapertura di canali secondari.

Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica la soluzione scelta è stata un mix tra le

due,  con  la  realizzazione  di  canali,  aree  depresse  (valli)  e  isolotti,  unitamente  alla

realizzazione di  punti  di  immissione nelle  valli  tramite  i  nuovi  canali,  l’apposizione di

organi di regolazione dell’afflusso e deflusso delle acque, nonché interventi collaterali di

ingegneria naturalistica.

Nel presente progetto definitivo, si è scelto di semplificare l’intervento eliminando la

realizzazione dei canali (e conseguentemente degli organi di regolazione). Questo per

diversi ordini di motivi:

1. la  realizzazione  di  nuove  canalizzazioni  potrebbe  comportare  indesiderate

deviazioni della corrente fluviale con componenti  di flusso e accelerazioni della

stessa in condizioni di piena verso gli argini maestri e gli altri terreni golenali non

interessati dal progetto;

2. nell’ottica  di  ridurre  l’impronta  dell’uomo  sul  nuovo  paesaggio  che  si  andrà  a

realizzare,  si  è  preferito  non  riproporre  elementi  artificiali  quali  gli  organi  di

regolazione;

3. la  presenza  di  canali  e  paratoie  comporterebbe  un’onerosa  gestione  e

manutenzione delle opere.

Si è invece scelta la soluzione del ripristino della piana inondabile, consistente nel

ricreare le condizioni per cui una porzione di territorio adiacente all’alveo, attualmente

terrazzato  ed  escluso  quindi  dalla  dinamica  fluviale  a  causa  dell’incisione  dell’alveo

stesso, possa essere inondata con maggior frequenza tramite l’abbassamento della sua

quota. L’azione prevede inoltre che la piana inondabile riconnessa sia lasciata libera di

evolvere morfologicamente, senza prevedere quindi protezioni di sponda e rimuovendo

eventuali ostacoli alla divagazione laterale, qualora presenti.

Il terreno scavato sarà riutilizzato in loco per la formazione di un mosaico di isole, e

quindi rimarrà disponibile per un futuro naturale riassetto durante le piene di formazione.
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Figura 11: schema progettuale dell’intervento proposto (disegno Regione Emilia-Romagna:
Massimo Milandri)

Su due aree adiacenti, che non saranno interessate dall’abbassamento del terreno, si

prevede di realizzare interventi  di  piantumazione per il  ripristino di  formazioni vegetali

naturaliformi, strettamente connesse alla piana inondabile di nuova realizzazione.

Sono pertanto state individuate sei distinte aree, contraddistinte con le lettere da A a

F, selezionate sia sulla scorta di quanto già previsto dal progetto di fattibilità che in base

agli  approfondimenti  del presente livello di  progettazione, secondo i  seguenti  criteri  di

priorità:

1. aree prossime all’alveo di magra, dove il fiume assume un andamento più sinuoso;

2. aree con quote altimetriche più prossime all’alveo di magra;

3. aree catastalmente di proprietà pubblica (vecchio corso del fiume);

4. superfici incolte e/o abbandonate.

Di seguito si riporta l’estensione di ciascuna area.

descrizione Superficie (mq)
area A 78416
area B 25708
area C 33298
area D 54149
area E 43631
Area F 12614

TOTALE 247816
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Per  garantire  la  migliore  funzionalità  naturalistica  delle  aree  interessate  è  stata

prevista innanzitutto una notevole diversificazione morfologica. La morfologia dei bacini e

delle isole deve essere, infatti, volta a riprodurre la geometria sinuosa tipica delle forme

naturali. A tale proposito il perimetro dei bacini e delle isole deve presentare un indice di

sinuosità   1,5 (intendendo l’indice come rapporto tra il perimetro bagnato effettivo e la

circonferenza che racchiude una superficie equivalente).

Per  le  elaborazioni  progettuali  ci  si  è  basati  sul  rilievo  altimetrico  fornito  dal

committente, datato 2018. Il rilievo utilizzato è un database di punti ad ognuno dei quali è

associato un dato relativo alle coordinate geografiche (UTM 33 N datum WGS 84) e alla

quota (Z), con una maglia di 1x1 metro, da cui si ottiene un Modello Digitale del Terreno

(DTM, Digital Elevation Model).

Grazie all'utilizzo di uno specifico software GIS (Global mapper), al DTM sono state

sovrapposte le aree (valli e isole) di progetto. Il software consente di calcolare i volumi di

scavo e riporto sottesi da queste aree per varie quote di progetto (le aree del suolo con

quota superiore a quella di progetto saranno “di scavo” mentre quelle a quota inferiore

saranno “di riporto”). 

In  prima  battuta  si  è  determinata  la  quota  media  attuale  delle  aree  di  progetto,

variabile tra 0,80 e 1,55 metri s.l.m.. Successivamente, al fine di determinare la quota di

scavo di progetto, il calcolo dei volumi di scavo delle valli è stato effettuato per quote

variabili da 0,5 a 1,5 metri s.l.m., con passo di 5 cm.. Si è poi effettuato il disegno delle

isole e barre, con forme e dimensioni diversificate, ragguagliando i volumi di scavo a

quelli di riporto per la realizzazione delle isole.

Nell'ambito  delle  prime quattro  aree,  per  un’estensione complessiva  di  circa  12,6

ettari,  si  procederà  quindi  allo  sbancamento  del  terreno  per  una  profondità  media

variabile tra 21 e 65 cm., realizzando una serie di valli in diretta connessione con l’alveo

di magra. 

Non sono stati  presi  in  considerazione i  volumi  di  riporto  in  quanto  lo  scopo del

progetto è di  approfondire la quota attuale del terreno e non di  ripianare le superfici,

pertanto le superfici con quote attuali inferiori a quella di progetto (per le quali il software

calcola dei volumi di riporto) – come ad esempio la piccola zona umida esistente nell’area

A – non saranno interessate dai lavori.

Di seguito si riportano i dati salienti relativi allo scavo delle valli.
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Descrizion
e

Quota
media
attuale

(m.s.l.m.)

Quota di
scavo

(m.s.l.m.)

Quota
media
finale

(m.s.l.m.)

Superficie
totale
(mq)

Superficie
di scavo

(mq)

Volume di
scavo
(mc)

Profondità
media di

scavo
(cm)

valle A 0,80 0,65 0,57 59289 40573 13989 34
valle B 1,28 0,85 0,86 16677 16445 7252 44
valle C 1,09 0,90 0,83 22682 15287 6029 39

valle D1 1,11 0,90 0,90 9049 8956 1876 21
valle D2 1,43 0,90 0,93 3959 3548 2160 61
valle D3 1,55 0,90 0,92 15146 15128 9767 65
TOTALI 126802 99937 41073

Nel  successivo  approfondimento  progettuale  di  livello  esecutivo,  fermi  restando  i

volumi e le superfici di scavo, verrà effettuata una progettazione di dettaglio delle valli per

sagomare  la  superficie  dell’area,  in  modo  da  creare  bassure,  di  ridotta  profondità,

alternate a modesti rilievi, al fine di movimentare il piano di campagna. In tal modo si

verranno a creare, per effetto del ristagno idrico (piogge, residui di allagamenti del fiume

in piena), zone umide temporanee, che arricchiranno la diversità ambientale generale del

sito, in quanto molto utili per flora e fauna (in particolare per la batracofauna). Per favorire

l’insediamento di fitocenosi elofitiche (canneto e tifeto), estremamente utili per la fauna e

per il mantenimento di buoni livelli di qualità delle acque attraverso la fitodepurazione, la

parte  alta  delle  sponde  dei  bacini  dovrà  presentare  pendenze  molto  ridotte  (5-10°),

possibilmente  interrotte  da  berme  intermedie  con  esteso  sviluppo  delle  pedate.  La

diversificazione della profondità delle zone umide, sempre con attenzione allo sviluppo

delle  fitocenosi  elofitiche,  può  infatti  essere  realizzata  con  piani  di  scavo  a  quote

differenziate, collegati con scarpate a ridotta inclinazione.

Per quanto riguarda le isole, la loro collocazione è stata determinata prediligendo,

quando possibile, le aree che già ora si trovano a quote maggiori in modo da esaltare le

differenze di  altimetria  all’interno delle  aree di  intervento,  e  in  modo da includere gli

esemplari di singole alberature e le torrette dell’ex teleferica presenti in loco.

Verranno realizzati  22 isolotti  e  barre,  collocati  all'interno delle  valli  create con lo

scavo del terreno, per una superficie complessiva di circa 4,5 ettari. Ciascun isolotto avrà

una  superficie  variabile  da  poche  centinaia  di  metri  quadri  ad  oltre  un  ettaro,  per

un'altezza massima di 4,4 metri s.l.m.., con sponde degradanti. Per il modellamento delle

isole, secondo criteri di sicurezza in tutte le fasi realizzative e di utilizzo finale, le scarpate

finali non presenteranno mai inclinazioni superiori a 20°, in quanto pendenze superiori

non risulterebbero stabili a lungo termine. 
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Gli  isolotti  saranno  realizzati  con  forme  diversificate,  principalmente  a  sviluppo

lineare. L’area più grande (isola D3) è quella in cui è attualmente collocata la pista di

aereomodellismo; essa sarà in realtà una penisola, in quanto collegata alla parte non

interessata dagli scavi, vicino all’argine maestro, in modo da consentire la permanenza di

questa attività (comunque di natura saltuaria) dopo la conclusione dei lavori. Essa sarà

infatti  funzionale  al  mantenimento  su  questa  superficie  di  un  prato  naturale  con

vegetazione molto bassa, utile per quelle specie di uccelli che prediligono questo tipo di

ambiente.

La costruzione degli isolotti avverrà attraverso l'accumulo ed il costipamento per strati

successivi del materiale scavato nelle aree limitrofe, fino a raggiungere l'altezza massima

prevista. Essa sarà comunque inferiore all’altezza attuale degli argini maestri, pari a circa

5 metri, senza contare il futuro loro sopralzo a seguito dell’attuazione del citato progetto

di consolidamento ed ampliamento.

La  realizzazione  delle  isole  è  necessaria  per  naturalizzare  al  meglio  l’habitat

ripristinato, aumentando il rapporto fra superficie di acqua e lunghezza di sponde, nonché

per realizzare siti di elevato rilievo conservazionistico; infatti le isole all’interno di paludi,

lagune,  etc.,  risultano  le  aree  a  maggiore  biodiversità  per  l’attrattività  e  idoneità  nei

confronti  di  specie  vegetali,  ma in  particolare  nei  confronti  di  specie  animali  che qui

trovano condizioni di sicurezza che aumentano l’idoneità ambientale di questi siti come

aree di nidificazione/sosta/trofiche, completando con la loro presenza il sistema ecologico

di queste aree umide.

Di seguito si riportano i dati salienti relativi alla realizzazione degli isolotti.

Descrizione
Superficie di

impronta (mq)
Volume di riporto

(mc)

Quota massima
finale

(m.s.l.m.)
isola A1 1695 2277 2,70
isola A2 2439 3412 2,90
isola A3 573 529 2,10
isola A4 200 155 2,70
isola A5 179 81 1,90
isola A6 4286 8308 4,40
isola A7 1153 1362 3,10
isola A8 723 655 2,40
isola B1 877 1121 3,50
isola B2 3015 4965 4,30
isola B3 1086 991 3,00
isola B4 401 470 4,30
isola C1 1379 1860 4,20
isola C2 600 286 2,10
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Descrizione
Superficie di

impronta (mq)
Volume di riporto

(mc)

Quota massima
finale

(m.s.l.m.)
isola C3 546 485 2,90
isola C4 1110 1308 3,60
isola C5 1489 2000 4,00
isola C6 886 669 2,70
isola D1 681 424 2,50
isola D2 982 787 2,30
isola D3 15636 12279 3,40
isola D4 1190 1016 2,70
TOTALI 41126 45440

Al fine di garantire il raccordo tra le aree scavate e i terreni limitrofi è stata prevista

una fascia  di  10  metri  di  larghezza che sarà  configurata  a  scarpata  con bassissima

pendenza (considerando che il dislivello da raccordare sarà mediamente inferiore a un

metro e comunque non superiore a 2 metri). In tal modo, anche per lo scavo delle valli

nell’area D sarà garantito un adeguato franco dal piede interno dell’argine maestro.

Figura 12: sezione tipo dell’area di raccordo nella valle D3

Di seguito si riportano i dati salienti relativi alla riconfigurazione delle aree di raccordo.

Descrizione

Superficie
totale 
(mq)

Superficie di
scavo
(mq)

Volume di
scavo
(mc)

Profondità
media di scavo

(cm)
raccordo valle A 8028 6475 13989 33
raccordo valle B 3651 3377 7252 27
raccordo valle C 4606 1448 6029 19
raccordo valle D1 2951 2240 1876 10
raccordo valle D3 3456 2808 9767 28

TOTALI 22692 16348 41073
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Complessivamente i volumi di scavo delle valli  e delle aree di raccordo e quelli di

riporto  delle  isole,  sia  nella  parte  in  riva  sinistra  che  nella  parte  in  riva  destra,

sostanzialmente si equivalgono.

Descrizione
Volume di scavo

(mc)
Volume di riporto

(mc)
Area A 16156 16779
Area B 8172 7547

TOTALI aree A-B 24328 24326
Area C 6311 6608
Area D 14818 14506

TOTALI aree C-D 21129 21114

Su due aree – la prima di circa 4,4 ettari (area E) adiacente all’area C ma a quota più

elevata e la seconda di circa 1,3 ettari (area F) adiacente all’area A, verrà infine effettuato

un intervento di ripristino di formazioni vegetali naturaliformi, che saranno strettamente

connesse alla piana inondabile di nuova realizzazione.

Le formazioni vegetali presenti nella piana inondabile, infatti, oltre che costituire un

importante valore ecologico e favorire i processi depurativi, possono essere considerate

come la più naturale delle difese idrauliche contro gli effetti avversi delle alluvioni, grazie

alla loro efficacia nel rallentamento della corrente che le interessa durante gli eventi di

piena.  Il  ripristino  di  formazioni  vegetali  nelle  piane  inondabili  può  quindi  giocare  un

potenziale  ruolo  significativo  nella  protezione  dei  centri  abitati  situati  a  valle

dell’intervento, grazie all’aumento di scabrezza che si genera e al conseguente effetto di

rallentamento e di ritenzione delle piene esercitato. 

Nel  caso  in  esame  l’intervento  ha  una  funzione  prettamente  naturalistica  ed  è

correlato alla necessità di ricreare le connessioni ecologiche tra l’alveo di magra e le aree

perifluviali.

Si prevede quindi di piantumare essenze arboree delle specie Tamarix spp., Populus

spp,  Salix  spp..  La  scelta  delle  specie  di  piante  da  piantumare  è  stata  determinata

dall’analisi  della  vegetazione locale nella  fase dei  sopralluoghi  preliminari  nell’area di

studio; nella fase della progettazione esecutiva sarà affrontato con maggiore precisione

l’argomento in relazione ad eventuali variazioni delle specie. La piantumazione avverrà

per nuclei e non a filari o sesti regolari, in modo da garantire un aspetto naturaliforme

della vegetazione che si svilupperà.

La stessa piantumazione verrà effettuata anche sugli isolotti realizzati.
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Si prevede infine di rimuovere e conferire a discarica i materiali di risulta che sono

stati abbandonati in loco.

Figura 13: esempio di creazione di piana inondabile in un fiume arginato mediante abbassamento
del piano campagna di una golena presente lungo il fiume Montone (Forlì)

Per procedere al riutilizzo delle terre da scavo nell’ambito del cantiere, si applica l’art.

24 del DPR n. 120/2017.

A tal fine è stato redatto un “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da

scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” a cui si rinvia.

5. VINCOLISTICA

5.1. Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto

Gli  interventi  di  progetto  rientrano  nella  perimetrazione  della  zona  1  (di  rilevante

interesse naturalistico) del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, di cui alla L.R. n.

37/2007, come modificata dalla L.R. n. 9/2009. Ai sensi degli artt. 5 (Norme generali di

tutela e salvaguardia del territorio) e 10 (Nulla osta e pareri) della Legge, gli interventi

non sono incompatibili con gli indirizzi di tutela, ma sono soggetti a nulla osta da parte
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della Provincia di Barletta-Andria-Trani in qualità di soggetto cui è affidata la gestione

provvisoria.

Di seguito si riporta la compatibilità dell’intervento con le norme generali di tutela e

salvaguardia del territorio del Parco di cui all’art. 5 della L.R. 37/2007.

Divieti Verifica compatibilità 

Co. 1, lett. a) aprire nuove cave o ampliare quelle 
esistenti che possono continuare la propria attività 
fino alla scadenza dell’autorizzazione; 

L’intervento  non  prevede  l’apertura  di  nuove  
cave  o l’ampliamento di quelle esistenti;

Co. 1, lett. b) prelevare in alveo materiali litoidi; Il  materiale  asportato  per  la  realizzazione  delle  
valli sarà  reintrodotto  nel  “corridoio  fluviale”  
mediante  la realizzazione  di  isolotti,  favorendo  
sia  il  miglioramento del trasporto solido lungo il 
litorale che il rallentamento del processo di 
arretramento della foce; 

Co. 1, lett. c) esercitare l’attività venatoria; sono 
consentiti, su  autorizzazione  dell’ente  di  gestione,
gli  interventi  di controllo delle specie previsti 
dall’articolo 11, comma 4, della l. 394/1991 ed 
eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di 
studio; 

Non applicabile

Co. 1, lett. d) alterare e modificare le condizioni di 
vita degli animali; 

L’intervento  produrrà  effetti  migliorativi  sulle  
condizioni di vita degli animali;   

Co.  1,  lett.  e)  raccogliere  o  danneggiare  le  
specie  vegetali spontanee, a eccezione degli 
interventi a fini scientifici e di studio 
preventivamente autorizzati dal Consorzio di 
gestione;

Saranno oggetto di intervento le aree prive di 
qualsiasi condizione  consolidata di habitat fluviali; 

Co.  1,  lett.  f)  asportare  minerali,  fossili  e  altro  
materiale d’interesse  geologico,  fatti  salvi  i  
prelievi  a  scopi  scientifici preventivamente 
autorizzati dall’ente di gestione; 

Non saranno asportati minerali, fossili e altro 
materiale d’interesse geologico; 

Co.  1,  lett.  g)  introdurre  nell’ambiente  naturale  
specie faunistiche e floristiche non autoctone; 

Le  specie  vegetali  utilizzate  per  gli  interventi  di 
rinaturalizzazione  saranno di ecotipi locali; 

Co.  1,  lett.  h)  effettuare  opere  di  movimento  
terra  tali  da modificare consistentemente la 
morfologia del terreno; 

Le  operazioni  di  movimento  terra  previste,  pur 
modificando  la  morfologia  del  terreno,  
produrranno effetti  positivi  su aree  fortemente  
degradate,  finalizzati al  ripristino  di  habitat

Co. 1, lett. i) apportare modificazioni agli equilibri 
ecologici, idraulici  e  idrogeologici  ovvero  tali  da  
incidere  sulle  finalità istitutive dell’area protetta; 

Le  modificazioni  ad  apportarsi  sono  in  linea  con
le finalità istitutive del Parco. Saranno, infatti, 
ripristinati e rinaturalizzati  gli  ambienti  ripariali,  
incrementandone  la superficie e migliorandone la 
funzionalità ecologica; 

Co.  1,  lett.  j)  transitare  con  mezzi  motorizzati  
fuori  dalle strade statali, provinciali, comunali, 
private e vicinali gravate dai servizi di pubblico 
passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e 
per le attività agro-silvo-pastorali; 

I mezzi che saranno utilizzati nel corso dei lavori 
rientrano tra i mezzi di servizio

Co. 1, lett. k) costruire nuove strade e ampliare le 
esistenti se  non  in  funzione  delle  attività  agro-

Non è prevista la costruzione di nuove strade né 
l’ampliamento di quelle esistenti
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Divieti Verifica compatibilità 

silvo-pastorali  e  delle attività di fruizione 
naturalistica; 

Co. 1, lett. l) aprire discariche; L’intervento non prevede l’apertura di discariche; 

Co. 1, lett. m) mutare la destinazione dei terreni, 
fatte salve le normali operazioni connesse allo 
svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività 
agro-silvo-pastorali; 

Le azioni di progetto ripristineranno l’originaria 
destinazione naturale dei  terreni  agricoli  ed  
incolti.  Le  superfici  agricole, ritenute  incompatibili 
con  le  finalità  idrauliche  ed ecologiche delle aree 
di golena, saranno rinaturalizzate in linea con le 
predette finalità. 

5.2. Strumentazione urbanistica comunale

Gli  interventi  di  progetto  ricadono  in  agro  dei  comuni  di  Margherita  di  Savoia  e

Barletta,  in  zone  agricole.  Pertanto  non  vi  è  alcuna  incompatibilità  con  la  relativa

strumentazione urbanistica comunale.

5.3. PPTR

Gli  interventi,  inoltre,  ricadono in  un ambito paesaggistico tutelato e intersecano i

seguenti strati del PPTR della Regione Puglia: 

• Beni Paesaggistici – Territori costieri (300 m.), parzialmente, Prescrizioni art. 45

NTA/PPTR

• Beni  Paesaggistici  -  Fiumi,  torrenti,  corsi  d’acqua  iscritti  negli  elenchi  delle

acque  pubbliche (150 m), Prescrizioni art. 46 NTA/PPTR; 

• Ulteriori  Contesti  Paesaggistici  –  Formazioni  arbustive  in  evoluzione  naturale,

parzialmente, Misure  di salvaguardia e utilizzazione art. 66 NTA/PPTR;

• Beni Paesaggistici – Parchi e Riserve, Prescrizioni art. 71 NTA/PPTR; 

• Ulteriori  Contesti  Paesaggistici  –  Siti  di  rilevanza  naturalistica,  Misure  di

salvaguardia  e utilizzazione art. 73 NTA/PPTR.

Gli interventi non contrastano con le NTA del PPTR, come indicato nella relazione

paesaggistica.

5.4. PTCP

Il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  tra  i  Contenuti  di  Assetto  del

Sistema  Ambientale  e  Paesaggistico  individua  la  “La  Rete  Ecologica”,  quale

“infrastruttura  verde”  di  maggiore  dettaglio  rispetto  a  Rete  Ecologica  Polifunzionale

e  della  Biodiversità  del  PPTR della  Regione Puglia.  La  Rete  Ecologica  Provinciale,

finalizzata al contenimento della perdita  di  biodiversità  e  del  degrado  dei  servizi
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ecosistemici,  si  compone  di  aree  ”sorgenti”  o  “gangli fondamentali” caratterizzate

dalla presenza di Aree Naturali protette nazionale, regionali SIC e ZPS tra cui il Parco

Regionale del Fiume Ofanto ed il SIC Valle dell’Ofanto – Lago Capaciotti (IT9120011). 

Gli  indirizzi  dei  Contenuti  di  Assetto    fanno  espresso riferimento  ad  interventi  di

rigenerazione  ecologico/idraulica  dei  corsi  d’acqua,  tra  cui  il  fiume  Ofanto, con

interventi di diversificazione morfologica di alvei  e  golene  che,  oltre  a  coniugare  la

prevenzione  del  rischio idraulico  e  l’attuazione  della  Rete  Ecologica  Provinciale,

costituiscono  condizioni  di  miglioramento  delle resilienza  complessiva  del  sistema

fluviale,  ma  soprattutto  costituiscono  azioni  di  deterrenza all’insediamento in aree

demaniali  di  colture  agricole  ritenute  incompatibili  con le  stesse finalità  idrauliche ed

ecologiche.

Gli interventi ricadenti nelle aree di golena del fiume sono coerenti e compatibili con

gli Obiettivi Generali e specifici del PTCP nonché  con gli indirizzi del PTCP: 

Art. 37. Rigenerazione ecologico/idraulica dei corsi d’acqua superficiali; 

Art. 42. Rete Ecologica Provinciali; 

Art. 68. Patto città-campagna- parchi Agricoli Multifunzionali alla scala provinciale.

5.5. PAI

L'area oggetto di intervento ricade in area ad alta pericolosità idraulica (AP) del PAI

(Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico), ma non è individuato alcun livello di rischio. Ai

sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 7, comma 1, lettera a) delle NTA gli interventi sono

comunque compatibili con le prescrizioni del PAI in quanto non aumentano il livello di

pericolosità nelle aree adiacenti, come dimostrato nella specifica relazione specialistica. 

Il  PAI  della  Puglia  è  infatti  finalizzato  al  miglioramento  delle  condizioni  di  regime

idraulico  e  della  stabilità  geomorfologica  necessario  a  ridurre  gli  attuali  livelli  di

pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti

naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso, attraverso interventi di

sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l’altro la ricostruzione dei

processi  e  degli  equilibri  naturali,  il  riassetto  delle  cenosi  di  vegetazione  riparia,  la

ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona.

Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 4,  delle  NTA,  gli  interventi  sono  sottoposti  al  parere

vincolante dell’Autorità di Bacino.
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5.6. Vincolo idrogeologico

L'area non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267

del 30.12.1923.

5.7. Rete Natura 2000

L'area ricade nel SIC IT9120011 “Valle dell'Ofanto – Lago Capacciotti”  che non è

dotato di un piano di gestione. Si applicano quindi le misure di conservazione di cui al

R.R. n. 6/2016.

Il suddetto regolamento regionale, per le acque correnti prevede le seguenti misure di

conservazione:

Gli  interventi  sono  pertanto  pienamente  coerenti  con le  misure  di  conservazione,

avendo l’obbiettivo di effettuare un ripristino ecologico di un tratto del corso d’acqua.

Per le acque stagnanti, il regolamento prevede:
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Questo tipo di  habitat insiste su una piccola area all’interno della valle A che non

verrà interessata dagli scavi, in quanto già sottoposta rispetto alla quota di progetto.

La procedura di valutazione d'incidenza viene effettuata unitamente alla procedura di

VIA.

5.8. Valutazione d’impatto ambientale

Ai  sensi  della  L.R.  n.  11/2001  (Norme  sulla  valutazione  dell'impatto  ambientale),

l'intervento è ricompreso alla lettera B.2.ae-bis) (opere di regolazione del corso dei fiumi

e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul

regime delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e

lacuale)  e  pertanto,  ricadendo  contemporaneamente  in  un'area  naturale  protetta,  è

soggetto alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 4 comma 3 della medesima legge.

5.9. Demanio marittimo

Alcune particelle incluse nella valle A appartengono al demanio marittimo; occorre

quindi attivare la procedura di consegna di cui all’art. 34 del Codice della Navigazione.

5.10. Prospetto riepilogativo delle autorizzazioni

Di  seguito  si  riporta  il  prospetto  riepilogativo  delle  autorizzazioni  e  nulla  osta  da

acquisire per la realizzazione dell’intervento, con l’indicazione dei soggetti competenti al

rilascio delle stesse.

Tipo di autorizzazione Necessaria al progetto Soggetto competente al rilascio

Nulla osta per interventi all'interno
del Parco Naturale Regionale

Fiume Ofanto

Sì (art. 10, L.R. n. 37/2007) Provincia di Barletta-Andria-Trani
(art. 3, L.R. n. 17/2007)

Autorizzazione paesaggistica Sì (artt. 142, comma 1, lett. f, e
146, D.Lgs. n. 42/04)

Regione Puglia
(L.20/2009 così come modificata

da L.R. 28/2016)

Nulla osta autorità idraulica Sì (R.D. n. 524/1904) Struttura tecnica provinciale della
Regione Puglia (ex Genio Civile)

Nulla osta P.A.I. Sì (art. 4, comma 4 delle NTA) Autorità di Bacino della Puglia

Nulla osta vincolo idrogeologico No (vincolo non presente) N.A.

Valutazione d'incidenza Sì Regione Puglia
(nell’ambito della VIA)

Valutazione d'impatto ambientale Sì (art. 4 comma 3, L.R. n.
11/2001)

Regione Puglia (art. 6, comma 2,
L.R. n. 11/2001)

Consegna aree demanio
marittimo

Sì (art. 34 Codice della
Navigazione)

Capitaneria di Porto di Barletta

Titolo edilizio No (art. 6 c. 1 lett. d del DPR n.
380/2001)

N.A.
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6. DISPONIBILITÀ DELLE AREE

Le  aree  interessate  dal  progetto  risultano  catastalmente  in  parte  di  proprietà

demaniale e in parte di proprietà privata. È stato pertanto redatto un piano particellare di

esproprio a cui si rinvia.

7. UBICAZIONE DEI SITI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Per il conferimento dei rifiuti, l’impianto più vicino a quello di cantiere è Reciclair Srl,

Via Foggia - S.S. 16, C.da Santacroce - 76121 BARLETTA (BT), abilitato a ricevere i

seguenti  rifiuti  con codice CER 17 -  Rifiuti  delle attività  di  costruzione e demolizione

(compreso il terreno proveniente da siti contaminati):

Codice Descrizione codice CER OPERAZIONI
CER 170101 cemento R13;R5;
CER 170102 mattoni R13;R5;
CER 170103 mattonelle e ceramiche R13;R5;

CER 170107
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 170106 R13;R5;

CER 170201 legno R13;
CER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 R13;R5;
CER 170401 rame, bronzo, ottone R13;
CER 170402 alluminio R13;
CER 170403 piombo R13;
CER 170404 zinco R13;
CER 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 R13;
CER 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 R13;R5;
CER 170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505 R13;R5;

CER 170508
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla 
voce 170507 R13;R5;

CER 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 R13;

CER 170802
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla 
voce 170801 R13;R5;

CER 170904
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui 
alle voci 170901, 170902 e 170903 R13;R5;

8. FONTI DI FINANZIAMENTO

Il progetto è finanziato in parte dalla Regione Puglia fondi PO Puglia 2014-2020, Asse

VI - azione 6.5, Subazione 6.5.a, e in parte con fondi della Provincia di Barletta-Andria-

Trani in qualità di ente gestore del parco regionale.

9. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Nella successiva fase progettuale di livello esecutivo verranno approfonditi i seguenti

dettagli:
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1. fermi restando i volumi e le superfici di scavo, verrà effettuata una progettazione di

dettaglio delle valli, come già spiegato precedentemente;

2. verranno definite le modalità operative delle piantumazioni e scelti i quantitativi per

ciascuna specie;

3. verrà accertata l’idoneità delle terre e rocce da scavo all’utilizzo ai sensi dell’art.

24, comma 4 del DPR n. 120/2017;

4. verrà effettuata la valutazione del rischio della presenza di ordigni inesplosi;

5. verrà redatta  le  relazione geologica e idrogeologica di  dettaglio con le ulteriori

analisi indicate in fase di offerta tecnica.

IL PROGETTISTA
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INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E GESTIONE DELL'AREA UMIDA 
COSTIERA IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL FIUME OFANTO DEI COMUNI DI 
BARLETTA E MARGHERITA DI SAVOIA

PROGETTO DEFINITIVO

Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e 
rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti

Allegato Eta.02 – Maggio 2019

1. PREMESSA

Il presente Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse

dalla disciplina dei rifiuti  riguarda la realizzazione di  interventi di  ripristino, recupero e

gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto nei comuni di

Barletta e Margherita di Savoia, nel Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, finanziati

con il POR Puglia 2014-2020.

Il  piano  è  redatto  ai  sensi  dell’art.  24  del  Regolamento  recante  la  disciplina

semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, approvato con DPR 13 giugno

2017, n. 120.

I materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell'opera saranno riutilizzati nello

stesso  sito  e  nel  corso  dello  stesso  processo  di  produzione,  da  parte  dell'impresa

incaricata dell'esecuzione dell'opera. 
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2. DESCRIZIONE  DETTAGLIATA  DELLE  OPERE  DA  REALIZZARE  E  DELLE

MODALITÀ DI SCAVO

Il  progetto  prevede  il  ripristino  della  piana  inondabile,  consistente  nel  ricreare  le

condizioni per cui una porzione di territorio adiacente all’alveo, attualmente terrazzato ed

escluso  quindi  dalla  dinamica  fluviale  a  causa  dell’incisione  dell’alveo  stesso,  possa

essere inondata con maggior frequenza tramite l’abbassamento della sua quota. 

Il terreno scavato sarà riutilizzato in loco per la formazione di un mosaico di isole, e

quindi rimarrà disponibile per un futuro naturale riassetto durante le piene di formazione.

Su due aree adiacenti, che non saranno interessate dall’abbassamento del terreno, si

prevede di realizzare interventi  di  piantumazione per il  ripristino di  formazioni vegetali

naturaliformi, strettamente connesse alla piana inondabile di nuova realizzazione.

Sono pertanto state individuate sei distinte aree, contraddistinte con le lettere dalla A

alla F.

Nell'ambito  delle  prime quattro  aree,  per  un’estensione complessiva  di  circa  12,6

ettari, si procederà quindi allo sbancamento del terreno con mezzi meccanici per una

profondità  media  variabile  tra  21  e  65  cm.,  realizzando  una  serie  di  valli  in  diretta

connessione con l’alveo di magra. 

Per quanto riguarda le isole, la loro collocazione è stata determinata prediligendo,

quando possibile, le aree che già ora si trovano a quote maggiori in modo da esaltare le

differenze di  altimetria  all’interno delle  aree di  intervento,  e  in  modo da includere  gli

esemplari di singole alberature e le torrette dell’ex teleferica presenti in loco.

Verranno  realizzati  22  isolotti  e  barre  con  forme  diversificate,  principalmente  a

sviluppo lineare, collocati all'interno delle valli create con lo scavo del terreno, per una

superficie complessiva di circa 4,5 ettari. Ciascun isolotto avrà una superficie variabile da

poche centinaia di metri quadri ad oltre un ettaro, per un'altezza massima di 4,4 metri

s.l.m..,  con  sponde  degradanti.  Per  il  modellamento  delle  isole,  secondo  criteri  di

sicurezza  in  tutte  le  fasi  realizzative  e  di  utilizzo  finale,  le  scarpate  finali  non

presenteranno  mai  inclinazioni  superiori  a  20°,  in  quanto  pendenze  superiori  non

risulterebbero stabili a lungo termine. 

La costruzione degli isolotti avverrà attraverso l'accumulo ed il costipamento per strati

successivi del materiale scavato nelle aree limitrofe, fino a raggiungere l'altezza massima

prevista. Essa sarà comunque inferiore all’altezza attuale degli argini maestri, pari a circa
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5 metri,  senza contare il  futuro loro sopralzo a seguito dell’attuazione del  progetto di

consolidamento ed ampliamento in corso di appalto da parte del Commissario delegato

per l’emergenza idrogeologica.

Al fine di garantire il raccordo tra le aree scavate e i terreni limitrofi è stata prevista

una fascia  di  10  metri  di  larghezza che sarà  configurata  a scarpata  con bassissima

pendenza (considerando che il dislivello da raccordare sarà mediamente inferiore a un

metro e comunque non superiore a 2 metri). In tal modo, anche per lo scavo delle valli

nell’area D sarà garantito un adeguato franco dal piede interno dell’argine maestro.

3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO

3.1. Inquadramento geografico

a) denominazione, desunta dalla toponomastica del luogo: foce del fiume Ofanto;

b) ubicazione: comuni di Margherita di Savoia e Barletta;

c)  estremi  cartografici  da  Carta  Tecnica  Regionale  (CTR):  si  veda  l'allegato

progettuale Inquadramento territoriale;

d) corografia: si veda l'allegato progettuale Inquadramento territoriale.

3.2. Inquadramento geologico ed idrogeologico

Si rinvia all'allegato progettuale: relazione geologica e idrogeologica

3.3. Destinazione d’uso delle aree attraversate

a) uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito: si tratta

di un'area perifluviale dove sono presenti  attività agricole da lungo tempo; in passato

parte delle aree erano invase dalle acque;

b) definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi

di migrazione: nessun'area individuata;

c) identificazione delle possibili sostanze presenti: nessuna;

d) risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche:

nessuna.

3.4. Ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento

Dalle  indagini  bibliografiche  e  cartografiche  effettuate  anche  in  relazione  alla

relazione paesaggistica, è emerso che l'area di scavo conserva da lungo tempo le sue

attuali caratteristiche di area agricola adiacente a un corso d'acqua. A monte del corso
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d'acqua  non  sono  note  attività  antropiche  tali  da  comportare  la  presenza  sul  sito  in

questione di materiali con sostanze specifiche trasportate dal fiume.

Non sono stati pertanto individuati siti a rischio potenziale di inquinamento.

4. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DA ESEGUIRE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

4.1. Numero e caratteristiche dei punti di indagine

L’art.  24 del regolamento non fornisce prescrizioni sul numero e caratteristiche dei

punti  d’indagine.  Si  ritiene  pertanto  opportuno  fare  riferimento  a  quanto  stabilito

dall’allegato 2 al regolamento.

Poichè l’area di intervento, intesa come superficie di scavo, è pari a 116285 metri

quadri, e cioè superiore a 10.000 metri quadri, si ricava un numero di punti di indagine

secondo il seguente calcolo:

7+116285/5000 = 30,26 arrotondato a 30

I punti di indagine saranno basati su un modello concettuale preliminare delle aree

(campionamento  ragionato)  o  su  considerazioni  di  tipo  statistico  (campionamento

sistematico su griglia o casuale) ed individuati mediante planimetria.

Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà

variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia

(ubicazione  sistematica)  oppure  all'interno  di  ogni  maglia  in  posizione  opportuna

(ubicazione sistematica causale).

4.2. Numero e modalità dei campionamenti da effettuare

Trattandosi di scavi inferiori a un metro, sarà prelevato un campione per ogni punto di

campionamento.

La  caratterizzazione  ambientale  sarà  eseguita  preferibilmente  mediante  scavi

esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo saranno privi

della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in

laboratorio  saranno  condotte  sull'aliquota  di  granulometria  inferiore  a  2  mm.  La

concentrazione  del  campione  sarà  determinata  riferendosi  alla  totalità  dei  materiali

secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2
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mm). Qualora si avrà evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio le

determinazioni  analitiche saranno condotte  sull'intero campione,  compresa la  frazione

granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione sarà riferita allo stesso. 

4.3. Parametri da determinare

Il  set  analitico  minimale  di  parametri  da  determinare  è  quello  di  cui  alla  tab.  4.1

dell’allegato 4 al regolamento: Arsenico; Cadmio; Cobalto; Nichel; Piombo; Rame; Zinco;

Mercurio; Idrocarburi C>12; Cromo totale; Cromo VI; Amianto; con l'esclusione di BTEX e

IPA in quanto l'area di scavo si colloca a più di 20 metri di distanza da infrastrutture di

grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche

del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.

5. VOLUMETRIE PREVISTE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Di seguito si riportano i dati salienti relativi allo scavo delle valli.

Descrizion
e

Quota
media
attuale

(m.s.l.m.)

Quota di
scavo

(m.s.l.m.)

Quota
media
finale

(m.s.l.m.)

Superficie
totale
(mq)

Superficie
di scavo

(mq)

Volume di
scavo
(mc)

Profondità
media di

scavo
(cm)

valle A 0,80 0,65 0,57 59289 40573 13989 34
valle B 1,28 0,85 0,86 16677 16445 7252 44
valle C 1,09 0,90 0,83 22682 15287 6029 39

valle D1 1,11 0,90 0,90 9049 8956 1876 21
valle D2 1,43 0,90 0,93 3959 3548 2160 61
valle D3 1,55 0,90 0,92 15146 15128 9767 65
TOTALI 126802 99937 41073

Di seguito si riportano i dati salienti relativi alla riconfigurazione delle aree di raccordo.

Descrizione

Superficie 
totale 
(mq)

Superficie di 
scavo
(mq)

Volume di 
scavo
(mc)

Profondità 
media di scavo
(cm)

raccordo valle A 8028 6475 13989 33
raccordo valle B 3651 3377 7252 27
raccordo valle C 4606 1448 6029 19
raccordo valle D1 2951 2240 1876 10
raccordo valle D3 3456 2808 9767 28
TOTALI 22692 16348 41073

Tutti  i  materiali  di scavo appartengono ad un unico orizzonte stratigrafico (depositi

alluvionali recenti).
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6. MODALITÀ E VOLUMETRIE PREVISTE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DA

RIUTILIZZARE IN SITO

Tutte le predette volumetrie di scavo verranno riutilizzate per la realizzazione delle

isole.

Complessivamente i volumi di scavo delle valli e delle aree di raccordo e quelli  di

riporto  delle  isole,  sia  nella  parte  in  riva  sinistra  che  nella  parte  in  riva  destra,

sostanzialmente si equivalgono.

Descrizione
Volume di scavo
(mc)

Volume di riporto
(mc)

Area A 16156 16779
Area B 8172 7547
TOTALI aree A-B 24328 24326
Area C 6311 6608
Area D 14818 14506
TOTALI aree C-D 21129 21114

IL PROGETTISTA
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Relazione paesaggistica
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1. PREMESSA

La presente relazione paesaggistica riguarda la realizzazione di interventi di ripristino,

recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto

nei  comuni  di  Barletta  e  Margherita  di  Savoia,  nel  Parco  Naturale  Regionale  Fiume

Ofanto, finanziati con il POR Puglia 2014-2020.

2. DATI GENERALI

2.1. Soggetto richiedente

Il soggetto richiedente l'autorizzazione paesaggistica è la Provincia di Barletta-Andria-

Trani, titolare del finanziamento e attuatrice del progetto.

2.2. Tipologia e carattere dell'opera

Si  tratta  di  un  intervento  da  realizzarsi  ex  novo,  in  territorio  aperto.  L'opera  è  a

carattere permanente.

POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5 - SUBAZIONE 6.5.A Pag. 2/18
Interventi di ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di 
Savoia

PROGETTO DEFINITIVO     -       relazione paesaggistica – All. Eta.03.1   - Maggio 2019



Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto 

3. SITUAZIONE COMPLESSIVA DELLA ZONA

3.1. Destinazione d'uso del suolo

Si tratta di un'area inclusa all’interno degli argini maestri dell’Ofanto, nel tratto di foce.

L'attuale  destinazione  d'uso  del  suolo  secondo  la  strumentazione  urbanistica  è

agricola. L'attuale uso del suolo è prevalentemente agricolo, con appezzamenti in parte

coltivati (seminativi, colture orticole e vigneti) ed in parte incolti, ma vi sono anche alcune

piccole zone umide relitte, delimitate da arginature, probabilmente utilizzate in passato a

scopo venatorio.

3.2. Contesto paesaggistico dell'intervento e morfologia dell'area

L'area di progetto interessa il  tratto di foce del fiume, a valle del vecchio tracciato

della SS 16 Adriatica, per una lunghezza complessiva di circa 3 chilometri.  In questo

tratto l'asta fluviale risulta delimitata da argini maestri in terra battuta per una larghezza

variabile  tra  150 metri,  all'altezza del  ponte sulla  SS 16,  e  450 metri,  verso la  foce.

Mentre l'argine in destra idraulica si estende fino al mare, l'argine in sinistra idraulica si

ferma a circa 300 metri dall'attuale linea di costa. L'alveo inciso del fiume ha la tendenza

ad un andamento meandriforme, contrastata dalla presenza degli argini maestri e da altre

opere di  difesa longitudinali (gabbionate), e, subito dopo il  termine dell'argine sinistro,

compie un ampio cambio di direzione da nord ad ovest, prima di immettersi nell'Adriatico.

In prossimità della foce, in riva destra in agro di Barletta e in riva sinistra in agro di

Margherita di Savoia, sono presenti nuclei urbani di recente formazione.

3.3. Presenza di aree tutelate per legge

Gli  interventi  ricadono nelle  seguenti  aree tutelate  per  legge (art.  142 D.  Lgs.  n.

42/2004):

– i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di

battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

– fiumi,  torrenti,  corsi  d'acqua  iscritti  negli  elenchi  previsti  dal  testo  unico  delle

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto

11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia

di 150 metri ciascuna: torrente Cervaro; 

– parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei

parchi: Parco Regionale Fiume Ofanto.
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3.4. Note descrittive dello stato attuale dell'area

Le aree golenali,  tra  il  letto  di  magra e gli  argini  maestri,  sono in  parte  coltivate

(seminativi,  colture orticole e vigneti)  ed in parte incolte. Proprio nella parte terminale

arginata  del  fiume  vi  sono  anche  alcune  piccole  zone  umide  relitte,  delimitate  da

arginature, probabilmente utilizzate in passato a scopo venatorio. È da segnalare anche

la  presenza di  microdiscariche di  materiale  edile  di  risulta.  Nella  golena sono inoltre

presenti le torri cilindriche in calcestruzzo che sostenevano la vecchia teleferica per il

trasporto del sale tra il porto di Barletta e le saline di Margherita di Savoia. Sempre in

golena vi è una superficie per aereomodellismo dell’estensione di circa un ettaro.

La larghezza della golena, intesa come l’area presente fra il letto di magra e l’argine,

varia tra 20 e 260 metri. Il  letto di magra assume una forma trapezoidale avente una

profondità di circa pari a 3-4 metri e un larghezza della base maggiore di circa pari a 30

metri. La scarpa è mediamente pari a 3:2 (b:h). Il letto di magra assume in planimetria un

andamento  sinuoso più  accentuato  rispetto  al  letto  di  piena,  quest’ultimo letto  inteso

come l’area fra argine e argine. 

Sia in destra che in sinistra idraulica, all’interno degli  argini  maestri,  vi  sono delle

strade di  servizio  longitudinali  che garantiscono un agevole  accesso a tutta  l’area  di

intervento.

3.5. Analisi storica

Nel secolo scorso l'area di progetto è stata oggetto di imponenti opere di bonifica che

hanno comportato il prosciugamento delle paludi mediterranee e la distruzione delle aree

tampone costituite  dai  bordi,  rive,  lanche,  dalle  lagune e paludi.  Questo fenomeno è

comune a tutta l'area del Tavoliere di Puglia; infatti  dati relativi  ad aree limitrofe (SIC

Zone umide di Capitanata), ottenuti da studi per la redazione di piani di gestione, hanno

evidenziato  che  dal  1958  al  2005  l'ambiente  denominato  “Laghi  e  bacini  d'acqua”  è

passato  da  6'000  a  1'006  ettari  con  una  riduzione  di  5'000  ettari  per  la  gran  parte

ascrivibili all'habitat prioritario *1150. 

Per tentare di ricostruire la situazione ambientale storica il più fedelmente possibile

sono stati consultati sia le pubblicazioni scientifiche che i progetti pregressi che hanno

portato alla redazione di piani gestionali, nonché le mappe storiche, cartografie IGM e

foto aeree che sono state utilizzate per ricostruire i vecchi paesaggi e “l’originalità” dei

luoghi in quanto l’area di progetto ha subito nei tempi numerosi interventi di bonifica da
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parte dell’Uomo. Tali interventi hanno modificato sostanzialmennte il paesaggio attuale

non solo su azioni dirette come la bonifica delle zone umide costiere e distruzione della

duna,  ma anche con azioni  indirette  svolte  a monte del  fiume,  come ad esempio la

creazione di invasi artificiali a monte,  a causa delle quali, ad esempio  (diminuizione di

apporto di sedimento) la tipica conformazione a “delta” della foce del fiume Ofanto sia

oggi trasformata ad “estuario”.

Dalle notizie bibliografiche e cartografiche rintracciabili si può desumere come queste

tipologie di zone umide erano già ricordate, in epoca romana, da Caio Silio Italico il quale

citava la presenza degli “stagna “Aufida” proprio in corrispondenza dell’area della foce del

Fiume Ofanto (Aufidum in latino). Ulteriori notizie possono emergere dal resoconto della

presenza  della  laguna  di  Salpi  il  cui  limite  meridionale  corrispondeva  alle  pianure

alluvionali  nei  pressi  dell’abitato  di  Barletta,  comprendendo la  foce del  Fiume Ofanto

(Afan de Rivera, C. Delano Smith, G. Volpe). 

Una delle cartografie di maggior rilievo che possono essere utili alla localizzazione dei

residui di lagune presenti nei pressi della foce del fiume Ofanto a far data dal 1808, è la

carta compilata dal noto geografo padovano Giovanni Antonio Rizzi Zannoni. 

Dall’analisi e dalla comparazione delle carte con quelle attuali si desume che l’area

che comprendeva una tipologia di habitat assimilabile alle Lagune costiere 1150* era pari

a  circa  100-150 ettari,  distribuiti  lungo l’asta  idrica  del  fiume Ofanto  ed,  ovviamente,

nell’area di contatto della foce con il mare Adriatico. 

Figura 1: mappa del 1630
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Figura 2: stralcio dalla cartografia del Regno di Napoli del 1808 di G. A. Rizzi Zannoni

Figura 3: stralcio dalla cartografia del Regno di Napoli del 1823 con l’evidenza delle zone umide
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Figura 4: mappa del 1830 foce a delta e vegetazione naturale

Figura 5: mappa del 1869

La  storia  recente  della  Valle  dell’Ofanto  nel  tratto  pugliese  risulta  caratterizzata

dall’ispessimento  di  un  fascio  di  infrastrutture  che  ha  progressivamente  occupato  la

porzione di territorio ecotonale comportando una significativa riduzione del suo spessore.
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L’intero tratto di pianura (da Candela alla foce) è stato sistematicamente interessato da

interventi di messa in sicurezza idraulica con doppia serie di argini (alveo di magra e di

piena) a formare aree golenali, molto stabili e per questo occupate da una agricoltura

molto parcellizzata, intensiva, idroesigente. 

L’osservazione delle dinamiche evolutive degli  ultimi  due secoli,  quelle che hanno

contribuito significativamente a delineare, per molti aspetti, lo stato attuale, deriva di fatto

dagli  esiti  di  una  “civiltà  idraulica”  riconducibile  ad  una  prima  stagione  di  interventi

caratterizzati da un approccio rispettoso delle dinamiche evolutive dei sistemi ambientali.

A questa prima stagione (compresa tra i primi anni del 1800 fino al secondo dopoguerra)

appartengono i  progetti  e gli  interventi  di  Afan de Rivera (1834),  quelli  dalla bonifica

integrale  dell’Opera  Nazionale  Combattenti,  fino  ai  sistemi  irrigui  e  agli  insediamenti

compatti e sparsi dei borghi rurali della riforma Fondiaria (1950) che dalla foce portano

fino a Madonna di Ripalta, seguendo parallelamente il fiume (sia in sinistra che in destra

idrografica). 

Figura 6: foto aerea IGM del 1954 con la foce a delta

Negli anni ‘60 del secolo scorso il Fiume Ofanto venne interessato dalla realizzazione

di  interventi  di  messa  in  sicurezza  idraulica  nel  tratto  compreso  tra  il  ponte  sulla

ferroviaria Bari/Bologna e la foce con la realizzazione di arginatura in terra battuta a cui

fecero seguito interventi di messa in sicurezza di questi ultimi con gabbionate e pennelli. 
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Gli ultimi e più decisivi interventi di messa in sicurezza idraulica risalgono alla fine

degli  anni  ‘80  con sistematici  interventi  di  messa in  sicurezza idraulica  con argini  in

prismate di cemento armato sistemati lungo la linea di magra e che si aggiungono agli

argini  in  terra  battuta  realizzati  tra  gli  ultimi  anni  ’50  e  ’60  del  1900 a  formare  aree

golenali, esposte ad eventi di piena con un tempo di ritorno nell’ordine di trent’anni. 

Figura 7: foto aerea IGM del 1987 con foce a estuario

Figura 8: foto aerea IGM del 1994
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Figura 9: ortofoto provincia BAT del 2018

Dall'analisi delle mappe catastali è evidente come negli anni il fiume abbia modificato

il suo corso; ciò è molto più evidente alla foce dove l'alveo inciso si è spostato verso

nord-ovest di diverse centinaia di metri. Contemporaneamente la linea di costa ha subito

un importante arretramento.

Figura 10: trasformazioni della foce del fiume Ofanto nel periodo compreso tra il 1931 ed il 1997 (tratto dal
Piano Regionale delle Coste)
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Tale  erosione  maggiormente  evidente  anche  negli  ultimi  anni  ha  portato  ad  un

arretramento della linea di costa dal 1960 ad oggi di circa 1 km in corrispondenza della

foce.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Come facilmente  desumibile  dal  confronto  delle  foto  aeree  IGM del  1987  con  le

ortofoto attuali, si è constatata la sostanziale stabilità, a partire dagli anni ‘80, dell’attuale

alveo di magra/morbida del fiume. Ciò significa che in questo tratto di fiume il percorso

delle  acque  è  rigido,  senza  connessioni  con  la  piana  alluvionale  interna  agli  argini

maestri, a causa dell’incisione dell’alveo stesso con la tendenza ad approfondirsi sempre

di  più.  In  queste  condizioni  le  possibilità  che  le  dinamiche  morfologiche  naturali  si

riattivino sono estremamente limitate.

Il progetto prevede quindi di ripristinare la piana inondabile, consistente nel ricreare le

condizioni per cui una porzione di territorio adiacente all’alveo, attualmente terrazzato ed

escluso  quindi  dalla  dinamica  fluviale  a  causa  dell’incisione  dell’alveo  stesso,  possa

essere inondata con maggior frequenza tramite l’abbassamento della sua quota. L’azione

prevede  inoltre  che  la  piana  inondabile  riconnessa  sia  lasciata  libera  di  evolvere

morfologicamente,  senza  prevedere  quindi  protezioni  di  sponda  né  altre  opere  di

regimazione o regolazione.

Il terreno scavato sarà riutilizzato in loco per la formazione di un mosaico di isole, e

quindi rimarrà disponibile per un futuro naturale riassetto durante le piene di formazione.

Su due aree adiacenti, che non saranno interessate dall’abbassamento del terreno, si

prevede di realizzare interventi  di  piantumazione per il  ripristino di  formazioni vegetali

naturaliformi, strettamente connesse alla piana inondabile di nuova realizzazione.

Sono pertanto state individuate sei distinte aree, contraddistinte con le lettere dalla A

alla F.

Nell'ambito  delle  prime quattro  aree,  per  un’estensione complessiva  di  circa  12,6

ettari,  si  procederà  quindi  allo  sbancamento  del  terreno  per  una  profondità  media

variabile tra 21 e 65 cm., realizzando una serie di valli in diretta connessione con l’alveo

di magra. 

Per quanto riguarda le isole, la loro collocazione è stata determinata prediligendo,

quando possibile, le aree che già ora si trovano a quote maggiori in modo da esaltare le
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differenze di  altimetria  all’interno delle  aree di  intervento,  e  in  modo da includere  gli

esemplari di singole alberature e le torrette dell’ex teleferica presenti in loco.

Verranno  realizzati  22  isolotti  e  barre  con  forme  diversificate,  principalmente  a

sviluppo lineare, collocati all'interno delle valli create con lo scavo del terreno, per una

superficie complessiva di circa 4,5 ettari. Ciascun isolotto avrà una superficie variabile da

poche centinaia di metri quadri ad oltre un ettaro, per un'altezza massima di 4,4 metri

s.l.m..,  con  sponde  degradanti.  Per  il  modellamento  delle  isole,  secondo  criteri  di

sicurezza  in  tutte  le  fasi  realizzative  e  di  utilizzo  finale,  le  scarpate  finali  non

presenteranno  mai  inclinazioni  superiori  a  20°,  in  quanto  pendenze  superiori  non

risulterebbero stabili a lungo termine. 

La costruzione degli isolotti avverrà attraverso l'accumulo ed il costipamento per strati

successivi del materiale scavato nelle aree limitrofe, fino a raggiungere l'altezza massima

prevista. Essa sarà comunque inferiore all’altezza attuale degli argini maestri, pari a circa

5 metri,  senza contare il  futuro loro sopralzo a seguito dell’attuazione del  progetto di

consolidamento ed ampliamento in corso di appalto da parte del Commissario delegato

per l’emergenza idrogeologica.

La  realizzazione  delle  isole  è  necessaria  per  naturalizzare  al  meglio  l’habitat

ripristinato, aumentando il rapporto fra superficie di acqua e lunghezza di sponde, nonché

per realizzare siti di elevato rilievo conservazionistico; infatti le isole all’interno di paludi,

lagune,  etc.,  risultano  le  aree  a  maggiore  biodiversità  per  l’attrattività  e  idoneità  nei

confronti  di  specie vegetali,  ma in  particolare nei  confronti  di  specie animali  che qui

trovano condizioni di sicurezza che aumentano l’idoneità ambientale di questi siti come

aree di nidificazione/sosta/trofiche, completando con la loro presenza il sistema ecologico

di queste aree umide.

Al fine di garantire il raccordo tra le aree scavate e i terreni limitrofi è stata prevista

una fascia  di  10  metri  di  larghezza che sarà  configurata  a scarpata  con bassissima

pendenza (considerando che il dislivello da raccordare sarà mediamente inferiore a un

metro e comunque non superiore a 2 metri). In tal modo, anche per lo scavo delle valli

nell’area D sarà garantito un adeguato franco dal piede interno dell’argine maestro.

Su due aree – la prima di circa 4,4 ettari (area E) adiacente all’area C ma a quota più

elevata e la seconda di circa 1,3 ettari (area F) adiacente all’area A, verrà infine effettuato

un intervento di ripristino di formazioni vegetali naturaliformi, che saranno strettamente

connesse alla piana inondabile di nuova realizzazione.
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Le formazioni vegetali presenti nella piana inondabile, infatti, oltre che costituire un

importante valore ecologico e favorire i processi depurativi, possono essere considerate

come la più naturale delle difese idrauliche contro gli effetti avversi delle alluvioni, grazie

alla loro efficacia nel rallentamento della corrente che le interessa durante gli eventi di

piena.  Il  ripristino  di  formazioni  vegetali  nelle  piane inondabili  può quindi  giocare  un

potenziale  ruolo  significativo  nella  protezione  dei  centri  abitati  situati  a  valle

dell’intervento, grazie all’aumento di scabrezza che si genera e al conseguente effetto di

rallentamento e di ritenzione delle piene esercitato. 

Nel  caso  in  esame  l’intervento  ha  una  funzione  prettamente  naturalistica  ed  è

correlato alla necessità di ricreare le connessioni ecologiche tra l’alveo di magra e le aree

perifluviali.

Si prevede quindi di piantumare essenze arboree delle specie Tamarix spp., Populus

spp,  Salix  spp..  La  scelta  delle  specie  di  piante  da  piantumare  è  stata  determinata

dall’analisi  della  vegetazione locale nella  fase dei  sopralluoghi  preliminari  nell’area di

studio; nella fase della progettazione esecutiva sarà affrontato con maggiore precisione

l’argomento in relazione ad eventuali variazioni delle specie. La piantumazione avverrà

per nuclei e non a filari o sesti regolari, in modo da garantire un aspetto naturaliforme

della vegetazione che si svilupperà.

La stessa piantumazione verrà effettuata anche sugli isolotti realizzati.

5. CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DEL PPTR

Di seguito si riporta una disamina delle disposizioni normative prescrittive del PPTR

applicabili al caso in esame.

5.1. Struttura idro-geo-morfologica

In  riferimento  alla  Struttura  idro-geo-morfologica,  l’area  di  intervento  risulta

interessata dalle seguenti prescrizioni.

5.1.1. ART. 45 – PRESCRIZIONI PER “TERRITORI COSTIERI”  

Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 2)

Conformità degli interventi previsti in progetto

a1)  realizzazione  di  qualsiasi  nuova  opera  
edilizia,  fatta  eccezione  per  le  opere  finalizzate  
al recupero/ripristino dei valori 
paesistico/ambientali; 

Non sono previste opere edilizie

a2) mutamenti di destinazione d’uso di edifici L’intervento da realizzare non ricade in questo 
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Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 2)

Conformità degli interventi previsti in progetto

esistenti per insediare attività produttive industriali e
della grande distribuzione commerciale; 

ambito

a3)  realizzazione  di  recinzioni  che  riducano  
l’accessibilità  alla  costa  e  la  sua  fruibilità  visiva  
e  l’apertura  di nuovi accessi al mare che 
danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;

Non sono previste recinzioni, né 
impermeabilizzazioni del suolo

a4) trasformazione del suolo che non utilizzi 
materiali e tecniche costruttive che garantiscano 
permeabilità; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a5) escavazione delle sabbie se non all’interno di 
un organico progetto di sistemazione ambientale; 

Gli scavi previsti sono connessi ad un organico 
progetto di sistemazione ambientale di questo tratto
di fiume

a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti 
per la depurazione delle acque reflue, di impianti 
per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta 
eccezione per quanto previsto al comma 3; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a7)  realizzazione  e  ampliamento  di  impianti  per  
la  produzione  di  energia,  fatta  eccezione  per  gli
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato 
del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e 
localizzazione di impianti di energia rinnovabile; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a8) realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta 
eccezione per quanto previsto al comma 3; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a9) nuove attività estrattive e ampliamenti; L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a10) eliminazione dei complessi vegetazionali 
naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o 
lacuale;

L’intervento da realizzare ha l’obbiettivo opposto, 
cioè quello di favorire la ricostituzione dei complessi
vegetazionali naturali

Interventi auspicati ai sensi del PPTR (comma 4) Conformità degli interventi previsti in progetto

c1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino 
delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la 
tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici 
e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i 
rimboschimenti effettuati  con  modalità  rispondenti 
ai  criteri  di  silvicoltura  naturalistica  e  ai  caratteri 
paesistici  dei  luoghi, nonché le opere di 
forestazione secondo le prescrizioni di Polizia 
Forestale; 

L’intervento ha lo scopo di ripristinare l’equilibrio 
idrogeologico dell’area, che è stato perturbato in 
passato dagli interventi di regimazione e 
rettificazione del fiume

5.1.2. ART. 46 – PRESCRIZIONI PER “FIUMI,  TORRENTI E CORSI D’ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE  

ACQUE PUBBLICHE”  

Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 2)

Conformità degli interventi previsti in progetto

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, 
ad eccezione di quelle strettamente legate alla 

Non sono previste opere edilizie
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Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 2)

Conformità degli interventi previsti in progetto

tutela del corso d’acqua e alla sua funzionalità 
ecologica; 

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli
invasi e negli alvei di piena; 

Non è prevista l’escavazione o estrazione di 
materiali litoidi nell’alveo di piena; il progetto 
prevede infatti lo scavo del terreno vegetale in area 
di esondazione e la sua ricollocazione nello stesso 
ambito.

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti; L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a4) realizzazione di recinzioni che riducano 
l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di 
spostamento della fauna, nonché trasformazioni del
suolo che comportino l’aumento della superficie 
impermeabile;

Non sono previste recinzioni, né 
impermeabilizzazioni del suolo

a5) rimozione della vegetazione arborea od 
arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti
ad assicurare la  conservazione  e  l’integrazione  
dei  complessi  vegetazionali  naturali  esistenti  e  
delle  cure  previste  dalle prescrizioni di polizia 
forestale; 

Non è prevista la rimozione di vegetazione arborea 
od arbustiva

a6) trasformazione profonda dei suoli, 
dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi 
intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri 
il profilo del terreno;

L’intervento ha lo scopo di ripristinare l’equilibrio 
idrogeologico dell’area, che è stato perturbato in 
passato dagli interventi di regimazione e 
rettificazione del fiume

a7)  sversamento  dei  reflui  non  trattati  a  norma  
di  legge,  realizzazione  e  ampliamento  di  
impianti  per  la depurazione delle acque reflue, per 
lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta 
eccezione per quanto previsto nel comma 3; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a8)  realizzazione  e  ampliamento  di  impianti  per  
la  produzione  di  energia,  fatta  eccezione  per  gli
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato 
del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e 
localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a9) realizzazione di nuovi tracciati viari o 
adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione 
dei soli interventi di manutenzione della viabilità che
non comportino opere di impermeabilizzazione;

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee 
telefoniche o elettriche e delle relative opere 
accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di 
pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, 
di manovra ecc.); è fatta eccezione,  nelle  sole  
aree  prive  di  qualsiasi  viabilità,  per  le  opere  
elettriche  in  media  e  bassa  tensione necessarie 
agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; 
sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se 
interrati sotto strada esistente ovvero in 
attraversamento trasversale utilizzando tecniche 
non invasive che interessino il percorso più breve 
possibile.

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito
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Interventi auspicati ai sensi del PPTR (comma 4) Conformità degli interventi previsti in progetto

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica 
del corso d’acqua attraverso opere di 
rinaturalizzazione dei tratti artificializzati; 

Come illustrato nell’analisi storica della relazione 
paesaggistica, l’area di intervento era caratterizzata 
da aree naturali perifluviali. Il progetto ha quindi lo 
scopo di ripristinare la naturale capacità di 
espansione fluviale del fiume con il solo scavo del 
terreno.

5.2. Struttura ecosistemica e ambientale

In  riferimento  alla  Struttura  ecosistemica  e  ambientale,  l’area  di  intervento  risulta

interessata dalle seguenti prescrizioni.

5.2.1. ART.  66 – MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER “PRATI E PASCOLI NATURALI”  E  

“FORMAZIONI ARBUSTIVE IN EVOLUZIONE NATURALE”   

Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 2)

Conformità degli interventi previsti in progetto

a1)  rimozione  della  vegetazione  erbacea,  
arborea  od  arbustiva  naturale,  fatte  salve  le  
attività  agro-silvo-pastorali e la rimozione di specie 
alloctone invasive; 

La vegetazione erbacea che verrà rimossa è solo 
quella che insiste sulle superfici di scavo ed è 
strettamente funzionale al ripristino della piana 
inondabile, attualmente terrazzata ed esclusa quindi
dalla dinamica fluviale a causa dell’incisione 
dell’alveo stesso.

a2)  eliminazione  o  trasformazione  degli  elementi 
antropici  e  seminaturali  del  paesaggio  agrario  
con  alta valenza ecologica e paesaggistica; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle 
aree a pascolo naturale; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a4) conversione delle superfici a vegetazione 
naturale in nuove colture agricole e altri usi; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo; L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a6)  realizzazione  e  ampliamento  di  impianti  per  
la  produzione  di  energia,  fatta  eccezione  per  gli
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato 
del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e 
localizzazione di impianti di energia rinnovabile; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a7)  realizzazione  e  ampliamento  di  impianti  per  
la  depurazione  delle  acque  reflue,  per  lo  
smaltimento  e  il recupero dei rifiuti. Fanno 
eccezione i sistemi per la raccolta delle acque 
piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di 
riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di 
lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali 
sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo 
da mitigare l’impatto visivo, non alterare la struttura 
edilizia originaria, non comportare aumenti di 
superficie coperta o di volumi, non compromettere 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito
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Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 2)

Conformità degli interventi previsti in progetto

la lettura dei valori paesaggistici; 

a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta 
eccezione per attività estrattive connesse con il 
reperimento di materiali di difficile reperibilità (come 
definiti dal P.R.A.E.). 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

5.2.2. ART. 71 – PRESCRIZIONI PER I PARCHI E LE RISERVE   

Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 3)

Conformità degli interventi previsti in progetto

a1)  realizzazione  e  ampliamento  di  impianti  per  
la  depurazione  delle  acque  reflue,  per  lo  
smaltimento  e  il recupero dei rifiuti. Fanno 
eccezione i sistemi per la raccolta delle acque 
piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di 
riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di 
lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali 
sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo 
da mitigare l’impatto visivo, non alterare la struttura 
edilizia originaria, non comportare aumenti di 
superficie coperta o di volumi, non compromettere 
la lettura dei valori paesaggistici; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a2)  realizzazione  e  ampliamento  di  impianti  per  
la  produzione  di  energia,  fatta  eccezione  per  gli
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato 
del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e 
localizzazione di impianti di energia rinnovabile; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti; L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione 
naturale con esclusione degli interventi finalizzati 
alla gestione forestale naturalistica;  

La vegetazione erbacea che verrà rimossa è solo 
quella che insiste sulle superfici di scavo ed è 
strettamente funzionale al ripristino della piana 
inondabile, attualmente terrazzata ed esclusa quindi
dalla dinamica fluviale a causa dell’incisione 
dell’alveo stesso.

a5)  eliminazione  o  trasformazione  degli  elementi 
antropici  e  seminaturali  del  paesaggio  agrario  
con  alta valenza ecologica e paesaggistica, in 
particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, 
delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle 
siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive. 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

5.3. Struttura antropica e storico-culturale

In riferimento alla Struttura antropica e storico-culturale, l’area di intervento non risulta

interessata da beni paesaggistici od ulteriori contesti paesaggistici.
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6. IMPATTI SUL PAESAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE

Sulla base dei valori paesaggistici sopra individuati, tenuto conto dello stato di scarsa

qualità paesaggistica in cui si trova attualmente il territorio oggetto dell'intervento e tenuto

conto dell'entità del beneficio ambientale complessivo fornito dal progetto in termini di

riqualificazione  del  paesaggio,  con  il  recupero  degli  habitat  degradati,  non  sono  da

segnalare impatti negativi.

7. ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE NECESSARI

Poiché il progetto stesso ha l'esclusiva finalità di ricostituire gli habitat fluviali andati

perduti  ed  una  volta  caratterizzanti  il  paesaggio  del  territorio  interessato,  non  sono

necessari elementi di mitigazione e/o compensazione.

IL PROGETTISTA
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“Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”

Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto 

INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E GESTIONE DELL'AREA UMIDA 
COSTIERA IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL FIUME OFANTO DEI COMUNI DI 
BARLETTA E MARGHERITA DI SAVOIA

PROGETTO DEFINITIVO

Documentazione fotografica dello stato attuale

Allegato Eta.03.2 – Maggio 2019

Il presente documento riguarda la realizzazione di  interventi di ripristino, recupero e

gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto nei comuni di

Barletta e Margherita di Savoia, nel Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, finanziati

con il POR Puglia 2014-2020.

Di seguito si riporta la documentazione fotografica dello stato attuale dell’area con

l’ubicazione dei punti e della direzione di presa su Carta tecnica regionale.
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Foto 1: area futura valle D

Foto 2: area tra le future valli C e D
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Foto 3: area tra le future valli C e D

Foto 4: pista per aereomodellismo (futura isola D3)
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Foto 5: vigneti a tendoni

Foto 6: vigneti a tendoni
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Foto 7: area a tergo della futura valle A

Foto 8: area della futura valle A con la piccola zona umida esistente
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Foto 9: area a tergo della futura valle A (zona F)

Foto 10:  area della futura valle A
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Foto 11: area a tergo della futura valle A (zona F)

Foto 12: alveo di magra/morbida
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Foto 13:  area della futura valle C con l’area di piantumazione a tergo (area E)

Foto 14: area della futura valle C
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Foto 15: area della futura valle C

Foto 16: area della futura valle C
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Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto 

INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E GESTIONE DELL'AREA UMIDA 
COSTIERA IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL FIUME OFANTO DEI COMUNI DI 
BARLETTA E MARGHERITA DI SAVOIA

PROGETTO DEFINITIVO

Inserimento fotorealistico dell’intervento

Allegato Eta.03.3 – Maggio 2019

Il presente documento riguarda la realizzazione di  interventi di ripristino, recupero e

gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto nei comuni di

Barletta e Margherita di Savoia, nel Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, finanziati

con il POR Puglia 2014-2020.

Di seguito si riportano alcune viste d’insieme, a volo d’uccello, nella situazione ante e

post intervento.

Considerate  le  modeste altezze del  terreno,  al  fine di  evidenziare  i  rilievi  è  stato

utilizzato un fattore moltiplicativo pari a 2.
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Foto 1: tratto iniziale valle A da nord a sud prima dell’intervento

Foto 2: tratto iniziale valle A da nord a sud dopo l’intervento
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Foto 3: tratto intermedio valle A da nord a sud prima dell’intervento

Foto 4: tratto intermedio valle A da nord a sud dopo l’intervento
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Foto 5: valli B e D da sud a nord prima dell’intervento

Foto 6: valli B e D da sud a nord dopo l’intervento
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Foto 7: valle C da sud a nord prima dell’intervento

Foto 8: valle C da sud a nord dopo l’intervento
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Foto 9: tratto iniziale valle D e tratto finale valle A da nord a sud prima dell’intervento

Foto 10: tratto iniziale valle D e tratto finale valle A da nord a sud dopo l’intervento
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 1 PREMESSA
A seguito dell'affidamento per le prestazioni professionali relative al progetto indicato al titolo, deliberato

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1339  del  31.12.2018  del  Settore  VI  –  Servizio  Ecologia  della

Provincia  di  Barletta  Andria  e  Trani,  sono  state  redatte  una  Relazione  Geologica  e una Relazione

Geotecnica pro parte.  Come specificato nel  titolo,   il  progetto riguarda alcuni  interventi  di  ripristino,

recupero e gestione di un'area posta in fascia golenale e ubicata in prossimità della foce del Fiume

Ofanto, nei territori dei comuni  di Barletta e Margherita di Savoia.

Il progetto prevede di ripristinare la piana inondabile, consistente nel ricreare le condizioni per cui una

porzione di territorio adiacente all’alveo, attualmente terrazzato ed escluso quindi dalla dinamica fluviale

a  causa  dell’incisione  dell’alveo  stesso,  possa  essere  inondata  con  maggior  frequenza  tramite

l’abbassamento della sua quota. L’azione prevede inoltre che la piana inondabile riconnessa sia lasciata

libera di  evolvere  morfologicamente,  senza prevedere quindi  protezioni  di  sponda né altre opere di

regimazione o regolazione.

Il  terreno scavato sarà riutilizzato in loco per la formazione di  un mosaico di  isole,  e quindi rimarrà

disponibile per un futuro naturale riassetto durante le piene di formazione.

Su  due  aree  adiacenti,  che  non  saranno  interessate  dall’abbassamento  del  terreno,  si  prevede  di

realizzare interventi di piantumazione per il ripristino di formazioni vegetali naturaliformi, strettamente

connesse alla piana inondabile di nuova realizzazione.

Sono pertanto state individuate sei distinte aree, contraddistinte con le lettere dalla A alla F.

Nell'ambito delle prime quattro aree, per un’estensione complessiva di circa 12,6 ettari,  si procederà

quindi allo sbancamento del terreno per una profondità media variabile tra 21 e 65 cm., realizzando una

serie di valli in diretta connessione con l’alveo di magra.  Verranno poi realizzati 22 isolotti e barre con

forme diversificate, principalmente a sviluppo lineare, collocati all'interno delle valli create con lo scavo

del  terreno,  per  una  superficie  complessiva  di  circa  4,5  ettari.  Ciascun  isolotto  avrà  una  superficie

variabile da poche centinaia di metri quadri ad oltre un ettaro, per un'altezza massima di 4,4 metri s.l.m..,

con sponde degradanti. 

Su due aree – la prima di circa 4,4 ettari (area E) adiacente all’area C ma a quota più elevata e la

seconda di circa 1,3 ettari (area F) adiacente all’area A, verrà infine effettuato un intervento di ripristino

di formazioni vegetali naturaliformi, che saranno strettamente connesse alla piana inondabile di nuova

realizzazione.
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La Relazione Geologica è stata finalizzata allo studio e alla caratterizzazione del volume geologico

significativo,  comprendente il  sito  geologico e il  relativo sottosuolo suscettibili  di  influenzare le
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Figura 1: Aree di intervento (scala 1:25000)



opere e gli interventi in progetto con azioni di natura sia geologica sia antropica. La relazione geologica

ha dunque come obbiettivi principali gli aspetti elencati di seguito. 

• Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico di area vasta.

• Contesto geologico di area ristretta e definizione di un modello geologico-stratigrafico.

• Analisi degli aspetti sismici.

• Verifica di  eventuali  vincoli  geologici,  geomorfologici  e  idrogeologici  presenti  nei  vari  piani  di

gestione territoriale.

• Analisi delle pericolosità geologiche ed individuazione di eventuali elementi di criticità.

La Relazione Geotecnica  p.p. è stata invece finalizzata alla caratterizzazione del volume geotecnico

significativo,  i.e. quella porzione di suolo e sottosuolo potenzialmente influenzata dalle opere e dagli

interventi in progetto. Si sottolinea che la relazione non comprende le verifiche analitiche SLE e SLU dei

sistema geotecnici in progettazione (e.g. verifiche di stabilità di argine). Nel caso specifico l’elaborato

tratta dunque gli aspetti elencati di seguito.

• Definizione di un modello stratigrafico-geotecnico funzionale alle verifiche geotecniche.

• Caratterizzazione delle unità geotecniche-stratigrafiche con stima dei parametri caratteristici di

deformazione e resistenza.

• Eventuali prescrizioni progettuali e/o esecutive.

Si sottolinea che per la realizzazione di questo studio ci si è avvalsi largamente di due lavori precedenti,

il primo dei quali riporta i risultati di numerose indagini geofisiche, geognostiche e di laboratorio che

interessano la medesima area di intervento. 

1. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME OFANTO TRA

PONTE  ROMANO  E  LA  FOCE  –  1°  STRALCIO  INTERVENTO  BT027/10  PIANO  STRAORDINARIO  PER  LA

MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  –  PROGETTO  PRELIMINARE  (DOTT.  GEOL.  ANDREA

SALVEMINI)

2. STUDIO PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERE NECESSARIE  ALLA MESSA IN  SICUREZZA DEL RETICOLO

IDRAULICO  PUGLIESE,  CON  PARTICOLARE  RIFERIMENTO  ALLE  AREE  DEL  GARGANO,  DELLE  COSTE

JONICHE E SALENTINE DELLA REGIONE PUGLIA  -  P.O. FESR 2007 – 2013  PROGRAMMA PLURIENNALE DI

ATTUAZIONE  DELL’ASSE  II  AZIONE  2.3.6.  -  “MIGLIORAMENTO  DEL  SISTEMA  DELL’INFORMAZIONE  DEL

MONITORAGGIO E DEL CONTROLLO NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO”   - RELAZIONE GENERALE

OFANTO E ALLEGATO 5 ALLA RELAZIONE TECNICA FINALE (RELAZIONE SCIENTIFICA FINALE)

Relativamente allo studio al punto 1 sono state utilizzate le indagini  in situ e i campioni di laboratorio

localizzati direttamente nelle 4 aree che costituiscono il sito di intervento. Nel dettaglio si tratta di:

• n. 4 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, spinti sino alla profondità di 15 metri  dal p.c.,

• n. 4 campioni prelevati nei sondaggi,

• n. 4 campioni prelevati ai piedi degli argini,

•  n. 1 indagine sismica con metodo MASW.

Si premette che, con riferimento agli aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici, previo il rispetto delle

indicazioni progettuali e/o esecutive riportate nel testo e riassunte al paragrafo  3.3, non sono emerse

condizioni ostative alla realizzazione del progetto.
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 2 RELAZIONE GEOLOGICA

 2.1 LOCALIZZAZIONE AREA  DI INTERVENTO

L’area si trova nei comuni di Margherita di Savoia e Barletta, nella parte terminale del Fiume Ofanto 

immediatamente a monte della foce (v. allegato 1) , ed è ricompresa nella seguente cartografia di 

riferimento:

• Carta Topografica d'Italia IGM serie 25, scala 1:25000, tavolette 165 II SO (Foce dell'Ofanto), 165 III 

SE (Trinitapoli), 176 IV NE (Canne della Battaglia), 176 I NO (Barletta)

• CTR Puglia, scala 1:10000, sezioni 423032, 423033, 423071, 423072, 423073

• Carta Geologica d'Italia, scala 1:100000, foglio 176 (Barletta) e foglio 165 (Trinitapoli)

• Carta geologica dei mari italiani - foglio NK 33 8/9 Bari

• Cartografia Piano Regionale Costiero (PRC) - Regione Puglia

• Carta idrogeologica  - Regione Puglia

• DTM  - Regione Puglia

• Cartografia PAI - Autorità di Bacino della Puglia

 2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLIGICO DI AREA VASTA

Di  seguito  viene  esposto  l’inquadramento  geologico  e  geomorfologico  di  contesto  generale.  L’area

riferita  ad  un  contesto  generale  è  in  questo  caso  la  parte  bassa  della  valle  del   Fiume  Ofanto,

rappresentata in  Figura 2. Si  ritiene che le  osservazioni  riferite a questa porzione di  territorio siano

sufficienti alla comprensione dell’assetto geologico-geomorfologico della fascia circa-litoranea dove sono

localizzati  gli  interventi  in progetto; si  ritiene opportuno non appesantire inutilmente la relazione con

descrizioni di scala più piccola e di contesto più generale.

 2.2.1 Inquadramento geologico e stratigrafico

Il basso corso del Fiume Ofanto ricade nella fascia di passaggio tra due importanti strutture geologiche a

carattere regionale: l'Avampaese Murgiano e l'Avanfossa Bradanica. Il limite fisiografico settentrionale

dell'Avampaese  Murgiano,  che  si  configura  strutturalmente  come un  horst  carbonatico  allungato  in

direzione  appenninica,  è  rappresentato  infatti  dalla  valle  del  fiume  Ofanto.  In  questo  contesto  gli

affioramenti  della  piattaforma carbonatica  mesozoica,  pochi  e  discontinui  in  sinistra  idrografica  e  di

estensione molto maggiore in destra idrografica, corrisponderebbero a degli alti strutturali. 

La sequenza geologica-stratigrafica è descritta sinteticamente di seguito, facendo riferimento alle sigle e

ai nomi formazionali  della Carta Geologica d'Italia (foglio 176 Barletta e foglio 165 Trinitapoli), riportata

in stralcio in Figura 2.
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• Ce-7.3 – Calcare di Bari (Turoniano-Barremiano): calcari detritici a grana fine,  stratificati, calcari

dolomitici e dolomie. In sinistra idrografica sono presenti solo pochi affioramenti di estensioni

limitata.

• Qc-tc – Calcareniti di Gravina (Pliocene superiore - Calabriano): si tratta di areniti, biocalcareniti

e biocalciruditi deposti in trasgressione sulla serie carbonatica mesozoica. 

• Qc-a – Argille Subappennine (Pliocene superiore – Calabriano): argille, argille marnose e siltose

grigio-azzurre  sovrastanti  in  continuità  stratigrafica  i  depositi  trasgressivi  tardo  pliocenici;

rappresentano le facies marine più distali.

• Qm – Sabbie quarzose fini e calcareniti (Pleistocene): depositi marini prevalentemente sabbiosi

sovrastanti le unità precedentemente descritte e a luoghi terrazzati. Si tratta di facies di spiaggia,

piana costiera e barra sottomarina che affiorano in corrispondenza di spianate delimitate spesso

a  monte  e  a  valle  da  gradini  morfologici;  tale  assetto  geomorfologico  è  il  risultato  della

regressione marina polifasica che inizia nel Pleistocene Inferiore.

• at2 – Alluvioni antiche terrazzate: depositi prevalentemente incoerenti, costituiti da tutti i termini

granulometrici, pur osservando una prevalenza dei litotipi granulari.
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• a1 –  Alluvionali recenti ed attuali: come le alluvioni antiche sono rappresentati da una notevole

variabilità  granulometrica  associata  all'energia  dell'ambiente  deposizionale.  In  corrispondenza

dell'alveo attuale si osserva una prevalenza di depositi sabbiosi e ciottolosi.

• qs – Depositi di spiaggia attuale.

 2.2.2 Stratigrafia sequenziale

Nell'area si  osservano due sequenze ciclostratigrafiche principali:  la sequenza plio-pleistocenica e la

successiva sequenza tardo pleistocenica – olocenica. 

L’assetto geologico-geomorfologico della fascia litoranea riflette l’evoluzione del livello marino relativo a

questi due cicli. I gradini morfologici che caratterizzano gli affioramenti dell'unità di chiusura del ciclo plio-

pleistocenico (unità Qm – Sabbie quarzose fini e calcareniti), testimoniano la regressione polifasica alla

base del  successivo ciclo tardo Quaternario – Olocene.  In questo contesto i  depositi  alluvionali  più

antichi si correlano ai depositi marini di caduta e di stazionamento basso. Le alluvioni attuali e recenti (a,

a1, a2) e i depositi di spiaggia attuale (qs) sono in eteropia con i depositi regressivi di stazionamento alto

in facies di prodelta e spiaggia sommersa affioranti nella piattaforma costiera e ne rappresentano la

controparte continentale e di transizione.

 2.2.3 Geomorfologia e idrografia

Con riferimento alla fascia litoranea studiata, l’assetto geomorfologico è frutto dell’evoluzione geologica

e geomorfologica quaternaria. Nel dettaglio,  la morfogenesi della valle alluvionale con la formazione

della piana costiera e l'evoluzione del reticolo idrografico sono il frutto dell’interazione tra fenomeni di

sollevamento tettonico, oscillazioni  eustatiche e variazioni climatiche che hanno avuto luogo nel periodo

Pliocene – Olocene.

Il  fiume Ofanto  nasce in  Irpinia e sfocia tra gli  abitati  di  Barletta e Margherita  di  Savoia,  dopo un

percorso di ca. 160 km caratterizzato da una direzione Ovest – Est e  da un dislivello di ca. 715 metri.

Relativamente alla  parte bassa del  bacino,  in  sinistra idrografica si  osserva una morfologia blanda,

caratterizzata da un territorio che digrada con pendenza molto lieve e regolare verso la costa, mentre in

destra idrografica si rileva una morfologia più articolata, con rilievi basso-collinari che verso est passano

progressivamente ad estese aree pianeggianti. Come già specificato precedentemente si osservano dei

terrazzi  morfologici  generati  dalla  regressione  che  ha   inizio  nel  Pleistocene  inferiore.  Nella  parte

terminale il fiume Ofanto ha un andamento meandriforme.

 2.3 INQUADRAMENTO DI AREA RISTRETTA

 2.3.1 Geomorfologia e idrogeologia

Le aree di  intervento sono localizzate nella fascia golenale immediatamente a monte della foce. La

fascia di golena è delimitata da argini antropici che localmente rappresentano gli elementi morfologici di

altitudine maggiore. Le quote sono mediamente comprese fra -0,5 e 7 metri  s.l.m..  Anche nel tratto
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terminale l'alveo di magra mostra un andamento meandrifrome; immediatamente a monte della foce si

osserva un meandro abbandonato.  Nella  cartografia  negli  allegati  2 e  4 sono rappresentati  i  pochi

elementi morfologici osservabili nell'area di intervento unitamente all'assetto altitudinale.

Nell'area di studio è stato riscontrato un livello di falda posto a quote comprese fra 0,0 e 0,5 metri s.l.m.,

in diretta connessione con il livello in alveo del fiume Ofanto. 

Per quanto riguarda l'evoluzione del litorale, negli ultimi decenni si rileva un progressivo arretramento

della linea di costa. Nella Carta Topografica d'Italia IGM serie 25 (anno pubblicazione 1957) si osserva

ancora una configurazione a delta della foce del fiume Ofanto che è stata progressivamente smantellata

sino all'attuale configurazione ad estuario. Dal 1992 al 2013 in corrispondenza della foce la linea di costa

ha subito un arretramento di ca. 230 metri. In termini di stratigrafia sequenziale tale evoluzione, che è

ben  documentata  nel  Piano Regionale  Costiero  della  Regione Puglia,  è  da considerarsi  come una

fluttuazione trasgressiva di ordine minore in seno alla fase olocenica di stazionamento alto (dunque di

generale progradazione delle facies continentali e regressione delle facies marine).

 2.3.2 Geologia

Relativamente al contesto geologico di area ristretta rappresentato nella cartografia in allegato 3, il sito

di  intervento insiste interamente sulla copertura alluvionale di  fondovalle attuale e recente del fiume

Ofanto. Gli studi disponibili, nonché i rilievi di terreno evidenziano la variabilità litologica del complesso
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alluvionale recente ed attuale. I sondaggi disponibili dagli studi pregressi (v. paragrafo   2.4.1 )  mostrano

una sequenza di terreni prevalentemente granulari sciolti e mediamente addensati, riferiti ad ambienti

deposizionali con energia medio-alta (e.g. alveo) con intercalazioni di terreni fini ed intermedi riferiti ad

ambienti  di  bassa  energia  (e.g. palude,  meandro  abbandonato,  laguna  retro-litoranea,  piana  di

esondazione).

 2.4 CARATTERIZZAZIONE VOLUME GEOLOGICO SIGNIFICATIVO

 2.4.1 Metodi di indagine 

Informazioni  dettagliate  sulla  stratigrafia  geologica  di  area  ristretta  sono  state  ricavate  dallo  studio

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME OFANTO TRA PONTE

ROMANO E LA FOCE – 1°  STRALCIO INTERVENTO BT027/10 PIANO STRAORDINARIO PER LA MITIGAZIONE DEL

RISCHIO IDROGEOLOGICO– PROGETTO PRELIMINARE redatto dal Dott. Geol. Andrea Salvemini e già citato in

premessa. In allegato 3 è riportata l'ubicazione delle indagini in situ eseguite nello studio del Dott. Geol.

Salvemini  e  che  ricadono  direttamente  nell'area  degli  interventi  in  progetto.  Si  tratta  dei  sondaggi

individuati con le sigle S1, S2, S6 e S7; le perforazioni sono state eseguite esternamente agli argini

golenali, in prossimità del piede, e si sono spinte sino alla profondità di 15 metri.

Sugli stessi sondaggi sono stati prelevati dei campioni sottoposti a prove geotecniche di laboratorio; tali

prove sono state utilizzate per la caratterizzazione dei parametri di resistenza drenata e non drenata e di

deformazione. In appendice 2 vengono riportati in stralcio gli elaborati originali del lavoro del Dott. Geol.

Salvemini, relativi alle stratigrafie dei 4 sondaggi ricadenti nell'area di intervento e ai risultati delle prove

di laboratorio dei campioni associati.

 2.4.2 Modello geologico-stratigrafico

Di seguito sono descritte sinteticamente le litostratigrafie rilevate nei sondaggi S1, S2, S6 e S7.  Si

premette che nei 4 sondaggi si osservano 4 litofacies principali:

A) Terreno vegetale con prevalenza di frazione sabbiosa e limosa

B) Depositi sabbiosi e sabbiosi limosi sciolti e mediamente addensati

C) Argille limose e limi argillosi plastici di buona consistenza

D) Sabbie ghiaiose e ghiaie eterometriche, poligeniche, sciolte e a luoghi con scarsa matrice limosa

Sondaggio S1

da 0.0 a 1.0 m:  terreno vegetale (A)

da 1.0 a 6.0 m:  sabbie limose, addensate e umide (B)

da 6.0 a 12.5 m: argille limose, consistenti e umide (C)

da 12.5 a 15.0 m: sabbie ghiaiose e ghiaie, in acqua (D)

E' stato rilevato il tetto della falda idrica alla profondità di 1.1 m. (0.4 m. s.l.m.) 
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Sondaggio S2

da 0.0 a 1.0 m: terreno vegetale (A)

da 1.0 a 6.0 m: sabbie limose e sabbie grossolane sciolte, in falda (B)

da 6.0 a 12.0 m: alternanze di limi sabbiosi e sabbie limose, con diverso grado di umidità (C)

da 12.0 a 13.0 m: sabbie limose plastiche e umide (B)

da 13.0 a 15.0 m: ghiaie sciolte (D)

E' stato rilevato il tetto della falda idrica alla profondità di 1.8 m. (0.4 m. s.l.m.) 

Sondaggio S6

da 0.0 a 2.0 m: terreno vegetale (A)

da 2.0 a 12.8 m: alternanza di limi argillosi e limi sabbiosi, per lo più umidi e plastici (B)

da 12.8 a 15.0 m: ghiaie eterometriche, sciolte (D)

E' stato rilevato il tetto della falda idrica alla profondità di 3.0 m. (0.0 m. s.l.m.) 

Sondaggio S7 

da 0.0 a 0.4 m: terreno vegetale (A)

da 0.4 a 5.5 m: sabbie limose addensate, umide (B)

da 5.5 a 9.8 m: limi argillosi umidi (C)

da 9.8 a 15.0 m: ghiaie per lo più sciolte, bagnate (D)

E' stato rilevato il tetto della falda idrica alla profondità di 2.0 m. (0.3 m. s.l.m.) 

Il  modello  stratigrafico-geologico  è  riassunto  nella  tabella  sottostante.  Il  modello  è  integrato  con  le

velocità sismiche di un MASW eseguito in sommità dell'argine in corrispondenza del sondaggio S2 e

riportato nella relazione del Dott. Geol. Salvemini già citata in premessa. Nei primi 15 metri di profondità

la stratigrafia può essere suddivisa al di sotto della coltre agricola in due unità principali. Lo strato basale

costituito da ghiaie e sabbie ghiaiose è documentato sino alla profondità di 15 metri.

Prof. tetto Litologia

(metri)

1 0 Coltre agricola superficiale A

2 0.4 – 2.0 Alternanza di sabbie e sabbie limose con argille limose e limi argillosi B-C

3 9.8 – 13.0 Ghiaie e sabbie ghiaiose D

Tabella 1: sintesi modello geologico-stratigrafico dell'area di intervento desunto dai sondaggi S1, S2, S6,
S7 (Dott. Geol. Salvemini)

 2.5 PERICOLOSITA' IDRAULICA

Le aree di intervento ricadono nella fascia golenale e sono normalmente inondate in occasione di eventi

alluvionali. In allegato  5 sono riportate rispettivamente le fasce di pericolosità e rischio idraulico riportate

9



Relazione geologica 

nella cartografia PAI dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Il sito ricade nella

fascia di pericolosità alta (AP), la cui perimetrazione  è  associata ad eventi con Tr = 30 anni.

Con riferimento agli  argini  golenali,  si  sottolinea che il  lavoro pregresso  Interventi  di  mitigazione del

rischio idraulico del tratto terminale del Fiume Ofanto tra Ponte Romano e la foce – 1° stralcio Intervento

BT027/10 Piano Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico – Progetto Preliminare (Dott.

Geol.  Andrea  Salvemini) ha  evidenziato  degli  elementi  di  criticità  che  possono  che  possono

comprometterne l'integrità (e.g. presenza di tubazioni per l'irrigazione interrate nel corpo).

 2.6 ASPETTI SISMICI

 2.6.1 Classificazione sismica dei comuni e macrozonazione sismica ZS9

Ai sensi del DGR 02/03/2004 i comuni di Margherita di Savoia e Barletta ricadono nella classe sismica II

(pericolosità sismica media e ag max compresa fra 0.15g e 0.25g). Nella macrozonazione sismica ZS9

l'area di intervento è posta immediatamente a nord della macrozona 925, la quale è caratterizzata da

una magnitudo massima pari a 6.83 e da un regime tettonico di tipo trascorrente.

 2.6.2 Categoria di suolo di fondazione NTC2018

Dall'indagine  MASW  eseguita  in  prossimità  del  sondaggio  S2  e  riportato  nello  studio  Interventi  di

mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del Fiume Ofanto tra Ponte Romano e la foce – 1°

stralcio Intervento BT027/10 Piano Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico – Progetto

Preliminare (Dott. Geol. Andrea Salvemini) si ricava un valore del parametro VsH pari a 269 m/sec. Tale

valore e le condizione stratigrafiche indicano che la categoria di suolo di fondazione è C:  "Depositi di

terreni  a  grana  grossa  mediamente  addensati  o  terreni  a  grana  fina  mediamente  consistenti  con

spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180   m/s e  360 m/s".

 2.6.3 Accelerazione sismica e amplificazione locale

In appendice  1 sono riportati tutti i parametri che definiscono l’input sismico.  L’accelerazione sismica

massima attesa su un suolo di categoria A (ag) per il sito in oggetto, riferita allo stato limite di vita (SLV),

corrispondente ad un tempo di ritorno Tr pari a 475 anni con probabilità di superamento pari al 10%,

risulta pari a 0.137g. (progetto S1 – INGV). Gli altri parametri considerati per la definizione dell'azione

sismica sono la vita nominale della costruzione, pari a 50 anni ed il coefficiente d'uso di costruzione pari

ad 1. Sulla base della categoria di suolo di fondazione e delle caratteristiche topografiche (categoria

topografica T1) del sito si individua un’amplificazione stratigrafica Ss pari a 1,49 ed un’amplificazione

topografica St pari a 1. L’accelerazione massima orizzontale risulta dunque pari a:

amax = Ss ∙ St ∙ ag = 0.204g
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 2.6.4 Coefficienti sismici

In appendice 1 sono riportati i coefficienti sismici orizzontali (Khk) e verticali del terreno (Kvk), ottenuti

applicando  il  fattore  riduttivo  βs  riportato  nelle  NTC2018  per  verifiche  relative  a  stabilità  pendii,

fondazioni, scavi e rilevati. I valori Khk sono da utilizzarsi nelle verifiche geotecniche SLV per valutare

l’effetto cinematico del suolo in fase sismica limitatamente ai sistemi geotecnici sopra citati.

Il  coefficiente sismico inerziale dei  manufatti  in  progetto (Khi)  potrà essere ricavato dallo  spettro  di

risposta allo stato limite SLV, dopo aver stimato il periodo fondamentale della struttura.

 2.6.5 Liquefazione

E’ presente una falda idrica superficiale a profondità comprese fra 1 e 2 metri  dal  p.c.  Considerata

dunque la presenza di terreni di litologia granulare immersi in falda si ritiene necessario effettuare le

verifiche  di liquefazione.

Si considera un livello di falda posto a 1 metro di profondità. La magnitudo massima è assunta pari a

quella che caratterizza la macrozona sismica ZS9-925 (i.e. 6,84). E' stato utilizzato il metodo di Andrus e

Stokoe (1998) che utilizza come parametri di partenza la velocità delle onde di taglio e la percentuale di

frazione argillosa. 

Per la verifica è stata utilizzata l'indagine MASW eseguita in prossimità del sondaggio S2 e riportato

nello studio Interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del Fiume Ofanto tra Ponte

Romano e la foce – 1° stralcio Intervento BT027/10 Piano Straordinario per la Mitigazione del Rischio

Idrogeologico – Progetto Preliminare (Dott. Geol. Andrea Salvemini)

La tabella sottostante riporta i dati di input utilizzati nel metodo ed il fattore di sicurezza Fs per 7 livelli

posti a profondità crescente al di sotto del livello di falda.

Profondità  di
verifica(m)

σ tot (KPa) σ ‘ (KPa) FC (%) Vs (m/sec) Fs

2 37 27 > 35 230 2,08

4 75 45,6 > 35 230 1,31

6 113 64 > 35 230 1,01

8 151 82,3 > 35 230 0,82

10 189 100,7 > 35 230 0,69

12 227 119,2 > 35 230 0,56

14 265 137,5 > 35 400 2,47

Tabella 2: dati di input e risultati della verifica alla liquefazione con il metodo di Andrus e Stokoe (1998).  

La verifica mostra la presenza di terreni suscettibili di liquefazione nell'intervallo di profondità compreso

fra ca. 5 metri e il tetto dello strato ghiaoso posto a ca. 12,5 metri di profondità.
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 3 RELAZIONE GEOTECNICA

 3.1 METODI

Per la  descrizione del  volume geotecnico significativo ci  è  avvalsi  dei  sondaggi  già indicati  al

paragrafo   2.4.1  . Per la stima dei parametri geotecnici di resistenza e deformazione si è fatto

sempre riferimento allo studio Interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del

Fiume Ofanto tra Ponte Romano e la foce – 1° stralcio Intervento BT027/10 Piano Straordinario

per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico – Progetto Preliminare (Dott. Geol. Andrea Salvemini).

In  ciascun  dei  sondaggi  S1,  S2,  S6 e  S7 è  stato  prelevato  un campione sottoposto  a  prove

geotecniche  di  laboratorio.  L'appendice  2 riporta  in  stralcio  alcuni  elaborati  del  Dott.  Geol.

Salvemini relativi ai  sondaggi geognostici  S1, S2 S6 e S7  e ai  risultati  delle relative prove di

laboratorio. Nel dettaglio sono state eseguite le seguenti prove:

• Granulometria

• Limiti di Atterberg

• Prova di taglio diretto consolidata drenata (TD-CD)

• Prova triassiale non consolidata non drenata (TRXUU)

• Edometrica

• Prove di permeabilità

Si sottolinea che al fine di caratterizzare non solo il terreno di fondazione degli argini, ma anche il

materiale degli argini stessi, sono stati analizzati anche dei campioni prelevati ai piedi degli argini

stessi in corrispondenza di ciascun sondaggio geognostico.

 3.2 CARATTERIZZAZIONE VOLUME GEOTECNICO SIGNIFICATIVO

 3.2.1 Modello geotecnico-stratigrafico

Il  modello  stratigrafico generale del  sito  di  intervento è  quello  riportato in  tabella  1.  Il  volume

geotecnico significativo, al di sotto della coltre agricola e sino a ca. 10 metri di profondità, è dunque

rappresentato  da sequenza di  depositi  che possono sinteticamente  essere  raggruppati  in  due

litofacies principali,  la  prima (denominata B) è caratterizzata da termini  granulari  (e.g. sabbie,

sabbie  limose  e  limi  sabbiosi),  la  seconda  (denominata  C)  è  rappresentata  da  termini  fini  ed

intermedi (e.g. limi argillosi,  argille limose). Oltre ca. 10 metri di  profondità si  rileva uno strato

conglomeratico (litofacies D), il cui spessore è documentato sino ad almeno 15 metri di profondità.

Dai dati stratimetrici dei sondaggi e tenuto conto dell'ambiente deposizionale, si evidenzia che tali

depositi sono caratterizzati da geometrie lenticolari alla scala del sito di intervento.

A profondità molto debole (compresa fra 1 e 3 metri dal p.c.) si rileva il tetto della falda idrica. Tale

livello di falda varia in accordo alla portata del Fiume Ofanto ed è prevedibile che in concomitanza
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con le piene raggiunga il piano campagna. Come si osserva nelle schede in appendice 2, le prove

di permeabilità hanno messo in evidenza dei valori da medio-alti ad alti nei terreni di fondazione

degli argini (K = 10-3 – 10-2 cm/sec).

 3.2.2 Parametri geotecnici

I dati di laboratorio mostrano dei terreni con resistenza non drenata (cu) compresa fra 0,65 e 1,39

Kg/cmq. Relativamente ai parametri di resistenza drenata, la coesione (c') è compresa fra 0,07 e

0,55 Kg/cmq e l'angolo di attrito  (ϕ') è compreso fra 13° e 21°. Il modulo edometrico, misurato

sull'incremento di pressione 1 – 2 kg/cmq, mostra una compressibilità da molto elevata (Ed pari  a

23 Kg/cmq), a medio-bassa (Ed pari a a 110 Kg/cmq).

Prof.
prelievo

Litofacies  γ tot. Cu c' ϕ' Eed 

(m) t/mc Kg/cmq Kg/cmq (º) Kg/cmq

S1 8,0 Limo argilloso C 1,82 0,82 0,07 21 23,4

S2 9,4 Argilla limosa C 1,81 0,65 0,31 16 109,8

S6 2,5 Limo argilloso C 1,87 1,40 0,40 16 50,0

S7 7,5 Argilla limosa C 1,84 1,39 0,55 13 90,8

Tabella 3:  sintesi parametri caratteristici di resistenza e deformazione per campioni prelevati nei
sondaggi.  

La tabella 4 riporta i risultati dei campioni prelevati ai piedi degli argini. La coesione non drenata

(cu) è compresa fra 1 e 2 kg/cmq; la  coesione drenata è compresa fra 0,06 e 0,48 Kg/cmq,

l'angolo di attrito (ϕ') è compreso fra 23° e 29° e il modulo edometrico, misurato sull'incremento di

pressione 1 – 2 kg/cmq, è compreso fra 23 e 80 kg/cmq.

Prof. prelievo Litologia  γ tot. Cu c' ϕ' Eed 

(m) t/mc Kg/cmq Kg/cmq (º) Kg/cmq

CP1 Base argine Limo sabbioso 1,80 2,96 0,06 29 34,7

CP2 Base argine Limo sabbioso 1,72 1,12 0,07 29 80,0

CP6 Base argine Limo sabbioso 1,81 - 0,48 23 23,6

CP7 Base argine Limo sabbioso 1,83 2,02 0,28 25 -

Tabella 4:  sintesi parametri caratteristici di resistenza e deformazione per campioni prelevati al
piede degli argini.
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 3.3 SINTESI CRITICITA' GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E PRESCRIZIONI

• l sito di intervento è in area golenale, dunque normalmente esondato in occasione di eventi

alluvionali. Nella cartografia PAI il sito ricade nella fascia di pericolosità idraulica alta (AP),

dunque  in  un’area  caratterizzata  da  una  probabilità  di  inondazione  elevata;   la

perimetrazione della fascia AP è associata ad eventi con Tr pari a 30 anni.

• E’ stato  rilevato  un  livello  di  falda  idrica  alla  profondità  di  ca.  1  -  3  metri,  dunque  a

profondità  tale  da  interferire  con  eventuali  opere  fondali  e  con  il  volume  geotecnico

significativo. La falda può intercettare il piano campagna in concomitanza con le portate di

piena del Fiume Ofanto.

• La permeabilità medio-alta dei terreni di fondazione degli argini golenali e la superficialità

della falda favoriscono i fenomeni di filtrazione al di sotto del corpo degli  argini stessi.

• Il  lavoro pregresso  Interventi  di  mitigazione del  rischio idraulico del  tratto terminale del

Fiume  Ofanto  tra  Ponte  Romano  e  la  foce  –  1°  stralcio  Intervento  BT027/10  Piano

Straordinario  per  la  Mitigazione del  Rischio  Idrogeologico  – Progetto  Preliminare  (Dott.

Geol. Andrea Salvemini) evidenzia degli elementi di criticità che possono compromettere la

tenuta degli argini golenali.

• Nell'intervallo di profondità compreso fra ca. 5 metri e il tetto dello strato ghiaioso posto a

ca. 12,5 metri, sono presenti dei terreni suscettibili di liquefazione.  

• Le prove disponibili dai lavori pregressi mostrano una variabilità significativa dei parametri

di deformazione e resistenza. In fase di progettazione esecutiva e qualora si richieda una

stima  accurata  delle  deformazioni  e  del  carico  di  rottura  dei  sistemi  geotecnici,  si

raccomandano  indagini  specifiche  (per  esempio  di  tipo  penetrometrico)  direttamente

nell'area  di  sede  dei  manufatti.  Le  stesse  indagini  penetrometriche  potranno  essere

utilizzate per approfondire ulteriormente la verifica analitica alla liquefazione.

Dott. Geol. Giovanni Scirocco
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APPENDICE A: Parametri input sismico

Sito in esame.

latitudine ED50: 41,347111
longitudine ED50: 16,206626

latitudine WGS84: 41.346137
longitudine WGS84: 16.205792

Classe: 2
Vita nominale: 50

Siti di riferimento

Sito 1 ID: 30787 Lat: 41,3539 Lon: 16,1548 Distanza: 4394,493
Sito 2 ID: 30788 Lat: 41,3523 Lon: 16,2214 Distanza: 1357,756
Sito 3 ID: 31010 Lat: 41,3023 Lon: 16,2192 Distanza: 5089,093
Sito 4 ID: 31009 Lat: 41,3039 Lon: 16,1527 Distanza: 6585,458

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T1
Periodo di riferimento: 50anni
Coefficiente cu: 1

Operatività (SLO): 
Probabilità di superamento: 81  %
Tr: 30 [anni]
ag: 0,039 g
Fo: 2,515 
Tc*: 0,272 [s]

Danno (SLD): 
Probabilità di superamento: 63  %
Tr: 50 [anni]
ag: 0,049 g
Fo: 2,564 
Tc*: 0,295 [s]

Salvaguardia della vita (SLV): 
Probabilità di superamento: 10  %
Tr: 475 [anni]
ag: 0,137 g
Fo: 2,578 
Tc*: 0,401 [s]

Prevenzione dal collasso (SLC): 
Probabilità di superamento: 5  %
Tr: 975 [anni]
ag: 0,186 g
Fo: 2,522 
Tc*: 0,421 [s]

A1



Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii e fondazioni

SLO:
Ss: 1,500
Cc: 1,610
St: 1,000
Kh: 0,012
Kv: 0,006
Amax: 0,567
Beta: 0,200

SLD:
Ss: 1,500
Cc: 1,570
St: 1,000
Kh: 0,015
Kv: 0,007
Amax: 0,725
Beta: 0,200

SLV:
Ss: 1,490
Cc: 1,420
St: 1,000
Kh: 0,049
Kv: 0,024
Amax: 2,002
Beta: 0,240

SLC:
Ss: 1,420
Cc: 1,400
St: 1,000
Kh: 0,063
Kv: 0,032
Amax: 2,593
Beta: 0,240

A2



Coefficienti Sismici Fronti di scavo e rilevati

SLO:
Ss: 1,500
Cc: 1,610
St: 1,000
Kh: 0,000
Kv: 0,000
Amax: 0,567
Beta: 0,000

SLD:
Ss: 1,500
Cc: 1,570
St: 1,000
Kh: 0,035
Kv: 0,017
Amax: 0,725
Beta: 0,470

SLV:
Ss: 1,490
Cc: 1,420
St: 1,000
Kh: 0,078
Kv: 0,039
Amax: 2,002
Beta: 0,380

SLC:
Ss: 1,420
Cc: 1,400
St: 1,000
Kh: 0,000
Kv: 0,000
Amax: 2,593
Beta: 0,000

A3
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SCHEDA GEOTECNICA POSTAZIONE SONDAGGIO S1

Campione: C1 Profondità prelievo: 8,0 m

• Granulometria: S = 13% L = 50% A = 37% 

• Litotipo: Limo argilloso con sabbia (Classe C) 

γ = 1,82 t/m3
γsat = 1,84 t/m3

γsom = 0,84 t/m3 Wn= 34% 

LL = 61% LP = 25% IP = 36% IC = 0,75 

Clas= CH Klab = 2x10-7cm/s 

prova TD-CD: c’ = 0,07 kg/cm2
∅’ = 21°   

prova TRXUU: cu = 0,82 kg/cm2
∅u = 0,0°   

prova EDOM: �σ= 1÷2 kg/cm2 Eed = 23,4 kg/cm2   

Note: 

• Quota p.c. S1 = 1,5m.slm. 

• livello falda a riposo a -1,12m dal p.c.(0,38m.slm.) 

• terreno sovraconsolidato 

• limo plastico inorganico a consistenza plastica, di elevata compressibilità 

PROVE IDROGEOLOGICHE IN FORO 

• Lefranc (-7,5m / -8,5m) : K = 4,2 x 10-4 cm/s 

• Lefranc (-9,0m / -15,4m) : K = 1,7 x 10--3 cm/s 

PROVE GEOFISICHE SU ARGINE  

• Tomografia elettrica A-A' :      Materiale conduttivo umido in argine e saturo in fondazione

• Stend.sismico a rifraz. SS1: Argine di caratteristiche scadenti (Vp=280m/s) poggiante su 
      sedimenti compatti in falda.
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Campione: CP1 Profondità prelievo: base argine

• Granulometria: S = 20% L = 62% A = 18% 

• Litotipo: Limo sabbioso-argilloso (Classe RA) 

γ = 1,80 t/m3
γsat = 1,96 t/m3

γsom = 0,96 t/m3 Wn= 16,2% 

LL = 43% LP = 21% IP = 22% IC = 1,24 

Clas= CI Klab = 4,6x10-7cm/s

prova TD-CD: c’ = 0,06 kg/cm2
∅’ = 29°   

prova ELL: cu = 2,96 kg/cm2   

prova EDOM: �σ = 1÷2 kg/cm2 Eed = 34,7 kg/cm2   

Note: 

• Quota p.c. S1 = 1,5m.slm. 

• livello falda a riposo a -1,12m dal p.c.(0,38m.slm.) 

• terreno sovraconsolidato 

• terreno plastico inorganico a consistenza semisolida, di compressibilità medio-alta 

• terreno poco permeabile 
  

APPENDICE B



APPENDICE B



SCHEDA GEOTECNICA POSTAZIONE SONDAGGIO S2

Campione: C1 Profondità prelievo: 9,4 m

• Granulometria: S = 11% L = 44% A = 45% 

• Litotipo: Argilla limosa con sabbia (Classe C) 

γ = 1,81 t/m3
γsat = 1,84 t/m3

γsom = 0,84 t/m3 Wn= 33% 

LL = 76% LP = 28% IP = 48% IC = 0,90 

Clas= CH Klab = 2x10-7cm/s 

prova TD-CD: c’ = 0,31 kg/cm2
∅’ = 16°   

prova TRXUU: cu = 0,65 kg/cm2
∅u = 0,0°   

prova EDOM: �σ = 1÷2 kg/cm2 Eed = 109,8 kg/cm2   

Note: 

• Quota p.c. S2 = 2,2m.slm. 

• livello falda a riposo a -1,79m dal p.c.(0,41m.slm.) 

• terreno sovraconsolidato 

• argilla plastica inorganica a consistenza solido-plastica, di media compressibilità 

PROVE IDROGEOLOGICHE IN FORO 

• Lugeon (-6,0m / -7,0m) : Kmax = 1,2 x 10-2 cm/s 

• Lefranc (-14,5m / -15,4m) : K = 9,6 x 10--3 cm/s 

PROVE GEOFISICHE SU ARGINE  

• Tomografia elettrica B-B' :      Materiale conduttivo umido in argine e saturo in fondazione

• Stend.sismico a rifraz. SS2: Argine di caratteristiche scadenti (Vp=280m/s) poggiante su 
      sedimenti compatti in falda (Vp>1500m/s).

• Stend.sismico a rifraz. MW1: Argine di caratteristiche scadenti (Vs=114m/s) poggiante su 
      sedimenti in falda, con velocità molto inferiori a quelle 
     determinate con la SS1 (ridotte ad 1/3). Vs30=269,4m/s - 
     CAT.C  (Eel argine =670 kg/cm2)
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Campione: CP2 Profondità prelievo: base argine

• Granulometria:      G= 5% S = 38% L = 44% A = 13% 

• Litotipo: Limo sabbioso-argilloso (Classe RA) 

γ = 1,72 t/m3
γsat = 1,98 t/m3

γsom = 0,98 t/m3 Wn= 8,4% 

LL = 34% LP = 19% IP = 15% IC = 1,72 

Clas= CI Klab = 1,4x10-6cm/s

prova TD-CD: c’ = 0,07 kg/cm2
∅’ = 29°   

prova ELL: cu = 1,12 kg/cm2   

prova EDOM: �σ = 1÷2 kg/cm2 Eed = 80 kg/cm2   

Note: 

• Quota p.c. S2 = 2,2m.slm. 

• livello falda a riposo a -1,79m dal p.c.(0,41m.slm.) 

• terreno sovraconsolidato 

• terreno poco plastico inorganico a consistenza solida, di moderata compressibilità 

• terreno moderatamente permeabile 
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SCHEDA GEOTECNICA POSTAZIONE SONDAGGIO S6

Campione: C1 Profondità prelievo: 2,5 m

• Granulometria:      G= 0% S = 16% L = 46% A = 38% 

• Litotipo: Limo argilloso (Classe C) 

γ = 1,87 t/m3
γsat = 1,89 t/m3

γsom = 0,89 t/m3 Wn= 30% 

LL = 56% LP = 24% IP = 32% IC = 0,82 

Clas= CH Klab = 2,3x10-6cm/s

prova TD-CD: c’ = 0,40 kg/cm2
∅’ = 16°   

prova TRXUU: cu = 1,40 kg/cm2
∅u = 0,0°   

prova EDOM: �σ = 1÷2 kg/cm2 Eed = 50,0 kg/cm2   

Note: 

• Quota p.c. S6 = 3,10m.slm. 

• livello falda a riposo a -3,05m dal p.c.(0,05m.slm.) 

• terreno sovraconsolidato 

• terreno plastico inorganico a consistenza plastica, di discreta compressibilità 

PROVE IDROGEOLOGICHE IN FORO 

• Lugeon (-6,0m / -7,0m) : Kmax = 2,5x 10-3 cm/s 

• Lefranc (-13,5m / -15,0m) : K = 1,9 x 10--3 cm/s 

PROVE GEOFISICHE SU ARGINE  

• Tomografia elettrica F-F' :   Materiale conduttivo umido in argine e saturo in fondazione

• Stend.sismico a rifraz. SS6: Argine di caratteristiche scadenti (Vp=275m/s) poggiante su 
          sedimenti compatti in falda.
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Campione: CP6 Profondità prelievo: base argine

• Granulometria:      G= 0% S = 36% L = 48% A = 16% 

• Litotipo: Limo sabbioso (Classe RA) 

γ = 1,81 t/m3
γsat = 2,03 t/m3

γsom = 1,03 t/m3 Wn= 8,6% 

LL = 39% LP = 22% IP = 17% IC = 1,83 

Clas= CI Klab = 1,3x10-6cm/s

prova TD-CD: c’ = 0,48 kg/cm2
∅’ = 23°   

prova ELL: cu = N.D.   

prova EDOM: �σ = 1÷2 kg/cm2 Eed = 23,6 kg/cm2   

Note: 

• Quota p.c. S6 = 3,10m.slm. 

• livello falda a riposo a -3,05m dal p.c.(0,05m.slm.) 

• terreno sovraconsolidato 

• terreno plastico inorganico a consistenza solida, di elevata compressibilità 

• terreno mediamente permeabile 
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SCHEDA GEOTECNICA POSTAZIONE SONDAGGIO S7

Campione: C1 Profondità prelievo: 7,5 m

• Granulometria:      G= 0% S = 8% L = 41% A = 51% 

• Litotipo: Argilla limosa (Classe C) 

γ = 1,84 t/m3
γsat = 1,85 t/m3

γsom = 0,85 t/m3 Wn= 33% 

LL = 76% LP = 30% IP = 46% IC = 0,94 

Clas= CH Klab = 4,6x10-8cm/s

prova TD-CD: c’ = 0,55 kg/cm2
∅’ = 13°   

prova TRXUU: cu = 1,39 kg/cm2
∅u = 0,0°   

prova EDOM: �σ = 1÷2 kg/cm2 Eed = 90,8 kg/cm2   

Note: 

• Quota p.c. S7 = 2,4m.slm. 

• livello falda a riposo a -2,05m dal p.c.(0,35m.slm.) 

• terreno sovraconsolidato 

• terreno plastico inorganico a consistenza solido-plastica, di moderata compressibilità 

PROVE IDROGEOLOGICHE IN FORO 

• Lugeon (-6,0m / -8,5m) : Kmax = 3,5 x 10-4 cm/s 

• Lefranc (-13,5m / -15,35m) : K = 4,3 x 10--3 cm/s 

PROVE GEOFISICHE SU ARGINE  

• Tomografia elettrica G-G' :   Materiale a conduttività variabile, da umido a saturo in  
       fondazione

• Stend.sismico a rifraz. SS7: Argine di caratteristiche scadenti (Vp=320m/s) poggiante su 
          sedimenti compatti in falda.
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Campione: CP7 Profondità prelievo: base argine

• Granulometria:      G= 0% S = 26% L = 57% A = 17% 

• Litotipo: Limo sabbioso (Classe RA) 

γ = 1,83 t/m3
γsat = 2,01 t/m3

γsom = 1,01 t/m3 Wn= 11,5% 

LL = 48% LP = 23% IP = 25% IC = 1,48 

Clas= CI Klab = 2,1x10-7cm/s

prova TD-CD: c’ = 0,28 kg/cm2
∅’ = 25°   

prova ELL: cu = 2,02 kg/cm2   

prova EDOM: �σ = 2÷4 kg/cm2 Eed = 275 kg/cm2   

Note: 

• Quota p.c. S7 = 2,4m.slm. 

• livello falda a riposo a -2,05m dal p.c.(0,35m.slm.) 

• terreno sovraconsolidato 

• terreno plastico inorganico a consistenza solida, di bassa compressibilità 

• terreno poco permeabile 
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RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA 

 

1   Premessa  

La presente relazione idrologico-idraulica è stata aggiornata per tener conto delle richieste di 

integrazione effettuate dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia in fase 

di procedimento autorizzatorio unico regionale e sostituisce il precedente elaborato. 

Nel presente studio, dopo un’analisi dello stato dell’arte in merito alla dinamica morfologica della tratta 

terminale del fiume Ofanto, si è messo a punto il modello monodimensionale dell’infimo corso del suddetto 

fiume e, adoperando i dati delle indagini geognostiche e di laboratorio messe a disposizione dalla Provincia 

BAT accoppiati con i dati storici di torbidità riportati negli Annali Idrologici relativamente alla Stazione di 

San Samuele di Cafiero (portate medie giornaliere e portate solide dell’anno 1961), al fine di comprendere 

se con i lavori previsti sia possibile tendere al profilo d’equilibrio, mediante il modello SIAM (Sediment 

Impact Analysis Methods) implementato nel software HEC-RAS vers. 5.0.7, è stata effettuata una 

valutazione pre e post intervento della tendenza evolutiva della tratta terminale del fiume Ofanto. 

Con il modello monodimensionale sopra esplicitato si è anche verificato quale sia il valore della portata 

che interessa gli argini e, ricorrendo alle risultanze dello studio Va.Pi. Puglia, se n’è valutato il tempo di 

ritorno. 

Infine, calcolate le portate attese per bassi tempi di ritorno (1,4, 3 e 5 anni), mediante modellazione 

idraulica monodimensionale e bidimensionale pura su base LiDAR effettuata sempre mediante il software 

HEC-RAS vers. 5.0.7, è stato condotto uno studio idraulico della situazione pre e post intervento per 

verificare, durante il transito delle suddette piene, quale sia la tendenza in termini di erosione del fiume a 

valle della SS16. 

 

2 Studi morfologici sulla tendenza evolutiva della zona di foce del fiume Ofanto 

La valle dell'Ofanto segna grosso modo il confine tra le due unità morfologico strutturalidell'altopiano 

della Murgia e del bassopiano del Tavoliere di Foggia. 

Il fiume Ofanto ha un bacino di circa 2790 kmq che interessa il territorio di tre regioni,Campania, 

Basilicata e Puglia ed ha forma pressoché trapezoidale con una maggiore estensione sulversante destro del 

suo bacino, in territorio campano, a causa dell’elevata erodibilità del territorio attraversato, costituito in 

gran prevalenza da depositi sedimentari sciolti, in corrispondenza dellaparte protesa verso sud. 

Lo spartiacque che delimita il bacino idrografico del fiume Ofanto è delimitato a nord-ovest,lungo la 

dorsale dei Monti Carpinelli a quota 505 m, sale poi per il Monte Forcuso a quota 899 m,piega ad ovest, 

prosegue verso sud e tocca il Monte Prusco posto a quota 1453 m, successivamentepassa in 
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corrispondenza del Monte Caruso a 1236 m e della Sierra Carriera a 1041, presso i centri diNusco e 

Avigliano; verso sud-est il bacino prosegue con la Murgia di Lamacupa a quota 595 m inprossimità di 

Minervino Murge e del monte Grosso a quota 403 m, scende verso Canosa di Puglia;infine il bacino tende a 

chiudersi nel mare Adriatico in prossimità di Barletta, dove sfocia. 

La storia geologica del bacino idrografico del fiume Ofanto inizia durante il Cretaceo, cioècirca 135 

milioni di anni fa, quando alle nostre latitudini incominciò a formarsi un grande bacinomarino in cui si 

accumularono stratificazioni di sedimenti con una notevole abbondanza dicarbonato di calcio. 

Il bacino dell’Ofanto presenta due formazioni geologiche ben differenziate: la parte NE,pianeggiante, 

comprende la porzione meridionale del Tavoliere e le porzioni alluvionali olocenichedel corso d’acqua; la 

parte SW la cui orografia montano-collinare si presenta caratterizzata dasuccessioni rocciose che vanno 

dagli affioramenti flyshoidi dell’Appennino avellinese-potentinofino a quelli vulcanici del Vulture. 

La parte bassa del bacino, pur non presentando quote rilevanti, è comunque interessata dauna forte 

instabilità geologica a causa della presenza di sedimenti sciolti costituiti prevalentementeda argille e sabbie 

sciolte depositate tra i 7 e i 2 milioni di anni, l’assenza alla base di rocce coerenti,più antiche, pone queste 

aree ad alto rischio idrogeologico anche se l’acclività dei suoi versanti èrelativamente molto modesta. 

Nell'alto bacino sono presenti sedimenti sciolti quali argille varicolori scagliose inglobantiblocchi 

arenacei e strati di notevoli dimensioni disposti secondo una giacitura caotica e priva dellanormale 

successione stratigrafica degli ambienti sedimentari. 

Tra l'alta valle e la media valle si erge il complesso vulcanico del Monte Vulture, checostringe il fiume 

Ofanto a deviare verso nord e a descrivere un'ampia ansa, trasformando il suo reticolo idrografico da 

dentritico in centrifugo, producendo in tal modo un'azione erosiva moltointensa proprio sulle pendici 

dell'edificio vulcanico. 

I sedimenti trasportati dal fiume Ofanto trovano il loro naturale epilogo nella formazione diuna costa 

bassa e sabbiosa, tipica dei fiumi adriatici e mediterranei in generale, contribuendo al colmamento del 

golfo di Manfredonia. 

Forte risulta l’instabilità geologica e geomorfologica dei Comuni presenti nel bacino, infattioltre il 40 % 

del territorio è interessato da fenomeni di erosione ed instabilità del suolo conformazione di fenomeni 

erosivi e di soliflusso, mentre il 17 % dei Comuni presenti denuncianoforme gravi di dissesto idrogeologico 

(Dellisanti R.M., 2006). 

Il regime idraulico del fiume è di tipo torrentizio e i deflussi sono concentrati nel periodoautunno-

invernale. La mancanza di vegetazione, la presenza di terreni impermeabili sciolti, leelevate precipitazioni e 

l'andamento irregolare del letto conferiscono al fiume, nella zona dell'altobacino ed in parte nel medio, 

un'azione erosiva molto intensa. 

L'andamento idrografico è caratterizzato in prevalenza dall'affioramento di rocceimpermeabili 

sottoposto, per le abbondanti piogge, ad una marcata azione di dilavamentosuperficiale. Il fiume si trova in 
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uno stadio evolutivo giovanile, pertanto il reticolo idrografico èancora poco sviluppato e quindi soggetto ad 

ampliarsi(Dellisanti R. M., 2006). 

I suoi principali affluenti sono: 

- in destra:torrente Ficocchia, torrente Liento, fiumara di Atella, torrente Refezzella, torrente Laghi,torrente 

Faraona, torrente Muro Lucano o San Pietro, torrente Olivento, torrente Lampeggiano, torrente Locone; 

- in sinistra:torrente Sarda, torrente Orato, torrente Osento, Marana Capacciotti, Marana Fontana Figura. 

Gli affluenti, pur essendo di scarsa consistenza come portata, rivestono comunque un 

ruolodeterminante, essi infatti assicurano il mantenimento di un delicato equilibrio idrografico 

eidrogeologico all’interno del fiume, attraverso il costante apporto solido e liquido, in grado diassicurare 

per l'intero anno la presenza di acqua nell'alveo, grazie al loro assetto stagionale concarattere torrentizio, 

cosa molto importante per la vita del fiume, come riportato in fig.1: 

 

 

Fig. 1:  Localizzazione dei principali corpi idrici del bacino idrografico del fiume Ofanto (da studio AdB 

Puglia per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico 

Pugliese) 
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Come risulta dalla consultazione dell’All. 3.1. degli studi condotti da AdB Puglia per individuare strutture 

di mitigazione del rischio per ciascuna unità fisiografica del territorio pugliese, dal punto di vista del bilancio 

solido il fiume Ofanto è in stato di forte squilibrio. 

Il fenomeno è evidente proprio nella tratta di foce oggetto del presente intervento laddove si assiste da 

anni ad una forte erosione del litorale sabbioso formatosi, nei secoli, con gli apporti di sedimenti del fiume. 

L'inizio del fenomeno di erosione del litorale in questione risale agli anni '20, quando furonoavviati i 

primi grandi interventi di sistemazione idraulica del fiume e di bonifica delle aree paludosead esso 

circostanti. 

L'arretramento della foce, già fra il 1925 e il 1984, è stato valutato in alcunecentinaia di metri con un 

picco di accelerazione del fenomeno fra il 1964 e il 1984. 

Si stima che dal 1992 al 2008 il litorale adiacente alla foce ha subito un arretramento dicirca 150 m (circa 

9 m/anno)! 

 

 

Fig. 2:  Arretramento della foce dell’Ofanto sulla base dei rilievi IGM. L’originario delta è praticamente 

scomparso (da Pennetta, 1988, ridisegnata) 
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Fig. 3: La situazione attuale della foce dell’Ofanto come appare su un’ortofoto tratta dal sito dell’AdB Puglia 

 

Nell’allegato 1 denominato “Analisi dei processi idraulici ed idrologici a scala di bacino per la definizione 

della componente solida fluviale” degli “Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della 

Dinamica delle Coste” l’Autorità di Bacino della Puglia ha evidenziato come la situazione in termini di 

erosione sia dovuta, essenzialmente, ad una riduzione dei deflussi torbidispecifici nel tempo, riduzione che 

l’AdB ha correlato alle piogge cumulate annue registrate sul bacino idrografico, come evidenziato dal 

seguente grafico: 
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Fig. 4:  Andamento nel tempo del deflusso torbido annuale rispetto alla precipitazione cumulata annua per 

 opportuni intervalli di tempo 

 

I motivi di quanto riportato in fig. 4 sono allora da ricercarsi nella consistentetrasformazione dovuta a 

vari interventi antropici.  

Dalla seconda metà del 1900, infatti, oltrealle sistemazioni idrauliche forestali e al più intensivo uso del 

suolo, sono state realizzate numeroseopere di sbarramento e di derivazione lungo l’Ofanto e i suoi 

affluenti, come riportato nel seguente schema semplificativo: 

 

Fig. 5: Schema delle opere di sbarramento, dighe e traverse, costruite nel bacino dell’Ofanto 
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I suddetti interventi, insiemeall’incontrollata asportazione del materiale d’alveo, hanno drasticamente 

ridotto la portata solidaconvogliata dal fiume verso la costa; tutto ciò ha determinato inizialmente 

l’erosione e lospianamento della foce e, successivamente, l’erosione di ampi tratti di litorale nei pressi della 

focedell’Ofanto, sia nel Comune di Margherita di Savoia che nel Comune di Barletta; tale fenomeno è 

ancora oggi in atto.  

E’ quindi del tutto evidente come la tratta terminale del fiume Ofanto non sia in equilibrio dal punto di 

vista del bilancio solido globale e che la rinaturalizzazione del suo infimo tronco mediante la creazione di 

piccole isole e pozze nelle zone golenali (oggi soggette a pesante intervento antropico) non possa in alcun 

modo essere efficace al raggiungimento dell’equilibrio del corso d’acqua, tanto più che non è prevista né 

ammessa la realizzazione di briglie o soglie in grado di variare artificialmente la pendenza del fiume nel 

tempo. 

Per dimostrare che la soluzione individuata non peggiora la situazione di squilibrio presente nella zona 

di foce in termini di bilancio solido si è allora ricorsi ad un metodo d’analisi d’impatto sedimentologico 

(SIAM), mediante i seguenti passaggi: 

a) Modellazione monodimensionale dell’asta terminale del fiume Ofanto nella situazione esistente; 

b) Modellazione monodimensionale dell’asta terminale del fiume Ofanto nella situazione di progetto; 

c) Assegnazione all’alveo (golene e savanella) di una granulometria derivante del sondaggio 

geognostico d’alveo (CP2A) fornito dalla Provincia BAT; 

d) Ricostruzione delle portate medie giornaliere del fiume Ofanto a San Samuele di Cafiero (stazione 

idrometrica più valliva) rilevate nel 1961 e riportate negli Annali Idrologici; 

e) Ricostruzione dei dati torbidimetrici del 1961 riportati negli Annali Idrologici; 

f) Input modello SIAM per situazione esistente e di progetto (con l’assunzione che l’apporto torbido al 

sistema sia pari a quello medio annuo registrato nel 1961 e che la distribuzione granulometrica 

della portata torbida media annuale sia uguale a quella derivante dal sondaggio eseguito nell’alveo 

del fiume Ofanto); 

g) Output modello SIAM in configurazione esistente, di progetto e considerazioni sull’equilibrio solido 

del tronco modellato. 

 

a) Modellazione monodimensionale dell’asta terminale del fiume Ofanto nella situazione esistente 

Inizialmente si è caricato nel modulo RAS-MAPPER del software HEC-RAS vers. 5.0.7 il DTMestratto dal 

rilievo Lidar della tratta terminale del fiume Ofanto; dal momento che con il Lidar non si rilevano quote 

inferiori al livello del mare si è provveduto a deprimere il rilievo digitale del terreno in corrispondenza della 

savanella assegnandole la pendenza del pelo liberoma calibrata sulle quote più basse rinvenenti dal rilievo 
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Lidar e ubicate al di sotto del livello medio mare (zone depresse ma prive d’acqua probabilmente risultanti 

da escavazioni localizzate). 

Trattato nel modo sopra esposto il DTM con il modulo RAS-MAPPER di HEC-RAS si sono estratte dallo 

stesso le sezioni dell’asta terminale rappresentative della configurazione esistente; la scabrezza delle 

suddette sezioni è stata assunta variabile orizzontalmente e pari a 0,04 sulle golene ed a 0,03 nella 

savanella impegnata dallo scorrimento delle acque di magra. 

Come condizioni al contorno si è imposta a monte la condizione di Normal Depth con pendenza pari ad 

2,20x10
-6

, a valle un livello mare costante e pari a 0,50 m. 

 

Fig. 6: Modellazione idraulica monodimensionale della situazione esistente 
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b) Modellazione monodimensionale dell’asta terminale del fiume Ofanto nella situazione di 

progetto 

Una volta caricato nel software Global Mapper il DTM estratto dal rilievo Lidar della trattaterminale del 

fiume Ofanto per la configurazione esistente (con la savanella trattata come descritto al punto precedente), 

si sono introdotte nello stesso le isole, le pozze e le canalizzazioni che si intende realizzare nei piani 

golenali. 

Ottenuto il nuovo DTM con il modulo RAS-MAPPER di HEC-RAS si sono estratte dallo stesso le sezioni 

dell’asta terminale rappresentative della configurazione di progetto, adoperando la stessa scabrezza e le 

stesse condizioni al contorno adoperate per la modellazione della situazione esistente. 
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Fig. 7: Modellazione idraulica monodimensionale della situazione di progetto 

c) Assegnazione all’alveo (golene e savanella) di una granulometria derivante del sondaggio geognostico 

d’alveo (CP2A) fornito dalla Provincia BAT 

Dall’esame della tavola D14_DWG-GEO-002 del 1° stralcio del progetto definitivo degli “Interventi di 

mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto, tra Ponte Romano e la foce”, si 

evince che il sondaggio eseguito nella savanella del fiume è quello denominato CP2a, localizzato come in 

fig. 8: 

 

 

Fig. 8: Ubicazione sondaggio CP2a eseguito nella savanella della tratta terminale del fiume Ofanto 

 

 

La granulometria del suddetto campione di terreno è quella rinvenente dalla seguente analisi: 
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Fig. 9: Analisi granulometrica per il campione CP2a (limo con sabbia argillosa) fornita dalla provincia BAT 
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d) Ricostruzione delle portate medie giornaliere del fiume Ofanto a San Samuele di Cafiero (stazione 

idrometrica più valliva) rilevate nel 1961 e riportate negli Annali Idrologici 

La stazione idrometrica sull’Ofanto a S. Samuele di Cafiero è posizionata ad una distanza di circa 25 km 

dalla foce; il bacino di dominio ricopre un’area di 2716 kmq, con altitudine max di 1493 m s.l.m. e media di 

454 m s.l.m mentre lo zero idrometrico si trova a 31,734 m s.l.m.  

A pag. 25 della seconda parte degli Annali Idrologici del 1961 sono riportate le portate medie giornaliere 

rilevate alla stazione idrometrica di S. Samuele di Cafiero che sono state introdotte nel modello SIAM e 

riportate in fig. 10: 

 

 

Fig. 10: Portate medie giornaliere dell’Ofanto rilevate a S. Samuele di Cafiero 

 

e) Ricostruzione dei dati torbidimetrici del 1961 riportati negli Annali Idrologici 

I dati riportati sugli annali provengono da analisi su campioni prelevati generalmente una volta al giorno, 

alle ore 12 (in caso di piena venivano prelevati due ed anche tre campioni al giorno), nella sezione di 

misura, nella zona centrale dell’alveo, mediante bottiglia torbiometricaGiandotti; i campioni così prelevati 

venivano diligentemente racchiusi in bottiglie a chiusura ermetica. 
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Per ogni prelevamento venivano annotati i dati riflettenti la data e l’ora del prelevamento, l’altezza 

idrometrica all’idrometro di riferimento della sezione di misura, la temperatura dell’acqua e dell’aria, il 

volume in cm
3
 del saggio prelevato, nonché lo stato meteorologico. 

I campioni prelevati quindi venivano filtrati accuratamente in filtri prevalentemente essiccati a 100° per 

circa quattro ore e pesati con bilancia sensibile sino al decimo di milligrammo; i filtri con residui venivano 

poi nuovamente essiccati a 100° per circa quattro ore e ripesati.  

Le differenze delle due pesate davano i quantitativi di materiale in sospensione, da questi si passava ai 

quantitativi riferiti al litro e al metro cubo.  

La pubblicazione di tali dati è avvenuta dal 1935 al 1989: la scelta di prendere come anno di riferimento 

il 1961 è stata dettata dalla disponibilità di dati, dalla significativa diminuzione in termini di deflusso torbido 

annuo già all’epoca presente e dal fatto che lo scopo del presente studio è solo quello di comprendere se la 

particolare configurazione assegnata all’alveo con i lavori previsti possa, in qualche modo, influire sui 

processi erosivi o di deposito a scala locale, indipendentemente dall’effettivo apporto solido. 

 

 

Fig. 11: Dati di trasporto torbido dell’Ofanto a S. Samuele di Cafiero nel 1961  

 

Osservando la tabella riportata in fig. 11 si deduce come il trasporto torbido medio annuo dell’Ofanto 

nel 1961 sia stato pari a 530.000 tonnellate, dato adoperato come input nel modello SIAM implementato 

nel software HEC-RAS vers. 5.0.7. 



14 

 

f) Input modello SIAM con l’assunzione che la distribuzione granulometrica della portata torbida media 

annuale (tonn/anno) sia uguale a quella derivante dal sondaggio eseguito nell’alveo del fiume Ofanto 

Il SIAM (Sediment Impact Analysis Methods) è un modello, oggi implementato nel software HEC 

RASvers. 5.0.7, sviluppato per valutare processi di sedimentazione a scala di bacino o di tronco e capace di 

integrare concetti di continuità di sedimenti a scala di bacino con le tecniche di riqualificazione e gestione 

dei corsi d’acqua. 

Il modello costituisce uno step intermedio tra analisi qualitativee modelli numerici di trasporto solido su 

fondo mobile. Esso fornisce inoltre uno strumento per combinare idrologia, idraulica e apporto di sedimenti 

in una logica di riqualificazione e progettazione su base geomorfologica. 

 

Fig. 12: Input modello SIAM nella configurazione esistente 
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Fig. 13: Fuso granulometrico del materiale d’alveo fatto coincidere con quello rinvenente dal sondaggio 

CP2a 

 

Fig. 14: Curva di durata delle portate medie giornaliere per l’Ofanto nel 1961 a S. Samuele di Cafiero. 
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Fig. 15: Equazioni di trasporto adoperate per frazione granulometrica (Yang e Meyer-Peter-Muller)  
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Fig. 16: Deflusso torbido medio annuo disponibile nel 1961 (530.000 tonnellate con fuso di fig. 13) 

 

Nella situazione di progetto si è ripetuto lo stesso input sulle sezioni comprensive delle isole, delle pozze 

e delle canalizzazioni da realizzare nelle golene della tratta terminale del fiume Ofanto a fini di 

riqualificazione ambientale. 

 

g) Output modello SIAM in configurazione esistente, di progetto e considerazioni sull’equilibrio solido 

del tronco modellato 

 

Eseguendo il modello SIAM per tutte le portate medie giornaliere nella configurazione esistente ed in 

quella di progetto (vedi profili idraulici di moto permanente nelle figg. 16 e 17) si verifica che la tratta 

terminale del fiume Ofanto è in forte erosione per lo squilibrio tra il deflusso torbido medio annuo 

disponibile e quella che è la capacità di trasporto del fiume nel predetto tronco (includendo nel deflusso 

torbido anche l’aliquota di “Wash Load” che non partecipa ai fenomeni di scambio deposito/sospensione). 
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Fig. 17:  Profili di moto permanente nell’infimo tronco del fiume Ofanto al transito delle portate medie 

giornaliere del 1961 nella configurazione esistente 

 

Fig. 18: Profili di moto permanente nell’infimo tronco del fiume Ofanto al transito delle portate medie 

giornaliere del 1961 nella configurazione di progetto 

 

Analizzando i livelli idrometrici che si ingenerano nell’alveo dell’Ofanto durante il transito delle portate 

giornaliere registrate nel 1961 si evince che in corrispondenza della portata avente valore 146,00 mc/s le 

acque del fiume Ofanto lambiscono le arginature sia nella configurazione esistente che in quella di progetto 

e questo avviene in quasi tutte le sezioni, come dimostrano le figure seguenti: 
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Fig. 19: 

Portata che lambisce gli argini nella configurazione esistente (Q = 146,00 mc/s) 

Fig. 20: 

Portata che lambisce gli argini nella configurazione di progetto (Q = 146,00 mc/s) 

 

Fig. 21: Profilo di moto permanente corrispondente alla portata che lambisce le arginature (Tr = 1,4 anni) 
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Applicando iterativamente il metodo di trasformazione afflussi-deflussi variando la legge di pioggia si 

ottiene che la portata che lambisce le arginature ha un tempo di ritorno stimato in ca. 1,4 anni ed il profilo 

di moto permanente ottenuto è quello riportato in fig. 21. 

In corrispondenza della suddetta portata (corrispondente alla portata media giornaliera del 315esimo 

giorno del 1961) con il software HEC-RAS vers. 5.0.7 si è quindi eseguita l’analisi SIAMdella configurazione 

esistente e di quella di progetto: i risultati sono riportati in All. 1e inAll. 2, rispettivamente. 

Tuttavia, in termini analitici, il quantitativo di sedimenti erosi annualmente (risultati in rosso: erosione in 

tonn/anno) risulta leggermente inferiore: 

 

Configurazione esistente 

 

Configurazione di progetto 

 

 

Alla luce dello studio morfologico della zona terminale del fiume Ofanto e dei risultati ottenuticon 

modello d’analisi dei sedimenti è possibile affermare che, a parità di deflusso torbido registrato,la 

riqualificazione ambientale delle fascegolenali della tratta terminale dell’Ofanto non influisce 

negativamente sul già esistente deficit sedimentario dell’infimo tronco del fiume (e quindi sul profilo 

d’equilibrio post-operam) e sul fenomeno di arretramento della sua foce a mare, problematiche queste da 

contrastarsi con le misure già individuate dall’AdB Puglia e riassumibili nei seguenti due punti: 

- controllo puntuale e rigoroso dell’estrazione di inerti lungo il corso d’acqua; 

- ripascimento con sabbie provenienti da tratti del litorale con forti e costanti accumulo di sedimenti 

formatisi per effetto della realizzazione di opere a mare trasversali e/o da cave terrestri e/o 

sottomarine da cui prelevare sedimenti compatibili con quelli presenti nei siti in cui necessitano gli 

interventi. 

 

3 Studio idrologico 

 

Analizzando lo studio condotto dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia di “Revisione delle 

perimetrazioni delle aree a diversa pericolosità idraulica del fiume Ofanto dal Ponte Romano alla foce” si è 
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riscontrato che per il calcolo degli idrogrammi di pienaaventi con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni 

la suddetta autorità ha operato come segue: 

1 Determinazione delle caratteristiche morfometriche del bacino principale e di tutti i sottobacini 

mediante tecniche GIS; 

2 Determinazione, per ciascun sottobacino, del valore delcurvenumber (CN) secondo il metodo del 

SoilConservation Service, individuato intersecando i tipi litologici con gli usi del suolo; 

3 Determinazione dei tempi di corrivazione dei vari bacini; 

4 Determinazione delle curve di possibilità pluviometrica (c.p.p.) per i vari tempi di ritorno indagati 

mediante analisi regionale effettuata per la zona pluviometricamente omogenea n. 4 nella quale ricade 

il fiume Ofanto; 

5 Determinazione dello ietogrammaChicaco con picco pari a 0,5 per ciascuna c.p.p. per la durata di 

pioggia assegnata; 

6 Determinazione dello ietogramma netto mediante metodo CN-SCS; 

7 Determinazione dell’IUH di Nash con individuazione dei coefficienti “n” e “k” sulla base dei caratteri 

morfologici di ciascun sottobacino (RA, RB, RL, v, LΩ). 

Con la trattazione sopra esplicitata, l’AdB ha individuato i seguenti valori di portata di piena: 

Q30 = 1.200,00 mc/sQ200 = 1.900,00 mc/sQ500 = 2.450,00 mc/s 

Nel caso in esame, per determinare gli idrogrammi delle portate con tempo di ritorno pari a 1,4, 3 e 5 anni, 

si è proceduto come segue:  

• Il bacino idrografico del fiume Ofanto alla sua sezione di chiusura nel mare Adriatico ha una superficie 

complessiva pari a ca. 2790 kmq, con una lunghezza dell’asta principale pari a ca. 170 km, una 

pendenza media del bacino pari al 5,33 %; 

• Il valore del CN per l’intero bacino, analizzando quanto trovato da AdB per il bacino idrografico 

dell’Ofanto a San Samule di Cafiero (CN = 77 e S = 2716 kmq), può assegnarsi pari a 76; 

• Adoperando i dati morfometrici sopra riportati è possibile determinare il tempo di corrivazione con la 

formula di Mockus: 

1) �� = 0.342 ∙ �
.�

��
∙ (����

��
− 9)�.�= 24,44 h 

da cui posto:  �� = ��

�,�
= 40,74 ℎ 

• Una volta noto il tempo di corrivazione dell’intero bacino con il metodo regionale analitico si calcolano 

le c.p.p. per i tempi di ritorno pari a1,4, 3 e 5 anni: 
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2) legge piogge medie per la zona pluviometricamente omogenea n. 4:  ℎ = 24,7 ∙ ��, !� 

essendo i fattori di crescita delle piogge ai tempi di ritorno 1,4 3 e 5 anni pari a:  

T = 1,4 anni T = 3 anni T = 5 anni 

KT = 0,704 KT = 1,02 KT = 1,232 

 

Si ottengono le tre curve di probabilità pluviometrica per i tempi di ritorno ricercati: 

T = 1,4 anni T = 3 anni T = 5 anni 

ℎ = 17,399 ∙ ��, !� ℎ = 25,211 ∙ ��, !� ℎ = 30,448 ∙ ��, !� 

 

• Adoperando l’ipotesi cinematica per la quale la durata di pioggia critica è quella per la quale tutto il 

bacino è contribuente, si ha: 

3) tp = tc = 40,74 h 

A questo punto, con software URBIS 2003, determinato lo ietogramma lordo con metodo Chicago 

(picco 0,5) nonché lo ietogramma netto con metodo CN standard (CN =76) si è calcolato l’IUH di Nash 

assegnando: 

n = numero dei serbatoi in cascata = 3 

k = costante d’invaso dei serbatoi  =
%&

'(�
= 10,185        (con tp = tc/2) 

Operando una convoluzione sulla superficie dell’intero bacino si sono ottenuti i seguenti valori al colmo 

di picco: 

T = 1,4 anni T = 3 anni T = 5 anni 

)�,* = 145,33 +,/. )/ = 355,37 +,/. )! = 524,85 +,/. 

 

I grafici relativi agli idrogrammirelativi ai tempi di ritorno di 1,4 3 e 5 anni sono riportati nelle figure 

seguenti: 
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Fig. 22: Piogge lorde, nette ed idrogramma corrispondenti ad evento con tempo di ritorno pari a 1,4 

anni 

 
Fig. 23: Piogge lorde, nette ed idrogramma corrispondenti ad evento con tempo di ritorno pari a 3 anni 
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Fig. 24: Piogge lorde, nette ed idrogramma corrispondenti ad evento con tempo di ritorno pari a 5 anni 

 

Al fine di verificare se il modello afflussi deflussi adoperato dia risultati congruenti con quanto trovato 

da AdB Puglia studiando le piene con T = 30, 200 e 500 anni, si sono determinati, con la metodologia sopra 

esplicitata, i valori al colmo di piena per i tempi di ritorno indagati da AdB. 

Per far questo si sono dapprima calcolate le c.p.p.: 

 ℎ/� = 48,659 ∙ ��, !� ℎ �� = 68,419 ∙ ��, !� ℎ!�� = 77,805 ∙ ��, !� 

E successivamente si sono calcolati i seguenti valori di portata: 

Q30 = 1.216,36 mc/s       Q200 = 2.061,26 mc/s      Q500 = 2.481,47 mc/s  

I valori trovati sono tutti più alti di quanto trovato da AdB per i tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 

anni (rispettivamente 1.200,00 mc/s, 1.900,00 mc/s e 2.450,00 mc/s) e tale differenza potrebbe essere 

dovuta ad una diversità dei dati di input, al fatto che l’AdB ha adoperato il metodo di Nash con n e k 

valutati, per i singoli sottobacini, utilizzando le formule del Idrogramma Istantaneo Unitario 

Geomorfologico(GIUH), dall’impiego del software HEC-HMS che tiene conto, nel calcolo della portata di 

piena complessiva, anche della traslazione delle onde di piena dovute alla propagazione lungo i bacini 

(metodo MuskingumCunge). 
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4 Studio idraulico 

 

Configurazione esistente 

Adoperando il software HEC-RAS 5.0.6 si è effettuata una modellazione idraulica bidimensionale su 

DTM LiDAR della tratta terminale del fiume Ofanto nella situazione esistenteadoperando come dati di input 

gli idrogrammi calcolati nello studio idrologico. 

Per far questo si è dapprima introdotto in RAS-MAPPER il modello digitale esistente avente sistema di 

riferimento ETRS_1989_UTM_Zone_33N e, successivamente, si è creato l’input geometrico con una 2D 

Flow Area coincidente con l’infimo tronco del fiume nella quale sono inserite come breaklines le strade, le 

arginature e le sponde dell’alveo di magra. 

Come maglia di calcolo si è scelto una 5×5 con una scabrezza uniforme assegnata di default con un 

coefficiente di Manning n = 0,06. 

Successivamente, per effettuare sull’area 2D individuata una modellazione di moto vario nella quale, 

come condizioni al contorno, sono stati inseriti a monte gli idrogrammi delle piene aventi tempi di ritorno 

pari a 1,4  3 e 5 anni (Flow hydrograph) ed a valle il livello di marea adoperato anche da AdB Puglia nel suo 

studio sull’Ofanto (Stage hydrograph = 0,50 m). 

In particolare, per verificare cosa succede durante il transito della piena che lambisce i corpi arginali 

nella configurazione esistente (Tr = 1,4 anni) nel modulo RAS-MAPPER si sono introdotte sezioni di controllo 

posizionate trasversalmente all’alveo e nei tratti golenali per verificare lungo dette sezioni quali siano i 

tiranti idrici (WSE),le velocità e le tensioni tangenziali innescate dal transito della suddetta portata. 

Nel calcolo di moto vario eseguito si è, infine, scelta una finestra temporale pari a 126 ore ed un 

intervallo di calcolo di 30 secondi con intervalli di output pari ad 1 ora. 

Configurazionedi progetto 

Adoperando il software HEC-RAS 5.0.6 si è effettuata una modellazione idraulica bidimensionale su 

DTM LiDAR della tratta terminale del fiume Ofanto nella situazione esistente adoperando come dati di 

input gli idrogrammi calcolati nello studio idrologico. 

Per far questo si è introdotto in RAS-MAPPER il modello digitale di progetto, avente sistema di 

riferimento ETRS_1989_UTM_Zone_33N ed ottenuto modificando il DTM LiDAR con software Global 

Mapper introducendo abbassamenti dei piani golenali ed “isole” ottenuti modificando opportunamente le 

superfici golenali secondo quanto previsto in termini di lavoro movimento terra. 
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Successivamente, si è creato l’input geometrico con una 2D Flow Area coincidente con l’infimo tronco 

del fiume nella quale sono inserite come breaklines le strade, le arginature e le sponde dell’alveo di magra. 

Come maglia di calcolo si è scelto una 5×5 con una scabrezza uniforme assegnata di default con un 

coefficiente di Manning n = 0,06. 

Successivamente, per effettuare sull’area 2D individuata una modellazione di moto vario nella quale, 

come condizioni al contorno, sono stati inseriti a monte gli idrogrammi delle piene aventi tempi di ritorno 

pari a 1,4 3e 5 anni (Flow hydrograph) ed a valle il livello di marea adoperato anche da AdB Puglia nel suo 

studio sull’Ofanto (Stage hydrograph = 0,50 m). 

In particolare, per verificare cosa succede durante il transito della piena che lambisce i corpi arginali 

nella configurazione esistente (Tr = 1,4 anni) nel modulo RAS-MAPPER si sono introdotte sezioni di controllo 

posizionate trasversalmente all’alveo e nei tratti golenali oggetti di riqualificazione ambientale (isole e 

pozze) per verificare lungo dette sezioni quali siano i tiranti idrici (WSE), le velocità e le tensioni tangenziali 

innescate dal transito della suddetta portata. 

Nel calcolo di moto vario eseguito si è, infine, scelta una finestra temporale pari a 126 ore ed un 

intervallo di calcolo di 30 secondi con intervalli di output pari ad 1 ora. 

Confronto configurazione esistente – configurazione di progetto 

Per la portata che lambisce le arginature avente tempo di ritorno pari a 1,4 anni sono state ricavate, 

mediante software HEC-RAS vers. 5.0.7, le mappe raster dei battenti idrici, velocità e tensioni nella 

configurazione esistente ed in quella di progetto (vedi figg. 25-30); tramite il modulo RAS MAPPER sono 

state altresì create sezioni di controllo trasversali e longitudinali all’alveo in corrispondenza delle quali sono 

stati calcolati, sia in configurazione esistente che in configurazione di progetto,ibattenti idrici, le velocità e 

le tensioni tangenziali che si innescano durante il transito della portata sopra menzionata(vedi figg. 31-110).  

Per le portate aventi tempi di ritorno pari a 3 e 5 anni è stato invece effettuato esclusivamente il 

confronto tra le mappe raster di battenti idrici, velocità e tensioni tangenziali generate dal software HEC-

RAS in configurazione esistente ed in configurazione di progetto (vedi figg. 111-122).
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Fig. 25: Battenti idrici in configurazioneesistente – QT1,4 

 

Fig. 26: Battenti idrici in configurazione di progetto – QT1,4 
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Fig. 27: Velocità in configurazioneesistente – QT1,4 

 

 

Fig. 28: Velocità in configurazione di progetto – QT1,4 
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Fig. 29: Tensioni tangenziali in config.esistente – QT1,4 

 

Fig. 30: Tensioni tangenziali in config. di progetto – QT1,4 
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SEZIONE DI CONTROLLO A: CONFRONTO TRA BATTENTI IDRICI, VELOCITA’ E TENSIONI TANGENZIALI IN CONFIGURAZIONE ESISTENTE E DI PROGETTO 

 

Fig. 31: CONFIGURAZIONE ESISTENTE 

 

Fig. 32: CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 
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 Fig.33 Fig.34 

Fig. 35 Fig. 36 

Fig. 37 Fig. 38 
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SEZIONE DI CONTROLLO B: CONFRONTO TRA BATTENTI IDRICI, VELOCITA’ E TENSIONI TANGENZIALI IN CONFIGURAZIONE ESISTENTE E DI PROGETTO 

 

FIg. 39: CONFIGURAZIONE ESISTENTE 

 

Fig. 40: CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 
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Fig. 41 Fig. 42 

Fig. 43 Fig. 44 

Fig. 45 Fig. 46 
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SEZIONE DI CONTROLLO C: CONFRONTO TRA BATTENTI IDRICI, VELOCITA’ E TENSIONI TANGENZIALI IN CONFIGURAZIONE ESISTENTE E DI PROGETTO 

 

Fig. 47: CONFIGURAZIONE ESISTENTE 

 

Fig. 48: CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 
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Fig. 49 Fig. 50 

Fig. 51 Fig. 52 

Fig. 53 Fig. 54 
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SEZ. DI CONTROLLO GOLENA SX1: CONFRONTO TRA BATTENTI IDRICI, VELOCITA’ E TENSIONI TANGENZIALI IN CONFIGURAZIONE ESISTENTE E DI 

PROGETTO 

 

Fig. 55: CONFIGURAZIONE ESISTENTE 

 

Fig. 56: CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 
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Fig. 57 Fig. 58 

Fig. 59 Fig. 60 

Fig. 61 Fig. 62 
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SEZIONE DI CONTROLLO GOLENA SX 2: CONFRONTO TRA BATTENTI IDRICI, VELOCITA’ E TENSIONI TANGENZIALI IN CONFIG. ESISTENTE E DI PROGETTO 

 

Fig. 63: CONFIGURAZIONE ESISTENTE 

 

Fig. 64: CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 
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Fig. 65 Fig. 66 

Fig. 67 Fig. 68 

Fig. 69 Fig. 70 
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SEZIONE DI CONTROLLO GOLENA SX 3: CONFRONTO TRA BATTENTI IDRICI, VELOCITA’ E TENSIONI TANGENZIALI IN CONFIG. ESISTENTE E DI PROGETTO 

 

Fig. 71: CONFIGURAZIONE ESISTENTE 

 

Fig. 72: CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 
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Fig. 73 Fig. 74 

Fig. 75 Fig. 76 

Fig. 77 Fig. 78 
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SEZIONE DI CONTROLLO GOLENA SX 4: CONFRONTO TRA BATTENTI IDRICI, VELOCITA’ E TENSIONI TANGENZIALI IN CONFIG. ESISTENTE E DI PROGETTO 

 

Fig. 79: CONFIGURAZIONE ESISTENTE 

 

Fig. 80: CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 
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Fig. 81 Fig. 82 

Fig. 83 
Fig- 84 

Fig. 85 Fig. 86 
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SEZIONE DI CONTROLLO GOLENA DX 1: CONFRONTO TRA BATTENTI IDRICI, VELOCITA’ E TENSIONI TANGENZIALI IN CONFIG. ESISTENTE E DI PROGETTO 

 

Fig. 87: CONFIGURAZIONE ESISTENTE 

 

Fig. 88: CONFIGURAZIONE DI PROGETTO  
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Fig. 89 Fig.90 

Fig. 91 Fig. 92 

Fig. 93 Fig. 94 
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SEZIONE DI CONTROLLO GOLENA DX 2: CONFRONTO TRA BATTENTI IDRICI, VELOCITA’ E TENSIONI TANGENZIALI IN CONFIG. ESISTENTE E DI PROGETTO 

 

Fig. 95: CONFIGURAZIONE ESISTENTE 

 

Fig. 96: CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 
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Fig. 97 Fig. 98 

Fig. 99 Fig. 100 

Fig. 101 Fig. 102 
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SEZIONE DI CONTROLLO GOLENA DX 3: CONFRONTO TRA BATTENTI IDRICI, VELOCITA’ E TENSIONI TANGENZIALI IN CONFIG. ESISTENTE E DI PROGETTO 

 

Fig. 103: CONFIGURAZIONE ESISTENTE 

 

Fig. 104: CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 
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Fig. 105 Fig. 106 

Fig. 107 Fig. 108 

Fig. 109 Fig. 110 
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Fig. 111: Battenti idrici in configurazioneesistente – QT3 

 

Fig. 112: Battenti idrici in configurazionedi progetto – QT3 
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Fig. 113: Velocità in configurazioneesistente – QT3 

 

Fig. 114: Velocità in configurazionedi progetto – QT3 
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Fig. 115: Tensioni tangenziali in configurazioneesistente – QT3 

 

Fig. 116: Tensioni tangenziali in configurazionedi progetto – QT3 

  



53 

 

 

Fig. 117: Battenti idrici in configurazioneesistente – QT5 

 

Fig. 118: Battenti idrici in configurazionedi progetto – QT5 
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Fig. 119: Velocità in configurazione esistente – QT5 

 

Fig. 120: Velocità in configurazionedi progetto – QT5 
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Fig. 121: Tensioni tangenziali in configurazioneesistente – QT5 

 

Fig. 122: Tensioni tangenziali in configurazionedi progetto – QT5 
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5 Conclusioni 

 

Dall’esame degli studi morfologici condotti sull’asta terminale del fiume Ofanto, sulla scorta dei risultati 

ottenuti applicando il modello SIAM implementato nel software HEC-RAS vers. 5.0.7 e dall’analisi dei 

risultati provenienti dalle modellazioni monodimensionali e bidimensionali condotte in configurazione 

esistente e di progetto è possibile affermare che i lavori di movimento terra previsti non incrementano in 

modo significativo i tiranti idrici, le velocità e le tensioni tangenziali nel tronco  terminale del fiume Ofanto. 

Le isole e le pozze da realizzarsi con il limo con sabbia argillosa costituente il materiale d’alveo avranno 

una buona stabilità iniziale dal momento che le tensioni tangenziali trovate in configurazione di progetto 

sono quasi sempre inferiori a 38 N/mq (tensione ammissibile per limo con sabbia argillosa); la stabilità 

diverrà ancora maggiore dopo qualche ciclo vegetativo quando le isole e le pozze presenteranno copertura 

diffusa con una tensione ammissibile pari a 50 N/mq. 

Risulta altresì confermata la  tendenza all’erosione della zona di foce del fiume Ofanto, erosione dovuta 

alla forte riduzione, avvenuta nel tempo, dei deflussi torbidi ed, in particolar modo, della loro frazione 

sabbiosa. 

 



Risultati Sediment Impact Analysis Method (SIAM)

SITUAZIONE PRE-INTERVENTI



  

Total Bed Material Budget - OFANTO PROGETTO

Sed Reach OF_ES

OF ES -3.09E+08



  

Bed Material Supply by Grain Size - OFANTO PROGETTO

Sediment Reach Total 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS 11, VFG 12, FG

OF ES 3.78E+05 4.90E+04 5.35E+04 7.52E+04 8991 1.26E+05 2.81E+04 4472 2693 7693 8607 1.35E+04



  

Local Sediment Balance By Grain Size- OFANTO PROGETTO

Sediment Reach Total 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS 11, VFG 12, FG

OF ES -3.09E+08 0 -2.71E+08 -3.62E+07 -1.61E+06 -2.11E+05 1.23E+05 1.52E+04 3039 2500 7567 8607 1.35E+04



  

Local Supply by Grain SizeOFANTO PROGETTO

Sediment Reach Total 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS 11, VFG 12, FG

OF ES 4.81E+05 1.03E+05 4.90E+04 5.35E+04 7.52E+04 8991 1.26E+05 2.81E+04 4472 2693 7693 8607 1.35E+04



  

Local Sediment Balance By Grain Size Normalized by Reach Length - OFANTO PROGETTO

Sediment Reach Total 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS 11, VFG 12, FG

OF ES -9.80E+04 0 -8.60E+04 -1.15E+04 -510 -66.9 39.0 4.81 0.965 0.794 2.40 2.73 4.29



  

Reach Supply and Balance OFANTO PROGETTO

Local Supply Trans Cap Bed Supply Wash Supply Sum Local Supplies Local Balance

Sediment Reach (tonnes/yr) (tonnes/yr) (tonnes/yr) (tonnes/yr) (tonnes/yr) (tonnes/yr)

OF ES 4.81E+05 3.09E+08 3.78E+05 1.03E+05 4.81E+05 -3.09E+08



  

Sediment Reach OF_ES                           
River: OFANTO_ESISTENTE, Reach: Reach 1
RS: 3216 to 69
Sediment Transport Functions: Toffaleti
Temperature: 10
Specific Gravity of Sediment: 2.65
Concentration of Fine Sediment: 0
Fall Velocity Method: Default
Depth/Width Type: Default
Gradation Left Overbank Main Channel Right Overbank

Diameter % Finer Diameter % Finer Diameter % Finer
102 100 102 100 102 100
75.0 100 75.0 100 75.0 100
50.0 100 50.0 100 50.0 100
37.5 100 37.5 100 37.5 100
25.0 100 25.0 100 25.0 100
19.0 100 19.0 100 19.0 100
9.50 97.19 9.50 97.19 9.50 97.19
4.75 95.4 4.75 95.4 4.75 95.4
2.00 93.8 2.00 93.8 2.00 93.8
.850 93.24 .850 93.24 .850 93.24
.430 92.31 .430 92.31 .430 92.31
.250 86.47 .250 86.47 .250 86.47
.110 60.17 .110 60.17 .110 60.17
.0700 58.3 .0700 58.3 .0700 58.3
.0560 49.17 .0560 49.17 .0560 49.17
.0532 46.38 .0532 46.38 .0532 46.38
.0376 42.67 .0376 42.67 .0376 42.67
.0216 36.18 .0216 36.18 .0216 36.18
.0157 31.54 .0157 31.54 .0157 31.54
.0137 27.83 .0137 27.83 .0137 27.83
.00970 25.05 .00970 25.05 .00970 25.05
.00690 21.34 .00690 21.34 .00690 21.34
.00490 17.63 .00490 17.63 .00490 17.63
.00340 13.92 .00340 13.92 .00340 13.92
.00240 12.06 .00240 12.06 .00240 12.06
.00140 8.35 .00140 8.35 .00140 8.35

        d90 .347 .347 .347
        d84 .231 .231 .231
        d50 .0572 .0572 .0572
Bed Material Fraction by Standard Grade Size

Class dm (mm) Left Main Right
1 .003 0.155 0.155 0.155
2 .006 0.074 0.074 0.074
3 .011 0.089 0.089 0.089
4 .023 0.090 0.090 0.090
5 .045 0.128 0.128 0.128
6 .088 0.107 0.107 0.107
7 .177 0.222 0.222 0.222
8 .354 0.061 0.061 0.061
9 .707 0.008 0.008 0.008
10 1.41 0.005 0.005 0.005
11 2.83 0.013 0.013 0.013
12 5.64 0.017 0.017 0.017
13 11.3 0.026 0.026 0.026
14 22.6 0.007 0.007 0.007
15 45.1 0.000 0.000 0.000
16 90.5 0.000 0.000 0.000
17 181 0.000 0.000 0.000
18 362 0.000 0.000 0.000
19 724 0.000 0.000 0.000
20 1448 0.000 0.000 0.000

Sediment Transport Potential (tons/day)    SEDIMENT OFANTO 3216   Ackers-White   Total   All Grains  (tonnes/day)
Sed Reach RS Profile Function  Class 1, Clay  Class 2, VFM  Class 3, FM

1 OF_ES 3216    PF 315 Toff 267500... 117300... 443900 141700
2
3 OF_ES 3134    PF 315 Toff 335400... 124300... 470300 150200
4
5 OF_ES 3058    PF 315 Toff 330900... 110200... 416700 133000
6
7 OF_ES 2988    PF 315 Toff 351900... 113900... 430700 137500
8
9 OF_ES 2914    PF 315 Toff 340100... 111600... 422200 134800
10
11 OF_ES 2887    PF 315 Toff 341500... 121100... 458100 146300
12
13 OF_ES 2866    PF 315 Toff 308400... 135900... 514100 164100
14
15 OF_ES 2825    PF 315 Toff 272700... 145400... 550100 175700
16
17 OF_ES 2748    PF 315 Toff 241700... 102900... 389000 124200
18
19 OF_ES 2695    PF 315 Toff 244800... 100400... 379900 121300
20
21 OF_ES 2643    PF 315 Toff 236400... 971300 367400 117300
22
23 OF_ES 2588    PF 315 Toff 247700... 897200 339400 108400
24
25 OF_ES 2551    PF 315 Toff 242900... 845300 319800 102100
26
27 OF_ES 2493    PF 315 Toff 260600... 139500... 533000 170200
28
29 OF_ES 2420    PF 315 Toff 203100... 802800 303700 96960
30
31 OF_ES 2376    PF 315 Toff 198800... 911100 344600 110000
32
33 OF_ES 2323    PF 315 Toff 205700... 110200... 434700 138800
34
35 OF_ES 2301    PF 315 Toff 195800... 100700... 380900 121600
36
37 OF_ES 2252    PF 315 Toff 205500... 110000... 592900 189300
38
39 OF_ES 2200    PF 315 Toff 188100... 865100 327300 104500
40
41 OF_ES 2163    PF 315 Toff 189500... 832400 314900 100500
42
43 OF_ES 2126    PF 315 Toff 196500... 886500 335300 107100
44
45 OF_ES 2090    PF 315 Toff 204800... 985100 372700 119000
46
47 OF_ES 2042    PF 315 Toff 217200... 101500... 384000 122600
48
49 OF_ES 1953    PF 315 Toff 245200... 102300... 386800 123500
50
51 OF_ES 1901    PF 315 Toff 300800... 843200 319000 101800
52
53 OF_ES 1865    PF 315 Toff 235200... 951700 360000 115000
54
55 OF_ES 1825    PF 315 Toff 204500... 988000 373700 119300
56
57 OF_ES 1799    PF 315 Toff 235800... 976500 369400 117900
58
59 OF_ES 1747    PF 315 Toff 255000... 110000... 416100 132900
60
61 OF_ES 1689    PF 315 Toff 230000... 121000... 457600 146100
62
63 OF_ES 1642    PF 315 Toff 238700... 124400... 470500 150200
64
65 OF_ES 1614    PF 315 Toff 265300... 131900... 498900 159300
66
67 OF_ES 1572    PF 315 Toff 279400... 127000... 480500 153400
68
69 OF_ES 1542    PF 315 Toff 276300... 121300... 458700 146500
70
71 OF_ES 1509    PF 315 Toff 268800... 123400... 466700 149000
72
73 OF_ES 1411    PF 315 Toff 242900... 124100... 469600 149900
74
75 OF_ES 1318    PF 315 Toff 225800... 120900... 462100 147600
76
77 OF_ES 1250    PF 315 Toff 229900... 123100... 471200 150500
78
79 OF_ES 1198    PF 315 Toff 198800... 559900 211800 67640
80
81 OF_ES 1178    PF 315 Toff 194000... 527600 199600 63730
82



83 OF_ES 1123    PF 315 Toff 187800... 388900 147100 46970
84
85 OF_ES 1019    PF 315 Toff 188600... 610800 231100 73790
86
87 OF_ES 935     PF 315 Toff 958400 143800 54400 17370
88
89 OF_ES 813     PF 315 Toff 245200... 738600 279400 89210
90
91 OF_ES 640     PF 315 Toff 130300... 697800 380800 121600
92
93 OF_ES 597     PF 315 Toff 138000... 738900 376400 120200
94
95 OF_ES 523     PF 315 Toff 111500... 597100 329200 105100
96
97 OF_ES 393     PF 315 Toff 932900 499500 280900 89700
98
99 OF_ES 295     PF 315 Toff 680800 364600 246100 78590
100
101 OF_ES 228     PF 315 Toff 647200 346600 173400 55380
102
103 OF_ES 159     PF 315 Toff 114200... 611700 365000 116600
104
105 OF_ES 102     PF 315 Toff 835600 447500 268500 85740
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Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OFANTO PROGETTO

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

OF ES 12 1.0 OF_ES 1.74E+08 3.83E+06 2.05E+05 9.78E+03 1005 142 35 17 13 13

OF ES 9.2 1.0 OF_ES 6.42E+07 1.47E+06 8.11E+04 4012 427 59 15 7 5 4

OF ES 8.4 1.0 OF_ES 4.50E+07 1.04E+06 5.82E+04 2915 314 42 11 5 3 2

OF ES 7.6 1.0 OF_ES 3.01E+07 7.06E+05 3.99E+04 2030 222 29 7 3 2 1

OF ES 7.6 1.0 OF_ES 3.01E+07 7.06E+05 3.99E+04 2030 222 29 7 3 2 1

OF ES 7.2 1.0 OF_ES 2.41E+07 5.69E+05 3.24E+04 1663 183 23 6 2 2 0

OF ES 13 1.0 OF_ES 2.34E+08 5.09E+06 2.70E+05 1.27E+04 1288 182 45 21 17 17

OF ES 16 1.0 OF_ES 5.36E+08 1.13E+07 5.80E+05 2.63E+04 2587 363 88 42 34 35

OF ES 13 1.0 OF_ES 2.68E+08 5.80E+06 3.06E+05 1.43E+04 1445 204 50 24 19 19

OF ES 10 1.0 OF_ES 1.05E+08 2.37E+06 1.29E+05 6258 655 92 23 11 8 7

OF ES 14 1.0 OF_ES 3.08E+08 6.63E+06 3.48E+05 1.62E+04 1624 229 56 27 22 22

OF ES 23 1.0 OF_ES 1.43E+09 2.88E+07 1.43E+06 6.23E+04 5902 812 191 90 73 77

OF ES 110 1.0 OF_ES 3.36E+10 6.37E+08 3.00E+07 1.22E+06 1.08E+05 1.50E+04 3473 1660 1371 1486

OF ES 27 1.0 OF_ES 2.06E+09 4.12E+07 2.03E+06 8.74E+04 8196 1125 264 124 101 106

OF ES 53 1.0 OF_ES 7.90E+09 1.54E+08 7.41E+06 3.09E+05 2.83E+04 3888 906 430 353 379

OF ES 254 1.0 OF_ES 1.37E+11 2.58E+09 1.20E+08 4.82E+06 4.25E+05 5.91E+04 1.39E+04 6732 5599 6019

OF ES 71 1.0 OF_ES 1.25E+10 2.42E+08 1.16E+07 4.83E+05 4.39E+04 6072 1419 677 560 606

OF ES 36 1.0 OF_ES 3.57E+09 7.08E+07 3.46E+06 1.47E+05 1.37E+04 1881 440 208 170 181

OF ES 25 1.0 OF_ES 1.76E+09 3.53E+07 1.75E+06 7.54E+04 7097 973 229 108 87 92

OF ES 19 1.0 OF_ES 8.51E+08 1.76E+07 8.89E+05 3.95E+04 3814 531 127 60 49 51

OF ES 16 1.0 OF_ES 4.72E+08 9.98E+06 5.16E+05 2.35E+04 2323 327 79 38 31 32

OF ES 14 1.0 OF_ES 3.57E+08 7.64E+06 3.99E+05 1.84E+04 1834 258 63 30 24 25

OF ES 13 1.0 OF_ES 2.34E+08 5.09E+06 2.70E+05 1.27E+04 1288 182 45 21 17 17

OF ES 11 1.0 OF_ES 1.48E+08 3.29E+06 1.77E+05 8494 879 124 31 14 11 11

OF ES 11 1.0 OF_ES 1.48E+08 3.29E+06 1.77E+05 8494 879 124 31 14 11 11

OF ES 10 1.0 OF_ES 1.05E+08 2.37E+06 1.29E+05 6258 655 92 23 11 8 7

OF ES 39 1.0 OF_ES 4.38E+09 8.64E+07 4.20E+06 1.78E+05 1.64E+04 2256 527 249 204 217

OF ES 52 1.0 OF_ES 7.64E+09 1.49E+08 7.17E+06 3.00E+05 2.74E+04 3768 878 416 342 367

OF ES 22 1.0 OF_ES 1.32E+09 2.69E+07 1.34E+06 5.84E+04 5540 763 180 85 69 72

OF ES 16 1.0 OF_ES 4.72E+08 9.98E+06 5.16E+05 2.35E+04 2323 327 79 38 31 32

OF ES 13 1.0 OF_ES 2.34E+08 5.09E+06 2.70E+05 1.27E+04 1288 182 45 21 17 17

OF ES 10.0 1.0 OF_ES 7.75E+07 1.78E+06 9.94E+04 4963 533 76 19 9 7 6

OF ES 9.6 1.0 OF_ES 6.63E+07 1.54E+06 8.60E+04 4315 466 66 17 8 6 5

OF ES 21 1.0 OF_ES 9.80E+08 2.04E+07 1.04E+06 4.66E+04 4532 640 156 76 63 67

OF ES 23 1.0 OF_ES 1.34E+09 2.76E+07 1.39E+06 6.17E+04 5941 834 202 98 81 86

OF ES 13 1.0 OF_ES 2.34E+08 5.17E+06 2.77E+05 1.32E+04 1364 197 50 24 20 21

OF ES 12 1.0 OF_ES 1.77E+08 3.96E+06 2.14E+05 1.03E+04 1078 156 39 19 16 16



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OFANTO PROGETTO (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

OF ES 11 1.0 OF_ES 1.10E+08 2.50E+06 1.38E+05 6790 720 104 26 13 10 10

OF ES 12 1.0 OF_ES 1.77E+08 3.96E+06 2.14E+05 1.03E+04 1078 156 39 19 16 16

OF ES 34 1.0 OF_ES 2.84E+09 5.75E+07 2.86E+06 1.25E+05 1.18E+04 1659 399 194 162 173

OF ES 33 1.0 OF_ES 2.58E+09 5.24E+07 2.61E+06 1.14E+05 1.08E+04 1519 365 178 148 158

OF ES 52 1.0 OF_ES 6.64E+09 1.32E+08 6.46E+06 2.76E+05 2.57E+04 3608 864 421 352 382

OF ES 23 1.0 OF_ES 1.34E+09 2.76E+07 1.39E+06 6.17E+04 5941 834 202 98 81 86

OF ES 17 1.0 OF_ES 5.99E+08 1.27E+07 6.60E+05 3.02E+04 3003 430 106 52 43 46

OF ES 14 1.0 OF_ES 3.12E+08 6.80E+06 3.61E+05 1.70E+04 1729 249 62 31 25 26

OF ES 14 1.0 OF_ES 3.12E+08 6.80E+06 3.61E+05 1.70E+04 1729 249 62 31 25 26

OF ES 10 1.0 OF_ES 9.23E+07 2.11E+06 1.17E+05 5805 620 89 23 11 9 8

OF ES 9.2 1.0 OF_ES 5.63E+07 1.31E+06 7.38E+04 3726 404 57 15 7 5 4

OF ES 8.8 1.0 OF_ES 4.74E+07 1.11E+06 6.28E+04 3190 348 49 12 6 4 3

OF ES 8.0 1.0 OF_ES 3.25E+07 7.72E+05 4.41E+04 2274 252 34 9 4 3 2

OF ES 7.6 1.0 OF_ES 2.64E+07 6.32E+05 3.64E+04 1889 210 28 7 3 2 1

OF ES 7.2 1.0 OF_ES 2.12E+07 5.10E+05 2.95E+04 1547 174 23 6 3 2 0

OF ES 6.8 1.0 OF_ES 1.67E+07 4.05E+05 2.36E+04 1249 141 18 5 2 1 0

OF ES 6.4 1.0 OF_ES 1.29E+07 3.15E+05 1.86E+04 991 113 14 4 1 1 0

OF ES 6.4 1.0 OF_ES 1.29E+07 3.15E+05 1.86E+04 991 113 14 4 1 1 0

OF ES 6.4 1.0 OF_ES 1.29E+07 3.15E+05 1.86E+04 991 113 14 4 1 1 0

OF ES 6.8 1.0 OF_ES 1.67E+07 4.05E+05 2.36E+04 1249 141 18 5 2 1 0

OF ES 6.8 1.0 OF_ES 1.67E+07 4.05E+05 2.36E+04 1249 141 18 5 2 1 0

OF ES 7.2 1.0 OF_ES 2.12E+07 5.10E+05 2.95E+04 1547 174 23 6 3 2 0

OF ES 6.8 1.0 OF_ES 1.34E+07 3.36E+05 2.02E+04 1106 129 18 5 2 1 0

OF ES 11 1.0 OF_ES 1.03E+08 2.42E+06 1.36E+05 6918 754 114 30 15 13 13

OF ES 42 1.0 OF_ES 3.42E+09 7.08E+07 3.60E+06 1.61E+05 1.56E+04 2273 571 293 252 276

OF ES 17 1.0 OF_ES 4.24E+08 9.35E+06 5.02E+05 2.40E+04 2471 368 95 49 43 46

OF ES 12 1.0 OF_ES 1.41E+08 3.25E+06 1.81E+05 9.08E+03 978 147 39 20 17 17

OF ES 10 1.0 OF_ES 7.36E+07 1.74E+06 9.94E+04 5107 564 84 22 11 9 9

OF ES 9.2 1.0 OF_ES 4.50E+07 1.08E+06 6.27E+04 3284 369 54 14 7 6 5

OF ES 8.4 1.0 OF_ES 3.16E+07 7.70E+05 4.51E+04 2391 271 39 10 5 4 3

OF ES 7.6 1.0 OF_ES 2.12E+07 5.23E+05 3.10E+04 1669 192 27 7 3 2 1

OF ES 7.6 1.0 OF_ES 2.12E+07 5.23E+05 3.10E+04 1669 192 27 7 3 2 1

OF ES 7.6 1.0 OF_ES 2.12E+07 5.23E+05 3.10E+04 1669 192 27 7 3 2 1

OF ES 7.2 1.0 OF_ES 1.70E+07 4.23E+05 2.52E+04 1369 159 22 6 3 2 1

OF ES 6.8 1.0 OF_ES 1.34E+07 3.36E+05 2.02E+04 1106 129 18 5 2 1 0

OF ES 6.8 1.0 OF_ES 1.34E+07 3.36E+05 2.02E+04 1106 129 18 5 2 1 0

OF ES 6.8 1.0 OF_ES 1.34E+07 3.36E+05 2.02E+04 1106 129 18 5 2 1 0



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OFANTO PROGETTO (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

OF ES 6.4 1.0 OF_ES 1.03E+07 2.62E+05 1.59E+04 878 104 14 4 2 1 0

OF ES 6.4 1.0 OF_ES 1.03E+07 2.62E+05 1.59E+04 878 104 14 4 2 1 0

OF ES 5.7 1.0 OF_ES 6.19E+06 1.60E+05 9.87E+03 557 67 8 2 1 0 0

OF ES 5.1 1.0 OF_ES 3.75E+06 9.87E+04 6186 356 44 5 1 0 0 0

OF ES 5.1 1.0 OF_ES 3.75E+06 9.87E+04 6186 356 44 5 1 0 0 0

OF ES 5.1 1.0 OF_ES 3.75E+06 9.87E+04 6186 356 44 5 1 0 0 0

OF ES 5.4 1.0 OF_ES 4.86E+06 1.27E+05 7885 450 55 7 2 1 0 0

OF ES 7.2 1.0 OF_ES 1.70E+07 4.23E+05 2.52E+04 1369 159 22 6 3 2 1

OF ES 8.4 1.0 OF_ES 3.16E+07 7.70E+05 4.51E+04 2391 271 39 10 5 4 3

OF ES 6.4 1.0 OF_ES 1.03E+07 2.62E+05 1.59E+04 878 104 14 4 2 1 0

OF ES 6.0 1.0 OF_ES 7.78E+06 2.00E+05 1.22E+04 683 81 11 3 1 1 0

OF ES 5.7 1.0 OF_ES 6.19E+06 1.60E+05 9.87E+03 557 67 8 2 1 0 0

OF ES 5.4 1.0 OF_ES 4.86E+06 1.27E+05 7885 450 55 7 2 1 0 0

OF ES 4.8 1.0 OF_ES 2.82E+06 7.51E+04 4751 277 34 4 1 0 0 0

OF ES 5.1 1.0 OF_ES 3.75E+06 9.87E+04 6186 356 44 5 1 0 0 0

OF ES 4.8 1.0 OF_ES 2.82E+06 7.51E+04 4751 277 34 4 1 0 0 0

OF ES 4.5 1.0 OF_ES 1.45E+06 4.13E+04 2772 174 23 3 1 0 0 0

OF ES 4.2 1.0 OF_ES 1.03E+06 2.99E+04 2032 129 17 2 1 0 0 0

OF ES 3.9 1.0 OF_ES 7.13E+05 2.09E+04 1439 93 13 1 0 0 0 0

OF ES 3.6 1.0 OF_ES 4.70E+05 1.40E+04 977 64 9 1 0 0 0 0

OF ES 3.3 1.0 OF_ES 2.94E+05 8919 632 42 6 0 0 0 0 0

OF ES 3.9 1.0 OF_ES 7.13E+05 2.09E+04 1439 93 13 1 0 0 0 0

OF ES 3.3 1.0 OF_ES 2.94E+05 8919 632 42 6 0 0 0 0 0

OF ES 2.8 1.0 OF_ES 1.16E+05 3649 267 19 3 0 0 0 0 0

OF ES 2.6 1.0 OF_ES 7.45E+04 2384 177 13 2 0 0 0 0 0

OF ES 2.6 1.0 OF_ES 7.45E+04 2384 177 13 2 0 0 0 0 0

OF ES 2.4 1.0 OF_ES 4.57E+04 1491 113 8 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.6 1.0 OF_ES 7.45E+04 2384 177 13 2 0 0 0 0 0

OF ES 2.8 1.0 OF_ES 1.16E+05 3649 267 19 3 0 0 0 0 0

OF ES 2.6 1.0 OF_ES 7.45E+04 2384 177 13 2 0 0 0 0 0

OF ES 2.6 1.0 OF_ES 7.45E+04 2384 177 13 2 0 0 0 0 0

OF ES 2.4 1.0 OF_ES 4.57E+04 1491 113 8 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.0 1.0 OF_ES 1.42E+04 484 38 3 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 6952 244 20 2 0 2 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 6952 244 20 2 0 2 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 6952 244 20 2 0 2 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 6952 244 20 2 0 2 0 0 0 0



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OFANTO PROGETTO (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

OF ES 2.0 1.0 OF_ES 1.42E+04 484 38 3 0 0 0 0 0 0

OF ES 2.2 1.0 OF_ES 2.64E+04 879 68 5 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.4 1.0 OF_ES 4.57E+04 1491 113 8 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.6 1.0 OF_ES 7.45E+04 2384 177 13 2 0 0 0 0 0

OF ES 2.4 1.0 OF_ES 4.57E+04 1491 113 8 1 0 0 0 0 0

OF ES 4.2 1.0 OF_ES 1.03E+06 2.99E+04 2032 129 17 2 1 0 0 0

OF ES 7.6 1.0 OF_ES 1.45E+07 3.80E+05 2.37E+04 1357 165 25 7 4 3 2

OF ES 8.4 1.0 OF_ES 2.16E+07 5.58E+05 3.44E+04 1938 233 36 10 6 5 3

OF ES 8.8 1.0 OF_ES 2.59E+07 6.64E+05 4.07E+04 2278 272 43 12 7 6 5

OF ES 8.0 1.0 OF_ES 1.62E+07 4.28E+05 2.69E+04 1549 190 30 9 5 4 3

OF ES 7.2 1.0 OF_ES 1.06E+07 2.84E+05 1.81E+04 1059 132 20 6 3 2 1

OF ES 5.7 1.0 OF_ES 3.91E+06 1.09E+05 7132 435 56 8 2 1 1 0

OF ES 4.2 1.0 OF_ES 9.46E+05 2.78E+04 1910 123 17 2 1 0 0 0

OF ES 3.9 1.0 OF_ES 6.53E+05 1.94E+04 1353 89 12 1 0 0 0 0

OF ES 3.6 1.0 OF_ES 4.31E+05 1.30E+04 920 61 9 1 0 0 0 0

OF ES 3.6 1.0 OF_ES 4.31E+05 1.30E+04 920 61 9 1 0 0 0 0

OF ES 3.6 1.0 OF_ES 4.31E+05 1.30E+04 920 61 9 1 0 0 0 0

OF ES 3.3 1.0 OF_ES 2.70E+05 8298 596 40 6 0 0 5.88E-05 0 0

OF ES 3.0 1.0 OF_ES 1.59E+05 4982 364 25 4 0 0 0 0 0

OF ES 3.3 1.0 OF_ES 2.70E+05 8298 596 40 6 0 0 5.88E-05 0 0

OF ES 4.5 1.0 OF_ES 1.32E+06 3.83E+04 2605 166 22 3 1 0 0 0

OF ES 4.2 1.0 OF_ES 9.46E+05 2.78E+04 1910 123 17 2 1 0 0 0

OF ES 4.2 1.0 OF_ES 9.46E+05 2.78E+04 1910 123 17 2 1 0 0 0

OF ES 3.6 1.0 OF_ES 4.31E+05 1.30E+04 920 61 9 1 0 0 0 0

OF ES 3.3 1.0 OF_ES 2.70E+05 8298 596 40 6 0 0 5.88E-05 0 0

OF ES 3.0 1.0 OF_ES 1.59E+05 4982 364 25 4 0 0 0 0 0

OF ES 2.6 1.0 OF_ES 6.85E+04 2223 167 12 2 0 0 0 0 0

OF ES 3.3 1.0 OF_ES 2.70E+05 8298 596 40 6 0 0 5.88E-05 0 0

OF ES 3.0 1.0 OF_ES 1.59E+05 4982 364 25 4 0 0 0 0 0

OF ES 3.0 1.0 OF_ES 1.59E+05 4982 364 25 4 0 0 0 0 0

OF ES 2.2 1.0 OF_ES 2.43E+04 821 64 5 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.2 1.0 OF_ES 2.43E+04 821 64 5 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.2 1.0 OF_ES 2.43E+04 821 64 5 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.2 1.0 OF_ES 2.43E+04 821 64 5 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.2 1.0 OF_ES 2.43E+04 821 64 5 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.2 1.0 OF_ES 2.43E+04 821 64 5 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.2 1.0 OF_ES 2.43E+04 821 64 5 1 0 0 0 0 0



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OFANTO PROGETTO (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

OF ES 2.2 1.0 OF_ES 2.43E+04 821 64 5 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.2 1.0 OF_ES 2.43E+04 821 64 5 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.2 1.0 OF_ES 2.43E+04 821 64 5 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.2 1.0 OF_ES 1.79E+04 638 52 4 1 0 0 0 0 0

OF ES 2.0 1.0 OF_ES 9.65E+03 353 29 2 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 4764 179 15 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.6 1.0 OF_ES 2093 81 7 1 0 43 0 0 0 0

OF ES 1.6 1.0 OF_ES 2093 81 7 1 0 43 0 0 0 0

OF ES 1.6 1.0 OF_ES 2093 81 7 1 0 43 0 0 0 0

OF ES 1.6 1.0 OF_ES 2093 81 7 1 0 43 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 4764 179 15 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 4764 179 15 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 4764 179 15 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 4764 179 15 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 4764 179 15 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 4764 179 15 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.4 1.0 OF_ES 789 32 3 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.2 1.0 OF_ES 243 10 1 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.2 1.0 OF_ES 243 10 1 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.2 1.0 OF_ES 243 10 1 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.2 1.0 OF_ES 243 10 1 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.2 1.0 OF_ES 243 10 1 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.6 1.0 OF_ES 2093 81 7 1 0 43 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 4764 179 15 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.4 1.0 OF_ES 789 32 3 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.2 1.0 OF_ES 243 10 1 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OFANTO PROGETTO (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 2.0 1.0 OF_ES 8681 324 27 2 0 0 0 0 0 0

OF ES 2.0 1.0 OF_ES 8681 324 27 2 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 4292 164 14 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 4292 164 14 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 51 2 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.70 1.0 OF_ES 2 0 0 0 3.79E-04 6.86E-04 0 0 0 0

OF ES 0.70 1.0 OF_ES 2 0 0 0 3.79E-04 6.86E-04 0 0 0 0

OF ES 0.60 1.0 OF_ES 1 0 0 4.70E-04 1.16E-04 2.14E-04 0 0 0 0

OF ES 0.50 1.0 OF_ES 0 0 7.87E-04 1.04E-04 2.73E-05 5.39E-05 0 0 0 0

OF ES 0.50 1.0 OF_ES 0 0 7.87E-04 1.04E-04 2.73E-05 5.39E-05 0 0 0 0

OF ES 0.50 1.0 OF_ES 0 0 7.87E-04 1.04E-04 2.73E-05 5.39E-05 0 0 0 0

OF ES 0.60 1.0 OF_ES 1 0 0 4.70E-04 1.16E-04 2.14E-04 0 0 0 0

OF ES 0.60 1.0 OF_ES 1 0 0 4.70E-04 1.16E-04 2.14E-04 0 0 0 0

OF ES 0.60 1.0 OF_ES 1 0 0 4.70E-04 1.16E-04 2.14E-04 0 0 0 0

OF ES 0.60 1.0 OF_ES 1 0 0 4.70E-04 1.16E-04 2.14E-04 0 0 0 0

OF ES 0.70 1.0 OF_ES 2 0 0 0 3.79E-04 6.86E-04 0 0 0 0

OF ES 0.70 1.0 OF_ES 2 0 0 0 3.79E-04 6.86E-04 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 51 2 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.70 1.0 OF_ES 2 0 0 0 3.80E-04 6.74E-04 64 0 0 0



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OFANTO PROGETTO (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

OF ES 0.60 1.0 OF_ES 1 0 0 4.73E-04 1.16E-04 2.11E-04 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.70 1.0 OF_ES 2 0 0 0 3.80E-04 6.74E-04 64 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.4 1.0 OF_ES 727 30 3 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.4 1.0 OF_ES 727 30 3 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.4 1.0 OF_ES 727 30 3 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.4 1.0 OF_ES 727 30 3 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.4 1.0 OF_ES 727 30 3 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.4 1.0 OF_ES 727 30 3 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.6 1.0 OF_ES 1924 76 7 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.6 1.0 OF_ES 1924 76 7 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.6 1.0 OF_ES 1924 76 7 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.8 1.0 OF_ES 4373 167 14 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.6 1.0 OF_ES 1924 76 7 1 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.4 1.0 OF_ES 727 30 3 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.2 1.0 OF_ES 224 10 1 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.2 1.0 OF_ES 224 10 1 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.2 1.0 OF_ES 224 10 1 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.2 1.0 OF_ES 254 11 1 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.4 1.0 OF_ES 827 33 3 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.6 1.0 OF_ES 2193 84 7 1 0 5 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.70 1.0 OF_ES 3 0 0 0 3.85E-04 5.95E-04 0 0 0 0

OF ES 0.70 1.0 OF_ES 3 0 0 0 3.85E-04 5.95E-04 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OFANTO PROGETTO (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.80 1.0 OF_ES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.70 1.0 OF_ES 3 0 0 0 3.85E-04 5.95E-04 0 0 0 0

OF ES 0.70 1.0 OF_ES 3 0 0 0 3.85E-04 5.95E-04 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.2 1.0 OF_ES 254 11 1 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 1.00 1.0 OF_ES 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 0.90 1.0 OF_ES 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OF ES 4.5 1.0 OF_ES 1.35E+06 3.90E+04 2646 168 22 3 1 0 0 0

OF ES 7.2 1.0 OF_ES 1.09E+07 2.90E+05 1.84E+04 1073 133 21 6 3 2 1

OF ES 11 1.0 OF_ES 6.53E+07 1.64E+06 9.80E+04 5348 624 102 30 17 15 16

OF ES 6.0 1.0 OF_ES 5.02E+06 1.38E+05 8948 539 69 10 3 1 1 0

OF ES 4.8 1.0 OF_ES 1.83E+06 5.23E+04 3511 220 29 4 1 0 0 0

OF ES 4.2 1.0 OF_ES 9.68E+05 2.83E+04 1940 125 17 2 1 0 0 0

OF ES 5.4 1.0 OF_ES 3.15E+06 8.79E+04 5801 356 46 6 2 1 0 0

OF ES 5.1 1.0 OF_ES 2.43E+06 6.85E+04 4560 283 37 5 1 1 0 0

OF ES 5.1 1.0 OF_ES 2.43E+06 6.85E+04 4560 283 37 5 1 1 0 0

OF ES 4.8 1.0 OF_ES 1.83E+06 5.23E+04 3511 220 29 4 1 0 0 0

OF ES 5.4 1.0 OF_ES 3.15E+06 8.79E+04 5801 356 46 6 2 1 0 0

OF ES 5.4 1.0 OF_ES 3.15E+06 8.79E+04 5801 356 46 6 2 1 0 0

OF ES 5.4 1.0 OF_ES 3.15E+06 8.79E+04 5801 356 46 6 2 1 0 0

OF ES 4.8 1.0 OF_ES 1.83E+06 5.23E+04 3511 220 29 4 1 0 0 0

OF ES 4.8 1.0 OF_ES 1.83E+06 5.23E+04 3511 220 29 4 1 0 0 0

OF ES 4.5 1.0 OF_ES 1.35E+06 3.90E+04 2646 168 22 3 1 0 0 0

OF ES 4.5 1.0 OF_ES 1.35E+06 3.90E+04 2646 168 22 3 1 0 0 0

OF ES 26 1.0 OF_ES 8.31E+08 1.88E+07 1.03E+06 5.07E+04 5367 842 235 132 120 135

OF ES 10.0 1.0 OF_ES 3.92E+07 1.00E+06 6.09E+04 3391 403 65 19 11 9 9

OF ES 8.8 1.0 OF_ES 2.41E+07 6.26E+05 3.87E+04 2192 265 42 12 7 6 5



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OFANTO PROGETTO (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

OF ES 8.4 1.0 OF_ES 2.01E+07 5.26E+05 3.27E+04 1865 227 36 10 6 5 4

OF ES 8.4 1.0 OF_ES 2.01E+07 5.26E+05 3.27E+04 1865 227 36 10 6 5 4

OF ES 8.4 1.0 OF_ES 2.01E+07 5.26E+05 3.27E+04 1865 227 36 10 6 5 4

OF ES 8.4 1.0 OF_ES 2.01E+07 5.26E+05 3.27E+04 1865 227 36 10 6 5 4

OF ES 8.4 1.0 OF_ES 2.01E+07 5.26E+05 3.27E+04 1865 227 36 10 6 5 4

OF ES 7.2 1.0 OF_ES 1.09E+07 2.90E+05 1.84E+04 1073 133 21 6 3 2 1

OF ES 6.8 1.0 OF_ES 8.58E+06 2.31E+05 1.47E+04 869 109 16 5 2 2 0

OF ES 6.8 1.0 OF_ES 8.58E+06 2.31E+05 1.47E+04 869 109 16 5 2 2 0

OF ES 8.0 1.0 OF_ES 2.33E+07 5.82E+05 3.48E+04 1892 220 32 9 4 3 2

OF ES 8.0 1.0 OF_ES 2.33E+07 5.82E+05 3.48E+04 1892 220 32 9 4 3 2

OF ES 9.2 1.0 OF_ES 4.03E+07 9.87E+05 5.80E+04 3089 352 53 14 7 6 5

OF ES 101 1.0 OF_ES 1.72E+10 3.50E+08 1.76E+07 7.70E+05 7.36E+04 1.09E+04 2800 1477 1290 1429

OF ES 91 1.0 OF_ES 1.44E+10 2.94E+08 1.48E+07 6.48E+05 6.20E+04 9.18E+03 2349 1237 1078 1197

OF ES 68 1.0 OF_ES 7.13E+09 1.48E+08 7.55E+06 3.38E+05 3.29E+04 4895 1260 665 582 649

OF ES 80 1.0 OF_ES 1.12E+10 2.29E+08 1.15E+07 5.08E+05 4.88E+04 7226 1850 973 849 946

OF ES 40 1.0 OF_ES 2.78E+09 5.87E+07 3.03E+06 1.38E+05 1.36E+04 2022 521 273 238 263

OF ES 28 1.0 OF_ES 1.39E+09 2.99E+07 1.56E+06 7.22E+04 7237 1072 277 145 126 138

OF ES 23 1.0 OF_ES 9.44E+08 2.04E+07 1.08E+06 5.03E+04 5085 754 196 102 89 97

OF ES 135 1.0 OF_ES 2.85E+10 5.79E+08 2.89E+07 1.26E+06 1.20E+05 1.79E+04 4594 2435 2130 2349

OF ES 40 1.0 OF_ES 2.78E+09 5.87E+07 3.03E+06 1.38E+05 1.36E+04 2022 521 273 238 263

OF ES 66 1.0 OF_ES 6.80E+09 1.41E+08 7.20E+06 3.22E+05 3.14E+04 4664 1200 632 553 616

OF ES 53 1.0 OF_ES 4.79E+09 1.00E+08 5.12E+06 2.30E+05 2.25E+04 3342 859 451 394 437

OF ES 42 1.0 OF_ES 3.04E+09 6.40E+07 3.30E+06 1.50E+05 1.48E+04 2196 565 297 258 286

OF ES 32 1.0 OF_ES 1.72E+09 3.68E+07 1.92E+06 8.82E+04 8806 1306 337 176 153 169

OF ES 24 1.0 OF_ES 1.01E+09 2.17E+07 1.14E+06 5.32E+04 5372 796 206 108 94 102

OF ES 22 1.0 OF_ES 8.11E+08 1.76E+07 9.35E+05 4.39E+04 4462 664 173 91 79 86

OF ES 18 1.0 OF_ES 4.76E+08 1.06E+07 5.71E+05 2.74E+04 2850 430 113 60 52 57

OF ES 16 1.0 OF_ES 2.91E+08 6.60E+06 3.63E+05 1.78E+04 1886 287 77 41 36 38

OF ES 14 1.0 OF_ES 2.21E+08 5.07E+06 2.81E+05 1.39E+04 1492 227 61 32 28 30

OF ES 14 1.0 OF_ES 1.91E+08 4.41E+06 2.46E+05 1.23E+04 1323 202 54 29 25 27

OF ES 12 1.0 OF_ES 1.26E+08 2.96E+06 1.67E+05 8524 933 143 39 21 18 18

OF ES 9.6 1.0 OF_ES 4.74E+07 1.15E+06 6.75E+04 3575 406 61 17 9 7 6

OF ES 33 1.0 OF_ES 1.81E+09 3.86E+07 2.01E+06 9.25E+04 9.23E+03 1369 354 185 161 177

OF ES 39 1.0 OF_ES 2.67E+09 5.64E+07 2.91E+06 1.33E+05 1.31E+04 1946 501 263 229 253

OF ES 26 1.0 OF_ES 1.14E+09 2.45E+07 1.29E+06 5.97E+04 6009 890 230 120 104 114

OF ES 18 1.0 OF_ES 4.76E+08 1.06E+07 5.71E+05 2.74E+04 2850 430 113 60 52 57

OF ES 14 1.0 OF_ES 2.21E+08 5.07E+06 2.81E+05 1.39E+04 1492 227 61 32 28 30



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OFANTO PROGETTO (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

OF ES 11 1.0 OF_ES 9.26E+07 2.20E+06 1.26E+05 6498 720 110 30 16 13 14

OF ES 9.2 1.0 OF_ES 5.81E+07 1.35E+06 7.54E+04 3791 410 57 15 7 5 4

OF ES 8.8 1.0 OF_ES 4.89E+07 1.14E+06 6.42E+04 3246 353 49 12 6 4 3

OF ES 7.2 1.0 OF_ES 2.18E+07 5.23E+05 3.02E+04 1573 176 23 6 3 2 0

OF ES 6.8 1.0 OF_ES 1.72E+07 4.15E+05 2.42E+04 1270 143 18 5 2 1 0

OF ES 7.6 1.0 OF_ES 2.72E+07 6.48E+05 3.72E+04 1921 213 29 7 3 2 1

OF ES 7.6 1.0 OF_ES 2.72E+07 6.48E+05 3.72E+04 1921 213 29 7 3 2 1

OF ES 7.2 1.0 OF_ES 2.18E+07 5.23E+05 3.02E+04 1573 176 23 6 3 2 0

OF ES 10 1.0 OF_ES 9.53E+07 2.17E+06 1.20E+05 5908 628 90 23 11 9 8

OF ES 11 1.0 OF_ES 1.34E+08 3.02E+06 1.65E+05 8014 841 121 31 15 12 11

OF ES 10.0 1.0 OF_ES 7.99E+07 1.83E+06 1.02E+05 5050 540 77 19 9 7 6

OF ES 8.0 1.0 OF_ES 3.35E+07 7.92E+05 4.51E+04 2314 255 35 9 4 3 1

OF ES 7.6 1.0 OF_ES 2.72E+07 6.48E+05 3.72E+04 1921 213 29 7 3 2 1

OF ES 7.2 1.0 OF_ES 2.18E+07 5.23E+05 3.02E+04 1573 176 23 6 3 2 0

OF ES 6.4 1.0 OF_ES 1.32E+07 3.23E+05 1.90E+04 1007 114 14 4 1 1 0

OF ES 8.8 1.0 OF_ES 4.89E+07 1.14E+06 6.42E+04 3246 353 49 12 6 4 3

OF ES 8.8 1.0 OF_ES 4.89E+07 1.14E+06 6.42E+04 3246 353 49 12 6 4 3

OF ES 9.6 1.0 OF_ES 6.84E+07 1.58E+06 8.79E+04 4391 472 67 17 8 6 5

OF ES 9.6 1.0 OF_ES 6.84E+07 1.58E+06 8.79E+04 4391 472 67 17 8 6 5

OF ES 10 1.0 OF_ES 9.53E+07 2.17E+06 1.20E+05 5908 628 90 23 11 9 8

OF ES 10 1.0 OF_ES 9.53E+07 2.17E+06 1.20E+05 5908 628 90 23 11 9 8

OF ES 11 1.0 OF_ES 1.34E+08 3.02E+06 1.65E+05 8014 841 121 31 15 12 11

OF ES 25 1.0 OF_ES 1.58E+09 3.22E+07 1.62E+06 7.09E+04 6767 944 226 109 90 95

OF ES 10 1.0 OF_ES 9.53E+07 2.17E+06 1.20E+05 5908 628 90 23 11 9 8

OF ES 10 1.0 OF_ES 9.53E+07 2.17E+06 1.20E+05 5908 628 90 23 11 9 8

OF ES 36 1.0 OF_ES 3.21E+09 6.45E+07 3.20E+06 1.38E+05 1.30E+04 1821 435 210 174 187

OF ES 48 1.0 OF_ES 5.93E+09 1.18E+08 5.75E+06 2.45E+05 2.27E+04 3172 754 365 304 328

OF ES 29 1.0 OF_ES 2.18E+09 4.41E+07 2.20E+06 9.57E+04 9.08E+03 1267 303 146 121 128

OF ES 21 1.0 OF_ES 1.01E+09 2.10E+07 1.06E+06 4.74E+04 4597 646 156 76 62 66

OF ES 16 1.0 OF_ES 4.25E+08 9.12E+06 4.78E+05 2.21E+04 2220 318 79 38 32 33

OF ES 12 1.0 OF_ES 1.83E+08 4.06E+06 2.19E+05 1.05E+04 1093 157 40 19 16 15

OF ES 10.0 1.0 OF_ES 7.99E+07 1.83E+06 1.02E+05 5050 540 77 19 9 7 6



  

Annual Sediment Transport Capacity Supply by Grain Size - OFANTO PROGETTO

Sediment Reach Total 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

OF ES 3.09E+08 2.71E+08 3.62E+07 1.68E+06 2.20E+05 3752 1.29E+04 1433 193 126



  

Wash Material Supply by Grain Size - OFANTO PROGETTO

Sediment Reach Total 1, Clay

OF ES 1.03E+05 1.03E+05



Risultati Sediment Impact Analysis Method (SIAM)

SITUAZIONE POST-INTERVENTI



  

Total Bed Material Budget - OF

Sed Reach PROVA

FOCE OFANTO PRJ -2.90E+08



  

Bed Material Supply by Grain Size - OF
Sediment Reach Total 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS 11, VFG 12, FG

FOCE OFANTO PRJ 3.78E+05 4.90E+04 5.35E+04 7.52E+04 8991 1.26E+05 2.81E+04 4472 2693 7693 8607 1.35E+04
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Local Sediment Balance By Grain Size- OF

Sediment Reach Total 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS 11, VFG 12, FG

FOCE OFANTO PRJ -2.90E+08 0 -2.55E+08 -3.41E+07 -1.52E+06 -2.00E+05 1.23E+05 1.57E+04 3091 2506 7572 8607 1.35E+04



  

Local Supply by Grain SizeOF

Sediment Reach Total 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS 11, VFG 12, FG

FOCE OFANTO PRJ 4.81E+05 1.03E+05 4.90E+04 5.35E+04 7.52E+04 8991 1.26E+05 2.81E+04 4472 2693 7693 8607 1.35E+04



  

Local Sediment Balance By Grain Size Normalized by Reach Length - OF

Sediment Reach Total 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS 11, VFG 12, FG

FOCE OFANTO PRJ -9.22E+04 0 -8.09E+04 -1.08E+04 -481 -63.4 39.0 4.99 0.981 0.796 2.40 2.73 4.29



  

Reach Supply and Balance OF

Local Supply Trans Cap Bed Supply Wash Supply Sum Local Supplies Local Balance

Sediment Reach (tonnes/yr) (tonnes/yr) (tonnes/yr) (tonnes/yr) (tonnes/yr) (tonnes/yr)

FOCE OFANTO PRJ 4.81E+05 2.91E+08 3.78E+05 1.03E+05 4.81E+05 -2.90E+08



  

Sediment Reach SEDIMENT OFANTO                 
River: OFANTO_ESISTENTE, Reach: Reach 1
RS: 3216 to 66
Sediment Transport Functions: Toffaleti
Temperature: 10
Specific Gravity of Sediment: 2.65
Concentration of Fine Sediment: 0
Fall Velocity Method: Default
Depth/Width Type: Default
Gradation Left Overbank Main Channel Right Overbank

Diameter % Finer Diameter % Finer Diameter % Finer
102 100 102 100 102 100
75.0 100 75.0 100 75.0 100
50.0 100 50.0 100 50.0 100
37.5 100 37.5 100 37.5 100
25.0 100 25.0 100 25.0 100
19.0 100 19.0 100 19.0 100
9.50 97.19 9.50 97.19 9.50 97.19
4.75 95.4 4.75 95.4 4.75 95.4
2.00 93.8 2.00 93.8 2.00 93.8
.850 93.24 .850 93.24 .850 93.24
.430 92.31 .430 92.31 .430 92.31
.250 86.47 .250 86.47 .250 86.47
.110 60.17 .110 60.17 .110 60.17
.0700 58.3 .0700 58.3 .0700 58.3
.0560 49.17 .0560 49.17 .0560 49.17
.0532 46.38 .0532 46.38 .0532 46.38
.0376 42.67 .0376 42.67 .0376 42.67
.0216 36.18 .0216 36.18 .0216 36.18
.0157 31.54 .0157 31.54 .0157 31.54
.0137 27.83 .0137 27.83 .0137 27.83
.00970 25.05 .00970 25.05 .00970 25.05
.00690 21.34 .00690 21.34 .00690 21.34
.00490 17.63 .00490 17.63 .00490 17.63
.00340 13.92 .00340 13.92 .00340 13.92
.00240 12.06 .00240 12.06 .00240 12.06
.00140 8.35 .00140 8.35 .00140 8.35

        d90 .347 .347 .347
        d84 .231 .231 .231
        d50 .0572 .0572 .0572
Bed Material Fraction by Standard Grade Size

Class dm (mm) Left Main Right
1 .003 0.155 0.155 0.155
2 .006 0.074 0.074 0.074
3 .011 0.089 0.089 0.089
4 .023 0.090 0.090 0.090
5 .045 0.128 0.128 0.128
6 .088 0.107 0.107 0.107
7 .177 0.222 0.222 0.222
8 .354 0.061 0.061 0.061
9 .707 0.008 0.008 0.008
10 1.41 0.005 0.005 0.005
11 2.83 0.013 0.013 0.013
12 5.64 0.017 0.017 0.017
13 11.3 0.026 0.026 0.026
14 22.6 0.007 0.007 0.007
15 45.1 0.000 0.000 0.000
16 90.5 0.000 0.000 0.000
17 181 0.000 0.000 0.000
18 362 0.000 0.000 0.000
19 724 0.000 0.000 0.000
20 1448 0.000 0.000 0.000

Sediment Transport Potential (tons/day)    SEDIMENT OFANTO 3216   Ackers-White   Total   All Grains  (tonnes/day)
Sed Reach RS Profile Function  Class 1, Clay  Class 2, VFM  Class 3, FM

1 SEDIMENT OFANTO 3216    PF 315 Toff 266500... 925800 350200 111800 50920
2
3 SEDIMENT OFANTO 3134    PF 315 Toff 337300... 106800... 404000 129000 58740
4
5 SEDIMENT OFANTO 3058    PF 315 Toff 332300... 110000... 416200 132900 60520
6
7 SEDIMENT OFANTO 2988    PF 315 Toff 358600... 114400... 432800 138200 62930
8
9 SEDIMENT OFANTO 2914    PF 315 Toff 346700... 112200... 424300 135500 61700
10
11 SEDIMENT OFANTO 2887    PF 315 Toff 346800... 124000... 469100 149800 68210
12
13 SEDIMENT OFANTO 2866    PF 315 Toff 309700... 142300... 538400 171900 78290
14
15 SEDIMENT OFANTO 2825    PF 315 Toff 266600... 128400... 485600 155000 70610
16
17 SEDIMENT OFANTO 2748    PF 315 Toff 274200... 114100... 431600 137800 62760
18
19 SEDIMENT OFANTO 2695    PF 315 Toff 272900... 990200 374500 119600 54460
20
21 SEDIMENT OFANTO 2643    PF 315 Toff 303700... 105400... 398700 127300 57980
22
23 SEDIMENT OFANTO 2587    PF 315 Toff 294200... 101800... 385100 122900 55990
24
25 SEDIMENT OFANTO 2549    PF 315 Toff 246100... 833500 315300 100700 45840
26
27 SEDIMENT OFANTO 2491    PF 315 Toff 272300... 138800... 525100 167700 76360
28
29 SEDIMENT OFANTO 2418    PF 315 Toff 204500... 826000 312400 99760 45430
30
31 SEDIMENT OFANTO 2373    PF 315 Toff 195800... 811200 306800 97970 44620
32
33 SEDIMENT OFANTO 2320    PF 315 Toff 205600... 103400... 391200 124900 56890
34
35 SEDIMENT OFANTO 2299    PF 315 Toff 195300... 974300 368600 117700 53600
36
37 SEDIMENT OFANTO 2249    PF 315 Toff 208400... 101900... 385500 123100 56070
38
39 SEDIMENT OFANTO 2197    PF 315 Toff 189000... 747800 282900 90320 41130
40
41 SEDIMENT OFANTO 2161    PF 315 Toff 175900... 550000 208100 66430 30260
42
43 SEDIMENT OFANTO 2124    PF 315 Toff 179000... 547100 207000 66080 30100
44
45 SEDIMENT OFANTO 2088    PF 315 Toff 194300... 862500 326300 104200 47450
46
47 SEDIMENT OFANTO 2039    PF 315 Toff 180200... 470400 177900 56810 25880
48
49 SEDIMENT OFANTO 1950    PF 315 Toff 200400... 860600 325500 103900 47340
50
51 SEDIMENT OFANTO 1898    PF 315 Toff 265200... 853200 322700 103100 46930
52
53 SEDIMENT OFANTO 1863    PF 315 Toff 253900... 953400 360600 115200 52450
54
55 SEDIMENT OFANTO 1823    PF 315 Toff 228400... 979900 370700 118400 53910
56
57 SEDIMENT OFANTO 1797    PF 315 Toff 266900... 103200... 390200 124600 56750
58
59 SEDIMENT OFANTO 1745    PF 315 Toff 355400... 135700... 513300 163900 74650
60
61 SEDIMENT OFANTO 1687    PF 315 Toff 314000... 145100... 549000 175300 79840
62
63 SEDIMENT OFANTO 1640    PF 315 Toff 245200... 119400... 451500 144200 65660
64
65 SEDIMENT OFANTO 1612    PF 315 Toff 253000... 121000... 457900 146200 66590
66
67 SEDIMENT OFANTO 1570    PF 315 Toff 242200... 129700... 557500 178000 81080
68
69 SEDIMENT OFANTO 1540    PF 315 Toff 252900... 122500... 463400 148000 67400
70
71 SEDIMENT OFANTO 1507    PF 315 Toff 243300... 108600... 410600 131100 59720
72
73 SEDIMENT OFANTO 1409    PF 315 Toff 226500... 112500... 425700 135900 61920
74
75 SEDIMENT OFANTO 1316    PF 315 Toff 230600... 117500... 444600 142000 64670
76
77 SEDIMENT OFANTO 1248    PF 315 Toff 235400... 122500... 463200 147900 67370
78
79 SEDIMENT OFANTO 1196    PF 315 Toff 209000... 648200 245200 78290 35660
80
81 SEDIMENT OFANTO 1176    PF 315 Toff 201000... 564900 213700 68240 31080
82



83 SEDIMENT OFANTO 1121    PF 315 Toff 185600... 317900 120300 38400 17490
84
85 SEDIMENT OFANTO 1017    PF 315 Toff 194000... 589800 223100 71250 32450
86
87 SEDIMENT OFANTO 933     PF 315 Toff 150900... 226400 85660 27350 12460
88
89 SEDIMENT OFANTO 811     PF 315 Toff 228600... 575700 217800 69530 31670
90
91 SEDIMENT OFANTO 637     PF 315 Toff 195300... 104600... 570400 182100 82950
92
93 SEDIMENT OFANTO 595     PF 315 Toff 940600 503700 306800 97960 44610
94
95 SEDIMENT OFANTO 521     PF 315 Toff 938100 502300 316300 101000 46000
96
97 SEDIMENT OFANTO 391     PF 315 Toff 807300 432300 283000 90380 41160
98
99 SEDIMENT OFANTO 292     PF 315 Toff 681600 365000 246400 78670 35830
100
101 SEDIMENT OFANTO 225     PF 315 Toff 646600 346300 173300 55320 25200
102
103 SEDIMENT OFANTO 156     PF 315 Toff 114300... 611800 366100 116900 53240
104
105 SEDIMENT OFANTO 99      PF 315 Toff 837000 448200 268600 85760 39060
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Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OF

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

FOCE OFANTO PRJ 12 1.0 PROVA 1.37E+08 3.01E+06 1.61E+05 7644 784 103 25 11 8 6

FOCE OFANTO PRJ 9.2 1.0 PROVA 5.82E+07 1.32E+06 7.25E+04 3557 376 48 12 5 3 2

FOCE OFANTO PRJ 8.4 1.0 PROVA 4.28E+07 9.80E+05 5.43E+04 2691 287 36 9 4 2 1

FOCE OFANTO PRJ 7.6 1.0 PROVA 3.05E+07 7.07E+05 3.95E+04 1985 214 26 6 3 2 0

FOCE OFANTO PRJ 7.6 1.0 PROVA 3.05E+07 7.07E+05 3.95E+04 1985 214 26 6 3 2 0

FOCE OFANTO PRJ 7.2 1.0 PROVA 2.47E+07 5.78E+05 3.26E+04 1658 181 22 5 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 13 1.0 PROVA 1.73E+08 3.79E+06 2.01E+05 9.51E+03 970 130 31 14 11 9

FOCE OFANTO PRJ 16 1.0 PROVA 3.43E+08 7.34E+06 3.83E+05 1.77E+04 1770 242 58 27 21 20

FOCE OFANTO PRJ 13 1.0 PROVA 1.93E+08 4.21E+06 2.23E+05 1.05E+04 1070 144 35 16 12 10

FOCE OFANTO PRJ 10 1.0 PROVA 9.07E+07 2.02E+06 1.09E+05 5252 546 70 17 7 5 4

FOCE OFANTO PRJ 14 1.0 PROVA 2.15E+08 4.67E+06 2.47E+05 1.16E+04 1178 160 39 18 13 12

FOCE OFANTO PRJ 23 1.0 PROVA 8.92E+08 1.86E+07 9.49E+05 4.26E+04 4152 579 139 65 53 54

FOCE OFANTO PRJ 110 1.0 PROVA 3.34E+10 6.37E+08 3.00E+07 1.23E+06 1.09E+05 1.52E+04 3544 1703 1412 1538

FOCE OFANTO PRJ 27 1.0 PROVA 1.40E+09 2.87E+07 1.45E+06 6.41E+04 6174 863 206 98 80 83

FOCE OFANTO PRJ 53 1.0 PROVA 6.99E+09 1.38E+08 6.71E+06 2.84E+05 2.63E+04 3670 867 416 345 374

FOCE OFANTO PRJ 253 1.0 PROVA 1.39E+11 2.62E+09 1.22E+08 4.90E+06 4.32E+05 6.02E+04 1.41E+04 6877 5723 6148

FOCE OFANTO PRJ 71 1.0 PROVA 1.19E+10 2.32E+08 1.12E+07 4.69E+05 4.29E+04 6002 1416 683 569 621

FOCE OFANTO PRJ 36 1.0 PROVA 2.77E+09 5.60E+07 2.78E+06 1.21E+05 1.15E+04 1607 382 183 151 161

FOCE OFANTO PRJ 25 1.0 PROVA 1.14E+09 2.36E+07 1.20E+06 5.34E+04 5171 722 173 82 66 69

FOCE OFANTO PRJ 19 1.0 PROVA 5.27E+08 1.11E+07 5.75E+05 2.62E+04 2589 358 86 40 32 31

FOCE OFANTO PRJ 16 1.0 PROVA 3.04E+08 6.55E+06 3.43E+05 1.59E+04 1600 219 53 24 19 17

FOCE OFANTO PRJ 14 1.0 PROVA 2.38E+08 5.17E+06 2.73E+05 1.28E+04 1293 176 42 19 15 13

FOCE OFANTO PRJ 13 1.0 PROVA 1.73E+08 3.79E+06 2.01E+05 9.51E+03 970 130 31 14 11 9

FOCE OFANTO PRJ 11 1.0 PROVA 1.20E+08 2.66E+06 1.43E+05 6793 700 92 22 10 7 5

FOCE OFANTO PRJ 11 1.0 PROVA 1.20E+08 2.66E+06 1.43E+05 6793 700 92 22 10 7 5

FOCE OFANTO PRJ 10 1.0 PROVA 9.07E+07 2.02E+06 1.09E+05 5252 546 70 17 7 5 4

FOCE OFANTO PRJ 39 1.0 PROVA 3.51E+09 7.06E+07 3.49E+06 1.51E+05 1.42E+04 1985 472 226 187 201

FOCE OFANTO PRJ 52 1.0 PROVA 6.72E+09 1.33E+08 6.47E+06 2.74E+05 2.54E+04 3546 838 402 334 362

FOCE OFANTO PRJ 22 1.0 PROVA 8.21E+08 1.72E+07 8.78E+05 3.95E+04 3858 538 129 61 49 50

FOCE OFANTO PRJ 16 1.0 PROVA 3.04E+08 6.55E+06 3.43E+05 1.59E+04 1600 219 53 24 19 17

FOCE OFANTO PRJ 13 1.0 PROVA 1.73E+08 3.79E+06 2.01E+05 9.51E+03 970 130 31 14 11 9

FOCE OFANTO PRJ 10.0 1.0 PROVA 6.80E+07 1.55E+06 8.58E+04 4245 452 60 15 7 5 3

FOCE OFANTO PRJ 9.6 1.0 PROVA 5.95E+07 1.37E+06 7.58E+04 3766 403 53 13 6 4 3

FOCE OFANTO PRJ 21 1.0 PROVA 6.03E+08 1.29E+07 6.74E+05 3.11E+04 3113 442 109 53 43 44

FOCE OFANTO PRJ 23 1.0 PROVA 8.50E+08 1.80E+07 9.34E+05 4.27E+04 4232 604 148 72 60 62

FOCE OFANTO PRJ 13 1.0 PROVA 1.69E+08 3.75E+06 2.03E+05 9.74E+03 1011 140 35 16 12 11

FOCE OFANTO PRJ 12 1.0 PROVA 1.35E+08 3.02E+06 1.64E+05 7913 826 113 28 13 10 8

FOCE OFANTO PRJ 11 1.0 PROVA 9.16E+07 2.07E+06 1.14E+05 5554 586 79 19 9 6 5

FOCE OFANTO PRJ 12 1.0 PROVA 1.35E+08 3.02E+06 1.64E+05 7913 826 113 28 13 10 8



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OF (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

FOCE OFANTO PRJ 34 1.0 PROVA 2.16E+09 4.46E+07 2.26E+06 1.01E+05 9.75E+03 1397 342 168 141 152

FOCE OFANTO PRJ 33 1.0 PROVA 1.92E+09 3.98E+07 2.02E+06 9.04E+04 8772 1256 308 151 127 136

FOCE OFANTO PRJ 52 1.0 PROVA 5.84E+09 1.18E+08 5.83E+06 2.52E+05 2.38E+04 3397 824 407 344 377

FOCE OFANTO PRJ 23 1.0 PROVA 8.50E+08 1.80E+07 9.34E+05 4.27E+04 4232 604 148 72 60 62

FOCE OFANTO PRJ 17 1.0 PROVA 3.74E+08 8.11E+06 4.29E+05 2.01E+04 2033 286 71 34 27 26

FOCE OFANTO PRJ 14 1.0 PROVA 2.08E+08 4.61E+06 2.48E+05 1.18E+04 1220 170 42 20 16 14

FOCE OFANTO PRJ 14 1.0 PROVA 2.08E+08 4.61E+06 2.48E+05 1.18E+04 1220 170 42 20 16 14

FOCE OFANTO PRJ 10 1.0 PROVA 7.94E+07 1.80E+06 9.92E+04 4873 516 69 17 8 6 4

FOCE OFANTO PRJ 9.2 1.0 PROVA 5.10E+07 1.18E+06 6.59E+04 3303 356 47 12 5 4 2

FOCE OFANTO PRJ 8.8 1.0 PROVA 4.39E+07 1.02E+06 5.72E+04 2882 312 41 10 4 3 2

FOCE OFANTO PRJ 8.0 1.0 PROVA 3.20E+07 7.51E+05 4.25E+04 2162 236 30 8 3 2 1

FOCE OFANTO PRJ 7.6 1.0 PROVA 2.68E+07 6.33E+05 3.60E+04 1846 203 25 6 3 2 0

FOCE OFANTO PRJ 7.2 1.0 PROVA 2.17E+07 5.17E+05 2.97E+04 1542 172 22 5 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.8 1.0 PROVA 1.75E+07 4.21E+05 2.44E+04 1274 143 18 4 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.4 1.0 PROVA 1.36E+07 3.31E+05 1.94E+04 1027 116 14 4 1 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.4 1.0 PROVA 1.36E+07 3.31E+05 1.94E+04 1027 116 14 4 1 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.4 1.0 PROVA 1.36E+07 3.31E+05 1.94E+04 1027 116 14 4 1 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.8 1.0 PROVA 1.75E+07 4.21E+05 2.44E+04 1274 143 18 4 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.8 1.0 PROVA 1.75E+07 4.21E+05 2.44E+04 1274 143 18 4 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 7.2 1.0 PROVA 2.17E+07 5.17E+05 2.97E+04 1542 172 22 5 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.8 1.0 PROVA 1.40E+07 3.49E+05 2.08E+04 1127 131 17 4 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 11 1.0 PROVA 8.39E+07 1.95E+06 1.10E+05 5537 601 85 22 11 8 7

FOCE OFANTO PRJ 42 1.0 PROVA 2.81E+09 5.92E+07 3.06E+06 1.39E+05 1.37E+04 2035 520 270 234 259

FOCE OFANTO PRJ 17 1.0 PROVA 2.69E+08 6.05E+06 3.30E+05 1.60E+04 1685 246 63 32 26 26

FOCE OFANTO PRJ 12 1.0 PROVA 1.07E+08 2.48E+06 1.39E+05 6951 750 107 28 13 11 9

FOCE OFANTO PRJ 10 1.0 PROVA 6.33E+07 1.49E+06 8.42E+04 4288 469 65 17 8 6 5

FOCE OFANTO PRJ 9.2 1.0 PROVA 4.07E+07 9.74E+05 5.61E+04 2912 325 45 12 6 4 2

FOCE OFANTO PRJ 8.4 1.0 PROVA 3.00E+07 7.25E+05 4.21E+04 2206 248 34 9 4 3 1

FOCE OFANTO PRJ 7.6 1.0 PROVA 2.14E+07 5.24E+05 3.07E+04 1631 186 25 6 3 2 1

FOCE OFANTO PRJ 7.6 1.0 PROVA 2.14E+07 5.24E+05 3.07E+04 1631 186 25 6 3 2 1

FOCE OFANTO PRJ 7.6 1.0 PROVA 2.14E+07 5.24E+05 3.07E+04 1631 186 25 6 3 2 1

FOCE OFANTO PRJ 7.2 1.0 PROVA 1.74E+07 4.29E+05 2.54E+04 1364 157 21 5 2 2 0

FOCE OFANTO PRJ 6.8 1.0 PROVA 1.40E+07 3.49E+05 2.08E+04 1127 131 17 4 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.8 1.0 PROVA 1.40E+07 3.49E+05 2.08E+04 1127 131 17 4 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.8 1.0 PROVA 1.40E+07 3.49E+05 2.08E+04 1127 131 17 4 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.4 1.0 PROVA 1.09E+07 2.75E+05 1.66E+04 910 107 14 4 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.4 1.0 PROVA 1.09E+07 2.75E+05 1.66E+04 910 107 14 4 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 5.7 1.0 PROVA 6.36E+06 1.64E+05 1.01E+04 571 69 9 2 1 0 0

FOCE OFANTO PRJ 5.1 1.0 PROVA 3.82E+06 1.01E+05 6301 363 44 5 1 1 0 0



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OF (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

FOCE OFANTO PRJ 5.1 1.0 PROVA 3.82E+06 1.01E+05 6301 363 44 5 1 1 0 0

FOCE OFANTO PRJ 5.1 1.0 PROVA 3.82E+06 1.01E+05 6301 363 44 5 1 1 0 0

FOCE OFANTO PRJ 5.4 1.0 PROVA 4.96E+06 1.29E+05 8040 458 56 7 2 1 0 0

FOCE OFANTO PRJ 7.2 1.0 PROVA 1.74E+07 4.29E+05 2.54E+04 1364 157 21 5 2 2 0

FOCE OFANTO PRJ 8.4 1.0 PROVA 3.00E+07 7.25E+05 4.21E+04 2206 248 34 9 4 3 1

FOCE OFANTO PRJ 6.4 1.0 PROVA 1.09E+07 2.75E+05 1.66E+04 910 107 14 4 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.0 1.0 PROVA 8.23E+06 2.10E+05 1.28E+04 710 84 11 3 1 1 0

FOCE OFANTO PRJ 5.7 1.0 PROVA 6.36E+06 1.64E+05 1.01E+04 571 69 9 2 1 0 0

FOCE OFANTO PRJ 5.4 1.0 PROVA 4.96E+06 1.29E+05 8040 458 56 7 2 1 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.8 1.0 PROVA 2.87E+06 7.64E+04 4833 281 35 4 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 5.1 1.0 PROVA 3.82E+06 1.01E+05 6301 363 44 5 1 1 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.8 1.0 PROVA 2.87E+06 7.64E+04 4833 281 35 4 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.5 1.0 PROVA 1.47E+06 4.19E+04 2816 177 23 3 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.2 1.0 PROVA 1.05E+06 3.03E+04 2060 131 18 2 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.9 1.0 PROVA 7.19E+05 2.11E+04 1451 94 13 1 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.6 1.0 PROVA 4.76E+05 1.42E+04 989 65 9 1 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.3 1.0 PROVA 2.98E+05 9036 640 43 6 0 0 1.00E-04 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.9 1.0 PROVA 7.19E+05 2.11E+04 1451 94 13 1 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.3 1.0 PROVA 2.98E+05 9036 640 43 6 0 0 1.00E-04 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.8 1.0 PROVA 1.17E+05 3688 270 19 3 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.6 1.0 PROVA 7.53E+04 2409 179 13 2 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.6 1.0 PROVA 7.53E+04 2409 179 13 2 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.4 1.0 PROVA 4.61E+04 1505 114 8 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.6 1.0 PROVA 7.53E+04 2409 179 13 2 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.8 1.0 PROVA 1.17E+05 3688 270 19 3 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.6 1.0 PROVA 7.53E+04 2409 179 13 2 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.6 1.0 PROVA 7.53E+04 2409 179 13 2 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.4 1.0 PROVA 4.61E+04 1505 114 8 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.0 1.0 PROVA 1.43E+04 488 38 3 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 7013 246 20 2 0 2 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 7013 246 20 2 0 2 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 7013 246 20 2 0 2 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 7013 246 20 2 0 2 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.0 1.0 PROVA 1.43E+04 488 38 3 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.2 1.0 PROVA 2.66E+04 887 68 5 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.4 1.0 PROVA 4.61E+04 1505 114 8 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.6 1.0 PROVA 7.53E+04 2409 179 13 2 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.4 1.0 PROVA 4.61E+04 1505 114 8 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.2 1.0 PROVA 1.05E+06 3.03E+04 2060 131 18 2 1 0 0 0



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OF (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

FOCE OFANTO PRJ 7.6 1.0 PROVA 1.47E+07 3.80E+05 2.34E+04 1324 160 23 6 3 2 1

FOCE OFANTO PRJ 8.4 1.0 PROVA 2.05E+07 5.25E+05 3.20E+04 1788 213 31 9 4 3 2

FOCE OFANTO PRJ 8.8 1.0 PROVA 2.40E+07 6.10E+05 3.71E+04 2058 244 36 10 5 4 3

FOCE OFANTO PRJ 8.0 1.0 PROVA 1.59E+07 4.16E+05 2.58E+04 1471 179 27 8 4 3 2

FOCE OFANTO PRJ 7.2 1.0 PROVA 1.09E+07 2.88E+05 1.82E+04 1055 130 19 6 3 2 1

FOCE OFANTO PRJ 5.7 1.0 PROVA 4.01E+06 1.11E+05 7307 445 57 8 2 1 1 0

FOCE OFANTO PRJ 4.2 1.0 PROVA 9.60E+05 2.81E+04 1937 125 17 2 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.9 1.0 PROVA 6.59E+05 1.96E+04 1365 89 12 1 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.6 1.0 PROVA 4.36E+05 1.32E+04 931 62 9 1 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.6 1.0 PROVA 4.36E+05 1.32E+04 931 62 9 1 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.6 1.0 PROVA 4.36E+05 1.32E+04 931 62 9 1 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.3 1.0 PROVA 2.73E+05 8407 603 41 6 0 0 5.69E-04 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.0 1.0 PROVA 1.60E+05 5041 368 26 4 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.3 1.0 PROVA 2.73E+05 8407 603 41 6 0 0 5.69E-04 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.5 1.0 PROVA 1.34E+06 3.89E+04 2645 168 23 3 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.2 1.0 PROVA 9.60E+05 2.81E+04 1937 125 17 2 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.2 1.0 PROVA 9.60E+05 2.81E+04 1937 125 17 2 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.6 1.0 PROVA 4.36E+05 1.32E+04 931 62 9 1 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.3 1.0 PROVA 2.73E+05 8407 603 41 6 0 0 5.69E-04 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.0 1.0 PROVA 1.60E+05 5041 368 26 4 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.6 1.0 PROVA 6.92E+04 2246 169 12 2 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.3 1.0 PROVA 2.73E+05 8407 603 41 6 0 0 5.69E-04 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.0 1.0 PROVA 1.60E+05 5041 368 26 4 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 3.0 1.0 PROVA 1.60E+05 5041 368 26 4 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.2 1.0 PROVA 2.45E+04 829 65 5 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.2 1.0 PROVA 2.45E+04 829 65 5 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.2 1.0 PROVA 2.45E+04 829 65 5 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.2 1.0 PROVA 2.45E+04 829 65 5 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.2 1.0 PROVA 2.45E+04 829 65 5 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.2 1.0 PROVA 2.45E+04 829 65 5 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.2 1.0 PROVA 2.45E+04 829 65 5 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.2 1.0 PROVA 2.45E+04 829 65 5 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.2 1.0 PROVA 2.45E+04 829 65 5 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.2 1.0 PROVA 2.45E+04 829 65 5 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.2 1.0 PROVA 1.80E+04 644 53 4 1 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.0 1.0 PROVA 9.74E+03 356 30 2 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 4806 181 15 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.6 1.0 PROVA 2110 82 7 1 0 143 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.6 1.0 PROVA 2110 82 7 1 0 143 0 0 0 0



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OF (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

FOCE OFANTO PRJ 1.6 1.0 PROVA 2110 82 7 1 0 143 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.6 1.0 PROVA 2110 82 7 1 0 143 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 4806 181 15 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 4806 181 15 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 4806 181 15 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 4806 181 15 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 4806 181 15 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 4806 181 15 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.4 1.0 PROVA 796 32 3 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.2 1.0 PROVA 244 10 1 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.2 1.0 PROVA 244 10 1 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.2 1.0 PROVA 244 10 1 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.2 1.0 PROVA 244 10 1 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.2 1.0 PROVA 244 10 1 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.6 1.0 PROVA 2110 82 7 1 0 143 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 4806 181 15 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.4 1.0 PROVA 796 32 3 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.2 1.0 PROVA 244 10 1 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.0 1.0 PROVA 8761 327 28 2 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 2.0 1.0 PROVA 8761 327 28 2 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 4329 166 14 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 4329 166 14 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 51 2 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OF (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

FOCE OFANTO PRJ 0.70 1.0 PROVA 2 0 0 0 3.82E-04 6.92E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.70 1.0 PROVA 2 0 0 0 3.82E-04 6.92E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.60 1.0 PROVA 1 0 0 4.74E-04 1.17E-04 2.16E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.50 1.0 PROVA 0 0 7.93E-04 1.05E-04 2.75E-05 5.43E-05 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.50 1.0 PROVA 0 0 7.93E-04 1.05E-04 2.75E-05 5.43E-05 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.50 1.0 PROVA 0 0 7.93E-04 1.05E-04 2.75E-05 5.43E-05 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.60 1.0 PROVA 1 0 0 4.74E-04 1.17E-04 2.16E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.60 1.0 PROVA 1 0 0 4.74E-04 1.17E-04 2.16E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.60 1.0 PROVA 1 0 0 4.74E-04 1.17E-04 2.16E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.60 1.0 PROVA 1 0 0 4.74E-04 1.17E-04 2.16E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.70 1.0 PROVA 2 0 0 0 3.82E-04 6.92E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.70 1.0 PROVA 2 0 0 0 3.82E-04 6.92E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 51 2 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.70 1.0 PROVA 2 0 0 0 3.82E-04 6.80E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.60 1.0 PROVA 1 0 0 4.76E-04 1.17E-04 2.12E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.70 1.0 PROVA 2 0 0 0 3.82E-04 6.80E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.4 1.0 PROVA 733 30 3 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.4 1.0 PROVA 733 30 3 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.4 1.0 PROVA 733 30 3 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.4 1.0 PROVA 733 30 3 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.4 1.0 PROVA 733 30 3 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.4 1.0 PROVA 733 30 3 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.6 1.0 PROVA 1940 77 7 1 0 0 0 0 0 0



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OF (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

FOCE OFANTO PRJ 1.6 1.0 PROVA 1940 77 7 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.6 1.0 PROVA 1940 77 7 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.8 1.0 PROVA 4411 168 15 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.6 1.0 PROVA 1940 77 7 1 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.4 1.0 PROVA 733 30 3 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.2 1.0 PROVA 225 10 1 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.2 1.0 PROVA 225 10 1 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.2 1.0 PROVA 225 10 1 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.2 1.0 PROVA 255 11 1 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.4 1.0 PROVA 833 33 3 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.6 1.0 PROVA 2212 85 7 1 0 7 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.70 1.0 PROVA 3 0 0 0 3.88E-04 6.00E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.70 1.0 PROVA 3 0 0 0 3.88E-04 6.00E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.80 1.0 PROVA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.70 1.0 PROVA 3 0 0 0 3.88E-04 6.00E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.70 1.0 PROVA 3 0 0 0 3.88E-04 6.00E-04 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.2 1.0 PROVA 255 11 1 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 1.00 1.0 PROVA 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OF (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 0.90 1.0 PROVA 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.5 1.0 PROVA 1.37E+06 3.96E+04 2687 170 23 3 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 7.2 1.0 PROVA 1.11E+07 2.94E+05 1.85E+04 1068 131 19 6 3 2 1

FOCE OFANTO PRJ 11 1.0 PROVA 5.31E+07 1.32E+06 7.89E+04 4285 498 77 22 12 10 9

FOCE OFANTO PRJ 6.0 1.0 PROVA 5.30E+06 1.45E+05 9.36E+03 560 71 10 3 1 1 0

FOCE OFANTO PRJ 4.8 1.0 PROVA 1.87E+06 5.32E+04 3571 224 30 4 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.2 1.0 PROVA 9.82E+05 2.87E+04 1967 126 17 2 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 5.4 1.0 PROVA 3.21E+06 8.97E+04 5914 363 47 7 2 1 0 0

FOCE OFANTO PRJ 5.1 1.0 PROVA 2.47E+06 6.98E+04 4645 288 38 5 1 1 0 0

FOCE OFANTO PRJ 5.1 1.0 PROVA 2.47E+06 6.98E+04 4645 288 38 5 1 1 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.8 1.0 PROVA 1.87E+06 5.32E+04 3571 224 30 4 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 5.4 1.0 PROVA 3.21E+06 8.97E+04 5914 363 47 7 2 1 0 0

FOCE OFANTO PRJ 5.4 1.0 PROVA 3.21E+06 8.97E+04 5914 363 47 7 2 1 0 0

FOCE OFANTO PRJ 5.4 1.0 PROVA 3.21E+06 8.97E+04 5914 363 47 7 2 1 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.8 1.0 PROVA 1.87E+06 5.32E+04 3571 224 30 4 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.8 1.0 PROVA 1.87E+06 5.32E+04 3571 224 30 4 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.5 1.0 PROVA 1.37E+06 3.96E+04 2687 170 23 3 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 4.5 1.0 PROVA 1.37E+06 3.96E+04 2687 170 23 3 1 0 0 0

FOCE OFANTO PRJ 26 1.0 PROVA 5.61E+08 1.31E+07 7.34E+05 3.71E+04 4035 645 183 104 95 106

FOCE OFANTO PRJ 10.0 1.0 PROVA 3.44E+07 8.70E+05 5.26E+04 2902 342 52 15 8 6 5

FOCE OFANTO PRJ 8.8 1.0 PROVA 2.23E+07 5.74E+05 3.53E+04 1980 237 36 10 5 4 3

FOCE OFANTO PRJ 8.4 1.0 PROVA 1.91E+07 4.95E+05 3.05E+04 1721 207 31 9 5 3 2

FOCE OFANTO PRJ 8.4 1.0 PROVA 1.91E+07 4.95E+05 3.05E+04 1721 207 31 9 5 3 2

FOCE OFANTO PRJ 8.4 1.0 PROVA 1.91E+07 4.95E+05 3.05E+04 1721 207 31 9 5 3 2

FOCE OFANTO PRJ 8.4 1.0 PROVA 1.91E+07 4.95E+05 3.05E+04 1721 207 31 9 5 3 2

FOCE OFANTO PRJ 8.4 1.0 PROVA 1.91E+07 4.95E+05 3.05E+04 1721 207 31 9 5 3 2

FOCE OFANTO PRJ 7.2 1.0 PROVA 1.11E+07 2.94E+05 1.85E+04 1068 131 19 6 3 2 1

FOCE OFANTO PRJ 6.8 1.0 PROVA 8.99E+06 2.40E+05 1.52E+04 884 110 16 5 2 2 0

FOCE OFANTO PRJ 6.8 1.0 PROVA 8.99E+06 2.40E+05 1.52E+04 884 110 16 5 2 2 0

FOCE OFANTO PRJ 8.0 1.0 PROVA 2.30E+07 5.66E+05 3.35E+04 1797 206 28 8 4 2 1

FOCE OFANTO PRJ 8.0 1.0 PROVA 2.30E+07 5.66E+05 3.35E+04 1797 206 28 8 4 2 1

FOCE OFANTO PRJ 9.2 1.0 PROVA 3.65E+07 8.87E+05 5.18E+04 2740 310 44 12 6 4 3

FOCE OFANTO PRJ 101 1.0 PROVA 1.70E+10 3.49E+08 1.75E+07 7.73E+05 7.42E+04 1.11E+04 2857 1515 1328 1473

FOCE OFANTO PRJ 91 1.0 PROVA 1.42E+10 2.91E+08 1.47E+07 6.47E+05 6.22E+04 9.28E+03 2391 1266 1110 1233

FOCE OFANTO PRJ 68 1.0 PROVA 6.68E+09 1.40E+08 7.19E+06 3.25E+05 3.19E+04 4797 1248 665 587 660

FOCE OFANTO PRJ 79 1.0 PROVA 1.08E+10 2.22E+08 1.12E+07 4.99E+05 4.83E+04 7205 1859 986 865 967

FOCE OFANTO PRJ 40 1.0 PROVA 2.25E+09 4.85E+07 2.54E+06 1.18E+05 1.19E+04 1795 470 250 220 245



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OF (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

FOCE OFANTO PRJ 28 1.0 PROVA 9.73E+08 2.14E+07 1.14E+06 5.44E+04 5589 844 222 117 102 112

FOCE OFANTO PRJ 23 1.0 PROVA 6.00E+08 1.34E+07 7.24E+05 3.49E+04 3636 548 144 76 66 71

FOCE OFANTO PRJ 134 1.0 PROVA 2.84E+10 5.79E+08 2.90E+07 1.27E+06 1.21E+05 1.81E+04 4680 2490 2183 2409

FOCE OFANTO PRJ 40 1.0 PROVA 2.25E+09 4.85E+07 2.54E+06 1.18E+05 1.19E+04 1795 470 250 220 245

FOCE OFANTO PRJ 65 1.0 PROVA 6.33E+09 1.33E+08 6.82E+06 3.09E+05 3.03E+04 4563 1187 632 558 627

FOCE OFANTO PRJ 53 1.0 PROVA 4.25E+09 8.99E+07 4.65E+06 2.12E+05 2.10E+04 3159 823 437 385 432

FOCE OFANTO PRJ 42 1.0 PROVA 2.50E+09 5.36E+07 2.80E+06 1.30E+05 1.30E+04 1968 515 274 241 269

FOCE OFANTO PRJ 32 1.0 PROVA 1.27E+09 2.77E+07 1.47E+06 6.94E+04 7091 1072 282 149 131 144

FOCE OFANTO PRJ 24 1.0 PROVA 6.47E+08 1.44E+07 7.77E+05 3.74E+04 3884 586 154 81 70 76

FOCE OFANTO PRJ 22 1.0 PROVA 5.06E+08 1.13E+07 6.16E+05 2.99E+04 3125 471 124 65 56 60

FOCE OFANTO PRJ 18 1.0 PROVA 2.96E+08 6.73E+06 3.70E+05 1.82E+04 1935 289 76 40 34 35

FOCE OFANTO PRJ 16 1.0 PROVA 1.89E+08 4.35E+06 2.43E+05 1.21E+04 1304 194 51 26 22 22

FOCE OFANTO PRJ 14 1.0 PROVA 1.48E+08 3.44E+06 1.93E+05 9.74E+03 1056 157 41 21 17 17

FOCE OFANTO PRJ 14 1.0 PROVA 1.34E+08 3.11E+06 1.75E+05 8853 963 142 38 19 16 15

FOCE OFANTO PRJ 12 1.0 PROVA 9.61E+07 2.26E+06 1.28E+05 6529 716 104 28 14 11 10

FOCE OFANTO PRJ 9.6 1.0 PROVA 4.25E+07 1.03E+06 5.95E+04 3120 351 50 13 6 5 3

FOCE OFANTO PRJ 33 1.0 PROVA 1.35E+09 2.94E+07 1.56E+06 7.36E+04 7510 1136 298 158 139 153

FOCE OFANTO PRJ 39 1.0 PROVA 2.14E+09 4.62E+07 2.43E+06 1.13E+05 1.14E+04 1717 450 239 210 234

FOCE OFANTO PRJ 26 1.0 PROVA 7.52E+08 1.67E+07 8.97E+05 4.29E+04 4442 670 176 93 81 87

FOCE OFANTO PRJ 18 1.0 PROVA 2.96E+08 6.73E+06 3.70E+05 1.82E+04 1935 289 76 40 34 35

FOCE OFANTO PRJ 14 1.0 PROVA 1.48E+08 3.44E+06 1.93E+05 9.74E+03 1056 157 41 21 17 17

FOCE OFANTO PRJ 11 1.0 PROVA 7.51E+07 1.78E+06 1.01E+05 5203 574 83 22 11 9 7

FOCE OFANTO PRJ 9.2 1.0 PROVA 5.26E+07 1.21E+06 6.74E+04 3361 361 47 12 5 4 2

FOCE OFANTO PRJ 8.8 1.0 PROVA 4.53E+07 1.05E+06 5.85E+04 2932 316 41 10 4 3 1

FOCE OFANTO PRJ 7.2 1.0 PROVA 2.23E+07 5.31E+05 3.04E+04 1569 174 22 5 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.8 1.0 PROVA 1.80E+07 4.32E+05 2.49E+04 1295 144 18 4 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 7.6 1.0 PROVA 2.76E+07 6.49E+05 3.68E+04 1878 206 26 6 3 2 0

FOCE OFANTO PRJ 7.6 1.0 PROVA 2.76E+07 6.49E+05 3.68E+04 1878 206 26 6 3 2 0

FOCE OFANTO PRJ 7.2 1.0 PROVA 2.23E+07 5.31E+05 3.04E+04 1569 174 22 5 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 10 1.0 PROVA 8.19E+07 1.85E+06 1.01E+05 4959 523 69 17 8 5 4

FOCE OFANTO PRJ 11 1.0 PROVA 1.09E+08 2.44E+06 1.32E+05 6411 670 90 22 10 7 6

FOCE OFANTO PRJ 10.0 1.0 PROVA 7.01E+07 1.59E+06 8.78E+04 4320 458 60 15 7 5 3

FOCE OFANTO PRJ 8.0 1.0 PROVA 3.30E+07 7.70E+05 4.34E+04 2199 239 30 8 3 2 1

FOCE OFANTO PRJ 7.6 1.0 PROVA 2.76E+07 6.49E+05 3.68E+04 1878 206 26 6 3 2 0

FOCE OFANTO PRJ 7.2 1.0 PROVA 2.23E+07 5.31E+05 3.04E+04 1569 174 22 5 2 1 0

FOCE OFANTO PRJ 6.4 1.0 PROVA 1.40E+07 3.40E+05 1.98E+04 1044 118 14 4 1 1 0

FOCE OFANTO PRJ 8.8 1.0 PROVA 4.53E+07 1.05E+06 5.85E+04 2932 316 41 10 4 3 1

FOCE OFANTO PRJ 8.8 1.0 PROVA 4.53E+07 1.05E+06 5.85E+04 2932 316 41 10 4 3 1

FOCE OFANTO PRJ 9.6 1.0 PROVA 6.14E+07 1.40E+06 7.75E+04 3832 408 53 13 6 4 2



Sediment Transport Potential by Flow and Grain Size- OF (Continued)

Sed Reach Discharge Duration Scenario 1, Clay 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

FOCE OFANTO PRJ 9.6 1.0 PROVA 6.14E+07 1.40E+06 7.75E+04 3832 408 53 13 6 4 2

FOCE OFANTO PRJ 10 1.0 PROVA 8.19E+07 1.85E+06 1.01E+05 4959 523 69 17 8 5 4

FOCE OFANTO PRJ 10 1.0 PROVA 8.19E+07 1.85E+06 1.01E+05 4959 523 69 17 8 5 4

FOCE OFANTO PRJ 11 1.0 PROVA 1.09E+08 2.44E+06 1.32E+05 6411 670 90 22 10 7 6

FOCE OFANTO PRJ 25 1.0 PROVA 1.03E+09 2.16E+07 1.11E+06 5.02E+04 4936 701 171 83 68 71

FOCE OFANTO PRJ 10 1.0 PROVA 8.19E+07 1.85E+06 1.01E+05 4959 523 69 17 8 5 4

FOCE OFANTO PRJ 10 1.0 PROVA 8.19E+07 1.85E+06 1.01E+05 4959 523 69 17 8 5 4

FOCE OFANTO PRJ 36 1.0 PROVA 2.49E+09 5.11E+07 2.57E+06 1.14E+05 1.09E+04 1557 378 185 155 167

FOCE OFANTO PRJ 48 1.0 PROVA 5.08E+09 1.02E+08 5.07E+06 2.19E+05 2.07E+04 2938 710 348 293 319

FOCE OFANTO PRJ 29 1.0 PROVA 1.54E+09 3.19E+07 1.63E+06 7.27E+04 7066 1005 245 119 99 105

FOCE OFANTO PRJ 21 1.0 PROVA 6.23E+08 1.33E+07 6.90E+05 3.17E+04 3157 446 109 52 43 43

FOCE OFANTO PRJ 16 1.0 PROVA 2.75E+08 5.99E+06 3.18E+05 1.50E+04 1530 213 52 25 19 18

FOCE OFANTO PRJ 12 1.0 PROVA 1.39E+08 3.10E+06 1.67E+05 8055 837 114 28 13 10 8

FOCE OFANTO PRJ 10.0 1.0 PROVA 7.01E+07 1.59E+06 8.78E+04 4320 458 60 15 7 5 3



  

Annual Sediment Transport Capacity Supply by Grain Size - OF

Sediment Reach Total 2, VFM 3, FM 4, MM 5, CM 6, VFS 7, FS 8, MS 9, CS 10, VCS

FOCE OFANTO PRJ 2.91E+08 2.55E+08 3.42E+07 1.59E+06 2.09E+05 3592 1.24E+04 1381 186 121



  

Wash Material Supply by Grain Size - OF

Sediment Reach Total 1, Clay

FOCE OFANTO PRJ 1.03E+05 1.03E+05
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Introduzione 

Lo  scopo  del  progetto  è  quello  di  realizzare  una  serie  di  azioni  direttamente  finalizzate  alla  
conservazione  degli  habitat  prioritari  nell’area  della  Foce  del  Fiume  Ofanto  nella  ZSC  (exSIC) 
IT9110005  "Fiume  Ofanto  ‐  Lago  di  Capacciotti".    Quest’area  è  un  sito  importante  per  la 
conservazione  dell’habitat  1150  *  "Lagune  costiere"  e  di  altri  habitat  delle  zone  umide 
mediterranee  oltre  che  di  rilevanza  naturalistica  in  relazione  alla  conservazione  di  numerose 
specie di fauna inserite negli allegati delle direttive Habitat e Uccelli. 

Il  progetto ha  come obiettivo diretto  il  ripristino di  habitat  delle  zone umide mediterranee  e  al 
contempo  idnriettamente contribuire ad  incrementare  le popolazioni di uccelli  sia migratori  che 
stanziali. 

Le  finalità  del  presente  elaborato  sono  relative  alla  redazione  di  uno  studio  sulle  dinamiche  e 
processi di ricolonizzazione /rinaturalizzazione della componente botanico vegetazionale.  

Tale  attività  preliminare  è  di  fondamentale  importanza  per  la  ottimale  esecuzione  delle  azioni 
dirette  di  conservazione.  in  quanto  permetterà  di  effettuare  confronti  durante  e  dopo  la 
conclusione  del  progetto,  in modo  da  verificare  l'impatto  delle  attività  svolte  direttamente  nei 
confronti  degli  habitat  e,  indirettamente,  per  le  specie  nonché  per  tutta  la  comunità  ecologica 
dell'area di intervento. 

La  presente  relazione  ha  analizzato  pertanto  sia  la  situazione  reale  dell’area  di  intervento  dal 
punto  di  vista  vegetazionale  che  la  verifica  di  notizie  storiche  e  la  previsione  relativa  alla 
ricolonizzazione delle comunità vegetali. 
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Area di studio 

L'area  progettuale  ricade  interamente  nel  territorio  del  Parco  Naturale  Regionale  del  Fiume 

Ofanto istituito con Legge Regionale Puglia n. 37 del 14/12/2007 .  Inoltre tale zona ricade anche 

nel sito IBA “Zone Umide di Capitanata”  codice IT130 (cod.IBA1989: IT95). 

Trattandosi di un’area naturale  inserita  in una matrice agricola  intensiva  (Tavoliere delle Puglie) 

caratterizzata da monocolture prevalenti,  il  sito  rappresenta una vera e propria “oasi ecologica” 

per numerose  specie  faunistiche delle quali molte  inserite negli  allegati delle direttive Habitat e 

Uccelli. 

L'area  di  indagine  è  stata  individuata  in  corrispondenza  del  perimetro  del  Parco  Regionale  del 

fiume Ofanto,  dalla foce del fiume Ofanto al ponte della strada Statale 16 bis nell’area interna agli 

arigni, e, per le verifiche di carattere generale, anche in aree esterne agli argini in prossimità della 

foce. 

Il  SIC  “Valle  Ofanto  –  lago  di  Capacciotti”  comprende  habitat  umidi  di  elevatissimo  interesse 

floristico‐vegetazionale e faunistico per la presenza di specie e habitat di rilevanza naturalistica e 

prioritarie. La regione biogeografica di riferimento è quella mediterranea.  

L’area comprende zone umide presenti lungo l'asta fluviale e presso la foce del fiume Ofanto e fa 

parte di un sistema di aree naturali paludose fra le più importanti del bacino del Mediterraneo (in 

considerazione  di  altri  siti  della  Rete  Natura  2000  limitrofi),  sia  per  la  presenza  di  avifauna 

minacciata che per le essenze botaniche tipiche degli habitat alofili, testimonianza delle più vaste 

ed estese paludi che ancora ai primi del ‘900 contavano in Capitanata oltre 80.000 ha.  

L’area  di  progetto  ha  fitocenosi  rappresentate  da  sintaxa molto  ben  caratterizzati  e  omogenei, 

individuati come habitat di interesse comunitario.  

Le formazioni più rappresentate sono quelle a dominanza di alofite come Sarcocornetea e Pegano‐

Salsoletea,  quando  sono  differenziate  dalla  presenza  di  specie  dei  generi  Artrocnemum  e 

Salicornia, e riferibili alle lagune salate nei pressi della foce, nonchè di steppe salate mediterranee, 

se  caratterizzate  dalla  presenza  di  specie  del  genere  Limonium  e  Lygeum  (Crithmo‐Limonietea, 

Thero‐  Salicornietea,  Spartinetea maritimae)  (cod. NAT2000:  1310,  1420,  1510*),di  aree  ove  un 

tempo erano presenti cordoni dunali sabbiosi e alcuni piccoli lembi di foreste a galleria di Populus 

lungo l'asta fluviale. 

Trovandoci nei pressi delle foci di torrenti si riscontrano anche gli habitat  1150* “Lagune costiere” 

e 1210 “Vegetazione annua delle  linee di deposito marine”,  inoltre nella fascia dunale per alcuni 

tratti sono presenti habitat dunali.  

I  fattori  ecologici  che  caratterizzano  maggiormente  il  sito  sono:  clima  mediterraneo,  suoli 

prevalentemente sabbiosi/argillosi, un’elevata salinità e le variazioni del livello delle acque.   

Notizie  scientifiche  quali‐quantitative  e  bibliografiche  della  situazione  locale  del  passato  sono 

difficilmente  rintracciabili,  invece  una  notevole  mole  di  lavori  bibliografici  e  un’interessante 

cartografia  storica  lasciano  propendere  come  l’area  progettuale  si  inserisse  già  al  tempo  dei 

romani nel complesso di  zone umide connesse  fra di  loro e costituite dal Lago Salpi  (una vera e 
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propria  laguna  costiera)  dalle  più  piccole  lagune  retrodunali  presenti  fino  all’attuale  abitato  di 

Barletta e dagli “stagna Aufida” ricordati già da Silio Italico.  

Tutta  l’area  complessivamente  rientrava  nell’antico  sistema  lagunare  presente  dall’antica 

Sipontum,  in  prossimità  di Manfredonia  alle  pendici  del Gargano,  all’attuale  abitato  di  Barletta. 

Tale complesso di zone umide era  localizzato parallelamente alla costa ed era separato dal mare 

Adriatico da un cordone dunale che era simile agli altri e attuali cordoni dunali presenti in Puglia 

(ad  esempio  i  tomboli  denominati  localmente  “isole”  della  Laguna  di  Lesina  e  della  Laguna  di 

Varano)  dove  ancora  è  predominante  l’habitat  2250*.  La  presenza  storica  della  duna  è    inoltre 

confermata dal fatto che gli attuali arenili fra Zapponeta e Barletta furono resi coltivabili negli anni 

'50 del '900 innalzando la quota del terreno da 0 a 0,50 m slm spianando le dune.  

L’area  ricadeva  in  un  complesso  di  zone  umide  caratterizzate  da  paludi  di  acqua  dolce 

(prevalentemente  in  inverno‐primavera)  determinate  dall’afflusso  delle  acque  dei  torrenti  (da 

nord a  sud: Candelaro, Cervaro, Carapelle e  fiume Ofanto) e dalla connessione con  le acque del 

Mare Adriatico che consentivano la contestuale presenza dell’habitat 1150*. 

L’area  progettuale,  grazie  alla  vicinanza  al  mare  e  alla  posizione  di  corridoio  ecologico  di 

collegamento fra  la  foce e  l'Appennino è un ponte  ideale per  la  funzionalità della rete ecologica 

non solo delle zone umide rappresentate dalle limitrofe aree umide di importanza internazionale 

SIC  “Zone  umide  della  Capitanata”  e  dalla  ZPS  “Paludi  presso  il  Golfo  di Manfredonia”  che  per 

estensione e biodiversità può essere considerato il secondo polo di importanza fra le zone umide 

italiane, ma anche per il naturale collegamento fra aree costiere dell'Adriatico e Appennino come 

ponte tra oriente ed occidente nel bacino del Mediterraneo.  

L’importanza  dell’area  progettuale  è  ancora  più  evidente  a  livello  locale  se  si  considera  che  Il 

mosaico di habitat diversi ricompresi consente un notevole aumento della biodiversità in termini 

di numero di specie ed habitat che, proprio nell’area progettuale raggiungono il maggior indice di 

biodiversità dei siti considerati.  

E’ utile evidenziare, grazie alla presenza degli habitat già descritti che rappresentano siti idonei per 

numerose  specie  di  uccelli,  il  riscontro di  un elevato numero di  specie  di  vertebrati  di  rilevante 

valore conservazionistico.  

Sono  infatti  censite  complessivamente  49  specie  d’interesse  nazionale  o  comunitario.  In 

particolare le specie d’interesse comunitario, inserite nelle direttive di riferimento 79/409 e 92/43, 

sono 31 di cui ben 17 nidificanti (Regione Puglia ‐ Ufficio Parchi).  

Molte specie di uccelli utilizzano l'area e vale  la pena menzionare fra  le SPEC 1 presenti nel sito, 

come Aythya Nyroca, Botaurus stellaris e Phalacrocorax pygmeus . 

Relativamente alle specie di rapaci di maggior rilievo conservazionistico va evidenziata la presenza 

di Falco vespertinus e Falco naumanni.  

Fra  i vertebrati occorre  inoltre ricordare ancora  la presenza di specie di  interesse comunitario  le 

cui  popolazioni  e  la  distribuzione  nell'ambito  del  SIC  rappresentano  condizioni  essenziali  per  la 

sopravvivenza  di  alcuni  taxa  a  livello  nazionale.  Tanto  con  particolare  riferimento  alle  seguenti 

specie: Lutra lutra, Emys orbicularis.    
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Mappa dell’area progettuale (comprende anche aree di interesse esterne in sponda sx 
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Di seguito si allega copia della scheda del sito della Rete Natura 2000 come da dati ufficiali della 

Regione Puglia: 

DENOMINAZIONE: VALLE OFANTO - LAGO DI CAPACIOTTI
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)
Codice: IT9120011
Data compilazione schede: 01/1995
Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: Km 34 Sito lineare calcolato in lunghezza
Altezza minima: m 2 

Altezza massima: m 72
Regione biogeografica: Mediterranea
  

Provincia: Bari, Foggia.
Comune/i: Cerignola (FG), Canosa (Ba), S. Ferdinando di Puglia (FG), 

Trinitapoli (FG), Margherita di Savoia (FG), Barletta (Ba). 
Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 435
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sito di elevato valore paesaggistico ed archeologico. Si tratta del piu' importante ambiente fluviale della Puglia. A tratti 
la vegetazione ripariale a Populus alba presenta esemplari di notevoli dimensioni che risultano fra i piu' maestosi 
dell'Italia Meridionale. Unico sito di presenza della Lutra lutra della regione.
 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 

60%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II
Mammiferi:   
Uccelli: Acrocephalus; Gallinago gallinago; Aythya fuligula; Aythya ferina; Anas strepera; 

Anser anser; Anas querquedula; Alcedo atthis; Anas crecca; Milvus milvus; Anas 
platyrhynchos; Ardea purpurea; Coracias garrulus; Falco subbuteo; Tetrax tetrax; 
Ardeola ralloides; Milvus migrans; Grus grus; Caprimulgus ; Ciconia nigra; 
Streptopelia turtur; Aythya nyroca; Falco biarmicus; Himantopus ; Circus 
aeruginosus; Circus pygargus; Circus cyaneus; Botaurus stellaris; Anas penelope; 
Scolopax rusticola; Anas clypeata; Gallinula chloropus; Rallus aquaticus; Coturnix 
coturnix; Egretta alba; Egretta garzetta; Ixobrychus minutus; Nycticorax nycticorax; 
Phalacrocorax carbo ; Platalea leucorodia; Plegadis falcinellus; Pluvialis apricaria; 
Porzana parva; Porzana porzana; Sterna albifrons; Sterna sandvicensis; Anas acuta; 
Ciconia ciconia. 

Rettili e anfibi: Emys orbicularis; Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata. 
Pesci: Alburnus albidus 
Invertebrati: 
 

 
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II
  
 
VULNERABILITA': 
Negli ultimi decenni diversi tratti del fiume sono stati bonificati e messi a coltura con distruzione della vegetazione 
ripariale. Purtroppo tale tendenza non accenna a diminuire. L'inquinamento delle acque per scarichi abusivi e 
l'impoverimento della portata idrica per prelievo irriguo sono fra le principali cause di degrado. Taglio lembi residui di 
vegetazione da parte dei proprietari frontisti; cementificazione delle sponde in dissesto.
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Mappa del SIC  Valle Ofanto – Lago di Capacciotti, evidenziata in verde l’area di intervento 
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Lineamenti bioclimatici 

Per  l’analisi  climatica  generale  del  comprensorio  del  comprensorio  sono  stati  calcolati  gli  indici 

climatici e i dati medi annui delle temperature e delle precipitazioni (Figure successive). 

 

 

CLIMOGRAMMA TEMPERATURE MEDIE ANNUE 
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CLIMOGRAMMA PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE 

 

 
QUOZIENTE PLUVIOMETRICO DI EMBERGER 
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INDICE DI DE MARTONNE 

 

Il macroclima è caratterizzato da una temperatura media del mese più freddo (gennaio) ha 

valori compresi tra 4,5 °C degli alti versanti della Puglia settentrionale dei Monti della Daunia ai 5,5 

°C delle aree collinari prossime al Tavoliere. I più bassi valori si registrano in prossimità della vetta 

di M. Cornacchia con medie di gennaio di 3°C. Anche le isoterme del mese più caldo confermano 

valori analoghi a quelle del resto della Puglia con medie di luglio comprese tra 25,5 °C alle quote 

più basse e 23,0 °C lungo la dorsale dei Monti della Daunia. Le isoterme medie annue sono 

comprese tra 10°C delle quote più elevate e 16 °C in prossimità della pianura del Tavoliere.  

L'area di studio è sottoposta a un regime pluviometrico di tipo mediterraneo con precipitazioni 

massime in autunno e decrescenti dall'inverno all'estate con un lieve incremento in primavera. 

L'effetto quota, ma soprattutto la continentalità creata dalla pianura del Tavoliere, non consente 

di compensare le perdite di acqua per evaporazione e traspirazione, ciò comporta un un clima 

subumido nonostante la scarsità di pioggie stazionali (circa 600 mm medi annui). 
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Studio pedologico ‐ Lineamenti pedologici 

La  valle  dell’Ofanto  è  caratterizzata  da  un  paesaggio  morfologicamente  inattivo costituito da 
terrazzi  alluvionali  pleistocenici  che  identificano  il  confine  tra  i  rilievi    murgiani  e  il  Tavoliere. 
Dall’analisi  morfologica  del  sistema  vallivo  dell’Ofanto  si    può  ipotizzare  che  il  percorso  fosse 
differente  rispetto  a  quello  attuale  formatosi  a  seguito  di  un  sensibile  movimento  tettonico  di  
basculamento in direzione SO‐NE dei  depositi  pleistocenici  del  Tavoliere  e  che  coincidesse  con  
l’attuale  valle  del Carapelle.  Nel  sistema  della  valle  dell’Ofanto  si  distinguono  quattro  livelli  
di depositi alluvionali terrazzati e due riconducibili alle alluvioni recenti e attuali.  
Collegabili    alla    distribuzione    altimetrica    dei    diversi    ordini    di    terrazzi    sono    i  processi 
pedogenetici che hanno interessato le diverse tipologie di suoli della valle del  fiume  Ofanto;  suoli  
evoluti  (suoli  SFERRACAVALLO)  caratterizzati  da  un epidon  ochrico  e  da  un  orizzonte  argillico  
sovrastante  dei  depositi  ghiaiosi  o ciottolosi di matrice allevio‐colluviale caratterizzano il livello 
più alto dei terrazzi.  
Al livello del secondo ordine di terrazzi si osservano i suoli TORRE D’ISOLA con un epidon mollico 
che sovrasta un orizzonte argillico ed un orizzonte di accumulo di  carbonati  secondari.  I  terrazzi 
pleistocenici  dell’Ofanto posti  sopra  Loconia  sono  caratterizzati  dai  suoli  LOCONIA  con  tessiture 
più  fini  e  colori  più  rossi  a  livello  dell’orizzonte  argillico.  Le  alluvioni  recenti  ed  attuali  sono 
caratterizzate  da  suoli  CECI  e  BUFALERIA:  i  primi  (Inceptisuoli)  concentrati  prevalentemente  nel 
tratto terminale e più prossimo a Barletta con prevalenza di depositi più fini; i secondi concentrati 
prevalentemente presso il corso attuale del fiume. 
Attualmente  quindi  trovandosi  l’area  di  intervento  nella  parte  terminale  del  fiume  Ofanto,  la 
struttura del suolo è caratterizzata dalla presenza di depositi fluviali più o meno fini, più grossolani  
in sponda erosiva, più fini nelle aree di deposito. 
Questi Inceptisuoli sono caratterizzati da suoli poco evoluti, in cui si osservano segni di alterazione 
dei  minerali  primari,  perdita  per  dilavamento  di  basi,  ferro  o  alluminio  e  differenziazione  in 
orizzonti.  Non  si  osservano  invece  segni  di  lisciviazione  di  argilla,  né  abbondanza  di  composti 
amorfi fra alluminio e humus. 
Si  tratta  di  suoli  distribuiti  in  modo  uniforme  ed  eterogeneo,  anche  se,  preferenzialmente,  è 
possibile riferirli ai depositi alluvionali recenti delle principali linee di drenaggio o a quelle superfici 
mag interessate dai processi di smantellamento. 
Attualmente  anche  sulla  base  di  4  campionamenti  effettuati  con  profondità  di  50  cm  si  è 
constatato  che  i  suoli  presentano  una  tessitura  notevolmente  variabile  da  moderatamente 
grossolana  a media,  con  scheletro  abbondante  (in  sponda  erosiva),  a moderatamente  fina  con 
scheletro comune, fino a divenire fina, con scheletro quasi del tutto assente. Il tipo di tessitura e la 
presenza  di  scheletro  rendono  facili  gli  interventi  di  lavorazione.  Altrettanto  variabili  sono  il 
contenuto  in  calcare  del  terreno,  che  è  scarso  in  alcune  zone,  elevato  in  altre,  anche  se 
generalmente i terreni sono poco calcarei in superficie più calcarei in profondità, e di conseguenza 
il pH che oscilla da sub alcalino ad alcalino. 
Ottimi  risultano  il  contenuto  in  sostanza  organica  e  la  capacità  di  scambio  cationico.  In  fine  la 
pietrosità  superficiale  può  essere  assente  o  crescere  fino  a manifestarsi  come  banchi  di  roccia 
affiorante  (ACLA2).  Le colture prevalenti per  superficie  investita  sono  il  vigneto nel medio corso 
del fiume fra i Comuni di Canosa e Cerignola, mentre alla foce si intensificano l’uso ad orticole, ed 
infine i cereali della media Valle dell’Ofanto (Canosa), e della Valle del Locone e l’uliveto ai margini 
degli affluenti secondari del fiume. La produttività agricola è intensiva per la coltivazione della vite 
lungo il corso del fiume e per le orticole alla foce.  
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Nell’ambito della Carta Pedologica Regionale l’area progettuale è sintetizzata nella tabella 

seguente: 

Sistema  Complesso  Ambiente  Cod.  Uso del 
Suolo 

generico 

Superfici pianeggianti o 
lievemente ondulate 
caratterizzate da 
depositi alluvionali 
(Pleistocene‐Olocene).  
 

Superfici terrazzate 
rilevate rispetto 
all'alveo attuale. 

Recenti e poco 
rilevate sul piano 
dell'alveo attuale. 
Substrato 
geolitologico: 
depositi alluvionali 
(Olocene) 

3.1.4  Seminativi 
arborati ed 
avvicendati 

 
In relazione alla situazione locale che caratterizza la struttura del suolo, essa è riferibile a depositi  
alluvionali  di  significativa  entità; ( si  tratta  di  ghiaie  poligeniche  di  natura  calcarea,  calcareo‐
marnosa e silicea, miste a  intercalazioni di sabbia, sabbia  limosa e  limi argillosi),  in particolare in 
relazione ai fattori di: 
 

 granulometria 

 mineralogia 

 profondità 

 pendenza 
 
si può affermare che le aree considerate dall’area progettuale sono particolarmente indicate per 
l’impianto delle specie previste anche in relazione alla documentazione bibliografica che prevede 
come vegetazione potenziale nell’area del fiume Ofanto le formazioni ascrivibili  all’alleanza  Alno‐
Quercion roboris‐Populum albae e di conseguenza localmente all’Habitat 92A0:Foreste a galleria di 
Salix  alba  e Populus  alba  e,  per  la  linea  di  costa,  alla  comunità Asparago  acutifolii‐Juniperetum 
macrocarpa e di conseguenza all’Habitat 2250*: Dune costiere con Juniperus spp.  
Al contempo le aree e le attività progettuali previste sono pienamente compatibili con i criteri del 
Piano  d’azione  per  la  sostenibilità  ambientale  dei  consumi  nel  settore  della  Pubblica 
Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)   
In particolare e in relazione al presente elaborato, ai criteri: 
2.2.3  Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli 
2.2.4  Conservazione dei caratteri morfologici   
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Situazione ambientale storica 

Fra  un  concetto  spaziale  come  quello  di  comprensorio  e  un  concetto  prevalentemente  storico 

come  quello  di  territorio  sono  sottesi  nessi  innumerevoli.  Questi  nessi  sono  sufficienti  a 

sintetizzare i contenuti storico‐culturali di una ricerca e le strutture geografiche che da questi sono 

originate. Lo studio ha previsto la consultazione. 

Per  tentare  di  ricostruire  la  situazione  ambientale  storica  il  più  fedelmente  possibile  sono  stati 

consultati sia le pubblicazioni scientifiche che i progetti pregressi che hanno portato alla redazione 

di  piani  gestionali,  nonché  le  mappe  storiche,  cartografie  IGM  e  foto  aeree  che  sono  state 

utilizzate per ricostruire i vecchi paesaggi e “l’originalità” dei luoghi in quanto l’area di progetto ha 

subito  nei  tempi  numerosi  interventi  di  bonifica  da  parte  dell’Uomo.  Tali  interventi  hanno 

modificato sostanzialmennte il paesaggio attuale non solo su azioni dirette come la bonifica delle 

zone umide costiere e distruzione della duna, ma anche con azioni  indirette  svolte a monte del 

fiume, come ad esempio la creazione di invasi artificiali a monte,  a causa delle quali, ad esempio  

(diminuizione  di  apporto  di  sedimento)  la  tipica  conformazione  a  “delta”  della  foce  del  fiume 

Ofanto sia oggi trasformata ad “estuario”. 

In  ogni  caso  pare  evidente  che  le  notevoli  trasformazioni  e  alterazioni  ambientali  succedutesi 

nell’arco dei secoli, con evidenza particolare per il ‘900 abbiano comportato una mutazione della 

situazione ecologica generale.  

L’analisi della cartografia ottocentesca consente di osservare un’ampia zona paludosa a sud della 

foce ofantina, dove è possibile leggere il toponimo “Padule”. Sono presenti alcuni specchi d’acqua 

‐  uno  dei  quali  a  ridosso  della  Torre  d’Ofanto  ‐  separati  dal mare  da  un  cordone  dunare.  Delle 

condizioni palustri di quest’area sono peraltro testimonianza i piloni della teleferica, oggi dimessa, 

che collegava l’impianto delle saline con il porto e la stazione di Barletta, superando agevolmente 

un territorio un tempo non facilmente percorribile via terra. Allo stato attuale, quello che fu molto 

probabilmente un antico ramo della  foce del  fiume si presenta come un piccolo bacino d’acqua, 

non collegato al mare e contornato da una folta vegetazione palustre. 

Infatti    il  paesaggio  storico  della  foce  del  fiume  è  l’esito  di  una  rilevante  attività  progettuale 

caratterizzata  da  un  approccio  rispettoso  delle  dinamiche  evolutive  dei  sistemi  ambientali.  A 

questa  prima  stagione  (compresa  tra  i  primi  anni  del  1800  fino  al  secondo  dopoguerra) 

appartengono  i  progetti  e  gli  interventi  di  Afan  de  Rivera  (1834),  quelli  dalla  bonifica  integrale 

dell’Opera Nazionale Combattenti (con interventi intorno al borgo Santa Chiara di Trinitapoli e la 

stazione ferroviaria di Margherita), fino ai sistemi irrigui e agli  insediamenti compatti e sparsi dei 

borghi  rurali  della  riforma  Fondiaria  (1950). Questi  ultimi  si  organizzano  lungo  un  sistema  della 

viabilità che dalla foce fino a Madonna di Ripalta, segue parallelamente il fiume (sia in sinistra che 

in  destra  idrografica).  Nel  dopoguerra,  l’intervento  straordinario  per  il  Mezzogiorno  con  la 

realizzazione di invasi innesca azioni dirette ed indirette destinate a modificare profondamente il 

paesaggio della valle ofantina e  le dinamiche evolutive dell’ecosistema. L’intero  tratto  terminale 

(da  Candela  alla  foce)  sarà  sistematicamente  interessato  da  interventi  di  messa  in  sicurezza 

idraulica con doppia serie di argini (alveo di magra e di piena) a formare aree golenali, esposte da 

eventi di piena con un tempo di ritorno nell’ordine di trent’anni.  

Le mappe seguenti formano una relativamente breve cronistoria della situazione del passato. 
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Mappa del 1630 

 

Mappa del 1808 in cui sono ben evidenti le zone umide e le aree naturali  
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Mappa del 1823 con l’evidenza delle zone umide 

 

Mappa del 1830 foce a delta e vegetazione naturale 
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Mappa topografica dell’area di Barletta (1800) con evidente la laguna costiera in sponda dx del 

Fiume Ofanto 

 

 

Mappa del 1869  
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Foto aerea IGM del 1954 con la foce a delta 

 

Foto aerea IGM del 1987 foce a estuario 

 

   



19 
 

 

 

 

Foto aerea IGM del 1988 

 

Ortofoto del 1994 
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Ortofoto del 2014 

E’  facile  intuire come  la  situazione ambientale  locale  sia  stata  influenzata  soprattutto nel  secolo 

scorso da alterazioni antropiche determinabili essenzialmente in: 

 Rettifiche del corso idrico del Fiume Ofanto; 

 Sistemazioni idrauliche; 

 Bonifica delle zone umide costiere, spianamento dune; 

 Utilizzo agricolo delle aree naturali; 

Oltre  agli  interventi  antropici  diretti,  le  trasformazioni  ed  alterazioni  ambientali  riscontrate  nel 

corso del 1800 e 1900 sono anche riconducibili ad un elevatissima   erosione della  linea costiera 

determinata anch’essa da fattori antropici indiretti quali la realizzazione di dighe ed invasi lungo il 

corso del Fiume Ofanto e dei suoi affluenti   (Nei pressi dell’abitato di Conza,  l’asta principale del 

fiume è sbarrata dall’omonima grande diga che genera un invaso artificiale di poco più di 50 Mmc. 

A ciò di sommano l’invaso di Osento di 14 Mmc sempre in Campania, di Rendina e di Lampeggiano 

rispettivamente  14  Mmc  e  21,8  Mmc  (Basilicata).  In  territorio  pugliese,  il  fiume  viene  ancora 

intercettato e depauperato da due invasi artificiali: l’invaso del Locone con una superficie utile di 

105  Mmc  e  l’invaso  di  Marana  Capacciotti  con  una  capacità  di  ca.  46  Mmc.c)  che  hanno 

determinato una sensibile diminuzione dell’apporto dei sedimenti, la installazione e realizzazione 

nell’area  marina  di  infrastrutture  antropiche  (porti,  pennelli,  etc.)  che  hanno  comportato  una 

conseguente variazione delle correnti marine e, non ultima causa, le tipologie di pesca ai molluschi 

e per l’ittiofauna (strascico) che ha e continua a depauperare il sistema ecologico del fondale con 

la  conseguenza  di mancato  “assorbimento”  delle mareggiate  da  parte  della  vegetazione marina 

distrutta da decenni di attività. 

Tale erosione maggiormente evidente anche negli ultimi anni ha portato ad un arretramento della 

linea di costa dal 1960 ad oggi di circa 1 km in corrispondenza della foce. 



21 
 

Altresì  l’utilizzo  agricolo  delle  superfici  sebbene  fosse  già  riportato  anche  nella  mappa  IGM 

1:25.000  che  risale  al  1950‐60,  sicuramente  ha  subito  un  incremento  negli  ultimi  decenni  in 

relazione alle tipologie di macchine e di sistemi agricoli.  

Basti pensare che nel 1960 a seguito di eventuali  laminazioni  il permanere delle acque, il regime 

idrico  del  fiume  e  l’assenza  di  alterazioni  ambientali  garantivano  la  presenza  e  il  permanere  di 

situazioni ambientali delle zone umide mediterranee per un lasso di tempo sicuramente superiore 

a quanto possa accadere ai nostri giorni. 

Da  un’analisi  delle  cartografie  si  è  potuto  ipotizzare  quindi,  nell’attuale  area  progettuale  una 

situazione ambientale, almeno fino al 1950‐60 caratterizzata dalle seguenti macroclassificazioni: 

 Aree  naturali  e  seminaturali  delle  paludi  costiere,  salmastre  e  di  acqua  dolce 

mediterranee; 

 Aree permanentemente utilizzate per scopi agricoli; 

 Corso idrico del fiume Ofanto; 

 Spiagge e dune sabbiose; 

Questa analisi è stata riportata nella cartografia tematica seguente 
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Dall’analisi del contesto storico per  il periodo 1950‐60 in relazione alle caratteristiche ambientali 

ipotizzabili,  nella  tabella  seguente  sviene  sintetizzata  come  doveva  essere  rappresentata  la 

situazione  ambientale,  occorre  considerare  che  molte  aree  attualmente  destinate 

permanentemente  o  quasi  permanentemente  per  scopi  agricoli,  in  quel  periodo  erano 

maggiormente  soggette  agli  eventi  naturali,  quindi  la  naturale  vocazione  territoriale,  l’influenza 

della piovosità, le portate, le piene e le laminazioni del fiume Ofanto, che, sicuramente,  non erano 

soggette all’influenza antropica determinata dalle alterazioni avvenute dal 1950 in poi.   

Occorre  anche  considerare  che  l’area  analizzata  risulta  più  vasta  dell’area  di  intervento  in 

considerazione della continuità ecologica delle superfici in dx e sx idrografica nei pressi della foce 

non  soggette  alle  alterazioni  ambientali  avvenute  successivamente  alla  costruzione  delle 

arginature.  Altresì  l’area  della  foce  non  risultava  ancora  soggetta  all’intenso  fenomeno 

dell’erosione avvenuta proprio dal 1950 ad oggi e tutt’ora in corso. 

Le  aree  naturali  o  seminaturali  erano  caratterizzate  da  una  vegetazione  naturale  connessa  agli 

ambienti  delle  paludi  di  acqua  dolce,  così  come  l’area  costiera  era  ancora  caratterizzata  da  un 

sistema dunale,  dalla  foce  a  delta,  spiagge  e  stagni  retrodunali  connessi  con  il  corso  del  fiume. 

Dalle notizie derivanti da interviste invece non risultava presente la tipica vegetazione dei boschi a 

galleria mediterranei, ma tale evento era sicuramente stato determinato da influenze antropiche. 

Tipologia ambientale  
 

Area 
 (ha) 

Vegetazione Descrizione e note 

Aree utilizzate per scopi 
agricoli 

61  Seminativi e ortive, vigneti Si tratta delle superfici che presumibilmente 
potevano essere sempre utilizzate per scopi 
agricoli 

Corso idrico del fiume 
Ofanto 

37  Vegetazione ripariale erbacea 
delle acque dolci, vegetazione 
delle paludi salmastre 

Corso del fiume con foce a delta, si evidenzia 
la notevole estensione verso nord dell'area 
(attualmente molto ridotta per erosione 
costiera). Il corpo idrico era sostanzialmente 
connesso con il sistema paludoso locale.  

Aree seminaturali delle 
paludi mediterranee 
costiere 

372  Vegetazione ripariale erbacea 
delle acque dolci, vegetazione 
delle paludi salmastre, 
vegetazione delle Lagune 
costiere 

Si tratta delle aree con presenza delle paludi 
mediterranee costiere inflluenzate, un 
tempo, maggiormente dalle portate e dalla 
piovosit  

Aree di innesco ad 
evoluzione a bosco 
ripariale mediterraneo 

0  Elementi arborei singoli Piccoli lembi ove si è  instaurata la 
vegetazione boschiva tipica dei boschi a 
galleria ripariali mediterranei 

Spiagge e dune sabbiose  19  Vegetazione pioniera delle 
spiagge e delle dune, 
vegetazione delle steppe salate 

Aree un tempo con presenza di dune stabili e 
spiagge 

 
Totale superfici (ha)  493 

Si tratta di superfici ben più vaste dell’area 
progettuale, ma sono state considerate le 
aree in sponda dx e sx del fiume Ofanto che , 
in assenza di argini, erano soggette in misura 
maggiore alle laminazioni del corso idrico 
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Situazione ambientale attuale 

Descrizione generale 

Nel  tratto  terminale,  il  corso  principale  del  fiume  Ofanto  è  caratterizzato  da  un  pattern 

meandriforme,  con  anse  regolari.  Giunto  nel  territorio  compreso  tra  Margherita  di  Savoia  e 

Barletta,  il  fiume  sfocia  nel  Mar  Adriatico,  creando  un  estuario  (un  tempo  si  trattava  di  un 

modesto  delta  cuspidato),  attualmente  in  fase  evidente  di  regressione  (Pennetta  1988).  Ai  lati 

della foce, si estendono spiagge sabbiose anch’esse in regressione, un tempo bordate da cordoni 

dunari che nel corso del tempo sono stati in parte spianati per ottenere aree. Le spiagge adiacenti 

del litorale ofantino sono impostate su un insieme di depositi quaternari legati agli apparati deltizi 

del fiume e sono costituite sia da elementi quarzoso‐feldspatici chiari provenienti dagli Appennini, 

sia  da  elementi  femici  neri  provenienti  dal  non  lontano  complesso  vulcanico  del  Vulture.  Il 

paesaggio storico della foce del fiume è l’esito di una rilevante attività progettuale caratterizzata 

da  un  approccio  rispettoso  delle  dinamiche  evolutive  dei  sistemi  ambientali.  A  questa  prima 

stagione (compresa tra i primi anni del 1800 fino al secondo dopoguerra) appartengono i progetti 

e  gli  interventi  di  Afan  de  Rivera  (1834),  quelli  dalla  bonifica  integrale  dell’Opera  Nazionale 

Combattenti (con interventi intorno al borgo Santa Chiara di Trinitapoli e la stazione ferroviaria di 

Margherita),  fino  ai  sistemi  irrigui  e  agli  insediamenti  compatti  e  sparsi  dei  borghi  rurali  della 

riforma Fondiaria (1950). Questi ultimi si organizzano lungo un sistema della viabilità che dalla foce 

fino a Madonna di Ripalta, segue parallelamente il fiume (sia in sinistra che in destra idrografica). 

Nel dopoguerra, l’intervento straordinario per il Mezzogiorno con la realizzazione di invasi innesca 

azioni dirette ed indirette destinate a modificare profondamente il paesaggio della valle ofantina e 

le dinamiche evolutive dell’ecosistema.  

Negli  ultimi  decenni,  complici  gli  interventi  antropici  che  hanno  ridotto  la  portata  del  fiume  e 

costruito  argini  lungo  il  suo  corso,  i  contadini  ofantini  hanno preso  ad  impiantare  orti  e  vigneti 

anche  nelle  aree  golenali  del  fiume,  a  discapito  della  vegetazione  riparia  preesistente.  Poco 

rimane, dunque, degli areali di naturalità tipici. Nei pressi della foce dell’Ofanto, poco a nord della 

città  di  Barletta,  in  un  contesto  paludoso  e  oggi  in  gran  parte  bonificato,  è  ancora  presente  la 

piccola  asta  fluviale  del  fiume  Pantaniello,  forse  un  relitto  di  una  più  antica  foce  ofantina.  Allo 

stato attuale, quello che fu molto probabilmente un antico ramo della foce del fiume si presenta 

come  un  piccolo  bacino  d’acqua,  non  collegato  al mare  e  contornato  da  una  folta  vegetazione 

palustre. 
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Criticità 

 Il  rischio  idrogeologico  presso  la  foce  dell’Ofanto  è  rappresentato  principalmente  dall’erosione 

costiera e dalle esondazioni. L’area della foce oggi si presenta fortemente degradata sia dal punto 

di vista vegetazionale che geomorfologico per  l’uso  improprio del  fiume. Le dinamiche evolutive 

che  interessano  il  litorale  hanno  ridotto  nel  complesso  l’ampiezza  della  fascia  costiera  in modo 

significativo tanto che oggi la dividente demaniale interseca la linea di riva, ricadendo in mare, in 

diversi tratti (presso la foce, il villaggio Fiumara e in località Pantanella). 

L’area della foce (un tempo piccolo delta formato naturalmente dal fiume), si è evoluta ad estuario 

per cause naturali e soprattutto antropiche. L’arretramento della  linea di costa è  legato  in parte 

anche alla distribuzione dei venti dominanti. Grazie al rilevamento dei minerali pesanti provenienti 

dal  Monte  Vulture  e  riversati  in  mare  dal  fiume  si  è  osservato  che  in  tale  area  si  crea  una 

particolare condizione tale che la direzione dei venti dominanti risulta opposta alla direzione NO‐

SE del Mar Adriatico. 

Le  cause  del  rapidissimo  arretramento  registratosi  nel  dopoguerra,  come  già  descritto,  sono 

legate,  in primo  luogo,  al mancato apporto  sedimentario da monte  causato dalla  costruzione di 

numerosi  invasi artificiali e traverse nella parte alta del bacino  idrografico, oltre che dal prelievo 

diretto dal letto del fiume di inerti da utilizzare in edilizia. Nell’area intorno alla foce dell’Ofanto è 

stato  stimato  un  tasso  di  arretramento  medio  di  circa  2m/anno,  il  che  si  tradurrebbe  in  una 

perdita di sedimenti di spiaggia superiore a 125.000 mc di sabbia. Il calo degli apporti idrici dovuto 

alla costruzione degli invasi è evidente soprattutto in estate, quando il fiume va sempre più spesso 

in secca e nell’area della foce si verifica una forte ingressione di acque marine. 

Alla fine degli anni ’70 risale la costruzione del villaggio turistico “Fiumara”, sito immediatamente 

ad est della foce del Fiume Ofanto. Oggi  l’erosione costiera ha completamente eliminato l’ampia 

distesa sabbiosa ampia oltre 200 m che inizialmente separava il villaggio dal mare. La discontinuità 

della  costa  appare  eclatante,  con  la  sola  area  occupata  dal  villaggio  sporgente  verso  il  mare  e 

avanzata  rispetto  alla  posizione media  assunta  dalla  linea  di  riva  nelle  zone  limitrofe.  Anche  la 

litoranea di Ponente, nel tratto più vicino alla foce, appare completamente scalzata dal mare. Per 

proteggere quest’area  sono  state erette  con modesti  risultati numerose opere di difesa a  spese 

della  collettività.  Altre  opere  di  difesa  sono  state  erette  in  località  Pantaniello  (Barletta)  e  a 

Cannafreda  (Margherita  di  Savoia).  Oltre  che  artificializzare  estremamente  la  linea  di  costa,  la 

massiccia  costruzione  di  opere  di  difesa  ha  causato  negli  ultimi  anni  anche  l’avanzamento  della 

costa in limitati punti: è questo il caso proprio di località Cannafesca, a sud del Porto di Margherita 

di Savoia dove si registra la formazione di un cordone dunare. Non mancano i rischi di inondazione 

dell’area  di  foce  connessi  al  regime marcatamente  torrentizio  del  fiume,  con  piene  notevoli  in 

autunno  e  inverno  per  le  precipitazioni.  Per  questo motivo,  gran  parte  del  tratto  terminale  del 

fiume è stato oggetto di una intensa opera di artificializzazione attraverso la costruzione di “argini” 

e  altre  opere  di  regolazione/  sistemazione  a  diretto  detrimento  della  vegetazione  riparia 

preesistente.  La  riduzione  (ma non eliminazione) dei  rischi di  inondazione delle aree golenali ha 
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comportato l’ occupazione degli stessi suoli per usi agricoli, con l’impianto di orti irrigui e vigneti. 

Altre  criticità  connesse  alle  pratiche  agricole  sono  rappresentate  dall’inquinamento  delle  acque 

del  fiume  (dovuto  agli  effetti  del  dilavamento di  pesticidi  e  fertilizzanti  e  agli  scarichi  abusivi)  e 

dall’impoverimento della portata idrica per prelievo irriguo. Secondo dati del Piano di Tutela delle 

Acque,  nella  zona  si  osserva  inoltre  un  aumento  del  tenore  salino  attribuibile  al  richiamo, 

attraverso  gli  emungimenti,  delle  acque  a  maggior  contenuto  salino  sottostanti  il  limitrofo 

Tavoliere,  ove  l’acquifero  carsico  si  trova  dislocato  a  profondità,  sotto  il  livello mare,  crescenti 

procedendo verso nord. Anche le acque marine antistanti la foce non versano in buone condizioni: 

in prossimità di Barletta, si registrano fenomeni di accumulo sia di  inquinanti civili che industriali 

ed  agricoli,  che  generano  uno  stato  di  eutrofizzazione  lungo  le  aree  costiere  Decisamente 

compromessa  risulta  la  situazione  dei  fondali  prospicienti  Barletta  e  Margherita  di  Savoia,  un 

tempo colonizzati dal posidonieto ed attualmente completamente denudati anche a seguito delle 

attività di pesca. 
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Situazione attuale 

La  situazione  ambientale  attuale  è  caratterizzata,  nell’area  interna  agli  argini  prevalentemente  

dall’utilizzo  a  scopi  agricoli  delle  superfici  in  prevalenza  con  colture  legnose  (vigneti)  nonché ex 

coltivi  nonché  dal  cosro  idrico  del  fiume  Ofanto  e  da  limitate  aree  naturali  rappresentante  da 

lembi  di  paludi  salmastre  e  di  acqua  dolce  mediterranee  strettamente  collegate  e  variabili  in 

funzioni di situazioni contingenti come portate, piovosità, mareggiate, e piccole lembi di aree ove 

si sta instaurando la vegetazione tipica dei boschi ripari mediterranei (precisamente nei pressi del 

ponte sulla SS 16).  

Le macrocategorie di situazioni ambientali  rinvenibili attualmente nell’area di  intervento sono di 

seguito descritte: 

 Aree utilizzate a scopi agricoli o recentemente ex coltivi; 

 Aree seminaturali a paludi mediterranee costiere, salmastre o di acqua dolce; 

 Corso idrico del fiume Ofanto; 

 Aree di innesco evoluzione a bosco ripariale mediterraneo; 

Nella  mappa  seguente  sono  riportate  le  caratteristiche  ambientali  attuali  dell’area  di 

intervento  segnalando  anche  le  aree  esterne  del  tratto  finale  in  sponda  idraulica  sx  di 

particolare interesse naturalistico 
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Dall’analisi del contesto attuale in relazione alle caratteristiche ambientali verificate e contingenti, 

nella  tabella  seguente  viene  sintetizzata  la  situazione  reale.  Occorre  tener  conto  che  nell’area 

progettuale di intervento le porzioni di territorio comprese dagli argini, escludendo il corso idrico 

del  fiume Ofanto, sono  interessate da  interventi antropici non prevedibili e determinati sia dalla 

volontà di coloro che liberamente, senza autorizzazione né titolo, decidano di coltivare o meno, sia 

dall’abbandono di colture. Anche questo eventi però può essere considerato momentaneo perché 

non risulta definitivo. 

Tutti gli interventi colturali svolti al’interno degli argini oltre a rappresentare un grave problema di 

ordine ecologico, rappresentano anche una minaccia per la incolumità pubblica anche delle stesse 

persone che ivi si avvicendano, se consideriamo le possibilità di piene improvvise. 

Le aree di un certo rilievo naturalistico sono interessate sostanzialmente da caratteristiche naturali 

come ristagno  idrico, piene e  laminazioni,  introgressione salina, che non consente o consente  in 

modo non continuo la messa a coltura e la coltivazione.  

Di  fatto  l’intera  area  interna  agli  argini  ha  perso  gran  parte  delle  valenze  naturalistiche  tranne 

piccoli lembi soggetti appunto alla contingente volontà di alterazione/non alterazione. 

Nella  tabella  seguente  viene  sintetizzata  la  situazione  reale  come  riscontrata  nell’area  di 

intervento in relazione alle macrocategorie ambientali. 

 Tipologia ambientale  
 

Area 
 (ha) 

Vegetazione Descrizione e note

Aree utilizzate per scopi 
agricoli 

87.4  Vegetazione erbacea dei seminativi, 
delle ortive, vegetazione erbacea 
pioniera nelle aree ex coltivi.  
Colture agrarie legnose (vite). 

Si tratta delle aree interne agli 
argini utilizzate per colture 
agrarie legnose (vigneti) o altri 
scopi agricoli, possono, in alcuni 
casi risultare abbandonate con 
l'innesco di vegetazione erbacea 
naturale pioniera 

Corso idrico del fiume 
Ofanto 

17.5  Vegetazione ripariale erbacea 
(fragmiteto) 

Asta idrica e area della foce del 
Fiume Ofanto 

Aree seminaturali delle 
paludi mediterranee 
costiere 

24.1  Vegetazione ripariale erbacea delle 
acque dolci, vegetazione delle paludi 
salmastre, vegetazione delle Lagune 
costiere e immediatamente dietro la 
linea di costa anche rappresentative 
delle steppe salate. 

Si tratta delle aree ove sono 
presenti lembi temporanei o 
permanenti di paludi salate , 
salmastre o anche di acqua dolce, 
possono subire diverse mutazioni 
a causa di interventi antropici 
difficilmente prevedibili 

Aree di innesco ad 
evoluzione a bosco ripariale 
mediterraneo 

0.5  Lembi di foresta a galleria 
mediterranea 

Piccoli lembi ove si è  instaurata 
la vegetazione boschiva tipica dei 
boschi a galleria ripariali 
mediterranei 

 
Totale superfici (ha) 

 
143 

Si tratta di superfici dell’area progettuale,  sono state considerate anche  
le aree in sponda sx del fiume Ofanto ed esterne all’area progettuale, ma 
che rappresentano notevoli valori naturalistici.  
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Dinamiche    e  processi  di  rinaturalizzazione  componente  botanico  vegetazionale  nell’area 

progettuale 

Per    dinamismo    di    vegetazione    s’intende    quei    processi    che    coinvolgono    intere    comunità  

vegetali  finalizzati all’appropriazione da parte degli individui di risorse non ancora utilizzate in un 

certo  biotopo.   Il  primo  studioso  ad  occuparsi  di  dinamismo  della  vegetazione  fu  CLEMENTS  

(1936)  che  identificò le diverse fasi della successione e definì il climax  come lo stato di stabilità 

finale  che  raggiunge  la  serie  e  si  mantiene  per  tempi  più  o  meno  lunghi.  MCCORMICK  (1968) 

definisce come  successione “il fatto che in un determinato sito differenti fitocenosi si presentino 

in  successione    temporale”.   PIROLA    (1970)   definisce    il   dinamismo   della    vegetazione    come  

“una    lenta    e    spontanea    evoluzione    nel    corso    della    quale    per    progressive    sostituzioni  

floristiche  più  aggruppamenti vegetali si succedono nel medesimo punto d’osservazione”. ODUM 

(1971) ampliò il significato e attribuì alla successione una forma di auto‐organizzazione del sistema 

e  la  inquadrò  in  termini  ecosistemici.    OZENDA    (1982)    definì    come    serie    di    vegetazione  

l’insieme  del  climax  e  degli aggruppamenti che ad esso conducono per evoluzione progressiva e 

di quelli che ne derivano per degradazione.  Negli studi successivi fu rispettata questa concezione, 

sostituendo  all’aggruppamento  l’associazione    vegetale.  GÈHU  E  RIVAS  MARTINEZ  (1981) 

definiscono  la  serie  di  vegetazione  (detta  anche  sigmetum  )    “formata  da  tutte  le  comunità 

vegetali che possono rinvenirsi in uno spazio omogeneo, con le  stesse potenzialità vegetazionali e 

che comprende insieme allo stadio più maturo tutte le  fitocenosi  di  sostituzione”.  Per  PIGNATTI  

(1985)  la successione  “è  un  processo  continuo  dalla  vegetazione  pioniera  al  climax,  ma  con  

una  serie  di  stadi  temporanei,  che  in  generale  corrispondono  ad  associazioni  vegetali  ben  

distinte.”    PIUSSI    (1994)   definisce    come    successione    “il    processo   di    colonizzazione   di   un  

biotopo  da  parte  della  vegetazione  e  della  fauna  ed  i cambiamenti  che  la  comunità  subisce  

attraverso  il  tempo”.  ANDREIS  (1996)  definisce  il  climax  come  il  “punto  d’arrivo  della  serie  

temporale  cui  corrisponde  la  saturazione  della  fitocenosi (massima complessità strutturale) ed 

occupa  la maggior  parte  degli  habitat  della  zona”.   Molti  autori  preferiscono  definire  lo  stadio 

finale  della  successione  in  termini  di  vegetazione  naturale  potenziale      al  posto  del  concetto  di 

climax.  Sulla base delle caratteristiche del substrato che viene colonizzato sono state distinte due 

diversi tipi di successioni (PIGNATTI, 1985; PIROLA 1970).  La  successione  primaria  ha  inizio  da  

un    suolo    sterile    e    procede    per    progressivo    aumento    della  complessità  fino  ad uno  stadio 

maturo  (PIGNATTI,  1985);  un  substrato  privo  di  copertura  vegetale  può    essere    quello    che    si  

forma  per  opera  di  una  colata  di   lava  vulcanica,  situazione  piuttosto estrema dal punto di 

vista edafico. 

La  successione  secondaria  ha  inizio  dopo  che  la  copertura  vegetale  preesistente  è  rimossa  o 

distrutta    per  cause  naturali  o  antropiche,  come  il  caso  di  un  campo  coltivato  che  è  stato 

abbandonato  o  di  un  bosco  che  è  stato  rimosso.  Una  sequenza  dinamica  di  più  associazioni 

costituisce  dunque  una  serie  o  successione  e  le  singole    associazioni  che  la  compongono  sono 

definite stadi della serie o stadi della successione (PIROLA,1970). Una generica serie è formata da:  

 stadi iniziali  →  stadi intermedi  →   stadi finali  

e viene generalmente descritta come un processo lineare che ha un inizio e una fine e descritto da  

una curva logistica, secondo l’interpretazione proposta da FEOLI, LAUSI E PIGNATTI (1975). Questa 
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interpretazione  ha  però  dei  limiti  in  quanto  la  vegetazione  nel  suo  complesso  è  un  sistema  

cibernetico e informazionale (PIGNATTI, 1997) che scambia con l’esterno oltre a materia e energia  

anche    informazioni.   La   successione   per   PIGNATTI   è   “dunque   un   processo   continuo   dalla  

vegetazione   pioniera   al    climax,   ma   con   una    serie   di    stadi    temporanei,    che    in   generale  

corrispondono ad associazioni vegetali ben distinte”. 

Infine ELLEMBERG (1988) distingue le successioni in due categorie:  

 ‐ successioni  fitogene (o autogena): determinate dalle specie presenti e dalle  interazioni di esse 

con  

l’ambiente (produzione di materia organica, mineralizzazione delle parti morte, ecc.);  

 ‐  successioni  allogene:  quelle  che  sono  determinate  da  fattori  estranei  all’azione  diretta  delle 

piante;  

fattori  esterni  naturali  come:  frane,  valanghe,  abbassamento  della  falda  freatica,  vento,  ecc.,  

e    fattori  esterni  d’origine  antropica  che  risultano  essere  molto  complessi  (incendio,  pascolo, 

sfalcio, interventi selvicolturali, concimazioni, diserbi, ecc.). 

 

Per ricolonizzazione post‐abbandono s’intende la riconquista da parte della vegetazione naturale 

di   un territorio destinato  in passato ad attività antropiche quali:  la coltura agraria,  lo sfalcio dei 

prati    o  il  pascolamento.  In  casi  come  questi,  quando  le  attività  umane  cessano,  si  possono 

innescare    successioni  secondarie  progressive  che  se  lasciate  indisturbate  possono  portare  alla 

ricostituzione  della  vegetazione  forestale,  che  rappresenta  lo  stadio  finale.  DEL  FAVERO (DEL  

FAVERO  et  al., 1998). 

 

Questa  parte  dell’elaborato  intende  valutare  i  processi  di  ricolonizzazione  da  parte  della 

vegetazione  di    quelle  aree  di  intervento  che  potrebbero  fungere  da  nuove  nicchie  ecologiche  

come le aree attualmente utilizzate per attività agricole all’interno dell’area progettuale. 

Scopo  della  presente  indagine  è  quello  di  individuare  le  diverse  tappe  (stadi)  della  serie  

potrebbero portare alla ricostituzione della vegetazione naturale potenziale.  

L’elaborato  cartografico  finale  rappresenta  il  potenziale  e  possibile  risultato  per  gli  ambiti 

territoriali aventi stessa tipologia di serie di vegetazione, in quanto vocati alla stessa vegetazione 

naturale  potenziale,  cioè  la  vegetazione  che  un  dato  sito  può  ospitare,  nelle  attuali  condizioni 

climatiche e pedologiche, in assenza di disturbo (Tuexen, 1956). 

Come base di partenza per questa analisi ci si riferisce alle serie di vegetazione potenziale d’Italia e 

in particolare  in Puglia  settentrionale  (Biondi et  al.,  2005),  in questo elaborato  le  associazioni  si 

riferiscono alla  verifica puntuale  sulla base dell’elaborazione cartografica  citata,  che ovviamente 

non  poteva  raggiungere  il  dettaglio  per  la  valutazione  specifica  relativa  alla  specifica  area  di 

progetto,    confrontata  con  la  situazione  ambientale  locale,  ma  che  evidenziano  come  la 

vegetazione  potenziale  dell’area  terminale  del  fiume  Ofanto  è  ascrivibile  all’alleanza    Alno‐

Quercion roboris‐Populum albae e di conseguenza localmente all’Habitat 92A0:Foreste a galleria di 

Salix  alba  e Populus  alba  e,  per  la  linea  di  costa,  alla  comunità Asparago  acutifolii‐Juniperetum 

macrocarpa e di conseguenza all’Habitat 2250*: Dune costiere con Juniperus spp.  

Di seguito la mappa della vegetazione potenziale riferita alla Puglia settentrionale. 
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 Alla potenzialità della vegetazione fa riscontro la situazione reale locale risultando estremamente 

variegata  in relazione alla presenza di piccoli  lembi di habitat (in particolare nei pressi della foce 

del  fiume  Ofanto)  e  rappresentata  dalla  presenza  di  queste  macrotipologie  già  segnalate  in 

precedenza,  ma  descritte  nella  tabella  seguente  con  le  relative  tipologie  di  Habitat  cui  sono 

ascrivibili, le tipologie di vegetazione e la loro attuale localizzazione generale: 

 

Macro tipologie 
ambientali locali 

 

Habitat di riferimento Tipo di vegetazione Localizzazione e note 

Area  della  linea  di 
costa 

2250*: Dune costiere con 
Juniperus spp.   

Vegetazione pioniera delle spiagge Nell’area  di  intervento  è 
localizzata alla stretta linea di 
costa  sempre  più 
compromessa dall’erosione 

Aree  seminaturali 
delle  paludi 
mediterranee 
salmastre‐  lagune 
costiere  e  paludi  di 
acqua dolce 

1420:  Praterie  e  fruticeti 
alofili  mediterranei  e 
termo‐atlantici 
(Sarcocornietea fruticosi) 

Vegetazione  ad  alofite  con 
dominanza  di  Chenopodiacee 
succulente annuali 

Piccoli  lembi  di  questa
tipologie  di  Habitat  sono 
ancora  presenti  nei  pressi 
della  foce  del  fiume  Ofanto 
sia  in  sponda  sx  (meglio 
conservati)  che  in  sponda  dx 
esterna  alle  arginature  e 
all’area  di  intervento 
progettuale 

1410:  Pascoli  inondati 
mediterranei  (Juncetalia 
maritimi) 

Vegetazione  delle  paludi  salmastre 
mediterranee 

Piccoli  lembi  di  questa 
tipologie  di  Habitat  sono 
ancora  presenti  nei  pressi 
della  foce  del  fiume  Ofanto 
sia  in  sponda  sx  (meglio 
conservati)  che  in  sponda  dx 
esterna  alle  arginature  e 
all’area  di  intervento 
progettuale 

1420:  Praterie  e  fruticeti 
alofili  mediterranei  e 
termo‐atlantici 
(Sarcocornietea fruticosi) 

Bassi cespuglieti alofili Piccoli  lembi  di  questa 
tipologie  di  Habitat  sono 
ancora  presenti  nei  pressi 
della  foce  del  fiume  Ofanto 
sia  in  sponda  sx  (meglio 
conservati)  che  in  sponda  dx 
esterna  alle  arginature  e 
all’area  di  intervento 
progettuale 

3280:Fiumi  mediterranei 
a  flusso  permanente  con 
vegetazione  dell’alleanza 
Paspalo‐Agrostidion  e 
con  filari  ripari  di  Salix  e 
Populus alba. 

Fragmiteti L’area  considerata  è  quella 
del corso fluviale ove lungo le 
rive è presente la vegetazione 
tipica dei fragmiteti 

1420:  Praterie  e  fruticeti 
alofili  mediterranei  e 
termo‐atlantici 
(Sarcocornietea fruticosi) 

Depressioni umide interdunali Piccoli  lembi  di  questa 
tipologie  di  Habitat  sono 
ancora  presenti  nei  pressi 
della  foce  del  fiume  Ofanto 
sia  in  sponda  sx  (meglio 
conservati)  che  in  sponda  dx 
esterna  alle  arginature  e 
all’area  di  intervento 
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Macro tipologie 
ambientali locali 

 

Habitat di riferimento Tipo di vegetazione Localizzazione e note 

progettuale 

1150*: Lagune costiere Lagune
 

Si  tratta  dell’area 
immediatamente  contigua 
alla  foce  e  ad  una  porzione 
delle antiche paludi salmastre 
ancora presente  in sponda sx 
del  fiume  Ofanto, 
esternamente  all’area 
progettuale 

Ambiente  ripario  del 
corso  del  fiume 
Ofanto 
Ambiente  ripario  del 
corso  del  fiume 
Ofanto 

92A0:Foreste a galleria di 
Salix  alba  e Populus alba 
–  
3280:Fiumi  mediterranei 
a  flusso  permanente  con 
vegetazione  dell’alleanza 
Paspalo‐Agrostidion  e 
con  filari  ripari  di  Salix  e 
Populus alba. 
 

Foreste  mediterranee  ripariali  a 
pioppo e salice 
 

Si  tratta  di  un  piccolo  lembo 
in  sponda  sx  e  dx  ove  si  è 
innescato  il  processo  di 
colonizzazione  dell’habitat 
contiguo al ponte della SS 16  

Ambienti antropizzati 
– colture agricole 

Agroecositemi  agrari
legnosi 

Vigneti Si  tratta  di  tutta  l’area 
compresa  dalle  arginature 
fino  alle  sponde  del  fiume 
Ofanto. 

Agroecosistemi erbacei Seminativi intensivi ed ex coltivi

 

Di fatto la maggioranza delle aree è soggetta all’influenza antropica ed è caratterizzata dalla messa 

a coltura o abbandono della coltivazione, entrambi fattori non facilmente prevedibili. 
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Dinamica della vegetazione delle aree di intervento 

 

In considerazione di quanto già descritto nel presente elaborato, si può segnalare  la dinamica di 

vegetazione attraverso la successione secondaria progressiva (se lasciata indisturbata può portare 

alla ricostituzione  della  vegetazione  forestale,  che  rappresenta  lo  stadio  finale, almeno per le 

aree ove ciò è possibile)  prevedibile nelle aree di intervento, suddivise per fasi di lavoro e con una 

previsione ventennale. 

La  rappresentazione  della  previsione  di  colonizzazione  rappresenta  la  base  di  partenza  per  le 

attività di verifica dei risultati ottenuti dal progetto anche in una fase successiva alla conclusione 

dello stesso.  

 

La  rappresentazione  dei  risultati  è  connessa  con  le  attività  progettuali  previste  che  consistono 

essenzialmente in tre azioni dirette di conservazione per gli habitat: 

 

 Ripristino di zone umide laterali all’attuale corso del fiume Ofanto; 

 Realizzazione di isole; 

 Fascia di piantumazione con essenze autoctone; 

 Realizzazione aree di raccordo idriche; 

 

In relazione alle azioni sono state prese in considerazione due fasi di lavoro e una di previsione a 

venti anni dalla conclusione del progetto e cioè: 

 Fase di cantiere 

 Fase di chiusura dei lavori 

 Situazione ex post a 20 anni dalla conclusione dei lavori 

Per ognuna di queste fasi e azioni è si è provveduto ad una stima della successione vegetazionale 

prevedibile in assenza di interferenze antropiche nelle aree di intervento. 
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Nella tabella seguente è sintetizzata la dinamica e le successioni previste durante l’esecuzione del 

progetto 

 
Azioni 

 
Fase di cantiere

 

 
Fase Chiusura dei 

Lavori 

 
Situazione ex post  

(20 anni dalla chiusura dei 
lavori) 

Ripristino  di  zone 
umide  laterali 
all’attuale  corso  del 
fiume Ofanto 

Perturbazione 
della 
vegetazione  dei 
coltivi delle aree 
comprese  dalle 
arginature  del 
fiume Ofanto 

Innesco  della 
vegetazione  pioniera 
delle  acque  dolci  e 
delle  acque  salmastre 
mediterranee 
Habitat di riferimento a 
partire  dalle  aree  più 
vicine alla foce: 
‐ 1150*: Lagune costiere 
‐ 1410:  Pascoli  inondati 

mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

‐ 3280:Fiumi 
mediterranei  a  flusso 
permanente  con 
vegetazione 
dell’alleanza  Paspalo‐
Agrostidion  e  con  filari 
ripari di Salix e Populus 
alba. 

Affermazione  della 
vegetazione  ascrivibile  ai 
seguenti  Habitat  (a  partire 
dalle aree più vicine alla foce e 
di  conseguenza  con  maggiore 
influenza della salinità): 
‐ 1150*: Lagune costiere 
‐ 1410:  Pascoli  inondati 

mediterranei  (Juncetalia 
maritimi) 

‐ 3280:Fiumi  mediterranei  a 
flusso  permanente  con 
vegetazione  dell’alleanza 
Paspalo‐Agrostidion  e  con  filari 
ripari di Salix e Populus alba. 

‐ 92A0:Foreste  a  galleria  di  Salix 
alba e Populus alba 

 
 

Realizzazione di isole  Perturbazione 
della 
vegetazione  dei 
coltivi delle aree 
comprese  dalle 
arginature  del 
fiume  Ofanto 
oggetto 
dell’azione 

Innesco  della 
vegetazione  ripariale 
delle  acque  dolci  e 
delle  acque  salmastre 
mediterranee 
Habitat  di  riferimento 
(a partire dalle aree più 
vicine alla foce): 
‐ 1410:  Pascoli  inondati 

mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

‐ 3280:Fiumi 
mediterranei  a  flusso 
permanente  con 
vegetazione 
dell’alleanza  Paspalo‐
Agrostidion  e  con  filari 
ripari di Salix e Populus 
alba.

Affermazione  della 
vegetazione  ripariale  
ascrivibile  ai  seguenti  Habitat 
(a partire dalle  aree più  vicine 
alla foce e di conseguenza con 
maggiore  influenza  della 
salinità): 
‐ 1410:  Pascoli  inondati 

mediterranei  (Juncetalia 
maritimi) 

‐ 3280:Fiumi  mediterranei  a 
flusso  permanente  con 
vegetazione  dell’alleanza 
Paspalo‐Agrostidion  e  con  filari 
ripari di Salix e Populus alba. 

‐ 92A0:Foreste  a  galleria  di  Salix 
alba e Populus alba 

 

Fascia  di 
piantumazione  con 
essenze autoctone 

Piantumazione 
di  essenze 
autoctone  della 
vegetazione 
autoctona 

Innesco  della 
vegetazione  ascrivibile 
ai seguenti habitat 
‐ 3280:Fiumi 

mediterranei  a  flusso 
permanente  con 
vegetazione 

Affermazione  della 
vegetazione  ascrivibile  ai 
seguenti habitat 
‐ 3280:Fiumi  mediterranei  a 

flusso  permanente  con 
vegetazione  dell’alleanza 
Paspalo‐Agrostidion  e  con  filari 
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Azioni 

 
Fase di cantiere

 

 
Fase Chiusura dei 

Lavori 

 
Situazione ex post  

(20 anni dalla chiusura dei 
lavori) 

dell’alleanza  Paspalo‐
Agrostidion  e  con  filari 
ripari di Salix e Populus 
alba. 

‐ 92A0:Foreste  a  galleria 
di  Salix  alba  e  Populus 
alba 

ripari di Salix e Populus alba.

‐ 92A0:Foreste  a  galleria  di  Salix 
alba e Populus alba 

Realizzazione  aree  di 
raccordo  

Perturbazione 
della 
vegetazione  dei 
coltivi delle aree 
comprese  dalle 
arginature  del 
fiume  Ofanto 
oggetto 
dell’azione 

Innesco  della 
vegetazione  ripariale 
delle  acque  dolci  e 
delle  acque  salmastre 
mediterranee 
Habitat  di  riferimento 
(a partire dalle aree più 
vicine alla foce): 
‐ 1410:  Pascoli  inondati 

mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

‐ 3280:Fiumi 
mediterranei  a  flusso 
permanente  con 
vegetazione 
dell’alleanza  Paspalo‐
Agrostidion  e  con  filari 
ripari di Salix e Populus 
alba.

Affermazione  della 
vegetazione  ripariale  
ascrivibile  ai  seguenti  Habitat 
(a partire dalle  aree più  vicine 
alla foce e di conseguenza con 
maggiore  influenza  della 
salinità): 
‐ 1410:  Pascoli  inondati 

mediterranei  (Juncetalia 
maritimi) 

‐ 3280:Fiumi  mediterranei  a 
flusso  permanente  con 
vegetazione  dell’alleanza 
Paspalo‐Agrostidion  e  con  filari 
ripari di Salix e Populus alba. 

‐ 92A0:Foreste  a  galleria  di  Salix 
alba e Populus alba 

 

 

 

Nelle  mappe  seguenti  sono  indicate  le  aree  delle  azioni  e  la  previsione  di  colonizzazione 

vegetazionale/ambientale. 
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Risultati previsti dal progetto e connessione ecologica 

Le  attività  previste  dal  progetto  prevedono  una  diminuzione  delle  aree  agricole  o  ex  agricole 

all’interno  delle  arginature  del  Fiume Ofanto  nel  suo  tratto  terminale,  con  un  aumento  diretto 

delle aree naturali per 23 Ha circa. La  funzionalità ecologica dell’intero sistema, considerando  la 

connettività  ecologica  delle  superfici  interessate  dalla  rinaturalizzazione  può  essere  calcolata  in 

un’area pari al 100% della superficie rinaturalizzata per una superficie di circa 50 Ha‐ 

Infatti  la conseguenza migliorativa per  l’intero sistema ecologico, considerata  la connessione dei 

vari  ambienti,  se  alla  conclusione  del  progetto  verrà  direttamente  influenzata  con  un  buffer 

calcolato  di  circa  20  metri  dalle  aree  di  intervento  (valli,  aree  di  piantumazione,  isole) 

considerando la possibilità di diffusione delle piante e degli ecosistemi ripristinati (anche dal punto 

di vista faunistico in termini di aree rifugio, trofiche e riproduttive) nel breve giro di pochi anni non 

solo innescherà significative dinamiche per la vegetazione e gli habitat, ma favorirà la complessità 

ecologica,  l’aumento della biodiversità e un miglioramento ecologico generale per  l’intero tratto 

finale del fiume Ofanto. 

Nella  tabella  seguente  sono  descritti  i  risultati  diretti  in  termini  di  superfici  rinaturalizzate  e 

connesse ecologicamente. 

 

Tipologia 
ambientale 
attuale 

 

Area 
 (ha) 

Vegetazione  Descrizione e note  Area 
DIRETTAMENTE 
influenzata dal 
ripristino degli 

ambienti 
naturali 
(ha) 
 

SITUAZIONE ALLA 
CONCLUSIONE DEL 

PROGETTO 
NOTE 

Aree utilizzate 
per scopi 
agricoli 

87.4  Vegetazione 
erbacea dei 
seminativi, delle 
ortive, vegetazione 
erbacea pioniera 
nelle aree ex 
coltivi.  
Colture agrarie 
legnose (vite). 

Si tratta delle aree 
interne agli argini 
utilizzate per 
colture agrarie 
legnose (vigneti) o 
altri scopi agricoli, 
possono, in alcuni 
casi risultare 
abbandonate con 
l'innesco di 
vegetazione 
erbacea naturale 
pioniera 

‐24,8   Diminuzione delle 
aree di utilizzo 
agricolo o ex coltivi 

Corso idrico del 
fiume Ofanto 

17.5  Vegetazione 
ripariale erbacea 
(fragmiteto) 

Asta idrica e area 
della foce del 
Fiume Ofanto 

+19,2  Aumento delle 
aree di funzionalità 
ecologica del fiume 

Aree 
seminaturali 
delle paludi 

24.1  Vegetazione 
ripariale erbacea 
delle acque dolci, 

Si tratta delle aree 
ove sono presenti 
lembi temporanei 

+18.9  Aumento delle 
aree naturali 
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Tipologia 
ambientale 
attuale 

 

Area 
 (ha) 

Vegetazione  Descrizione e note  Area 
DIRETTAMENTE 
influenzata dal 
ripristino degli 

ambienti 
naturali 
(ha) 
 

SITUAZIONE ALLA 
CONCLUSIONE DEL 

PROGETTO 
NOTE 

mediterranee 
costiere 

vegetazione delle 
paludi salmastre, 
vegetazione delle 
Lagune costiere e 
immediatamente 
dietro la linea di 
costa anche 
rappresentative 
delle steppe salate. 

o permanenti di 
paludi salate , 
salmastre o anche 
di acqua dolce, 
possono subire 
diverse mutazioni 
a causa di 
interventi antropici 
difficilmente 
prevedibili 

Aree di innesco 
ad evoluzione a 
bosco ripariale 
mediterraneo 

0.5  Lembi di foresta a 
galleria 
mediterranea 

Piccoli lembi ove si 
è  instaurata la 
vegetazione 
boschiva tipica dei 
boschi a galleria 
ripariali 
mediterranei 

+5.6  Aumento delle 
aree naturali 

 
Totale 
superficie ex 
ante (ha) 

 
143 Ha 

  
Totale superficie di 
aree naturali di 
miglioramento 
ambientale 
interessata dalle 
azioni progettuali 

 
24,8 Ha 

 

 

Nella mappa seguente si evidenziano le aree rinaturalizzate con un buffer calcolato di 20 metri di 

connessione ecologica con le restanti porzioni del tratto finale del fiume Ofanto. 
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1 INTRODUZIONE

A seguito dell'affidamento per le prestazioni professionali relative al progetto indicato al

titolo, deliberato con Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 31.12.2018 del Settore VI

–  Servizio  Ecologia  della  Provincia  di  Barletta  Andria  e  Trani,  si  è  provveduto  a

sviluppare un apposito progetto che riguarda alcuni interventi di ripristino, recupero e

gestione di un'area posta in fascia golenale e ubicata in prossimità della foce del Fiume

Ofanto, nei territori dei comuni  di Barletta e Margherita di Savoia.

L’intervento  soggetto a valutazione ha l’obiettivo di ripristinare la capacità di naturale

espansione fluviale dell’Ofanto nel sul tratto di foce, attraverso lo scavo delle valli e la

realizzazione di isolotti nelle aree di golena tra gli argini maestri.

Nel secolo scorso l'area di progetto è stata oggetto di imponenti opere di bonifica che

hanno comportato il  prosciugamento delle paludi mediterranee e la distruzione delle

aree tampone costituite dai bordi, rive, lanche, dalle lagune e paludi.

L’intervento  di  progetto  si  basa  sulle  migliori  pratiche  di  rinaturalizzazione  di  zone

umide, habitat costieri e fluviali già adottate in Puglia e in Italia.

Il presente studio è  finalizzato a valutare l’impatto delle opere previste sulla matrice

ambientale.

Le attività previste dal progetto prevedono una diminuzione delle aree agricole o ex

agricole all’interno delle arginature del Fiume Ofanto nel suo tratto terminale, con un

aumento diretto delle aree naturali per 23 Ha circa. La funzionalità ecologica dell’intero

sistema,  considerando  la  connettività  ecologica  delle  superfici  interessate  dalla

rinaturalizzazione  può  essere  calcolata  in  un’area  pari  al  100%  della  superficie

rinaturalizzata per una superficie di circa 50 Ha-
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2 DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE

L’intervento  ha  l’obiettivo  di  ripristinare  la  capacità  di  naturale  espansione  fluviale

dell’Ofanto nel  sul  tratto di  foce, attraverso lo scavo delle valli  e la realizzazione di

isolotti nelle aree di golena tra gli argini maestri.

Nel secolo scorso l'area di progetto è stata oggetto di imponenti opere di bonifica che

hanno comportato il  prosciugamento delle paludi mediterranee e la distruzione delle

aree tampone costituite dai bordi, rive, lanche, dalle lagune e paludi.

L’intervento  di  progetto  si  basa  sulle  migliori  pratiche  di  rinaturalizzazione  di  zone

umide, habitat costieri e fluviali già adottate in Puglia e in Italia.

In particolare si è fatto riferimento ai progetti LIFE07NAT/IT/000507 “Avifauna del Lago

Salso” e LIFE09NAT/IT/000150 “Zone umide sipontine”, oltre che alle linee guida della

Regione Emilia Romagna per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali.

Nel dettaglio saranno sei le aree su cui si procederà di seguito si riportano in tabellal’estensione

delle aree d’intervento:

descrizione Superficie (mq)
area A 78416
area B 25708
area C 33298
area D 54149
area E 43631
Area F 12614

TOTALE 247816

Nell'ambito delle prime quattro aree, per un’estensione complessiva di circa 12,6 ettari,

si procederà quindi allo sbancamento del terreno per una profondità media variabile tra

21 e 65 cm., realizzando una serie di valli in diretta connessione con l’alveo di magra.

Di seguito si riportano i dati salienti relativi allo scavo delle valli.

Descrizion
e

Quota
media

attuale(m.s
.l.m.)

Quota di
scavo

(m.s.l.m.)

Quota
media

finale(m.s.l
.m.)

Superficie
totale
(mq)

Superficie
di scavo

(mq)

Volume di
scavo
(mc)

Profondità
media di

scavo
(cm)

valle A 0,80 0,65 0,57 59289 40573 13989 34
valle B 1,28 0,85 0,86 16677 16445 7252 44
valle C 1,09 0,90 0,83 22682 15287 6029 39

valle D1 1,11 0,90 0,90 9049 8956 1876 21
valle D2 1,43 0,90 0,93 3959 3548 2160 61
valle D3 1,55 0,90 0,92 15146 15128 9767 65
TOTALI 126802 99937 41073

Per favorire l’insediamento di fitocenosi elofitiche (canneto e tifeto), la parte alta delle

sponde dei bacini presenterà pendenze molto ridotte (5-10°), possibilmente interrotte da

berme intermedie con esteso sviluppo delle pedate. La diversificazione della profondità
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delle zone umide, sempre con attenzione allo sviluppo delle fitocenosi elofitiche, può

infatti essere realizzata con piani di scavo a quote differenziate, collegati con scarpate a

ridotta inclinazione.

Verranno realizzati 22 isolotti e barre, collocati all'interno delle valli create con lo scavo

del terreno, per una superficie complessiva di circa 4,5 ettari. Ciascun isolotto avrà una

superficie variabile da poche centinaia di metri quadri ad oltre un ettaro, per un'altezza

massima di 4,4 metri s.l.m.., con sponde degradanti. Per il modellamento delle isole,

secondo criteri di sicurezza in tutte le fasi realizzative e di utilizzo finale, le scarpate

finali non presenteranno mai inclinazioni superiori a 20°, in quanto pendenze superiori

non risulterebbero stabili a lungo termine.

Di seguito si riportano i dati salienti relativi alla realizzazione degli isolotti.

Descrizione
Superficie di

impronta (mq)
Volume di riporto

(mc)

Quota massima
finale

(m.s.l.m.)
isola A1 1695 2277 2,70
isola A2 2439 3412 2,90
isola A3 573 529 2,10
isola A4 200 155 2,70
isola A5 179 81 1,90
isola A6 4286 8308 4,40
isola A7 1153 1362 3,10
isola A8 723 655 2,40
isola B1 877 1121 3,50
isola B2 3015 4965 4,30
isola B3 1086 991 3,00
isola B4 401 470 4,30
isola C1 1379 1860 4,20
isola C2 600 286 2,10
isola C3 546 485 2,90
isola C4 1110 1308 3,60
isola C5 1489 2000 4,00
isola C6 886 669 2,70
isola D1 681 424 2,50
isola D2 982 787 2,30
isola D3 15636 12279 3,40
isola D4 1190 1016 2,70
TOTALI 41126 45440

Su due aree – la prima di circa 4,4 ettari (area E) adiacente all’area C ma a quota più elevata e

la seconda di circa 1,3 ettari (area F) adiacente all’area A, verrà infine effettuato un intervento di

ripristino  di  formazioni  vegetali  naturaliformi,  che saranno strettamente  connesse alla  piana

inondabile  di  nuova  realizzazione. Si  prevede  quindi  di  piantumare  essenze  arboree  delle

specie Tamarix spp., Populus spp, Salix spp..
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3 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE

3.1 REGIONE PUGLIA

Legge regionale (Regione Puglia) 12-02-2014, n. 4

Semplificazioni  del  procedimento  amministrativo.  Modifiche  e  integrazioni  alla  legge

regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla

legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione

ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di

riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e

di semplificazione dei procedimenti amministrativi).

Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Puglia) 23-10-2012, n. 2122

Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di

impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  nella  Valutazione  di  Impatto

Ambientale.

Regolamento Regionale (Regione Puglia) 31-12-2010, n. 24

Regolamento  attuativo  del  Decreto  del  Ministero  per  lo  Sviluppo Economico del  10

settembre  2010,  “Linee  Guida  per  l’autorizzazione  degli  impianti  alimentati  da  fonti

rinnovabili”,  recante  la  individuazione  di  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione  di

specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione

Puglia"

Legge regionale (Regione Puglia) 21-10-2008, n. 31

Norme in materia di  produzione di  energia da fonti  rinnovabili  e  per  la riduzione di

immissioni inquinanti e in materia ambientale.

Legge regionale (Regione Puglia) 31-12-2007, n. 40

Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 –

2010 della Regione Puglia.

Legge regionale (Regione Puglia) 03-08-2007, n. 25

Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario

2007.

Legge regionale (Regione Puglia) 14-06-2007, n. 17

Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni

amministrative in materia ambientale.

Legge regionale (Regione Puglia) 12-04-2001, n. 11

Riesame legge regionale "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".

Legge regionale (Regione Puglia) 30-11-2000, n. 17

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale.
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3.2 STATO ITALIANO

Decreto legislativo (Stato Italiano) 03-04-2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

Legge (Stato Italiano) 03-11-1994, n. 640

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un

contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 10-09-2010

Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Circolare ministeriale (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) 13-07-2004

Circolare  interpretativa  in  materia  di  prevenzione  e  riduzione  integrate

dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare

riferimento all'allegato I.

3.3 UNIONE EUROPEA

Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (Unione  europea)  15-01-2008,  n.

2008/1/CE

Direttiva comunitaria sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.

Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (Unione  europea)  26-05-2003,  n.

2003/35/CE

Direttiva comunitaria che prevede la partecipazione del  pubblico nell'elaborazione di

taluni  piani  e  programmi in  materia  ambientale  e modifica  le  direttive del  Consiglio

85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del  pubblico e all'accesso

alla giustizia.

Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (Unione  europea)  27-06-2001,  n.

2001/42/CE

Direttiva  comunitaria  concernente  la  valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e

programmi sull’ambiente

Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (Unione  europea)  03-03-1997,  n.

1997/11/CE

Direttiva comunitaria che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
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Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (Unione  europea)  27-06-1985,  n.

1985/337/CEE

Direttiva comunitaria concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati

progetti pubblici e privati

4 VINCOLISTICA

Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto

Gli  interventi  di  progetto  rientrano  nella  perimetrazione  della  zona  1  (di  rilevante  interesse

naturalistico) del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, di cui alla L.R. n. 37/2007, come

modificata dalla L.R. n. 9/2009. Ai sensi degli artt. 5 (Norme generali di tutela e salvaguardia del

territorio) e 10 (Nulla osta e pareri) della Legge, gli  interventi non sono incompatibili  con gli

indirizzi di tutela, ma sono soggetti a nulla osta da parte della Provincia di Barletta-Andria-Trani

in qualità di soggetto cui è affidata la gestione provvisoria.

Di seguito si riporta la compatibilità dell’intervento con le norme generali di tutela e salvaguardia

del territorio del Parco di cui all’art. 5 della L.R. 37/2007.

Divieti Verifica compatibilità

Co. 1, lett. a) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti che possono continuare la propria

attività fino alla scadenza dell’autorizzazione; L’intervento   non   prevede   l’apertura   di

nuove  cave  o l’ampliamento di quelle esistenti;

Co. 1, lett. b) prelevare in alveo materiali litoidi; Il  materiale  asportato  per  la  realizzazione

delle  valli sarà  reintrodotto  nel  “corridoio  fluviale”  mediante  la realizzazione  di  isolotti,

favorendo  sia  il  miglioramento del trasporto solido lungo il litorale che il rallentamento del

processo di arretramento della foce;

Co. 1, lett.  c) esercitare l’attività venatoria;  sono consentiti,  su  autorizzazione  dell’ente  di

gestione,  gli   interventi   di  controllo delle specie previsti  dall’articolo 11, comma 4, della l.

394/1991 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio; Non applicabile

Co. 1, lett. d) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali; L’intervento   produrrà

effetti  migliorativi  sulle  condizioni di vita degli animali;   

Co.  1,  lett.  e)  raccogliere  o  danneggiare  le  specie  vegetali spontanee, a eccezione degli

interventi  a fini  scientifici  e  di  studio preventivamente autorizzati  dal  Consorzio di  gestione;

Saranno oggetto di intervento le aree prive di qualsiasi condizione  consolidata di habitat

fluviali;

Co.  1,  lett.  f)  asportare  minerali,  fossili  e  altro  materiale d’interesse  geologico,  fatti  salvi  i

prelievi  a  scopi  scientifici preventivamente autorizzati dall’ente di gestione; Non  saranno

asportati minerali, fossili e altro materiale d’interesse geologico;
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Co.   1,   lett.   g)   introdurre   nell’ambiente   naturale   specie  faunistiche  e  floristiche  non

autoctone; Le  specie  vegetali  utilizzate  per  gli  interventi  di

rinaturalizzazione  saranno di ecotipi locali;

Co.  1,  lett.  h)  effettuare  opere  di  movimento  terra  tali  da modificare consistentemente la

morfologia del terreno; Le  operazioni  di  movimento  terra  previste,  pur modificando  la

morfologia  del  terreno,  produrranno effetti  positivi  su aree  fortemente  degradate,  finalizzati

al  ripristino  di  habitat

Co. 1, lett. i) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici  e  idrogeologici  ovvero  tali

da  incidere  sulle  finalità istitutive dell’area protetta; Le   modificazioni   ad   apportarsi

sono  in  linea  con  le finalità istitutive del Parco. Saranno, infatti, ripristinati e rinaturalizzati  gli

ambienti  ripariali,  incrementandone  la superficie e migliorandone la funzionalità ecologica;

Co.   1,   lett.   j)   transitare  con  mezzi   motorizzati   fuori   dalle  strade statali,  provinciali,

comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi

di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; I  mezzi che saranno utilizzati nel corso dei

lavori rientrano tra i mezzi di servizio

Co. 1, lett. k) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se  non  in  funzione  delle  attività

agro-silvo-pastorali  e  delle attività di fruizione naturalistica; Non è prevista la costruzione

di nuove strade né l’ampliamento di quelle esistenti

Co. 1, lett. l) aprire discariche; L’intervento non prevede l’apertura di discariche;

Co. 1, lett. m) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo

svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali; Le  azioni  di  progetto

ripristineranno l’originaria destinazione naturale dei  terreni  agricoli  ed  incolti.  Le  superfici

agricole, ritenute  incompatibili  con  le  finalità  idrauliche  ed ecologiche delle aree di golena,

saranno rinaturalizzate in linea con le predette finalità.

Strumentazione urbanistica comunale

Gli interventi di progetto ricadono in agro dei comuni di Margherita di Savoia e Barletta, in zone

agricole.  Pertanto non vi  è  alcuna incompatibilità  con la  relativa strumentazione urbanistica

comunale.

PPTR

Gli interventi, inoltre, ricadono in un ambito paesaggistico tutelato e intersecano i seguenti strati

del PPTR della Regione Puglia:⦁ Beni Paesaggistici – Territori costieri (300 m.), parzialmente, Prescrizioni art. 45 NTA/PPTR⦁ Beni  Paesaggistici   -   Fiumi,   torrenti,   corsi   d’acqua  iscritti   negli   elenchi   delle acque

pubbliche (150m), Prescrizioni art. 46 NTA/PPTR;⦁ Ulteriori  Contesti  Paesaggistici  –  Formazioni  arbustive  in  evoluzione  naturale, parzialmente,

Misure  di salvaguardia e utilizzazione art. 66 NTA/PPTR;⦁ Beni Paesaggistici – Parchi e Riserve, Prescrizioni art. 71 NTA/PPTR;
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⦁ Ulteriori   Contesti   Paesaggistici   –   Siti   di   rilevanza   naturalistica,   Misure   di

salvaguardia  e utilizzazione art. 73 NTA/PPTR.

Gli  interventi  non  contrastano  con  le  NTA  del  PPTR,  come  indicato  nella  relazione

paesaggistica.

PTCP

Il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  tra  i  Contenuti  di  Assetto  del  Sistema

Ambientale e Paesaggistico individua la “La Rete Ecologica”, quale  “infrastruttura  verde”  di

maggiore  dettaglio  rispetto  a  Rete  Ecologica  Polifunzionale  e  della Biodiversità del PPTR

della Regione Puglia. La Rete Ecologica Provinciale, finalizzata al contenimento della perdita  di

biodiversità  e  del  degrado  dei  servizi  ecosistemici,  si  compone  di  aree  ”sorgenti”  o

“gangli fondamentali” caratterizzate dalla presenza di Aree Naturali protette nazionale, regionali

SIC e ZPS tra cui  il  Parco Regionale del  Fiume Ofanto ed il  SIC Valle  dell’Ofanto – Lago

Capaciotti (IT9120011).

Gli   indirizzi   dei   Contenuti   di   Assetto    fanno  espresso riferimento  ad  interventi   di

rigenerazione  ecologico/idraulica  dei  corsi  d’acqua,  tra  cui  il  fiume  Ofanto, con interventi di

diversificazione morfologica di alvei  e  golene  che,  oltre  a  coniugare  la  prevenzione  del

rischio idraulico  e  l’attuazione  della  Rete  Ecologica  Provinciale,  costituiscono  condizioni  di

miglioramento   delle  resilienza   complessiva   del   sistema   fluviale,   ma   soprattutto

costituiscono   azioni   di   deterrenza  all’insediamento  in  aree  demaniali  di  colture  agricole

ritenute incompatibili con le stesse finalità idrauliche ed ecologiche.

Gli interventi ricadenti nelle aree di golena del fiume sono coerenti e compatibili con gli Obiettivi

Generali e specifici del PTCP nonché  con gli indirizzi del PTCP:

Art. 37. Rigenerazione ecologico/idraulica dei corsi d’acqua superficiali;

Art. 42. Rete Ecologica Provinciali;

Art. 68. Patto città-campagna- parchi Agricoli Multifunzionali alla scala provinciale.

PAI

L'area oggetto di intervento ricade in area ad alta pericolosità idraulica (AP) del PAI (Piano

Stralcio d'Assetto Idrogeologico), ma non è individuato alcun livello di rischio. Ai sensi dell'art. 4,

comma 3, e dell'art. 7, comma 1, lettera a) delle NTA gli interventi sono comunque compatibili

con le prescrizioni del PAI in quanto non aumentano il livello di pericolosità nelle aree adiacenti,

come dimostrato nella specifica relazione specialistica.

Il PAI della Puglia è infatti finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della

stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno

sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva

e delle potenzialità d'uso, attraverso interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che

favoriscano tra l’altro  la  ricostruzione dei  processi  e degli  equilibri  naturali,  il  riassetto delle

cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona.

Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 4,  delle  NTA,  gli  interventi  sono sottoposti  al  parere  vincolante

dell’Autorità di Bacino.
1
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Vincolo idrogeologico

L'area non ricade in  zona soggetta a vincolo idrogeologico ai  sensi  del  R.D.L.  n.  3267 del

30.12.1923.

Rete Natura 2000

L'area ricade nel SIC IT9120011 “Valle dell'Ofanto – Lago Capacciotti” che non è dotato di un

piano di gestione. Si applicano quindi le misure di conservazione di cui al R.R. n. 6/2016.

Il  suddetto  regolamento  regionale,  per  le  acque  correnti  prevede  le  seguenti  misure  di

conservazione:

Gli  interventi  sono  pertanto  pienamente  coerenti  con  le  misure  di  conservazione,  avendo

l’obbiettivo di effettuare un ripristino ecologico di un tratto del corso d’acqua.

Per le acque stagnanti, il regolamento prevede:

Questo  tipo  di  habitat  insiste  su  una  piccola  area  all’interno  della  valle  A che  non  verrà

interessata dagli scavi, in quanto già sottoposta rispetto alla quota di progetto.

La procedura di valutazione d'incidenza viene effettuata unitamente a questa procedura di VIA.

Demanio marittimo

Alcune  particelle  incluse  nella  valle  A appartengono  al  demanio  marittimo;  occorre

quindi attivare la procedura di consegna di cui all’art. 34 del Codice della Navigazione.

Prospetto riepilogativo delle autorizzazioni

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle autorizzazioni e nulla osta da acquisire per la

realizzazione dell’intervento, con l’indicazione dei soggetti competenti al rilascio delle stesse.

Tipo di autorizzazione Necessaria al progetto Soggetto competente al rilascio
Nulla osta per interventi all'interno

del Parco Naturale Regionale
Fiume Ofanto

Sì (art. 10, L.R. n. 37/2007) Provincia di Barletta-Andria-
Trani(art. 3, L.R. n. 17/2007)

Autorizzazione paesaggistica Sì (artt. 142, comma 1, lett. f, e
146, D.Lgs. n. 42/04)

Regione Puglia
(L.20/2009 così come modificata

da L.R. 28/2016)
Nulla osta autorità idraulica Sì (R.D. n. 524/1904) Struttura tecnica provinciale della

Regione Puglia (ex Genio Civile)
Nulla osta P.A.I. Sì (art. 4, comma 4 delle NTA) Autorità di Bacino della Puglia

Nulla osta vincolo idrogeologico No (vincolo non presente) N.A.
Valutazione d'incidenza Sì Regione Puglia

(nell’ambito della VIA)
Valutazione d'impatto ambientale Sì (art. 4 comma 3, L.R. n.

11/2001)
Regione Puglia (art. 6, comma

2,L.R. n. 11/2001)
Consegna aree demanio

marittimo
Sì (art. 34 Codice della

Navigazione)
Capitaneria di Porto di Barletta

Titolo edilizio No(art. 6 c. 1 lett. d del DPR n.
380/2001)

N.A.

1
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5 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L'area progettuale ricade interamente nel  territorio  del  Parco Naturale Regionale del  Fiume

Ofanto istituito con Legge Regionale Puglia  n.  37 del  14/12/2007 .  Inoltre tale zona ricade

anche nel sito IBA “Zone Umide di Capitanata”  codice IT130 (cod.IBA1989: IT95).

Trattandosi di un’area naturale inserita in una matrice agricola intensiva (Tavoliere delle Puglie) 

caratterizzata da monocolture prevalenti, il sito rappresenta una vera e propria “oasi ecologica” 

per numerose specie faunistiche delle quali molte inserite negli allegati delle direttive Habitat e 

Uccelli.

L’area si trova nei comuni di Margherita di Savoia e Barletta, nella parte terminale del Fiume

Ofanto

immediatamente a monte della foce, ed è ricompresa nella seguente cartografia di riferimento:

• Carta  Topografica  d'Italia  IGM  serie  25,  scala  1:25000,  tavolette  165  II  SO  (Foce

dell'Ofanto), 165 III

SE (Trinitapoli), 176 IV NE (Canne della Battaglia), 176 I NO (Barletta)

• CTR Puglia, scala 1:10000, sezioni 423032, 423033, 423071, 423072, 423073

• Carta Geologica d'Italia, scala 1:100000, foglio 176 (Barletta) e foglio 165 (Trinitapoli)

• Carta geologica dei mari italiani - foglio NK 33 8/9 Bari

• Cartografia Piano Regionale Costiero (PRC) - Regione Puglia

• Carta idrogeologica  - Regione Puglia

• DTM  - Regione Puglia

• Cartografia PAI - Autorità di Bacino della Puglia

5.1 CLIMA

Il clima del territorio in esame, classificato col metodo di Peguy, è abbastanza uniforme.

Nella pianura e nella fascia litoranea si riscontrano, in media, nove mesi “temperati” e tre mesi

“aridi” (Giugno, Luglio ed Agosto).  

Dall'esame del  climogramma di  Peguy riferito  alla  stazione di  Margherita  di  Savoia  si

evince che il clima è temperato dal mese di settembre al mese di maggio, ed e arido da maggio

a settembre.  
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5.2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

Le aree di intervento sono localizzate nella fascia golenale immediatamente a monte della

foce.  La fascia  di  golena  è  delimitata  da argini  antropici  che localmente  rappresentano  gli

elementi morfologici di altitudine maggiore. Le quote sono mediamente comprese fra -0,5 e 7

metri s.l.m.. Anche nel tratto terminale l'alveo di magra mostra un andamento meandrifrome;

immediatamente a monte della  foce si  osserva un meandro abbandonato.  Nella  cartografia

negli  allegati  2  e  4  sono  rappresentati  i  pochi  elementi  morfologici  osservabili  nell'area  di

intervento unitamente all'assetto altitudinale.

Nell'area di studio è stato riscontrato un livello di falda posto a quote comprese fra 0,0 e

0,5 metri s.l.m., in diretta connessione con il livello in alveo del fiume Ofanto.

Per quanto riguarda l'evoluzione del litorale, negli ultimi decenni si rileva un progressivo

arretramento della linea di costa.

5.3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Il  basso  corso  del  Fiume  Ofanto  ricade  nella  fascia  di  passaggio  tra  due  importanti

strutture geologiche a carattere regionale: l'Avampaese Murgiano e l'Avanfossa Bradanica. Il

limite  fisiografico  settentrionale  dell'Avampaese  Murgiano,  che  si  configura  strutturalmente

come un horst carbonatico allungato in direzione appenninica, è rappresentato infatti dalla valle

del fiume Ofanto. In questo contesto gli affioramenti della piattaforma carbonatica mesozoica,

pochi e discontinui in sinistra idrografica e di estensione molto maggiore in destra idrografica,

corrisponderebbero a degli alti strutturali.
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6 CARATTERIZZAZIONE BOTANICO-ECOLOGICA DEL SITO

D’INDAGINE

6.1 GENERALITÀ

L'area del basso Ofanto rientra nella zona bioclimatica mediterranea che comprende gran parte

dell’Italia  centrale  e  tutta  quella  meridionale.  In  prossimità  del  mare  e  comunque  a  livelli

altimetrici inferiori è diffusa la macchia mediterranea.

Gli  ambienti  umidi,  sono caratterizzati  da qualità ecologiche di  grande importanza,  essendo

ambienti  fragili  e  rari.  Sono  fragili  in  quanto  sono  sufficienti  modificazioni  anche  lievi  delle

caratteristiche  fisiche,  morfologiche  o  idrauliche  per  provocare  la  loro  degradazione  o

distruzione;  sono  rari  perché  l'estensione  areale  occupata  è  molto  limitata,  soprattutto  se

confrontata con la superficie originaria.

L'acqua è un fattore decisivo per la vita, tuttavia se, come negli ambienti umidi, la sua presenza

è permanente, gli organismi vegetali ne sono fortemente adattati e dipendenti. Il popolamento

vegetale è quindi formato da specie adattate a condizioni di asfissia radicale e vengono escluse

le specie non adattate; la flora e la vegetazione sono quindi tipiche ed esclusive, in grado cioè

di vivere esclusivamente in presenza delle condizioni ecologiche che si determinano nelle zone

umide.  La  presenza  d’acqua  è  variabile  in  funzione  delle  condizioni  climatiche  e

meteorologiche; in condizioni di morfologia naturale, le oscillazioni nel livello d'acqua producono

anche  variazione  di  superficie  con  l'aumento  e  la  diminuzione  dell'estensione;  i  terreni

temporaneamente emersi ospitano un insieme di habitat che vanno dai prati umidi alle distese

di fango; qui sono presenti  numerosissime specie vegetali  spesso gravemente minacciate o

addirittura scomparse.

In  passato,  la  vegetazione  degli  ambienti  umidi  è  stata  sottoposta  ad  una  forte  pressione

antropica, dovuta alla tendenza ad aumentare la superficie dei terreni arabili e dei pascoli. In

conseguenza di ciò,  si è verificata una fortissima riduzione della superficie occupata da tale

vegetazione.  La pressione esercitata sui lembi residui si  è intensificata e diversificata dopo

l'inizio della rivoluzione industriale, attraverso molteplici azioni, che si possono così riassumere:

-  disboscamenti  e  dissodamenti  per  ottenere  ulteriori  nuove  aree  da  destinare

all'agricoltura;

- bonifiche e scavi di canali di drenaggio;

- piantagioni di pioppete artificiali per la produzione di pasta di cellulosa;

- diminuzione della portata per prelievo di acqua per irrigazione;

- modificazione del regime idrologico a causa della costruzione di dighe e argini;

- costruzioni di edifici nei pressi dei corsi d'acqua;

- scarichi di immondizie, macerie e liquami;

- costruzioni di alvei e greti in cemento, per la regimazione dei corsi d'acqua;
1
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Oggi la vegetazione ripariale e paludosa in tutt’Italia e in particolare nel nostro sito d’indagine, è

molto ridotta, frammentata e spesso fortemente alterata. In particolare, la forte riduzione della

superficie  ricoperta  dalla  vegetazione  ripariale,  che  compie  importantissime  funzioni  di

protezione  idrogeologica,  ha  causato  gravi  squilibri  ambientali,  fra  cui  in  principal  modo

l’accentuazione dei processi erosivi. Allo stato quasi naturale si sono mantenuti soltanto pochi

lembi,  che  hanno  permesso  però  di  ricostruire  la  tipologia  fitosociologica  e  che,  pertanto,

rappresentano modelli di riferimento di grande importanza sia teorica che applicativa. Ne risulta

la necessità di conservare queste aree mediante l'istituzione di riserve naturali, importanti anche

per la protezione della fauna acquatica.

Gli  effetti  delle  azioni  antropiche  prima  elencate  sulla  vegetazione  degli  ambienti  umidi

possono essere ridotti ai seguenti:

- morìa fisiologica della vegetazione a seguito dell'abbassamento della falda freatica;

- frammentazione delle  fasce vegetazionali  in piccoli  nuclei  isolati,  fino alla distruzione

delle formazioni vegetali;

- degenerazione della composizione floristica delle associazioni vegetali per scomparsa di

specie caratteristiche e penetrazione di specie ubiquiste, ruderali e nitrofile;

- scomparsa della zonazione trasversale.

Non tutte le  associazioni vegetazionali  hanno subito nello stesso grado l'impatto dell'attività

antropica, in quanto quelle sviluppate sui terrazzi più elevati e formate di specie arboree a legno

duro sono state quasi ovunque eliminate e sostituite da colture agrarie.

In questo caso, ma quasi ovunque in Italia, le associazioni ripariali dell'ordine Populetalia

albae sono state completamente distrutte,  ad eccezione di  pochissime località.  Al  contrario,

molte  associazioni  dell  'ordine  Salicetalia  purpureae si  sono  mantenute  quasi  dappertutto,

pertanto lungo quasi tutti i corsi d'acqua italiani si può constatare ancora oggi la presenza di

una sottile fascia, talvolta ridotta ad un filare, di salice bianco o rosso; tuttavia, soltanto lo strato

arboreo è rimasto relativamente intatto, mentre il  sottobosco è fortemente alterato nella sua

composizione originaria.

La maggior  parte dei  pioppeti,  frassineti,  olmeti,  querceti  e  delle  ontanete appartenenti  agli

ordini Populetalia albae, Fagetalia sylvaticae e Alnetalia glutinosae sono interessati da processi

dinamici  di  origine antropica quali  degenerazione,  rigenerazione,  regressione e successione

secondaria.

La degenerazione è segnalata da un forte calo della diversità floristica, come risultato della

scomparsa  di  molte  specie  erbacee  nemorali  (sciafile  e  mesoigrofile)  e  la  penetrazione  di

alcune specie più eliofile ad ampio spettro ecologico ( nitrofile, ruderali, cosmopolite, avventizie,

ecc.).  Nei  boschi  ripariali  scompaiono  innanzitutto  le  specie  igrofile  sensibili  come  Carex

remota, Carex brizoides, Carex strigosa e invece diventano abbondanti alcune specie euriecie
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(Urtica dioica,  Poa trivialis,  Alliaria  petiolata,  Glechoma hederacea,  Galium aparine,  Galium

mollugo,  Lamium  maculatum,  Stellaria  media,  Bromus  sterilis,  Rubus  ulmifolius,  ecc.  ).  Il

corteggio  floristico  dei  boschi  paludosi  s’impoverisce  normalmente  di  specie  come  Carex

elongata,  Thelypteris  palustris,  Hydrocotyle  vulgaris,  Calamagrostis  canescens,  Osmunda

regalis,  mentre si arricchisce di specie ripariali  e nitrofile quali  Circaea lutetiana, Cardamine

impatiens e Urtica dioica, Symphytum officinale, rispettivamente.

Fenomeni  di  modificazione della  vegetazione spondale prevalentemente erbacea,  a seguito

dell'antropizzazione,  sono  segnalati  da  HRUSKA (1984)  per  i  corsi  d'acqua  del  versante

adriatico dell’Appennino centrale.

La rigenerazione consta nella ricostituzione naturale della struttura originaria delle fitocenosi

interessate da qualsiasi genere di trattamento forestale. La maggior parte dei boschi ripariali e

paludosi è attualmente interessata da un lento processo di rigenerazione, a causa della loro

continua ceduazione.

La  regressione  si  manifesta  mediante  una  graduale  semplificazione  e  ulteriormente

deterioramento della struttura delle fitocenosi, che subiscono un'azione continua d’asportazione

di biomassa attraverso dissodamenti ripetuti, sovrapascolamento del bestiame, incendi dolosi

frequenti e così via.

Come conseguenza, occorrono anche modificazioni delle condizioni ambientali fino al punto da

rendere quasi  impossibile  la  rigenerazione naturale  delle  fitocenosi  originarie.  Tali  fenomeni

possono portare, per esempio, alla sostituzione dei boschi ripariali con arbusteti mesofili formati

da Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Rosa sp. Sambucus nigra, ecc.

Una gestione del territorio secondo criteri ecologici, dovendo garantire la conservazione di tutte

le specie autoctone (Wilcove D.S., 1995), dovrebbe almeno preservare habitat di dimensioni

idonee  (minimum  viable  area)  a  supportarne  le  minime  popolazioni  vitali  (minimum  viable

population), cioè le più piccole popolazioni isolate con elevatissime probabilità di sopravvivenza

nonostante  la  possibilità  che  si  verifichino  deleteri  eventi  stocastici  di  tipo  ambientale  e/o

genetico e/o demografico (Schaffer M.L., 1981).

Le paludi o zone umide, da tempo combattute dall’uomo in cerca di nuove terre coltivabili ed a

causa della malaria,  sono ambienti di notevole interesse naturalistico, tra i  più produttivi,  ad

altissima biodiversità. Per questi motivi ed a causa della drastica riduzione subita negli ultimi

sessant’anni  a  causa  della  bonifica,  sono  da  tempo  all’attenzione  degli  organismi  di

conservazione  ed  oggetto  di  convenzioni  e  trattati  internazionali,  oltre  che  di  azioni  di

salvaguardia, ripristino e conservazione perché ancora fortemente minacciati.

Fino a ieri sfruttate prevalentemente a scopo venatorio, le zone umide sono, anche per l'area

dell'Ofanto, una delle maggiori emergenze naturalistiche a livello nazionale ed internazionale ed

attraggono  ogni  anno  moltissimi  visitatori,  appassionati  naturalisti  e  studiosi  dall’Italia  e

dall’estero.

Questi ambienti, in gran parte posti nelle zone costiere in corrispondenza dell’ultimo tratto del

fiume.
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La composizione floristica varia a seconda del grado di salinità mentre vi sono specie eurialine,

come la Lenticchia d’acqua, che colonizzano sia le acque dolci che quelle salmastre. Tra le

specie  tipiche  di  questi  ambienti  troviamo:  canna  di  palude  Phragmites  australis,  lenticchia

d’acqua Lemna sp., tifa Typha sp., giunco Juncus acutus, tamerice Tamarix africana, ecc.

6.2 ANALISI BOTANICA

6.2.1 Il sito d’indagine

Quest’area si presenta con valori naturalistici di scarso interesse in quanto presenta habitat

residui  già  abbondantemente  modificati  e  compromessi  dall’Uomo  ai  tempi  delle  grandi

bonifiche del Mezzogiorno. Nonostante ciò è possibile individuare cinque  tipi di microsistemi

ecologici.

6.2.2 Individuazione di aree ambientalmente omogenee

In base delle analisi condotte e dei sopralluoghi effettuati si ritiene che, con riferimento

all’intero comprensorio preso in esame, l’area vasta si possa essere suddivisa in quattro

tipologie di zone omogenee  facilmente identificabili:

1. fascia costiera e dunale

2. zona edificata

3. fascia paludosa

4 boschi a galleria

5. zona agricola

fascia costiera e dunale

La zona, come detto nel capitolo precedente è caratterizzata da residui di habitat indicati nella

Direttiva 92/43/CEE:

Vegetazione annua delle linee di deposito marine

Negli ultimi 20 anni tale zona è stata in parte distrutta facendo sparire i seguenti

habitat: Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.) (*habitat prioritario)

Dune di vegetazione di sclerofille

per lasciar posto agli edifici che hanno interessato la pre dunale e la fascia dunale.

Va inoltre considerato l’impatto del carico antropico balneare nei mesi estivi sia sulle specie

floristiche annue delle spiagge, sia sulla fauna nidificante degli arenili e delle dune.

La necessità di salvaguardare una fascia dunale prospiciente il mare è confermata anche dalla

letteratura  (McHarg,  1989),  che individua la  duna primaria,  quella  a diretto contatto  con la

spiaggia,  come assolutamente intollerante alla presenza umana, dove se ne deve vietare il

calpestio  e  qualsiasi  altro  uso,  a  differenza  della  spiaggia  che  può  tollerare  le  attività  più

piacevoli.
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Di tale ambiente rimangono solo microscopici lembi, fortemente banalizzati posti lungo la linea

di costa a ridosso delle aree urbanizzate. Attualmente il popolamento vegetale è caratterizzato

quasi esclusivamente di essenze erbacee pioniere Ammophylla sp.

Zona edificata

E’ la zona interessata dalla presenza di edifici  che interessano soprattutto la zona pre dunale e

le zone tra questa e gli ambienti umidi.

Dalla lettura del territorio, si può affermare che l’area oggetto avrebbe bisogno di interventi di

conservazione e di tutela che verranno esaminati nel capitolo delle mitigazioni.

fascia paludosa

Sono ambienti d’interesse naturalistico concentrati verso il tratto finale del fiume che presentano

ancora residui di habitat indicati nella Direttiva 92/43/CEE:

Vegetazione annua pioniera di Salicornia ed altre delle zone fangose e sabbiose;

Steppe salate (Limonetalia);

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi);

Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia fruticosae);

La composizione floristica, di questi “ecosistemi”, varia a seconda del grado di salinità mentre vi

sono specie eurialine, come la lenticchia d’acqua, che colonizzano sia le acque dolci che quelle

salmastre.  Tra  le  specie  tipiche  di  questi  ambienti  troviamo:  canna  di  palude  Phragmites

australis, lenticchia d’acqua Lemna sp., tifa Typha sp., giunco Juncus acutus, tamerice Tamarix

africana e specie alofite di taxa diversi  inseribili nella tribù della salicornia ecc.

La bonifica di paludi costiere salmastre ha portato alla formazione dei cosiddetti ‘terreni salsi’

cioè ricchi  di  sale che,  ove non sfruttati  dall’uomo, hanno dato origine ad una interessante

formazione vegetazionale: il salicornieto. Questo tipo molto particolare di prateria è costituita da

specie alofile con una dominanza delle  Chenopodiacee in particolare  i generi  Salicornia ed

Arthrocnemum .

L’impatto  antropico  sugli  habitat  della  fascia  paludosa  riguarda  soprattutto  l’uso  agricolo,  e

l’espansione del centro abitato che si fa da diversi anni in questa area, che ha portato alla quasi

totale  distruzione  delle  sue  principali  componenti  vegetazionali,  oltre  all’impatto  derivante

dall’uso incontrollato di sostanze chimiche e antiparassitarie sulle acque .

Boschi a galleria

in  origine  tali  formazioni  boschive  caratterizzate  da  pioppi  e  salici  erano  presenti  lungo  le

sponde, ma sono state in gran parte sostituite da colture arboree (vigneti e frutteti).

Zona agricola
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Le colture maggiormente praticate sono di tipo intensivo come quelle a graminacee e specie

orticole varie. Data l’intensità, la frequenza ed il notevole e negativo impatto ambientale (erbicidi

e fertilizzanti) delle pratiche agronomiche specie nelle colture a rapido avvicendamento, non si

riscontrano  più  in  mezzo  ad  esse  molte  specie  selvatiche.  In  alcuni  casi  la  presenza  di

infrastrutture  accessorie  alle  attività  agricole  tradizionali,  come  cisterne  o  piccole  raccolte

d’acqua a scopo irriguo, favoriscono l’insediamento di specie vegetali ed animali opportuniste

ed cosmopolite (soprattutto tra le specie animali come gli anfibi ed i rettili) altrimenti assenti o

meno  rappresentate,  contribuendo  ad  aumentare  la  biodiversità  in  aree  notevolmente

compromesse.
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6.3 INDAGINE FAUNISTICA

Come primo approccio si è effettuata una minuziosa e dettagliata ricerca bibliografica relativa

all'area d'intervento, che ha portato all’individuazione e valutazione anche di dati bibliografici.

Successivamente, al fine di confermare ed integrare i dati bibliografici, sono stati condivisi i dati

qualitativi e quantitativi scaturiti da precedenti sopralluoghi e studi effettuati dagli stessi autori e

non ancora pubblicati.  Infine sono stati  ricercati  presso altri  ornitologi  dati  inediti  per  quelle

specie particolarmente importanti  o di cui  non si  avevano adeguate informazioni.  I  dati  così

ottenuti sono state valutati criticamente e sintetizzati nella allegata check-list. Le stesse, inoltre,

sono corredate, per ogni specie, da considerazioni sia di tipo legale, leggi nazionali, direttive e

convenzioni internazionali in tema di conservazione della natura, che di tipo biologico stato di

conservazione e salute a livello italiano ed europeo. Le informazioni di tipo legale sono tratte

dalla  direttiva  79/409/CEE relativa  alla  conservazione degli  uccelli  selvatici  (detta  “Uccelli”),

dalla  Convenzione  di  Berna  relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica  e  dell’ambiente

naturale  in  Europa,  dalla  Convenzione  di  Bonn  relativa  alla  conservazione  delle  specie

migratrici appartenenti alla fauna selvatica, dalla legge 157/92 sulla caccia; mentre quelle di tipo

biologico sono tratte da Tucker & Heath (1994 - Birds in Europe: Their Conservazion Status -

Cambridge, U.K. - BirdLife Internazional),  e Bulgarini et al. (1998).

Dall’analisi della check-list realizzata si evince la notevole diversità del popolamento ornitico

dell’area con molte specie “pregiate” che ne giustificano la necessità di imporre il  vincolo di

protezione e di effettuare una corretta ed attiva gestione.

6.3.1 Specie  di  interesse  comunitario  presenti  nelle  schede  rete  natura  2000

dell’area intervento

In particolare si  osserva la presenza di  73 specie complessivamente elencate nelle schede

Natura 2000 del SIC e delle altre aree della Rete Natura 2000 limitrofe all’area di indagine e

appartenenti alle varie categorie di interesse e tassonomiche. Di queste ben il 64% sono specie

di interesse comunitario, mentre le restanti sono definite come “Altre specie importanti di flora e

fauna”, segue la composizione nel dettaglio:

•33 specie di uccelli di Allegato I (Dir. 79/409/CEE);
•34 altre specie importanti di uccelli;
•2 specie di mammiferi di Allegato II (Dir. 92/43/CEE);
•4 specie di anfibi e rettili di Allegato II (Dir. 92/43/CEE);
•1 specie di pesci di Allegato II (Dir. 92/43/CEE);
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Tab 1 UCCELLI migratori abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

1.Acrocephalus melanopogon

2.Alcedo atthis

3.Ardea purpurea

4.Ardeola ralloides

5.Aythya nyroca

6.Botaurus stellaris

7.Caprimulgus europaeus

8.Ciconia ciconia

9.Ciconia nigra

10.Circus aeruginosus

11.Circus cyaneus

12.Circus pygargus

13.Egretta alba

14.Egretta garzetta

15.Falco biarmicus

16.Falco naumanni

17.Falco vespertinus

18.Ficedula albicollis

19.Grus grus

20.Himantopus himantopus

21.Ixobrychus minutus

22.Lanius collurio

23.Melanocorypha calandra

24.Milvus migrans

25.Milvus milvus

26.Nycticorax nycticorax

27.Platalea leucorodia

28.Plegadis falcinellus

29.Pluvialis apricaria

30.Porzana parva

31.Porzana porzana

32.Sterna albifrons

33.Sterna sandvicensis

Tabella 1 - Elenco degli uccelli di importanza comunitaria di Allegato I dir. 79/409/CEE riscontrati
nelle schede rete Natura 2000.

Tab2 UCCELLI migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva
79/409/CEE
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1.Accipiter nisus 13.Aythya fuligula 25.Remiz pendulinus

1.Alauda arvensis 13.Columba palumbus 25.Scolopax rusticola

1.Anas acuta 13.Coturnix coturnix 25.Streptopelia turtur

1.Anas clypeata 13.Dendrocopos major 25.Sylvia communis

1.Anas crecca 13.Falco subbuteo 25.Sylvia hortensis

1.Anas penelope 13.Gallinago gallinago 25.Turdus merula

1.Anas platyrhynchos 13.Gallinula chloropus 25.Turdus philomelos

1.Anas querquedula 13.Jynx torquilla 25.Turdus viscivorus

1.Anas strepera 13.Parus ater 25.Turdus pilaris

1.Anser anser 13.Phalacrocorax carbo 
sinensis

25.Tyto alba

1.Athene noctua 13.Picus viridis

1.Aythya ferina 13.Rallus aquaticus

Tabella 2 - Elenco degli uccelli di importanza comunitaria presenti nelle schede rete Natura
2000..

MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

1.Canis lupus

2.Lutra lutra

Tabella 3 - Elenco dei mammiferi di importanza comunitaria presenti nelle schede rete Natura
2000..

ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

1.Elaphe quatuorlineata

2.Emys orbicularis

3.Triturus carnifex

Tabella 4 - Elenco degli anfibi e dei rettili di importanza comunitaria presenti nelle schede rete
Natura 2000.

PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

1.Alburnus albidus ??

Non è sicura la presenza della specie nell’area di progetto
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Tabella 5 - Elenco dei pesci di importanza comunitaria presenti nelle schede rete Natura 2000.

Altre specie importanti di Flora e Fauna

Grupp
o

Specie Grupp
o

Specie

A Bufo bufo A Hyla intermedia

R Lacerta bilineata

R Natrix natrix

R Natrix tessellata

R Podarcis muralis
A Bufo viridis (Bufo 

balearicus) R Podarcis sicula

R Coluber viridiflavus

A Rana italica

A Triturus italicus
R Elaphe longissima
V Moscardinus avellanarius

Legenda: U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati.
Tabella 6 - Elenco delle altre specie importanti fauna presenti nelle schede rete Natura 2000.

6.3.2 Le checklist dei vertebrati

Nelle  pagine  seguenti  sono  riportate  le  analisi  faunistiche  sui  Vertebrati  (esclusi  Agnati  e

Condroitti,  classi  non rappresentate e  Chirotteri  oggetto di  specifica  relazione)  risultanti  dal

lavoro svolto in merito alle attività di progetto descritte (cfr. Obiettivi). Per ciascuna delle cinque

classi studiate (Pesci ossei, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi), è riportata una checklist quale

strumento di base per qualsiasi discorso faunistico su base territoriale e di valutazione della

biodiversità,  una lista di conservazione (o lista rossa locale), quale fondamentale mezzo per la

pianificazione e  la  gestione della  fauna a  fini  di  conservazione.  Seguono le  valutazioni  sul

valore naturalistico dei principali taxa presenti e la bibliografia.

I dati delle checklist comprendono i principali elementi informativi utilizzati per la redazione delle

successive liste di conservazione (status legale, etc.).

Checklist  e  liste  di  conservazione  sono  strumenti,  per  loro  stessa  natura,  in  continuo

aggiornamento  e  quindi  i  dati  e  le  valutazioni  qui  espresse  saranno poi  aggiornate  con  la

successiva fase di monitoraggio.
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Le successive checklist riguardano complessivamente il seguente ambito territoriale, del Parco

Naturale Regionale Bosco Incoronata.

Le tabelle delle checklist sono contrassegnate con la lettera iniziale della classe seguita da un

numero romano (es. Pesci: P/I,.P/II, P/III).

L’elenco di ciascuna checklist è ordinato per Classe, Ordine, Famiglia e Specie, per ciascuna

specie le colonne indicano nell’ordine:

• Nome latino

Binomio linneano con Autore e anno, relativi al taxa considerato.

• Nome italiano

• L. 157/92 art. 2

Specie particolarmente protette all’art. 2 della legge del 11 febbraio 1992

• L. 157/92

Specie protette dalla legge del 11 febbraio 1992

• 79/409 CEE Ap.1

Specie  elencata  in  Allegato  1  della  direttiva  79/409/CEE del  2  aprile  1979  concernente  la

conservazione degli uccelli selvatici

• 79/409 CEE Ap.2/1

Specie  elencata  in  Allegato  2/1  direttiva  79/409/CEE  del  2  aprile  1979  concernente  la

conservazione degli uccelli selvatici

• 79/409 CEE Ap.2/2

Specie  elencata  in  Allegato  2/2  direttiva  79/409/CEE  del  2  aprile  1979  concernente  la

conservazione degli uccelli selvatici

• 79/409 CEE Ap.3/1

Specie  elencata  in  Allegato  3/1direttiva  79/409/CEE  del  2  aprile  1979  concernente  la

conservazione degli uccelli selvatici

• 79/409 CEE Ap.3/2

Specie  elencata  in  Allegato  3/2  direttiva  79/409/CEE  del  2  aprile  1979  concernente  la

conservazione degli uccelli selvatici

• BERNA Ap.2

Specie  elencata  in  Allegato  2  della  Convenzione  sulla  conservazione  della  vita  selvatica

dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979

• BERNA Ap.3
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Specie  elencata  in  Allegato  3  della  Convenzione  sulla  conservazione  della  vita  selvatica

dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979

• CITES All. A

Specie elencata in Allegato A del Regolamento (CE) n. 2307/97

• CITES All. B

Specie elencata in Allegato B del Regolamento (CE) n. 2307/97

• CITES All. D

Specie elencata in Allegato D del Regolamento (CE) n. 2307/97

• BONN Ap.1

Specie  elencata  in  Allegato  1  convenzione  sulla  conservazione  delle  specie  migratorie

appartenenti alla fauna selvatica adottata a Bonn il 23 giugno 1979

• BONN Ap.2

Specie  elencata  in  Allegato  2  convenzione  sulla  conservazione  delle  specie  migratorie

appartenenti alla fauna selvatica adottata a Bonn il 23 giugno 1979

• Habitat all.2 (escluso uccelli)

Specie elencata in Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie animali e

vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali

di Conservazione (Z.S.C.). Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre

1997.

• Habitat all.4 (escluso uccelli)

Specie elencata in Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie animali e

vegetali  di  interesse comunitario  che richiedono una protezione rigorosa.  Aggiornato con la

Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.

• Habitat all. 5 (escluso uccelli)

Specie elencata in Allegato 5 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie animali e

vegetali  di  interesse comunitario  il  cui  prelievo nella  natura e il  cui  sfruttamento potrebbero

formare oggetto di misure di gestione. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27

ottobre 1997.

• Barcellona all. 2

Specie  elencata  in  Allegato  2  alla  Convenzione   di  Barcellona   per  la  protezione  del  Mar

Mediterraneo  dall’inquinamento; adottata il 16 Febbraio 1976, e approvata con Decisione del

Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE(G.U.C.E. 19 settembre 1977,n.L 240)

• Endemica
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Specie il cui areale di distribuzione è limitato all’Italia (sub endemica se si estende in modo

limitato anche ai territori vicini)

• IUCN

Categoria IUCN, come specificato di seguito:

 Legenda delle categorie IUCN

Estinto Extinct EX

Categoria Category Sigla

Estinto Extinct EX

Estinto in natura Extinct in the wild EW

Gravemente minacciato Critically endagered CR

Minacciato Endagered EN

Vulnerabile Vulnerable VU

A  minor  rischio
Dipendenti  dalla  protezione
Quasi  a  rischio
A rischio relativo

Lower  Risk
Conservation  Dependent
Near  Threatened
Least Concern

LR
  cd
  nt
  lc

Dati insufficienti Data Deficient DD

Non valutato Not Evalued NE

Tab 7 Legenda delle categorie IUCN
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6.3.3 Check-list  delle specie rinvenute nell'area di studio
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OSTEICHTHYE
S ANGUILLIFORMES Anguillidae Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Anguilla              

OSTEICHTHYE
S CYPRINIFORMES Cyprinidae Alburnus albidus (Costa, 1838)

Alborella 
meridionale  x      x    x VU A1ace

OSTEICHTHYE
S CYPRINIFORMES Cyprinidae Barbo plebejus (Bonaparte, 1839) Barbo  x      x  x  x° LR/nt

OSTEICHTHYE
S CYPRINIFORMES Cyprinidae Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) Rovella  x      x    x  

OSTEICHTHYE
S CYPRINIFORMES Cyprinidae

Leuciscus cephalus (Linnaeus, 
1758) Cavedano              

OSTEICHTHYE
S CYPRINIFORMES Cyprinidae Cyprinius carpio (Linnaeus, 1758) Carpa             

OSTEICHTHYE
S CYPRINIFORMES Cyprinidae Aphanius fasciatus Nardo, 1827 Nono x x x DD
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Anfibi

phylum classe ordine famiglia specie_lat specie_it

  L
. 1

57
/9

2

  B
E

R
N

A
 A

p
.2

  B
E

R
N

A
 A

p
.3

  C
IT

E
S

 A
ll.

 A

  C
IT

E
S

 A
ll.

 B

  C
IT

E
S

 A
ll.

 D

  B
O

N
N

 A
p

.1

  B
O

N
N

 A
p

.2

  H
A

B
IT

A
T

 A
p

.2

  H
A

B
IT

A
T

 A
p

.4

  H
A

B
IT

A
T

 A
p

.5

B
A

R
C

E
L

L
O

N
A

 a
ll.

 2

  E
N

D
E

M
IC

A

  I
U

C
N

Chordat
a AMPHIBIA ANURA Bufonidae

Bufo bufo 
(Linnaeus, 
1758)

Rospo 
comune   x            

Chordat
a AMPHIBIA ANURA Bufonidae

Bufo viridis 
Laurenti, 
1768 (Bufo
balearicus 
Stock 
2008)

Rospo 
smeraldino  x        x     

Chordat
a AMPHIBIA ANURA Hylidae

Hyla 
intermedia 
Boulenger, 
1882

Raganella 
italiana   x            

Chordat
a AMPHIBIA ANURA Ranidae

Rana 
esculenta 
complex L.,
1758 (R. 
bergeri/R. 
lessonae)
(Phelopyla
x bergeri)

Rana 
verde   x       x     
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 Rettili

phylum classe ordine famiglia specie_lat specie_it
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Chordat
a

REPTILI
A SQUAMATA Colubridae Coluber viridiflavus Lacépède, 1789 Biacco  x        x     

Chordat
a

REPTILI
A SQUAMATA Colubridae Elaphe longissima (Laurenti, 1768) Saettone  x        x     

Chordat
a

REPTILI
A SQUAMATA Colubridae

Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 
1789) Cervone  x       x x     

Chordat
a

REPTILI
A SQUAMATA Colubridae Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Natrice dal collare   x            

Chordat
a

REPTILI
A SQUAMATA Colubridae Natrix tessellata (Laurenti, 1768) Natrice tassellata  x        x     

Chordat
a

REPTILI
A SQUAMATA Gekkonidae

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 
1758) Tarantola muraiola   x            

Chordat
a

REPTILI
A SQUAMATA Lacertidae Lacerta viridis (Laurenti, 1768) Ramarro  x        x     

Chordat
a

REPTILI
A SQUAMATA Lacertidae Podarcis sicula (Rafinesque, 1810)

Lucertola 
campestre  x        x     

Chordat
a

REPTILI
A

TESTUDINE
S

Testudinida
e Testudo hermanni Gmelin, 1789 Testuggine comune  x  x     x x    LR/nt

Chordat
a

REPTILI
A

TESTUDINE
S

Testudinida
e Emys orbicularis Testuggine palustre x x x x LR/nt

Chordat
a

REPTILI
A

TESTUDINE
S

Testudinida
e Caretta caretta   * (Linnaeus, 1758) x x x x x EN A1abd
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Check-list dell'avifauna del SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti

Nome italiano Nome scientifico Fenologia
Area Vasta Area di 

progetto

Anatidae x x

1.Cigno reale Cygnus olor  J. F. Gmelin, 1789 M irr x x

2.Oca granaiola Anser fabalis  Latham, 1787 M irr x x

3.Oca lombardella Anser albifrons  Scopoli, 1769 M irr x x

4.Oca selvatica Anser anser  Linnaeus, 1758 M irr x x

5.Casarca Tadorna ferruginea  Pallas, 1764 M irr x x

6.Volpoca Tadorna tadorna  Linnaeus, 1758 M reg, W, B? x x

7.Fischione Anas penelope  Linnaeus, 1758 M reg, Wirr x x

8.Canapiglia Anas strepera  Linnaeus, 1758 M reg, Wirr x x

9.Alzavola Anas crecca  Linnaeus, 1758 M reg, W x x

10.Germano reale Anas platyrhynchos  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W reg x x

11.Codone Anas acuta  Linnaeus, 1758 M reg x x

12.Marzaiola Anas querquedula  Linnaeus, 1758 M reg, E irr x x

13.Mestolone Anas clypeata  Linnaeus, 1758 M reg, Wirr x x

14.Fistione turco Netta rufina  Pallas, 1773 M irr x x

15.Moriglione Aythya ferina  Linnaeus, 1758 M reg, Wirr x x

16.Moretta tabaccata Aythya nyroca  Güldenstädt, 1770 M reg, B, W irr x x

17.Moretta Aythya fuligula  Linnaeus, 1758 M irr, x x

18.Moretta grigia Aythya marila  Linnaeus, 1761 A x x

19.Pesciaiola Mergellus albellus  Linnaeus, 1758 A x x

Phasianidae

20.Quaglia Coturnix coturnix  Linnaeus, 1758 M reg, B, W par x x

21.Fagiano comune Phasianus colchicus  Linnaeus, 1758 SB (RIP.VENATORI) x x

Pelecanidae

22.Pellicano comune Pelecanus onocrotalus  Linnaeus, 1758 A x x
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Check-list dell'avifauna del SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti

Nome italiano Nome scientifico Fenologia
Area Vasta Area di 

progetto

Phalacrocoracidae

23.Cormorano Phalacrocorax carbo  Linnaeus, 1758 M reg, W,  E x x

24.Marangone minore Phalacrocorax pygmeus  Pallas, 1773  M irr x x

Ardeidae

25.Tarabuso Botaurus stellaris  Linnaeus, 1758 M reg, W reg x x

26.Tarabusino Ixobrychus minutus  Linnaeus, 1766 M reg, B x x

27.Nitticora Nycticorax nycticorax  Linnaeus, 1758 M reg, x x

28.Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides  Scopoli, 1769 M reg, x x

29.Airone guardabuoi Bubulcus ibis  Linnaeus, 1758 M irr, W irr x x

30.Garzetta Egretta garzetta  Linnaeus, 1766 M reg, W reg x x

31.Airone bianco maggiore Casmerodius albus  Linnaeus, 1758 M reg, W, E x x

32.Airone cenerino Ardea cinerea  Linnaeus, 1758 M reg, W, E x x

33.Airone rosso Ardea purpurea  Linnaeus, 1766 M reg, x x

Ciconiidae

34.Cicogna nera Ciconia nigra  Linnaeus, 1758 M reg, B? x

35.Cicogna bianca Ciconia ciconia  Linnaeus, 1758 M reg, Birr x x

Threskiornithidae

36.Mignattaio Plegadis falcinellus  Linnaeus, 1766 M reg x x

37.Spatola Platalea leucorodia  Linnaeus, 1758 M reg, Wirr x x

Phoenicopteridae

38.Fenicottero Phoenicopterus roseus  Pallas, 1811 M irr, Wirr x x

Podicipedidae

39.Tuffetto Tachybaptus ruficollis  Pallas, 1764 SB, M reg, W reg x x

40.Svasso maggiore Podiceps cristatus  Linnaeus, 1758 M reg, W, SB x x

41.Svasso collorosso Podiceps grisegena  Boddaert, 1783 A x x

42.Svasso piccolo Podiceps nigricollis  C. L. Brehm, 1831 M reg, W x x

3
1



Check-list dell'avifauna del SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti

Nome italiano Nome scientifico Fenologia
Area Vasta Area di 

progetto

Accipitridae

43.Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  Linnaeus, 1758 M reg, B? x x

44.Nibbio bruno Milvus migrans  Boddaert, 1783 M reg, B x

45.Nibbio reale Milvus milvus  Linnaeus, 1758 S, B? x

46.Capovaccaio Neophron percnopterus  Linnaeus, 1758) A x

47.Biancone Circaetus gallicus  J. F. Gmelin, 1788 M reg, x

48.Falco di palude Circus aeruginosus  Linnaeus, 1758 M reg, W, E x x

49.Albanella reale Circus cyaneus  Linnaeus, 1766 M reg, W x x

50.Albanella pallida Circus macrourus  S. G. Gmelin, 1770 M reg, x x

51.Albanella minore Circus pygargus  Linnaeus, 1758 M reg, E x x

52.Sparviere Accipiter nisus  Linnaeus, 1758 M reg, W reg x x

53.Poiana Buteo buteo  Linnaeus, 1758 M reg, W reg, B x x

54.Poiana codabianca Buteo rufinus  Cretzschmar, 1827 M reg, W irr x x

55.Aquila anatraia maggiore Aquila clanga  Pallas, 1811 M irr x x

56.Aquila anatraia minore Aquila pomarina  C. L. Brehm, 1831 M irr x x

57.Aquila minore Aquila pennata  J. F. Gmelin, 1788 M irr x x

Pandionidae

58.Falco pescatore Pandion haliaetus  Linnaeus, 1758 M reg, x x

Falconidae

59.Grillaio Falco naumanni  Fleischer, 1818 M reg, B, W irr x x

60.Gheppio Falco tinnunculus  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W x x

61.Falco cuculo Falco vespertinus  Linnaeus, 1766 M reg x x

62.Smeriglio Falco columbarius  Linnaeus, 1758 M reg, W reg x x

63.Lodolaio Falco subbuteo  Linnaeus, 1758 M reg, B? x x

64.Lanario Falco biarmicus  Temminck, 1825 M reg, W reg x

65.Sacro Falco cherrug  J. E. Gray, 1834 M irr x x
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Check-list dell'avifauna del SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti

Nome italiano Nome scientifico Fenologia
Area Vasta Area di 

progetto

66.Falco pellegrino Falco peregrinus  Tunstall, 1771 M reg, W reg, , B? x

Rallidae

67.Porciglione Rallus aquaticus  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W reg x x

68.Voltolino Porzana porzana  Linnaeus, 1766 M irr x x

69.Schiribilla Porzana parva  Scopoli, 1769 M irr x x

70.Schiribilla grigiata Porzana pusilla  Pallas, 1776 M irr x x

71.Re di quaglie Crex crex  Linnaeus, 1758 A x x

72.Gallinella d'acqua Gallinula chloropus  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W x x

73.Folaga Fulica atra  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W reg x x

Gruidae

74.Gru Grus grus  Linnaeus, 1758 M reg, W irr x x

Haematopodidae

75.Beccaccia di mare Haematopus ostralegus  Linnaeus, 1758 M reg x x

Recurvirostridae

76.Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus  (Linnaeus, 1758) M reg, B x x

77.Avocetta Recurvirostra avosetta  Linnaeus, 1758 M reg, Wirr x x

Burhinidae

78.Occhione Burhinus oedicnemus  Linnaeus, 1758 M reg, B x x

Glareolidae

79.Pernice di mare Glareola pratincola  Linnaeus, 1766 M irr x x

Charadriidae

80.Corriere piccolo Charadrius dubius  Scopoli, 1786 M reg, B x x

81.Corriere grosso Charadrius hiaticula  Linnaeus, 1758 M reg x x

82.Fratino Charadrius alexandrinus  Linnaeus, 1758 M reg, W reg, B x x

83.Piviere dorato Pluvialis apricaria  Linnaeus, 1758 M reg, Wirr x x

84.Pivieressa Pluvialis squatarola  Linnaeus, 1758 M reg, Wirr x x
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Check-list dell'avifauna del SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti

Nome italiano Nome scientifico Fenologia
Area Vasta Area di 

progetto

85.Pavoncella Vanellus vanellus  Linnaeus, 1758 M reg, W x x

Scolopacidae

86.Gambecchio comune Calidris minuta  Leisler, 1812 M reg x x

87.Gambecchio nano Calidris temminckii  Leisler, 1812 M irr x x

88.Piovanello comune Calidris ferruginea  Pontoppidan, 1763 M reg x x

89.Piovanello pancianera Calidris alpina  Linnaeus, 1758 M reg, W reg x x

90.Combattente Philomachus pugnax  Linnaeus, 1758 M reg, x x

91.Frullino Lymnocryptes minimus  Brünnich, 1764 M reg, Wirr x x

92.Beccaccino Gallinago gallinago  Linnaeus, 1758 M reg, W x x

93.Croccolone Gallinago media  Latham, 1787 M irr x x

94.Pittima reale Limosa limosa  Linnaeus, 1758 M reg x x

95.Pittima minore Limosa lapponica  Linnaeus, 1758 A x x

96.Chiurlo piccolo Numenius phaeopus  Linnaeus, 1758 M reg x x

97.Chiurlo maggiore Numenius arquata  Linnaeus, 1758 M reg, W, E x x

98.Piro piro piccolo Actitis hypoleucos  Linnaeus, 1758 M reg, E, W, B x x

99.Piro piro culbianco Tringa ochropus  Linnaeus, 1758 M reg, x x

100.Totano moro Tringa erythropus  Pallas, 1764 M reg, Wirr, E x x

101.Pantana Tringa nebularia  Gunnerus, 1767 M reg, E x x

102.Albastrello Tringa stagnatilis  Bechstein, 1803 M reg x x

103.Piro piro bosch boschereccio Tringa glareola  Linnaeus, 1758 M reg, E irr x x

104.Pettegola Tringa totanus  Linnaeus, 1758 M reg, W,  B x x

Laridae

105.Gabbiano roseo Chroicocephalus genei  Brème, 1839 M reg, W reg x x

106.Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus  (Linnaeus, 1766) M reg, W, B (2011) x x

107.Gabbianello Hydrocoloeus minutus  Pallas, 1776) M reg, W irr, E irr x x

108.Gabbiano corallino Larus melanocephalus  Temminck, 1820 M reg, W, E x x
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Check-list dell'avifauna del SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti
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Area Vasta Area di 

progetto

109.Gavina Larus canus  Linnaeus, 1758 M reg, W x x

110.Gabbiano reale nordico Larus argentatus  Pontoppidan, 1763 W, M reg x x

111.Gabbiano reale Larus michahellis  Naumann, 1840 M reg, W reg x x

Sternidae

112.Fraticello Sternula albifrons  Pallas, 1764 M reg, B, W irr x x

113.Sterna zampenere Gelochelidon nilotica  J. F. Gmelin, 1789 M reg, x x

114.Sterna maggiore Hydroprogne caspia  Pallas, 1770 M reg x x

115.Mignattino piombato Chlidonias hybrida  Pallas, 1811 M reg, x x

116.Mignattino comune Chlidonias niger  Linnaeus, 1758 M reg, x x

117.Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus  Temminck, 1815) M reg x x

118.Beccapesci Sterna sandvicensis  Latham, 1787 M reg x x

119.Sterna comune Sterna hirundo  Linnaeus, 1758 M reg x x

Columbidae

120.Colombaccio Columba palumbus  Linnaeus, 1758 SB , M reg, W reg x x

121.Colombella Columba oenas  Linnaeus, 1758 Mirr x

122.Tortora dal collare Streptopelia decaocto  Frivaldszky, 1838) SB x x

123.Tortora Streptopelia turtur  Linnaeus, 1758 M reg, B x x

Cuculidae

124.Cuculo dal ciuffo Clamator glandarius  Linnaeus, 1758 M irr, B? x

125.Cuculo Cuculus canorus  Linnaeus, 1758 M reg, B x x

Tytonidae

126.Barbagianni Tyto alba  Scopoli, 1769 SB x x

Strigidae

127.Assiolo Otus scops  Linnaeus, 1758 M reg, B

128.Civetta Athene noctua  Scopoli, 1769 SB x x
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129.Gufo comune Asio otus  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W x x

130.Gufo di palude Asio flammeus  Pontoppidan, 1763 M reg, W irr x x

Caprimulgidae

131.Succiacapre Caprimulgus europaeus  Linnaeus, 1758 M reg, B x x

Apodidae

132.Rondone comune Apus apus  Linnaeus, 1758 M reg, B (nei comuni) x x

133.Rondone pallido Apus pallidus  Shelley, 1870 M reg, B (nei comuni) x x

134.Rondone maggiore Apus melba  Linnaeus, 1758 M reg x

Alcedinidae

135.Martin pescatore Alcedo atthis  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W reg x x

Meropidae

136.Gruccione Merops apiaster  Linnaeus, 1758 M reg, B x x

Coraciidae

137.Ghiandaia marina Coracias garrulus  Linnaeus, 1758 M reg, B x x

Upupidae

138.Upupa Upupa epops  Linnaeus, 1758 M reg, B x x

Picidae

139.Torcicollo Jynx torquilla  Linnaeus, 1758 M reg, B x x

Alaudidae

140.Calandra Melanocorypha calandra  Linnaeus, 1766) SB, M reg, W irr x

141.Calandrella Calandrella brachydactyla  Leisler1814 M reg, B, W irr x

142.Cappellaccia Galerida cristata  Linnaeus, 1758 SB x x

143.Allodola Alauda arvensis  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W reg x x

Hirundinidae

144.Topino Riparia riparia  Linnaeus, 1758 M reg x x

145.Rondine Hirundo rustica  Linnaeus, 1758 M reg, B x x
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progetto

146.Balestruccio Delichon urbicum  Linnaeus, 1758 M reg, B (nei comuni) x x

147.Rondine rossiccia Cecropis daurica  Laxmann, 1769 M irr x

Motacillidae

148.Calandro Anthus campestris  Linnaeus, 1758 M reg x

149.Pispola Anthus pratensis  Linnaeus, 1758 M reg, W reg x x

150.Cutrettola Motacilla flava  Linnaeus, 1758 M reg, B x x

151.Ballerina gialla Motacilla cinerea  Tunstall, 1771 W, M reg, B x x

152.Ballerina bianca Motacilla alba  Linnaeus, 1758 W, M reg, SB x x

Troglodytidae

153.Scricciolo Troglodytes troglodytes  Linnaeus,1758 SB, M reg, W reg x x

Prunellidae

154.Passera scopaiola Prunella modularis  Linnaeus, 1758 M reg, W reg x x

Turdidae

155.Pettirosso Erithacus rubecula  Linnaeus, 1758 M reg, W reg, B? x x

156.Usignolo Luscinia megarhynchos  C. L. Brehm, 1831 M reg, B x x

157.Pettazzurro Luscinia svecica  Linnaeus, 1758 M reg x x

158.Codirosso spazz. spazzacamino Phoenicurus ochruros  S. G. Gmelin, 1774) M reg, W reg x x

159.Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758) M reg, B x x

160.Stiaccino Saxicola rubetra  Linnaeus, 1758 M reg x x

161.Saltimpalo Saxicola torquatus  Linnaeus, 1766 B, M reg, W reg x x

162.Culbianco Oenanthe oenanthe  Linnaeus, 1758 M reg, x x

163.Monachella Oenanthe hispanica  Linnaeus, 1758 M reg, B x x

164.Passero solitario Monticola solitarius  Linnaeus, 1758 M reg, B x

165.Merlo Turdus merula  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W reg x

166.Cesena Turdus pilaris  Linnaeus, 1758 M reg, Wirr x

167.Tordo bottaccio Turdus philomelos  C. L. Brehm, 1831 M reg, W x x

3
7



Check-list dell'avifauna del SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti

Nome italiano Nome scientifico Fenologia
Area Vasta Area di 

progetto

168.Tordo sassello Turdus iliacus  Linnaeus, 1766 Mreg, Wirr x x

169.Tordela Turdus viscivorus  Linnaeus, 1758 SB x

Sylviidae

170.Usignolo di fiume Cettia cetti  Temminck, 1820 SB x x

171.Beccamoschino Cisticola juncidis  Rafinesque, 1810 SB x x

172.Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon  Temminck, 1823) M reg, W, B x x

173.Forapaglie comune Acrocephalus schoenobaenus  Linnaeus, 1758) M reg x x

174.Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris  Bechstein, 1798 M reg x x

175.Cannaiola comune Acrocephalus scirpaceus  Hermann, 1804) M reg, B x x

176.Cannareccione Acrocephalus arundinaceus  Linnaeus, 1758) M reg, B x x

177.Canapino maggiore Hippolais icterina  Vieillot, 1817 M irr x

178.Canapino comune Hippolais polyglotta  Vieillot, 1817 M reg x

179.Capinera Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758 SB, M reg, W reg x x

180.Beccafico Sylvia borin  Boddaert, 1783 M reg x x

181.Sterpazzola Sylvia communis  Latham, 1787 M reg, B x

182.Sterpazzola della Sardegna Sylvia conspicillata  Temminck, 1820 M reg, B x

183.Sterpazzolina comune Sylvia cantillans  Pallas, 1764 M reg, B x

184.Occhiocotto Sylvia melanocephala  J. F. Gmelin,1789 SB x x

185.Luì verde Phylloscopus sibilatrix  Bechstein, 1793 M reg x x

186.Luì piccolo Phylloscopus collybita  Vieillot, 1817 SB, M reg, W x x

187.Luì grosso Phylloscopus trochilus  Linnaeus, 1758 M reg x x

188.Regolo Regulus regulus  Linnaeus, 1758 M reg, Wreg x x

189.Fiorrancino Regulus ignicapilla  Temminck, 1820 M reg, Wreg x x

Muscicapidae

190.Pigliamosche Muscicapa striata  Pallas, 1764 M reg x x

3
8
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191.Balia dal collare Ficedula albicollis  Temminck, 1815 M reg x x

192.Balia nera Ficedula hypoleuca  Pallas, 1764 M reg x x

Timaliidae

193.Basettino Panurus biarmicus  (Linnaeus, 1758 SB? x x

Aegithalidae

194.Codibugnolo Aegithalos caudatus  Linnaeus, 1758 SB, x

Paridae

195.Cinciarella Cyanistes caeruleus  Linnaeus, 1758 SB x x

196.Cinciallegra Parus major  Linnaeus, 1758 SB x

Remizidae

197.Pendolino Remiz pendulinus  Linnaeus, 1758 SB x x

Oriolidae

198.Rigogolo Oriolus oriolus  Linnaeus, 1758 B, M reg x x

Laniidae

199.Averla piccola Lanius collurio  Linnaeus, 1758 B, M reg x

200.Averla cenerina Lanius minor  J. F. Gmelin, 1788 B, M irr x

201.Averla capirossa Lanius senator  Linnaeus, 1758 B, M reg x

Corvidae

202.Gazza Pica pica  Linnaeus, 1758 SB x x

203.Taccola Corvus monedula  Linnaeus, 1758 SB x x

204.Cornacchia grigia Corvus cornix  Linnaeus, 1758 SB x x

205.Corvo imperiale Corvus corax  Linnaeus, 1758 A x

Sturnidae

206.Storno Sturnus vulgaris  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W reg

Passeridae

207.Passera d’Italia Passer italiae  (Linnaeus, 1758 SB x x

3
9



Check-list dell'avifauna del SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti

Nome italiano Nome scientifico Fenologia
Area Vasta Area di 

progetto

208.Passera sarda Passer hispaniolensis  Temminck, 1820 M reg, B x x

209.Passera mattugia Passer montanus  Linnaeus, 1758 SB x x

210.Passera lagia Petronia petronia  Linnaeus, 1766 SB, M irr x

Fringillidae

211.Fringuello Fringilla coelebs  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W reg x x

212.Peppola Fringilla montifringilla  Linnaeus, 1758 A x

213.Verzellino Serinus serinus  Linnaeus, 1766 SB, W, M reg x x

214.Verdone Carduelis chloris  Linnaeus, 1758 SB, W, M reg x x

215.Cardellino Carduelis carduelis  Linnaeus, 1758 SB, W, M reg x x

216.Lucherino Carduelis spinus  Linnaeus, 1758 M reg, Wirr x x

217.Fanello Carduelis cannabina Linnaeus,1758 17581758) SB, M reg, W reg x x

Emberizidae

218.Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis  Linnaeus, 1758 Mirr x

219.Zigolo nero Emberiza cirlus  Linnaeus, 1766 SB, M irr x

220.Migliarino di palude Emberiza schoeniclus  Linnaeus, 1758 M reg, W reg x x

221.Strillozzo Emberiza calandra  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W x x
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MAMMALI
A

ARTIODACTYL
A

Suidae Sus scrofa Linnaeus, 1758 Cinghiale
               

X

MAMMALI
A

CARNIVORA Canidae Canis lupus   * Linnaeus, 1758 Lupo
x  x  x x    x x   x  

X X

MAMMALI
A

CARNIVORA Canidae Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Volpe
               

X X

MAMMALI
A

CARNIVORA Mustelidae Martes foina (Erxleben, 1777) Faina
 x  x            

X X

MAMMALI
A

CARNIVORA Mustelidae Meles meles (Linnaeus, 1758) Tasso
 x  x            

X X

MAMMALI
A

CARNIVORA Mustelidae Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Donnola
 x  x            

X X

MAMMALI
A

CARNIVORA Mustelidae Mustela putorius Linnaeus, 1758 Puzzola
x   x        x    

X X

MAMMALI
A

CARNIVORA Mustelidae Lutra lutra
Linnaeus, 1758

Lontra
x   x        x    

X X

MAMMALI
A

INSECTIVORA Erinaceida
e

Erinaceus europaeus Linnaeus,
1758

Riccio
 x  x            

X X

MAMMALI
A

INSECTIVORA Soricidae Crocidura leucodon (Hermann,
1780)

Crocidura ventre
bianco  x  x            

X X

MAMMALI
A

INSECTIVORA Soricidae Crocidura suaveolens (Pallas,
1811)

Crocidura
minore  x  x            

X X

MAMMALI
A

INSECTIVORA Soricidae Sorex araneus  Linnaeus, 1758 Toporagno
comune  x  x            

X X

MAMMALI
A

INSECTIVORA Soricidae Sorex minutus  Linnaeus, 1766 Toporagno nano
 x  x            

X X

MAMMALI
A

INSECTIVORA Soricidae Sorex samniticus Altobello, 1926 Toporagno
appenninico  x  x          x  

X

MAMMALI
A

INSECTIVORA Soricidae Suncus etruscus (Savi, 1822) Mustiolo
 x  x            

X X

MAMMALI
A

INSECTIVORA Talpidae Talpa romana (Thomas, 1902) Talpa romana
             x  

X

MAMMALI
A

LAGOMORPHA Leporidae Lepus europaeus (Pallas, 1778) Lepre comune o
europea    x            

X X

MAMMALI RODENTIA Myoxidae Muscardinus avellanarius Moscardino  x  x       x    LR/ X
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A (Linnaeus, 1758) nt
MAMMALI

A
RODENTIA Microtidae Microtus savii (de Sélys

Longchamps, 1838)
Arvicola di Savi

               
X X

MAMMALI
A

RODENTIA Muridae Apodemus sylvaticus (Linnaeus,
1758)

Topo selvatico
               

X X

MAMMALI
A

RODENTIA Muridae Mus domesticus Schwarz &
Schwarz, 1943

Topo domestico
               

X X

MAMMALI
A

RODENTIA Muridae Rattus norvegicus (Berkenhout,
1769)

Ratto delle
chiaviche                

X X

MAMMALI
A

RODENTIA Muridae Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Ratto nero
               

X X
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Tadarida teniotis 
(Rafinesque, 
1814)

Molosso di Cestoni  x      x      x  x      X

Rhinolophus 
ferrumequinum 
(Schreber, 1774)

Ferro di cavallo 
maggiore

 x      x      x x x     LR/cd X X

Hypsugo savii 
(Bonaparte, 
1837)

Pipistrello di Savi  x      x      x  x      X X

Miniopterus 
schreibersi 
(Natterer in Kuhl, 
1819)

Miniottero  x      x      x x x     LR/nt X

Pipistrellus kuhli 
(Kuhl, 1817)

Pipistrello albolimbato  x      x      x  x      X X
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Pipistrellus 
nathusii 
(Keyserling & 
Blasius, 1839)

Pipistrello di Nathusius  x      x      x  x      X

Pipistrellus 
pipistrellus 
(Schreber, 1774)

Pipistrello nano  x       x     x  x      X X

Pipistrellus 
pygmaeus 
(Leach, 1825)

Pipistrello pigmeo  x      x      x  x      X X
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7 PAESAGGIO

L’area di progetto è caratterizzata da una situazione morfologica assolutamente pianeggiante.

Sulla stessa affiorano spesse coltri di terreni alluvionali di colmata granulari e coesivi e le sabbie

fini che costituiscono il cordone litoraneo e le dune longitudinali alla spiaggia attuale; questa

successione stratigrafica di terreni superficiali passa in profondità ad una successione argillosa

e argillo-marnosa.

Dal punto di vista idrologico d’insieme sull’area di progetto si sente l’influenza della vicinanza

del mare, infatti si ha un livello freatico ad appena due metri di profondità.

Il  paesaggio,  in  generale,  si  presenta  a  mosaico  con  vari  apprezzamenti  coltivati,  che  si

alternano alle poche aree naturali.

Il  paesaggio agrario è caratterizzato da una serie di cambiamenti ciclici  durante l’anno, con

alternanza di  colori  dominanti  che in primavera sono costituiti  dal  verde delle coltivazioni di

frumento, in estate dalla dominanza del colore giallo delle messi mature prima e dei campi di

stoppie successivamente, in autunno dalla dominanza del colore marrone dei campi arati ed in

inverno dal verde tenue del grano appena spuntato. E dalla presenza di radi frutteti e di vigneti

a tendone

Su quanto descritto spicca la linea continua, bianca, delle spiagge che limitano il confine tra il

mare, fiume e la terra ferma.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relazione paesaggistica.
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8 IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE

8.1 ANALISI DEGLI IMPATTI

L’area urbana e le zone agricole contigue incidono notevolmente sul territorio costiero, creando

evideti fattori di disturbo per la fauna.

In sintesi,  in questo studio di  valutazione di  Incidenza ci  si  è preoccupati  in primo luogo di

verificare gli effetti del progetto, sul tessuto fisiografico e naturalistico caratteristico del tratto del

fiume Ofanto oggetto dell'intervento di rinaturalizzazione.

Verificando inoltre, le eventuali interferenze tra l’intervento e la tutela e conservazione del sito

Rete Natura 2000.

L’analisi degli impatti è il risultato di questa sovrapposizione e mira alla valutazione obiettiva e

senza inutili  fronzoli  del  numero e della  consistenza delle  potenziali  interferenze ambientali

rilevabili sulle principali componenti ambientali quali:

Acqua;

Suolo;

Aria;

Ecosistema naturale;

Ecosistema antropico.

La  caratterizzazione  delle  singole  interferenze  è  indispensabile  per  valutare  l’opportunità  o

meno di modificare o ridurre l’intervento in progetto e nello stesso tempo per determinare i

possibili criteri ed interventi di mitigazione di impatto applicabile alle tipologie costruttive edilizie,

infrastrutturali ed impiantistiche previste in progetto e già in parte realizzate.

8.2 LA DEFINIZIONE DEGLI IMPATTI: SINTESI DEGLI APPROCCI METODOLOGICI

Gli impatti sono il  frutto di azioni umane, di decisioni, di scelte e di giudizi. Un intervento in

progetto può produrre impatti che possono essere giudicati accettabili oppure no.

Un impatto ambientale, dunque, può essere definito come l’effetto di un intervento antropico che

provoca alterazioni di  singole componenti  dell’ambiente o di  un sistema ambientale nel suo

complesso;  esso è una conseguenza di  interferenze prodotte da una sorgente iniziale che,

attraverso catene di  eventi  più o meno complesse,  genera pressioni  su bersagli  ambientali

significativi potenzialmente in grado di alterarli1.

Tra le molte ipotesi di descrizione degli impatti, quella proposta dall’ ecologo Malcevschi appare

efficace  e  rigorosa;  egli  definisce  gli  impatti  attraverso  alcune  componenti  essenziali,  in

particolare:

SORGENTI DI IMPATTO Interventi di origine antropica che producono effetti 

significativi sull’ambiente (opere, attività antropiche, 

1 Cfr: Sergio Malacevshi, Qualità ed impatto ambientale. Teoria e strumenti della valutazione di impatto. Etaslibri, 
1991
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pianificazione di settori territoriali, ecc.)
AZIONI ELEMENTARI Elementi dell’intervento (scarichi, macchinari, 

traffico indotto, ecc.) che generano interferenze 

sull’ambiente circostante variabili relativamente alle 

diverse fasi di vita di un intervento
INTERFERENZE DIRETTE Alteazioni dirette che l’intervento produce 

sull’ambiente in cui si inserisce
BERSAGLI AMBIENTALI Elementi dell’ambiente che possono essere 

raggiunti e alterati da perturbazioni causate 

dall’intervento
PRESSIONE AMBIENTALE E’ il livello di interferenza che subisce un dato 

bersaglio ambientale quando viene raggiunto dalle 

conseguenze  dell’intervento

Gli impatti, inoltre, possono essere di diverso tipo:

IMPATTI DIRETTI Alterazioni che l’opera induce sull’ambiente 

attraverso l’eliminazione di elementi preesistenti o le 

conseguenze immediate delle interferenze prodotte 

dall’opera
IMPATTI INDIRETTI Alterazioni del sistema ambientale provocati 

dall’opera conseguenti a catene di eventi più o meno 

complesse
IMPATTI A LUNGO TERMINE Alterazioni che perdurano oltre la fase di 

costruzione e di iniziale funzionamento dell’opera o che

derivano dall’esercizio
IMPATTI REVERSIBILI Alterazioni indotte dall’opera che possono essere 

rimosse in modo da ripristinare uno stato simile a 

quello originario
IMPATTI IRREVERSIBILI Modificazioni definite indotte dall’opera per cui lo 

stato originario non può essere ripristinato
IMPATTI NEGATIVI Sono quelli a cui viene attribuito un giudizio 

negativo e aspetti di indesiderabilità rispetto a criteri di 

giudizio
IMPATTI POSITIVI Presentano elementi di desiderabilità rispetto ad 

una situazione preesistente

Dagli schemi proposti appare evidente l’importanza di un giudizio, compiuto su rigorosi criteri

riconosciuti  dalla  comunità,  attraverso  cui  si  determina  se  un  intervento  è  ambientalmente

compatibile  o meno.  In  sintesi,  come propone Malcevschi,  la  definizione della  compatibilità

passa attraverso una serie di stime e di determinazioni degli impatti che un intervento o una

decisione può produrre.  Questo appare il  momento più significativo,  e al  tempo stesso più

delicato, dell’intero processo di valutazione ambientale ed esso può essere ricondotto ad una
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serie di analisi che possono essere schematizzate così come segue:

1 Definizione dello stato attuale dell’ambiente
2 Previsione dell’evoluzione che l’ambiente avrebbe in assenza dell’intervento
3 Previsione dell’evoluzione che si avrebbe qualora l’intervento venisse effettivamente

realizzato
4 Stima degli impatti attribuiti all’intervento
5 Valutazione degli impatti stimati

Malcevschi,  infine,  propone  alcuni  principi  fondamentali  che  possono  essere  assunti  come

riferimenti generali  ai fini delle analisi e delle valutazioni; essi rappresentano un’espressione

della  cultura  ambientale  occidentale  e,  in  generale,  sono  accettati  da  una  significativa

maggioranza dei soggetti interessati. Tali assunti devono soddisfare i seguenti principi generali:

A Devono tutelare la 

salute e la sicurezza 

delle popolazioni

1.Devono essere individuate le vie critiche per i contaminanti a 

rischio;

2.Non devono essere aggravate le situazioni già caratterizzate 

da livelli di inquinamento importanti;

3.Devono essere prevenuti gli impatti negativi sulla salute e sulla

sicurezza dei cittadini
B Devono essere 

rispettate le 

esigenze di un 

corretto sviluppo 

degli ecosistemi

1.Deve essere garantita la conservazione e la capacità 

riproduttiva degli ecosistemi;

2.Devono essere conservati e protetti ecosistemi e specie 

minacciati;

3.Deve essere mantenuta la varietà delle specie;

4.Devono essere prevenuti impatti negativi sulla biosfera;

I nuovi interventi non devono superare le capacità ricettive degli 

ecosistemi
C Deve essere 

assicurata la 

fruizione corretta 

dell’ambiente, del 

patrimonio culturale 

e del paesaggio

1.Devono essere consentite scelte individuali differenti di 

fruizione dell’ambiente;

2.Devono essere recuperate le situazioni di degrado;

3.Devono essere prevenuti impatti negativi sulla qualità 

dell’ambiente fruito

D Deve essere 

perseguito un uso 

corretto delle risorse

naturali

4.Si deve ricorrere al massimo riciclo delle risorse naturali 

esauribili

5.Devono essere individuati e controllati gli inquinamenti e 

massimizzare le capacità autodepuratrici dell’ecosistema;

6.Devono essere prevenuti gli impatti negativi indebiti sulle 

risorse naturali;

7.Devono essere favorite fruizioni non distruttive di ambienti 
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salubri, esteticamente e culturalmente piacevoli

L’impostazione del  seguente  approfondimento,  dunque,  tiene in  considerazione gli  elementi

sopra  descritti  al  fine  di  determinare  la  compatibilità,  così  come  prescritto  dalla  attuale

normativa sulla valutazione dell’impatto ambientale”.

8.3 CONTESTO DI RIFERIMENTO DEGLI INTERVENTI

Da  alcuni  decenni  i  temi  legati  alla  salvaguardia  ambientale  vanno  assumendo  sempre

crescente attenzione presso l'opinione pubblica e la comunità scientifica e tecnica, in tutto il

mondo; ciò è dovuto al fatto che l'ambiente e la sua salvaguardia sono entrati stabilmente nella

scala dei valori sociali rilevanti. In particolare, in zone di elevata importanza turistica e/o valenza

naturalistica e ambientale, l'erosione delle fasce costiere sabbiose e l'evoluzione della linea di

battigia costituiscono spesso una vera emergenza.

In  realtà  si  deve  considerare  che  l'erosione  del  litorale  è  l'effetto  di  complesse  dinamiche

costiere e continentali, essendo la natura un'entità non statica ed immutabile, ma in evoluzione

verso una continua ricerca di nuovi equilibri morfologici dinamici tra terre emerse e mare, per lo

più ancora poco conosciuti, almeno in termini globali.

Le soluzioni più avanzate della moderna ingegneria costiera attribuiscono grande importanza al

ruolo delle sacche di espansione fluviale e in generale alle zone umide. L'obiettivo è quello di il

miglioramento del paesaggio e dell'ambiente della fascia costiera.

La difesa delle coste assume un significato sempre più connesso con le attività produttive che si

esercitano sui litorali.  Il  risultato è che aree costiere un tempo deserte oggi sono in genere

intensamente utilizzate, spesso capillarmente urbanizzate e sensibili ad arretramenti della linea

di costa.

L’intervento progettato, concernente nella progettazione funzionale e strutturale di un sistema di

opere finalizzate al ripristino ambientale.

8.4 ANALISI DELLE CONDIZIONI VISUALI E PERCETTIVE

La  definizione  assoluta  e  oggettiva  di  impatto  visivo  è  assai  complicata  a  causa  della

soggettività di percezione che inevitabilmente caratterizza questa componente ambientale.

Nella presente analisi è stato utilizzato, mutuandolo per il caso specifico, il metodo utilizzato dal

U.S.D.I  Bureau  of  Land  Managment  che  si  occupa  di  pianificazione  negli  Statti  Uniti.  La

metodologia, si basa sulla definizione di una stima del contrasto visivo tra l’opera (nel caso

specifico già in parte realizzata) ed il paesaggio.

Si considera una descrizione del paesaggio (ampiamente effettuata) e dell’opera, sulla base di

indicatori  di  forma,  disegno,  colore  e  tessitura,  applicati  ai  sistemi  di  cui  si  compone  il

paesaggio, e che vanno ad interagire con l’opera, che sono:

Acqua/terra

Vegetazione
4
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Strutture

Per  ciascuno  dei  sottoinsiemi,  si  definisce  la  percentuale  di  contrasto,  secondo  lo  schema

riportato nella tabella a seguito riportata. Per quanto attiene alla forma, occorre distinguere la

varietà di forma del paesaggio e la presenza di caratterizzazioni geomorfologiche del terreno.

Per quanto riguarda il disegno, occorre considerare le linee che contraddistinguono il paesaggio

e quelle che si  sono inserite con l’opera realizzata.  Il  colore determina un elevato grado di

qualità ambientale, nel caso di grande varietà cromatica presente nel territorio. La tessitura è

riferita alla modalità di aggregazione delle unità paesaggistiche considerate.

Stima del contrasto visivo tra opera e paesaggio

(F: Forte; M: Moderato; D: Debole; N: Nessuno)

Acqua/terra Vegetazione Strutture
Grado di Contrasto F M D N F M D N F M D N
Forma X X X
Disegno X X X
Colore X X X
Tessitura X X X

8.5 LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO VISUALE

Per quanto attiene ai risultati scaturiti dalle metodologie di valutazione dell’Impatto visuale, si

evidenzia  che  l’analisi  del  grado  di  ostruzione  visuale  risulta  caratterizzata  da  una  non

significativa occupazione del campo visuale da parte dell’opera.

Per una stima quantitativa dell’impatto, si può calcolare un “indice di ostruzione” (variabile a

seconda delle distanze tra osservatore ed opera, altezza dell’opera e angoli calcolati  tra gli

estremi visibili della struttura ostrusiva e l’osservatore).

Nel  caso  dell’opera  in  esame  “l’indice  di  ostruzione”  risulta  essere  medio/basso,  in

considerazione del fatto che le volumetrie risultano essere realizzate in continuità con le opere

già preesistenti è in gran parte non visibili.

Determinante, ai fini dello studio d’impatto paesaggistico/percettivo è anche l’indicatore relativo

all’area  di  influenza  visiva,  definita  come  l’estensione  delle  aree  che  possono  essere

visivamente influenzate dall’opera in esame. L’intervento realizzato può incidere sulla visibilità

delle aree già presenti o può essere visibile da tali aree.

L’area d’intervento, in quanto distante dal tessuto edificato, non rientra nel campo visivo delle

aree urbanizzate.

Non  si  rilevano  sull’area  d’intervento,  viste  le  caratteristiche  geomorfologiche  del  sito,  la

presenza di punti panoramici esterni alle zone di cantiere.

Per quanto riguarda la presenza di manufatti di pregio, questi non risultano presenti e quindi

non sussistono interferenze.

Considerando  le  attuali  condizioni  visuali  esse  non  risulteranno  pertanto  particolarmente

modificate dalla realizzazione dell’opera e quindi non si ritiene che esse possano determinare
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una percezione su vasta scala di contrasti significativi nel contesto paesaggistico.

L’impatto  visivo  a  “scala  ridotta”,  ovvero  dai  luoghi  posizionati  a  distanza  ravvicinata

all’intervento, non risulta eccessivo visto il rapporto tra le altezze dei manufatti.

In conclusione stante l’attuale stato delle cose le strutture da realizzare non determinerebbero

una  significativa  modifica  del  paesaggio  tale  da  renderle  incompatibili  dal  punto  di  vista

dell’impatto visuale sul paesaggio.

8.6 IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI IN FASE DI CANTIERE

8.6.1 Vegetazione e Flora

Nella fase di cantiere l’interferenza è limitata esclusivamente alle vie d’accesso ai cantieri che

andrebbero  comunque  individuate  su  percorsi  già  esistenti  o  su  aree  non  coperte  da

vegetazione e all’immissione di particolato nell’area, dovuto alle operazioni di scavo, trasporto e

deposito di mezzi e materiali, che può danneggiare la flora e la vegetazione. In fase di esercizio

le  opere  da  realizzare  non  interferiscono  con  l’habitat  circostante  anzi  determineranno  un

aumento della biodiversità.

8.6.2 Fauna

Per verificare l’eventualità delle interferenze derivanti  dall’opera in progetto si  è proceduti  a

determinare se questa ricadesse su un habitat riproduttivo e trofico sia delle specie presenti

nella scheda Natura 2000 relativa ai siti RETE NATURA, sia su quelle individuate a integrazione

della scheda Natura 2000 dagli autori del presente studio. Quindi si sono analizzati i potenziali

impatti delle opere su le specie e gli habitat rinvenuti relativamente all’area d'intervento.

Le opere in progetto possono potenzialmente interferire significativamente con le specie animali

all’interno  del  sito,  relativamente  al  periodo  della  riproduzione,  pertanto  vengono  prese  in

considerazioni solo quelle specie che nidificano o che lungo esso si nutrono.  Nell’ambito del

sito sono presenti moltissime specie come evidenziato dalla  check-list., ma ben poche specie

potrebbero subire impatto negativo dall’opera, in quanto non utilizzano l’area o la utilizzano solo

in alcune fasi del loro ciclo bilogico.  Pertanto tra le specie presenti quelle che potrebbero subire

danni sono:

Anatidi/smergi/svassi:

Durante lo svolgimento dell’indagine si è potuto verificare che i tratti di fiume antistanti l’aree

d’intervento  vengono  in  giornate  caratterizzate  da  condizioni  buone  utilizzate  per  lo

stazionamento da diverse specie di antidi, smergi, svassi.

Si  ritiene  però  che  la  distanza  dall’area  d’intervento  sia  tale  da  non  causare  disturbo  e

interferenze con  le  attività  delle  diverse specie  di  uccelli  e  in  ogni  caso trattasi  di  disturbi

temporanei legati alla fase di cantiere.

Limicoli (Piro piro spp., Piovanello pancia nera,  Chiuro, Beccaccia di mare).
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Queste specie frequentano nel periodo invernale e primaverile l'area alla ricerca di invertebrati.

In generale la distanza di fuga se non direttamente perseguitati non dovrebbe essere superiore

ai 150-200 m.

Pesci Anfibi Rettili

Per quanto riguarda i  pesci l'unico disturbo potrebbe essere causato dal rilascio in alveo di

sedimenti. Tale disturbo di fatto verrà mitigato dal fatto che i sedimenti veranno setacciati  e

pertanto la componete fina non verrà rilasciata in alveo.

La specie di anfibio che maggiormente potrebbe subire interferenze negative risulta essere il

Rospo smeraldino, in quanto trattasi della specie di anfibio più facilmente trovabile in ambienti

simili.

Risulta quindi fondamentale limitare l’apertura di nuove piste e assicurarsi che queste vengano

utilizzate esclusivamente dal personale di cantiere e non dall’utenza privata.

Inoltre, si prescrive di mantenere la velocità dei mezzi di cantiere estremamente bassa, e di non

consentire nelle ore notturne l’utilizzo delle piste.

In ogni caso si riportano gli elenchi delle specie rinvenute dagli autori nel corso del presente

studio integrandole con dati pregressi.

Mammiferi

Trascurabile  sono  le  interferenze  con  i  mammiferi  se  verranno  rispettati  i  limiti  di  velocità

nell’ambito del cantiere.

Modificazioni morfologiche

Le modificazioni morfologiche, causate dai movimenti  terra per la realizzazione delle opere,

sono ridotte e interessano una porzione di territorio attualmente con ridotto valore naturalistico.

Pertanto le accortezze in progetto rendono di fatto tali modificazioni non sensibili. La tipologia

dell’opera e il fatto stesso che il progetto consista, essenzialmente nella crove zone umide.

Modificazioni del drenaggio superficiale

Le modifiche sono molto limitate in entità ed estensione, le variazioni del sistema di drenaggio

sono da considerarsi quasi nulle atteso anche il luogo in cui le opere verranno realizzate.

Caratteristiche pedologiche

Poiché il progetto si realizza in aree inondabili ma in parte coltivate, si può supporre una già di
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per sé minore potenza degli orizzonti pedologici dovuta alle operazioni di coltivazione. La fascia

costiera è per lo più coltivata a vite mediante tendoni. Lungo tale area potrebbe essere utile il

ripristino di fasce di vegetazione dunale ad esempio acrivibili ai seguenti habitat:  2260 - Dune

con  vegetazione  di  sclerofille,  2270 -  Foreste  dunali  di  Pinus pinea,  Pinus pinaster,  Pinus

halepensis, 2250 - Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.).

Tali fasce avrebbero funzione di aree di rifugio nonché di corridoio ecologico, permettendo

alle specie meno mobili di potersi spostate e colonizzare nuove aree.

Occupazione suoli

Per questo fattore è stata presa in considerazione la temporanea occupazione dei suoli dovuta

alla fase di cantiere (utilizzo di piste da parte dei mezzi,  deposito temporaneo di materiale,

superfici necessarie alla realizzazione delle opere ecc.). La fase realizzava dell’opera determina

la sottrazione temporanea di una porzione di territorio. La superficie interessata è al margine di

una ampia zona con caratteristiche simili, pertanto gli impatti sono da considerarsi temporanei.

Modificazioni habitat

Come detto, il sito di localizzazione ricade in aree coltivate o in incolti; l’unica incidenza può

essere dovuta all’immissione di particolato nell’area, dovuto alle operazioni di scavo, trasporto e

deposito di mezzi e materiali, che potrebbe danneggiare la flora e la vegetazione non di pregio

presente.

Traffico veicolare pesante e produzione e diffusione di polveri

Le modifiche dei  flussi  di  traffico,  nei  pressi  e all’interno del  sito in  oggetto,  aumenteranno

l’immissione di particolato nell’area questo, può danneggiare la flora e la vegetazione (La Matia

Barbera 2004). In ogni modo l’aumento del traffico veicolare, sarà limitato al periodo di cantiere,

inoltre, la quasi totalità del traffico si svolge su strade esistenti. In ultima analisi le incidenze

significative a suolo che posso verificarsi, sono riconducibili  più facilmente all’attività di cava

esistente nelle vicinanze.

In ogni caso tenendo conto delle prescrizioni sulla sicurezza nei cantieri che impongono una

bassa velocità e la protezione dei materiali di stoccaggio (D.Lgs. 14-8-1996 n. 494, attuazione

della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare

nei  cantieri  temporanei  o  mobili),  se  inoltre,  verranno  applicate  le  azioni  di  mitigazione

proposte,i rischi potrebbero considerarsi non significativi.

Da queste informazioni e dalla descrizione del progetto è possibile costruire una matrice in

grado di definire e sintetizzare gli impatti dell’opera; la metodologia di basare la corrispondenza
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tra  le  componenti  ambientali  coinvolte  e  un insieme di  azioni  di  progetto  è  ormai  piuttosto

codificata nell’ambito della valutazione di impatto ambientale. Si tratta di realizzare una tabella a

doppia entrata costruita secondo una corrispondenza biunivoca fra termini tra loro omogenei. Il

progetto  è  suddiviso  nelle  azioni  che  lo  costituiscono  e  vengono  elencate  le  componenti

ambientali potenzialmente sensibili agli effetti delle azioni di progetto.

Con le matrici si è in grado di esprimere graficamente ed in modo ordinato le relazioni che

intercorrono tra categorie differenti: sostanzialmente attraverso di esse si tenta di riassumere

un’analisi  di  impatto  che,  partendo  dall’individuazione  delle  azioni  di  progetto,  identifica  le

interferenze  sull’ambiente,  gli  effetti  sul  sistema  degli  usi  e  delle  risorse  del  territorio.  Per

ciascuna azione individuata viene definito un impatto possibile e attribuito un vero e proprio

punteggio, in genere da 1 a 10, che indica l’importanza teorica dell’impatto possibile (10 impatto

massimo,  1  impatto  minimo,  “+“  impatto  positivo  “-“  impatto  negativo);  la  matrice  sarà

accompagnata da un commento degli impatti più significativi sia positivi che negativi2.

Acqua

Non  si  prevedono  significativi  elementi  di  perturbazione  dovuti  alla  presenza  del  cantiere.

Potrebbero verificarsi situazioni di torbidità dell’acqua a seguito del rilascio di sedimenti. Tale

problema verrà mitigato mediante la setacciatura del terreno con eliminazione del materiale

fine.

2 Cfr: Francesco La Camera, Valutazione di impatto ambientale. Guida all’applicazione della normativa, Il sole 24
ore, Pirola.
B. Galletta, M. A. Gandolfo, M. Pazienti, G. Pieri Buti,  Dal Progetto all VIA. Guida e manuale per gli studi di
impatto ambientale di opere edilizie, Pantarch Consulting.
Virgino Bettini (a cura di), Valutazione dell’impatto ambientale. Le nuove frontiere, Utet, 2002.
Luigi Bruzzi (a cura di),  Valutazione di impatto ambientale. Guida agli aspetti procedurali, normativi e tecnici .
Maggioli Editore, 2000.
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8.7 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE

Matrici IMPATTO
Basso Medio Alto Non 

Valutabile
Aria -2
Modificazioni
morfologiche

-5

Modificazioni
del drenaggio 
superficiale

-5

Caratteristiche
pedologiche

-5

Paesaggistiche -3
Occupazione 
suoli

-5

Traffico 
veicolare 
pesante e 
produzione e 
diffusione di 
polveri

-5

Acqua -2
Vegetazione -1
Modificazione
habitat

-1

Pesci -1
Anfibi -1
Rettili -1
Uccelli -1
Mammiferi -1
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8.8 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO

Matrici IMPATTO
Basso Medio Alto Non 

Valutabile
Aria  2
Modificazioni
morfologiche

0

Modificazioni
del drenaggio 
superficiale

+5

Caratteristiche
pedologiche

+2

Occupazione 
suoli

+6

Paesagistiche +6
Traffico 
veicolare 
pesante e 
produzione e 
diffusione di 
polveri

0

Acqua -2 +5
Vegetazione -1 +6
Modificazione
habitat

-1 +6

Pesci -1 +2
Anfibi -1 +5
Rettili -1 +5
Uccelli -1 +5
Mammiferi -1 +5

La  matrice  mette  in  evidenza  la  serie  di  impatti  riferiti  a  bersagli  significativi  che  saranno

interessati dall’opera e in essa sono considerati sia quelli in fase di costruzione, sia quelli in

fase di esercizio.

In ultima analisi possiamo affermare che per quanto riguarda gli impatti sulla flora, sulla fauna,

sulla naturalità dei luoghi e, in generale, sul paesaggio, sono  complessivamente compensati

dai benefici che l’opera è in grado di dispiegare (sul fronte antropico), nonché dagli interventi

successivamente descritti  di  mitigazione e compensazione (sul fronte ambientale),  anche in

virtù dell’attuale stato di degrado dei luoghi.

Appare  evidente  che  la  realizzazione  degli  interventi  porteranno  ad  un  incremento  della

naturalità  dei  luoghi  e  alla  riduzione  di  alcuni  detrattori  ambientali  (impianti  di  vigneto  a
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tendone).  Pertanto  non  si  evincono  impatti  negativi  permanenti,  mentre  emergono  fattori

estremamente positivi intesi sia nel ripristino di habitat che nell’incremento della fauna.

5
7



8.9 MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

Le  cosiddette  misure  di  mitigazione  degli  impatti  hanno  la  finalità  di  limitare  gli  effetti  che

un’opera  produce  sull’ambiente;  si  tratta  del  concetto  di  riequilibrio  ambientale  per  cui  un

intervento è considerato accettabile nel momento in cui si producano contestualmente benefici

in grado di compensare gli impatti provocati.

Nell’ambito  del  presente  progetto  rimane  evidente  effetto  positivo  degli  interventi  di

naturalizzazione che determinano un  miglioramento dell'ambiente con conseguente incremento

della biodiversità.

Nel caso in esame si possono comunque prendere in considerazione i seguenti suggerimenti al

fine di ridurre l’impatto dell’opera da realizzare, e ove possibile cercare di compensare i danni

già in essere in seguito all’urbanizzazione che caratterizza l’area:

Contenimento emissioni  veicoli  a  norma di legge,  sostanzialmente limitata alla

emissioni dei mezzi d’opera.

Un Impedire il transito dei mezzi di cantiere nelle ore notturne e mantenere chiuse

alla viabilità privata le piste di cantiere.

Limitare la velocità dei mezzi di cantiere.

Razionalizzazione  e  contenimento  dell’ingombro  dei  cantieri  e  delle  strade  di

accesso  dovuto  all’occupazione  temporanea  del  suolo  per  l’esecuzione  degli  scavi

(impatto sostanzialmente nullo purché si provveda ad un integrale ripristino dello stato

“quo ante” dei siti interessati dalle lavorazioni), soprattutto ricreando il profilo morfologico

interrotto e permettendo il ristabilimento dei precedenti usi del suolo.

La rinaturalizzazione delle aree da salvaguardare dovrà essere affrontato in modo

da assecondare e, se possibile, accelerare, i processi naturali.

Prevedere  una  volta  ultimate  le  opere  la  chiusura  completa  ai  mezzi  privati

dell’arenile;

Prevedere  staccionate  in  legno  per  interdire  l’accesso  dei  pedoni  alle  aree

rinaturalizzate durante le fasi di attecchimento e nel periodo riproduttivo degli uccelli.

Per  quanto  riguarda  la  zona  agricola,  al  fine  di  tutelare  la  zona  e  renderla

ambientalmente definibile ed efficace ai fini del mantenimento degli habitat,  si dovrà

intervenire creando fasce e bordure con essenze tipiche della macchia mediterranea

acrivibili ai seguenti habitat: 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille, 2270 - Foreste

dunali  di  Pinus pinea,  Pinus pinaster,  Pinus halepensis,  2250 -  Perticaia  costiera di

ginepri (Juniperus spp.).

Promuovere la diffusione in loco di pratiche di sfruttamento agricolo dei terreni

utilizzando note pratiche di agricoltura compatibile.

In ogni caso si prevede il ripristino integrale dello stato delle aree di cantiere al
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termine dei lavori e si consiglia di utilizzare queste zone per la realizzazione di

fasce  di  vegetazione  arborea  e  arbustiva  al  fine  di  aumentare  la  recettività

ecologica dell’ambiente, creando una matrice diffusa sul territorio e favorendo la

mobilità della fauna e della flora. Il ripristino di tali tipologie ambientali finalizzate al

rifugio per la flora e la fauna, rappresentano in ogni caso ottimo riparo dai venti

salsi incrementando la quantità e la qualità di produzione e tutelano l'ambiente da

fenomeni quali l'erosione eolica.

In particolare per la gestione delle terre di scavo si consiglia di utilizzare il materiale di origine

alluvionale  per  aumentare  l’immissione  di  sedimenti  nell’alveo  al  fine  di  riqualificare  la

morfologia  del  corso d’acqua,  utilizzando i  sedimenti  ricavati  dall’abbassamento  della  piana

inondabile,  seguendo  le  indicazioni  prodotte  dalla  regione  Emilia-Romagna  dal  titolo:  linee

guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali

Immagine tratta dal volume della Regione Emilia Romagna

In  fine  come  si  può  evincere  dallo   Studio  sulle  dinamiche  e  processi  di  ricolonizzazione

/rinaturalizzazione della componente botanico vegetazionale, il presente progetto determinerà

sia nel breve che nel lungo termine una riqualificazione ambientale in quanto Le attività previste

dal  progetto  prevedono  una  diminuzione  delle  aree  agricole  o  ex  agricole  all’interno  delle

arginature del Fiume Ofanto nel suo tratto terminale, con un aumento diretto delle aree naturali

per  23  Ha  circa.  La  funzionalità  ecologica  dell’intero  sistema,  considerando  la  connettività

ecologica delle superfici interessate dalla rinaturalizzazione può essere calcolata in un’area pari

al 100% della superficie rinaturalizzata per una superficie di circa 50 Ha.
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INTRODUZIONE

A seguito dell'affidamento per le prestazioni professionali relative al progetto indicato al

titolo, deliberato con Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 31.12.2018 del Settore VI

–  Servizio  Ecologia  della  Provincia  di  Barletta  Andria  e  Trani,  si  è  provveduto  a

sviluppare un apposito progetto che riguarda alcuni interventi di ripristino, recupero e

gestione di un'area posta in fascia golenale e ubicata in prossimità della foce del Fiume

Ofanto, nei territori dei comuni  di Barletta e Margherita di Savoia.

L’intervento  soggetto a valutazione ha l’obiettivo di ripristinare la capacità di naturale

espansione fluviale dell’Ofanto nel sul tratto di foce, attraverso lo scavo delle valli e la

realizzazione di isolotti nelle aree di golena tra gli argini maestri.

Nel secolo scorso l'area di progetto è stata oggetto di imponenti opere di bonifica che

hanno comportato il  prosciugamento delle paludi mediterranee e la distruzione delle

aree tampone costituite dai bordi, rive, lanche, dalle lagune e paludi.

L’intervento  di  progetto  si  basa  sulle  migliori  pratiche  di  rinaturalizzazione  di  zone

umide, habitat costieri e fluviali già adottate in Puglia e in Italia.

Il  presente studio è finalizzato a valutare l’impatto delle opere previste sulla matrice

ambientale.

Le attività previste dal progetto prevedono una diminuzione delle aree agricole o ex

agricole all’interno delle arginature del Fiume Ofanto nel suo tratto terminale, con un

aumento diretto delle aree naturali per 23 Ha circa. La funzionalità ecologica dell’intero

sistema,  considerando  la  connettività  ecologica  delle  superfici  interessate  dalla

rinaturalizzazione  può  essere  calcolata  in  un’area  pari  al  100%  della  superficie

rinaturalizzata per una superficie di circa 50 Ha-
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DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE

L’intervento  ha  l’obiettivo  di  ripristinare  la  capacità  di  naturale  espansione  fluviale

dell’Ofanto nel  sul  tratto  di  foce, attraverso lo scavo delle valli  e la realizzazione di

isolotti nelle aree di golena tra gli argini maestri.

Nel secolo scorso l'area di progetto è stata oggetto di imponenti opere di bonifica che

hanno comportato il  prosciugamento delle paludi mediterranee e la distruzione delle

aree tampone costituite dai bordi, rive, lanche, dalle lagune e paludi.

L’intervento  di  progetto  si  basa  sulle  migliori  pratiche  di  rinaturalizzazione  di  zone

umide, habitat costieri e fluviali già adottate in Puglia e in Italia.

In particolare si è fatto riferimento ai progetti LIFE07NAT/IT/000507 “Avifauna del Lago

Salso” e LIFE09NAT/IT/000150 “Zone umide sipontine”, oltre che alle linee guida della

Regione Emilia Romagna per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali.

Nel dettaglio saranno sei le aree su cui si procederà di seguito si riportano in tabellal’estensione

delle aree d’intervento:

descrizione Superficie (mq)
area A 78416
area B 25708
area C 33298
area D 54149
area E 43631
Area F 12614

TOTALE 247816

Nell'ambito delle prime quattro aree, per un’estensione complessiva di circa 12,6 ettari,

si procederà quindi allo sbancamento del terreno per una profondità media variabile tra

21 e 65 cm., realizzando una serie di valli in diretta connessione con l’alveo di magra.

Di seguito si riportano i dati salienti relativi allo scavo delle valli.

Descrizion
e

Quota
media

attuale(m.s
.l.m.)

Quota di
scavo

(m.s.l.m.)

Quota
media

finale(m.s.l
.m.)

Superficie
totale
(mq)

Superficie
di scavo

(mq)

Volume di
scavo
(mc)

Profondità
media di

scavo
(cm)

valle A 0,80 0,65 0,57 59289 40573 13989 34
valle B 1,28 0,85 0,86 16677 16445 7252 44
valle C 1,09 0,90 0,83 22682 15287 6029 39

valle D1 1,11 0,90 0,90 9049 8956 1876 21
valle D2 1,43 0,90 0,93 3959 3548 2160 61
valle D3 1,55 0,90 0,92 15146 15128 9767 65
TOTALI 126802 99937 41073

Per favorire l’insediamento di fitocenosi elofitiche (canneto e tifeto), la parte alta delle

sponde dei bacini presenterà pendenze molto ridotte (5-10°), possibilmente interrotte da

berme intermedie con esteso sviluppo delle pedate. La diversificazione della profondità
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delle zone umide, sempre con attenzione allo sviluppo delle fitocenosi elofitiche, può

infatti essere realizzata con piani di scavo a quote differenziate, collegati con scarpate a

ridotta inclinazione.

Verranno realizzati 22 isolotti e barre, collocati all'interno delle valli create con lo scavo

del terreno, per una superficie complessiva di circa 4,5 ettari. Ciascun isolotto avrà una

superficie variabile da poche centinaia di metri quadri ad oltre un ettaro, per un'altezza

massima di 4,4 metri s.l.m.., con sponde degradanti. Per il modellamento delle isole,

secondo criteri di sicurezza in tutte le fasi realizzative e di utilizzo finale, le scarpate

finali non presenteranno mai inclinazioni superiori a 20°, in quanto pendenze superiori

non risulterebbero stabili a lungo termine.

Di seguito si riportano i dati salienti relativi alla realizzazione degli isolotti.

Descrizione
Superficie di

impronta (mq)
Volume di riporto

(mc)

Quota massima
finale

(m.s.l.m.)
isola A1 1695 2277 2,70
isola A2 2439 3412 2,90
isola A3 573 529 2,10
isola A4 200 155 2,70
isola A5 179 81 1,90
isola A6 4286 8308 4,40
isola A7 1153 1362 3,10
isola A8 723 655 2,40
isola B1 877 1121 3,50
isola B2 3015 4965 4,30
isola B3 1086 991 3,00
isola B4 401 470 4,30
isola C1 1379 1860 4,20
isola C2 600 286 2,10
isola C3 546 485 2,90
isola C4 1110 1308 3,60
isola C5 1489 2000 4,00
isola C6 886 669 2,70
isola D1 681 424 2,50
isola D2 982 787 2,30
isola D3 15636 12279 3,40
isola D4 1190 1016 2,70
TOTALI 41126 45440

Su due aree – la prima di circa 4,4 ettari (area E) adiacente all’area C ma a quota più elevata e

la seconda di circa 1,3 ettari (area F) adiacente all’area A, verrà infine effettuato un intervento di

ripristino  di  formazioni  vegetali  naturaliformi,  che saranno strettamente connesse alla  piana

inondabile  di  nuova  realizzazione. Si  prevede  quindi  di  piantumare  essenze  arboree  delle

specie Tamarix spp., Populus spp, Salix spp..
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VINCOLISTICA

Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto

Gli  interventi  di  progetto  rientrano  nella  perimetrazione  della  zona  1  (di  rilevante  interesse

naturalistico) del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, di cui alla L.R. n. 37/2007, come

modificata dalla L.R. n. 9/2009. Ai sensi degli artt. 5 (Norme generali di tutela e salvaguardia del

territorio) e 10 (Nulla osta e pareri) della Legge, gli interventi non sono incompatibili con gli

indirizzi di tutela, ma sono soggetti a nulla osta da parte della Provincia di Barletta-Andria-Trani

in qualità di soggetto cui è affidata la gestione provvisoria.

Di seguito si riporta la compatibilità dell’intervento con le norme generali di tutela e salvaguardia

del territorio del Parco di cui all’art. 5 della L.R. 37/2007.

Divieti Verifica compatibilità

Co. 1, lett. a) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti che possono continuare la propria

attività fino alla scadenza dell’autorizzazione; L’intervento   non   prevede   l’apertura   di

nuove  cave  o l’ampliamento di quelle esistenti;

Co. 1, lett. b) prelevare in alveo materiali litoidi; Il  materiale  asportato  per  la  realizzazione

delle  valli sarà  reintrodotto  nel  “corridoio  fluviale”  mediante  la realizzazione  di  isolotti,

favorendo  sia  il  miglioramento del trasporto solido lungo il litorale che il rallentamento del

processo di arretramento della foce;

Co. 1, lett.  c) esercitare l’attività venatoria;  sono consentiti,  su  autorizzazione  dell’ente  di

gestione,   gli   interventi   di  controllo delle specie previsti  dall’articolo 11,  comma 4,  della l.

394/1991 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio; Non applicabile

Co. 1, lett. d) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali; L’intervento   produrrà

effetti  migliorativi  sulle  condizioni di vita degli animali;   

Co.  1,  lett.  e)  raccogliere  o  danneggiare  le  specie  vegetali spontanee, a eccezione degli

interventi  a  fini  scientifici  e  di  studio preventivamente autorizzati  dal  Consorzio di  gestione;

Saranno oggetto di intervento le aree prive di qualsiasi condizione  consolidata di habitat

fluviali;

Co.  1,  lett.  f)  asportare  minerali,  fossili  e  altro  materiale d’interesse  geologico,  fatti  salvi  i

prelievi  a  scopi  scientifici preventivamente autorizzati dall’ente di gestione; Non  saranno

asportati minerali, fossili e altro materiale d’interesse geologico;

Co.   1,   lett.   g)   introdurre   nell’ambiente   naturale   specie  faunistiche  e  floristiche  non

autoctone; Le  specie  vegetali  utilizzate  per  gli  interventi  di

rinaturalizzazione  saranno di ecotipi locali;

Co.  1,  lett.  h)  effettuare  opere  di  movimento  terra  tali  da modificare consistentemente la

morfologia del terreno; Le  operazioni  di  movimento  terra  previste,  pur modificando  la

morfologia  del  terreno,  produrranno effetti  positivi  su aree  fortemente  degradate,  finalizzati

al  ripristino  di  habitat
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Co. 1, lett. i) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici  e  idrogeologici  ovvero  tali

da  incidere  sulle  finalità istitutive dell’area protetta; Le   modificazioni   ad   apportarsi

sono  in  linea  con  le finalità istitutive del Parco. Saranno, infatti, ripristinati e rinaturalizzati  gli

ambienti  ripariali,  incrementandone  la superficie e migliorandone la funzionalità ecologica;

Co.   1,   lett.   j)   transitare  con  mezzi   motorizzati   fuori   dalle  strade statali,  provinciali,

comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi

di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; I  mezzi che saranno utilizzati nel corso dei

lavori rientrano tra i mezzi di servizio

Co. 1, lett. k) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se  non  in  funzione  delle  attività

agro-silvo-pastorali  e  delle attività di fruizione naturalistica; Non è prevista la costruzione

di nuove strade né l’ampliamento di quelle esistenti

Co. 1, lett. l) aprire discariche; L’intervento non prevede l’apertura di discariche;

Co. 1, lett. m) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo

svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali; Le  azioni  di  progetto

ripristineranno l’originaria destinazione naturale dei  terreni  agricoli  ed  incolti.  Le  superfici

agricole, ritenute  incompatibili  con  le  finalità  idrauliche  ed ecologiche delle aree di golena,

saranno rinaturalizzate in linea con le predette finalità.

Strumentazione urbanistica comunale

Gli interventi di progetto ricadono in agro dei comuni di Margherita di Savoia e Barletta, in zone

agricole.  Pertanto non vi  è alcuna incompatibilità con la  relativa strumentazione urbanistica

comunale.

PPTR

Gli interventi, inoltre, ricadono in un ambito paesaggistico tutelato e intersecano i seguenti strati

del PPTR della Regione Puglia:⦁ Beni Paesaggistici – Territori costieri (300 m.), parzialmente, Prescrizioni art. 45 NTA/PPTR⦁ Beni  Paesaggistici   -   Fiumi,   torrenti,   corsi   d’acqua  iscritti   negli   elenchi   delle acque

pubbliche (150m), Prescrizioni art. 46 NTA/PPTR;⦁ Ulteriori  Contesti  Paesaggistici  –  Formazioni  arbustive  in  evoluzione  naturale, parzialmente,

Misure  di salvaguardia e utilizzazione art. 66 NTA/PPTR;⦁ Beni Paesaggistici – Parchi e Riserve, Prescrizioni art. 71 NTA/PPTR;⦁ Ulteriori   Contesti   Paesaggistici   –   Siti   di   rilevanza   naturalistica,   Misure   di

salvaguardia  e utilizzazione art. 73 NTA/PPTR.

Gli  interventi  non  contrastano  con  le  NTA  del  PPTR,  come  indicato  nella  relazione

paesaggistica.

PTCP

Il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  tra  i  Contenuti  di  Assetto  del  Sistema

Ambientale e Paesaggistico individua la “La Rete Ecologica”, quale  “infrastruttura  verde”  di

maggiore  dettaglio  rispetto  a  Rete  Ecologica  Polifunzionale  e  della Biodiversità del PPTR

7



della Regione Puglia. La Rete Ecologica Provinciale, finalizzata al contenimento della perdita  di

biodiversità  e  del  degrado  dei  servizi  ecosistemici,  si  compone  di  aree  ”sorgenti”  o

“gangli fondamentali” caratterizzate dalla presenza di Aree Naturali protette nazionale, regionali

SIC e ZPS tra cui  il  Parco Regionale del  Fiume Ofanto ed il  SIC Valle  dell’Ofanto – Lago

Capaciotti (IT9120011).

Gli   indirizzi   dei   Contenuti   di   Assetto    fanno  espresso riferimento  ad  interventi   di

rigenerazione  ecologico/idraulica  dei  corsi  d’acqua,  tra  cui  il  fiume  Ofanto, con interventi di

diversificazione morfologica di alvei  e  golene  che,  oltre  a  coniugare  la  prevenzione  del

rischio idraulico  e  l’attuazione  della  Rete  Ecologica  Provinciale,  costituiscono  condizioni  di

miglioramento   delle  resilienza   complessiva   del   sistema   fluviale,   ma   soprattutto

costituiscono   azioni   di   deterrenza  all’insediamento  in  aree  demaniali  di  colture  agricole

ritenute incompatibili con le stesse finalità idrauliche ed ecologiche.

Gli interventi ricadenti nelle aree di golena del fiume sono coerenti e compatibili con gli Obiettivi

Generali e specifici del PTCP nonché  con gli indirizzi del PTCP:

Art. 37. Rigenerazione ecologico/idraulica dei corsi d’acqua superficiali;

Art. 42. Rete Ecologica Provinciali;

Art. 68. Patto città-campagna- parchi Agricoli Multifunzionali alla scala provinciale.

PAI

L'area oggetto di  intervento ricade in area ad alta pericolosità idraulica (AP) del PAI (Piano

Stralcio d'Assetto Idrogeologico), ma non è individuato alcun livello di rischio. Ai sensi dell'art. 4,

comma 3, e dell'art. 7, comma 1, lettera a) delle NTA gli interventi sono comunque compatibili

con le prescrizioni del PAI in quanto non aumentano il livello di pericolosità nelle aree adiacenti,

come dimostrato nella specifica relazione specialistica.

Il PAI della Puglia è infatti finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della

stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno

sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva

e delle potenzialità d'uso, attraverso interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che

favoriscano tra l’altro la  ricostruzione dei  processi  e degli  equilibri  naturali,  il  riassetto delle

cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona.

Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 4,  delle  NTA,  gli  interventi  sono sottoposti  al  parere  vincolante

dell’Autorità di Bacino.

Vincolo idrogeologico

L'area non ricade in  zona soggetta a vincolo idrogeologico ai  sensi  del  R.D.L.  n.  3267 del

30.12.1923.

Rete Natura 2000

L'area ricade nel SIC IT9120011 “Valle dell'Ofanto – Lago Capacciotti” che non è dotato di un

piano di gestione. Si applicano quindi le misure di conservazione di cui al R.R. n. 6/2016.

Il  suddetto  regolamento  regionale,  per  le  acque  correnti  prevede  le  seguenti  misure  di

conservazione:
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Gli  interventi  sono  pertanto  pienamente  coerenti  con  le  misure  di  conservazione,  avendo

l’obbiettivo di effettuare un ripristino ecologico di un tratto del corso d’acqua.

Per le acque stagnanti, il regolamento prevede:

Questo  tipo  di  habitat  insiste  su  una  piccola  area  all’interno  della  valle  A che  non  verrà

interessata dagli scavi, in quanto già sottoposta rispetto alla quota di progetto.

La procedura di valutazione d'incidenza viene effettuata unitamente a questa procedura di VIA.

Demanio marittimo

Alcune  particelle  incluse  nella  valle  A appartengono  al  demanio  marittimo;  occorre

quindi attivare la procedura di consegna di cui all’art. 34 del Codice della Navigazione.

Prospetto riepilogativo delle autorizzazioni

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle autorizzazioni e nulla osta da acquisire per la

realizzazione dell’intervento, con l’indicazione dei soggetti competenti al rilascio delle stesse.

Tipo di autorizzazione Necessaria al progetto Soggetto competente al rilascio
Nulla osta per interventi all'interno

del Parco Naturale Regionale
Fiume Ofanto

Sì (art. 10, L.R. n. 37/2007) Provincia di Barletta-Andria-
Trani(art. 3, L.R. n. 17/2007)

Autorizzazione paesaggistica Sì (artt. 142, comma 1, lett. f, e
146, D.Lgs. n. 42/04)

Regione Puglia
(L.20/2009 così come modificata

da L.R. 28/2016)
Nulla osta autorità idraulica Sì (R.D. n. 524/1904) Struttura tecnica provinciale della

Regione Puglia (ex Genio Civile)
Nulla osta P.A.I. Sì (art. 4, comma 4 delle NTA) Autorità di Bacino della Puglia

Nulla osta vincolo idrogeologico No (vincolo non presente) N.A.
Valutazione d'incidenza Sì Regione Puglia

(nell’ambito della VIA)
Valutazione d'impatto ambientale Sì (art. 4 comma 3, L.R. n.

11/2001)
Regione Puglia (art. 6, comma

2,L.R. n. 11/2001)
Consegna aree demanio

marittimo
Sì (art. 34 Codice della

Navigazione)
Capitaneria di Porto di Barletta

Titolo edilizio No(art. 6 c. 1 lett. d del DPR n.
380/2001)

N.A.
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L'area progettuale ricade interamente nel  territorio  del  Parco Naturale Regionale del  Fiume

Ofanto istituito  con Legge Regionale Puglia  n.  37 del  14/12/2007 .  Inoltre tale zona ricade

anche nel sito IBA “Zone Umide di Capitanata”  codice IT130 (cod.IBA1989: IT95).

Trattandosi di un’area naturale inserita in una matrice agricola intensiva (Tavoliere delle Puglie) 

caratterizzata da monocolture prevalenti, il sito rappresenta una vera e propria “oasi ecologica” 

per numerose specie faunistiche delle quali molte inserite negli allegati delle direttive Habitat e 

Uccelli.

L’area si trova nei comuni di Margherita di Savoia e Barletta, nella parte terminale del Fiume

Ofanto

immediatamente a monte della foce, ed è ricompresa nella seguente cartografia di riferimento:

• Carta  Topografica  d'Italia  IGM  serie  25,  scala  1:25000,  tavolette  165  II  SO  (Foce

dell'Ofanto), 165 III

SE (Trinitapoli), 176 IV NE (Canne della Battaglia), 176 I NO (Barletta)

• CTR Puglia, scala 1:10000, sezioni 423032, 423033, 423071, 423072, 423073

• Carta Geologica d'Italia, scala 1:100000, foglio 176 (Barletta) e foglio 165 (Trinitapoli)

• Carta geologica dei mari italiani - foglio NK 33 8/9 Bari

• Cartografia Piano Regionale Costiero (PRC) - Regione Puglia

• Carta idrogeologica  - Regione Puglia

• DTM  - Regione Puglia

• Cartografia PAI - Autorità di Bacino della Puglia
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ICARATTERIZZAZIONE BOTANICO-ECOLOGICA DEL SITO D’INDAGINE

GENERALITÀ

L'area del basso Ofanto rientra nella zona bioclimatica mediterranea che comprende gran parte

dell’Italia  centrale  e  tutta  quella  meridionale.  In  prossimità  del  mare  e  comunque  a  livelli

altimetrici inferiori è diffusa la macchia mediterranea.

Gli  ambienti  umidi,  sono caratterizzati  da qualità ecologiche di  grande importanza,  essendo

ambienti  fragili  e  rari.  Sono  fragili  in  quanto  sono  sufficienti  modificazioni  anche  lievi  delle

caratteristiche  fisiche,  morfologiche  o  idrauliche  per  provocare  la  loro  degradazione  o

distruzione;  sono  rari  perché  l'estensione  areale  occupata  è  molto  limitata,  soprattutto  se

confrontata con la superficie originaria.

L'acqua è un fattore decisivo per la vita, tuttavia se, come negli ambienti umidi, la sua presenza

è permanente, gli organismi vegetali ne sono fortemente adattati e dipendenti. Il popolamento

vegetale è quindi formato da specie adattate a condizioni di asfissia radicale e vengono escluse

le specie non adattate; la flora e la vegetazione sono quindi tipiche ed esclusive, in grado cioè

di vivere esclusivamente in presenza delle condizioni ecologiche che si determinano nelle zone

umide.  La  presenza  d’acqua  è  variabile  in  funzione  delle  condizioni  climatiche  e

meteorologiche; in condizioni di morfologia naturale, le oscillazioni nel livello d'acqua producono

anche  variazione  di  superficie  con  l'aumento  e  la  diminuzione  dell'estensione;  i  terreni

temporaneamente emersi ospitano un insieme di habitat che vanno dai prati umidi alle distese

di fango; qui sono presenti numerosissime specie vegetali  spesso gravemente minacciate o

addirittura scomparse.

In  passato,  la  vegetazione  degli  ambienti  umidi  è  stata  sottoposta  ad  una  forte  pressione

antropica, dovuta alla tendenza ad aumentare la superficie dei terreni arabili e dei pascoli. In

conseguenza di ciò, si è verificata una fortissima riduzione della superficie occupata da tale

vegetazione.  La pressione esercitata sui  lembi  residui  si  è intensificata e diversificata dopo

l'inizio della rivoluzione industriale, attraverso molteplici azioni, che si possono così riassumere:

-  disboscamenti  e  dissodamenti  per  ottenere  ulteriori  nuove  aree  da  destinare

all'agricoltura;

- bonifiche e scavi di canali di drenaggio;

- piantagioni di pioppete artificiali per la produzione di pasta di cellulosa;

- diminuzione della portata per prelievo di acqua per irrigazione;

- modificazione del regime idrologico a causa della costruzione di dighe e argini;

- costruzioni di edifici nei pressi dei corsi d'acqua;

- scarichi di immondizie, macerie e liquami;

- costruzioni di alvei e greti in cemento, per la regimazione dei corsi d'acqua;
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Oggi la vegetazione ripariale e paludosa in tutt’Italia e in particolare nel nostro sito d’indagine, è

molto ridotta, frammentata e spesso fortemente alterata. In particolare, la forte riduzione della

superficie  ricoperta  dalla  vegetazione  ripariale,  che  compie  importantissime  funzioni  di

protezione  idrogeologica,  ha  causato  gravi  squilibri  ambientali,  fra  cui  in  principal  modo

l’accentuazione dei processi erosivi. Allo stato quasi naturale si sono mantenuti soltanto pochi

lembi,  che  hanno  permesso  però  di  ricostruire  la  tipologia  fitosociologica  e  che,  pertanto,

rappresentano modelli di riferimento di grande importanza sia teorica che applicativa. Ne risulta

la necessità di conservare queste aree mediante l'istituzione di riserve naturali, importanti anche

per la protezione della fauna acquatica.

Gli  effetti  delle  azioni  antropiche  prima  elencate  sulla  vegetazione  degli  ambienti  umidi

possono essere ridotti ai seguenti:

- morìa fisiologica della vegetazione a seguito dell'abbassamento della falda freatica;

- frammentazione delle fasce vegetazionali  in  piccoli  nuclei  isolati,  fino alla  distruzione

delle formazioni vegetali;

- degenerazione della composizione floristica delle associazioni vegetali per scomparsa di

specie caratteristiche e penetrazione di specie ubiquiste, ruderali e nitrofile;

- scomparsa della zonazione trasversale.

Non tutte le associazioni  vegetazionali  hanno subito nello  stesso grado l'impatto dell'attività

antropica, in quanto quelle sviluppate sui terrazzi più elevati e formate di specie arboree a legno

duro sono state quasi ovunque eliminate e sostituite da colture agrarie.

In questo caso, ma quasi ovunque in Italia, le associazioni ripariali dell'ordine Populetalia

albae sono state completamente distrutte,  ad eccezione di  pochissime località.  Al  contrario,

molte  associazioni  dell  'ordine  Salicetalia  purpureae si  sono  mantenute  quasi  dappertutto,

pertanto lungo quasi tutti i corsi d'acqua italiani si può constatare ancora oggi la presenza di

una sottile fascia, talvolta ridotta ad un filare, di salice bianco o rosso; tuttavia, soltanto lo strato

arboreo è rimasto relativamente intatto, mentre il  sottobosco è fortemente alterato nella sua

composizione originaria.

La maggior  parte dei  pioppeti,  frassineti,  olmeti,  querceti  e delle  ontanete appartenenti  agli

ordini Populetalia albae, Fagetalia sylvaticae e Alnetalia glutinosae sono interessati da processi

dinamici  di  origine antropica quali  degenerazione,  rigenerazione,  regressione e successione

secondaria.

La degenerazione è segnalata da un forte calo della diversità floristica, come risultato della

scomparsa  di  molte  specie  erbacee  nemorali  (sciafile  e  mesoigrofile)  e  la  penetrazione  di

alcune specie più eliofile ad ampio spettro ecologico ( nitrofile, ruderali, cosmopolite, avventizie,

ecc.).  Nei  boschi  ripariali  scompaiono  innanzitutto  le  specie  igrofile  sensibili  come  Carex

remota, Carex brizoides, Carex strigosa e invece diventano abbondanti alcune specie euriecie

(Urtica dioica,  Poa trivialis,  Alliaria  petiolata,  Glechoma hederacea,  Galium aparine,  Galium
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mollugo,  Lamium  maculatum,  Stellaria  media,  Bromus  sterilis,  Rubus  ulmifolius,  ecc.  ).  Il

corteggio  floristico  dei  boschi  paludosi  s’impoverisce  normalmente  di  specie  come  Carex

elongata,  Thelypteris  palustris,  Hydrocotyle  vulgaris,  Calamagrostis  canescens,  Osmunda

regalis,  mentre si arricchisce di specie ripariali  e nitrofile quali  Circaea lutetiana, Cardamine

impatiens e Urtica dioica, Symphytum officinale, rispettivamente.

Fenomeni  di  modificazione della  vegetazione spondale  prevalentemente erbacea,  a seguito

dell'antropizzazione,  sono  segnalati  da  HRUSKA (1984)  per  i  corsi  d'acqua  del  versante

adriatico dell’Appennino centrale.

La rigenerazione consta nella ricostituzione naturale della struttura originaria delle fitocenosi

interessate da qualsiasi genere di trattamento forestale. La maggior parte dei boschi ripariali e

paludosi è attualmente interessata da un lento processo di rigenerazione, a causa della loro

continua ceduazione.

La  regressione  si  manifesta  mediante  una  graduale  semplificazione  e  ulteriormente

deterioramento della struttura delle fitocenosi, che subiscono un'azione continua d’asportazione

di biomassa attraverso dissodamenti ripetuti, sovrapascolamento del bestiame, incendi dolosi

frequenti e così via.

Come conseguenza, occorrono anche modificazioni delle condizioni ambientali fino al punto da

rendere quasi  impossibile  la  rigenerazione naturale delle  fitocenosi  originarie.  Tali  fenomeni

possono portare, per esempio, alla sostituzione dei boschi ripariali con arbusteti mesofili formati

da Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Rosa sp. Sambucus nigra, ecc.

Una gestione del territorio secondo criteri ecologici, dovendo garantire la conservazione di tutte

le specie autoctone (Wilcove D.S., 1995), dovrebbe almeno preservare habitat di dimensioni

idonee  (minimum  viable  area)  a  supportarne  le  minime  popolazioni  vitali  (minimum  viable

population), cioè le più piccole popolazioni isolate con elevatissime probabilità di sopravvivenza

nonostante  la  possibilità  che  si  verifichino  deleteri  eventi  stocastici  di  tipo  ambientale  e/o

genetico e/o demografico (Schaffer M.L., 1981).

Le paludi o zone umide, da tempo combattute dall’uomo in cerca di nuove terre coltivabili ed a

causa della malaria, sono ambienti di notevole interesse naturalistico, tra i più produttivi,  ad

altissima biodiversità. Per questi motivi ed a causa della drastica riduzione subita negli ultimi

sessant’anni  a  causa  della  bonifica,  sono  da  tempo  all’attenzione  degli  organismi  di

conservazione  ed  oggetto  di  convenzioni  e  trattati  internazionali,  oltre  che  di  azioni  di

salvaguardia, ripristino e conservazione perché ancora fortemente minacciati.

Fino a ieri sfruttate prevalentemente a scopo venatorio, le zone umide sono, anche per l'area

dell'Ofanto, una delle maggiori emergenze naturalistiche a livello nazionale ed internazionale ed

attraggono  ogni  anno  moltissimi  visitatori,  appassionati  naturalisti  e  studiosi  dall’Italia  e

dall’estero.

Questi ambienti, in gran parte posti nelle zone costiere in corrispondenza dell’ultimo tratto del

fiume.
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La composizione floristica varia a seconda del grado di salinità mentre vi sono specie eurialine,

come la Lenticchia d’acqua, che colonizzano sia le acque dolci che quelle salmastre. Tra le

specie  tipiche di  questi  ambienti  troviamo:  canna di  palude  Phragmites  australis,  lenticchia

d’acqua Lemna sp., tifa Typha sp., giunco Juncus acutus, tamerice Tamarix africana, ecc.

ANALISI BOTANICA

Il sito d’indagine

Quest’area si presenta con valori naturalistici di scarso interesse in quanto presenta habitat

residui  già  abbondantemente  modificati  e  compromessi  dall’Uomo  ai  tempi  delle  grandi

bonifiche del Mezzogiorno. Nonostante ciò è possibile individuare cinque  tipi di microsistemi

ecologici.

Individuazione di aree ambientalmente omogenee

In base delle analisi condotte e dei sopralluoghi effettuati si ritiene che, con riferimento

all’intero comprensorio preso in esame, l’area vasta si possa essere suddivisa in quattro

tipologie di zone omogenee  facilmente identificabili:

1. fascia costiera e dunale

2. zona edificata

3. fascia paludosa

4 boschi a galleria

5. zona agricola

fascia costiera e dunale

La zona, come detto nel capitolo precedente è caratterizzata da residui di habitat indicati nella

Direttiva 92/43/CEE:

Vegetazione annua delle linee di deposito marine

Negli  ultimi  20  anni  tale  zona  è  stata  in  parte  distrutta  facendo  sparire  i  seguenti

habitat: Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.) (*habitat prioritario)

Dune di vegetazione di sclerofille

per lasciar posto agli edifici che hanno interessato la pre dunale e la fascia dunale.

Va inoltre considerato l’impatto del carico antropico balneare nei mesi estivi sia sulle specie

floristiche annue delle spiagge, sia sulla fauna nidificante degli arenili e delle dune.

La necessità di salvaguardare una fascia dunale prospiciente il mare è confermata anche dalla

letteratura  (McHarg,  1989),  che individua la  duna primaria,  quella  a  diretto  contatto con la

spiaggia,  come assolutamente intollerante alla presenza umana, dove se ne deve vietare il

calpestio  e  qualsiasi  altro  uso,  a  differenza  della  spiaggia  che  può  tollerare  le  attività  più

piacevoli.
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Di tale ambiente rimangono solo microscopici lembi, fortemente banalizzati posti lungo la linea

di costa a ridosso delle aree urbanizzate. Attualmente il popolamento vegetale è caratterizzato

quasi esclusivamente di essenze erbacee pioniere Ammophylla sp.

Zona edificata

E’ la zona interessata dalla presenza di edifici  che interessano soprattutto la zona pre dunale e

le zone tra questa e gli ambienti umidi.

Dalla lettura del territorio, si può affermare che l’area oggetto avrebbe bisogno di interventi di

conservazione e di tutela che verranno esaminati nel capitolo delle mitigazioni.

fascia paludosa

Sono ambienti d’interesse naturalistico concentrati verso il tratto finale del fiume che presentano

ancora residui di habitat indicati nella Direttiva 92/43/CEE:

Vegetazione annua pioniera di Salicornia ed altre delle zone fangose e sabbiose;

Steppe salate (Limonetalia);

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi);

Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia fruticosae);

La composizione floristica, di questi “ecosistemi”, varia a seconda del grado di salinità mentre vi

sono specie eurialine, come la lenticchia d’acqua, che colonizzano sia le acque dolci che quelle

salmastre.  Tra  le  specie  tipiche  di  questi  ambienti  troviamo:  canna  di  palude  Phragmites

australis, lenticchia d’acqua Lemna sp., tifa Typha sp., giunco Juncus acutus, tamerice Tamarix

africana e specie alofite di taxa diversi  inseribili nella tribù della salicornia ecc.

La bonifica di paludi costiere salmastre ha portato alla formazione dei cosiddetti ‘terreni salsi’

cioè ricchi di  sale che,  ove non sfruttati  dall’uomo, hanno dato origine ad una interessante

formazione vegetazionale: il salicornieto. Questo tipo molto particolare di prateria è costituita da

specie alofile con una dominanza delle  Chenopodiacee in particolare  i  generi  Salicornia ed

Arthrocnemum .

L’impatto  antropico  sugli  habitat  della  fascia  paludosa  riguarda  soprattutto  l’uso  agricolo,  e

l’espansione del centro abitato che si fa da diversi anni in questa area, che ha portato alla quasi

totale  distruzione  delle  sue  principali  componenti  vegetazionali,  oltre  all’impatto  derivante

dall’uso incontrollato di sostanze chimiche e antiparassitarie sulle acque .

Boschi a galleria

in  origine  tali  formazioni  boschive  caratterizzate  da  pioppi  e  salici  erano  presenti  lungo  le

sponde, ma sono state in gran parte sostituite da colture arboree (vigneti e frutteti).

Zona agricola
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Le colture maggiormente praticate sono di tipo intensivo come quelle a graminacee e specie

orticole varie. Data l’intensità, la frequenza ed il notevole e negativo impatto ambientale (erbicidi

e fertilizzanti) delle pratiche agronomiche specie nelle colture a rapido avvicendamento, non si

riscontrano  più  in  mezzo  ad  esse  molte  specie  selvatiche.  In  alcuni  casi  la  presenza  di

infrastrutture  accessorie  alle  attività  agricole  tradizionali,  come  cisterne  o  piccole  raccolte

d’acqua a scopo irriguo, favoriscono l’insediamento di specie vegetali ed animali opportuniste

ed cosmopolite (soprattutto tra le specie animali come gli anfibi ed i rettili) altrimenti assenti o

meno  rappresentate,  contribuendo  ad  aumentare  la  biodiversità  in  aree  notevolmente

compromesse.
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INDAGINE FAUNISTICA

Come primo approccio si è effettuata una minuziosa e dettagliata ricerca bibliografica relativa

all'area d'intervento, che ha portato all’individuazione e valutazione anche di dati bibliografici.

Successivamente, al fine di confermare ed integrare i dati bibliografici, sono stati condivisi i dati

qualitativi e quantitativi scaturiti da precedenti sopralluoghi e studi effettuati dagli stessi autori e

non ancora pubblicati.  Infine sono stati  ricercati  presso altri  ornitologi  dati  inediti  per quelle

specie particolarmente importanti o di  cui non si avevano adeguate informazioni.  I  dati così

ottenuti sono state valutati criticamente e sintetizzati nella allegata check-list. Le stesse, inoltre,

sono corredate, per ogni specie, da considerazioni sia di tipo legale, leggi nazionali, direttive e

convenzioni internazionali in tema di conservazione della natura, che di tipo biologico stato di

conservazione e salute a livello italiano ed europeo. Le informazioni di tipo legale sono tratte

dalla  direttiva  79/409/CEE relativa  alla  conservazione degli  uccelli  selvatici  (detta  “Uccelli”),

dalla  Convenzione  di  Berna  relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica  e  dell’ambiente

naturale  in  Europa,  dalla  Convenzione  di  Bonn  relativa  alla  conservazione  delle  specie

migratrici appartenenti alla fauna selvatica, dalla legge 157/92 sulla caccia; mentre quelle di tipo

biologico sono tratte da Tucker & Heath (1994 - Birds in Europe: Their Conservazion Status -

Cambridge, U.K. - BirdLife Internazional),  e Bulgarini et al. (1998).

Dall’analisi della check-list realizzata si evince la notevole diversità del popolamento ornitico

dell’area con molte specie “pregiate” che ne giustificano la necessità di imporre il vincolo di

protezione e di effettuare una corretta ed attiva gestione.

Specie di interesse comunitario presenti nelle schede rete natura 2000  dell’area

intervento

In particolare si  osserva la presenza di  73 specie complessivamente elencate nelle schede

Natura 2000 del SIC e delle altre aree della Rete Natura 2000 limitrofe all’area di indagine e

appartenenti alle varie categorie di interesse e tassonomiche. Di queste ben il 64% sono specie

di interesse comunitario, mentre le restanti sono definite come “Altre specie importanti di flora e

fauna”, segue la composizione nel dettaglio:

•33 specie di uccelli di Allegato I (Dir. 79/409/CEE);
•34 altre specie importanti di uccelli;
•2 specie di mammiferi di Allegato II (Dir. 92/43/CEE);
•4 specie di anfibi e rettili di Allegato II (Dir. 92/43/CEE);
•1 specie di pesci di Allegato II (Dir. 92/43/CEE).
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PAESAGGIO

L’area di progetto è caratterizzata da una situazione morfologica assolutamente pianeggiante.

Sulla stessa affiorano spesse coltri di terreni alluvionali di colmata granulari e coesivi e le sabbie

fini che costituiscono il cordone litoraneo e le dune longitudinali alla spiaggia attuale; questa

successione stratigrafica di terreni superficiali passa in profondità ad una successione argillosa

e argillo-marnosa.

Dal punto di vista idrologico d’insieme sull’area di progetto si sente l’influenza della vicinanza

del mare, infatti si ha un livello freatico ad appena due metri di profondità.

Il  paesaggio,  in  generale,  si  presenta  a  mosaico  con  vari  apprezzamenti  coltivati,  che  si

alternano alle poche aree naturali.

Il  paesaggio agrario è caratterizzato da una serie di  cambiamenti  ciclici durante l’anno,  con

alternanza di  colori  dominanti  che in primavera sono costituiti  dal  verde delle coltivazioni di

frumento, in estate dalla dominanza del colore giallo delle messi mature prima e dei campi di

stoppie successivamente, in autunno dalla dominanza del colore marrone dei campi arati ed in

inverno dal verde tenue del grano appena spuntato. E dalla presenza di radi frutteti e di vigneti

a tendone

Su quanto descritto spicca la linea continua, bianca, delle spiagge che limitano il confine tra il

mare, fiume e la terra ferma.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relazione paesaggistica.
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IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE

ANALISI DEGLI IMPATTI

L’area urbana e le zone agricole contigue incidono notevolmente sul territorio costiero, creando

evideti fattori di disturbo per la fauna.

In sintesi,  in questo studio di  valutazione di  Incidenza ci  si  è preoccupati  in primo luogo di

verificare gli effetti del progetto, sul tessuto fisiografico e naturalistico caratteristico del tratto del

fiume Ofanto oggetto dell'intervento di rinaturalizzazione.

Verificando inoltre, le eventuali interferenze tra l’intervento e la tutela e conservazione del sito

Rete Natura 2000.

L’analisi degli impatti è il risultato di questa sovrapposizione e mira alla valutazione obiettiva e

senza inutili  fronzoli  del  numero e della  consistenza delle  potenziali  interferenze ambientali

rilevabili sulle principali componenti ambientali quali:

Acqua;

Suolo;

Aria;

Ecosistema naturale;

Ecosistema antropico.

La  caratterizzazione  delle  singole  interferenze  è  indispensabile  per  valutare  l’opportunità  o

meno di  modificare o ridurre l’intervento in progetto e nello stesso tempo per determinare i

possibili criteri ed interventi di mitigazione di impatto applicabile alle tipologie costruttive edilizie,

infrastrutturali ed impiantistiche previste in progetto e già in parte realizzate.

LA DEFINIZIONE DEGLI IMPATTI: SINTESI DEGLI APPROCCI METODOLOGICI

Gli impatti  sono il frutto di azioni umane, di decisioni, di scelte e di giudizi. Un intervento in

progetto può produrre impatti che possono essere giudicati accettabili oppure no.

Un impatto ambientale, dunque, può essere definito come l’effetto di un intervento antropico che

provoca alterazioni di  singole componenti  dell’ambiente o di  un sistema ambientale nel suo

complesso;  esso è una conseguenza di  interferenze prodotte da una sorgente iniziale che,

attraverso catene di  eventi  più o meno complesse,  genera pressioni  su bersagli  ambientali

significativi potenzialmente in grado di alterarli1.

Tra le molte ipotesi di descrizione degli impatti, quella proposta dall’ ecologo Malcevschi appare

efficace  e  rigorosa;  egli  definisce  gli  impatti  attraverso  alcune  componenti  essenziali,  in

particolare:

1  Cfr: Sergio Malacevshi, Qualità ed impatto ambientale. Teoria e strumenti della valutazione di impatto. 
Etaslibri, 1991
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ANALISI DELLE CONDIZIONI VISUALI E PERCETTIVE

La  definizione  assoluta  e  oggettiva  di  impatto  visivo  è  assai  complicata  a  causa  della

soggettività di percezione che inevitabilmente caratterizza questa componente ambientale.

Nella presente analisi è stato utilizzato, mutuandolo per il caso specifico, il metodo utilizzato dal

U.S.D.I  Bureau  of  Land  Managment  che  si  occupa  di  pianificazione  negli  Statti  Uniti.  La

metodologia, si basa sulla definizione di una stima del contrasto visivo tra l’opera (nel caso

specifico già in parte realizzata) ed il paesaggio.

Si considera una descrizione del paesaggio (ampiamente effettuata) e dell’opera, sulla base di

indicatori  di  forma,  disegno,  colore  e  tessitura,  applicati  ai  sistemi  di  cui  si  compone  il

paesaggio, e che vanno ad interagire con l’opera, che sono:

Acqua/terra

Vegetazione

Strutture

Per  ciascuno dei  sottoinsiemi,  si  definisce la  percentuale  di  contrasto,  secondo lo  schema

riportato nella tabella a seguito riportata. Per quanto attiene alla forma, occorre distinguere la

varietà di forma del paesaggio e la presenza di caratterizzazioni geomorfologiche del terreno.

Per quanto riguarda il disegno, occorre considerare le linee che contraddistinguono il paesaggio

e quelle che si sono inserite con l’opera realizzata. Il  colore determina un elevato grado di

qualità ambientale, nel caso di grande varietà cromatica presente nel territorio. La tessitura è

riferita alla modalità di aggregazione delle unità paesaggistiche considerate.

Stima del contrasto visivo tra opera e paesaggio

(F: Forte; M: Moderato; D: Debole; N: Nessuno)

Acqua/terra Vegetazione Strutture
Grado di Contrasto F M D N F M D N F M D N
Forma X X X
Disegno X X X
Colore X X X
Tessitura X X X

LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO VISUALE

Per quanto attiene ai risultati scaturiti dalle metodologie di valutazione dell’Impatto visuale, si

evidenzia  che  l’analisi  del  grado  di  ostruzione  visuale  risulta  caratterizzata  da  una  non

significativa occupazione del campo visuale da parte dell’opera.

Per una stima quantitativa dell’impatto, si può calcolare un “indice di ostruzione” (variabile a

seconda delle distanze tra osservatore ed opera, altezza dell’opera e angoli  calcolati  tra gli

estremi visibili della struttura ostrusiva e l’osservatore).

Nel  caso  dell’opera  in  esame  “l’indice  di  ostruzione”  risulta  essere  medio/basso,  in

considerazione del fatto che le volumetrie risultano essere realizzate in continuità con le opere

già preesistenti è in gran parte non visibili.
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Determinante, ai fini dello studio d’impatto paesaggistico/percettivo è anche l’indicatore relativo

all’area  di  influenza  visiva,  definita  come  l’estensione  delle  aree  che  possono  essere

visivamente influenzate dall’opera in esame. L’intervento realizzato può incidere sulla visibilità

delle aree già presenti o può essere visibile da tali aree.

L’area d’intervento, in quanto distante dal tessuto edificato, non rientra nel campo visivo delle

aree urbanizzate.

Non  si  rilevano  sull’area  d’intervento,  viste  le  caratteristiche  geomorfologiche  del  sito,  la

presenza di punti panoramici esterni alle zone di cantiere.

Per quanto riguarda la presenza di manufatti di pregio, questi non risultano presenti e quindi

non sussistono interferenze.

Considerando  le  attuali  condizioni  visuali  esse  non  risulteranno  pertanto  particolarmente

modificate dalla realizzazione dell’opera e quindi non si ritiene che esse possano determinare

una percezione su vasta scala di contrasti significativi nel contesto paesaggistico.

L’impatto  visivo  a  “scala  ridotta”,  ovvero  dai  luoghi  posizionati  a  distanza  ravvicinata

all’intervento, non risulta eccessivo visto il rapporto tra le altezze dei manufatti.

In conclusione stante l’attuale stato delle cose le strutture da realizzare non determinerebbero

una  significativa  modifica  del  paesaggio  tale  da  renderle  incompatibili  dal  punto  di  vista

dell’impatto visuale sul paesaggio.

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI IN FASE DI CANTIERE

Vegetazione e Flora

Nella fase di cantiere l’interferenza è limitata esclusivamente alle vie d’accesso ai cantieri che

andrebbero  comunque  individuate  su  percorsi  già  esistenti  o  su  aree  non  coperte  da

vegetazione e all’immissione di particolato nell’area, dovuto alle operazioni di scavo, trasporto e

deposito di mezzi e materiali, che può danneggiare la flora e la vegetazione. In fase di esercizio

le  opere  da  realizzare  non  interferiscono  con  l’habitat  circostante  anzi  determineranno  un

aumento della biodiversità.

Fauna

Per verificare l’eventualità delle interferenze derivanti  dall’opera in progetto si  è proceduti  a

determinare se questa ricadesse su un habitat riproduttivo e trofico sia delle specie presenti

nella scheda Natura 2000 relativa ai siti RETE NATURA, sia su quelle individuate a integrazione

della scheda Natura 2000 dagli autori del presente studio. Quindi si sono analizzati i potenziali

impatti delle opere su le specie e gli habitat rinvenuti relativamente all’area d'intervento.

Le opere in progetto possono potenzialmente interferire significativamente con le specie animali

all’interno  del  sito,  relativamente  al  periodo  della  riproduzione,  pertanto  vengono  prese  in

considerazioni solo quelle specie che nidificano o che lungo esso si nutrono.  Nell’ambito del
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sito sono presenti moltissime specie come evidenziato dalla  check-list., ma ben poche specie

potrebbero subire impatto negativo dall’opera, in quanto non utilizzano l’area o la utilizzano solo

in alcune fasi del loro ciclo bilogico.  Pertanto tra le specie presenti quelle che potrebbero subire

danni sono:

Anatidi/smergi/svassi:

Durante lo svolgimento dell’indagine si è potuto verificare che i tratti di fiume antistanti l’aree

d’intervento  vengono  in  giornate  caratterizzate  da  condizioni  buone  utilizzate  per  lo

stazionamento da diverse specie di antidi, smergi, svassi.

Si  ritiene  però  che  la  distanza  dall’area  d’intervento  sia  tale  da  non  causare  disturbo  e

interferenze  con le  attività  delle  diverse specie  di  uccelli  e  in  ogni  caso  trattasi  di  disturbi

temporanei legati alla fase di cantiere.

Limicoli (Piro piro spp., Piovanello pancia nera,  Chiuro, Beccaccia di mare).

Queste specie frequentano nel periodo invernale e primaverile l'area alla ricerca di invertebrati.

In generale la distanza di fuga se non direttamente perseguitati non dovrebbe essere superiore

ai 150-200 m.

Pesci Anfibi Rettili

Per quanto riguarda i pesci l'unico disturbo potrebbe essere causato dal rilascio in alveo di

sedimenti.  Tale disturbo di fatto verrà mitigato dal fatto che i sedimenti veranno setacciati  e

pertanto la componete fina non verrà rilasciata in alveo.

La specie di anfibio che maggiormente potrebbe subire interferenze negative risulta essere il

Rospo smeraldino, in quanto trattasi della specie di anfibio più facilmente trovabile in ambienti

simili.

Risulta quindi fondamentale limitare l’apertura di nuove piste e assicurarsi che queste vengano

utilizzate esclusivamente dal personale di cantiere e non dall’utenza privata.

Inoltre, si prescrive di mantenere la velocità dei mezzi di cantiere estremamente bassa, e di non

consentire nelle ore notturne l’utilizzo delle piste.

In ogni caso si riportano gli elenchi delle specie rinvenute dagli autori nel corso del presente

studio integrandole con dati pregressi.

Mammiferi

Trascurabile  sono  le  interferenze  con  i  mammiferi  se  verranno  rispettati  i  limiti  di  velocità

nell’ambito del cantiere.

Modificazioni morfologiche
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Le modificazioni morfologiche,  causate dai movimenti  terra per la realizzazione delle opere,

sono ridotte e interessano una porzione di territorio attualmente con ridotto valore naturalistico.

Pertanto le accortezze in progetto rendono di fatto tali modificazioni non sensibili. La tipologia

dell’opera e il fatto stesso che il progetto consista, essenzialmente nella crove zone umide.

Modificazioni del drenaggio superficiale

Le modifiche sono molto limitate in entità ed estensione, le variazioni del sistema di drenaggio

sono da considerarsi quasi nulle atteso anche il luogo in cui le opere verranno realizzate.

Caratteristiche pedologiche

Poiché il progetto si realizza in aree inondabili ma in parte coltivate, si può supporre una già di

per sé minore potenza degli orizzonti pedologici dovuta alle operazioni di coltivazione. La fascia

costiera è per lo più coltivata a vite mediante tendoni. Lungo tale area potrebbe essere utile il

ripristino di fasce di vegetazione dunale ad esempio acrivibili ai seguenti habitat:  2260 - Dune

con vegetazione di  sclerofille,  2270  -  Foreste  dunali  di  Pinus  pinea,  Pinus  pinaster,  Pinus

halepensis, 2250 - Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.).

Tali fasce avrebbero funzione di aree di rifugio nonché di corridoio ecologico, permettendo

alle specie meno mobili di potersi spostate e colonizzare nuove aree.

Occupazione suoli

Per questo fattore è stata presa in considerazione la temporanea occupazione dei suoli dovuta

alla fase di  cantiere (utilizzo di  piste da parte dei mezzi,  deposito temporaneo di  materiale,

superfici necessarie alla realizzazione delle opere ecc.). La fase realizzava dell’opera determina

la sottrazione temporanea di una porzione di territorio. La superficie interessata è al margine di

una ampia zona con caratteristiche simili, pertanto gli impatti sono da considerarsi temporanei.

Modificazioni habitat

Come detto, il sito di localizzazione ricade in aree coltivate o in incolti; l’unica incidenza può

essere dovuta all’immissione di particolato nell’area, dovuto alle operazioni di scavo, trasporto e

deposito di mezzi e materiali, che potrebbe danneggiare la flora e la vegetazione non di pregio

presente.

Traffico veicolare pesante e produzione e diffusione di polveri
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Le modifiche dei  flussi  di  traffico,  nei  pressi  e all’interno del  sito  in  oggetto,  aumenteranno

l’immissione di particolato nell’area questo, può danneggiare la flora e la vegetazione (La Matia

Barbera 2004). In ogni modo l’aumento del traffico veicolare, sarà limitato al periodo di cantiere,

inoltre, la quasi totalità del traffico si svolge su strade esistenti. In ultima analisi le incidenze

significative a suolo che posso verificarsi, sono riconducibili più facilmente all’attività di cava

esistente nelle vicinanze.

In ogni caso tenendo conto delle prescrizioni sulla sicurezza nei cantieri che impongono una

bassa velocità e la protezione dei materiali di stoccaggio (D.Lgs. 14-8-1996 n. 494, attuazione

della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare

nei  cantieri  temporanei  o  mobili),  se  inoltre,  verranno  applicate  le  azioni  di  mitigazione

proposte,i rischi potrebbero considerarsi non significativi.

Da queste informazioni e dalla descrizione del progetto è possibile costruire una matrice in

grado di definire e sintetizzare gli impatti dell’opera; la metodologia di basare la corrispondenza

tra  le  componenti  ambientali  coinvolte  e un insieme di  azioni  di  progetto è ormai  piuttosto

codificata nell’ambito della valutazione di impatto ambientale. Si tratta di realizzare una tabella a

doppia entrata costruita secondo una corrispondenza biunivoca fra termini tra loro omogenei. Il

progetto  è  suddiviso  nelle  azioni  che  lo  costituiscono  e  vengono  elencate  le  componenti

ambientali potenzialmente sensibili agli effetti delle azioni di progetto.

Con le matrici si è in grado di esprimere graficamente ed in modo ordinato le relazioni che

intercorrono tra categorie differenti: sostanzialmente attraverso di esse si tenta di riassumere

un’analisi  di  impatto  che,  partendo  dall’individuazione  delle  azioni  di  progetto,  identifica  le

interferenze  sull’ambiente,  gli  effetti  sul  sistema degli  usi  e  delle  risorse  del  territorio.  Per

ciascuna azione individuata viene definito un impatto possibile e attribuito un vero e proprio

punteggio, in genere da 1 a 10, che indica l’importanza teorica dell’impatto possibile (10 impatto

massimo,  1  impatto  minimo,  “+“  impatto  positivo  “-“  impatto  negativo);  la  matrice  sarà

accompagnata da un commento degli impatti più significativi sia positivi che negativi2.

Acqua

Non  si  prevedono  significativi  elementi  di  perturbazione  dovuti  alla  presenza  del  cantiere.

Potrebbero verificarsi situazioni di torbidità dell’acqua a seguito del rilascio di sedimenti. Tale

problema verrà mitigato mediante la setacciatura del terreno con eliminazione del materiale

fine.

2  Cfr: Francesco La Camera, Valutazione di impatto ambientale. Guida all’applicazione della normativa, Il
sole 24 ore, Pirola.

B. Galletta, M. A. Gandolfo, M. Pazienti, G. Pieri Buti,  Dal Progetto all VIA. Guida e manuale per gli
studi di impatto ambientale di opere edilizie, Pantarch Consulting.

Virgino Bettini (a cura di), Valutazione dell’impatto ambientale. Le nuove frontiere, Utet, 2002.
Luigi Bruzzi (a cura di),  Valutazione di impatto ambientale. Guida agli aspetti procedurali, normativi e

tecnici. Maggioli Editore, 2000.
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IMPATTI IN FASE DI CANTIERE

Matrici IMPATTO
Basso Medio Alto Non 

Valutabile
Aria -2
Modificazioni
morfologiche

-5

Modificazioni
del drenaggio 
superficiale

-5

Caratteristiche
pedologiche

-5

Paesaggistiche -3
Occupazione 
suoli

-5

Traffico 
veicolare 
pesante e 
produzione e 
diffusione di 
polveri

-5

Acqua -2
Vegetazione -1
Modificazione
habitat

-1

Pesci -1
Anfibi -1
Rettili -1
Uccelli -1
Mammiferi -1
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INPATTI IN FASE DI ESERCIZIO

Matrici IMPATTO
Basso Medio Alto Non 

Valutabile
Aria  2
Modificazioni 
morfologiche

0

Modificazioni 
del drenaggio 
superficiale

+5

Caratteristiche 
pedologiche

+2

Occupazione 
suoli

+6

Paesaggistiche +6
Traffico 
veicolare 
pesante e 
produzione e 
diffusione di 
polveri

0

Acqua -2 +5
Vegetazione -1 +6
Modificazione 
habitat

-1 +6

Pesci -1 +2
Anfibi -1 +5
Rettili -1 +5
Uccelli -1 +5
Mammiferi -1 +5

La  matrice  mette  in  evidenza  la  serie  di  impatti  riferiti  a  bersagli  significativi  che  saranno

interessati dall’opera e in essa sono considerati sia quelli in fase di costruzione, sia quelli in

fase di esercizio.

In ultima analisi possiamo affermare che per quanto riguarda gli impatti sulla flora, sulla fauna,

sulla naturalità dei luoghi e, in generale, sul paesaggio, sono  complessivamente compensati

dai benefici che l’opera è in grado di dispiegare (sul fronte antropico), nonché dagli interventi

successivamente descritti  di  mitigazione e compensazione (sul  fronte ambientale),  anche in

virtù dell’attuale stato di degrado dei luoghi.

Appare  evidente  che  la  realizzazione  degli  interventi  porteranno  ad  un  incremento  della

naturalità  dei  luoghi  e  alla  riduzione  di  alcuni  detrattori  ambientali  (impianti  di  vigneto  a

tendone).  Pertanto  non  si  evincono  impatti  negativi  permanenti,  mentre  emergono  fattori

estremamente positivi intesi sia nel ripristino di habitat che nell’incremento della fauna.
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MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

Le  cosiddette  misure  di  mitigazione  degli  impatti  hanno  la  finalità  di  limitare  gli  effetti  che

un’opera  produce  sull’ambiente;  si  tratta  del  concetto  di  riequilibrio  ambientale  per  cui  un

intervento è considerato accettabile nel momento in cui si producano contestualmente benefici

in grado di compensare gli impatti provocati.

Nell’ambito  del  presente  progetto  rimane  evidente  effetto  positivo  degli  interventi  di

naturalizzazione che determinano un  miglioramento dell'ambiente con conseguente incremento

della biodiversità.

Nel caso in esame si possono comunque prendere in considerazione i seguenti suggerimenti al

fine di ridurre l’impatto dell’opera da realizzare, e ove possibile cercare di compensare i danni

già in essere in seguito all’urbanizzazione che caratterizza l’area:

Contenimento  emissioni  veicoli  a  norma  di  legge,  sostanzialmente  limitata  alla

emissioni dei mezzi d’opera.

Un Impedire il transito dei mezzi di cantiere nelle ore notturne e mantenere chiuse alla

viabilità privata le piste di cantiere.

Limitare la velocità dei mezzi di cantiere.

Razionalizzazione e contenimento dell’ingombro dei cantieri e delle strade di accesso

dovuto  all’occupazione  temporanea  del  suolo  per  l’esecuzione  degli  scavi  (impatto

sostanzialmente nullo purché si provveda ad un integrale ripristino dello stato “quo ante”

dei siti interessati dalle lavorazioni), soprattutto ricreando il profilo morfologico interrotto

e permettendo il ristabilimento dei precedenti usi del suolo.

La rinaturalizzazione delle aree da salvaguardare dovrà essere affrontato in modo da

assecondare e, se possibile, accelerare, i processi naturali.

Prevedere una volta ultimate le opere la chiusura completa ai mezzi privati dell’arenile;

Prevedere  staccionate  in  legno  per  interdire  l’accesso  dei  pedoni  alle  aree

rinaturalizzate durante le fasi di attecchimento e nel periodo riproduttivo degli uccelli.

Per  quanto  riguarda  la  zona  agricola,  al  fine  di  tutelare  la  zona  e  renderla

ambientalmente definibile ed efficace ai fini del mantenimento degli habitat,  si dovrà

intervenire creando fasce e bordure con essenze tipiche della macchia mediterranea

acrivibili ai seguenti habitat: 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille, 2270 - Foreste

dunali  di  Pinus pinea,  Pinus pinaster,  Pinus halepensis,  2250 -  Perticaia costiera di

ginepri (Juniperus spp.).

Promuovere  la  diffusione  in  loco  di  pratiche  di  sfruttamento  agricolo  dei  terreni

utilizzando note pratiche di agricoltura compatibile.

In ogni caso si prevede il ripristino integrale dello stato delle aree di cantiere al

termine dei lavori e si consiglia di utilizzare queste zone per la realizzazione di
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fasce  di  vegetazione  arborea  e  arbustiva  al  fine  di  aumentare  la  recettività

ecologica dell’ambiente, creando una matrice diffusa sul territorio e favorendo la

mobilità della fauna e della flora. Il ripristino di tali tipologie ambientali finalizzate al

rifugio per la flora e la fauna, rappresentano in ogni caso ottimo riparo dai venti

salsi incrementando la quantità e la qualità di produzione e tutelano l'ambiente da

fenomeni quali l'erosione eolica.

In particolare per la gestione delle terre di scavo si consiglia di utilizzare il materiale di origine

alluvionale  per  aumentare  l’immissione  di  sedimenti  nell’alveo  al  fine  di  riqualificare  la

morfologia del  corso d’acqua,  utilizzando i  sedimenti  ricavati  dall’abbassamento della  piana

inondabile,  seguendo  le  indicazioni  prodotte  dalla  regione  Emilia-Romagna  dal  titolo:  linee

guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali.

 

Immagine tratta dal volume della Regione Emilia Romagna

In  fine  come  si  può  evincere  dallo   Studio  sulle  dinamiche  e  processi  di  ricolonizzazione

/rinaturalizzazione della componente botanico vegetazionale, il presente progetto determinerà

sia nel breve che nel lungo termine una riqualificazione ambientale in quanto Le attività previste

dal  progetto  prevedono  una  diminuzione  delle  aree  agricole  o  ex  agricole  all’interno  delle

arginature del Fiume Ofanto nel suo tratto terminale, con un aumento diretto delle aree naturali

per  23  Ha  circa.  La  funzionalità  ecologica  dell’intero  sistema,  considerando  la  connettività

ecologica delle superfici interessate dalla rinaturalizzazione può essere calcolata in un’area pari

al 100% della superficie rinaturalizzata per una superficie di circa 50 Ha.
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INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E GESTIONE DELL'AREA UMIDA 
COSTIERA IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL FIUME OFANTO DEI COMUNI DI 
BARLETTA E MARGHERITA DI SAVOIA

PROGETTO DEFINITIVO

Piano particellare di esproprio

Allegato Eta.08 – rev. 1 – Febbraio 2020

1. PREMESSA

Il  presente Piano particellare di  esproprio riguarda la  realizzazione di  interventi  di

ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume

Ofanto  nei  comuni  di  Barletta  e  Margherita  di  Savoia,  nel  Parco Naturale  Regionale

Fiume Ofanto, finanziati con il POR Puglia 2014-2020.

Lo scopo è quello di formulare una breve descrizione delle principali caratteristiche

delle aree da interessare con le opere, nonché di dare evidenza dei criteri da adottare per

giungere alla formulazione del prezzo afferente l’indennità di espropriazione. 

Il piano particellare d’esproprio è stato redatto mediante acquisizione e calibrazione

delle  mappe  catastali  rilasciate  dall’Agenzia  del  Territorio  (servizio  WMS)  e  riporta

l’individuazione grafica delle particelle oggetto di esproprio abbinate all’elenco ditte. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’indennità  di  espropriazione  da  corrispondere  ai  soggetti  espropriandi  sarà

determinata in applicazione del disposto del Testo Unico sulle Espropriazione, (DPR n.

327/2001),  tenuto  conto  della  declaratoria  di  illegittimità  costituzionale  dell’art.  5-bis

comma 4, del D.L. 333/92 e dell’Art. 40 commi 2 e 3 del D.Lgs. 327/01. 

3. DESTINAZIONE URBANISTICA

Tutte le aree hanno destinazione urbanistica agricola.

4. DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ BASE

4.1. Criteri di stima dei terreni

In  base  alla  normativa  vigente,  anche  sulla  scorta  della  citata  declaratoria  di

illegittimità Costituzionale, la stima dei beni oggetto di esproprio deve tener conto del

valore venale del bene stesso.

Trattandosi  tutte  di  aree agricole  con le  stesse caratteristiche sia  intrinseche che

estrinseche, viene applicato il metodo della stima sintetico-comparativa con la ricerca dei

valori  di  recenti  compravendite per tipo di  coltura e, in mancanza, gli  stessi  vengono

rapportati (tenendo come base i valori di mercato conosciuti) ai valori determinati dalla

commissione provinciale degli Espropri.

4.2. Criteri di stima degli immobili che insistono sui terreni

Non sono stati riscontrati immobili o manufatti di qualsiasi genere che insistono sui

terreni.

4.3. Determinazione del valore venale per i terreni

Le colture riscontrate in zona sono il seminativo irriguo e il vigneto da tavola, oltre che

terreni incolti. 

Sulla scorta di informazioni assunte presso le varie agenzie immobiliari presenti sul

territorio, nonché da informazioni assunte direttamente sul luogo, il valore più attendibile

ricavabile da recenti compravendite è quello relativo al seminativo che varia da euro/ha

23.000,00 ad euro/ha 27.000,00, pertanto si assume un valore medio di euro 25.000,00

ad ettaro. Per le altre colture, non avendo informazioni recenti  ed attendibili,  il  valore

POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5 - SUBAZIONE 6.5.A Pag. 3/5
Interventi di ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di 
Savoia

PROGETTO DEFINITIVO - piano particellare di esproprio – All. Eta.08 – rev. 1 – Febbraio 2020



Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto 

viene calcolato proporzionalmente al VAM corrispondente, avendo come base il valore

venale del seminativo irriguo. 

I Valori Agricoli Medi utilizzati sono quelli della Provincia di Bari, Regione Agraria n.

12 – anno 2013 (ultimo disponibile), corrispondente alla regione agraria BAT 3. 

Pertanto: 

• Valore venale del seminativo irriguo = 25.000,00 €/ha 

• VAM del seminativo irriguo = 20.000,00 €/ha 

• Parametro di proporzione = € 25.000 / € 20.000 = 1,25 

di conseguenza (valori arrotondati): 

• VAM dell’incolto produttivo €/ha 3.000 x 1.25 = valore venale €/ha 3.750; 

• VAM del vigneto alto da tavola €/ha 35.000 x 1,25 = valore venale €/ha 43.750. 

5. DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ AGGIUNTIVE

Le indennità aggiuntive riconosciute dall’attuale normativa sono le seguenti: 

• l’indennità  di  occupazione  temporanea,  pari  ad  1/12  annuo  del  valore  venale

dell’area  espropriata,  prevista  per  risarcire  il  proprietario  della  occupazione

temporanea cui è soggetto dalla data della presa in possesso fino a quella del

trasferimento definitivo per atto pubblico; 

• l’indennità relativa alla conduzione del fondo da parte di un imprenditore agricolo o

coltivatore  diretto  pari  al  valore  medio  agricolo  della  coltura  effettivamente

praticata rapportato alla superficie espropriata; 

• indennità  per  fittavoli  pari  al  valore  medio  agricolo  della  coltura  effettivamente

praticata rapportato alla superficie espropriata; 

• indennità  di  cessione  volontaria  pari  al  10%  del  valore  venale  dell’area

espropriata,  in  assenza  di  previsioni  normative,  equiparata  per  analogia  alla

maggiorazione prevista in caso di cessione di aree edificabili. 

Nel caso in esame è stato considerato complessivamente il 30% in più dell’importo

complessivo dell’indennità di esproprio.

6. DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ COMPLESSIVE

Il  valore complessivo per oneri espropriativi ricavato sulla base dell’accluso elenco

ditte  fa  riferimento  all’estensione  delle  particelle  interessate  rispetto  alla  coltura
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Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto 

effettivamente  praticata,  ai  valori  VAM e Venali  nonché le  relative  indennità  tenendo

conto dell’effettivo valore venale ovvero di quello riparametrato sulla base dei VAM. 

A tali indennità si sono aggiunti i costi per le procedure di esproprio, quantificati in €

300 per ciascuna particella catastale.

Voci €/Ha
area A
(Ha)

area B
(Ha)

area C
(Ha)

area D
(Ha)

area E
(Ha)

totale
superfici

(Ha)
TOTALE

€

seminativo irriguo 25.000,00 3,3936 3,3936 84.840,00

incolto produttivo 3.750,00 3,2526 0,041 1,0632 5,3867 3,8524 13,5959 50.984,63
mandorleto 16.450,00 0 0,00
oliveto irriguo 39.987,00 0 0,00
frutteto 28.000,00 0 0,00
orto 35.000,00 0 0,00

vigneto da vino 43.750,00 1,1975 0,31 0,0073 1,5148 66.272,50

TOTALE 7,8437 0,351 1,0632 5,394 18,5043 202.097,13

maggiorazioni 30,00% 60.629,14
spese tecniche 
procedura 
esproprio 72.600,00
TOTALE 
GENERALE 335.326,26

IL PROGETTISTA
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 REGIONE AGRARIA N°:  11  REGIONE AGRARIA N°: 12  

 CORRISPONDE ALLA BAT 2 - COMUNI DI MINERVINO E
SPINAZZOLA   

  CORRISPONDE ALLA BAT 3 - COMUNI DI BARLETTA, BISCEGLIE,
TRANI E MARGHERITA DI SAVOIA.  

Comuni di: MINERVINO MURGE, SPINAZZOLA Comuni di: BARLETTA, BISCEGLIE, TRANI 

COLTURA Valore
Agricolo
(Euro/Ha)

Sup. >
5%

Coltura più
redditizia

Informazioni aggiuntive Valore
Agricolo
(Euro/Ha)

Sup. >
5%

Coltura più
redditizia

Informazioni aggiuntive

AGRUMETO   21000,00  

BOSCO ALTO 3750,00    

BOSCO CEDUO 3050,00    

FICODINDIETO   3750,00  

FRUTTETO 15000,00  20000,00  

INCOLTO PRODUTTIVO 3000,00  3000,00  

MANDORLETO 10250,00  11750,00  

ORTO 18000,00  28000,00  

ORTO VIVAIO FLOREALE   36500,00  

PASCOLO 2050,00  2050,00  

PASCOLO ARBORATO 2150,00  2150,00  

SEMINATIVO 11750,00  11750,00  

SEMINATIVO ARBORATO 12000,00  12000,00  

SEMINATIVO IRRIGUO 18000,00  20000,00  

ULIVETO 15000,00  20000,00  
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 REGIONE AGRARIA N°:  11  REGIONE AGRARIA N°: 12  

 CORRISPONDE ALLA BAT 2 - COMUNI DI MINERVINO E
SPINAZZOLA   

  CORRISPONDE ALLA BAT 3 - COMUNI DI BARLETTA, BISCEGLIE,
TRANI E MARGHERITA DI SAVOIA.  

Comuni di: MINERVINO MURGE, SPINAZZOLA Comuni di: BARLETTA, BISCEGLIE, TRANI 

COLTURA Valore
Agricolo
(Euro/Ha)

Sup. >
5%

Coltura più
redditizia

Informazioni aggiuntive Valore
Agricolo
(Euro/Ha)

Sup. >
5%

Coltura più
redditizia

Informazioni aggiuntive

ULIVETO FRUTTETO 15000,00  20000,00  

ULIVETO IRRIGUO 18000,00  24000,00  

VIGNETO ALTO INTELAIATO UVA DA
TAVOLA

26000,00  35000,00  

VIGNETO DA VINO 17350,00  20000,00  
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BT = Barletta; MdS = Margherita di Savoia

Pagina 1

Comune Valle F. Part. Sub Qualità Cl. ha are ca Nominativo o denominazione Codice fiscale Titolarità Quota

BT D 1 35 SEMINATIVO 4 12 80 711 0,375 266,63 LOFFREDO ANGELO nato a BARLETTA (BA) il 20/11/1963 LFFNGL63S20A669G Proprieta' 1/12

LOFFREDO ANNA ELISABETTA nata a BARLETTA (BA) il 18/09/1973 LFFNLS73P58A669Q Proprieta' 1/12

LOFFREDO CRISTALLINO nato a BARLETTA (BA) il 01/11/1934 LFFCST34S01A669Q Proprieta' 8/12

LOFFREDO LUCIA nata a BARLETTA (BA) il 17/01/1968 LFFLCU68A57A669Q Proprieta' 1/12

LOFFREDO MARIA nata a BARLETTA (BA) il 22/03/1966 LFFMRA66C62A669R Proprieta' 1/12

BT D 1 141 INCOLT STER 2 4 2 0,375 0,75 CORVASCE ANNA LUCIA nata a BARLETTA (BA) il 13/07/1935 CRVNLC35L53A669R Proprieta' 3/9

MAFFIONE FILOMENA nata a BARLETTA (BA) il 16/10/1962 MFFFMN62R56A669D Proprieta' 2/9

MAFFIONE GIUSEPPE nato a BARLETTA (BA) il 11/03/1972 MFFGPP72C11A669X Proprieta' 2/9

MAFFIONE MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 12/05/1965 MFFMHL65E12A669X Proprieta' 2/9

BT D 1 142 INCOLT STER 4 9 10 0,375 3,75 RICCO ANGELA nata a BARLETTA (BA) il 16/06/1960 RCCNGL60H56A669S Proprieta' 3/18 

RICCO BERNARDO nato a BARLETTA (BA) il 28/03/1963 RCCBNR63C28A669J Proprieta' 3/18 

RICCO DOMENICO nato a BISCEGLIE (BA) il 16/01/1981 RCCDNC81A16A883H Proprieta' 1/18 

RICCO LUIGI nato a BARLETTA (BA) il 10/06/1958 RCCLGU58H10A669N Proprieta' 3/18 

RICCO MARIA nata a BARLETTA (BA) il 28/05/1992 RCCMRA92E68A669E Proprieta' 1/18 

RICCO MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 27/11/1949 RCCMHL49S27A669Q Proprieta' 3/18 

RICCO ROSA nata a BARLETTA (BA) il 06/03/1956 RCCRSO56C46A669N Proprieta' 3/18 

RICCO SAVINO nato a BARLETTA (BA) il 31/12/1985 RCCSVN85T31A669J Proprieta' 1/18 

BT D 1 143 INCOLT STER 6 93 41 0,375 15,38 DIBENEDETTO ANTONIO nato a BARLETTA (BA) il 29/09/1994 DBNNTN94P29A669F Proprieta' ½

STRIGNANO EMANUELE nato a BARLETTA (BA) il 20/03/1978 STRMNL78C20A669B Proprieta' 1/6

STRIGNANO GIOVANNI nato a BARLETTA (BA) il 01/06/1946 STRGNN46H01A669W Proprieta' 1/6

STRIGNANO MICHELANGELO nato a BARLETTA (BA) il 22/03/1973 STRMHL73C22A669X Proprieta' 1/6

BT D 1 144 INCOLT STER 10 85 100 0,375 37,50 CASSATELLA ANNA nata a BARLETTA (BA) il 30/04/1957 CSSNNA57D70A669P Proprieta' ½

RIZZI MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 22/01/1953 RZZMHL53A22A669G Proprieta' ½

BT D 1 145 INCOLT STER 25 5 334 0,375 125,25 RIZZI MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 22/01/1953 RZZMHL53A22A669G Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 147 INCOLT STER 3 22 17 0,375 6,38 TORRE ANGELA nata a BARLETTA (BA) il 10/01/1940 TRRNGL40A50A669G Proprieta' ½

TORRE LUIGI nato a BARLETTA (BA) il 01/07/1947 TRRLGU47L01A669R Proprieta' ½

BT D 1 148 INCOLT STER 6 10 36 0,375 13,50 RIEFOLO MATTEO nato a BARLETTA (BA) il 02/05/1952 RFLMTT52E02A669D Proprieta' 1/1

BT D 1 149 INCOLT STER 11 50 82 0,375 30,75 CARPENTIERI MARIA nata a BARLETTA (BA) il 20/07/1920 CRPMRA20L60A669Z Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 151 VIGNETO 4 18 898 0,375 336,75 DAMATO ANNA nata a MARGHERITA DI SAVOIA (FG) il 29/02/1932 DMTNNA32B69E946Q Usufrutto

DIMAGGIO CONCETTA nata a BARLETTA (BA) il 06/03/1956 DMGCCT56C46A669P Proprieta' 1/3

DIMAGGIO COSIMO nato a BARLETTA (BA) il 28/03/1974 DMGCSM74C28A669T Proprieta' 1/3

DIMAGGIO DAMIANO nato a BARLETTA (BA) il 28/03/1974 DMGDMN74C28A669B Proprieta' 1/3

BT D 1 154 VIGNETO 2 11 80 546 0,375 204,75 FIORELLA MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 28/10/1969 FRLMHL69R28A669N Proprieta' 1/1

BT D 1 155 VIGNETO 1 20 85 943 0,375 353,63 DARGENIO ROSA nata a BARLETTA (BA) il 19/05/1938 DRGRSO38E59A669S Proprieta' 1/3

PIAZZOLLA ANNA nata a BARLETTA (BA) il 30/07/1965 PZZNNA65L70A669C Proprieta' 1/3

PIAZZOLLA MARTIRE nato a BARLETTA (BA) il 21/01/1971 PZZMTR71A21A669B Proprieta' 1/3

BT D 1 159 VIGNETO 3 15 70 666 0,375 249,75 DIMAGGIO LUCIA nata a BARLETTA (BA) il 18/02/1972 DMGLCU72B58A669Z Proprieta' ½

DIMAGGIO SANTE nato a BARLETTA (BA) il 20/02/1973 DMGSNT73B20A669A Proprieta' ½

BT D 1 160 VIGNETO 4 18 80 786 0,375 294,75 PIAZZOLLA EMANUELE Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 161 VIGNETO 4 22 10 935 0,375 350,63 PIAZZOLLA VITO nato a BARLETTA (BA) il 15/09/1928 PZZVTI28P15A669K Nuda proprieta' 1/1

PORCELLUZZI PASQUA nata a BARLETTA (BA) il 19/09/1908 PRCPSQ08P59A669S Usufrutto 1/1

BT D 1 207 INCOLT STER 4 85 15 0,375 5,63 DORONZO MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 10/10/1924 DRNMHL24R10A669P Proprieta' 1000/1000

BT D 1 208 SEMINATIVO 3 2 75 21 0,375 7,88 RIEFOLO MATTEO nato a BARLETTA (BA) il 02/05/1952 RFLMTT52E02A669D Proprieta' 1/1

BT D 1 220 VIGNETO 3 7 15 442 0,375 165,75 DE CORATO LUCIA con sede in BARLETTA (BA) Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 221 SEMINATIVO 4 5 72 398 0,375 149,25 DORONZO CONCETTA Proprieta' 1000/1000

BT D 1 222 SEMINATIVO 4 10 50 735 0,375 275,63 DI BENEDETTO GIUSEPPE nato a BARLETTA (BA) il 26/09/1917 DBNGPP17P26A669R Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 225 SEMINATIVO 4 18 30 847 0,375 317,63 CALAMITA MARIA GIUSEPPE nata a BARLETTA (BA) il 19/12/1943 CLMMGS43T59A669R Proprieta' ½

LANCIANO RUGGIERO nato a BARLETTA (BA) il 18/04/1946 LNCRGR46D18A669Z Proprieta' ½

BT D 1 231 SEMINATIVO 5 8 50 95 0,375 35,63 BORGHESE RAFFAELE nato a BARLETTA (BA) il 30/05/1936 BRGRFL36E30A669L Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 232 SEMINATIVO 5 17 85 312 0,375 117,00 CAVALIERE FRANCESCO nato a BARLETTA (BA) il 19/08/1937 CVLFNC37M19A669X Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 239 VIGNETO 3 26 55 2838 0,375 1.064,25 TROILO GIOVINA nata a BARLETTA (BA) il 08/02/1908 TRLGVN08B48A669I Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 253 VIGNETO 3 10 60 410 0,375 153,75 MANULA GIOVANNA nata a BARLETTA (BA) il 11/07/1955 MNLGNN55L51A669N Proprieta' ½

MANULA MARIA nato/a a BARLETTA (BA) il 14/01/1960 Proprieta' ½

MANULA RUGGIERO nato/a a BARLETTA (BA) il 12/10/1919 Usufruttuario parziale

BT D 1 257 VIGNETO 3 33 70 3254 0,375 1.220,25 CASCELLA SAVINO Comproprietario

Superficie da 
espropriare

(mq)

Valore di 
mercato
(€/mq)

Indennità 
base
(€)
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Comune Valle F. Part. Sub Qualità Cl. ha are ca Nominativo o denominazione Codice fiscale Titolarità Quota

Superficie da 
espropriare

(mq)

Valore di 
mercato
(€/mq)

Indennità 
base
(€)

MATERA ANTONIA Comproprietario

BT D 1 258 SEMINATIVO 5 15 30 8 0,375 3,00 DAGOSTINO EMANUELLA nata a BARLETTA (BA) il 15/11/1950 DGSMLL50S55A669H Proprieta' 1/1

BT D 1 264 VIGNETO 1 32 10 3154 0,375 1.182,75 SCELZA TERESA nato/a a BARLETTA (BA) il 10/03/1970 Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 266 SEMINATIVO 4 5 70 584 0,375 219,00 DICUONZO AGOSTINO nato/a a BARLETTA (BA) il 30/08/1878 Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 267 VIGNETO 4 24 10 2003 0,375 751,13 CRUDELE MICHELE nato/a a BARLETTA (BA) il 31/10/1898 Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 270 SEMINATIVO 5 6 75 46 0,375 17,25 BORGHESE RAFFAELE nato a BARLETTA (BA) il 30/05/1936 BRGRFL36E30A669L Proprieta' 1/1

BT D 1 272 VIGNETO 3 12 22 875 0,375 328,13 DEGNO ANNA nata a BARLETTA (BA) il 25/10/1918 DGNNNA18R65A669N Proprieta' 1000/1000

BT D 1 273 VIGNETO 2 14 12 589 0,375 220,88 FIORELLA MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 28/10/1969 FRLMHL69R28A669N Proprieta' 1/1

BT D 1 274 VIGNETO 2 10 43 456 0,375 171,00 FIORELLA MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 28/10/1969 FRLMHL69R28A669N Proprieta' 1/1

BT D 1 275 ORTO 3 1 50 154 0,375 57,75 DARGENIO ROSA nata a BARLETTA (BA) il 19/05/1938 DRGRSO38E59A669S Proprieta' 1/3

PIAZZOLLA ANNA nata a BARLETTA (BA) il 30/07/1965 PZZNNA65L70A669C Proprieta' 1/3

PIAZZOLLA MARTIRE nato a BARLETTA (BA) il 21/01/1971 PZZMTR71A21A669B Proprieta' 1/3

BT D 1 276 ORTO 3 90 92 0,375 34,50 FIORELLA MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 28/10/1969 FRLMHL69R28A669N Proprieta' 1/1

BT D 1 277 VIGNETO 1 11 30 805 0,375 301,88 DI BENEDETTO ANNA nata a BARLETTA (BA) il 05/12/1954 DBNNNA54T45A669V Proprieta' 2/15 

DI BENEDETTO NUNZIA nata a BARLETTA (BA) il 22/01/1965 DBNNNZ65A62A669E Proprieta' 2/15 

DIBENEDETTO ANGELA nata a BARLETTA (BA) il 21/07/1970 DBNNGL70L61A669G Proprieta' 2/15 

DIBENEDETTO MARGHERITA nata a BARLETTA (BA) il 13/04/1957 DBNMGH57D53A669N Proprieta' 2/15 

DIBENEDETTO ROSA nata a BARLETTA (BA) il 13/06/1959 DBNRSO59H53A669I Proprieta' 2/15 

DORONZO CARMELA nata a BARLETTA (BA) il 03/05/1932 DRNCML32E43A669Q Proprieta' 5/15 

BT D 1 278 VIGNETO 1 30 10 2117 0,375 793,88 PIAZZOLLA EMANUELE Proprieta' 1000/1000

BT D 1 279 VIGNETO 2 44 30 3342 0,375 1.253,25 PIAZZOLLA EMANUELE Proprieta' 1000/1000

BT D 1 280 VIGNETO 2 31 50 2584 0,375 969,00 PIAZZOLLA FRANCESCO nato a BARLETTA (BA) il 24/09/1910 PZZFNC10P24A669E Proprieta' 1000/1000

BT D 1 281 VIGNETO 2 35 10 3156 0,375 1.183,50 PIAZZOLLA VIO nato/a a BARLETTA (BA) il 15/09/1928 Proprieta'

PORCELLUZZI PASQUA nata a BARLETTA (BA) il 19/09/1908 PRCPSQ08P59A669S Usufrutto

BT D 1 282 VIGNETO 2 27 20 2757 0,375 1.033,88 PIAZZOLLA EMANUELE Proprieta' 1000/1000

BT D 1 286 VIGNETO 1 8 91 865 0,375 324,38 PIAZZOLLA FRANCESCO nato a BARLETTA (BA) il 24/09/1910 PZZFNC10P24A669E Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 297 SEMINATIVO 3 2 89 16 0,375 6,00 RIEFOLO MATTEO nato a BARLETTA (BA) il 02/05/1952 RFLMTT52E02A669D Proprieta' 1/1

BT D 1 301 SEMINATIVO 4 11 612 0,375 229,50 BARGHESE RAFFAELE nato a BARLETTA (BA) il 30/05/1936 BRGRFL36E30A669L Usufrutto 1/1

BARGHESE RUGGIERO nato a BARLETTA (BA) il 17/02/1963 BRGRGR63B17A669D Nuda proprieta' 1/1

BT D 1 303 VIGNETO 4 4 10 519 0,375 194,63 DIMAGGIO MICHELE nato/a a BARLETTA (BA) il 16/07/1896 Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 304 VIGNETO 4 4 30 387 0,375 145,13 DIMAGGIO LUCIA nata a BARLETTA (BA) il 18/02/1972 DMGLCU72B58A669Z Proprieta' ½

DIMAGGIO SANTE nato a BARLETTA (BA) il 20/02/1973 DMGSNT73B20A669A Proprieta' ½

BT D 1 305 VIGNETO 4 15 60 1090 0,375 408,75 SPERA MARIA nata a TRINITAPOLI (FG) il 02/04/1908 SPRMRA08D42B915M Proprieta' 1000/1000 

BT B 1 333 VIGNETO 2 9 35 32 0,375 12,00 GRIMALDI PALMA nata a BARLETTA (BA) il 14/05/1922 GRMPLM22E54A669X Proprieta' 1000/1000 

D 331 0,375 124,13

BT A 1 356 INCOLT STER 13 27 540 4,375 2.362,50 DICORATO MICHELE ARCANGELO nato a BARLETTA (BA) il 10/02/1938 DCRMHL38B10A669M Proprieta' 1000/1000 

BT A 1 359 INCOLT STER 58 39 4,375 170,63 SCELZA TERESA nato/a a BARLETTA (BA) il 10/03/1970 Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 361 SEMINATIVO 4 31 564 0,375 211,50 FILANNINO EMANUELE Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 362 SEMINATIVO 4 13 58 1229 0,375 460,88 FILANNINO ANGELA MARIA nata a BARLETTA (BA) il 11/08/1955 FLNNLM55M51A669A Proprieta' ½

FILANNINO MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 16/09/1920 FLNMHL20P16A669U Proprieta' ½

BT D 1 366 INCOLT PROD U 7 10 538 0,375 201,75 AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 367 VIGNETO 2 7 70 746 0,375 279,75 PIAZZOLLA EMANUELE Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 372 SEMINATIVO 4 12 60 688 0,375 258,00 LOFFREDO ANGELO nato a BARLETTA (BA) il 20/11/1963 LFFNGL63S20A669G Proprieta' 1/12

LOFFREDO ANNA ELISABETTA nata a BARLETTA (BA) il 18/09/1973 LFFNLS73P58A669Q Proprieta' 1/12

LOFFREDO CRISTALLINO nato a BARLETTA (BA) il 01/11/1934 LFFCST34S01A669Q Proprieta' 8/12

LOFFREDO LUCIA nata a BARLETTA (BA) il 17/01/1968 LFFLCU68A57A669Q Proprieta' 1/12

LOFFREDO MARIA nata a BARLETTA (BA) il 22/03/1966 LFFMRA66C62A669R Proprieta' 1/12

BT D 1 402 INCOLT STER 2 50 4 0,375 1,50 FILANNINO ANGELA nata a BARLETTA (BA) il 08/07/1927 FLNNGL27L48A669I Proprieta' 1/3

LANOTTE GIULIA nata a BARLETTA (BA) il 21/06/1961 LNTGLI61H61A669A Proprieta' 1/3

LANOTTE PALMA nata a BARLETTA (BA) il 20/11/1957 LNTPLM57S60A669N Proprieta' 1/3

BT D 1 416 INCOLT PROD U 18 30 1523 0,375 571,13 TROILO GIOVINA nata a BARLETTA (BA) il 08/02/1908 TRLGVN08B48A669I Proprieta' 1000/1000 

BT D 1 418 SEMINATIVO 3 5 40 188 0,375 70,50 CASCELLA SAVINO Comproprietario

MATERA ANTONIA Comproprietario

BT D 1 421 VIGNETO 4 4 101 0,375 37,88 FILANNINO EMANUELE Proprieta' 1000/1000
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BT D 1 605 INCOLT STER  3 31 19 0,375 7,13 SGUERRA FILOMENA nata a BARLETTA (BA) il 10/03/1951 SGRFMN51C50A669Z Proprieta' 1000/1000

BT D 5 1 VIGNETO 3 10 70 467 0,375 175,13 SGUERA ANGELA nata a BARLETTA (BA) il 20/10/1886 SGRNGL86R60A669R Proprieta' 1000/1000 

BT D 5 2 VIGNETO 3 34 40 287 0,375 107,63 DICUONZO RUGGIERO nato a BARLETTA (BA) il 21/04/1961 DCNRGR61D21A669P Proprieta' 1000/1000 

BT D 5 3 VIGNETO 3 36 5 268 0,375 100,50 GARGANO ANDREA nato a BARLETTA (BA) il 06/07/1948 GRGNDR48L06A669G Proprieta' 1000/1000 

BT D 5 4 VIGNETO 2 27 40 205 0,375 76,88 FILANNINO GIUSEPPE nato a BARLETTA (BA) il 08/01/1952 FLNGPP52A08A669P Proprieta'

E 59 0,375 22,13 SGUERA ANGELA nata a BARLETTA (BA) il 11/10/1955 SGRNGL55R51A669I Proprieta'

BT E 5 5 VIGNETO 2 8 30 121 0,375 45,38 PICCOLO ROSA nata a BARLETTA (BA) il 03/07/1947 PCCRSO47L43A669W Proprieta' 100/100 

BT E 5 82 VIGNETO 3 52 64 123 0,375 46,13 VIOLANTE NICOLA nato a BARLETTA (BA) il 18/12/1954 VLNNCL54T18A669H Proprieta' 1000/1000 

BT E 5 83 VIGNETO 3 51 32 588 0,375 220,50 VIOLANTE NICOLA nato a BARLETTA (BA) il 18/12/1954 VLNNCL54T18A669H Proprieta' 1000/1000 

BT E 5 84 VIGNETO 3 20 86 204 0,375 76,50 CAMPANELLA SABINA nata a BARLETTA (BA) il 05/02/1983 CMPSBN83B45A669C Proprieta' 1/1

BT D 5 145 VIGNETO 3 14 80 173 0,375 64,88 DICUONZO RUGGIERO nato a BARLETTA (BA) il 21/04/1961 DCNRGR61D21A669P Proprieta' 1000/1000 

BT D 5 146 VIGNETO 3 31 60 260 0,375 97,50 RUTIGLIANO ANNA nata a BARLETTA (BA) il 26/06/1967 RTGNNA67H66A669V Proprieta' ½

TUPPUTI RUGGIERO nato a BARLETTA (BA) il 28/05/1963 TPPRGR63E28A669P Proprieta' ½

BT E 5 170 VIGNETO 3 51 1 1285 0,375 481,88 CASSANO LAURA nata a BARLETTA (BA) il 09/07/1958 CSSLRA58L49A669Q Proprieta' 1000/1000 

BT B 5 199 SEMINATIVO 2 3 5 63 4,375 275,63 FILANNINO ANGELA nata a BARLETTA (BA) il 18/06/1923 FLNNGL23H58A669S Proprieta' 1000/1000 

BT E 5 215 VIGNETO 3 9 90 129 0,375 48,38 BARILE VINCENZO nato a BARLETTA (BA) il 20/02/1942 BRLVCN42B20A669M Proprieta' 1000/1000 

BT C 5 227 VIGNETO 1 31 20 60 0,375 22,50 SGUERA ANGELA nata a BARLETTA (BA) il 11/10/1955 SGRNGL55R51A669I Proprieta' 1000/1000 

E 205 0,375 76,88

BT C 5 228 VIGNETO 2 25 65 0,375 24,38 SGUERA GIOVANNA nata a BARLETTA (BA) il 11/07/1939 SGRGNN39L51A669C Proprieta' 1000/1000 

E 183 0,375 68,63

BT C 5 229 VIGNETO 2 8 30 22 0,375 8,25 SGUERA GIOVANNA nata a BARLETTA (BA) il 11/07/1939 SGRGNN39L51A669C Proprieta' 1000/1000 

E 99 0,375 37,13

BT E 5 247 VIGNETO 2 43 23 803 0,375 301,13 CUONZO FRANCESCO PAOLO nato a BARLETTA (BA) il 19/02/1979 CNZFNC79B19A669C Proprieta' 1/3

CUONZO MARIA ROSARIA nata a BARLETTA (BA) il 15/05/1977 CNZMRS77E55A669Q Proprieta' 1/3

CUONZO MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 21/06/1980 CNZMHL80H21A669F Proprieta' 1/3

BT E 5 272 INCOLT STER 8 50 113 0,375 42,38 DIMATTEO ANGELA nata a BARLETTA (BA) il 29/07/1917 DMTNGL17L69A669W Usufrutto

PICCOLO CARMELA nata a BARLETTA (BA) il 03/02/1952 PCCCML52B43A669F Proprieta'

BT E 5 273 INCOLT STER 9 38 55 0,375 20,63 RIZZI GIUSEPPE nato a BARLETTA (BA) il 30/11/1949 RZZGPP49S30A669A Proprieta' 1/1

BT E 5 294 VIGNETO 2 21 83 100 0,375 37,50 DIVICCARO CARMELA nata a BARLETTA (BA) il 09/11/1940 DVCCML40S49A669W Proprieta' 4/7

DIVICCARO CARMELA nata a BARLETTA (BA) il 09/11/1940 DVCCML40S49A669W Proprieta' 3/7

BT D 5 295 VIGNETO 3 14 15 130 0,375 48,75 GARGANO ANDREA nato a BARLETTA (BA) il 06/07/1948 GRGNDR48L06A669G Proprieta' 1000/1000 

BT E 5 389 SEMINATIVO 3 5 60 532 0,375 199,50 SGUERA GIOVANNI nato a BARLETTA (BA) il 17/03/1953 SGRGNN53C17A669Q Proprieta' 1/1

BT E 5 392 VIGNETO 3 1 4 114 0,375 42,75 VIOLANTE NICOLA nato a BARLETTA (BA) il 18/12/1954 VLNNCL54T18A669H Proprieta' 1000/1000

BT E 5 393 AA SEMINATIVO 2 1 25 114 0,375 42,75 VIOLANTE NICOLA nato a BARLETTA (BA) il 18/12/1954 VLNNCL54T18A669H Proprieta' 1000/1000

AB VIGNETO 3 1 15

BT E 5 394 VIGNETO 3 1 62 154 0,375 57,75 BALESTRUCCI GIUSEPPE Proprieta' 1000/1000

BT E 5 398 VIGNETO 2 18 86 308 0,375 115,50 SGUERA AGNESE nata a BARLETTA (BA) il 02/02/1924 SGRGSS24B42A669S Proprieta' 1/5

SGUERA FILOMENA nata a BARLETTA (BA) il 27/07/1912 SGRFMN12L67A669D Proprieta' 1/5

SGUERA GIOVANNA nata a BARLETTA (BA) il 25/03/1908 SGRGNN08C65A669K Proprieta' 1/5

SGUERA LUIGI nato a BARLETTA (BA) il 03/07/1915 SGRLGU15L03A669A Proprieta' 1/5

SGUERA MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 10/01/1927 SGRMHL27A10A669T Proprieta' 1/5

BT E 5 399 SEMINATIVO 3 3 54 71 0,375 26,63 SGUERA AGNESE nata a BARLETTA (BA) il 02/02/1924 SGRGSS24B42A669S Proprieta' 1/5

SGUERA FILOMENA nata a BARLETTA (BA) il 27/07/1912 SGRFMN12L67A669D Proprieta' 1/5

SGUERA GIOVANNA nata a BARLETTA (BA) il 25/03/1908 SGRGNN08C65A669K Proprieta' 1/5

SGUERA LUIGI nato a BARLETTA (BA) il 03/07/1915 SGRLGU15L03A669A Proprieta' 1/5

SGUERA MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 10/01/1927 SGRMHL27A10A669T Proprieta' 1/5

BT E 5 400 VIGNETO 3 76 2 0,375 0,75 CASSANO LAURA nata a BARLETTA (BA) il 09/07/1958 CSSLRA58L49A669Q Proprieta' 1000/1000 

BT E 5 408 VIGNETO 3 3 287 0,375 107,63 VIOLANTE ANDREA nato a BARLETTA (BA) il 14/02/1936 VLNNDR36B14A669N Proprieta' 1000/1000 

BT E 5 416 SEMINATIVO 3 3 292 0,375 109,50 RIZZI GIUSEPPE nato a BARLETTA (BA) il 30/11/1949 RZZGPP49S30A669A Proprieta' 1/1

BT B 5 430 SEMINATIVO 3 45 90 2851 4,375 12.473,13 DI LEO DOMENICO Proprieta' 1000/1000 

BT E 5 485 VIGNETO 3 20 87 242 0,375 90,75 CAMPANELLA SABINA nata a BARLETTA (BA) il 05/02/1983 CMPSBN83B45A669C Proprieta' 1/1

BT E 5 552 SEMINATIVO 3 9 38 21 0,375 7,88 RIZZI RUGGIERO nato a BARLETTA (BA) il 25/07/1897 RZZRGR97L25A669M Proprieta'

BT E 5 566 VIGNETO 3 4 45 213 0,375 79,88 MONTERISI MICHELINA nato/a a BARLETTA (BA) il 14/09/1896 Proprieta' 1000/1000 

BT E 5 575 VIGNETO 3 3 88 396 0,375 148,50 VIOLANTE NICOLA nato a BARLETTA (BA) il 18/12/1954 VLNNCL54T18A669H Proprieta' 1000/1000 

BT E 5 577 VIGNETO 3 5 14 508 0,375 190,50 ROCIOLA FRANCESCA nata a BARLETTA (BA) il 16/11/1940 RCLFNC40S56A669U Proprieta' 1000/1000 
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BT E 5 578 VIGNETO 3 1 12 65 0,375 24,38 VIOLANTE NICOLA nato a BARLETTA (BA) il 18/12/1954 VLNNCL54T18A669H Proprieta' 1000/1000

BT E 5 616 VIGNETO 3 3 70 352 0,375 132,00 CASSANO LEONARDO nato a BARLETTA (BA) il 28/04/1931 CSSLRD31D28A669F Proprieta' 1000/1000 

BT E 5 617 VIGNETO 3 3 70 351 0,375 131,63 CASSANO PASQUALE nato a BARLETTA (BA) il 19/06/1923 CSSPQL23H19A669A Proprieta' 1000/1000 

BT E 5 621 INCOLT STER 1 68 33 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER OPERE DI BONIFICA Proprieta' 1000/1000 

BT E 5 622 VIGNETO 3 9 90 144 0,375 54,00 MOROLLA FRANCESCO nato a BARLETTA (BA) il 21/09/1961 MRLFNC61P21A669Z Proprieta' 1/6

MOROLLA GIUSEPPE nato a BARLETTA (BA) il 16/04/1965 MRLGPP65D16A669S Proprieta' 1/6

MOROLLA MARTIRE nato a BARLETTA (BA) il 09/01/1960 MRLMTR60A09A669F Proprieta' 1/6

MOROLLA MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 26/07/1969 MRLMHL69L26A669K Proprieta' 1/6

RIZZI ROSARIA ANTONIA nata a BARLETTA (BA) il 08/11/1936 RZZRRN36S48A669C Proprieta' 2/6

BT E 5 628 VIGNETO 2 18 13 237 0,375 88,88 SCOMMEGNA ALDO nato a BARLETTA (BA) il 15/01/1970 SCMLDA70A15A669U Proprieta' 43800

SCOMMEGNA ANGELA nata a BARLETTA (BA) il 28/10/1935 SCMNGL35R68A669C Proprieta' 3/12

SCOMMEGNA GIOVANNA CARMELA nata a BARLETTA (BA) il 16/07/1962 SCMGNN62L56A669Y Proprieta' 1/12

SCOMMEGNA MARIA ADDOLORATA nata a BARLETTA (BA) il 24/09/1943 SCMMDD43P64A669W Proprieta' 3/12

SCOMMEGNA MICHELE nato a BARLETTA (BA) il 09/10/1963 SCMMHL63R09A669F Proprieta' 1/12

SCOMMEGNA VINCENZO nato a BARLETTA (BA) il 16/08/1940 SCMVCN40M16A669A Proprieta' 3/12

BT E 5 629 VIGNETO 2 17 30 142 0,375 53,25 BARBARO GIOVANNA nata a BARLETTA (BA) il 20/11/1954 BRBGNN54S60A669E Proprieta' 1/1

BT E 5 630 VIGNETO 2 2 50 17 0,375 6,38 BARBARO GIOVANNA nata a BARLETTA (BA) il 20/11/1954 BRBGNN54S60A669E Proprieta' 1/1

MdS A 20 112 VIGNETO 43 5 82 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 143 VIGNETO 43 5 78 436 4,375 1.907,50 LANCIANO AGOSTINO Proprieta' 1000/1000 

A 165 0,375 61,88

MdS A 20 170 VIGNETO 43 2 54 206 2,500 515,00 DI MAGGIO SANTE Proprieta' 1000/1000

A 70 0,375 26,25

MdS A 20 193 VIGNETO 43 2 80 247 2,500 617,50 D'ORONZO DOMENICO Proprieta' 1000/1000 

A 48 0,375 18,00

MdS A 20 194 VIGNETO 43 5 88 532 2,500 1.330,00 LANCIANO MICHELE Proprieta' 1000/1000

A 98 0,375 36,75

MdS A 20 257 ORTO 42 32 14 43 4,375 188,13 LA MACCHIA NICOLA nato a BARLETTA (BA) il 20/09/1932 LMCNCL32P20A669D Proprieta' 1000/1000

MdS A 20 259 VIGNETO 41 43 42 144 4,375 630,00 DICORATO PIETRO nato a BARLETTA (BA) il 19/09/1935 DCRPTR35P19A669M Proprieta' 1000/1000

MdS A 20 288 VIGNETO 43 3 43 280 2,500 700,00 BORGHESE RUGGIERO Proprieta' 1000/1000 

A 59 0,375 22,13

MdS A 20 381 ORTO 42 1 2 46 1042 4,375 4.558,75 LA MACCHIA MICHELE Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 641 SEMINATIVO 43 2 20 128 0,375 48,00 FILANNINO GIUSEPPE Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 642 INCOLT PROD 40 5 33 342 0,375 128,25 FILANNINO GIUSEPPE Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 643 SEMINATIVO 43 63 14 0,375 5,25 FILANNINO GIUSEPPE Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 646 SEMINATIVO 43 42 42 0,375 15,75 STRANIERO RUGGIERO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 647 INCOLT PROD 40 80 90 0,375 33,75 STRANIERO RUGGIERO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 648 SEMINATIVO 43 40 26 0,375 9,75 STRANIERO RUGGIERO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 654 SEMINATIVO 43 27 13 0,375 4,88 PEDICO MARIA nata a BARLETTA (BA) il 11/03/1939 PDCMRA39C51A669V Proprieta' 2/6

TUPPUTI ETTORE nato a BARLETTA (BA) il 28/09/1961 TPPTTR61P28A669I Proprieta' 1/6

TUPPUTI LUIGIA nata a BARLETTA (BA) il 11/04/1967 TPPLGU67D51A669Y Proprieta' 1/6

TUPPUTI RUGGIERO nato a BARLETTA (BA) il 28/05/1963 TPPRGR63E28A669P Proprieta' 1/6

TUPPUTI SERAFINA nata a BARLETTA (BA) il 25/08/1973 TPPSFN73M65A669T Proprieta' 1/6

MdS A 20 655 SEMINATIVO 43 4 52 410 0,375 153,75 ESPERTI GAETANO nato a BARLETTA (BA) il 26/04/1922 SPRGTN22D26A669L Comproprietario

ESPERTI RAFFAELE nato a BARLETTA (BA) il 25/01/1924 SPRRFL24A25A669N Comproprietario

MdS A 20 656 VIGNETO 42 6 97 695 0,375 260,63 ESPERTI GAETANO nato a BARLETTA (BA) il 26/04/1922 SPRGTN22D26A669L Comproprietario

ESPERTI RAFFAELE nato a BARLETTA (BA) il 25/01/1924 SPRRFL24A25A669N Comproprietario

MdS A 20 657 INCOLT PROD 40 7 31 633 0,375 237,38 ESPERTI GAETANO nato a BARLETTA (BA) il 26/04/1922 SPRGTN22D26A669L Comproprietario

ESPERTI RAFFAELE nato a BARLETTA (BA) il 25/01/1924 SPRRFL24A25A669N Comproprietario

MdS A 20 661 SEMINATIVO 43 7 40 474 2,500 1.185,00 ESPERTI GAETANO nato a BARLETTA (BA) il 26/04/1922 SPRGTN22D26A669L Comproprietario

A 200 0,375 75,00 ESPERTI RAFFAELE nato a BARLETTA (BA) il 25/01/1924 SPRRFL24A25A669N Comproprietario

MdS A 20 662 SEMINATIVO 43 7 18 731 2,500 1.827,50 ESPERTI GAETANO nato a BARLETTA (BA) il 26/04/1922 SPRGTN22D26A669L Comproprietario

ESPERTI RAFFAELE nato a BARLETTA (BA) il 25/01/1924 SPRRFL24A25A669N Comproprietario

MdS A 20 663 VIGNETO 42 14 67 1432 0,375 537,00 ESPERTI GAETANO nato a BARLETTA (BA) il 26/04/1922 SPRGTN22D26A669L Comproprietario

ESPERTI RAFFAELE nato a BARLETTA (BA) il 25/01/1924 SPRRFL24A25A669N Comproprietario

MdS A 20 667 STAGNO 12 76 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA (RM) 80207790587 Proprieta' 1/1



BT = Barletta; MdS = Margherita di Savoia

Pagina 5

Comune Valle F. Part. Sub Qualità Cl. ha are ca Nominativo o denominazione Codice fiscale Titolarità Quota

Superficie da 
espropriare

(mq)

Valore di 
mercato
(€/mq)

Indennità 
base
(€)

MdS A 20 668 STAGNO 2 85 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA (RM) 80207790587 Proprieta' 1/1

MdS A 20 670 INCOLT STER 8 14 323 0,375 121,13 D'ADUZIO EMANUELA Comproprietario

D'ADUZIO FILOMENA Comproprietario

D'ADUZIO GIUSEPPE Comproprietario

D'ADUZIO IGNAZIO Comproprietario

MdS A 20 672 SEMINATIVO 43 6 86 448 2,500 1.120,00 PEDICO MARIA nata a BARLETTA (BA) il 11/03/1939 PDCMRA39C51A669V Proprieta' 2/6

A 202 0,375 75,75 TUPPUTI ETTORE nato a BARLETTA (BA) il 28/09/1961 TPPTTR61P28A669I Proprieta' 1/6

TUPPUTI LUIGIA nata a BARLETTA (BA) il 11/04/1967 TPPLGU67D51A669Y Proprieta' 1/6

TUPPUTI RUGGIERO nato a BARLETTA (BA) il 28/05/1963 TPPRGR63E28A669P Proprieta' 1/6

TUPPUTI SERAFINA nata a BARLETTA (BA) il 25/08/1973 TPPSFN73M65A669T Proprieta' 1/6

MdS A 20 673 VIGNETO 42 5 85 600 2,500 1.500,00 PEDICO MARIA nata a BARLETTA (BA) il 11/03/1939 PDCMRA39C51A669V Proprieta' 2/6

TUPPUTI ETTORE nato a BARLETTA (BA) il 28/09/1961 TPPTTR61P28A669I Proprieta' 1/6

TUPPUTI LUIGIA nata a BARLETTA (BA) il 11/04/1967 TPPLGU67D51A669Y Proprieta' 1/6

TUPPUTI RUGGIERO nato a BARLETTA (BA) il 28/05/1963 TPPRGR63E28A669P Proprieta' 1/6

TUPPUTI SERAFINA nata a BARLETTA (BA) il 25/08/1973 TPPSFN73M65A669T Proprieta' 1/6

MdS A 20 674 SEMINATIVO 43 16 23 1624 2,500 4.060,00 PEDICO MARIA nata a BARLETTA (BA) il 11/03/1939 PDCMRA39C51A669V Proprieta' 2/6

TUPPUTI ETTORE nato a BARLETTA (BA) il 28/09/1961 TPPTTR61P28A669I Proprieta' 1/6

TUPPUTI LUIGIA nata a BARLETTA (BA) il 11/04/1967 TPPLGU67D51A669Y Proprieta' 1/6

TUPPUTI RUGGIERO nato a BARLETTA (BA) il 28/05/1963 TPPRGR63E28A669P Proprieta' 1/6

TUPPUTI SERAFINA nata a BARLETTA (BA) il 25/08/1973 TPPSFN73M65A669T Proprieta' 1/6

MdS A 20 679 INCOLT PROD 40 49 27 0,375 10,13 D AMATO MARIA Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 680 SEMINATIVO 43 4 19 70 0,375 26,25 D AMATO MARIA Proprieta' 1000/1000 

A 360 2,500 900,00

MdS A 20 681 VIGNETO 42 4 35 454 2,500 1.135,00 D AMATO MARIA Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 682 SEMINATIVO 43 15 85 1600 2,500 4.000,00 D AMATO MARIA Proprieta' 1000/1000 

A 110 0,375 41,25

MdS A 20 683 INCOLT PROD 40 31 20 0,375 7,50 D AMATO MARIA Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 687 INCOLT STER 28 20 0,375 7,50 BORRACCINO FRANCESCO Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 688 SEMINATIVO 43 2 79 47 0,375 17,63 BORRACCINO FRANCESCO Proprieta'

A 222 2,500 555,00 BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 689 VIGNETO 42 2 82 286 2,500 715,00 BORRACCINO FRANCESCO Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 690 SEMINATIVO 43 9 3 898 2,500 2.245,00 BORRACCINO FRANCESCO Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 691 SEMINATIVO 43 33 33 2,500 82,50 BORRACCINO FRANCESCO Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 692 INCOLT PROD 40 2 2 183 0,375 68,63 BORRACCINO FRANCESCO Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 693 INCOLT PROD 40 1 63 172 0,375 64,50 BORRACCINO FRANCESCO Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 697 INCOLT STER 37 28 0,375 10,50 BORRACCINO MARIO Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 698 SEMINATIVO 43 2 77 46 0,375 17,25 BORRACCINO MARIO Proprieta'

A 214 2,500 535,00 BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 699 VIGNETO 42 2 66 256 2,500 640,00 BORRACCINO MARIO Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 700 SEMINATIVO 43 8 77 838 2,500 2.095,00 BORRACCINO MARIO Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 701 INCOLT PROD 40 32 29 0,375 10,88 BORRACCINO MARIO Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 702 INCOLT PROD 40 3 35 285 0,375 106,88 BORRACCINO MARIO Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 703 INCOLT PROD 40 1 22 121 0,375 45,38 BORRACCINO MARIO Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto
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MdS A 20 707 INCOLT PROD 40 42 45 0,375 16,88 BORRACCINO GIUSEPPE Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 708 SEMINATIVO 43 2 75 59 0,375 22,13 BORRACCINO GIUSEPPE Proprieta'

A 250 2,500 625,00 BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 709 VIGNETO 42 2 43 288 2,500 720,00 BORRACCINO GIUSEPPE Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 710 SEMINATIVO 43 7 18 898 2,500 2.245,00 BORRACCINO GIUSEPPE Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 711 INCOLT PROD 40 70 92 0,375 34,50 BORRACCINO GIUSEPPE Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 712 SEMINATIVO 43 3 45 420 0,375 157,50 BORRACCINO GIUSEPPE Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 713 INCOLT PROD 40 72 92 0,375 34,50 BORRACCINO GIUSEPPE Proprieta'

BORRACCINO MATTEO Usufrutto

MdS A 20 717 SEMINATIVO 43 13 20 220 0,375 82,50 D'ADUZIO EMANUELA Comproprietario

A 1085 2,500 2.712,50 D'ADUZIO FILOMENA Comproprietario

D'ADUZIO GIUSEPPE Comproprietario

D'ADUZIO IGNAZIO Comproprietario

MdS A 20 718 VIGNETO 43 10 65 1078 2,500 2.695,00 D'ADUZIO EMANUELA Comproprietario

D'ADUZIO FILOMENA Comproprietario

D'ADUZIO GIUSEPPE Comproprietario

D'ADUZIO IGNAZIO Comproprietario

MdS A 20 719 SEMINATIVO 43 35 22 3546 2,500 8.865,00 D'ADUZIO EMANUELA Comproprietario

D'ADUZIO FILOMENA Comproprietario

D'ADUZIO GIUSEPPE Comproprietario

D'ADUZIO IGNAZIO Comproprietario

MdS A 20 720 INCOLT PROD 40 37 2 3589 0,375 1.345,88 D'ADUZIO EMANUELA Comproprietario

D'ADUZIO FILOMENA Comproprietario

D'ADUZIO GIUSEPPE Comproprietario

D'ADUZIO IGNAZIO Comproprietario

MdS A 20 721 SEMINATIVO 43 12 15 194 0,375 72,75 D'ADUZIO EMANUELA Comproprietario

A 994 4,375 4.348,75 D'ADUZIO FILOMENA Comproprietario

D'ADUZIO GIUSEPPE Comproprietario

D'ADUZIO IGNAZIO Comproprietario

MdS A 20 722 INCOLT PROD 40 1 9 103 0,375 38,63 D'ADUZIO EMANUELA Comproprietario

D'ADUZIO FILOMENA Comproprietario

D'ADUZIO GIUSEPPE Comproprietario

D'ADUZIO IGNAZIO Comproprietario

MdS A 20 732 SEMINATIVO 43 3 10 251 2,500 627,50 RICCO FRANCESCO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 733 VIGNETO 42 64 53 2,500 132,50 RICCO FRANCESCO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 734 SEMINATIVO 43 5 26 505 2,500 1.262,50 RICCO FRANCESCO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 735 INCOLT PROD 40 24 35 2432 0,375 912,00 RICCO FRANCESCO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 736 SEMINATIVO 43 7 45 748 4,375 3.272,50 RICCO FRANCESCO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 737 VIGNETO 42 4 51 241 2,500 602,50 RICCO FRANCESCO Proprieta' 1000/1000 

A 165 0,375 61,88

MdS A 20 740 INCOLT PROD 40 10 18 963 0,375 361,13 DI LILLO AMATO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 741 SEMINATIVO 43 5 63 531 4,375 2.323,13 DI LILLO AMATO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 742 VIGNETO 42 6 6 420 2,500 1.050,00 DI LILLO AMATO Proprieta' 1000/1000 

A 175 0,375 65,63

MdS A 20 744 INCOLT PROD 40 4 50 DEMANIO DELLO STATO RAMO LAVORI PUBBLICI Proprieta' 1000/1000

MdS A 20 745 SEMINATIVO 43 3 65 DEMANIO DELLO STATO RAMO LAVORI PUBBLICI Proprieta' 1000/1000

MdS A 20 746 VIGNETO 42 5 5 DEMANIO DELLO STATO RAMO LAVORI PUBBLICI Proprieta' 1000/1000

A 127 0,375 47,63

MdS A 20 748 INCOLT PROD 40 2 17 227 0,375 85,13 CAPUTO RUGGIERO nato a BARLETTA (BA) il 09/01/1924 CPTRGR24A09A669A Proprieta'

RUTIGLIANO CONSIGLIA Usufrutto
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MdS A 20 749 SEMINATIVO 43 3 88 374 4,375 CAPUTO RUGGIERO nato a BARLETTA (BA) il 09/01/1924 CPTRGR24A09A669A Proprieta'

RUTIGLIANO CONSIGLIA Usufrutto

MdS A 20 750 VIGNETO 42 5 84 517 2,500 1.292,50 CAPUTO RUGGIERO nato a BARLETTA (BA) il 09/01/1924 CPTRGR24A09A669A Proprieta'

A 83 0,375 31,13 RUTIGLIANO CONSIGLIA Usufrutto

MdS A 20 751 INCOLT PROD 40 54 54 0,375 20,25 CAPUTO RUGGIERO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 752 SEMINATIVO 43 6 26 651 4,375 2.848,13 CAPUTO RUGGIERO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 753 VIGNETO 42 11 60 1120 2,500 2.800,00 CAPUTO RUGGIERO Proprieta' 1000/1000 

A 112 0,375 42,00

MdS A 20 754 SEMINATIVO 43 1 96 195 4,375 853,13 FRISARDI MARIA Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 755 VIGNETO 43 9 43 822 2,500 2.055,00 FRISARDI MARIA Proprieta' 1000/1000 

A 110 0,375 41,25

MdS A 20 757 SEMINATIVO 21 35 44 4,375 192,50 DI VICCARO GRAZIA Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 758 VIGNETO 43 9 92 922 2,500 2.305,00 DI VICCARO GRAZIA Proprieta' 1000/1000 

A 107 0,375 40,13

MdS A 20 760 INCOLT PROD 40 12 1 1118 2,500 2.795,00 FUMARULO EMANUELE nato a BARLETTA (BA) il 29/03/1929 FMRMNL29C29A669E Proprieta' 1000/1000 

A 116 0,375 43,50

MdS A 20 762 VIGNETO 42 11 34 988 2,500 2.470,00 FERRULLI FRANCESCO Proprieta' 1000/1000 

A 135 0,375 50,63

MdS A 20 764 VIGNETO 42 16 93 1490 2,500 3.725,00 FILANNINO EMANUELE Proprieta' 1000/1000 

A 290 0,375 108,75

MdS D 20 765 VIGNETO 42 6 87 9 4,375 39,38 FILANNINO EMANUELE Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 766 VIGNETO 42 9 33 903 2,500 2.257,50 FILANNINO ANGELA Proprieta' 1000/1000 

A 179 0,375 67,13

MdS D 20 767 ORTO 42 1 86 199 0,375 74,63 FILANNINO ANGELA Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 768 VIGNETO 43 6 39 525 2,500 1.312,50 DI BENEDETTO GIUSEPPE Proprieta' 1000/1000 

A 89 0,375 33,38

MdS D 20 769 ORTO 42 16 18 0,375 6,75 DI BENEDETTO GIUSEPPE Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 771 SEMINATIVO 43 51 17 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA (RM) 80207790587 Proprieta' 1/1

MdS A 20 772 VIGNETO 42 3 91 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA (RM) 80207790587 Proprieta' 1/1

MdS A 20 773 SEMINATIVO 43 13 12 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA (RM) 80207790587 Proprieta' 1/1

MdS A 20 774 INCOLT PROD 40 37 94 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA (RM) 80207790587 Proprieta' 1/1

MdS A 20 775 INCOLT STER 8 78 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA (RM) 80207790587 Proprieta' 1/1

MdS A 20 781 SEMINATIVO 43 25 40 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA (RM) 80207790587 Proprieta' 1/1

MdS A 20 782 VIGNETO 42 1 5 29 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA (RM) 80207790587 Proprieta' 1/1

MdS A 20 786 ORTO 42 2 36 106 2,500 265,00 GIULIANO CAROLINA nata a SAN MARCO IN LAMIS (FG) il 25/01/1952 GLNCLN52A65H985T Proprieta' 1/3

LOMBARDI ANTONIO nato a BARLETTA (BA) il 20/05/1973 LMBNTN73E20A669A Proprieta' 1/3

LOMBARDI MARIA GRAZIA ANTONIETTA nata a BARLETTA (BA) il 08/01/1975 LMBMGR75A48A669S Proprieta' 1/3

MdS A 20 789 ORTO 42 1 87 120 2,500 300,00 ARLORETO CARLO Proprieta' 1000/1000 

MdS A 20 792 VIGNETO 43 5 64 201 2,500 502,50 CIANNARELLA ANTONIETTA nata a BARLETTA (BA) il 08/11/1972 CNNNNT72S48A669E Proprieta' ½

LOMBARDI ANTONIO nato a BARLETTA (BA) il 04/08/1968 LMBNTN68M04A669S Proprieta' ½

MdS A 20 795 VIGNETO 42 3 11 13 2,500 32,50 CIANNARELLA ANTONIETTA nata a BARLETTA (BA) il 08/11/1972 CNNNNT72S48A669E Proprieta' ½

LOMBARDI ANTONIO nato a BARLETTA (BA) il 04/08/1968 LMBNTN68M04A669S Proprieta' ½

MdS B 21 10 INCOLT STER 7 12 236 0,375 88,50 DI GIOIA GIUSEPPE Proprieta' ¾

DI GIOIA NICOLA Proprieta' ¼

MdS B 21 15 VIGNETO 42 18 21 118 0,375 44,25 SCOMMEGNA ANNA Usufrutto

C 90 0,375 33,75 SCOMMEGNA DOMENICO Proprieta'

MdS C 21 111 INCOLT STER 4 68 132 0,375 49,50 FILANNINO MARIA Proprieta' 1000/1000 

MdS C 21 112 SEMINATIVO 41 3 62 165 0,375 61,88 FILANNINO FRANCESCO Proprieta' 1000/1000 

MdS C 21 113 INCOLT STER 6 35 504 0,375 189,00 FILANNINO CARMELA Comproprietario

FILANNINO LUCIA Usufrutto

FILANNINO MARIETTA Comproprietario

MdS C 21 114 SEMINATIVO 41 8 56 580 0,375 217,50 LAMACCHIA ANGELA RAFFAELLA nata a BARLETTA (BA) il 16/10/1946 LMCNLR46R56A669K Comproprietario

LAMACCHIA MARIA nata a BARLETTA (BA) il 17/06/1944 LMCMRA44H57A669F Comproprietario

MdS C 21 115 INCOLT STER 10 18 339 0,375 127,13 SATALINO GIUSEPPE Proprieta'



BT = Barletta; MdS = Margherita di Savoia

Pagina 8

Comune Valle F. Part. Sub Qualità Cl. ha are ca Nominativo o denominazione Codice fiscale Titolarità Quota

Superficie da 
espropriare

(mq)

Valore di 
mercato
(€/mq)

Indennità 
base
(€)

SGUERA GRAZIA Usufrutto

MdS C 21 116 SEMINATIVO 41 8 90 372 0,375 139,50 PORCELLUZZI MARIA Proprieta' 1000/1000 

MdS C 21 227 PASCOLO 43 4 20 131 0,375 49,13 DE CORATO CARMELA Proprieta' 1000/1000 

MdS C 21 228 INCOLT STER 8 73 700 0,375 262,50 FILANNINO CARMELA Comproprietario

FILANNINO LUCIA Usufrutto

FILANNINO MARIETTA Comproprietario

MdS C 21 258 SEMINATIVO 41 46 71 268 0,375 100,50 D'ORONZO RUGGIERO Proprieta' 1000/1000

E 2498 0,375 936,75

MdS C 21 259 ORTO 41 10 40 52 0,375 19,50 DORONZO SAVINO nato a BARLETTA (BA) il 01/02/1921 DRNSVN21B01A669D Proprieta' 1000/1000 

MdS C 21 269 SEMINATIVO 41 7 62 616 0,375 231,00 RICCO MARIA Proprieta' 1000/1000 

MdS C 21 270 INCOLT STER 50 80 908 0,375 340,50 DI GIOIA GIUSEPPE Proprieta' ¾

E 3068 0,375 1.150,50 DI GIOIA NICOLA Proprieta' ¼

MdS E 21 271 SEMINATIVO 41 36 58 2027 0,375 760,13 SCOMMEGNA ANNA Proprieta' 1000/1000 

MdS C 21 272 VIGNETO 42 16 3 395 0,375 148,13 D'ARGENIO MARIA Proprieta' 1000/1000 

MdS E 21 273 SEMINATIVO 41 44 67 2227 0,375 835,13 D'ARGENIO MARIA Proprieta' 1000/1000 

MdS E 21 274 INCOLT STER 76 65 3458 0,375 1.296,75 RICCO ANTONIA nata a BARLETTA (BA) il 04/03/1910 RCCNTN10C44A669L Proprieta' 1/6

RICCO DOMENICO nato/a il 20/11/1879 Usufruttuario parziale

RICCO GILDA nato/a il 10/04/1923 Proprieta' 1/6

RICCO GRAZIA nata a BARLETTA (BA) il 08/08/1914 RCCGRZ14M48A669L Proprieta' 1/6

RICCO LUIGI nato/a il 23/11/1907 Proprieta' 1/6

RICCO MICHELE nato/a il 13/08/1903 Proprieta' 1/6

RICCO ROSARIA nato/a il 02/04/1921 Proprieta' 1/6

MdS E 21 275 VIGNETO 43 30 21 2198 0,375 824,25 DI VICCARO ANTONIO Comproprietario

DI VICCARO COSIMO Comproprietario

DI VICCARO GILDA Comproprietario

DI VICCARO GIUSEPPE Comproprietario

DI VICCARO GRAZIA Comproprietario

DIVICCARO EMANUELLA Comproprietario

DIVICCARO FILOMENA Comproprietario

DIVICCARO MARIAPIA Comproprietario

MdS E 21 276 SEMINATIVO 42 6 56 320 0,375 120,00 FARANO ROSA Proprieta' 1000/1000 

MdS E 21 277 SEMINATIVO 42 3 84 25 0,375 9,38 DI VICCARO GIUSEPPE Proprieta' 1000/1000

MdS E 21 278 INCOLT PROD 40 85 40 DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (RM) 18 Proprieta' 1000/1000 

MdS C 21 279 INCOLT STER 21 12 31 0,375 11,63 FILANNINO MARIA Proprieta' 1000/1000 

E 972 0,375 364,50

MdS C 21 280 SEMINATIVO 41 21 73 279 0,375 104,63 FILANNINO FRANCESCO Proprieta' 1000/1000

E 824 0,375 309,00

MdS C 21 281 INCOLT STER 3 22 172 0,375 64,50 FILANNINO ANGELO Proprieta' 1000/1000 

MdS C 21 282 INCOLT STER 22 71 342 0,375 128,25 FILANNINO ANGELO Proprieta' 1000/1000 

E 814 0,375 305,25

MdS C 21 284 SEMINATIVO 41 48 46 830 0,375 311,25 SGUERA AGNESE nato/a a BARLETTA (BA) il 02/01/1924 Comproprietario

E 1690 0,375 633,75 SGUERA FILOMENA nata a BARLETTA (BA) il 27/07/1912 SGRFMN12L67A669D Comproprietario

SGUERA GIOVANNA nata a BARLETTA (BA) il 25/03/1908 SGRGNN08C65A669K Comproprietario

MdS C 21 285 INCOLT STER 35 10 484 0,375 181,50 DE CORATO CARMELA Proprieta' 1000/1000 

E 1271 0,375 476,63

MdS C 21 286 SEMINATIVO 41 33 50 390 0,375 146,25 PORCELLUZZI SAVINO Proprieta' 1000/1000 

E 1279 0,375 479,63

MdS C 21 299 SEMINATIVO 41 23 71 163 0,375 61,13 DE CORATO CARMELA Proprieta' 1000/1000 

E 938 0,375 351,75

MdS E 21 300 SEMINATIVO 41 20 98 19 0,375 7,13 SGUERA AGNESE nato/a a BARLETTA (BA) il 02/01/1924 Comproprietario

SGUERA FILOMENA nata a BARLETTA (BA) il 27/07/1912 SGRFMN12L67A669D Comproprietario

SGUERA GIOVANNA nata a BARLETTA (BA) il 25/03/1908 SGRGNN08C65A669K Comproprietario

MdS C 21 301 SEMINATIVO 41 9 65 266 0,375 99,75 PORCELLUZZI GIROLAMA Proprieta' 1000/1000 

MdS B 21 303 VIGNETO 42 10 17 45 0,375 16,88 RICCO MARIA Proprieta' 1000/1000 

MdS C 21 318 SEMINATIVO 41 8 57 611 0,375 229,13 D'ORONZO NUNZIA Usufrutto
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LA MACCHIA MICHELE Proprieta'

MdS C 21 389 INCOLT STER 4 92 512 0,375 192,00 SATALINO GIUSEPPE Proprieta'

SGUERA GRAZIA Usufrutto

MdS C 21 435 INCOLT PROD 40 21 780 0,375 292,50 FILANNINO CARMELA Comproprietario

E 1340 0,375 502,50 FILANNINO LUCIA Usufrutto

FILANNINO MARIETTA Comproprietario

MdS C 21 436 INCOLT PROD 40 23 10 751 0,375 281,63 FILANNINO CARMELA Comproprietario

E 1420 0,375 532,50 FILANNINO LUCIA Usufrutto

FILANNINO MARIETTA Comproprietario
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INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E GESTIONE DELL'AREA UMIDA 
COSTIERA IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL FIUME OFANTO DEI COMUNI DI 
BARLETTA E MARGHERITA DI SAVOIA

PROGETTO DEFINITIVO

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli 
elementi tecnici

Allegato Eta.09 – Maggio 2019

1. PREMESSA

Il presente documento riguarda la realizzazione di  interventi di ripristino, recupero e

gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto nei comuni di

Barletta e Margherita di Savoia, nel Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, finanziati

con il POR Puglia 2014-2020.

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche,

tutti  i  contenuti  prestazionali  tecnici  degli  elementi  previsti  nel  progetto.  Il  disciplinare

contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della

forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti

nel progetto.
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il  progetto  prevede  il  ripristino  della  piana  inondabile,  consistente  nel  ricreare  le

condizioni per cui una porzione di territorio adiacente all’alveo, attualmente terrazzato ed

escluso  quindi  dalla  dinamica  fluviale  a  causa  dell’incisione  dell’alveo  stesso,  possa

essere inondata con maggior frequenza tramite l’abbassamento della sua quota. 

Il terreno scavato sarà riutilizzato in loco per la formazione di un mosaico di isole, e

quindi rimarrà disponibile per un futuro naturale riassetto durante le piene di formazione.

Su due aree adiacenti, che non saranno interessate dall’abbassamento del terreno, si

prevede di realizzare interventi  di  piantumazione per il  ripristino di  formazioni vegetali

naturaliformi, strettamente connesse alla piana inondabile di nuova realizzazione.

Sono pertanto state individuate sei distinte aree, contraddistinte con le lettere dalla A

alla F.

Nell'ambito  delle  prime quattro  aree,  per  un’estensione complessiva  di  circa  12,6

ettari, si procederà quindi allo sbancamento del terreno con mezzi meccanici per una

profondità  media  variabile  tra  21  e  65  cm.,  realizzando  una  serie  di  valli  in  diretta

connessione con l’alveo di magra. 

Per quanto riguarda le isole, la loro collocazione è stata determinata prediligendo,

quando possibile, le aree che già ora si trovano a quote maggiori in modo da esaltare le

differenze di  altimetria  all’interno delle  aree di  intervento,  e  in  modo da includere  gli

esemplari di singole alberature e le torrette dell’ex teleferica presenti in loco.

Verranno  realizzati  22  isolotti  e  barre  con  forme  diversificate,  principalmente  a

sviluppo lineare, collocati all'interno delle valli create con lo scavo del terreno, per una

superficie complessiva di circa 4,5 ettari. Ciascun isolotto avrà una superficie variabile da

poche centinaia di metri quadri ad oltre un ettaro, per un'altezza massima di 4,4 metri

s.l.m..,  con  sponde  degradanti.  Per  il  modellamento  delle  isole,  secondo  criteri  di

sicurezza  in  tutte  le  fasi  realizzative  e  di  utilizzo  finale,  le  scarpate  finali  non

presenteranno  mai  inclinazioni  superiori  a  20°,  in  quanto  pendenze  superiori  non

risulterebbero stabili a lungo termine. 

La costruzione degli isolotti avverrà attraverso l'accumulo ed il costipamento per strati

successivi del materiale scavato nelle aree limitrofe, fino a raggiungere l'altezza massima

prevista. Essa sarà comunque inferiore all’altezza attuale degli argini maestri, pari a circa

5 metri,  senza contare il  futuro loro sopralzo a seguito dell’attuazione del  progetto di
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consolidamento ed ampliamento in corso di appalto da parte del Commissario delegato

per l’emergenza idrogeologica.

Al fine di garantire il raccordo tra le aree scavate e i terreni limitrofi è stata prevista

una fascia  di  10  metri  di  larghezza che sarà  configurata  a scarpata  con bassissima

pendenza (considerando che il dislivello da raccordare sarà mediamente inferiore a un

metro e comunque non superiore a 2 metri). In tal modo, anche per lo scavo delle valli

nell’area D sarà garantito un adeguato franco dal piede interno dell’argine maestro.

Di seguito si riportano i dati salienti relativi allo scavo delle valli.

Descrizion
e

Quota
media
attuale

(m.s.l.m.)

Quota di
scavo

(m.s.l.m.)

Quota
media
finale

(m.s.l.m.)

Superficie
totale
(mq)

Superficie
di scavo

(mq)

Volume di
scavo
(mc)

Profondità
media di

scavo
(cm)

valle A 0,80 0,65 0,57 59289 40573 13989 34
valle B 1,28 0,85 0,86 16677 16445 7252 44
valle C 1,09 0,90 0,83 22682 15287 6029 39

valle D1 1,11 0,90 0,90 9049 8956 1876 21
valle D2 1,43 0,90 0,93 3959 3548 2160 61
valle D3 1,55 0,90 0,92 15146 15128 9767 65
TOTALI 126802 99937 41073

Di seguito si riportano i dati salienti relativi alla riconfigurazione delle aree di raccordo.

Descrizione

Superficie 
totale 
(mq)

Superficie di 
scavo
(mq)

Volume di 
scavo
(mc)

Profondità 
media di scavo
(cm)

raccordo valle A 8028 6475 13989 33
raccordo valle B 3651 3377 7252 27
raccordo valle C 4606 1448 6029 19
raccordo valle D1 2951 2240 1876 10
raccordo valle D3 3456 2808 9767 28
TOTALI 22692 16348 41073

Tutti  i  materiali  di scavo appartengono ad un unico orizzonte stratigrafico (depositi

alluvionali recenti).

3. PRESTAZIONI TECNICHE DEGLI ELEMENTI PREVISTI IN PROGETTO

3.1. Scavi di sbancamento

Per  scavi  di  sbancamento  si  intendono  quelli  praticati  al  di  sopra  del  piano

orizzontale, passante per il  punto più depresso del terreno naturale o per il  punto più

depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un

lato, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti o fiumi.
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Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato e non venga ordinato lo

scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.

Nell'esecuzione  degli  scavi  l'impresa  dovrà  procedere  in  modo  che  i  cigli  siano

diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto allo

scopo di  impedire scoscendimenti,  restando essa, oltreché totalmente responsabile di

eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e

spese alla rimozione delle  materie franate in caso di  inadempienza delle disposizioni

impartitele.

L'impresa  dovrà  sviluppare  i  movimenti  di  materie  con  adeguati  mezzi  e  con

sufficiente  mano  d'opera  in  modo da  dare  gli  scavi,  possibilmente,  completi  a  piena

sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette

occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque

anche, se occorra, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi, non immediatamente utilizzate per la formazione

dei rilevati, dovranno depositate su aree a cura e spese dell'impresa.

Le località per tali depositi dovranno essere scelte in modo che le materie depositate

non arrechino danno ai  lavori  od alle  proprietà pubbliche e  private,  nonché al  libero

deflusso delle acque pubbliche e private.

3.2. Rilevati

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno tutte le materie provenienti dagli scavi.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati dovrà essere

accuratamente preparato,  espurgandolo da piante,  cespugli,  erbe,  canne,  radici  e da

qualsiasi altra materia eterogenea, che saranno successivamente depositate sulle nuove

superfici in rilevato.

La  base  dei  suddetti  rilevati,  se  ricadente  su  terreno  pianeggiante,  dovrà  essere

inoltre arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio

trasversale superiore al quindici per cento, dovrà essere preparata a gradini alti circa cm

30, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.

La terra da trasportare nei rilievi dovrà essere anch'essa previamente espurgata da

erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in

rilievo a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene pigiata ed assodata.
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Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza

che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque

piovane. Nella ripresa del lavoro, il  rilevato già eseguito dovrà essere espurgato delle

erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradini, praticandovi inoltre dei

solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

Qualora  gli  scavi  ed  il  trasporto  avvengano meccanicamente,  si  avrà  cura  che  il

costipamento  sia  realizzato  costruendo  il  rilevato  in  strati  di  modesta  altezza  non

eccedenti i 30 o 50 cm. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione si

conservi  un tenore d'acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui

densità ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e si eseguiranno i

lavori,  per  quanto  possibile,  in  stagione  non  piovosa,  avendo  cura,  comunque,  di

assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali.

I rilevati compattati saranno costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a

punte, od a griglia nonché da quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed

eventualmente lo stadio di compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero dei

passaggi  e  l'aggiunta  dell'acqua  (innaffiamento)  in  modo  da  ottenere  ancor  qui  una

densità pari al 90% di quella Proctor. Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima

di procedere a ricoprirlo con altro stato, ed avrà superiormente la sagoma della monta

richiesta per l'opera finita, così da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora

nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben

distribuite nell'insieme dello strato.

Il  terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m,

qualora sia di natura sciolta o troppo umida, dovrà ancor esso essere compattato, previa

scarificazione, al 90% della densità massima, con la relativa umidità ottima. 

Fa parte della formazione del rilevato la profilatura delle scarpate.

3.3. Provviste per piantagioni

Per  quanto  riguarda  le  piantine,  le  stesse  debbono  essere  esenti  da  attacchi  di

parassiti animali e vegetali. Le piantine debbono essere bene sviluppate e pervenire al

posto  di  impiego  vive  e  vitali,  non  riscaldate  e  in  perfette  condizioni  di  idoneità  alla

vegetazione; allevate in contenitori di polietilene; debbono pervenire sul posto di impiego
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negli stessi contenitori in cui sono state allevate. L’età delle varie piantine da mettere a

dimora dovrà essere di 1 o 2 anni.

Le  piantine  da  impiegare  dovranno  pervenire  da  vivai  regolarmente  autorizzati  e

muniti di licenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonchè

essere muniti  di  certificazione di  provenienza del  seme, in modo da garantire  che le

piante stesse siano autoctone. 

3.4. Talee

Le  talee  verranno  realizzate  utilizzando,  per  quanto  possibile,  le  piante  presenti

nell’area o anche altrove. Le talee, della lunghezza di 70-100 cm, avranno diametro fra i

4 ed i 15 cm, e saranno tagliate a becco di flauto nel periodo novembre - gennaio.

3.5. Messa dimora

Iniziando dal piede del pendio si scavano fossi di larghezza 50 cm, con pendenza del

fondo 10%, e vi si mettono a dimora le piantine radicate, a 20-25 cm una dall’altra, in

modo che  circa  1/3  spunti  dal  piano.  La  banchina  si  riempie  quindi  con  il  materiale

scavato (vedi figura).

Figura 1: modalità di messa a dimora

3.6. Lavori di piantagione

I  lavori  di piantagione comprendono tutte le operazioni atte a mettere a dimora le

piante  garantendone  l’attecchimento.  L’apertura  delle  buche,  su  terreno  di  qualsiasi

natura e consistenza verrà eseguita meccanicamente o a mano ove ritenuto necessario.
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La dimensione della buca dovranno essere doppie di quelle dell’apparato radicale e

della  zolla  e  comunque  non  inferiori  a  cm  0.50x0.50x0.50  per  gli  arbusti  e  cm

0.70x0.70x0.70  per  gli  alberi.  Il  fondo  della  buca  dovrà  essere  drenato  con  argilla

espansa o ciottoli e le pareti aperte con pala e picco in relazione al drenaggio dei terreni.

La terra più fine scavata dalla buca sarà messa da parte per porla a contatto con le

radici  della  pianta  mentre  i  sassi,  le  erbacce  e  gli  altri  materiali  inerti  e  grossolani

verranno portati in discarica. Se mancherà della terra o questa sarà giudicata di cattiva

qualità fisico chimiche, si dovrà provvedere alla sua integrazione o sostituzione fornendo

della buona terra di medio impasto esente da materiali sterili e grossolani e da rizomi,

bulbi, semi di piante infestanti.

Il riporto della terra nella buca verrà completato con il costipamento della stessa e

dalla  realizzazione  di  una  sconcatura  alla  base  della  pianta  per  permettere

l’adacquamento. Le piante dovranno essere accuratamente interrate fino e non oltre il

colletto.

La manutenzione delle piante messe a dimora con garanzia di attecchimento di un

anno comprende l’esecuzione per detto periodo delle seguenti operazioni:

• gli adacquamenti necessari per mantenere le piante sempre rigogliose. Il  primo

adacquamento dovrà essere fornito a non più di un giorno dalla messa a dimora

delle piante;

• il controllo della verticalità delle piante e la verifica delle legature;

• la  pronta  sostituzione  di  tutte  le  piante  che  dovessero  deperire  o  attecchire

parzialmente durante il periodo di garanzia;

• il  controllo delle manifestazioni patologiche sulla vegetazione, provvedendo alla

tempestiva eliminazione del fenomeno.

IL PROGETTISTA

POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5 - SUBAZIONE 6.5.A Pag. 8/8
Interventi di ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di 
Savoia

PROGETTO DEFINITIVO    -      disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici – All. Eta.09   - Maggio 2019





Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto 

REGIONE PUGLIA
POR PUGLIA 2014-2020

Asse VI - azione 6.5
Subazione 6.5.a

“Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”

Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto 

INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E GESTIONE DELL'AREA UMIDA COSTIERA IN PROSSIMITÀ DELLA
FOCE DEL FIUME OFANTO DEI COMUNI DI BARLETTA E MARGHERITA DI SAVOIA

PROGETTO DEFINITIVO

Aggiornamento delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di

sicurezza – Allegato Eta.10 – Maggio 2019

Indice

1.   PREMESSA...........................................................................................................................................................................3

2.   DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE........................................................3

3.   DESCRIZIONE DELLE OPERE............................................................................................................................................4

4.   DATI GENERALI DEL CANTIERE.......................................................................................................................................6

5.   DATI RELATIVI ALLE FIGURE TECNICO GIURIDICHE PRESENTI IN CANTIERE.........................................................6

6.   ALTRI DATI RELATIVI AI LAVORI......................................................................................................................................6

7.   EVENTUALI DISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI...............................................................................6

8.   GESTIONE DELL’EMERGENZA..........................................................................................................................................7

9.   INFORMAZIONI GENERALI.................................................................................................................................................7
9.1.   Delimitazione del cantiere, accessi e segnali........................................................................................................7
9.2.   Delimitazione delle zone soggetto a pubblico transito...........................................................................................7
9.3.   Delimitazione delle zone soggette a servitù di passaggio a favore di fondi limitrofi..............................................8
9.4.   Servizi igienico sanitari, locali spogliatoio..............................................................................................................8
9.5.   Pronto soccorso.....................................................................................................................................................8
9.6.   Viabilità principale di cantiere................................................................................................................................8

10.   MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARSI CONTRO I RISCHI..................................................................8

POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5 - SUBAZIONE 6.5.A Pag. 1/12
Interventi di ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di 
Savoia

PROGETTO DEFINITIVO - aggiornamento delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 
sicurezza – All. Eta.10 - Maggio 2019



Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto 

10.1.   Seppellimento nei lavori di scavo.........................................................................................................................8
10.2.   Rumore.................................................................................................................................................................9
10.3.   Vibrazioni..............................................................................................................................................................9
10.4.   Sbalzi eccessivi di temperatura.........................................................................................................................10

11.   RISCHI TRASMESSI E PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO...........................................................................10

12.   CARATTERISTICHE DEL TERRENO..............................................................................................................................11

13.   LINEE AEREE E CONDUTTURE.....................................................................................................................................11

14.   INTERAZIONI CON ALTRI CANTIERI.............................................................................................................................12

15.   SCALA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI...........................................................................................................................12

16.   CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI..............................................12

POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5 - SUBAZIONE 6.5.A Pag. 2/12
Interventi di ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di 
Savoia

PROGETTO DEFINITIVO - aggiornamento delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 
sicurezza – All. Eta.10 - Maggio 2019



Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto 

POR PUGLIA 2014-2020
Asse VI - azione 6.5
Subazione 6.5.a
“Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”

Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto 

INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E GESTIONE DELL'AREA UMIDA 
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Allegato Eta.10 – Maggio 2019

1. PREMESSA

Il presente documento riguarda la realizzazione di  interventi di ripristino, recupero e

gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto nei comuni di

Barletta e Margherita di Savoia, nel Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, finanziati

con il POR Puglia 2014-2020.

Il documento aggiorna le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di

sicurezza di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

Il tratto di fiume interessato dall’intervento interessa i territori comunali di Margherita

di Savoia e Barletta ed è ricompreso tra gli argini in terra battuta posti in sinistra e destra

idrografica. 
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In  questo  tratto  i  sopralluoghi  effettuati  hanno  sostanzialmente  confermato  la

presenza di viabilità sterrata di servizio alle colture; queste ultime a seminativo, vigneti,

mentre sono altresì presenti aree incolte e limitate porzioni di vegetazione naturale tipica

degli ambienti fluviali esclusivamente collocate lungo le rive del fiume. 

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il  progetto  prevede  il  ripristino  della  piana  inondabile,  consistente  nel  ricreare  le

condizioni per cui una porzione di territorio adiacente all’alveo, attualmente terrazzato ed

escluso  quindi  dalla  dinamica  fluviale  a  causa  dell’incisione  dell’alveo  stesso,  possa

essere inondata con maggior frequenza tramite l’abbassamento della sua quota. 

Il terreno scavato sarà riutilizzato in loco per la formazione di un mosaico di isole, e

quindi rimarrà disponibile per un futuro naturale riassetto durante le piene di formazione.

Su due aree adiacenti, che non saranno interessate dall’abbassamento del terreno, si

prevede di realizzare interventi  di  piantumazione per il  ripristino di  formazioni vegetali

naturaliformi, strettamente connesse alla piana inondabile di nuova realizzazione.

Sono pertanto state individuate sei distinte aree, contraddistinte con le lettere dalla A

alla F.

Nell'ambito  delle  prime quattro  aree,  per  un’estensione complessiva  di  circa  12,6

ettari, si procederà quindi allo sbancamento del terreno con mezzi meccanici per una

profondità  media  variabile  tra  21  e  65  cm.,  realizzando  una  serie  di  valli  in  diretta

connessione con l’alveo di magra. 

Per quanto riguarda le isole, la loro collocazione è stata determinata prediligendo,

quando possibile, le aree che già ora si trovano a quote maggiori in modo da esaltare le

differenze di  altimetria  all’interno delle  aree di  intervento,  e  in  modo da includere  gli

esemplari di singole alberature e le torrette dell’ex teleferica presenti in loco.

Verranno  realizzati  22  isolotti  e  barre  con  forme  diversificate,  principalmente  a

sviluppo lineare, collocati all'interno delle valli create con lo scavo del terreno, per una

superficie complessiva di circa 4,5 ettari. Ciascun isolotto avrà una superficie variabile da

poche centinaia di metri quadri ad oltre un ettaro, per un'altezza massima di 4,4 metri

s.l.m..,  con  sponde  degradanti.  Per  il  modellamento  delle  isole,  secondo  criteri  di

sicurezza  in  tutte  le  fasi  realizzative  e  di  utilizzo  finale,  le  scarpate  finali  non
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presenteranno  mai  inclinazioni  superiori  a  20°,  in  quanto  pendenze  superiori  non

risulterebbero stabili a lungo termine. 

La costruzione degli isolotti avverrà attraverso l'accumulo ed il costipamento per strati

successivi del materiale scavato nelle aree limitrofe, fino a raggiungere l'altezza massima

prevista. Essa sarà comunque inferiore all’altezza attuale degli argini maestri, pari a circa

5 metri,  senza contare il  futuro loro sopralzo a seguito dell’attuazione del  progetto di

consolidamento ed ampliamento in corso di appalto da parte del Commissario delegato

per l’emergenza idrogeologica.

Al fine di garantire il raccordo tra le aree scavate e i terreni limitrofi è stata prevista

una fascia  di  10  metri  di  larghezza che sarà  configurata  a scarpata  con bassissima

pendenza (considerando che il dislivello da raccordare sarà mediamente inferiore a un

metro e comunque non superiore a 2 metri). In tal modo, anche per lo scavo delle valli

nell’area D sarà garantito un adeguato franco dal piede interno dell’argine maestro.

Di seguito si riportano i dati salienti relativi allo scavo delle valli.

Descrizion
e

Quota
media
attuale

(m.s.l.m.)

Quota di
scavo

(m.s.l.m.)

Quota
media
finale

(m.s.l.m.)

Superficie
totale
(mq)

Superficie
di scavo

(mq)

Volume di
scavo
(mc)

Profondità
media di

scavo
(cm)

valle A 0,80 0,65 0,57 59289 40573 13989 34
valle B 1,28 0,85 0,86 16677 16445 7252 44
valle C 1,09 0,90 0,83 22682 15287 6029 39

valle D1 1,11 0,90 0,90 9049 8956 1876 21
valle D2 1,43 0,90 0,93 3959 3548 2160 61
valle D3 1,55 0,90 0,92 15146 15128 9767 65
TOTALI 126802 99937 41073

Di seguito si riportano i dati salienti relativi alla riconfigurazione delle aree di raccordo.

Descrizione

Superficie 
totale 
(mq)

Superficie di 
scavo
(mq)

Volume di 
scavo
(mc)

Profondità 
media di scavo
(cm)

raccordo valle A 8028 6475 13989 33
raccordo valle B 3651 3377 7252 27
raccordo valle C 4606 1448 6029 19
raccordo valle D1 2951 2240 1876 10
raccordo valle D3 3456 2808 9767 28
TOTALI 22692 16348 41073

Tutti  i  materiali  di scavo appartengono ad un unico orizzonte stratigrafico (depositi

alluvionali recenti).
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4. DATI GENERALI DEL CANTIERE

Natura dell'opera: Lavori di riqualificazione ambientale. 

Ubicazione del cantiere: Foce dell'Ofanto – comuni di Margherita di Savoia e Barletta.

5. DATI RELATIVI ALLE FIGURE TECNICO GIURIDICHE PRESENTI IN CANTIERE

Responsabile dei lavori: il RUP arch. Mauro Iacoviello

Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto: ing. Matteo Orsino

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Matteo Orsino

Impresa esecutrice: da definirsi 

Assistente di cantiere: da definirsi 

6. ALTRI DATI RELATIVI AI LAVORI

Data presunta di inizio lavori: da stabilirsi 

Durata presunta dei lavori: 180 giorni

Numero massimo operai in cantiere: da stabilirsi 

Numero massimo imprese: da stabilirsi 

7. EVENTUALI DISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

Tutte  le  imprese  che  accederanno  al  cantiere  produrranno  la  documentazione

prevista dal piano. Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione

del piano di sicurezza. Le persone che accedono al cantiere, se non dipendenti delle

imprese, verranno accompagnate dal responsabile del cantiere. Ogni qualvolta vengono

apportate modifiche al  piano,  verranno informati  i  rappresentanti  per  la  sicurezza e i

lavoratori  interessati.  Tutte  le  imprese  limiteranno  l'uso  di  sostanze  pericolose  e

comunque le  terranno negli  appositi  recipienti  e  depositeranno in  cantiere  le  relative

schede  tossicologiche.  La  viabilità  di  cantiere  verrà  mantenuta  efficiente  a  cura

dell'impresa che ha causato danni o impedito il transito con depositi o simili. La pulizia dei

servizi assistenziali compete all'impresa principale. 

Il coordinatore per la sicurezza, congiuntamente all'impresa, redigerà un elaborato da

cui  risulti  la  pianificazione  temporale  dei  lavori  (diagramma  di  Gantt),  che  dipende

dall'organizzazione dell'impresa e dalle  scelte  del  committente.  Particolare  attenzione

dovrà porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori autonomi interagiscono, dato che

spesso  questi  ultimi  non  conosco  il  cantiere  (macchinari,  opere  provvisionali  ecc.)  e
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ignorano le misure di sicurezza in atto. I lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti

verranno  rese  edotte  che  non  potranno  rimuovere  le  eventuali  opere  provvisionali

dell'impresa (esempio:  non rimuovere  le  recinzioni  degli  scavi,  ecc.).  I  lavoratori  non

autorizzati  non  manovreranno  macchine  di  cantiere  per  il  cui  uso  è  necessaria  la

presenza del macchinista specializzato. 

8. GESTIONE DELL’EMERGENZA 

In  previsione  di  gravi  rischi  quali  allagamento,  inondazione,  crollo  di  pareti  in

terra,deve essere prevista la modalità di intervento, verranno designate le persone che

formeranno  la  squadra  di  primo  intervento.  Dette  persone  verranno  opportunamente

formate e informate. Esse in condizioni normali svolgono anche il compito di sorveglianza

delle vie di esodo e del rispetto dei divieti e delle limitazioni, la cui trasgressione può

impedire un facile e sicuro intervento. 

9. INFORMAZIONI GENERALI 

9.1. Delimitazione del cantiere, accessi e segnali 

Trattandosi di area agricola, sarà sufficiente delimitare solo i punti di accesso ai lotti di

terreno  oggetto  dei  lavori,  in  grado  di  impedire  l’accesso  di  estranei  all’area  delle

lavorazioni.  Il  sistema  di  confinamento  scelto  dovrà  offrire  adeguate  garanzie  di

resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere

adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali

dipinte a tutta altezza. La delimitazione verrà realizzata in modo tale da rendere non

equivoco il divieto di accesso. Apposito cartello indicherà i lavori, i nominativi di tutte le

figure tecniche che hanno partecipato o che parteciperanno alla realizzazione dell'opera.

Verranno  poi  installati  i  cartelli  di  divieto  e  di  avviso  previsti  per  legge.  I  depositi  di

materiali verranno realizzati all'interno della recinzione in modo tale da non intralciare i

percorsi. 

9.2. Delimitazione delle zone soggetto a pubblico transito 

Particolare cautela verrà osservata nelle delimitazioni delle zone soggette a pubblico

transito. Se il cantiere occuperà parte della sede stradale o comunque è in prossimità di
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essa,  le  opere  provvisionali  verranno  opportunamente  segnalate  con  cartelli,  bande

colorate e segnalatori notturni. 

9.3. Delimitazione delle  zone soggette  a servitù di  passaggio  a favore di  fondi

limitrofi 

Se vi sono diritti di passaggio a favore di fondi limitrofi, le zone oggetto di tali servitù

verranno  opportunamente  delimitate  ed  eventualmente  spostate  in  posizione  non

pericolosa e opportunamente delimitate. 

9.4. Servizi igienico sanitari, locali spogliatoio 

Il cantiere sarà dotato di un servizio igienico di tipo chimico uno ogni 30 lavoratori, di

un lavandino ogni 5 lavoratori con acqua calda a fredda, di uno locale spogliatoio con

armadietti personali. 

9.5. Pronto soccorso 

In cantiere sarà tenuta una cassetta di  pronto soccorso contenente i  medicamenti

indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti. Tale cassetta verrà

conservata in cantiere e la sua ubicazione sarà segnalata da appositi cartelli. In cantiere

sarà esposto un cartello riportante i nominativi e i numeri utili per il pronto intervento. 

9.6. Viabilità principale di cantiere 

Verrà realizzata tenendo conto della posizione dei macchinari, delle attrezzature fisse

e degli scavi. Tutti  i  passaggi verranno tenuti sgombri da materiali  e verranno protetti

contro le cadute dall'alto. Il transito dei mezzi pesanti verrà delimitato in zone lontane

dagli scavi. I  passaggi utilizzati sia da mezzi meccanici che da persone, avranno una

larghezza tale che garantisca un franco di 70 cm per parte, con una nicchia ogni 20 mt. I

tratti prospicienti il vuoto verranno opportunamente protetti. 

10. MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARSI CONTRO I RISCHI 

10.1. Seppellimento nei lavori di scavo 

Prima di  procedere  alle  operazioni  di  scavo  è  necessario  accertare  le  condizioni

intrinseche (proprie del terreno) ed estrinseche (provenienti dall'ambiente ). Gli scavi non

saranno eseguiti in vicinanza di opere provvisionali. Le pareti dello scavo avranno una

inclinazione tale  da evitare il  franamento.  Sul  bordo degli  scavi  non verrà depositato
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materiale, né transiteranno mezzi pesanti. Gli scavi saranno provvisti di veloci vie di fuga,

realizzate anche mediante gradinate armate o mediante scale. 

10.2. Rumore 

Deve essere effettuata la valutazione del rumore (presente nella documentazione di

cantiere):  detta  valutazione  viene  ripetuta  ad  opportuni  intervalli  e  ad  ogni  modifica

significativa del rischio (introduzione di nuove macchine, etc.). In base ai risultati della

valutazione  si  procederà  a  prevenire  questo  rischio  fin  dalle  primissime  fasi

d'organizzazione del cantiere mediante: 

a) installazione di macchine rumorose nelle zone più isolate (cioè dove minore è la

presenza delle maestranze); 

b)  segnalazione e,  ove possibile,  perimetrazione con limitazione di  accesso delle

zone con esposizione superiore a 90 dBA; 

c) fornitura dei mezzi individuali di protezione dell'udito (tappi, cuffie auricolari) a tutti i

lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera gli 85 dBA; 

d) controllo sanitario. 

Nella selezione delle macchine e delle attrezzature si valuta, accanto al rendimento

delle stesse, anche la loro emissione sonora (es. che i motori a scoppio, sia quelli montati

su  macchine  tipo  "dumpers"  che  quelli  azionanti  gruppi  elettrogeni,  compressori,

betoniere,  ecc.  siano  forniti  di  marmitte  silenziatrici,  ecc.).  È  effettuata  l'opportuna

manutenzione di tutti  gli  organi in movimento soggetti  a vibrazione e quindi ad usura

provvedendo alle necessarie riparazioni. 

È predisposta idonea segnaletica di sicurezza indicante pericolo specifico e obbligo di

usare cuffie o inserti auricolari. I lavoratori interessati utilizzano i dispositivi individuali di

protezione . Nella scelta dei dispositivi individuali di protezione dell'udito devono essere

consultati i lavoratori o i loro rappresentanti. 

Deve essere predisposto il registro di esposizione al rumore dei lavoratori soggetti ad

un livello superiore a 90 dBA. 

10.3. Vibrazioni 

Al momento della selezione delle macchine operatrici si pone particolare attenzione

all'isolamento della cabina rispetto al  resto della macchina e ai  sistemi ammortizzanti

applicati  al  sedile.  Al  momento della selezione degli  utensili  manuali  si  scelgono non
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eccessivamente pesanti e a basso numero di giri, e comunque con dispositivi di presa

ammortizzati o isolati, atti a minimizzare la trasmissione delle vibrazioni ai lavoratori. È

predisposto un programma di verifica periodica e di manutenzione delle macchine, delle

attrezzature  e  delle  installazioni  che  possono  generare  vibrazioni  moleste  ed  una

frequente sostituzione dei pezzi usurati. 

Sono adottati provvedimenti atti a ridurre il rischio, la fatica e il disagio prodotto dalle

vibrazioni  mediante la  riduzione del  tempo di  esposizione con l'avvicendamento degli

addetti. Si evita la presenza prolungata in luoghi soggetti a vibrazioni di personale con

lesioni  osteo-muscolari,  vascolari  o  neurologiche.  I  lavoratori  addetti  sono  formati  ed

informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su: 

a)  evitare  di  mettere  in  moto  gli  strumenti  demolitori  quando non sono ancora  a

contatto coi materiali; 

b) utilizzare idonei dispositivi di protezione personale (guanti imbottiti, stivali, etc.); 

c) non stringere troppo l'impugnatura dello strumento né tanto meno appoggiarvisi col

corpo per esercitare maggiore pressione. 

10.4. Sbalzi eccessivi di temperatura 

Per evitare (per  quanto possibile)  l'esposizione delle maestranze alle  temperature

eccessivamente fredde e eccessivamente calde, esse utilizzeranno idonei indumenti e si

provvederà alla alternanza degli addetti all'esposizione. 

11. RISCHI TRASMESSI E PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO

L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi

fondamentali  per  giungere  alla  progettazione  del  cantiere  stesso.  È  possibile,  infatti,

individuare rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno all'interno del cantiere

ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti.

Il  cantiere  oggetto  della  presente  valutazione,  si  trova  collocato  in  area  di

esondazione del fiume Ofanto, ed attiguo ad aree coltivate.

La possibilità di esondazioni implica che quotidianamente l’impresa principale dovrà

consultare le previsioni meteorologiche del giorno successivo e verificare l'emanazione di

eventuali allerta meteo della protezione civile al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni

meteorologici  di  particolare intensità  che possano pregiudicare la  sicurezza fisica dei

lavoratori. In caso di allerta meteo che possa interessare il bacino idrografico del corso
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d'acqua a monte dell'area di cantiere, l'impresa principale disporrà la sospensione delle

attività lavorative per tutto il periodo dell'allerta meteo.

Per  quanto  concerne  gli  effetti  derivanti  dalla  presenza  di  aree  agricole,  risulta

evidente come i rischi conseguenti siano da individuarsi nella possibilità di incidenti  o

investimenti da parte di macchine agricole. Per minimizzare tali rischi, si provvederà a

posizionare opportuna segnaletica agli accessi del cantiere.

12. CARATTERISTICHE DEL TERRENO

PORTANZA: idonea alla movimentazione dei mezzi d’opera

GIACITURA E PENDENZA: pianeggiante 

TIPO DI TERRENO: alluvionale. 

PRESENZA DI FRANE O SMOTTAMENTI: nessuna. 

PROFONDITA' DELLA FALDA: essendo in adiacenza al fiume, la falda è superficiale.

PERICOLO  DI  ALLAGAMENTI:  dovranno  essere  realizzati  appositi  canali  per

l'allontanamento della acque superficiali, in modo che esse non vadano ad infiltrarsi negli

scavi e ad evitare che il ruscellamento posso diminuire la stabilita' di opere provvisionali.

In caso di previsione di forti piogge, non dovrà essere consentito l'accesso al cantiere. 

13. LINEE AEREE E CONDUTTURE 

LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE AL CANTIERE: particolare attenzione verrà

osservata durante il  transito in vicinanza delle linee elettriche, specie per i  mezzi con

bracci meccanici. 

LINEE ELETTRICHE AEREE INTERNE AL CANTIERE: non risultano linee elettriche

aeree interne al cantiere. 

LINEE ELETTRICHE INTERRATE:  nella  zona  perimetrata  del  cantiere  non  sono

segnalate linee elettriche interrate. 

ACQUEDOTTO CITTADINO: non presente. 

FOGNATURA PUBBLICA: non presente. 

RETE DEL GAS DI CITTA': non presente. 

ALTRI: nessun altro impianto risulta transitare nell'area del cantiere. Prima dell'inizio

degli  scavi  il  coordinatore all'esecuzione dei  lavori  dovrà eseguire un sopralluogo per

verificare la presenza di linee o reti non segnalate. 
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14. INTERAZIONI CON ALTRI CANTIERI 

ALTRI CANTIERI NELLE IMMEDIATE VICINANZE: nessuno 

ATTIVITA'  PERICOLOSE:  nessuna  attività  pericolosa  risulta  essere  insediata  in

vicinanza del medesimo. 

15. SCALA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Per valutare i rischi si utilizzerà una scala semiquantitativa così suddivisa: 

• rischio  LIEVE:  è  presente  un  rischio  residuo  in  presenza  del  quale  possono

scaturire solo infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilita` velocemente

reversibile  o  di  esposizioni  cronica  con  effetti  rapidamente  reversibili  (es.  un

piccolo taglio); 

• rischio MEDIO: la situazione a rischio può determinare l'insorgenza di infortuni e

episodi di esposizione acuta con inabilita` reversibile o di esposizione cronica con

effetti reversibili e medio termine. (es. fratture leggere) 

• rischio GRAVE: la situazione a rischio può determinare l'insorgenza di infortuni o

episodi  di  esposizione  acuta  con  effetti  di  invalidità  parziale  o  di  esposizione

cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti (es. taglio di un dito della

mano, esposizione a forti rumori ) 

• rischio  GRAVISSIMO:  la  situazione  a  rischio  può  determinare  l'insorgenza  di

infortuni e episodi di esposizione acuta con effetti letali o di invalidati` totale o di

esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidante (es. caduta da un

tetto con morte o con invalidità totale). 

16. CONSULTAZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  PER  LA  SICUREZZA  DEI

LAVORATORI 

Il  piano dovrà essere trasmesso al  rappresentante per  la  sicurezza dei  lavoratori

(rappresentate  di  bacino  per  le  imprese  in  cui  non  è  presente).  Il  datore  di  lavoro

informerà e formerà le maestranze circa i contenuti del piano. 

IL PROGETTISTA
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pag. 1

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza
E.001.002 (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti,

bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la
sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in
sito) qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica
o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte.
euro (tre/10) mc 3,10

Nr. 2 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da
E.001.031 amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale

configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (dodici/50) mc 12,50

Nr. 3 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli
E.001.033.c oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere

attestata a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. macerie edili con impurità fino al 30%
euro (cinque/15) q.li 5,15

Nr. 4 Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o per il ripristino delle sagome di norma di quelli esistenti, con materie
OI.001.002. provenienti dall’apertura di idonee cave di prestito da aprirsi ovunque l’impresa lo ritenga opportuno, ma comunque a distanza
a non inferiore di m. 20 dal piede dell’argine subordinatamente alla riconosciuta idoneità delle materie da parte della Direzione dei

Lavori ed all’opportunità di apertura di cave nei siti prossimi agli argini, compreso lo scavo delle materie occorrenti, nonché il
carico, trasporto e scarico a qualsiasi distanza delle materie necessarie, compreso altresì la preparazione della sede del
rilevamento mediante estirpazione delle erbe e degli arbusti e il taglio a raso e successiva rimozione di alberi e ceppaie di
qualsiasi essenza e del diametro fino a cm. 15, compresa inoltre la preparazione delle ammorsature ad eventuali rilevati esistenti,
lo spandimento delle materie di riporto a strati di altezza non superiore a cm. 50, la regolarizzazione e configurazione delle
scarpate e dei cigli. Nel prezzo si intende compresa e compensata inoltre l’indennità per l’occupazione temporanea e definitiva
dei terreni occorrenti per l’apertura e la coltivazione delle cave di prestito, nonché l’onere della formazione dello strato
superficiale dell'argine con terreno vegetale che dovrà avere i requisiti specifici posti dal contratto e, in ogni caso, dalla buona
regola dell’arte: eseguito con mezzi meccanici
euro (cinque/46) mc 5,46

Nr. 5 Compattazione di rilevati arginali mediante l’impiego di attrezzature idonee a raggiungere una densità non superiore all’85%
OI.001.004 della densità massima risultante dal Proctor modificato. L’attrezzatura da impiegarsi e la densità di riferimento dovranno essere

appropriate ad ogni tipo di terreno e in ogni caso l’onere del ricaccio e trasporto a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il
lavoro dei mezzi di compattazione, compreso e compensato ogni altro accorgimento, onere e magistero necessario perché a
lavoro ultimato sino all’epoca del collaudo, il rilevato compattato con le prescrizioni contrattuali ed eccedenti i limiti consentiti
dalla buona regola d’arte.
euro (uno/30) mc 1,30

Nr. 6 Fornitura e messa a dimora di piantine di pioppo, salice o tamerice di due anni con diametro di cm. 13 ad un metro da terra,
PP.01 previo scavo della buca delle dimensioni di cm. 40 x 40 x 60 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
(OI.002.010 preparazione del medesimo.
) euro (quattro/71) cad 4,71

     Data, 20/05/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con
E.001.002 l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi

natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.),
esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di
qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o
melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche se a
gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20
dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la
sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il
loro allontanamento provvisorio comunque distante (e
successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per
non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature,
il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento, saranno pagate a parte.
valle A (quota scavo 0,65 mslm) 13´989,00
area raccordo valle A 2´167,00
valle B (quota scavo 0,85 mslm) 7´252,00
area raccordo valle B 920,00
valle C (quota scavo 0,9 mslm) 6´029,00
area raccordo valle C 282,00
valle D1 (quota scavo 0,9 mslm) 1´876,00
valle D2 (quota scavo 0,9 mslm) 2´160,00
valle D3 (quota scavo 0,9 mslm) 9´767,00
area raccordo valle D1 234,00
area raccordo valle D3 781,00

SOMMANO... mc 45´457,00 3,10 140´916,70

2 / 2 Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o
OI.001.002. per il ripristino delle sagome di norma di quelli
a esistenti, con materie provenienti dall’apertura di

idonee cave di prestito da aprirsi ovunque l’impresa lo
ritenga opportuno, ma comunque a distanza non
inferiore di m. 20 dal piede dell’argine
subordinatamente alla riconosciuta idoneità delle
materie da parte della Direzione dei Lavori ed
all’opportunità di apertura di cave nei siti prossimi agli
argini, compreso lo scavo delle materie occorrenti,
nonché il carico, trasporto e scarico a qualsiasi
distanza delle materie necessarie, compreso altresì la
preparazione della sede del rilevamento mediante
estirpazione delle erbe e degli arbusti e il taglio a raso
e successiva rimozione di alberi e ceppaie di qualsiasi
essenza e del diametro fino a cm. 15, compresa inoltre
la preparazione delle ammorsature ad eventuali rilevati
esistenti, lo spandimento delle materie di riporto a
strati di altezza non superiore a cm. 50, la
regolarizzazione e configurazione delle scarpate e dei
cigli. Nel prezzo si intende compresa e compensata
inoltre l’indennità per l’occupazione temporanea e
definitiva dei terreni occorrenti per l’apertura e la
coltivazione delle cave di prestito, nonché l’onere della
formazione dello strato superficiale dell'argine con
terreno vegetale che dovrà avere i requisiti specifici
posti dal contratto e, in ogni caso, dalla buona regola
dell’arte: eseguito con mezzi meccanici
isola A1 2´277,00
isola A2 3´412,00
isola A3 529,00
isola A4 155,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´373,00 140´916,70
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´373,00 140´916,70

isola A5 81,00
isola A6 8´308,00
isola A7 1´362,00
isola A8 655,00
isola B1 1´121,00
isola B2 4´965,00
isola B3 991,00
isola B4 470,00
isola C1 1´860,00
isola C2 286,00
isola C3 485,00
isola C4 1´308,00
isola C5 2´000,00
isola C6 669,00
isola D1 424,00
isola D2 787,00
isola D3 12´279,00
isola D4 1´016,00

SOMMANO... mc 45´440,00 5,46 248´102,40

3 / 3 Compattazione di rilevati arginali mediante l’impiego
OI.001.004 di attrezzature idonee a raggiungere una densità non

superiore all’85% della densità massima risultante dal
Proctor modificato. L’attrezzatura da impiegarsi e la
densità di riferimento dovranno essere appropriate ad
ogni tipo di terreno e in ogni caso l’onere del ricaccio
e trasporto a rifiuto del materiale pietroso che
ostacolasse il lavoro dei mezzi di compattazione,
compreso e compensato ogni altro accorgimento,
onere e magistero necessario perché a lavoro ultimato
sino all’epoca del collaudo, il rilevato compattato con
le prescrizioni contrattuali ed eccedenti i limiti
consentiti dalla buona regola d’arte.
Vedi voce n° 2 [mc 45 440.00] 45´440,00

SOMMANO... mc 45´440,00 1,30 59´072,00

4 / 4 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata
E.001.031 di materiale di risulta di qualunque natura e specie

purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad
una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico,
lo spianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
materiali di risulta sparsi 20,00

SOMMANO... mc 20,00 12,50 250,00

5 / 5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
E.001.033.c privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione
dello smaltimento dovrà necessariamente essere
attestata a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione
Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. macerie edili con
impurità fino al 30%
Vedi voce n° 4 [mc 20.00] 20,000 400,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 400,00 448´341,10
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 400,00 448´341,10

SOMMANO... q.li 400,00 5,15 2´060,00

6 / 6 Fornitura e messa a dimora di piantine di pioppo,
PP.01 salice o tamerice di due anni con diametro di cm. 13
(OI.002.010 ad un metro da terra, previo scavo della buca delle
) dimensioni di cm. 40 x 40 x 60 in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, compresa la preparazione del
medesimo.

2´000,00

SOMMANO... cad 2´000,00 4,71 9´420,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 459´821,10

T O T A L E   euro 459´821,10

     Foggia, 20/05/2019

Il Tecnico
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Quadro economico Importi in euro

A LAVORI

1 Lavori (a misura, a corpo) al netto degli oneri per la sicurezza 459.821,10

2 Oneri per la sicurezza 5.000,00

A Totale lavori (1+2) 464.821,10

B FORNITURE

1 Arredi 0,00

2 Servizi 0,00

B Totale forniture 0,00

C SOMME A DISPOSIZIONE

1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00

2 Rilievi, accertamenti, indagini 0,00

3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

4 Imprevisti 3.371,38

5 Acquisizione aree o immobili 335.326,26

6 Accantonamento per eventuale revisione prezzi 0,00

7 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 9.296,42

8 Spese tecniche relative alla progettazione 11.000,00

9 Spese necessarie attività preliminari 0,00

10 Spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 2.367,24

11 Spese conferenze di servizi 500,00

12 Spese direzione lavori 13.000,00

13 Spese coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 3.000,00

14 Spese assistenza giornaliera e contabilità 1.032,76

15 Spese assicurazione dei dipendenti 0,00

16 Spese per attività di consulenza o di supporto 5.725,00

17 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

18 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

19 Spese per accertamenti di laboratorio 6.000,00

20 Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto 0,00

21 Collaudo tecnico amministrativo 1.000,00

22 Collaudo statico 0,00

23 Eventuali collaudi specialistici 0,00

24 IVA ed eventuali altre imposte e contributi 113.559,84

C Totale somme a disposizione (1...24) 505.178,90

Totale importo di progetto (A+B+C) 970.000,00
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Introduzione 

Lo scopo generale del progetto è quello di  realizzare una serie di azioni direttamente  finalizzate 
alla  conservazione degli habitat prioritari nell’area della Foce del Fiume Ofanto nella ZSC (exSIC) 
IT9110005  "Fiume  Ofanto  ‐  Lago  di  Capacciotti".    Quest’area  è  un  sito  importante  per  la 
conservazione  dell’habitat  1150  *  "Lagune  costiere"  e  di  altri  habitat  delle  zone  umide 
mediterranee  oltre  che  di  rilevanza  naturalistica  in  relazione  alla  conservazione  di  numerose 
specie di fauna inserite negli allegati delle direttive Habitat e Uccelli. 

Il  progetto ha  come obiettivo diretto  il  ripristino di  habitat  delle  zone umide mediterranee  e  al 
contempo  indirettamente contribuire ad  incrementare  le popolazioni di uccelli  sia migratori  che 
stanziali. 

Le finalità del presente elaborato sono relative alla redazione di una relazione tecnica relativa agli 
interventi di piantumazione di essenze autoctone.  
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Area progettuale 

L'area  progettuale  ricade  interamente  nel  territorio  del  Parco  Naturale  Regionale  del  Fiume 

Ofanto istituito con Legge Regionale Puglia n. 37 del 14/12/2007 .  Inoltre tale zona ricade anche 

nel sito IBA “Zone Umide di Capitanata”  codice IT130 (cod.IBA1989: IT95). 

Trattandosi di un’area naturale  inserita  in una matrice agricola  intensiva  (Tavoliere delle Puglie) 

caratterizzata da monocolture prevalenti,  il  sito  rappresenta una vera e propria “oasi ecologica” 

per numerose  specie  faunistiche delle quali molte  inserite negli  allegati delle direttive Habitat e 

Uccelli. 

L'area  di  indagine  è  stata  individuata  in  corrispondenza  del  perimetro  del  Parco  Regionale  del 

fiume Ofanto,  dalla foce del fiume Ofanto al ponte della strada Statale 16 bis nell’area interna agli 

arigni, e, per le verifiche di carattere generale, anche in aree esterne agli argini in prossimità della 

foce. 

Il  SIC  “Valle  Ofanto  –  lago  di  Capacciotti”  comprende  habitat  umidi  di  elevatissimo  interesse 

floristico‐vegetazionale e faunistico per la presenza di specie e habitat di rilevanza naturalistica e 

prioritarie. La regione biogeografica di riferimento è quella mediterranea.  

L’area comprende zone umide presenti lungo l'asta fluviale e presso la foce del fiume Ofanto e fa 

parte di un sistema di aree naturali paludose fra le più importanti del bacino del Mediterraneo (in 

considerazione  di  altri  siti  della  Rete  Natura  2000  limitrofi),  sia  per  la  presenza  di  avifauna 

minacciata che per le essenze botaniche tipiche degli habitat alofili, testimonianza delle più vaste 

ed estese paludi che ancora ai primi del ‘900 contavano in Capitanata oltre 80.000 ha.  

L’area  di  progetto  ha  fitocenosi  rappresentate  da  sintaxa molto  ben  caratterizzati  e  omogenei, 

individuati come habitat di interesse comunitario.  

Le formazioni più rappresentate sono quelle a dominanza di alofite come Sarcocornetea e Pegano‐

Salsoletea,  quando  sono  differenziate  dalla  presenza  di  specie  dei  generi  Artrocnemum  e 

Salicornia, e riferibili alle lagune salate nei pressi della foce, nonchè di steppe salate mediterranee, 

se  caratterizzate  dalla  presenza  di  specie  del  genere  Limonium  e  Lygeum  (Crithmo‐Limonietea, 

Thero‐  Salicornietea,  Spartinetea maritimae)  (cod. NAT2000:  1310,  1420,  1510*),di  aree  ove  un 

tempo erano presenti cordoni dunali sabbiosi e alcuni piccoli lembi di foreste a galleria di Populus 

lungo l'asta fluviale. 

Trovandoci nei pressi delle foci di torrenti si riscontrano anche gli habitat  1150* “Lagune costiere” 

e 1210 “Vegetazione annua delle  linee di deposito marine”,  inoltre nella fascia dunale per alcuni 

tratti sono presenti habitat dunali.  

I  fattori  ecologici  che  caratterizzano  maggiormente  il  sito  sono:  clima  mediterraneo,  suoli 

prevalentemente sabbiosi/argillosi, un’elevata salinità e le variazioni del livello delle acque.   

Notizie  scientifiche  quali‐quantitative  e  bibliografiche  della  situazione  locale  del  passato  sono 

difficilmente  rintracciabili,  invece  una  notevole  mole  di  lavori  bibliografici  e  un’interessante 

cartografia  storica  lasciano  propendere  come  l’area  progettuale  si  inserisse  già  al  tempo  dei 

romani nel complesso di  zone umide connesse  fra di  loro e costituite dal Lago Salpi  (una vera e 
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propria  laguna  costiera)  dalle  più  piccole  lagune  retrodunali  presenti  fino  all’attuale  abitato  di 

Barletta e dagli “stagna Aufida” ricordati già da Silio Italico.  

Tutta  l’area  complessivamente  rientrava  nell’antico  sistema  lagunare  presente  dall’antica 

Sipontum,  in  prossimità  di Manfredonia  alle  pendici  del Gargano,  all’attuale  abitato  di  Barletta. 

Tale complesso di zone umide era  localizzato parallelamente alla costa ed era separato dal mare 

Adriatico da un cordone dunale che era simile agli altri e attuali cordoni dunali presenti in Puglia 

(ad  esempio  i  tomboli  denominati  localmente  “isole”  della  Laguna  di  Lesina  e  della  Laguna  di 

Varano)  dove  ancora  è  predominante  l’habitat  2250*.  La  presenza  storica  della  duna  è    inoltre 

confermata dal fatto che gli attuali arenili fra Zapponeta e Barletta furono resi coltivabili negli anni 

'50 del '900 innalzando la quota del terreno da 0 a 0,50 m slm spianando le dune.  

L’area  ricadeva  in  un  complesso  di  zone  umide  caratterizzate  da  paludi  di  acqua  dolce 

(prevalentemente  in  inverno‐primavera)  determinate  dall’afflusso  delle  acque  dei  torrenti  (da 

nord a  sud: Candelaro, Cervaro, Carapelle e  fiume Ofanto) e dalla connessione con  le acque del 

Mare Adriatico che consentivano la contestuale presenza dell’habitat 1150*. 

L’area  progettuale,  grazie  alla  vicinanza  al  mare  e  alla  posizione  di  corridoio  ecologico  di 

collegamento fra  la  foce e  l'Appennino è un ponte  ideale per  la  funzionalità della rete ecologica 

non solo delle zone umide rappresentate dalle limitrofe aree umide di importanza internazionale 

SIC  “Zone  umide  della  Capitanata”  e  dalla  ZPS  “Paludi  presso  il  Golfo  di Manfredonia”  che  per 

estensione e biodiversità può essere considerato il secondo polo di importanza fra le zone umide 

italiane, ma anche per il naturale collegamento fra aree costiere dell'Adriatico e Appennino come 

ponte tra oriente ed occidente nel bacino del Mediterraneo.  

L’importanza  dell’area  progettuale  è  ancora  più  evidente  a  livello  locale  se  si  considera  che  Il 

mosaico di habitat diversi ricompresi consente un notevole aumento della biodiversità in termini 

di numero di specie ed habitat che, proprio nell’area progettuale raggiungono il maggior indice di 

biodiversità dei siti considerati.  

E’ utile evidenziare, grazie alla presenza degli habitat già descritti che rappresentano siti idonei per 

numerose  specie  di  uccelli,  il  riscontro di  un elevato numero di  specie  di  vertebrati  di  rilevante 

valore conservazionistico.  

Sono  infatti  censite  complessivamente  49  specie  d’interesse  nazionale  o  comunitario.  In 

particolare le specie d’interesse comunitario, inserite nelle direttive di riferimento 79/409 e 92/43, 

sono 31 di cui ben 17 nidificanti (Regione Puglia ‐ Ufficio Parchi).  

Molte specie di uccelli utilizzano l'area e vale  la pena menzionare fra  le SPEC 1 presenti nel sito, 

come Aythya Nyroca, Botaurus stellaris e Phalacrocorax pygmeus . 

Relativamente alle specie di rapaci di maggior rilievo conservazionistico va evidenziata la presenza 

di Falco vespertinus e Falco naumanni.  

Fra  i vertebrati occorre  inoltre ricordare ancora  la presenza di specie di  interesse comunitario  le 

cui  popolazioni  e  la  distribuzione  nell'ambito  del  SIC  rappresentano  condizioni  essenziali  per  la 

sopravvivenza  di  alcuni  taxa  a  livello  nazionale.  Tanto  con  particolare  riferimento  alle  seguenti 

specie: Lutra lutra, Emys orbicularis.    
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Mappa dell’area progettuale (comprende anche aree di interesse esterne in sponda sx 
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Di seguito si allega copia della scheda del sito della Rete Natura 2000 come da dati ufficiali della 

Regione Puglia: 

DENOMINAZIONE: VALLE OFANTO - LAGO DI CAPACIOTTI
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)
Codice: IT9120011
Data compilazione schede: 01/1995
Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: Km 34 Sito lineare calcolato in lunghezza
Altezza minima: m 2 

Altezza massima: m 72
Regione biogeografica: Mediterranea
  

Provincia: Bari, Foggia.
Comune/i: Cerignola (FG), Canosa (Ba), S. Ferdinando di Puglia (FG), 

Trinitapoli (FG), Margherita di Savoia (FG), Barletta (Ba). 
Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 435
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sito di elevato valore paesaggistico ed archeologico. Si tratta del piu' importante ambiente fluviale della Puglia. A tratti 
la vegetazione ripariale a Populus alba presenta esemplari di notevoli dimensioni che risultano fra i piu' maestosi 
dell'Italia Meridionale. Unico sito di presenza della Lutra lutra della regione.
 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 

60%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II
Mammiferi:   
Uccelli: Acrocephalus; Gallinago gallinago; Aythya fuligula; Aythya ferina; Anas strepera; 

Anser anser; Anas querquedula; Alcedo atthis; Anas crecca; Milvus milvus; Anas 
platyrhynchos; Ardea purpurea; Coracias garrulus; Falco subbuteo; Tetrax tetrax; 
Ardeola ralloides; Milvus migrans; Grus grus; Caprimulgus ; Ciconia nigra; 
Streptopelia turtur; Aythya nyroca; Falco biarmicus; Himantopus ; Circus 
aeruginosus; Circus pygargus; Circus cyaneus; Botaurus stellaris; Anas penelope; 
Scolopax rusticola; Anas clypeata; Gallinula chloropus; Rallus aquaticus; Coturnix 
coturnix; Egretta alba; Egretta garzetta; Ixobrychus minutus; Nycticorax nycticorax; 
Phalacrocorax carbo ; Platalea leucorodia; Plegadis falcinellus; Pluvialis apricaria; 
Porzana parva; Porzana porzana; Sterna albifrons; Sterna sandvicensis; Anas acuta; 
Ciconia ciconia. 

Rettili e anfibi: Emys orbicularis; Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata. 
Pesci: Alburnus albidus 
Invertebrati: 
 

 
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II
  
 
VULNERABILITA': 
Negli ultimi decenni diversi tratti del fiume sono stati bonificati e messi a coltura con distruzione della vegetazione 
ripariale. Purtroppo tale tendenza non accenna a diminuire. L'inquinamento delle acque per scarichi abusivi e 
l'impoverimento della portata idrica per prelievo irriguo sono fra le principali cause di degrado. Taglio lembi residui di 
vegetazione da parte dei proprietari frontisti; cementificazione delle sponde in dissesto.
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Mappa del SIC  Valle Ofanto – Lago di Capacciotti, evidenziata in verde l’area di intervento 

   



9 
 

 

Lineamenti bioclimatici 

Per  l’analisi  climatica  generale  del  comprensorio  del  comprensorio  sono  stati  calcolati  gli  indici 

climatici e i dati medi annui delle temperature e delle precipitazioni (Figure successive). 

 

 

CLIMOGRAMMA TEMPERATURE MEDIE ANNUE 
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CLIMOGRAMMA PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE 

 

 
QUOZIENTE PLUVIOMETRICO DI EMBERGER 
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INDICE DI DE MARTONNE 

 

Il macroclima è caratterizzato da una temperatura media del mese più freddo (gennaio) ha 

valori compresi tra 4,5 °C degli alti versanti della Puglia settentrionale dei Monti della Daunia ai 5,5 

°C delle aree collinari prossime al Tavoliere. I più bassi valori si registrano in prossimità della vetta 

di M. Cornacchia con medie di gennaio di 3°C. Anche le isoterme del mese più caldo confermano 

valori analoghi a quelle del resto della Puglia con medie di luglio comprese tra 25,5 °C alle quote 

più  basse  e  23,0  °C  lungo  la  dorsale  dei  Monti  della  Daunia.  Le  isoterme  medie  annue  sono 

comprese tra 10°C delle quote più elevate e 16 °C in prossimità della pianura del Tavoliere.  

L'area di  studio è  sottoposta  a un  regime pluviometrico di  tipo mediterraneo  con precipitazioni 

massime  in  autunno  e  decrescenti  dall'inverno  all'estate  con  un  lieve  incremento  in  primavera. 

L'effetto quota, ma soprattutto la continentalità creata dalla pianura del Tavoliere, non consente 

di  compensare  le  perdite  di  acqua  per  evaporazione  e  traspirazione,  ciò  comporta  un  un  clima 

subumido nonostante la scarsità di pioggie stazionali (circa 600 mm medi annui). 
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Lineamenti pedologici 

La  valle  dell’Ofanto  è  caratterizzata  da  un  paesaggio  morfologicamente  inattivo costituito da 
terrazzi  alluvionali  pleistocenici  che  identificano  il  confine  tra  i  rilievi    murgiani  e  il  Tavoliere. 
Dall’analisi  morfologica  del  sistema  vallivo  dell’Ofanto  si    può  ipotizzare  che  il  percorso  fosse 
differente  rispetto  a  quello  attuale  formatosi  a  seguito  di  un  sensibile  movimento  tettonico  di  
basculamento in direzione SO‐NE dei  depositi  pleistocenici  del  Tavoliere  e  che  coincidesse  con  
l’attuale  valle  del Carapelle.  Nel  sistema  della  valle  dell’Ofanto  si  distinguono  quattro  livelli  
di depositi alluvionali terrazzati e due riconducibili alle alluvioni recenti e attuali.  
Collegabili    alla    distribuzione    altimetrica    dei    diversi    ordini    di    terrazzi    sono    i  processi 
pedogenetici che hanno interessato le diverse tipologie di suoli della valle del  fiume  Ofanto;  suoli  
evoluti  (suoli  SFERRACAVALLO)  caratterizzati  da  un epidon  ochrico  e  da  un  orizzonte  argillico  
sovrastante  dei  depositi  ghiaiosi  o ciottolosi di matrice allevio‐colluviale caratterizzano il livello 
più alto dei terrazzi.  
Al livello del secondo ordine di terrazzi si osservano i suoli TORRE D’ISOLA con un epidon mollico 
che sovrasta un orizzonte argillico ed un orizzonte di accumulo di  carbonati  secondari.  I  terrazzi 
pleistocenici  dell’Ofanto posti  sopra  Loconia  sono  caratterizzati  dai  suoli  LOCONIA  con  tessiture 
più  fini  e  colori  più  rossi  a  livello  dell’orizzonte  argillico.  Le  alluvioni  recenti  ed  attuali  sono 
caratterizzate  da  suoli  CECI  e  BUFALERIA:  i  primi  (Inceptisuoli)  concentrati  prevalentemente  nel 
tratto terminale e più prossimo a Barletta con prevalenza di depositi più fini; i secondi concentrati 
prevalentemente presso il corso attuale del fiume. 
Attualmente  quindi  trovandosi  l’area  di  intervento  nella  parte  terminale  del  fiume  Ofanto,  la 
struttura del suolo è caratterizzata dalla presenza di depositi fluviali più o meno fini, più grossolani  
in sponda erosiva, più fini nelle aree di deposito. 
Questi Inceptisuoli sono caratterizzati da suoli poco evoluti, in cui si osservano segni di alterazione 
dei  minerali  primari,  perdita  per  dilavamento  di  basi,  ferro  o  alluminio  e  differenziazione  in 
orizzonti.  Non  si  osservano  invece  segni  di  lisciviazione  di  argilla,  né  abbondanza  di  composti 
amorfi fra alluminio e humus. 
Si  tratta  di  suoli  distribuiti  in  modo  uniforme  ed  eterogeneo,  anche  se,  preferenzialmente,  è 
possibile riferirli ai depositi alluvionali recenti delle principali linee di drenaggio o a quelle superfici 
mag interessate dai processi di smantellamento. 
Attualmente  anche  sulla  base  di  4  campionamenti  effettuati  con  profondità  di  50  cm  si  è 
constatato  che  i  suoli  presentano  una  tessitura  notevolmente  variabile  da  moderatamente 
grossolana  a media,  con  scheletro  abbondante  (in  sponda  erosiva),  a moderatamente  fina  con 
scheletro comune, fino a divenire fina, con scheletro quasi del tutto assente. Il tipo di tessitura e la 
presenza  di  scheletro  rendono  facili  gli  interventi  di  lavorazione.  Altrettanto  variabili  sono  il 
contenuto  in  calcare  del  terreno,  che  è  scarso  in  alcune  zone,  elevato  in  altre,  anche  se 
generalmente i terreni sono poco calcarei in superficie più calcarei in profondità, e di conseguenza 
il pH che oscilla da sub alcalino ad alcalino. 
Ottimi  risultano  il  contenuto  in  sostanza  organica  e  la  capacità  di  scambio  cationico.  In  fine  la 
pietrosità  superficiale  può  essere  assente  o  crescere  fino  a manifestarsi  come  banchi  di  roccia 
affiorante  (ACLA2).  Le colture prevalenti per  superficie  investita  sono  il  vigneto nel medio corso 
del fiume fra i Comuni di Canosa e Cerignola, mentre alla foce si intensificano l’uso ad orticole, ed 
infine i cereali della media Valle dell’Ofanto (Canosa), e della Valle del Locone e l’uliveto ai margini 
degli affluenti secondari del fiume. La produttività agricola è intensiva per la coltivazione della vite 
lungo il corso del fiume e per le orticole alla foce.  
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Nell’ambito della Carta Pedologica Regionale l’area progettuale è sintetizzata nella tabella 

seguente: 

Sistema  Complesso  Ambiente  Cod.  Uso del 
Suolo 

generico 

Superfici pianeggianti o 
lievemente ondulate 
caratterizzate da 
depositi alluvionali 
(Pleistocene‐Olocene).  
 

Superfici terrazzate 
rilevate rispetto 
all'alveo attuale. 

Recenti e poco 
rilevate sul piano 
dell'alveo attuale. 
Substrato 
geolitologico: 
depositi alluvionali 
(Olocene) 

3.1.4  Seminativi 
arborati ed 
avvicendati 

 
In relazione alla situazione locale che caratterizza la struttura del suolo, essa è riferibile a depositi  
alluvionali  di  significativa  entità; ( si  tratta  di  ghiaie  poligeniche  di  natura  calcarea,  calcareo‐
marnosa e silicea, miste a  intercalazioni di sabbia, sabbia  limosa e  limi argillosi),  in particolare in 
relazione ai fattori di: 
 

 granulometria 

 mineralogia 

 profondità 

 pendenza 
 
si può affermare che le aree considerate dall’area progettuale sono particolarmente indicate per 
l’impianto delle specie previste anche in relazione alla documentazione bibliografica che prevede 
come vegetazione potenziale nell’area del fiume Ofanto le formazioni ascrivibili  all’alleanza  Alno‐
Quercion roboris‐Populum albae e di conseguenza localmente all’Habitat 92A0:Foreste a galleria di 
Salix  alba  e Populus  alba  e,  per  la  linea  di  costa,  alla  comunità Asparago  acutifolii‐Juniperetum 
macrocarpa e di conseguenza all’Habitat 2250*: Dune costiere con Juniperus spp.  
Al contempo le aree e le attività progettuali previste sono pienamente compatibili con i criteri del 
Piano  d’azione  per  la  sostenibilità  ambientale  dei  consumi  nel  settore  della  Pubblica 
Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)   
In particolare e in relazione al presente elaborato, ai criteri: 
2.2.3  Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli 
2.2.4  Conservazione dei caratteri morfologici   
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SituazIone storica 

Dall’analisi di documenti storici, cui si rimanda, per un’analisi approfondita all’ ellaborato relativo 

alla progettazione definitiva denominato Eta.06 – “Studio sulle dinamiche e processi di 

ricolonizzazione e rinaturalizzazione della componente botanica‐vegetazionale” di seguito viene 

descritta la situazione come presente nel periodo 1050‐60 in relazione alla presenza di: 

 Aree  naturali  e  seminaturali  delle  paludi  costiere,  salmastre  e  di  acqua  dolce 

mediterranee; 

 Aree permanentemente utilizzate per scopi agricoli; 

 Corso idrico del fiume Ofanto; 

 Spiagge e dune sabbiose; 

Questa analisi è stata riportata nella cartografia tematica seguente 
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Dall’analisi del contesto storico per  il periodo 1950‐60 in relazione alle caratteristiche ambientali 

ipotizzabili,  nella  tabella  seguente  sviene  sintetizzata  come  doveva  essere  rappresentata  la 

situazione  ambientale,  occorre  considerare  che  molte  aree  attualmente  destinate 

permanentemente  o  quasi  permanentemente  per  scopi  agricoli,  in  quel  periodo  erano 

maggiormente  soggette  agli  eventi  naturali,  quindi  la  naturale  vocazione  territoriale,  l’influenza 

della piovosità, le portate, le piene e le laminazioni del fiume Ofanto, che, sicuramente,  non erano 

soggette all’influenza antropica determinata dalle alterazioni avvenute dal 1950 in poi.   

Occorre  anche  considerare  che  l’area  analizzata  risulta  più  vasta  dell’area  di  intervento  in 

considerazione della continuità ecologica delle superfici in dx e sx idrografica nei pressi della foce 

non  soggette  alle  alterazioni  ambientali  avvenute  successivamente  alla  costruzione  delle 

arginature.  Altresì  l’area  della  foce  non  risultava  ancora  soggetta  all’intenso  fenomeno 

dell’erosione avvenuta proprio dal 1950 ad oggi e tutt’ora in corso. 

Le  aree  naturali  o  seminaturali  erano  caratterizzate  da  una  vegetazione  naturale  connessa  agli 

ambienti  delle  paludi  di  acqua  dolce,  così  come  l’area  costiera  era  ancora  caratterizzata  da  un 

sistema dunale,  dalla  foce  a  delta,  spiagge  e  stagni  retrodunali  connessi  con  il  corso  del  fiume. 

Dalle notizie derivanti da interviste invece non risultava presente la tipica vegetazione dei boschi a 

galleria mediterranei, ma tale evento era sicuramente stato determinato da influenze antropiche. 

Tipologia ambientale  
 

Area 
 (ha) 

Vegetazione Descrizione e note 

Aree utilizzate per scopi 
agricoli 

61  Seminativi e ortive, vigneti Si tratta delle superfici che presumibilmente 
potevano essere sempre utilizzate per scopi 
agricoli 

Corso idrico del fiume 
Ofanto 

37  Vegetazione ripariale erbacea 
delle acque dolci, vegetazione 
delle paludi salmastre 

Corso del fiume con foce a delta, si evidenzia 
la notevole estensione verso nord dell'area 
(attualmente molto ridotta per erosione 
costiera). Il corpo idrico era sostanzialmente 
connesso con il sistema paludoso locale.  

Aree seminaturali delle 
paludi mediterranee 
costiere 

372  Vegetazione ripariale erbacea 
delle acque dolci, vegetazione 
delle paludi salmastre, 
vegetazione delle Lagune 
costiere 

Si tratta delle aree con presenza delle paludi 
mediterranee costiere inflluenzate, un 
tempo, maggiormente dalle portate e dalla 
piovosit  

Aree di innesco ad 
evoluzione a bosco 
ripariale mediterraneo 

0  Elementi arborei singoli Piccoli lembi ove si è  instaurata la 
vegetazione boschiva tipica dei boschi a 
galleria ripariali mediterranei 

Spiagge e dune sabbiose  19  Vegetazione pioniera delle 
spiagge e delle dune, 
vegetazione delle steppe salate 

Aree un tempo con presenza di dune stabili e 
spiagge 

 
Totale superfici (ha)  493 

Si tratta di superfici ben più vaste dell’area 
progettuale, ma sono state considerate le 
aree in sponda dx e sx del fiume Ofanto che , 
in assenza di argini, erano soggette in misura 
maggiore alle laminazioni del corso idrico 
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Situazione attuale 

Descrizione generale 

Nel  tratto  terminale,  il  corso  principale  del  fiume  Ofanto  è  caratterizzato  da  un  pattern 

meandriforme,  con  anse  regolari.  Giunto  nel  territorio  compreso  tra  Margherita  di  Savoia  e 

Barletta,  il  fiume  sfocia  nel  Mar  Adriatico,  creando  un  estuario  (un  tempo  si  trattava  di  un 

modesto  delta  cuspidato),  attualmente  in  fase  evidente  di  regressione  (Pennetta  1988).  Ai  lati 

della foce, si estendono spiagge sabbiose anch’esse in regressione, un tempo bordate da cordoni 

dunari che nel corso del tempo sono stati in parte spianati per ottenere aree. Le spiagge adiacenti 

del litorale ofantino sono impostate su un insieme di depositi quaternari legati agli apparati deltizi 

del fiume e sono costituite sia da elementi quarzoso‐feldspatici chiari provenienti dagli Appennini, 

sia  da  elementi  femici  neri  provenienti  dal  non  lontano  complesso  vulcanico  del  Vulture.  Il 

paesaggio storico della foce del fiume è l’esito di una rilevante attività progettuale caratterizzata 

da  un  approccio  rispettoso  delle  dinamiche  evolutive  dei  sistemi  ambientali.  A  questa  prima 

stagione (compresa tra i primi anni del 1800 fino al secondo dopoguerra) appartengono i progetti 

e  gli  interventi  di  Afan  de  Rivera  (1834),  quelli  dalla  bonifica  integrale  dell’Opera  Nazionale 

Combattenti (con interventi intorno al borgo Santa Chiara di Trinitapoli e la stazione ferroviaria di 

Margherita),  fino  ai  sistemi  irrigui  e  agli  insediamenti  compatti  e  sparsi  dei  borghi  rurali  della 

riforma Fondiaria (1950). Questi ultimi si organizzano lungo un sistema della viabilità che dalla foce 

fino a Madonna di Ripalta, segue parallelamente il fiume (sia in sinistra che in destra idrografica). 

Nel dopoguerra, l’intervento straordinario per il Mezzogiorno con la realizzazione di invasi innesca 

azioni dirette ed indirette destinate a modificare profondamente il paesaggio della valle ofantina e 

le dinamiche evolutive dell’ecosistema.  

Negli  ultimi  decenni,  complici  gli  interventi  antropici  che  hanno  ridotto  la  portata  del  fiume  e 

costruito  argini  lungo  il  suo  corso,  i  contadini  ofantini  hanno preso  ad  impiantare  orti  e  vigneti 

anche  nelle  aree  golenali  del  fiume,  a  discapito  della  vegetazione  riparia  preesistente.  Poco 

rimane, dunque, degli areali di naturalità tipici. Nei pressi della foce dell’Ofanto, poco a nord della 

città  di  Barletta,  in  un  contesto  paludoso  e  oggi  in  gran  parte  bonificato,  è  ancora  presente  la 

piccola  asta  fluviale  del  fiume  Pantaniello,  forse  un  relitto  di  una  più  antica  foce  ofantina.  Allo 

stato attuale, quello che fu molto probabilmente un antico ramo della foce del fiume si presenta 

come  un  piccolo  bacino  d’acqua,  non  collegato  al mare  e  contornato  da  una  folta  vegetazione 

palustre. 
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Criticità 

 Il  rischio  idrogeologico  presso  la  foce  dell’Ofanto  è  rappresentato  principalmente  dall’erosione 

costiera e dalle esondazioni. L’area della foce oggi si presenta fortemente degradata sia dal punto 

di vista vegetazionale che geomorfologico per  l’uso  improprio del  fiume. Le dinamiche evolutive 

che  interessano  il  litorale  hanno  ridotto  nel  complesso  l’ampiezza  della  fascia  costiera  in modo 

significativo tanto che oggi la dividente demaniale interseca la linea di riva, ricadendo in mare, in 

diversi tratti (presso la foce, il villaggio Fiumara e in località Pantanella). 

L’area della foce (un tempo piccolo delta formato naturalmente dal fiume), si è evoluta ad estuario 

per cause naturali e soprattutto antropiche. L’arretramento della  linea di costa è  legato  in parte 

anche alla distribuzione dei venti dominanti. Grazie al rilevamento dei minerali pesanti provenienti 

dal  Monte  Vulture  e  riversati  in  mare  dal  fiume  si  è  osservato  che  in  tale  area  si  crea  una 

particolare condizione tale che la direzione dei venti dominanti risulta opposta alla direzione NO‐

SE del Mar Adriatico. 

Le  cause  del  rapidissimo  arretramento  registratosi  nel  dopoguerra,  come  già  descritto,  sono 

legate,  in primo  luogo,  al mancato apporto  sedimentario da monte  causato dalla  costruzione di 

numerosi  invasi artificiali e traverse nella parte alta del bacino  idrografico, oltre che dal prelievo 

diretto dal letto del fiume di inerti da utilizzare in edilizia. Nell’area intorno alla foce dell’Ofanto è 

stato  stimato  un  tasso  di  arretramento  medio  di  circa  2m/anno,  il  che  si  tradurrebbe  in  una 

perdita di sedimenti di spiaggia superiore a 125.000 mc di sabbia. Il calo degli apporti idrici dovuto 

alla costruzione degli invasi è evidente soprattutto in estate, quando il fiume va sempre più spesso 

in secca e nell’area della foce si verifica una forte ingressione di acque marine. 

Alla fine degli anni ’70 risale la costruzione del villaggio turistico “Fiumara”, sito immediatamente 

ad est della foce del Fiume Ofanto. Oggi  l’erosione costiera ha completamente eliminato l’ampia 

distesa sabbiosa ampia oltre 200 m che inizialmente separava il villaggio dal mare. La discontinuità 

della  costa  appare  eclatante,  con  la  sola  area  occupata  dal  villaggio  sporgente  verso  il  mare  e 

avanzata  rispetto  alla  posizione media  assunta  dalla  linea  di  riva  nelle  zone  limitrofe.  Anche  la 

litoranea di Ponente, nel tratto più vicino alla foce, appare completamente scalzata dal mare. Per 

proteggere quest’area  sono  state erette  con modesti  risultati numerose opere di difesa a  spese 

della  collettività.  Altre  opere  di  difesa  sono  state  erette  in  località  Pantaniello  (Barletta)  e  a 

Cannafreda  (Margherita  di  Savoia).  Oltre  che  artificializzare  estremamente  la  linea  di  costa,  la 

massiccia  costruzione  di  opere  di  difesa  ha  causato  negli  ultimi  anni  anche  l’avanzamento  della 

costa in limitati punti: è questo il caso proprio di località Cannafesca, a sud del Porto di Margherita 

di Savoia dove si registra la formazione di un cordone dunare. Non mancano i rischi di inondazione 

dell’area  di  foce  connessi  al  regime marcatamente  torrentizio  del  fiume,  con  piene  notevoli  in 

autunno  e  inverno  per  le  precipitazioni.  Per  questo motivo,  gran  parte  del  tratto  terminale  del 

fiume è stato oggetto di una intensa opera di artificializzazione attraverso la costruzione di “argini” 

e  altre  opere  di  regolazione/  sistemazione  a  diretto  detrimento  della  vegetazione  riparia 

preesistente.  La  riduzione  (ma non eliminazione) dei  rischi di  inondazione delle aree golenali ha 
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comportato l’ occupazione degli stessi suoli per usi agricoli, con l’impianto di orti irrigui e vigneti. 

Altre  criticità  connesse  alle  pratiche  agricole  sono  rappresentate  dall’inquinamento  delle  acque 

del  fiume  (dovuto  agli  effetti  del  dilavamento di  pesticidi  e  fertilizzanti  e  agli  scarichi  abusivi)  e 

dall’impoverimento della portata idrica per prelievo irriguo. Secondo dati del Piano di Tutela delle 

Acque,  nella  zona  si  osserva  inoltre  un  aumento  del  tenore  salino  attribuibile  al  richiamo, 

attraverso  gli  emungimenti,  delle  acque  a  maggior  contenuto  salino  sottostanti  il  limitrofo 

Tavoliere,  ove  l’acquifero  carsico  si  trova  dislocato  a  profondità,  sotto  il  livello mare,  crescenti 

procedendo verso nord. Anche le acque marine antistanti la foce non versano in buone condizioni: 

in prossimità di Barletta, si registrano fenomeni di accumulo sia di  inquinanti civili che industriali 

ed  agricoli,  che  generano  uno  stato  di  eutrofizzazione  lungo  le  aree  costiere  Decisamente 

compromessa  risulta  la  situazione  dei  fondali  prospicienti  Barletta  e  Margherita  di  Savoia,  un 

tempo colonizzati dal posidonieto ed attualmente completamente denudati anche a seguito delle 

attività di pesca. 
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Situazione attuale 

La  situazione  ambientale  attuale  è  caratterizzata,  nell’area  interna  agli  argini  prevalentemente  

dall’utilizzo  a  scopi  agricoli  delle  superfici  in  prevalenza  con  colture  legnose  (vigneti)  nonché ex 

coltivi  nonché  dal  cosro  idrico  del  fiume  Ofanto  e  da  limitate  aree  naturali  rappresentante  da 

lembi  di  paludi  salmastre  e  di  acqua  dolce  mediterranee  strettamente  collegate  e  variabili  in 

funzioni di situazioni contingenti come portate, piovosità, mareggiate, e piccole lembi di aree ove 

si sta instaurando la vegetazione tipica dei boschi ripari mediterranei (precisamente nei pressi del 

ponte sulla SS 16).  

Le macrocategorie di situazioni ambientali  rinvenibili attualmente nell’area di  intervento sono di 

seguito descritte: 

 Aree utilizzate a scopi agricoli o recentemente ex coltivi; 

 Aree seminaturali a paludi mediterranee costiere, salmastre o di acqua dolce; 

 Corso idrico del fiume Ofanto; 

 Aree di innesco evoluzione a bosco ripariale mediterraneo; 

Nella  mappa  seguente  sono  riportate  le  caratteristiche  ambientali  attuali  dell’area  di 

intervento  segnalando  anche  le  aree  esterne  del  tratto  finale  in  sponda  idraulica  sx  di 

particolare interesse naturalistico 
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Nella  tabella  seguente  viene  sintetizzata  la  situazione  reale  come  riscontrata  nell’area  di 

intervento in relazione alle macrocategorie ambientali. 

 Tipologia ambientale  
 

Area 
 (ha) 

Vegetazione Descrizione e note

Aree utilizzate per scopi 
agricoli 

87.4  Vegetazione erbacea dei seminativi, 
delle ortive, vegetazione erbacea 
pioniera nelle aree ex coltivi.  
Colture agrarie legnose (vite). 

Si tratta delle aree interne agli 
argini utilizzate per colture 
agrarie legnose (vigneti) o altri 
scopi agricoli, possono, in alcuni 
casi risultare abbandonate con 
l'innesco di vegetazione erbacea 
naturale pioniera 

Corso idrico del fiume 
Ofanto 

17.5  Vegetazione ripariale erbacea 
(fragmiteto) 

Asta idrica e area della foce del 
Fiume Ofanto 

Aree seminaturali delle 
paludi mediterranee 
costiere 

24.1  Vegetazione ripariale erbacea delle 
acque dolci, vegetazione delle paludi 
salmastre, vegetazione delle Lagune 
costiere e immediatamente dietro la 
linea di costa anche rappresentative 
delle steppe salate. 

Si tratta delle aree ove sono 
presenti lembi temporanei o 
permanenti di paludi salate , 
salmastre o anche di acqua dolce, 
possono subire diverse mutazioni 
a causa di interventi antropici 
difficilmente prevedibili 

Aree di innesco ad 
evoluzione a bosco ripariale 
mediterraneo 

0.5  Lembi di foresta a galleria 
mediterranea 

Piccoli lembi ove si è  instaurata 
la vegetazione boschiva tipica dei 
boschi a galleria ripariali 
mediterranei 

 
Totale superfici (ha) 

 
143 

Si tratta di superfici dell’area progettuale,  sono state considerate anche  
le aree in sponda sx del fiume Ofanto ed esterne all’area progettuale, ma 
che rappresentano notevoli valori naturalistici.  

 

 

 

Nella mappa di inquadramento seguente sono segnalate le aree di intervento comprese, in verde, 

le aree ove è prevista la piantumazione delle essenze autoctone della presente relazione.
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Attività di piantumazione di vegetazione autoctona 

 

L’azione di rinaturalizzazione del presente elaborato si inserisce sinergicamente con le altre attività 

previste  dal  progetto  “Interventi  di  ripristino,  recupero  e  gestione  dell’area  umida  costiera  in 

prossimità della foce del Fiume Ofanto dei Comuni di Barletta e Margherita di Savoia”  

 

Le attività  specifiche di  rinaturalizzazione  riguardano  la piantumazione di vegetazione nelle aree 

oggetto dell’intervento. 

 

I siti di intervento sono localizzati in due aree specifiche come di seguito descritto: 

 

 area a ridosso della sponda dx del Fiume Ofanto immediatamente ad est del ponte SS 16 

per una superficie di circa 4,5 Ha individuata nell’immagine seguente 
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 area  situata più ad est in sponda idrografica sx del fiume Ofanto (più vicina alla foce) per 

una superficie di circa 1,3 Ha individuata nell’immagine seguente 
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Attività previste 

 

Il  progetto  generale  prevede  ai  fini  della  realizzazione  delle  seguenti  azioni  dirette  di 

conservazione: 

 Ripristino di zone umide laterali all’attuale corso del fiume Ofanto; 

 Realizzazione di isole; 

 Fascia di piantumazione con essenze autoctone; 

 Realizzazione aree di raccordo idriche; 

 

Nello  specifico  si  prevede  la  realizzazione di  attività  di  piantumazione di  essenze  autoctone per 

specie  di  riferimento,  già  presenti  nelle  aree  perifluviali  del  corso  idrico,    degli  habitat  che  si 

intende  favorire  nell’evoluzione  ecologica  per  innescare  i  processi  naturali  di  affermazione 

dell’Habitat  3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo‐

Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba. 

 

A tal scopo è prevista pertanto la piantumazione di n. 2000 piantine di Pioppo, Salice e Tamerice. 

 

Le attività saranno realizzate attraverso le seguenti fasi: 

1. Preparazione del terreno; 

2. Realizzazione di buche di impianto delle dimensioni di cm 40x40x60; 

3. Piantumazione delle piantine; 

4. Eventuali irrigazioni di soccorso per la prima estate successiva all’impianto; 

 

Le attività saranno svolte nei periodi più  indicati per  il  successo e  l’attecchimento delle piantine 

pertanto si prevedono la seguente tempistica per le varie fasi. 

 

Attività  Genn  Febb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Sett  Ott  Nov  Dic 

Preparazione 
del terreno 

                       

Realizzazione 
di  buche  di 
impianto  

                       

Piantumazione 
delle piantine 

                       

Eventuali 
irrigazioni  di 
soccorso 

                       

  

Le piantine da utilizzare dovranno provenire da vivai certificati o da operazione di recupero talee 

in  loco  per  garantire  la  provenienza  autoctona  ed  evitare  inquinamento  genetico  degli  ecotipi 

locali. 
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La  vegetazione  sarà  impiantata  per  gruppi  e  filari  con  n.10  esemplari  per  nucleo  e  per  favorire 

senza sesto di impianto per favorire la crescita naturale. 

E’ prevista quindi la piantumazione di nuclei formati da n.10 piantine per un totale di n. 200 nuclei 

monospecifici. 

Si  provvederà  a  localizzare  i  nuclei  di  impianto  nelle  fasi  attuative  onde  consentire  una 

ottimizzazione dell’impianto in relazione alle linee di presenza del flusso idrico determinate nelle 

fasi attuative della realizzazione delle azioni progettuali. 

La localizzazione di massima è relativa all’impianto dei nuclei di Populus e Salix nei pressi del corso 

idrico, mentre i nuclei di Tamarix potranno essere realizzati anche in una fascia più lontana dalla 

linea d’acqua. 

I nuclei per il calcolo complessivo delle piantina rispetteranno una proporzione a favore di Populus 

e Salix con 750 piantine per specie, in considerazione della possibilità di “fallanza” più elevata per 

queste specie in confronto alla “rusticità” delle piantine di Tamarix  il cui numero, di conseguenza 

sarà di 500 esemplari. 

Nella tabella seguente sono sintetizzati i dati relativi al numero di piantine per specie, numero di 

nuclei per specie e localizzazione di massima. 

 

Per quanto riguarda  le distanze d’impianto si prevede una distanza variabile pari a di  ‐ 1‐3 metri  fra ogni 

piantina per ogni nucleo. I nuclei saranno realizzati di forma allungata nel senso parallelo al corso idrico. 

 

Specie  n. 
piantine 

n. nuclei  n. nuclei per 
area ovest 

n. nuclei per 
area est 

localizzazione 

Populus alba  750  75  60  15  Fascia  più  vicina  al 
corso  idrico  (primi 
metri dal corso idrico) 

Salix alba  750  75  60  15  Fascia  più  vicina  al 
corso  idrico  (primi 
metri dal corso idrico) 

Tamarix 
(africana 
e/o gallica) 

500  50  30  20  Fascia più interna 

Totali  2000  200  150  50   
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Nell’immagine un esempio di buca di impianto 

 

Nell’immagine piantina e piante di Populus alba 
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Nell’immagine piantina di Salix alba 

 

Nell’immagine piantina e piante di Tamarix africana 
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Nell’immagine piantina e piante di Tamarix gallica 
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Risultati previsti 

 

In considerazione di quanto già descritto negli elaborati progettuali si può segnalare la dinamica di 

vegetazione attraverso la successione secondaria progressiva prevedibile nelle aree di intervento, 

suddivise per fasi di lavoro e con una previsione ventennale. 

La rappresentazione della previsione di colonizzazione è relativa alla: 

 

 Fascia di piantumazione con essenze autoctone; 

 

Sono  state  prese  in  considerazione  due  fasi  del  progetto  e  una  di  previsione  a  venti  anni  dalla 

conclusione del progetto e cioè: 

 Fase di cantiere 

 Fase di chiusura dei lavori 

 Situazione ex post a 20 anni dalla conclusione dei lavori 

 

Per ognuna di queste fasi e azioni è si è provveduto ad una stima della successione vegetazionale 

prevedibile in assenza di interferenze antropiche nelle aree di intervento. 

 

Nella tabella seguente è sintetizzata la dinamica e le successioni previste 

 

 
Azione 

 
Fase di cantiere 

 

 
Fase Chiusura dei 

Lavori 

 
Situazione ex post  

(20 anni dalla chiusura dei lavori) 

Fascia  di 
piantumazione 
con  essenze 
autoctone 

Piantumazione  di 
essenze  autoctone 
della  vegetazione 
autoctona 

Innesco  della 
vegetazione 
ascrivibile  ai  seguenti 
habitat 
‐ 3280:Fiumi 

mediterranei  a 
flusso 
permanente  con 
vegetazione 
dell’alleanza 
Paspalo‐
Agrostidion e con 
filari  ripari  di 
Salix  e  Populus 
alba. 

Affermazione  della  vegetazione 
ascrivibile ai seguenti habitat 
‐ 3280:Fiumi  mediterranei  a 

flusso  permanente  con 
vegetazione  dell’alleanza 
Paspalo‐Agrostidion e con filari 
ripari di Salix e Populus alba. 

‐ 92A0:Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba 
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Piano di monitoraggio contenuti ed obiettivi generali 

Monitoraggio degli interventi 
Il piano di monitoraggio è stato richiesto dal Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia 

con la funzione di verificare l’andamento delle singole azioni, in un ottica di coerenza 

complessiva rispetto agli obiettivi che il progetto si pone e per misurare i potenziali impatti 

ambientali significativi e negativi. 

Inoltre gli obiettivi specifici del progetto, oltre ad aumentare i livelli di biodiversità ed a 

creare nuove superfici di habitat esistenti e compatibili con il contesto naturalistico, 

concorrono anche: 

- al miglioramento della capacità idraulica della sezione data1; 

- alla gestione di sedimenti con la messa a disposizione del sistema energetico fluviale del 

materiale ricavato per la realizzazioni delle depressioni al fine del contributo di apporto 

solido sul sistema costiero in arretramento. 

Più in generale gli obiettivi tutti concorrono alle finalità generali e specifiche indicate nei 

due Piani redatti dall’Autorità del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale: 

 - Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell’art. 

13 della direttiva 2000/60/CE e dell’art. 17 del d.lgs. 152/2006. 

- Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA). 

Il Progetto oggetto delle attività di monitoraggio è coerente con le misure WIN WIN che 

rappresentano azioni aggregate e sinergiche dei due piani di gestione su citati, correlano 

gli obiettivi finalizzati a garantire la prevenzione per la mitigazione del rischio idrogeologico 

con quelli di salvaguardia e miglioramento della funzionalità ecologica del suolo e dei corpi 

idrici (superficiali e sotterranei). 

 

Alla luce di quanto sopra, il presente Piano di Monitoraggio, oltre a verificare l’andamento 

delle singole azioni progettuali ed il conseguimento degli obiettivi specifici di progetto, 

intende valutare anche, tra gli impatti ambientali significativi, la ricaduta delle azioni di 

progetto sulle finalità dei Piani di Gestione delle acque e del rischio alluvioni del Distretto 

Appennino Meridionale. 

   

 
                                                 
1 (in particolare lo Studio di fattibilità per la “Revisione delle perimetrazioni delle aree a diversa pericolosità 
idraulica del fiume Ofanto dal Ponte Romano alla foce” individuava tra gli interventi proposti la pulizia delle 
fasce golenali mediante l’estirpazione della vegetazione naturale (escluso quella ripariale) ed antropica (tra 
frutteti e vigneti) al fine di migliorare il deflusso idrico, attraverso la riduzione della scabrezza e la 
conseguente riduzione dei tiranti.) 
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Ambientale  

In particolare, l’attività di monitoraggio avverrà attraverso la misurazione di appositi 

indicatori che saranno descritti nei paragrafi successivi, l’area di monitoraggio 

ricomprenderà anche specificatamente la foce dell’Ofanto.  

A tal fine si ritiene necessario che si nomini un  responsabile delle azioni di monitoraggio 

con il compito di: sovrintendere all'esecuzione e alla pianificazione delle azioni di 

monitoraggio richieste, verificare l’efficacia delle azioni del progetto e adottare le eventuali 

misure correttive. 

In quest’ottica nasce il presente documento che codifica tale attività di fondamentale 

importanza, in quanto permette di valutare il raggiungimento degli obbiettivi attesi su 

specie e habitat target, ed  eventualmente contribuire a ridefinire le strategie operative per 

correggere il tiro. 

L’azione prevede quattro fasi per la sua attuazione: 

1) fase affidamento degli incarichi 

2)  stesura del piano 

3) Condivisione del piano con la Regione Puglia 

4) Esecuzione delle indagini necessarie al monitoraggio 

L’azione sarà curata dal beneficiario del finanziamento La Provincia Barletta Andria e 

Trani. 

Il periodo previsto per l’esecuzione dell’azione ricalca la durata del progetto sarà triennale. 

Il contenuto del presente elaborato secondo quanto previsto dalle azioni concrete di 

conservazione prevede di monitorare le seguenti azioni di progetto: 

 Rinaturalizzazione di sei distinte aree 

 Rinaturalizzazione delle 22 isole e barre 

 Misurazione degli effetti sull'ambente lentico e lotico connesso al fiume 

 Misurazione degli effetti in relazione agli obiettivi delle misure WIN WIN; 

 Variazione relative alle comunità vegetali 

 Variazioni relative alle comunità animali  

 Valutazione dell'inserimento sociale dell'intervento- human dimension  
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Le azioni previste dal progetto in relazione allo sviluppo del programma 
di monitoraggio. 
 
Il complesso delle azioni previste rappresenta un sistema articolato che mettendosi in 

relazione ha lo scopo di raggiungere degli obbiettivi concreti di conservazione rivolti a 

specie e habitat, coerenti con gli obiettivi delle misure Win Win dei  Piani di Gestione delle 

acque e del rischio alluvioni del Distretto Appenino Meridionale, eliminando o riducendo 

sensibilmente i fattori di disturbo e di degrado. Tale sistema parte in primis dalle azioni di 

rinaturalizzazione che hanno lo scopo di ricostruire la naturalità dei luoghi. 

Partendo da questa premessa possiamo affermare che le modalità con cui verrà effettuato 

il monitoraggio del progetto partono con l’inizio del progetto misurando i cambiamenti 

determinati dall’esecuzione del progetto, ma al contempo non può esaurire la sua azione 

esclusivamente nella durata del progetto, in quanto è credibile pensare che gli effetti 

sull’ambiente determinati dall’esecuzione delle azioni si consolideranno in un arco 

temporale ben più lungo della durata del progetto. In quest’ottica sarà necessario 

continuare il monitoraggio oltre la durata del progetto, al fine di consolidarne i risultati per 

almeno due anni. 

Per tutta la durata del progetto e per i due anni successivi, il monitoraggio si  inserisce 

nelle attività del “Tavolo tecnico permanente di confronto e di monitaggio per le attività di 

copianificazione in materia di pianificazione di bacino distrettuale e aree naturali protette” 

sottoscritto tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e la Provincia di 

Barletta-Andria-Trani in qualità di Soggetto affidatario della gestione provvisoria del Parco 

Naturale Regionale Fiume Ofanto. 

 

Gli indicatori 
Per valutare il buon esito delle azioni previste dal progetto si procederà attraverso l’utilizzo 

d’indicatori ambientali. 

Gli indicatori ambientali sono degli strumenti in grado di fornire informazioni in forma 

sintetica di un fenomeno più complesso o di rendere visibile un andamento. Essi 

permettono, attraverso la loro applicazione, di comprendere e descrivere l’andamento di 

una determinata azione facilitando la comprensione dei fenomeni e la raccolta e la 

comparazione dei dati. Gli indicatori mettono in relazione i risultati attesi con quelli ottenuti.  
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Un indicatore ha un significato di sintesi ed è elaborato con il preciso obiettivo di dare un 

“peso” quantitativo a parametri caratteristici della situazione presa in esame. Esso è un 

indice che mostra quantitativamente le condizioni del sistema.  

 

Caratteristiche di un buon indicatore 

Un buon indicatore ambientale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche : 

 Essere rappresentativo della situazione che intendiamo esaminare.  

 Utile per capire la causa dei problemi  

 Utile a prevenire i problemi  

 Semplice e comprensibile 

 Applicabile nel tempo  

 Sensibile alle variazioni dell’oggetto bersaglio in un ottica temporale  

 Controllabile e verificabile  

 Economico 

 

Appare evidente che, sulla base di queste caratteristiche, la scelta dei parametri è il primo 

passo, e probabilmente il più importante in quanto a seconda della adeguatezza dei 

parametri è possibile non solo misurare i risultati ottenuti dalle azioni, ma anche 

prospettare gli interventi di recupero. La scelta deve quindi basarsi sulla conoscenza dei 

processi e dei meccanismi di funzionamento del sistema che si vuol monitorare. 

Avendo a che fare con sistemi complessi come quelli naturali è chiaro che il monitoraggio 

non potrà basarsi esclusivamente su un solo indicatore ma, allo stesso tempo, è 

necessario evitare l’uso di un numero troppo elevato di indicatori che può essere causa di 

informazioni fuorvianti e portare allo spreco di tempo e risorse. 

Per queste ragioni sono stati individuati i seguenti indicatori, per un totale complessivo di 

23 indicatori riportati nella seguente tab 1 

 
Tab1 indicatori 

Azione Indicatore Parametro di 
misurazione 

Redazione dei progetti 
esecutivi degli interventi 

1. Acquisizione dei progetti 
esecutivi e delle 
autorizzazioni 

s/n 
 

Rinaturalizzazione delle 6 aree 
 

2. Numero di aree 
rinaturate 

numero 
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Azione Indicatore Parametro di 
misurazione 

3. Censimento delle 
popolazioni 

s/n 

4. Mappatura dei siti che 
ospitano le specie 

s/n 

5. Mappatura delle aree 
trofiche frequentate 

s/n 

6. Studio sulla densità delle 
specie 

s/n 

7. Relazione completa con 
dati scientifici acquisiti  e 
georeferenziati in carte 
digitalizzate in  formato 
SHP  

s/n 

8. Carta della vegetazione 
reale e potenziale 

s/n 

9. Studio sui fattori limitanti 
relativi alle specie di 
piante acquatiche e 
palustri 

s/n 

 Rinaturalizzazione delle 
22 isole e barre 

 

10. Numero di aree 
rinaturate 

numero 

11. Censimento delle 
popolazioni 

s/n 

12. Mappatura dei siti che 
ospitano le specie 

s/n 

13. Mappatura delle aree 
trofiche frequentate 

s/n 

14. Studio sulla densità delle 
specie 

s/n 

15. Relazione completa con 
dati scientifici acquisiti  e 
georeferenziati in carte 
digitalizzate in  formato 
SHP 

 

s/n 

16. Carta della vegetazione 
reale e potenziale 

s/n 

17. Studio sui fattori limitanti 
relativi alle specie di 
piante acquatiche e 
palustri 

s/n 

Misurazione degli effetti 
sull'ambente lentico e lotico 
connesso al fiume 
 

18.  campionamenti effettuati 
per valutare la qualità 
dell’acqua e la 
funzionalità fluviale 

numero 

Variazione relative alle 
comunità animali 
 

19. numero delle specie 
20. rapporto Non 

passeriformi/passeriformi 

numero 
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Azione Indicatore Parametro di 
misurazione 

Valutazione dell'inserimento 
sociale dell'intervento- human 
dimension 
 

21. numero dei questionari 
somministrati 

numero 

Misurazione degli effetti sulle 

misure WIN WIN; 

 

22. Dinamica del trasporto 
solido 

metrico 

Misurazione degli effetti sulle 

misure WIN WIN. 

 

23. Dinamica morfologia 
dell’alveo attivo e delle 
aree di allagamento 

metrico 

 
 

Le modalità di raccolta dei dati 
I dati relativi alle misurazioni di singoli indicatori relativi alle azioni avverrà attraverso la 

compilazione di apposite schede di rilevamento che verranno appositamente predisposte 

e che verranno somministrate e compilate secondo il crono programma previsto dal 

progetto approvato dalla Regione Puglia che tiene pertanto conto delle singole scadenze 

per azioni. 

Mentre le date relative agli inizio delle azioni verranno ovviamente utilizzate solo per gli 

indicatori per i quali può essere significativo confrontare lo stato dell’arte precedente 

all’inizio dell’azione. 

Il necessario coordinamento delle azioni di raccolta dati sarà direttamente curato dal 

soggetto beneficiario del progetto attraverso il responsabile del monitoraggio. 

 

Definizione degli indicatori 
Nel presente paragrafo verranno descritti ogni singolo indicatore a cui si attribuisce un 

numero ed un nome esclusivo. 

La tipologia di misura specifica l’unità e la scala di misura; quest’ultima intesa come 

nominale, limitatamente al tipo booleano (si/no) ordinale, per intervalli/razionale che in 

quest’ultima accezione verrà denominata in maniera sintetica con l’accezione “numerica” 

(Fowler e Cohen, 1993). 

Il valore iniziale viene inteso come valore della variabile riferita al primo giorno di progetto. 

Il trend atteso (positivo- negativo) previsto entro il termine di conclusine del progetto. 
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Indicatore 1 
Nome dell’indicatore Acquisizione dei progetti esecutivi e delle 

autorizzazioni 
 

Azione collegata Redazione dei progetti esecutivi degli 
interventi 

Scopo dell’indicatore Verificare l’acquisizione dei progetti 
esecutivi 

Oggetto da misurare Progetti esecutivi 
Tipo di variabile Di stato 
Tipo di misura Si/No 
Metodo Rilevare se i progetti sono stati consegnati 

e hanno ottenuto tutte le autorizzazioni 
necessarie 

 Un'unica misura in base alla data di 
consegna prevista nel cronoprogramma 

Valore iniziale no 
Valore o trend atteso Si entro la fine dell’azione 
Interpretazione Si i progetti sono stati consegnati No i 

progetti non sono stati consegnati 
 
 
 
 
Indicatore 2 
Nome dell’indicatore Numero di aree rinaturate 

 
Azione collegata Rinaturalizzazione delle 6 aree 

Scopo dell’indicatore Verificare se le aree si sono rinaturate 

Oggetto da misurare ha 

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura % di aree naturate 

Metodo  Controllo e verifica 

Frequenza Misura mensile base alla data di consegna 

prevista nel cronoprogramma 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso 6 aree  entro la fine del progetto 

Interpretazione < 4 aree  realizzati l’intervento non ha 

raggiunto lo scopo; 

 = 6 ha realizzati l’intervento riuscito 

 
Indicatore 3 
Nome dell’indicatore Censimento delle popolazioni 
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Azione collegata Rinaturalizzazione delle 6 aree 

Scopo dell’indicatore Verificare l’evoluzione delle popolazioni 

animali 

Oggetto da misurare Studi  

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Numero di specie e numero di individui per 

specie 

Metodo Controllo e verifica 

Frequenza Mensile  

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione 

Interpretazione Si: le specie sono aumentate; No: le specie 

non sono aumentate 

 
Indicatore 4 
Nome dell’indicatore Mappatura dei siti che ospitano le specie 

 

Azione collegata Rinaturalizzazione delle 6 aree 

Scopo dell’indicatore Verificare la distribuzione delle specie 

Oggetto da misurare Studi  

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/no 

Metodo Controllo e verifica 

Frequenza Mensile 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione 

Interpretazione Si: gli studi sono stati consegnati; No: gli 

studi non sono stati consegnati 

 
Indicatore 5 
Nome dell’indicatore Mappatura delle aree trofiche frequentate 

 

Azione collegata Rinaturalizzazione delle 6 aree 

Scopo dell’indicatore Verificare l’idoneità trofica delle aree 
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Oggetto da misurare Studi  

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/no 

Metodo Controllo e verifica 

Frequenza Mensile 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione 

Interpretazione Si: gli studi sono stati consegnati; No: gli 

studi non sono stati consegnati 

 
Indicatore 6 
Nome dell’indicatore Studio sulla densità delle specie 

 

Azione collegata Rinaturalizzazione delle 6 aree 

Scopo dell’indicatore Verificare le variazioni di densità delle 

specie in relazione all’intervento 

Oggetto da misurare Studi  

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/no 

Metodo Controllo e verifica 

Frequenza Mensile 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione 

Interpretazione Si: gli studi sono stati consegnati; No: gli 

studi non sono stati consegnati 

 
Indicatore 7 
Nome dell’indicatore Relazione completa con dati scientifici 

acquisiti e  georeferenziati in carte 

digitalizzate in formato SHP 

 

Azione collegata Rinaturalizzazione delle 6 aree 

Scopo dell’indicatore Verificare che l’azione sia stata 

debitamente eseguita 

Oggetto da misurare Studi  
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Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/no 

Metodo Controllo e verifica 

Frequenza Un'unica misura in base alla data di 

consegna prevista nel cronoprogramma 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione 

Interpretazione Si: gli studi sono stati consegnati; No: gli 

studi non sono stati consegnati 

 
Indicatore 8 
Nome dell’indicatore Carta della vegetazione reale e potenziale 

 

Azione collegata Rinaturalizzazione delle 6 aree 

Scopo dell’indicatore Verificare l’evoluzione della vegetazione 

Oggetto da misurare Cartografie prodotte 

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/No  

Metodo Rilevare il numero di habitat presenti 

Frequenza Mensile 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso entro la fine dell’azione 

Interpretazione = 0 la carta non è stata elaborata > 0 si il la 

carte è stata prodotta 

 
Indicatore 9 
Nome dell’indicatore Studio sui fattori limitanti relativi alle specie 

di piante acquatiche e palustri 

 

Azione collegata Rinaturalizzazione delle 6 aree 

Scopo dell’indicatore Verificare l’evoluzione della vegetazione 

acquatica e palustre 

Oggetto da misurare Studi botanici 

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/no 
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Metodo Controllo e verifica 

Frequenza Mensile 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione 

Interpretazione Si: gli studi sono stati consegnati; No: gli 

studi non sono stati consegnati 

 
Indicatore 10 
Nome dell’indicatore Numero di aree rinaturate 

 
Azione collegata Rinaturalizzazione delle 6 aree 

Scopo dell’indicatore Verificare se le aree si sono rinaturate 

Oggetto da misurare ha 

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura % di aree naturate 

Metodo  Controllo e verifica 

Frequenza Misura mensile base alla data di consegna 

prevista nel cronoprogramma 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso 6 aree  entro la fine del progetto 

Interpretazione < 4 aree  realizzati l’intervento non ha 

raggiunto lo scopo; 

 = 6 ha realizzati l’intervento riuscito 

 
Indicatore 11 
Nome dell’indicatore Censimento delle popolazioni 

 

Azione collegata Rinaturalizzazione delle 22 isole e barre 

Scopo dell’indicatore Verificare l’evoluzione delle popolazioni 

animali 

Oggetto da misurare Studi  

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Numero di specie e numero di individui per 

specie 

Metodo Controllo e verifica 
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Frequenza Mensile  

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione 

Interpretazione Si: le specie sono aumentate; No: le specie 

non sono aumentate 

 
Indicatore 12 
Nome dell’indicatore Mappatura dei siti che ospitano le specie 

 

Azione collegata Rinaturalizzazione delle 22 isole e barre 

Scopo dell’indicatore Verificare la distribuzione delle specie 

Oggetto da misurare Studi  

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/no 

Metodo Controllo e verifica 

Frequenza Mensile 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione 

Interpretazione Si: gli studi sono stati consegnati; No: gli 

studi non sono stati consegnati 

 
Indicatore 13 
Nome dell’indicatore Mappatura delle aree trofiche frequentate 

 

Azione collegata Rinaturalizzazione delle 22 isole e barre 

Scopo dell’indicatore Verificare l’idonietà trofica delle aree 

Oggetto da misurare Studi  

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/no 

Metodo Controllo e verifica 

Frequenza Mensile 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione 

Interpretazione Si: gli studi sono stati consegnati; No: gli 

studi non sono stati consegnati 



POR Puglia 2014-2020 Asse VI Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.5 6.5. 

 15

 
Indicatore 14 
Nome dell’indicatore Studio sulla densità delle specie 

Azione collegata Rinaturalizzazione delle 22 isole e barre 

Scopo dell’indicatore Verificare le variazioni di densità delle 

specie in relazione all’intervento 

Oggetto da misurare Studi  

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/no 

Metodo Controllo e verifica 

Frequenza Mensile 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione 

Interpretazione Si: gli studi sono stati consegnati; No: gli 

studi non sono stati consegnati 

 
 
 
Indicatore 15 
Nome dell’indicatore Relazione completa con dati scientifici 

acquisiti e  georeferenziati in carte 

digitalizzate in formato SHP 

Azione collegata Rinaturalizzazione delle 22 isole e barre 

Scopo dell’indicatore Verificare che l’azione sia stata 

debitamente eseguita 

Oggetto da misurare Studi  

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/no 

Metodo Controllo e verifica 

Frequenza Un'unica misura in base alla data di 

consegna prevista nel cronoprogramma 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione 

Interpretazione Si: gli studi sono stati consegnati; No: gli 

studi non sono stati consegnati 
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Indicatore 16 
Nome dell’indicatore Carta della vegetazione reale e potenziale 

Azione collegata Rinaturalizzazione delle 22 isole e barre 

Scopo dell’indicatore Verificare l’evoluzione della vegetazione 

Oggetto da misurare Cartografie prodotte 

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/No  

Metodo Rilevare il numero di habitat presenti 

Frequenza Un'unica misura in base alla data di 

consegna prevista nel cronoprogramma 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso entro la fine dell’azione 

Interpretazione = 0 la carta non è stata elaborata > 0 si il la 

carte è stata prodotta 

 
 
 
Indicatore 17 
Nome dell’indicatore Studio sui fattori limitanti relativi alle specie 

di piante acquatiche e palustri 

Azione collegata Rinaturalizzazione delle 22 isole e barre 
 

Scopo dell’indicatore Verificare l’evoluzione della vegetazione 

acquatica e palustre 

Oggetto da misurare Studi botanici 

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/no 

Metodo Controllo e verifica 

Frequenza Un'unica misura in base alla data di 

consegna prevista nel cronoprogramma 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione 

Interpretazione Si: gli studi sono stati consegnati; No: gli 

studi non sono stati consegnati 
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Indicatore 18 
Nome dell’indicatore campionamenti effettuati per valutare la 

qualità dell’acqua e la funzionalità fluviale  

Azione collegata Misurazione degli effetti sull'ambente 

lentico e lotico connesso al fiume 

Scopo dell’indicatore Verificare la corretta esecuzione dell’azione 

Oggetto da misurare campionamenti 

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Variabile a seconda dei diversi parametri 

Metodo Estrarre la documentazione comprovante la 

realizzazione dell’intervento 

Frequenza Annuale in base al crono programma 

dell’azione 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Numero dei campionamenti 

Interpretazione < 0  i campionamenti non sono stati 

eseguiti o non ha raggiunto lo scopo =/> 0 

di l’intervento è riuscito 

 
 
 
Indicatore 19 
Nome dell’indicatore Numero di specie 

Azione collegata Variazione relative alle comunità animali 

Scopo dell’indicatore Verificare che l’azione sia stata 

debitamente eseguita e che implicazioni ha 

avuto in riferimento alla ricchezza di specie  

Oggetto da misurare Studi  

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/no 

Metodo Rilevare che gli studi siano stati consegnati 

Frequenza Un'unica misura in base alla data di 

consegna prevista nel cronoprogramma 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione 
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Interpretazione Si gli studi sono stati consegnati; No Si gli 

studi non sono stati consegnati 

 
 
 
Indicatore 20 
Nome dell’indicatore Rapporto Non passeriformi/passeriformi 

Azione collegata Variazione relative alla struttura della 

comunità 

Scopo dell’indicatore Verificare che l’azione sia stata 

debitamente eseguita e come si sia 

modificato questo indice  

Oggetto da misurare Studi  

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Si/no 

Metodo Rilevare che gli studi siano stati consegnati 

Frequenza Un'unica misura in base alla data di 

consegna prevista nel cronoprogramma 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso Trend positivo entro la fine dell’azione con 

incremento delle specie di non passeriformi 

Interpretazione Si gli studi sono stati consegnati; No Si gli 

studi non sono stati consegnati 

 
 
 
Indicatore 21 
Nome dell’indicatore Numero dei questionari somministrati  

Azione collegata Valutazione dell'inserimento sociale 

dell'intervento- human dimension 

Scopo dell’indicatore Verificare il grado di gradimento 

dell’intervento 

Oggetto da misurare Numero di questionari/interviste  

somministrati 

Tipo di variabile cumulativa 

Tipo di misura Numero di questionari/interviste 
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Metodo Estrarre la documentazione comprovante la 

realizzazione dell’intervento 

Frequenza Misurazioni annuali l’ultima misurazione 

avverrà in base alla data di consegna 

prevista nel cronoprogramma 

Valore iniziale 0 

Valore o trend atteso 1.000 questionari entro la fine del progetto 

Interpretazione < 1.000 questionari  l’intervento non ha 

raggiunto lo scopo =/> 1.000 questionari di 

attecchimento intervento riuscito 

 
 
 
Indicatore 22 
Nome dell’indicatore Dinamica del trasporto solido e 

monitoraggio della costa 

Azione collegata Effetti sulle misure WIN WIN; nonché degli 

effetti delle azioni di progetto sulla 

evoluzione della costa 

Scopo dell’indicatore 1)Variazioni sui cambiamenti 

eventualmente innescati a livello della 

costa.   

2) Ripascimento costiero 

Oggetto da misurare 1)Monitorare le variazioni relative alla linea 

di costa – profondità e pendenza dell’alveo 

attivo e delle aree allegate di progetto – 

consistenza granulometrica del sedimento 

– presenza di materiale legnoso di grandi 

dimensioni  

2) Monitorare l’evoluzione della spiaggia 

entro un chilometro dalla foce con 

particolare riferimento a: profilo trasversale 

di spiaggia nonché andamento della linea di 

riva (attraverso il raffronto delle ortofoto dal 

porto di Margherita di Savoia a quello di 
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Barletta); 

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Metrico – presenza (si/no) 

Metodo Controllo e verifica comparativa 

Frequenza T= (prima degli inizi dei lavori. Tr (y) (3 

rilevazioni nei successivi 5 anni (v=1:3:5) 

Valore iniziale Ante operam – post operam 

Valore o trend atteso In accrescimento lungo la linea di costa in 

prossimità della foce 

Interpretazione Avanzamento linea di costa = l’intervento 

ha avuto ricadute sulle misure Win WIn 

Nessun avanzamento o arretramento della 

linea di costa = l’intervento non ha avuto 

ricadute sulle misure Win WIn 

 
 
Indicatore 23 
Nome dell’indicatore Dinamica morfologia dell’alveo attivo e delle 

aree di allagamento 

Azione collegata Effetti sulle misure WIN WIN; 

Scopo dell’indicatore Variazioni morfologiche e perdita di habitat 

Oggetto da misurare Consistenza planimetrica aree allagate e 

alveo attivo 

Tipo di variabile Di stato 

Tipo di misura Metrico 

Metodo Controllo e verifica comparativa 

Frequenza annuale 

Valore iniziale Ante operam – post operam 

Valore o trend atteso Aree stabili e/o in accrescimento 

Interpretazione Aree in accrescimento = l’intervento ha 

avuto ricadute sulle misure Win WIn 

Aree stabili e/o in decrescita = l’intervento 

non ha avuto ricadute sulle misure Win WIn 
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Rilevamento e trattamento dei dati 
 
Si prevede di realizzare un apposita scheda (Allegato1) di registrazione dei dati. Le 

schede dovranno essere stampate e archiviate seguendo un numero progressivo. 

I rapporti 
Gli indicatori utilizzati nell’analisi si possono raggruppare in due tipi: 

Variabili di stato dove l’indicatore si aggiorna sostituendosi a quello vecchio ad ogni nuovo 

record . 

Variabili cumulative in questo caso i valori si aggiornano sommandosi alla nuova 

registrazione. 

Di seguito riportiamo un quadro di tutti gli indicatori che verranno utilizzati per il progetto. 

Il rapporto annuale di monitoraggio conterrà tutti gli indicatori che verranno utilizzati e ad 

ognuno di essi verrà associato il valore, il trend atteso, il valore della precedente 

registrazione e ove possibile si realizzeranno grafici per meglio illustrare i risultati ottenuti. 

 

 
Tabella 1. Cronoprogramma  
 

Tipologie 
 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 
I° semestre 
 

II° semestre I° semestre II° semestre I° semestre II° semestre 

Studi naturalistici 
 

      

Elaborazioni dati 
naturalistici 

      

Somministrazione 
questionari 

      

Elaborazioni dati 
questionari 

      

Misurazione degli 
effetti sull'ambente 
lentico e lotico 
connesso al fiume 

      

Elaborazione dati 
relativa alla 
componete acqua 

      
 

 



POR Puglia 2014-2020 Asse VI Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.5 6.5. 

 22

Personale per il rilievo e il trattamento dei dati del monitoraggio 
 
L’esecuzione delle azioni precedentemente descritte richiede l’utilizzo di personale di 

elevata professionalità. Di seguito per ogni azione in riferimento agli specifici indicatori 

vengono riportate le professionalità necessarie a svolgere l’attività di monitoraggio. 

 
Azione 

 
Indicatore Personale 

Redazione dei progetti 
esecutivi degli interventi 

1. Acquisizione dei progetti 
esecutivi e delle 
autorizzazioni 

 Progettisti incaricati 
 

Rinaturalizzazione delle 6 aree 
 

2. Numero di aree 
rinaturate 

N° 2 naturalisti 
 

3. Censimento delle 
popolazioni 

4. Mappatura dei siti che 
ospitano le specie 

5. Mappatura delle aree 
trofiche frequentate 

6. Studio sulla densità delle 
specie 

7. Relazione completa con 
dati scientifici acquisiti  e 
georeferenziati in carte 
digitalizzate in  formato 
SHP  

8. Carta della vegetazione 
reale e potenziale 

9. Studio sui fattori limitanti 
relativi alle specie di 
piante acquatiche e 
palustri 

 Rinaturalizzazione delle 
22 isole e barre 

 

10. Numero di aree 
rinaturate 

N° 2 naturalisti 
 

11. Censimento delle 
popolazioni 

12. Mappatura dei siti che 
ospitano le specie 

13. Mappatura delle aree 
trofiche frequentate 

14. Studio sulla densità delle 
specie 

15. Relazione completa con 
dati scientifici acquisiti  e 
georeferenziati in carte 
digitalizzate in  formato 
SHP  
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Azione 
 

Indicatore Personale 

16. Carta della vegetazione 
reale e potenziale 

17. Studio sui fattori limitanti 
relativi alle specie di 
piante acquatiche e 
palustri 

Misurazione degli effetti 
sull'ambente lentico e lotico 
connesso al fiume 
 

18.  campionamenti effettuati 
per valutare la qualità 
dell’acqua e la 
funzionalità fluviale 

N° 1 biologo 

Variazione relative alle 
comunità animali 
 

19. numero delle specie 
20. rapporto Non 

passeriformi/passeriformi 

N° 2 naturalisti 
 

Valutazione dell'inserimento 
sociale dell'intervento- human 
dimension 

21. numero dei questionari 
somministrati 

N° 2 naturalisti 
 

Effetti delle azioni di progetto 
sulla evoluzione della costa 

22. Dinamica del trasporto 
solido e monitoraggio 
della costa 

23. Dinamica morfologia 
dell’alveo attivo e delle 
aree di allagamento 
 

N° 1 idrogeologo 
N° 1 ingegnere 
idraulico 
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Allegato 1 Scheda di rilevamento 
 
Numero Scheda  
Indicatore  
Azione di riferimento  
Data di registrazione  
Rilevatore  
Descrizione, risultati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valore Allegati 
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POR PUGLIA 2014-2020
Asse VI - azione 6.5
Subazione 6.5.a
“Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”

Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto 

INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E GESTIONE DELL'AREA UMIDA COSTIERA
IN  PROSSIMITÀ  DELLA  FOCE  DEL  FIUME  OFANTO  DEI  COMUNI  DI  BARLETTA  E
MARGHERITA DI SAVOIA

PROGETTO DEFINITIVO

Descrizione delle alternative progettuali

Allegato Eta.15 – Novembre 2019

1. PREMESSA

La  provincia  di  Barletta-Andria-Trani,  in  qualità  di  ente  gestore  del  Parco  Naturale

Regionale Fiume Ofanto, è beneficiaria di un finanziamento regionale a valere sui fondi PO

Puglia 2014-2020, Asse VI - azione 6.5, Subazione 6.5.a, per la realizzazione di interventi di

ripristino,  recupero  e  gestione  dell'area  umida  costiera  in  prossimità  della  foce  del  Fiume

Ofanto nei comuni di Barletta e Margherita di Savoia.

La presente relazione è rilasciata a seguito del parere con richiesta di integrazioni formulato

dal Comitato regionale per la VIA in data 02/10/2019.
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2. DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI COMPRESA L’OPZIONE ZERO

2.1. Opzione zero

L’opzione zero corrisponde alla non realizzazione dell’opera.

Nel caso di non realizzazione dell’opera sono individuabili le seguenti problematiche:

1. permanenza dell’assenza di aree naturali  perifluviali,  già distrutte con gli  interventi  di

bonifica e regimazione effettuati nel secolo scorso;

2. mantenimento di un’agricoltura intensiva, costituita da coltivazioni a vigneto, in aree ad

alta pericolosità idraulica;

3. accentuazione del fenomeno dell’escavazione in alveo da parte delle correnti  fluviali,

dovuta all’impossibilità del corso d’acqua, nella situazione attuale, di poter mobilitare il

materiale presente in golena.

Riguardo alla prima problematica, si evidenzia che nel secolo scorso l'area di progetto è

stata oggetto  di  imponenti  opere di  bonifica che hanno comportato il  prosciugamento delle

paludi mediterranee e la distruzione delle aree tampone costituite dai bordi, rive, lanche, dalle

lagune e paludi. Questo fenomeno è comune a tutta l'area del Tavoliere di Puglia; infatti dati

relativi ad aree limitrofe (SIC Zone umide di Capitanata), ottenuti da studi per la redazione di

piani  di  gestione, hanno evidenziato che dal  1958 al  2005 l'ambiente denominato “Laghi  e

bacini d'acqua” è passato da 6'000 a 1'006 ettari con una riduzione di 5'000 ettari per la gran

parte ascrivibili all'habitat prioritario *1150. 

Dall’analisi e dalla comparazione delle carte con quelle attuali si desume che l’area che

comprendeva una tipologia di habitat assimilabile alle Lagune costiere 1150* era pari a circa

100-150  ettari,  distribuiti  lungo  l’asta  idrica  del  fiume  Ofanto  ed,  ovviamente,  nell’area  di

contatto della foce con il mare Adriatico. 

Gli  ecosistemi palustri  sono, per loro natura, ambienti  di  transizione, le cui  associazioni

vegetazionali tendono naturalmente ad evolvere verso successioni via via più terricole. Ciò è

dovuto al veloce accrescimento della vegetazione che tende a invadere gli specchi d’acqua, a

seguito  dell’innalzamento  del  fondo  determinato  dal  deposito  di  sedimenti,  riducendone

l’estensione  grazie  alla  grande  quantità  di  sostanza  organica  prodotta  che  si  trasforma

ulteriormente  in  substrato,  interrando  le  aree allagate.  In  un  contesto  non antropizzato,  la

perdita naturale di tali ecosistemi verrebbe compensata dalla colonizzazione di altri territori, in

una  dinamica  di  funzionalità  ecologia  virtuosa;  in  un  contesto  territoriale  fortemente

antropizzato come quello di progetto, tale compensazione è purtroppo impossibile. 
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Tali  alterazioni  rappresentano  una  delle  prime  cause  del  generale  impoverimento  di

biodiversità e quantomeno una delle concause della semplificazione e banalizzazione degli

habitat palustri originari. Inoltre la scomparsa dell'habitat influisce negativamente per numerose

specie  botaniche,  ma  soprattutto  per  le  entità  faunistiche,  spesso  di  elevata  rilevanza

naturalistica, che risentono dell’assenza di tale habitat nell’area di intervento. 

Relativamente alla seconda problematica, la presenza di un’agricoltura intensiva nelle fasce

golenali  del  fiume,  tra  gli  argini  maestri,  oltre  ad  accentuare  il  generale  impoverimento  di

biodiversità e la banalizzazione degli ambienti fluviali, costituisce un problema anche dal punto

di vista idrologico e idraulico. 

Come già illustrato nel progetto definitivo degli interventi di mitigazione del rischio idraulico

del  tratto  terminale  del  fiume  Ofanto  –  1°  stralcio,  <<le  ragioni  che  hanno  portato  alla

manutenzione straordinaria degli  argini  esistenti  sono dovute, da un lato,  all’abbassamento

della  sommità  degli  argini,  soprattutto  laddove tali  argini  si  prestano come sede carrabile,

dall’altro, per l’inevitabile interrimento delle golene durante le piene. Infatti l’acqua giunge sulle

golene soltanto durante le piene e ha un’altezza assai limitata che non sul fondo; perciò anche

la forza di trascinamento è minore. Un materiale di date dimensioni, che al fondo verrebbe

asportato, sulle golene tende invece a depositarsi. Inoltre durante le magre e le morbide le

golene restano asciutte e si coprono di vegetazione. Le radici di questa vegetazione rinsaldano

e collegano i vari granuli del materiale in posto, mentre gli steli della medesima vegetazione

rallentano il movimento dell’acqua favorendo il deposito del materiale in sospensione. 

Nella fattispecie le golene del  Fiume Ofanto sono ricche di vigneti,  frutteti,  ecc.,  i  quali

accentuano il processo di interrimento e che, pertanto, favoriscono l’innalzamento delle stesse

golene.  Tuttavia  la  vegetazione  sulle  sponde  impedisce  l’erosione  ma  allo  stesso  tempo

favorisce i depositi, sicché la conservazione dell’alveo esigerà continuamente scavo di golene

e rialzo delle arginature.>> 

Relativamente alla terza problematica, la mancata mobilitazione del materiale presente sul

terrazzo  fluviale  accentua  l’escavazione  in  alveo,  favorendo  l’abbassamento  della  falda  e

l’ingressione  di  acqua  marina.  Inoltre,  l’impossibilità  per  il  fiume  di  divagare,  impedisce

ulteriormente l’apporto di sedimenti alla foce, accentuando il già vistoso fenomeno dell’erosione

costiera.

Alla  luce  di  quanto  sopra  illustrato,  l’opzione  zero  comporta  un  significativo  impatto

ambientale in quanto le profonde manomissioni operate sugli habitat fluviali nei decenni scorsi
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non consentono di ipotizzare che, anche con la rimozione di questi  fattori  limitanti,  il  corso

d’acqua  possa  ritornare  in  condizioni  di  equilibrio  in  tempi  ragionevoli,  ricreando

autonomamente  forme  e  habitat  associati  più  naturali  anche  in  assenza  di  interventi  di

“ricostruzione attiva” che mirino a “ridisegnare” l’assetto morfologico ed ecologico desiderato.

INFS). 

Ne è la dimostrazione la sostanziale stabilità, a partire dagli anni ‘80, dell’attuale alveo di

magra/morbida del fiume, come facilmente desumibile dal confronto delle foto aeree IGM del

1987 con le ortofoto attuali. Ciò significa che in questo tratto di fiume il percorso delle acque è

rigido,  senza  connessioni  con  la  piana  alluvionale  interna  agli  argini  maestri,  a  causa

dell’incisione  dell’alveo  stesso  con  la  tendenza  ad  approfondirsi  sempre  di  più.  In  queste

condizioni  le  possibilità  che le  dinamiche morfologiche naturali  si  riattivino autonomamente

sono estremamente limitate.

Occorre  pertanto  intervenire  attivamente  prevedendo  un  intervento  diretto  da  parte

dell’uomo per ridisegnare le forme morfologiche desiderate e per  eventualmente rimuovere

almeno una parte degli ostacoli che impediscono o rallentano la naturale dinamica fluviale.

Il concetto di fondo è pertanto la ricerca di un giusto equilibrio tra intervento antropico e

libertà di azione del corso d’acqua.

Tra i possibili interventi per far recuperare naturalità al fiume, applicabili al caso in esame, vi

sono: 

• ripristino di piana inondabile mediante abbassamento di superfici terrazzate;

• riattivazione della dinamica planimetrica mediante interventi  sulle difese spondali  con

eventuale  allargamento  dell’alveo  con  morfologia  non  geometrica  e  costruzione  e/o

riapertura di canali secondari.

2.2. Ripristino della piana inondabile

Il ripristino di piana inondabile consiste nel ricreare le condizioni per cui una porzione di

territorio adiacente all’alveo, attualmente terrazzato ed escluso quindi dalla dinamica fluviale a

causa dell’incisione dell’alveo stesso, possa essere inondata con maggior frequenza tramite

l’abbassamento della sua quota. L’azione prevede inoltre che la piana inondabile riconnessa

sia lasciata libera di evolvere morfologicamente, senza prevedere quindi protezioni di sponda e

rimuovendo  eventuali  ostacoli  alla  divagazione  laterale,  qualora  presenti.  L’intervento  può

essere realizzato sia in contesti  non arginati,  sia in tratti  in cui le aree ora terrazzate sono

contornate da rilevati arginali.
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Figura 1: schema progettuale dell’intervento di ripristino della piana inondabile (disegno Regione Emilia-
Romagna: Massimo Milandri)

Il recupero dell’interazione fra ambiente acquatico e ripario e golenale può portare ad un

significativo  miglioramento  dei  processi  ecologici  (quali  ad  esempio  l’apporto  di  sostanza

organica dalla piana inondabile al corso d’acqua e/o viceversa, o l’apporto di detriti legnosi che

creano nuovi habitat), cui è associata una risposta in termini di miglioramento delle comunità

biologiche  sia  acquatiche  che  ripariali.  L’incremento  dei  tempi  di  residenza  dell’acqua  e

l’interazione  con  la  vegetazione  acquatica  e  spondale  possono  incrementare  le  capacità

autodepurative del corso d’acqua con conseguenti effetti sugli organismi sensibili alla qualità

delle acque. Questo effetto è tanto più significativo quanto più le dimensioni del corso d’acqua

sono ridotte. 

L’incremento delle superfici periodicamente inondate e/o della frequenza di inondazione a

parità  di  superficie  contribuisce  inoltre  a  recuperare  i  processi  di  ricarica  della  falda,  con

benefici  sul  regime  idrologico,  in  particolare  nei  periodi  di  magra,  e  più  in  generale  sulle

componenti dell’ecosistema acquatico maggiormente condizionate dal livello della falda e dalle

interazioni tra questa e i deflussi superficiali. 

L’abbassamento  di  aree  attualmente  terrazzate  consente  di  incrementare  la  superficie

inondata a parità di tempo di ritorno, ovvero di aumentare la frequenza di inondazione di aree

che risultano inondabili solo in caso di piena eccezionale. Ciò permette di aumentare il volume
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di  piena  soggetto  a  laminazione  naturale,  riducendo  la  pericolosità  a  valle.  Se  la  piana

inondabile ripristinata viene anche rivegetata, ai vantaggi di questa azione si aggiungono anche

quelli di aumento della scabrezza.

Dal punto di vista degli effetti sul rischio da dinamica morfologica, i vantaggi sono analoghi

a  quelli  che  si  possono  ottenere  mediante  gli  interventi  di  “Riattivazione  della  dinamica

planimetrica mediante interventi sulle difese spondali con eventuale allargamento dell’alveo e/o

riapertura di canali secondari”: nel caso infatti che la nuova piana inondabile sia lasciata libera

di  evolvere (quindi  priva di  difese spondali  o altre opere che limitano la mobilità laterale e

l’erosione), il carico di sedimenti che viene mobilizzato può aumentare, soprattutto nella fase di

transizione verso un nuovo assetto di equilibrio, e andare a diminuire gli eventuali problemi di

incisione  presenti  a  valle  e  i  relativi  effetti  di  destabilizzazione  delle  opere  interferenti  ivi

presenti.

2.3. Riattivazione della dinamica planimetrica

L’intervento consiste nel rendere nuovamente disponibile ai processi erosivi tratti di sponda

precedentemente difesi da opere idrauliche quali muri, scogliere, gabbioni, ma anche opere di

ingegneria  naturalistica  quali  palificate,  che  hanno  analoga  funzione,  costruite  al  fine  di

contenere la divagazione laterale dei corsi d’acqua preservando i terreni limitrofi per attività di

interesse antropico. L’azione può consistere nella rimozione attiva dell’opera o nella mancata

manutenzione di opere ammalorate lasciando al corso d’acqua il  compito di danneggiare la

struttura esistente fino a farle perdere la funzionalità, e può essere accompagnata o meno dalla

ricostruzione di difese a una distanza maggiore dal corso d’acqua, eventualmente “dormienti”,

in funzione dell’ampiezza della fascia che si vuole rendere disponibile alla dinamica fluviale e

della stima dell’evoluzione planimetrica dell’alveo una volta rimosse le protezioni. 

La disponibilità delle aree è una questione particolarmente rilevante in questa tipologia di

azione, in quanto, al contrario degli interventi di sola riconnessione idraulica (es. rimozione di

argini), in cui è possibile ipotizzare una compensazione economica ai proprietari a seguito di

specifici eventi alluvionali, in questo caso un determinato uso del suolo può essere totalmente

inibito, in quanto il terreno eroso diventa parte dell’alveo attivo. 

La realizzazione estensiva di  un’azione di  rimozione di  difese spondali  necessita quindi

della  definizione  a  livello  pianificatorio  di  una  fascia  di  mobilità  fluviale  compatibile  con  la

vulnerabilità del territorio. In realtà, nel caso della foce dell’Ofanto, questo spazio di mobilità è

già stato definito ed individuato fisicamente con la realizzazione degli argini maestri. 
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Figura 2: schema progettuale dell’intervento di riattivazione della dinamica planimetrica (disegno
Regione Emilia-Romagna: Massimo Milandri)

A seconda dei materiali utilizzati per la costruzione delle opere di difesa presenti e a seguito

di valutazioni economiche ed ecologiche, la difesa da smantellare può essere almeno in parte

lasciata in loco, eventualmente dopo averne ridotto le dimensioni, utilizzandola come elemento

di diversificazione morfologica se coerente con le condizioni di  riferimento del  corpo idrico,

riutilizzata per le eventuali  nuove difese ricostruite a distanza maggiore dal  corso d’acqua,

oppure può essere trasportata al di fuori del sito di intervento per l’opportuno smaltimento o

riutilizzo dei materiali. 

La  rimozione  di  difese  spondali  determina  la  riattivazione  dei  processi  di  erosione  e

deposizione e quindi la riattivazione della dinamica di costruzione e mantenimento delle forme

fluviali.  Questo si  traduce nel  ripristino di  habitat,  sia in alveo che lungo le sponde, per le

diverse comunità biologiche. Analoghi benefici in termini di diversificazione degli habitat sono

connessi alla mitigazione o inversione dell’incisione dell’alveo: l’incisione ha, infatti, l’effetto di

ridurre l’interazione fra il corso d’acqua e la sua piana inondabile e di abbassare i livelli di falda

che si traduce in una significativa perdita di habitat e di funzioni tipiche dell’ambiente ripariale,
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in  particolare  per  le  specie  adattate  ad  ambienti  igrofili.  Inoltre,  il  deficit  di  apporto  solido

determina in genere una banalizzazione o comunque un’alterazione delle forme fluviali, con

effetti  particolarmente evidenti nei casi estremi di incisione, in cui il  materasso alluvionale è

completamente  asportato,  portando  in  superficie  gli  strati  sottostanti,  di  caratteristiche

granulometriche solitamente molto diverse. L’aumento dell’apporto di sedimenti dalle sponde

consente di mitigare o invertire gli  effetti  del deficit di apporto solido a valle e di riattivare i

processi geomorfologici, ristabilendo in termini di quantità e di caratteristiche ed eterogeneità

granulometriche  condizioni  più  naturali,  contrastando  i  processi  di  incisione  dell’alveo  e

ripristinando una dinamica di creazione e mantenimento di forme fluviali e degli habitat ad esse

associati. 

La  rimozione  o  dismissione  tramite  mancata  manutenzione  o  spostamento  di  difese

spondali è una delle misure tramite le quali si può ripristinare un maggiore apporto di sedimenti

a tratti incisi. L’erosione spondale, infatti, è una delle principali fonti di sedimenti, di solito con

importanza crescente spostandosi verso valle. La riattivazione dell’erosione spondale consente

di rendere disponibile materiale utile a contrastare l’eventuale incisione, localmente e a valle, e

pertanto a ristabilire una maggiore frequenza di inondazione della piana. 

Grazie alla rimozione delle difese spondali aumenta la mobilità laterale del corso d’acqua e

quindi il carico di sedimenti che può essere mobilizzato e contribuire a diminuire gli eventuali

problemi di incisione presenti e i relativi effetti di destabilizzazione delle opere interferenti e dei

beni esposti ivi presenti. 

3. SCELTA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE

Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica la soluzione scelta è stata un mix tra le due

precedenti,  con  la  realizzazione  di  canali,  aree  depresse  (valli)  e  isolotti,  unitamente  alla

realizzazione di punti di immissione nelle valli tramite i nuovi canali, l’apposizione di organi di

regolazione  dell’afflusso  e  deflusso  delle  acque,  nonché  interventi  collaterali  di  ingegneria

naturalistica.

Nel  presente  progetto  definitivo,  si  è  scelto  di  semplificare  l’intervento  eliminando  la

realizzazione dei canali (e conseguentemente degli organi di regolazione). Questo per diversi

ordini di motivi:

1. la  realizzazione di  nuove canalizzazioni  potrebbe comportare indesiderate deviazioni

della corrente fluviale con componenti di flusso e accelerazioni della stessa in condizioni
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di piena verso gli argini maestri e gli altri terreni golenali non interessati dal progetto;

2. nell’ottica di ridurre l’impronta dell’uomo sul nuovo paesaggio che si andrà a realizzare,

si è preferito non riproporre elementi artificiali quali gli organi di regolazione;

3. la presenza di canali  e paratoie comporterebbe un’onerosa gestione e manutenzione

delle opere.

Si è invece scelta la soluzione del ripristino della piana inondabile, consistente nel ricreare

le condizioni per cui una porzione di territorio adiacente all’alveo, attualmente terrazzato ed

escluso quindi dalla dinamica fluviale a causa dell’incisione dell’alveo stesso, possa essere

inondata con maggior frequenza tramite l’abbassamento della sua quota.  L’azione prevede

inoltre  che la piana inondabile  riconnessa sia lasciata libera di  evolvere morfologicamente,

senza prevedere quindi protezioni di sponda e rimuovendo eventuali ostacoli alla divagazione

laterale, qualora presenti.

IL PROGETTISTA
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STUDIO PREVISIONALE SULLA DURABILITA’ DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

 

1   Premessa  

La presente relazione viene prodotta a seguito della richiesta di integrazioni progettuali formulata dal 

Comitato VIA regionale nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale in relazione a: 

 

Nel presente studio, dopo un’analisi dello stato dell’arte in merito alla dinamica morfologica della tratta 

terminale del fiume Ofanto, si è messo a punto il modello monodimensionale dell’infimo corso del suddetto 

fiume nella configurazione esistente ed in quella di progetto per valutare la durabilità degli interventi di 

riqualificazione ambientale proposti in termini di erosione indotta da velocità e tensioni tangenziali nel 

breve periodo (3 e 5 anni). 

A tal fine, partendo dai risultati dello studio eseguito da AdB Puglia sul fiume Ofanto si sono dapprima 

calcolate, mediante modellazione afflussi-deflussi, le portate attese con bassi tempi di ritorno (tre e cinque 

anni) nel tronco terminale del fiume Ofanto; successivamente, ricorrendo al software HEC-RAS vers. 5.0.7 

ed implementando nel modulo RAS-MAPPER il DTM su base Lidar della zona oggetto d’intervento, si sono 

adoperate le portate sopra calcolate come input per la modellazione in moto permanente gradualmente 

variato del tronco del fiume Ofanto oggetto di studio nella configurazione  esistente ed in quella di 

progetto. 

Calcolate per ciascuna sezione le velocità e le tensioni tangenziali indotte dalla corrente sul materiale 

d’alveo (assunto lo stesso coincidente con quello caratterizzato mediante le indagini geognostiche e di 

laboratorio messe a disposizione dalla Provincia BAT) si sono confrontate le stesse con le tensioni 

ammissibili che si trovano in letteratura tecnica (Macra 1) per limi argillosi (movimenti terra appena 

eseguiti) e copertura vegetale diffusa (riqualificazione ambientale dopo qualche ciclo vegetativo). 

 

2 Studi morfologici sulla tendenza evolutiva della zona di foce del fiume Ofanto 

 

La valle dell'Ofanto segna grosso modo il confine tra le due unità morfologico strutturali dell'altopiano 

della Murgia e del bassopiano del Tavoliere di Foggia. 

Il fiume Ofanto ha un bacino di circa 2790 kmq che interessa il territorio di tre regioni, Campania, 

Basilicata e Puglia ed ha forma pressoché trapezoidale con una maggiore estensione sul versante destro del 
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suo bacino, in territorio campano, a causa dell’elevata erodibilità del territorio attraversato, costituito in 

gran prevalenza da depositi sedimentari sciolti, in corrispondenza della parte protesa verso sud. 

Lo spartiacque che delimita il bacino idrografico del fiume Ofanto è delimitato a nord-ovest,lungo la 

dorsale dei Monti Carpinelli a quota 505 m, sale poi per il Monte Forcuso a quota 899 m,piega ad ovest, 

prosegue verso sud e tocca il Monte Prusco posto a quota 1453 m, successivamente passa in 

corrispondenza del Monte Caruso a 1236 m e della Sierra Carriera a 1041, presso i centri di Nusco e 

Avigliano; verso sud-est il bacino prosegue con la Murgia di Lamacupa a quota 595 m in prossimità di 

Minervino Murge e del monte Grosso a quota 403 m, scende verso Canosa di Puglia;infine il bacino tende a 

chiudersi nel mare Adriatico in prossimità di Barletta, dove sfocia. 

La storia geologica del bacino idrografico del fiume Ofanto inizia durante il Cretaceo, cioè circa 135 

milioni di anni fa, quando alle nostre latitudini incominciò a formarsi un grande bacino marino in cui si 

accumularono stratificazioni di sedimenti con una notevole abbondanza di carbonato di calcio. 

Il bacino dell’Ofanto presenta due formazioni geologiche ben differenziate: la parte NE,pianeggiante, 

comprende la porzione meridionale del Tavoliere e le porzioni alluvionali oloceniche del corso d’acqua; la 

parte SW la cui orografia montano-collinare si presenta caratterizzata da successioni rocciose che vanno 

dagli affioramenti flyshoidi dell’Appennino avellinese-potentino fino a quelli vulcanici del Vulture. 

La parte bassa del bacino, pur non presentando quote rilevanti, è comunque interessata dauna forte 

instabilità geologica a causa della presenza di sedimenti sciolti costituiti prevalentemente da argille e sabbie 

sciolte depositate tra i 7 e i 2 milioni di anni, l’assenza alla base di rocce coerenti,più antiche, pone queste 

aree ad alto rischio idrogeologico anche se l’acclività dei suoi versanti è relativamente molto modesta. 

Nell'alto bacino sono presenti sedimenti sciolti quali argille varicolori scagliose inglobanti blocchi 

arenacei e strati di notevoli dimensioni disposti secondo una giacitura caotica e priva della normale 

successione stratigrafica degli ambienti sedimentari. 

Tra l'alta valle e la media valle si erge il complesso vulcanico del Monte Vulture, che costringe il fiume 

Ofanto a deviare verso nord e a descrivere un'ampia ansa, trasformando il suo reticolo idrografico da 

dentritico in centrifugo, producendo in tal modo un'azione erosiva molto intensa proprio sulle pendici 

dell'edificio vulcanico. 

I sedimenti trasportati dal fiume Ofanto trovano il loro naturale epilogo nella formazione di una costa 

bassa e sabbiosa, tipica dei fiumi adriatici e mediterranei in generale, contribuendo al colmamento del 

golfo di Manfredonia. 

Forte risulta l’instabilità geologica e geomorfologica dei Comuni presenti nel bacino, infatti oltre il 40 % 

del territorio è interessato da fenomeni di erosione ed instabilità del suolo conformazione di fenomeni 

erosivi e di soliflusso, mentre il 17 % dei Comuni presenti denunciano forme gravi di dissesto idrogeologico 

(Dellisanti R.M., 2006). 
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Il regime idraulico del fiume è di tipo torrentizio e i deflussi sono concentrati nel periodo autunno-

invernale. La mancanza di vegetazione, la presenza di terreni impermeabili sciolti, le elevate precipitazioni e 

l'andamento irregolare del letto conferiscono al fiume, nella zona dell'alto bacino ed in parte nel medio, 

un'azione erosiva molto intensa. 

L'andamento idrografico è caratterizzato in prevalenza dall'affioramento di rocce impermeabili 

sottoposto, per le abbondanti piogge, ad una marcata azione di dilavamento superficiale. Il fiume si trova in 

uno stadio evolutivo giovanile, pertanto il reticolo idrografico è ancora poco sviluppato e quindi soggetto ad 

ampliarsi (Dellisanti R. M., 2006). 

I suoi principali affluenti sono: 

- in destra: torrente Ficocchia, torrente Liento, fiumara di Atella, torrente Refezzella, torrente 

Laghi,torrente Faraona, torrente Muro Lucano o San Pietro, torrente Olivento, torrente Lampeggiano, 

torrente Locone; 

- in sinistra: torrente Sarda, torrente Orato, torrente Osento, Marana Capacciotti, Marana Fontana Figura. 

Gli affluenti, pur essendo di scarsa consistenza come portata, rivestono comunque un ruolo 

determinante, essi infatti assicurano il mantenimento di un delicato equilibrio idrografico e idrogeologico 

all’interno del fiume, attraverso il costante apporto solido e liquido, in grado di assicurare per l'intero anno 

la presenza di acqua nell'alveo, grazie al loro assetto stagionale con carattere torrentizio, cosa molto 

importante per la vita del fiume, come riportato in fig.1: 
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Fig. 1:  Localizzazione dei principali corpi idrici del bacino idrografico del fiume Ofanto (da studio AdB 

Puglia per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico 

Pugliese) 

 

 

Come risulta dalla consultazione dell’All. 3.1. degli studi condotti da AdB Puglia per individuare strutture 

di mitigazione del rischio per ciascuna unità fisiografica del territorio pugliese, dal punto di vista del bilancio 

solido il fiume Ofanto è in stato di forte squilibrio. 

Il fenomeno è evidente proprio nella tratta di foce oggetto del presente intervento laddove si assiste da 

anni ad una forte erosione del litorale sabbioso formatosi, nei secoli, con gli apporti di sedimenti del fiume. 

L'inizio del fenomeno di erosione del litorale in questione risale agli anni '20, quando furono avviati i 

primi grandi interventi di sistemazione idraulica del fiume e di bonifica delle aree paludose ad esso 

circostanti. 

L'arretramento della foce, già fra il 1925 e il 1984, è stato valutato in alcune centinaia di metri con un 

picco di accelerazione del fenomeno fra il 1964 e il 1984. 

Si stima che dal 1992 al 2008 il litorale adiacente alla foce ha subito un arretramento di circa 150 m 

(circa 9 m/anno)! 

 



5 
 

 

Fig. 2:  Arretramento della foce dell’Ofanto sulla base dei rilievi IGM. L’originario delta è praticamente 

scomparso (da Pennetta, 1988, ridisegnata) 
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Fig. 3: La situazione attuale della foce dell’Ofanto come appare su un’ortofoto tratta dal sito dell’AdB Puglia 

 

Nell’allegato 1 denominato “Analisi dei processi idraulici ed idrologici a scala di bacino per la definizione 

della componente solida fluviale” degli “Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della 

Dinamica delle Coste” l’Autorità di Bacino della Puglia ha evidenziato come la situazione in termini di 

erosione sia dovuta, essenzialmente, ad una riduzione dei deflussi torbidi specifici nel tempo, riduzione che 

l’AdB ha correlato alle piogge cumulate annue registrate sul bacino idrografico, come evidenziato dal 

seguente grafico: 
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Fig. 4:  Andamento nel tempo del deflusso torbido annuale rispetto alla precipitazione cumulata annua per 

 opportuni intervalli di tempo 

 

I motivi di quanto riportato in fig. 4 sono allora da ricercarsi nella consistente trasformazione dovuta a 

vari interventi antropici.  

Dalla seconda metà del 1900, infatti, oltre alle sistemazioni idrauliche forestali e al più intensivo uso del 

suolo, sono state realizzate numerose opere di sbarramento e di derivazione lungo l’Ofanto e i suoi 

affluenti, come riportato nel seguente schema semplificativo: 

 

Fig. 5: Schema delle opere di sbarramento, dighe e traverse, costruite nel bacino dell’Ofanto 
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I suddetti interventi, insieme all’incontrollata asportazione del materiale d’alveo, hanno drasticamente 

ridotto la portata solida convogliata dal fiume verso la costa; tutto ciò ha determinato inizialmente 

l’erosione e lo spianamento della foce e, successivamente, l’erosione di ampi tratti di litorale nei pressi 

della foce dell’Ofanto, sia nel Comune di Margherita di Savoia che nel Comune di Barletta; tale fenomeno è 

ancora oggi in atto.  

E’ quindi del tutto evidente come la tratta terminale del fiume Ofanto non sia in equilibrio dal punto di 

vista del bilancio solido globale e che la rinaturalizzazione del suo infimo tronco mediante la creazione di 

piccole isole e pozze nelle zone golenali (oggi soggette a pesante intervento antropico)non possa in alcun 

modo essere efficace al raggiungimento dell’equilibrio del corso d’acqua, tanto più che non è prevista né 

ammessa la realizzazione di briglie o soglie in grado di variare artificialmente la pendenza del fiume nel 

tempo. 

 

3 Studio idrologico 

 
Analizzando lo studio condotto dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia di “Revisione delle 

perimetrazioni delle aree a diversa pericolosità idraulica del fiume Ofanto dal Ponte Romano alla foce” si è 

riscontrato che per il calcolo degli idrogrammi di piena aventi con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni 

la suddetta autorità ha operato come segue: 

1 Determinazione delle caratteristiche morfometriche del bacino principale e di tutti i sottobacini 

mediante tecniche GIS; 

2 Determinazione, per ciascun sottobacino, del valore del curve number (CN) secondo il metodo del Soil 

Conservation Service, individuato intersecando i tipi litologici con gli usi del suolo; 

3 Determinazione dei tempi di corrivazione dei vari bacini; 

4 Determinazione delle curve di possibilità pluviometrica (c.p.p.) per i vari tempi di ritorno indagati 

mediante analisi regionale effettuata per la zona pluviometricamente omogenea n. 4 nella quale ricade 

il fiume Ofanto; 

5 Determinazione dello ietogramma Chicaco con picco pari a 0,5 per ciascuna c.p.p. per la durata di 

pioggia assegnata; 

6 Determinazione dello ietogramma netto mediante metodo CN-SCS; 

7 Determinazione dell’IUH di Nash con individuazione dei coefficienti “n” e “k” sulla base dei caratteri 

morfologici di ciascun sottobacino (RA, RB, RL, v, LΩ). 

Con la trattazione sopra esplicitata, l’AdB ha individuato i seguenti valori di portata di piena: 

Q30 = 1.200,00 mc/sQ200 = 1.900,00 mc/sQ500 = 2.450,00 mc/s 
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Nel caso in esame, per determinare gli idrogrammi delle portate con tempo di ritorno pari a 3 e 5 anni, si è 

proceduto come segue:  

• Il bacino idrografico del fiume Ofanto alla sua sezione di chiusura nel mare Adriatico ha una superficie 

complessiva pari a ca. 2790 kmq, con una lunghezza dell’asta principale pari a ca. 170 km, una 

pendenza media del bacino pari al 5,33 %; 

• Il valore del CN per l’intero bacino, analizzando quanto trovato da AdB per il bacino idrografico 

dell’Ofanto a San Samule di Cafiero (CN = 77 e S = 2716 kmq), può assegnarsi pari a 76; 

• Adoperando i dati morfometrici sopra riportati è possibile determinare il tempo di corrivazione con la 

formula di Mockus: 

1) �� = 0.342 ∙ �
.�

��
∙ (����

��
− 9)�.�= 24,44 h 

da cui posto:  �� = ��

�,�
= 40,74 ℎ 

• Una volta noto il tempo di corrivazione dell’intero bacino con il metodo regionale analitico si calcolano 

le c.p.p. per i tempi di ritorno pari a 1,4, 3 e 5 anni: 

 

2) legge piogge medie per la zona pluviometricamente omogenea n. 4:  ℎ = 24,7 ∙ ��, !� 

essendo i fattori di crescita delle piogge ai tempi di ritorno 3 e 5 anni pari a:  

T = 3 anni T = 5 anni 

KT = 1,02 KT = 1,232 

 

Si ottengono le tre curve di probabilità pluviometrica per i tempi di ritorno ricercati: 

T = 3 anni T = 5 anni 

ℎ = 25,211 ∙ ��, !� ℎ = 30,448 ∙ ��, !� 

 

• Adoperando l’ipotesi cinematica per la quale la durata di pioggia critica è quella per la quale tutto il 

bacino è contribuente, si ha: 

3) tp = tc = 40,74 h 

A questo punto, con software URBIS 2003, determinato lo ietogramma lordo con metodo Chicago 

(picco 0,5) nonché lo ietogramma netto con metodo CN standard (CN =76) si è calcolato l’IUH di Nash 

assegnando: 

n = numero dei serbatoi in cascata = 3 
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k = costante d’invaso dei serbatoi  =
%&

'(�
= 10,185        (con tp = tc/2) 

Operando una convoluzione sulla superficie dell’intero bacino si sono ottenuti i seguenti valori al colmo 

di picco: 

T = 3 anni T = 5 anni 

)* = 355,37 +,/. )! = 524,85 +,/. 

 

I grafici relativi agli idrogrammi relativi ai tempi di ritorno di 3 e 5 anni sono riportati nelle figure 

seguenti: 

 
Fig. 6: Piogge lorde, nette ed idrogramma corrispondenti ad evento con tempo di ritorno pari a 3 anni 



11 
 

 
Fig. 7: Piogge lorde, nette ed idrogramma corrispondenti ad evento con tempo di ritorno pari a 5 anni 
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3 Studio idraulico 

 

a) Modellazione monodimensionale dell’asta terminale del fiume Ofanto nella situazione esistente 

Inizialmente si è caricato nel modulo RAS-MAPPER del software HEC-RAS vers. 5.0.7 il DTM estratto dal 

rilievo Lidar della tratta terminale del fiume Ofanto; dal momento che con il Lidar non si rilevano quote 

inferiori al livello del mare si è provveduto a deprimere il rilievo digitale del terreno in corrispondenza della 

savanella assegnandole la pendenza del pelo libero ma calibrata sulle quote più basse rinvenenti dal rilievo 

Lidar e ubicate al di sotto del livello medio mare (zone depresse ma prive d’acqua probabilmente risultanti 

da escavazioni localizzate). 

Trattato nel modo sopra esposto il DTM con il modulo RAS-MAPPER di HEC-RAS si sono estratte dallo 

stesso le sezioni dell’asta terminale rappresentative della configurazione esistente; la scabrezza delle 

suddette sezioni è stata assunta variabile orizzontalmente e pari a 0,04 sulle golene ed a 0,03 nella 

savanella impegnata dallo scorrimento delle acque di magra. 

Come condizioni al contorno si è imposta a monte la condizione di Normal Depth con pendenza pari ad 

2,20x10-6, a valle un livello mare costante e pari a 0,50 m. 
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Fig. 8: Modellazione idraulica monodimensionale della situazione esistente 
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b) Modellazione monodimensionale dell’asta terminale del fiume Ofanto nella situazione di progetto 

Una volta caricato nel software Global Mapper il DTM estratto dal rilievo Lidar della tratta terminale del 

fiume Ofanto per la configurazione esistente (con la savanella trattata come descritto al punto precedente), 

si sono introdotte nello stesso le isole, le pozze e le canalizzazioni che si intende realizzare nei piani 

golenali. 

Ottenuto il nuovo DTM con il modulo RAS-MAPPER di HEC-RAS si sono estratte dallo stesso le sezioni 

dell’asta terminale rappresentative della configurazione di progetto, adoperando la stessa scabrezza e le 

stesse condizioni al contorno adoperate per la modellazione della situazione esistente. 

 

c) Confronto configurazione esistente – configurazione di progetto 

È stata quindi condotta l’analisi idraulica in moto permanente gradualmente variato dell’ultimo tronco 

del fiume Ofanto confrontando i risultati ottenuti in configurazione esistente e di progetto avendo come 

input le portate con tempo di ritorno pari a tre e cinque anni. 

Ricavati dalla modellazione idraulica i valori delle velocità e delle tensioni tangenziali che si innescano 

nel tronco del fiume Ofanto interessato dai lavori di rinaturalizzazione delle golene, si sono confrontati gli 

stessi con le tensioni ammissibili per un terreno limoso (del tipo di quello rinvenente dal sondaggio CP2a 

eseguito nell’alveo del fiume durante i rilievi geognostici – vedi fig. 9) appena movimentato (τamm = 38 N/mq 

e vamm = 0,75 m/s) o presentante copertura vegetale diffusa (τamm = 50 N/mq e vamm = 0,75 m/s). 
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Fig. 9: Modellazione idraulica monodimensionale della situazione di progetto 
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d) Assegnazione all’alveo (golene e savanella) di una granulometria derivante del sondaggio geognostico 

d’alveo (CP2A) fornito dalla Provincia BAT 

Dall’esame della tavola D14_DWG-GEO-002 del 1° stralcio del progetto definitivo degli “Interventi di 

mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Ofanto, tra Ponte Romano e la foce”, si 

evince che il sondaggio eseguito nella savanella del fiume è quello denominato CP2a, localizzato come in 

fig. 10: 

 

 

Fig. 10: Ubicazione sondaggio CP2a eseguito nella savanella della tratta terminale del fiume Ofanto 

 

 

La granulometria del suddetto campione di terreno è quella rinvenente dalla seguente analisi: 
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Fig. 11: Analisi granulometrica per il campione CP2a (limo con sabbia argillosa) fornita dalla provincia BAT 
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e) Risultati del calcolo idraulico  

Nel seguito si riportano: 

• i profili di moto permanente che si innescano nel fiume Ofanto nella configurazione esistente e di 

progetto in corrispondenza del transito di piene aventi tempi di ritorno pari a 3 e 5 anni; 

• l’andamento delle velocità totali che si riscontrano nel tronco modellato nella situazione esistente ed 

in quella di progetto; 

• l’andamento delle tensioni tangenziali totali che si riscontrano nel tronco modellato nella situazione 

esistente ed in quella di progetto; 

 

Fig. 12:  Profili di moto permanente nell’ultimo tronco dell’Ofanto per Q3 e Q5 in configurazione esistente 

 

Fig. 13:  Profili di moto permanente nell’ultimo tronco dell’Ofanto per Q3 e Q5 in configurazione di progetto 
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Per valutazioni in merito alla resistenza del terreno costituente le isole alle azioni indotte dalla corrente si 

ricorre al metodo delle tensioni di trascinamento.  

Il calcolo della resistenza all’erosione di una sezione viene eseguita calcolando la velocità della corrente e 

gli sforzi tangenziali prodotti dalla corrente e controllando se il materiale che costituisce il letto del fiume 

può resistere senza subire danni permanenti. 

Il metodo maggiormente utilizzato è quello conosciuto col nome di “metodo delle tensioni di 

trascinamento”. Si può applicare a qualsiasi tipo di materiale tuttavia è necessario che il materiale utilizzato 

abbia una resistenza agli sforzi tangenziali nota.  

Ai fini della valutazione degli effetti antierosivi è necessario che lo sforzo tangenziale effettivo prodotto 

dalla corrente su in ciascun punto della sezione sia minore dello sforzo tangenziale massimo agente sulla 

superficie del canale.  

Il metodo delle tensioni di trascinamento asserisce che se lo sforzo tangenziale effettivo è maggiore dello 

sforzo tangenziale massimo tollerabile dalla superficie avviene un trasporto dinamico delle sostanze 

colloidali e successivamente del materiale più grossolano.  

L’erosione crea instabilità su un tratto di argine e successivamente progredisce interessando aree più 

estese. Gli sforzi tangenziali effettivi vengono calcolati utilizzando i criteri idraulici convenzionali. 

 Gli sforzi tangenziali massimi tollerabili dipendono dal tipo di protezione e dalla loro resistenza alla 

corrente. 

Lo sforzo tangenziale effettivo agente su ogni punto della superficie del canale viene calcolato usando la 

seguente formula: 

tb = k1ꞏ  k2 ꞏ gwꞏ yi ꞏ ifiume 

dove  

k1     =     coeff. di curvatura (maggiore di 1 solo per punti situati su tratti pendenti esterni di argini curvi).  

k2     =    coeff. angolare: 1 per punti situati su superfici orizzontali, 0.75 per superfici inclinate 

gw     =    peso specifico dell’acqua     

yi     =    livello dell’acqua nel punto considerato 

ifiume    =    pendenza dell’alveo lungo il tratto preso in esame  

Nel coefficiente k1 viene considerato un incremento di sforzo tangenziale sulla sponda esterna di un tratto 

in curva come conseguenza dell’accelerazione centrifuga.  

I valori del coefficiente k1 sono riportati nella letteratura e dipendono dalla curvatura e dalla larghezza del 

corso d’acqua. 

 

Tabella 1 – k1 coefficiente di curvatura 
Raggio di curvatura / Larghezza 

W.S. 
k1 (coefficiente di 

curvatura) 

8.0 1.2 

6.0 1.4 

4.5 1.6 
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3.2 1.8 

2.0 2.0 

    Tablella 2 – Materiali standard naturali del suolo 

  Non vegetato Vegetato 

 Scabrezza
Sforzo tollerato 

N/m2 Scabrezza
Sforzo tollerato 

N/m2 
Sabbia fine 0.0200 3.50 N/A N/A 
Sabbia e ghiaia  0.0200 15.30 N/A N/A 
Ghiaia grossolana 0.0250 32.00 N/A N/A 
Ciottoli e ghiaia  0.0350 52.60 N/A N/A 
Argilla coesiva (coesiva) 0.0250 22.00 N/A N/A 
Argilla friabile (coesiva) 0.0250 32.00 N/A N/A 
Limo e ciottoli (coesivi) 0.0300 38.00 N/A N/A 
Ciottoli erbosi 0.0400 10.00 0.050 30.00 
Talee – Arbusti 0.1000 10.00 0.400 60.00 
Copertura diffusa 0.1000 50.00 0.400 300.00 
Viminate – Graticciate 0.1000 10.00 0.400 50.00 
Ribalta viva 0.1000 20.00 0.400 100.00 
GabionMats 0.30m (12") 0.0301 336.00 0.300 450.00 
Gabbioni 0.50m (18") 0.0301 470.40 0.200 500.00 
Gabbioni 1.00m (36") 0.0301 470.40 0.200 500.00 
Materasso Reno 0.15-0.17m (6") 0.0277 224.00 0.300 400.00 
Materasso Reno 0.15-0.17 (6")+Macmat R6 0.0277 270.00 0.300 400.00 
Materasso Reno 0.23-0.25m (9") 0.0277 268.80 0.300 450.00 
Materasso Reno 0.23-0.25m (9")+Macmat R6 0.0277 310.00 0.300 450.00 
Materasso Reno 0.30m (12") 0.0277 336.00 0.300 450.00 
Materasso Reno 0.30m (12")+Macmat R6 0.0277 380.00 0.300 450.00 
Macmat R6 0.0303 171.58 0.100 332.31 
Macmat R8 0.0303 188.89 0.100 349.15 
Macmat N10 0.0303 131.67 0.100 299.67 
Macmat N20 0.0303 178.36 0.100 332.60 
Riprap/Rock Wall 0.0400 300.80 0.400 350.00 
Blocchetti in cemento 0.0200 250.00 0.300 350.00 
 
Per tutti i materiali vengono forniti i valori di resistenza agli sforzi tangenziali e la scabrezza sia nel caso in 

cui siano coperti di vegetazione oppure non vegetati; i valori suggeriti sono tratti dalla letteratura e basati 

sui più comuni sistemi di progettazione in uso per ogni prodotto (valori in blu). 

Se sulle sponde viene utilizzato un materiale di rivestimento verrà richiesto di introdurre la velocità limite 

sull’interfaccia del rivestimento con il suolo assieme all’angolo di attrito.  

Nella tabella 3 vengono riportate le velocità limite e i valori degli angoli di attrito.  

Le prime vengono utilizzate per stabilire se la velocità sotto l’opera di rivestimento è al disotto della soglia 

di erodibilità del suolo; l’angolo di attrito viene fornito per compararlo con quello del terreno, se 

quest’ultimo è maggiore sono necessarie indagini geotecniche per prevenire fenomeni di instabilità. 

 
Tabella 3 – Valori standard della velocità limite e dell’angolo di attrito per suoli terreni naturali  (Ven Te Chow, 

“Open Channel Hydraulics”, McGraw Hill) 
Tipo di suolo Velocità limite (m/s) Angolo di attrito suggerito (gradi) 

Sabbia fine 0.760 30 – 32  

Sabbia e ghiaia  1.500 32 – 35 

Ghiaia grossolana 1.800 35 – 38 
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Ciottoli e ghiaia  1.670 35 – 38 

Argilla e crostoni di argilla (coesivi) 1.800 25 – 30 

Limo e ciottoli(coesivi) 1.670 20 – 30 

Tramite il software HEC-RAS vers. 5.0.7 si sono quindi calcolate le velocità totali e le tensioni tangenziali nel 

tronco del fiume Ofanto nella configurazione esistente e di progetto (con interventi di riqualificazione 

ambientale), ottenendo i risultati riportati nei seguenti grafici:  

 

Fig. 14: Andamento velocità totali che si riscontrano nell’infimo tronco del fiume Ofanto al transito delle 

portate con tempi di ritorno pari a 3 e 5 anni nella configurazione esistente 

 

Fig. 15: Andamento velocità totali che si riscontrano nell’infimo tronco del fiume Ofanto al transito delle 

portate con tempi di ritorno pari a 3 e 5 anni nella configurazione di progetto 
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Fig. 16: Andamento delle tensioni tangenziali totali che si riscontrano nell’infimo tronco del fiume Ofanto al 

transito delle portate con tempi di ritorno pari a 3 e 5 anni nella configurazione esistente 

 

Fig. 17: Andamento delle tensioni tangenziali totali che si riscontrano nell’infimo tronco del fiume Ofanto al 

transito delle portate con tempi di ritorno pari a 3 e 5 anni nella configurazione di progetto 
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4 Conclusioni 

Prima di trarre le conclusioni del presente studio, si vuole in primis ricordare che lo scopo del progetto 

non è quello di realizzare le isole – il cui terreno, come precisato nella relazione illustrativa, rimarrà 

disponibile per un futuro naturale riassetto durante le piene di formazione – bensì quello di ricreare le 

condizioni per cui una porzione di territorio adiacente all’alveo, attualmente terrazzato ed escluso quindi 

dalla dinamica fluviale a causa dell’incisione dell’alveo stesso, possa essere inondata con maggior frequenza 

tramite l’abbassamento della sua quota, favorendo una naturale ripresa delle dinamiche morfologiche 

naturali all’interno degli argini maestri. In quest’ottica, ai fini del raggiungimento degli scopi progettuali, 

non è importante che le isole rimangano stabili nel tempo, bensì che il loro volume rimanga disponibile 

all’interno dell’. Ciò nondimeno, sulla base dello studio condotto, ci si attende che l’assetto morfologico 

delle isole non varierà sensibilmente nell’arco dei tre anni. 

Analizzando infatti i risultati ottenuti, classificato il materiale d’alveo come limo con sabbia argillosa 

(vedi fig. 11), è possibile affermare che le velocità totali (nella tratta d’intervento sempre minori di 1,670 

m/s da“Macra 1 2006 Tabella 3 – Valori standard della velocità limite e dell’angolo di attrito per suoli terreni naturali  

(Ven Te Chow, “Open Channel Hydraulics”, McGraw) e le tensioni tangenziali totali (nella tratta d’intervento 

sempre minori di 38 N/mq) provenienti dalla modellazione idraulica eseguita in corrispondenza di portate 

aventi basso tempo di ritorno (3 e 5 anni) sono inferiori a quelle massime ammissibili per quel particolare 

tipo di suolo: nella configurazione di progetto (isole e pozze realizzate) i valori trovati non si discostano 

molto da quelli riscontrati nella configurazione esistente.  

Nel caso in cui, dopo qualche ciclo vegetativo, gli interventi proposti presentassero una copertura 

vegetale diffusa, questo comporterà una maggiore durabilità essendo in tal caso pari a 50 N/mq la tensione 

tangenziale ammissibile per i materiali costituenti le isole.  
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1 INTRODUZIONE 

 
A seguito della richiesta di integrazioni formulate dalla Regione Puglia, si è provveduto 
a sviluppare un apposito studio di Valutazione di Incidenza Ambientale in riferimeto 
progetto che riguarda alcuni interventi di ripristino, recupero e gestione di un'area posta 
in fascia golenale e ubicata in prossimità della foce del Fiume Ofanto, nei territori dei 
comuni di Barletta e Margherita di Savoia. 
L’intervento soggetto a valutazione ha l’obiettivo di ripristinare la capacità di naturale 
espansione fluviale dell’Ofanto nel sul tratto di foce, attraverso lo scavo delle valli e la 
realizzazione di isolotti nelle aree di golena tra gli argini maestri. 
Nel secolo scorso l'area di progetto è stata oggetto di imponenti opere di bonifica che 
hanno comportato il prosciugamento delle paludi mediterranee e la distruzione delle 
aree tampone costituite dai bordi, rive, lanche, dalle lagune e paludi. 
L’intervento di progetto si basa sulle migliori pratiche di rinaturalizzazione di zone 
umide, habitat costieri e fluviali già adottate in Puglia e in Italia. 
Il presente studio è finalizzato a valutare l’impatto delle opere previste sulla matrice 
ambientale. 
Le attività previste dal progetto prevedono una diminuzione delle aree agricole o ex 
agricole all’interno delle arginature del Fiume Ofanto nel suo tratto terminale, con un 
aumento diretto delle aree naturali per 23 Ha circa. La funzionalità ecologica dell’intero 
sistema, considerando la connettività ecologica delle superfici interessate dalla 
rinaturalizzazione può essere calcolata in un’area pari al 100% della superficie 
rinaturalizzata per una superficie di circa 50 Ha. 
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2 DESCRIZIONE DELL'OPERA 

 
L’intervento ha l’obiettivo di ripristinare la capacità di naturale espansione fluviale 
dell’Ofanto nel sul tratto di foce, attraverso lo scavo delle valli e la realizzazione di 
isolotti nelle aree di golena tra gli argini maestri. 
Nel secolo scorso l'area di progetto è stata oggetto di imponenti opere di bonifica che 
hanno comportato il prosciugamento delle paludi mediterranee e la distruzione delle 
aree tampone costituite dai bordi, rive, lanche, dalle lagune e paludi. 
L’intervento di progetto si basa sulle migliori pratiche di rinaturalizzazione di zone 
umide, habitat costieri e fluviali già adottate in Puglia e in Italia. 
In particolare si è fatto riferimento ai progetti LIFE07NAT/IT/000507 “Avifauna del Lago 
Salso” e LIFE09NAT/IT/000150 “Zone umide sipontine”, oltre che alle linee guida della 
Regione Emilia Romagna per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali. 
Nel dettaglio saranno sei le aree su cui si procederà di seguito si riportano in tabella 1 
l’estensione delle aree d’intervento: 
 
descrizione  
 

Superficie (mq) 

area A 78416 
area B 25708 
area C 33298  
area D 54149  
area E 43631  
Area F 12614  
TOTALE 247816 
Tab.1  
 
Nell'ambito delle prime quattro aree, per un’estensione complessiva di circa 12,6 ettari, 
si procederà quindi allo sbancamento del terreno per una profondità media variabile tra 
21 e 65 cm., realizzando una serie di valli in diretta connessione con l’alveo di magra. 
Di seguito si riportano i dati salienti relativi allo scavo delle valli. 
 

 
Tab. 2 dati salienti relativi allo scavo delle valli 
 
Per favorire l’insediamento di fitocenosi elofitiche (canneto e tifeto), la parte alta delle 
sponde dei bacini presenterà pendenze molto ridotte (5-10°), possibilmente interrotte da 
berme intermedie con esteso sviluppo delle pedate. La diversificazione della profondità 
delle zone umide, sempre con attenzione allo sviluppo delle fitocenosi elofitiche, può  
infatti essere realizzata con piani di scavo a quote differenziate, collegati con scarpate a 
ridotta inclinazione. 
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Verranno realizzati 22 isolotti e barre, collocati all'interno delle valli create con lo scavo 
del terreno, per una superficie complessiva di circa 4,5 ettari. Ciascun isolotto avrà una 
superficie variabile da poche centinaia di metri quadri ad oltre un ettaro, per un'altezza 
massima di 4,4 metri s.l.m.., con sponde degradanti. Per il modellamento delle isole, 
secondo criteri di sicurezza in tutte le fasi realizzative e di utilizzo finale, le scarpate 
finali non presenteranno mai inclinazioni superiori a 20°, in quanto pendenze superiori 
non risulterebbero stabili a lungo termine. Di seguito si riportano i dati salienti degli 
isolotti: 
 

 
Tab. 3 I dati salienti degli isolotti 
 
Su due aree – la prima di circa 4,4 ettari (area E) adiacente all’area C ma a quota più 
elevata e la seconda di circa 1,3 ettari (area F) adiacente all’area A, verrà infine 
effettuato un intervento di ripristino di formazioni vegetali naturaliformi, che saranno 
strettamente connesse alla piana inondabile di nuova realizzazione. Si prevede quindi 
di piantumare essenze arboree delle specie Tamarix spp., Populus spp, Salix spp.. 
 



 6 

 
  



 7 

 

3 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE 

In riferimento alla tutela degli habitat, la Commissione Europea nel 1992 varò una 
specifica Direttiva la 92/43/CEE ribattezzata“Direttiva Habitat”. Essa pone l’attenzione 
sulla necessità di tutelare il patrimonio naturalistico degli Stati dell’Unione e afferma che  
“...nel territorio europeo degli Stati membri gli habitat naturali non cessano di degradarsi 
e un numero crescente di specie selvatiche è gravemente  minacciato...”; a tal fine il 
legislatore europeo sottolineò che: “è necessario adottare misure a livello comunitario 
per la loro conservazione”.  
Strettamente collegata alla precedente è la Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 
“concernente la conservazione degli uccelli selvatici” del territorio nazionale, per i quali 
venivano istituite apposite aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Per precisione 
questa è stata la prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura la 
stessa rimane in vigore e si integra all'interno delle disposizioni della Direttiva Habitat. Il 
recepimento in Italia della Direttiva Uccelli è avvenuto attraverso la Legge n. 157 dell'11 
febbraio 1992.  
Ulteriore strumento messo su dalla Commissione Europea per perseguire la strada 
della tutela delle specie e degli habitat è stata la realizzazione di una Rete Ecologica 
Europea di aree (Zone Speciali di Conservazione) denominata Rete Natura 2000 in cui 
confluiscono i siti designati dall’applicazione delle due direttive (92/43/CEE e 
79/409/CEE) al fine di tutelare specie e habitat d’interesse comunitario. Pertanto la rete 
secondo la Commissione Europea  “… dovrà garantire il mantenimento, ovvero 
all’occorrenza il ripristino, in uno stato soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli 
habitat delle specie interessati nelle loro aree di ripartizione naturale”. 
Questo complesso sistema di siti (Aree Speciali di Conservazione) in rete, rappresenta 
l’asse portante della strategia europea per la tutela della biodiversità. 
Ogni Stato membro ha dovuto recepire tale ordinamento attraverso le proprie leggi e 
nello specifico per lo Stato Italiano il regolamento di attuazione delle Direttiva 
92/43/CEE è stato recepito con DPR 8 settembre 1997, n. 357. Successivamente con la 
Direttiva 97/62/CEE è stata aggiornata la Direttiva 92/43/CEE nei suoi allegati in seguito 
alle dinamiche circa lo status di habitat e specie. La nuova direttiva è stata recepita con 
DM 20 gennaio 1999.  
L’elenco complessivo dei SIC e delle ZPS italiani è stato definito in prima istanza con il 
DM 30 marzo 2009 e il DM 19 giugno 2009 con successivi aggiornamenti. 
Sempre la Commissione Europea finanziò il progetto Important Bird Areas (IBA) teso a 
verificare se gli Stati membri avevano istituito un numero sufficiente di ZPS. 
Successivamente è stato approvato il DPR 12 marzo 2003, n.120 di modificazione ed 
integrazione al DPR 357/97. Il 19 luglio 2006 (Decisione 2006/613/CE) anche i Siti della 
regione biogeografica mediterranea sono stati definitivamente approvati. Il 28 dicembre 
2018, con decreto pubblicato sulla GURI serie generale n. 19 del 23/01/2019 il 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha designato quali Zone 
Speciali di Conservazione (ZCS) della regione biogeografia mediterranea 24 siti 
insistenti nel territorio della Regione Puglia, già proposti alla Commissione Europea 
quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell’art 4, paragrafo 1, della direttiva 
92/43/CEE. 
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3.1 Quadro di riferimento per la procedura di Valutazione di Incidenza su 

piani/progetti  

 
Gli studi di Valutazione di Incidenza rappresentano un elemento valutativo 
fondamentale per verificare la compatibilità ambientale di eventuali proposte progettuali, 
tanto più se si tratta di Piani che potrebbero condizionare il futuro di una data area 
inserita nella Rete Natura 2000. 
Tale strumento è stato richiamato dall’art. 6 della Direttiva Habitat, dal DPR 8/09/1997, 
n. 357, di attuazione nazionale, ma soprattutto dall'art.6 del DPR 30 maggio 2003, n. 
120, che ha sostituito l'art.5 del DPR precedente. Tali riferimenti sono implementati 
dalla L.R. 7/2004.    
In particolare è utile richiamare dalla Direttiva 92/43/CEE l'art. 6, come “Qualsiasi piano 
o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa 
avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani 
e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, 
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. …”. Utile è anche 
precisare quanto riportato nel DPR 120/2003 “nella pianificazione e programmazione 
territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico -ambientale dei Siti di 
Importanza Comunitaria” (art. 6, comma 1) riporta testualmente: “I proponenti di 
interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che 
possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente 
ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad 
individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che 
detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di 
importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli 
obiettivi di conservazione dei medesimi.” 
La Commissione al fine di rendere più comprensibile l’applicazione dell’art 6 ha 
elaborato “Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat (Commissione 
Europea, DG Ambiente, 2000)” e a tal fine così si esprime: “Il concetto di ciò che è 
significativo deve essere interpretato in modo obiettivo. Al tempo stesso, bisogna 
determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali 
del sito protetto cui si riferisce il piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli 
obiettivi di conservazione del sito.” Come si evince da molti passaggi della Guida 
all’interpretazione dell’articolo 6, sopra ricordata, tale valutazione o studio di incidenza 
deve essere svolto prima della realizzazione dell’intervento; valga per tutti il seguente 
passaggio: “è anche importante il fattore tempo. La valutazione è una tappa che 
precede altre tappe alle quali fornisce una base: in particolare, relativamente alla 
significatività dell’incidenza la “In relazione alla significatività è utile rimarcare quest’altro 
passaggio del manuale: “Il concetto di ciò che è significativo deve essere interpretato in 
modo obiettivo. Al tempo stesso, bisogna determinare la significatività in relazione alle 
particolarità ed alle condizioni ambientali del sito protetto cui si riferisce il piano o 
progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito.” Per 
quanto sopra esposto appare evidente che tale studio debba essere svolto nella fase 
precedente alla realizzazione del progetto e infatti la Commissione spiega che: “è anche 
importante il fattore tempo. La valutazione è una tappa che precede altre tappe alle 
quali fornisce una base: in particolare, l’autorizzazione o il rifiuto di un piano o progetto.” 
Ulteriore valutazione da fare è se le possibili perturbazioni possano essere originate da 
fonti esterne al sito Rete Natura a tal proposito la Guida sull’interpretazione ufficiale 
dell’art.6 della Direttiva 92/43/CEE, afferma: “La probabilità di incidenze significative 
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può derivare non soltanto da piani o progetti situati all’interno di un sito protetto, ma 
anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto. La procedura dell’articolo 6, 
paragrafi 3 e 4, è attivata non dalla certezza ma dalla  
probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati 
all’interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso”. 
Tornando al legislatore regionale, con Deliberazione della Giunta Regionale del 14 
marzo 2006, n. 304,++ sono stati individuati gli indirizzi da attuare, in particolare, 
dell’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente 
attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 
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.4 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

 

Normativa comunitaria   

 Direttiva 409/79 CEE “Uccelli”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.   
 Direttiva 92/43 CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi 

naturali, della flora e della fauna selvatiche.   
 Direttiva 2001/42/CE è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 

2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un 
importante contributo all’attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo 
sostenibile rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei processi 
decisionali strategici..  Decisione della Commissione del 13 novembre 2007 che 
stabilisce, ai sensi della Direttiva 92/43 CEE del Consiglio, un primo inventario dei siti di 
importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.   

 Decisione della Commissione del 25 gennaio 2008 che adotta, ai sensi della Direttiva 
92/43 CEE del Consiglio, un primo elenco dei siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica alpina.  

 Decisione della Commissione Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9.01.2019 che 
adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica mediterranea del 14 dicembre 2018. 

 
Normativa nazionale   

 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 
n. 120, “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43 CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche”   

 D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, “Linee 
guida per  la gestione dei siti Natura 2000”   

 D.M. 25 marzo 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 
“Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali 
protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e 
delle zone speciali di conservazione (ZSC)”   

 D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a  
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”   

 Decreto 30 marzo 2009, “Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria 
per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43 CEE”   

 Decreto 30 marzo 2009, “Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria 
per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43 CEE”. 

 
Normativa regionale   

 DGR 23 luglio 1996 n. 3310  "Progetto Bioitaly del Ministero dell'Ambiente e della 
Unione Europea, siti di importanza comunitaria proposti dalla Regione Puglia ai sensi 
dell'art. 4 della Direttiva 92/43/CEE".  

 DGR 14 marzo 2006, n. 304  "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della 
procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e 
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dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 
120/2003" (BURP n. 41 del 30.03.2006).   

 DGR. 8 agosto 2002, n. 1157 "Revisione tecnica delle aree pSIC e ZPS".  l.r. 12 aprile 
2001, n. 11 e ss.mm.ii. "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".  

 DGR 8 agosto 2002, n. 1157  "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di 
attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d’atto e trasmissione al Ministero 
dell’Ambiente" (BURP n. 115 dell'11.09.2002).  

 R.R. 28 settembre 2005, n. 24 “Misure di conservazione relative a specie prioritarie di 
importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in 
proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale 
(Z.P.S.)” (BURP n. 124 del 4.10.2005).  

 R.R. 4 settembre 2007, n. 22  "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi 
delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed 
integrazioni" (BURP n. 126 del 10.09.2007).  

 DGR 26 febbraio 2007, n. 145 "Adeguamento zone di protezione speciale – Procedura 
d’infrazione contro la Repubblica Italiana per insufficiente perimetrazione delle Zone di 
Protezione Speciale – causa C-378/01" (BURP n. 34 del 7.03.2007).  

 l.r. 14 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in campo ambientale anche in relazione al 
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale".  

 R.R. 22 dicembre 2008, n. 28 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei 'Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007".  

 R.R. 18 luglio 2008, n. 15 “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle 
direttive comunitarie  

 74/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni” (BURP n. 120 
del 25.07.2008).  

 Piano di Gestione dei siti IT9110038 Zone umide di Capitanata e IT9110005 Paludi 
presso il Golfo di Manfredonia approvato con DGR n. 347 del 10/2/2010 

 R. R.  n. 6 del 10 maggio 2016: Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi 
delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC). 

 Le ZSC sono state designate con il DM 10 luglio 2015 e il DM 21 marzo 2018. 
 
 
 

5 IL PROCEDIMENTO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

AMBIENTALE 

 
Redigere uno studio di valutazione di incidenza ambientale secondo quanto voluto dal 
legislatore passa attraverso quattro fasi che di seguito sinteticamente illustriamo: 

 FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza 
significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta 
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all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti 
significativa; 

 FASE 2: valutazione "appropriata"- analisi dell'incidenza del piano o del progetto 
sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel 
rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di 
conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente 
necessarie; 

 FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali 
soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, 
evitando incidenze negative sull'integrità del sito; 

 FASE 4: definizione di misure di compensazione- individuazione di azioni, anche 
preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non 
esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti 
con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico 
sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 

Come chiarito dal Ministero dell’Ambiente va sottolineato che i passaggi successivi fra 
le varie fasi non sono obbligatori, sono invece consequenziali alle informazioni e ai 
risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla fine della fase di verifica indicano 
chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa sul sito, non 
occorre procedere alla fase successiva. 
Nello svolgere il procedimento della valutazione d'incidenza è consigliabile l'adozione di 
matrici descrittive che rappresentino, per ciascuna fase, una griglia utile 
all'organizzazione standardizzata di dati e informazioni, oltre che alla motivazione delle 
decisioni prese nel corso della procedura di valutazione. 
Le informazioni che è necessario fornire riguardo ad habitat e specie dovranno essere 
sempre più specifiche e localizzate man mano che si passa da tipologie di piani di 
ampio raggio (piani dei parchi, piani di bacino, piani territoriali regionali, piani territoriali 
di coordinamento provinciale, ecc.), a piani circoscritti e puntuali (piani di localizzazione 
di infrastrutture e impianti a rete, piani attuativi). 
Di seguito si riporta una descrizione prodotta dal Ministero dell’Ambiente relativa agli 
steps da effettuare per portare a compimento il livello I (screening): 
 

 

FASE 1: verifica (screening) 

Obiettivo della fase di screening è quello di verificare la possibilità che dalla 
realizzazione di un piano/progetto, non direttamente connesso o necessario alla 
gestione di un sito Natura 2000, derivino effetti significativi sugli obiettivi di 
conservazione del sito stesso. 

a) Gestione del sito - In primo luogo si verifica se il piano/progetto è direttamente 
connesso o necessario alla gestione del sito, ovvero, se riguarda misure che sono state 
concepite unicamente per la gestione ai fini della conservazione. Nel caso in cui il 
piano/progetto abbia tale unica finalità la valutazione d'incidenza non è necessaria. 

Nel caso in cui invece si tratti di piani o progetti di gestione del sito integrati ad altri piani 
di sviluppo, la componente non direttamente legata alla gestione deve comunque 
essere oggetto di una valutazione. Può infine verificarsi il caso in cui un piano/progetto 
direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito possa avere effetti su un 
altro sito: in tal caso si deve comunque procedere ad una valutazione d'incidenza 
relativamente al sito interessato da tali effetti. 

b) Descrizione del piano/progetto- la procedura prevede l'identificazione di tutti gli 
elementi del piano/progetto suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi 
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di conservazione del sito Natura 2000 oltre all'individuazione degli eventuali effetti 
congiunti di altri piani/progetti. 

La guida metodologica della DG Ambiente contiene una checklist esemplificativa degli 
elementi da considerare (si veda inoltre l'allegato G al DPR 357/97). 

c) Caratteristiche del sito- L'identificazione della possibile incidenza sul sito Natura 
2000 richiede la descrizione dell'intero sito, con particolare dettaglio per le zone in cui 
gli effetti hanno più probabilità di manifestarsi. L'adeguata conoscenza del sito 
evidenzia le caratteristiche che svolgono un ruolo chiave per la sua conservazione. Per 
la descrizione del sito possono essere prese in considerazione diverse fonti (ad 
esempio, il modulo standard di dati di Natura 2000 relativo al sito, le mappe o gli archivi 
storici del sito, ecc.). 

d) Valutazione della significatività dei possibili effetti: per valutare la significatività 
dell'incidenza, dovuta all'interazione fra i parametri del piano/progetto e le caratteristiche 
del sito, possono essere usati alcuni indicatori chiave quali, ad esempio: 

 perdita di aree di habitat (%); 

 frammentazione (a termine o permanente, livello in relazione all'entità originale); 

 perturbazione (a termine o permanente, distanza dal sito); 

 cambiamenti negli elementi principali del sito (ad es. qualità dell'acqua). 

Nel caso in cui si possa affermare con ragionevole certezza che il piano/progetto non 
avrà incidenza significativa sul sito Natura 2000, non è necessario passare alla fase 
successiva della valutazione appropriata. 

Se permane incertezza sulla possibilità che si producano effetti significativi si procede 
alla fase di verifica successiva. Qualsiasi decisione deve essere documentata in una 
relazione che illustri i motivi che hanno condotto a tale conclusione. 

Il documento di indirizzo della Commissione Europea suggerisce l'utilizzo di una 
"matrice dello screening" e di una "matrice in assenza di effetti significativi". 

 

6 VINCOLISTICA 
 
Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto 
Gli interventi di progetto rientrano nella perimetrazione della zona 1 (di rilevante 
interesse naturalistico) del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, di cui alla L.R. n. 
37/2007, come modificata dalla L.R. n. 9/2009. Ai sensi degli artt. 5 (Norme generali di 
tutela e salvaguardia del territorio) e 10 (Nulla osta e pareri) della Legge, gli interventi 
non sono incompatibili con gli indirizzi di tutela, ma sono soggetti a nulla osta da parte 
della Provincia di Barletta-Andria-Trani 
in qualità di soggetto cui è affidata la gestione provvisoria. 
Di seguito si riporta la compatibilità dell’intervento con le norme generali di tutela e 
salvaguardia del territorio del Parco di cui all’art. 5 della L.R. 37/2007. 
Divieti Verifica compatibilità 
Co. 1, lett. a) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti che possono continuare la 
propria attività fino alla scadenza dell’autorizzazione; L’intervento non prevede 
l’apertura di nuove cave o l’ampliamento di quelle esistenti; 
Co. 1, lett. b) prelevare in alveo materiali litoidi; Il materiale asportato per la 
realizzazione delle valli sarà reintrodotto nel “corridoio fluviale” mediante la 
realizzazione di isolotti, favorendo sia il miglioramento del trasporto solido lungo il 
litorale che il rallentamento del processo di arretramento della foce; 
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Co. 1, lett. c) esercitare l’attività venatoria; sono consentiti, su autorizzazione dell’ente di 
gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4, della l. 
394/1991 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio; Non applicabile 
Co. 1, lett. d) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali; L’intervento 
produrrà effetti migliorativi sulle condizioni di vita degli animali; 
Co. 1, lett. e) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli 
interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Consorzio di 
gestione; Saranno oggetto di intervento le aree prive di qualsiasi condizione consolidata 
di habitat fluviali; 
Co. 1, lett. f) asportare minerali, fossili e altro materiale d’interesse geologico, fatti salvi i 
prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’ente di gestione; Non saranno 
asportati minerali, fossili e altro materiale d’interesse geologico; 
Co. 1, lett. g) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non 
autoctone; Le specie vegetali utilizzate per gli interventi di rinaturalizzazione saranno di 
ecotipi locali; 
Co. 1, lett. h) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la 
morfologia del terreno; Le operazioni di movimento terra previste, pur modificando la 
morfologia del terreno, produrranno effetti positivi su aree fortemente degradate, 
finalizzati al ripristino di habitat; 
Co. 1, lett. i) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici 
ovvero tali da incidere sulle finalità istitutive dell’area protetta; Le modificazioni ad 
apportarsi sono in linea con le finalità istitutive del Parco. Saranno, infatti, ripristinati e 
rinaturalizzati gli ambienti ripariali, incrementandone la superficie e migliorandone la 
funzionalità ecologica; 
Co. 1, lett. j) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, 
comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per 
i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; I mezzi che saranno utilizzati nel 
corso dei lavori rientrano tra i mezzi di servizio; 
Co. 1, lett. k) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle 
attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica; Non è prevista la 
costruzione di nuove strade né l’ampliamento di quelle esistenti; 
Co. 1, lett. l) aprire discariche; L’intervento non prevede l’apertura di discariche; 
Co. 1, lett. m) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni 
connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali; 
Le azioni di progetto ripristineranno l’originaria destinazione naturale dei terreni agricoli 
ed incolti. Le superfici agricole, ritenute incompatibili con le finalità idrauliche ed 
ecologiche delle aree di golena, saranno rinaturalizzate in linea con le predette finalità. 
Strumentazione urbanistica comunale Gli interventi di progetto ricadono in agro dei 
comuni di Margherita di Savoia e Barletta, in zone agricole. Pertanto non vi è alcuna 
incompatibilità con la relativa strumentazione urbanistica comunale. 
 
PPTR 
Gli interventi, inoltre, ricadono in un ambito paesaggistico tutelato e intersecano i 
seguenti strati del PPTR della Regione Puglia: 

 Beni Paesaggistici – Territori costieri (300 m.), parzialmente, Prescrizioni art. 45 
NTA/PPTR;   

 Beni Paesaggistici - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque 
pubbliche (150m), Prescrizioni art. 46 NTA/PPTR; 

 Ulteriori Contesti Paesaggistici – Formazioni arbustive in evoluzione naturale, 
parzialmente; 

 Misure di salvaguardia e utilizzazione art. 66 NTA/PPTR; 
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 Beni Paesaggistici – Parchi e Riserve, Prescrizioni art. 71 NTA/PPTR; 
 Ulteriori Contesti Paesaggistici – Siti di rilevanza naturalistica, Misure di 
 salvaguardia e utilizzazione art. 73 NTA/PPTR. 
 Gli interventi non contrastano con le NTA del PPTR, come indicato nella 

relazione paesaggistica. 
 
PTCP 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale tra i Contenuti di Assetto del Sistema 
Ambientale e Paesaggistico individua la “La Rete Ecologica”, quale “infrastruttura 
verde” di maggiore dettaglio rispetto a Rete Ecologica Polifunzionale e della Biodiversità 
del PPTR della Regione Puglia. La Rete Ecologica Provinciale, finalizzata al 
contenimento della perdita di biodiversità e del degrado dei servizi ecosistemici, si 
compone di aree ”sorgenti” o “gangli fondamentali” caratterizzate dalla presenza di Aree 
Naturali protette nazionale, regionali SIC e ZPS tra cui il Parco Regionale del Fiume 
Ofanto ed il SIC Valle dell’Ofanto – Lago Capaciotti (IT9120011). 
Gli indirizzi dei Contenuti di Assetto fanno espresso riferimento ad interventi di 
rigenerazione ecologico/idraulica dei corsi d’acqua, tra cui il fiume Ofanto, con interventi 
di diversificazione morfologica di alvei e golene che, oltre a coniugare la prevenzione 
del rischio idraulico e l’attuazione della Rete Ecologica Provinciale, costituiscono 
condizioni di miglioramento delle resilienza complessiva del sistema fluviale, ma 
soprattutto costituiscono azioni di deterrenza all’insediamento in aree demaniali di 
colture agricole ritenute incompatibili con le stesse finalità idrauliche ed ecologiche. 
Gli interventi ricadenti nelle aree di golena del fiume sono coerenti e compatibili con gli 
Obiettivi Generali e specifici del PTCP nonché con gli indirizzi del PTCP: 
Art. 37. Rigenerazione ecologico/idraulica dei corsi d’acqua superficiali; 
Art. 42. Rete Ecologica Provinciali; 
Art. 68. Patto città-campagna- parchi Agricoli Multifunzionali alla scala provinciale. 
 
PAI 
L'area oggetto di intervento ricade in area ad alta pericolosità idraulica (AP) del PAI 
(Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico), ma non è individuato alcun livello di rischio. Ai 
sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 7, comma 1, lettera a) delle NTA gli interventi sono 
comunque compatibili con le prescrizioni del PAI in quanto non aumentano il livello di 
pericolosità nelle aree adiacenti, come dimostrato nella specifica relazione specialistica. 
Il PAI della Puglia è infatti finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime 
idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di 
pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti 
naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso, attraverso interventi di 
sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l’altro la ricostruzione dei 
processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la 
ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle NTA, gli interventi sono sottoposti al parere 
vincolante dell’Autorità di Bacino. 
 
Vincolo idrogeologico 
L'area non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 
del 30.12.1923. 
 
Rete Natura 2000 
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L'area ricade nel SIC IT9120011 “Valle dell'Ofanto – Lago Capacciotti” che non è dotato 
di un piano di gestione. Si applicano quindi le misure di conservazione di cui al R.R. n. 
6/2016. 
Il suddetto regolamento regionale, per le acque correnti prevede le seguenti misure di 
conservazione: 
Gli interventi sono pertanto pienamente coerenti con le misure di conservazione, 
avendol’obbiettivo di effettuare un ripristino ecologico di un tratto del corso d’acqua. 
Per le acque stagnanti, il regolamento prevede: 
Questo tipo di habitat insiste su una piccola area all’interno della valle A che non verrà 
interessata dagli scavi, in quanto già sottoposta rispetto alla quota di progetto. 
La procedura di valutazione d'incidenza viene effettuata unitamente a questa procedura 
di VIA, in questo caso specifico è stata richiesta un apposita relazione integrativa alla 
VIA. 
 
Demanio marittimo 
Alcune particelle incluse nella valle A appartengono al demanio marittimo; occorre 
quindi attivare la procedura di consegna di cui all’art. 34 del Codice della Navigazione. 
 
Prospetto riepilogativo delle autorizzazioni 
Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle autorizzazioni e nulla osta da 
acquisire per la realizzazione dell’intervento, con l’indicazione dei soggetti competenti al 
rilascio delle stesse. 
 

 
Tab. 4 Prospetto riepilogativo delle autorizzazioni 
 
 
 

7 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
L'area progettuale ricade interamente nel territorio del Parco Naturale Regionale del 
Fiume Ofanto istituito con Legge Regionale Puglia n. 37 del 14/12/2007 . Inoltre tale 
zona ricade anche nel sito IBA “Zone Umide di Capitanata” codice IT130 (cod.IBA1989: 
IT95). 
Trattandosi di un’area naturale inserita in una matrice agricola intensiva (Tavoliere delle 
Puglie) caratterizzata da monocolture prevalenti, il sito rappresenta una vera e propria 
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“oasi ecologica” per numerose specie faunistiche delle quali molte inserite negli allegati 
delle direttive Habitat e Uccelli. 
L’area si trova nei comuni di Margherita di Savoia e Barletta, nella parte terminale del 
Fiume Ofanto immediatamente a monte della foce, ed è ricompresa nella seguente 
cartografia di riferimento: 

 Carta Topografica d'Italia IGM serie 25, scala 1:25000, tavolette 165 II SO (Foce 
 dell'Ofanto); 
 165 III SE (Trinitapoli), 176 IV NE (Canne della Battaglia), 176 I NO (Barletta); 
 CTR Puglia, scala 1:10000, sezioni 423032, 423033, 423071, 423072, 423073; 
 Carta Geologica d'Italia, scala 1:100000, foglio 176 (Barletta) e foglio 165 

(Trinitapoli); 
 Carta geologica dei mari italiani - foglio NK 33 8/9 Bari; 
 Cartografia Piano Regionale Costiero (PRC) - Regione Puglia; 
 Carta idrogeologica - Regione Puglia; 
 DTM - Regione Puglia;  
 Cartografia PAI - Autorità di Bacino della Puglia. 

 
 

7 CLIMA 

Il clima del territorio in esame, classificato col metodo di Peguy, è abbastanza uniforme. 
Nella pianura e nella fascia litoranea si riscontrano, in media, nove mesi “temperati” e 
tre mesi “aridi” (Giugno, Luglio ed Agosto). 
Dall'esame del climogramma di Peguy riferito alla stazione di Margherita di Savoia si 
evince che il clima è temperato dal mese di settembre al mese di maggio, ed e arido da 
maggio a settembre. 
 

8 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Le aree di intervento sono localizzate nella fascia golenale immediatamente a monte 
della foce. La fascia di golena è delimitata da argini antropici che localmente 
rappresentano gli elementi morfologici di altitudine maggiore. Le quote sono 
mediamente comprese fra -0,5 e 7 metri s.l.m.. Anche nel tratto terminale l'alveo di 
magra mostra un andamento meandrifrome; immediatamente a monte della foce si 
osserva un meandro abbandonato. Nella cartografia negli allegati 2 e 4 sono 
rappresentati i pochi elementi morfologici osservabili nell'area di intervento unitamente 
all'assetto altitudinale. 
Nell'area di studio è stato riscontrato un livello di falda posto a quote comprese fra 0,0 e 
0,5 metri s.l.m., in diretta connessione con il livello in alveo del fiume Ofanto. 
Per quanto riguarda l'evoluzione del litorale, negli ultimi decenni si rileva un progressivo 
arretramento della linea di costa 
 

9 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il basso corso del Fiume Ofanto ricade nella fascia di passaggio tra due importanti 
strutture geologiche a carattere regionale: l'Avampaese Murgiano e l'Avanfossa 
Bradanica. Il limite fisiografico settentrionale dell'Avampaese Murgiano, che si configura 
strutturalmente come un horst carbonatico allungato in direzione appenninica, è 
rappresentato infatti dalla valle del fiume Ofanto. In questo contesto gli affioramenti 
della piattaforma carbonatica mesozoica, pochi e discontinui in sinistra idrografica e di 
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estensione molto maggiore in destra idrografica, corrisponderebbero a degli alti 
strutturali. 
 

10 CARATTERIZZAZIONE BOTANICO-ECOLOGICA DEL SITO 

D’INDAGINE GENERALITÀ 

L'area del basso Ofanto rientra nella zona bioclimatica mediterranea che comprende 
gran parte dell’Italia centrale e tutta quella meridionale. In prossimità del mare e 
comunque a livelli altimetrici inferiori è diffusa la macchia mediterranea. 
Gli ambienti umidi, sono caratterizzati da qualità ecologiche di grande importanza, 
essendo ambienti fragili e rari. Sono fragili in quanto sono sufficienti modificazioni anche 
lievi delle caratteristiche fisiche, morfologiche o idrauliche per provocare la loro 
degradazione o distruzione; sono rari perché l'estensione areale occupata è molto 
limitata, soprattutto se confrontata con la superficie originaria. 
L'acqua è un fattore decisivo per la vita, tuttavia se, come negli ambienti umidi, la sua 
presenza è permanente, gli organismi vegetali ne sono fortemente adattati e dipendenti. 
Il popolamento vegetale è quindi formato da specie adattate a condizioni di asfissia 
radicale e vengono escluse le specie non adattate; la flora e la vegetazione sono quindi 
tipiche ed esclusive, in grado cioè di vivere esclusivamente in presenza delle condizioni 
ecologiche che si determinano nelle zone umide. La presenza d’acqua è variabile in 
funzione delle condizioni climatiche e meteorologiche; in condizioni di morfologia 
naturale, le oscillazioni nel livello d'acqua producono anche variazione di superficie con 
l'aumento e la diminuzione dell'estensione; i terreni temporaneamente emersi ospitano 
un insieme di habitat che vanno dai prati umidi alle distese di fango; qui sono presenti 
numerosissime specie vegetali spesso gravemente minacciate o addirittura scomparse. 
In passato, la vegetazione degli ambienti umidi è stata sottoposta ad una forte 
pressione antropica, dovuta alla tendenza ad aumentare la superficie dei terreni arabili 
e dei pascoli. In conseguenza di ciò, si è verificata una fortissima riduzione della 
superficie occupata da tale vegetazione. La pressione esercitata sui lembi residui si è 
intensificata e diversificata dopo l'inizio della rivoluzione industriale, attraverso molteplici 
azioni, che si possono così riassumere: 
- disboscamenti e dissodamenti per ottenere ulteriori nuove aree da destinare 
all'agricoltura; 
- bonifiche e scavi di canali di drenaggio; 
- piantagioni di pioppete artificiali per la produzione di pasta di cellulosa; 
- diminuzione della portata per prelievo di acqua per irrigazione; 
- modificazione del regime idrologico a causa della costruzione di dighe e argini; 
- costruzioni di edifici nei pressi dei corsi d'acqua; 
- scarichi di immondizie, macerie e liquami; 
- costruzioni di alvei e greti in cemento, per la regimazione dei corsi d'acqua.
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Oggi la vegetazione ripariale e paludosa in tutt’Italia e in particolare nel nostro sito 
d’indagine, è molto ridotta, frammentata e spesso fortemente alterata. In particolare, la 
forte riduzione della superficie ricoperta dalla vegetazione ripariale, che compie 
importantissime funzioni di protezione idrogeologica, ha causato gravi squilibri 
ambientali, fra cui in principal modo l’accentuazione dei processi erosivi. Allo stato quasi 
naturale si sono mantenuti soltanto pochi lembi, che hanno permesso però di ricostruire 
la tipologia fitosociologica e che, pertanto, rappresentano modelli di riferimento di 
grande importanza sia teorica che applicativa. Ne risulta la necessità di conservare 
queste aree mediante l'istituzione di riserve naturali, importanti anche per la protezione 
della fauna acquatica. 
Gli effetti delle azioni antropiche prima elencate sulla vegetazione degli ambienti umidi 
possono essere ridotti ai seguenti: 
- morìa fisiologica della vegetazione a seguito dell'abbassamento della falda freatica; 
- frammentazione delle fasce vegetazionali in piccoli nuclei isolati, fino alla distruzione 
delle formazioni vegetali; 
- degenerazione della composizione floristica delle associazioni vegetali per scomparsa 
di specie caratteristiche e penetrazione di specie ubiquiste, ruderali e nitrofile; 
- scomparsa della zonazione trasversale. 
Non tutte le associazioni vegetazionali hanno subito nello stesso grado l'impatto 
dell'attività antropica, in quanto quelle sviluppate sui terrazzi più elevati e formate di 
specie arboree a legno duro sono state quasi ovunque eliminate e sostituite da colture 
agrarie. 
In questo caso, ma quasi ovunque in Italia, le associazioni ripariali dell'ordine 
Populetalia albae sono state completamente distrutte, ad eccezione di pochissime 
località. Al contrario, molte associazioni dell 'ordine Salicetalia purpureae si sono 
mantenute quasi dappertutto, pertanto lungo quasi tutti i corsi d'acqua italiani si può 
constatare ancora oggi la presenza di una sottile fascia, talvolta ridotta ad un filare, di 
salice bianco o rosso; tuttavia, soltanto lo strato arboreo è rimasto relativamente intatto, 
mentre il sottobosco è fortemente alterato nella sua composizione originaria. 
La maggior parte dei pioppeti, frassineti, olmeti, querceti e delle ontanete appartenenti 
agli ordini Populetalia albae, Fagetalia sylvaticae e Alnetalia glutinosae sono interessati 
da processi dinamici di origine antropica quali degenerazione, rigenerazione, 
regressione e successione secondaria. 
La degenerazione è segnalata da un forte calo della diversità floristica, come risultato 
della scomparsa di molte specie erbacee nemorali (sciafile e mesoigrofile) e la 
penetrazione di alcune specie più eliofile ad ampio spettro ecologico ( nitrofile, ruderali, 
cosmopolite, avventizie, ecc.). Nei boschi ripariali scompaiono innanzitutto le specie 
igrofile sensibili come Carex remota, Carex brizoides, Carex strigosa e invece diventano 
abbondanti alcune specie euriecie (Urtica dioica, Poa trivialis, Alliaria petiolata, 
Glechoma hederacea, Galium aparine, Galium mollugo, Lamium maculatum, Stellaria 
media, Bromus sterilis, Rubus ulmifolius, ecc. ). Il corteggio floristico dei boschi paludosi 
s’impoverisce normalmente di specie come Carex elongata, Thelypteris palustris, 
Hydrocotyle vulgaris, Calamagrostis canescens, Osmunda regalis, mentre si arricchisce 
di specie ripariali e nitrofile quali Circaea lutetiana, Cardamine impatiens e Urtica dioica, 
Symphytum officinale, rispettivamente. 
Fenomeni di modificazione della vegetazione spondale prevalentemente erbacea, a 
seguito dell'antropizzazione, sono segnalati da HRUSKA (1984) per i corsi d'acqua del 
versante adriatico dell’Appennino centrale. 
La rigenerazione consta nella ricostituzione naturale della struttura originaria delle 
fitocenosi interessate da qualsiasi genere di trattamento forestale. La maggior parte dei 
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boschi ripariali e paludosi è attualmente interessata da un lento processo di 
rigenerazione, a causa della loro continua ceduazione. 
La regressione si manifesta mediante una graduale semplificazione e ulteriormente 
deterioramento della struttura delle fitocenosi, che subiscono un'azione continua 
d’asportazione di biomassa attraverso dissodamenti ripetuti, sovrapascolamento del 
bestiame, incendi dolosi frequenti e così via. 
Come conseguenza, occorrono anche modificazioni delle condizioni ambientali fino al 
punto da rendere quasi impossibile la rigenerazione naturale delle fitocenosi originarie. 
Tali fenomeni possono portare, per esempio, alla sostituzione dei boschi ripariali con 
arbusteti mesofili formati da Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, 
Rosa sp. Sambucus nigra, ecc. 
Una gestione del territorio secondo criteri ecologici, dovendo garantire la conservazione 
di tutte le specie autoctone (Wilcove D.S., 1995), dovrebbe almeno preservare habitat 
di dimensioni idonee (minimum viable area) a supportarne le minime popolazioni vitali 
(minimum viable population), cioè le più piccole popolazioni isolate con elevatissime 
probabilità di sopravvivenza nonostante la possibilità che si verifichino deleteri eventi 
stocastici di tipo ambientale e/o genetico e/o demografico (Schaffer M.L., 1981). 
Le paludi o zone umide, da tempo combattute dall’uomo in cerca di nuove terre 
coltivabili ed a causa della malaria, sono ambienti di notevole interesse naturalistico, tra 
i più produttivi, ad altissima biodiversità. Per questi motivi ed a causa della drastica 
riduzione subita negli ultimi sessant’anni a causa della bonifica, sono da tempo 
all’attenzione degli organismi di conservazione ed oggetto di convenzioni e trattati 
internazionali, oltre che di azioni di salvaguardia, ripristino e conservazione perché 
ancora fortemente minacciati. 
Fino a ieri sfruttate prevalentemente a scopo venatorio, le zone umide sono, anche per 
l'area dell'Ofanto, una delle maggiori emergenze naturalistiche a livello nazionale ed 
internazionale ed attraggono ogni anno moltissimi visitatori, appassionati naturalisti e 
studiosi dall’Italia e dall’estero. 
Questi ambienti, in gran parte posti nelle zone costiere in corrispondenza dell’ultimo 
tratto del fiume. 
La composizione floristica varia a seconda del grado di salinità mentre vi sono specie 
eurialine, come la Lenticchia d’acqua, che colonizzano sia le acque dolci che quelle 
salmastre. Tra le specie tipiche di questi ambienti troviamo: canna di palude Phragmites 
australis, lenticchia d’acqua Lemna sp., tifa Typha sp., giunco Juncus acutus, tamerice 
Tamarix africana, ecc. 
 

10.1 ANALISI BOTANICA 

6.2.1 Il sito d’indagine 
Quest’area si presenta con valori naturalistici di scarso interesse in quanto presenta 
habitat residui già abbondantemente modificati e compromessi dall’Uomo ai tempi delle 
grandi bonifiche del Mezzogiorno. Nonostante ciò è possibile individuare cinque tipi di 
microsistemi ecologici. 
 
10.2 Individuazione di aree ambientalmente omogenee 

In base delle analisi condotte e dei sopralluoghi effettuati si ritiene che, con riferimento 
all’intero comprensorio preso in esame, l’area vasta si possa essere suddivisa in quattro 
tipologie di zone omogenee facilmente identificabili: 
1. fascia costiera e dunale 
2. zona edificata 
3. fascia paludosa 
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4 boschi a galleria 
5. zona agricola 
 

fascia costiera e dunale 
La zona, come detto nel capitolo precedente è caratterizzata da residui di habitat 
indicati nella Direttiva 92/43/CEE: 

 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
 Negli ultimi 20 anni tale zona è stata in parte distrutta facendo sparire i seguenti 

habitat: Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.) (*habitat prioritario)  
 Dune di vegetazione di sclerofille per lasciar posto agli edifici che hanno 

interessato la pre dunale e la fascia dunale. 
Va inoltre considerato l’impatto del carico antropico balneare nei mesi estivi sia sulle 
specie floristiche annue delle spiagge, sia sulla fauna nidificante degli arenili e delle 
dune. 
La necessità di salvaguardare una fascia dunale prospiciente il mare è confermata 
anche dalla letteratura (McHarg, 1989), che individua la duna primaria, quella a diretto 
contatto con la spiaggia, come assolutamente intollerante alla presenza umana, dove 
se ne deve vietare il calpestio e qualsiasi altro uso, a differenza della spiaggia che può 
tollerare le attività più piacevoli. 
Di tale ambiente rimangono solo microscopici lembi, fortemente banalizzati posti lungo 
la linea di costa a ridosso delle aree urbanizzate. Attualmente il popolamento vegetale è 
caratterizzato quasi esclusivamente di essenze erbacee pioniere Ammophylla sp. 
 

Zona edificata 

E’ la zona interessata dalla presenza di edifici che interessano soprattutto la zona pre 
dunale e le zone tra questa e gli ambienti umidi. 
Dalla lettura del territorio, si può affermare che l’area oggetto avrebbe bisogno di 
interventi di conservazione e di tutela che verranno esaminati nel capitolo delle 
mitigazioni. 
 
fascia paludosa  
Sono ambienti d’interesse naturalistico concentrati verso il tratto finale del fiume che 
presentano ancora residui di habitat indicati nella Direttiva 92/43/CEE: 

 Vegetazione annua pioniera di Salicornia ed altre delle zone fangose e 
sabbiose; 

 Steppe salate (Limonetalia); 
 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); 
 Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia 

fruticosae); 
La composizione floristica, di questi “ecosistemi”, varia a seconda del grado di salinità 
mentre vi sono specie eurialine, come la lenticchia d’acqua, che colonizzano sia le 
acque dolci che quelle salmastre. Tra le specie tipiche di questi ambienti troviamo: 
canna di palude Phragmites australis, lenticchia d’acqua Lemna sp., tifa Typha sp., 
giunco Juncus acutus, tamerice Tamarix africana e specie alofite di taxa diversi inseribili 
nella tribù della salicornia ecc. 
La bonifica di paludi costiere salmastre ha portato alla formazione dei cosiddetti ‘terreni 
salsi’ cioè ricchi di sale che, ove non sfruttati dall’uomo, hanno dato origine ad una 
interessante formazione vegetazionale: il salicornieto. Questo tipo molto particolare di 
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prateria è costituita da specie alofile con una dominanza delle Chenopodiacee in 
particolare i generi Salicornia ed Arthrocnemum. 
L’impatto antropico sugli habitat della fascia paludosa riguarda soprattutto l’uso 
agricolo, e l’espansione del centro abitato che si fa da diversi anni in questa area, che 
ha portato alla quasi totale distruzione delle sue principali componenti vegetazionali, 
oltre all’impatto derivante dall’uso incontrollato di sostanze chimiche e antiparassitarie 
sulle acque. 
 
Boschi a galleria 
in origine tali formazioni boschive caratterizzate da pioppi e salici erano presenti lungo 
le sponde, ma sono state in gran parte sostituite da colture arboree (vigneti e frutteti). 
 
Zona agricola 
Le colture maggiormente praticate sono di tipo intensivo come quelle a graminacee e 
specie orticole varie. Data l’intensità, la frequenza ed il notevole e negativo impatto 
ambientale (erbicidi e fertilizzanti) delle pratiche agronomiche specie nelle colture a 
rapido avvicendamento, non si riscontrano più in mezzo ad esse molte specie 
selvatiche. In alcuni casi la presenza di infrastrutture accessorie alle attività agricole 
tradizionali, come cisterne o piccole raccolte d’acqua a scopo irriguo, favoriscono 
l’insediamento di specie vegetali ed animali opportuniste ed cosmopolite (soprattutto tra 
le specie animali come gli anfibi ed i rettili) altrimenti assenti o meno rappresentate, 
contribuendo ad aumentare la biodiversità in aree notevolmente compromesse. 
 

11 INDAGINE FAUNISTICA 

Come primo approccio si è effettuata una minuziosa e dettagliata ricerca bibliografica 
relativa all'area d'intervento, che ha portato all’individuazione e valutazione anche di 
dati bibliografici. 
Successivamente, al fine di confermare ed integrare i dati bibliografici, sono stati 
condivisi i dati qualitativi e quantitativi scaturiti da precedenti sopralluoghi e studi 
effettuati dagli stessi autori e non ancora pubblicati. Infine sono stati ricercati presso altri 
ornitologi dati inediti per quelle specie particolarmente importanti o di cui non si avevano 
adeguate informazioni. I dati così ottenuti sono state valutati criticamente e sintetizzati 
nella allegata check-list. Le stesse, inoltre, sono corredate, per ogni specie, da 
considerazioni sia di tipo legale, leggi nazionali, direttive e convenzioni internazionali in 
tema di conservazione della natura, che di tipo biologico stato di conservazione e salute 
a livello italiano ed europeo. Le informazioni di tipo legale sono tratte dalla direttiva 
79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (detta “Uccelli”), dalla 
Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente 
naturale in Europa, dalla Convenzione di Bonn relativa alla conservazione delle specie 
migratrici appartenenti alla fauna selvatica, dalla legge 157/92 sulla caccia; mentre 
quelle di tipo biologico sono tratte da Tucker & Heath (1994 - Birds in Europe: Their 
Conservazion Status - Cambridge, U.K. - BirdLife Internazional), e Bulgarini et al. 
(1998). 
Dall’analisi della check-list realizzata si evince la notevole diversità del popolamento 
ornitico dell’area con molte specie “pregiate” che ne giustificano la necessità di imporre 
il vincolo di protezione e di effettuare una corretta ed attiva gestione. 
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11.1 Specie di interesse comunitario presenti nelle schede rete natura 2000 

dell’area intervento 

In particolare si osserva la presenza di 73 specie complessivamente elencate nelle 
schede Natura 2000 del SIC e delle altre aree della Rete Natura 2000 limitrofe all’area 
di indagine e appartenenti alle varie categorie di interesse e tassonomiche. Di queste 
ben il 64% sono specie di interesse comunitario, mentre le restanti sono definite come 
“Altre specie importanti di flora e fauna”, segue la composizione nel dettaglio: 
•33 specie di uccelli di Allegato I (Dir. 79/409/CEE); 
•34 altre specie importanti di uccelli; 
•2 specie di mammiferi di Allegato II (Dir. 92/43/CEE); 
•4 specie di anfibi e rettili di Allegato II (Dir. 92/43/CEE); 
•1 specie di pesci di Allegato II (Dir. 92/43/CEE). 

 

Tab 5 UCCELLI migratori abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

• Acrocephalus melanopogon 
• Alcedo atthis 
• Ardea purpurea 
• Ardeola ralloides 
• Aythya nyroca 
• Botaurus stellaris 
• Caprimulgus europaeus 
• Ciconia ciconia 
• Ciconia nigra 
• Circus aeruginosus 
• Circus cyaneus 
• Circus pygargus 
• Egretta alba 
• Egretta garzetta 
• Falco biarmicus 
• Falco naumanni 
• Falco vespertinus 
• Ficedula albicollis 
• Grus grus 
• Himantopus himantopus 
• Ixobrychus minutus 
• Lanius collurio 
• Melanocorypha calandra 
• Milvus migrans 
• Milvus milvus 
• Nycticorax nycticorax 
• Platalea leucorodia 
• Plegadis falcinellus 
• Pluvialis apricaria 
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• Porzana parva 
• Porzana porzana 
• Sterna albifrons 
• Sterna sandvicensis  
Tabella 6 - Elenco degli uccelli di importanza comunitaria di Allegato I dir. 79/409/CEE 
riscontrati nelle schede rete Natura 2000. 
 

Tab. 6 UCCELLI migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE 

• Accipiter nisus • Aythya fuligula • Remiz 
pendulinus 

• Alauda arvensis • Columba palumbus • Scolopax 
rusticola 

• Anas acuta • Coturnix coturnix • Streptopelia 
turtur 

• Anas clypeata • Dendrocopos major • Sylvia communis 
• Anas crecca • Falco subbuteo • Sylvia hortensis 
• Anas penelope • Gallinago gallinago • Turdus merula 
• Anas 
platyrhynchos 

• Gallinula chloropus • Turdus 
philomelos  

• Anas 
querquedula 

• Jynx torquilla • Turdus 
viscivorus 

• Anas strepera • Parus ater • Turdus pilaris 
• Anser anser • Phalacrocorax carbo 

sinensis 
• Tyto alba 

• Athene noctua • Picus viridis  
• Aythya ferina • Rallus aquaticus  
Tabella 6 - Elenco degli uccelli di importanza comunitaria presenti nelle schede rete Natura 
2000. 

 
MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

• Canis lupus 
• Lutra lutra 

Tabella 7 - Elenco dei mammiferi di importanza comunitaria presenti nelle schede rete Natura 
2000. 

 
 

ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

• Elaphe quatuorlineata 
• Emys orbicularis 
• Triturus carnifex 

Tabella 8 - Elenco degli anfibi e dei rettili di importanza comunitaria presenti nelle schede rete 
Natura 2000. 
 
PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

• Alburnus albidus ?? 
 
Non è sicura la presenza della specie nell’area di progetto 
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Tabella 9 - Elenco dei pesci di importanza comunitaria presenti nelle schede rete Natura 
2000. 
 
 

 
Altre specie importanti di Flora e Fauna 

Grupp
o 

Specie Grupp
o 

Specie 

A Bufo bufo A Hyla intermedia 
R Lacerta bilineata 
R Natrix natrix 
R Natrix tessellata 
 

R 
 
Podarcis muralis 

A Bufo viridis (Bufo 
balearicus) 

 
R 

 
Podarcis sicula 

R Hierophis veridiflavus 

 
A 

 
Rana italica 

 
A 

 
Triturus italicus 

R Elaphe longissima 
V Moscardinus avellanarius M Moscardino 

Legenda: U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = 
Invertebrati. 

Tabella 10 - Elenco delle altre specie importanti fauna presenti nelle schede rete Natura 
2000. 

 

 

11.2 Le checklist dei vertebrati 

Nelle pagine seguenti sono riportate le analisi faunistiche sui Vertebrati (esclusi Agnati 
e Condroitti, classi non rappresentate e Chirotteri oggetto di specifica relazione) 
risultanti dal lavoro svolto in merito alle attività di progetto descritte (cfr. Obiettivi). Per 
ciascuna delle cinque classi studiate (Pesci ossei, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi), è 
riportata una checklist quale strumento di base per qualsiasi discorso faunistico su base 
territoriale e di valutazione della biodiversità,  una lista di conservazione (o lista rossa 
locale), quale fondamentale mezzo per la pianificazione e la gestione della fauna a fini 
di conservazione. Seguono le valutazioni sul valore naturalistico dei principali taxa 
presenti e la bibliografia. 

I dati delle checklist comprendono i principali elementi informativi utilizzati per la 
redazione delle successive liste di conservazione (status legale, etc.). 
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Checklist e liste di conservazione sono strumenti, per loro stessa natura, in continuo 
aggiornamento e quindi i dati e le valutazioni qui espresse saranno poi aggiornate con 
la successiva fase di monitoraggio. 

Le successive checklist riguardano complessivamente il seguente ambito territoriale, 
del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata. 

Le tabelle delle checklist sono contrassegnate con la lettera iniziale della classe seguita 
da un numero romano (es. Pesci: P/I,.P/II, P/III). 

L’elenco di ciascuna checklist è ordinato per Classe, Ordine, Famiglia e Specie, per 
ciascuna specie le colonne indicano nell’ordine: 

• Nome latino 

Binomio linneano con Autore e anno, relativi al taxa considerato. 

• Nome italiano 

• L. 157/92 art. 2 

Specie particolarmente protette all’art. 2 della legge del 11 febbraio 1992 

• L. 157/92 

Specie protette dalla legge del 11 febbraio 1992 

• 79/409 CEE Ap.1 

Specie elencata in Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente 
la conservazione degli uccelli selvatici 

• 79/409 CEE Ap.2/1 

Specie elencata in Allegato 2/1 direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici 

• 79/409 CEE Ap.2/2 

Specie elencata in Allegato 2/2 direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici 

• 79/409 CEE Ap.3/1 

Specie elencata in Allegato 3/1direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici 

• 79/409 CEE Ap.3/2 

Specie elencata in Allegato 3/2 direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici 

• BERNA Ap.2 

Specie elencata in Allegato 2 della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica 
dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 

• BERNA Ap.3 

Specie elencata in Allegato 3 della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica 
dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 

• CITES All. A 

Specie elencata in Allegato A del Regolamento (CE) n. 2307/97 
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• CITES All. B 

Specie elencata in Allegato B del Regolamento (CE) n. 2307/97 

• CITES All. D 

Specie elencata in Allegato D del Regolamento (CE) n. 2307/97 

• BONN Ap.1 

Specie elencata in Allegato 1 convenzione sulla conservazione delle specie migratorie 
appartenenti alla fauna selvatica adottata a Bonn il 23 giugno 1979 

• BONN Ap.2 

Specie elencata in Allegato 2 convenzione sulla conservazione delle specie migratorie 
appartenenti alla fauna selvatica adottata a Bonn il 23 giugno 1979 

• Habitat all.2 (escluso uccelli) 

Specie elencata in Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie 
animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione 
di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del 
Consiglio del 27 ottobre 1997. 

• Habitat all.4 (escluso uccelli) 

Specie elencata in Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie 
animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. 
Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997. 

• Habitat all. 5 (escluso uccelli) 

Specie elencata in Allegato 5 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie 
animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui 
sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. Aggiornato con la 
Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997. 

• Barcellona all. 2 

Specie elencata in Allegato 2 alla Convenzione  di Barcellona  per la protezione del Mar 
Mediterraneo  dall’inquinamento; adottata il 16 Febbraio 1976, e approvata con 
Decisione del Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE(G.U.C.E. 19 settembre 
1977,n.L 240) 

• Endemica 

Specie il cui areale di distribuzione è limitato all’Italia (sub endemica se si estende in 
modo limitato anche ai territori vicini) 

• IUCN 

Categoria IUCN, come specificato di seguito: 

 Legenda delle categorie IUCN 

Estinto Extinct  EX 
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Categoria Category Sigla 

Estinto Extinct EX 

Estinto in natura Extinct in the wild EW 

Gravemente minacciato Critically endagered CR 

Minacciato Endagered EN 

Vulnerabile Vulnerable VU 

A minor rischio 
Dipendenti dalla protezione 
Quasi a rischio 
A rischio relativo 

Lower Risk 
Conservation Dependent 
Near Threatened 
Least Concern 

LR 
  cd 
  nt 
  lc 

Dati insufficienti Data Deficient DD 

Non valutato Not Evalued NE 

Tab 11 Legenda delle categorie IUCN 
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11.3 Check-list  delle specie rinvenute nell'area di studio 

 
classe ordine famiglia specie_lat specie_it   

BE
RN
A 

Ap.
2 

  
BE
RN
A 

Ap.
3 

  
CIT
ES 
All. 
A 

  
CIT
ES 
All. 
B 

  
CIT
ES 
All. 
D 

  
BO
NN 
Ap.
1 

  
BO
NN 
Ap.
2 

  
HA
BIT
AT 
Ap.
2 

  
HA
BIT
AT 
Ap.
4 

  
HA
BIT
AT 
Ap.
5 

BA
RC
EL
LO
NA 
all. 
2 

  
EN
DE
MI
CA 

  IUCN 

OSTEICHTHYES ANGUILLIFORME
S 

Anguillidae Anguilla anguilla(Linnaeus, 1758) Anguilla                           

OSTEICHTHYES CYPRINIFORMES Cyprinidae Alburnus albidus(Costa, 1838) Alborella 
meridionale 

  x           x       x VU 
A1ace 

OSTEICHTHYES CYPRINIFORMES Cyprinidae Barbo plebejus(Bonaparte, 1839) Barbo   x           x   x   x° LR/nt 

OSTEICHTHYES CYPRINIFORMES Cyprinidae Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837)  Rovella   x           x       x   

OSTEICHTHYES CYPRINIFORMES Cyprinidae Leuciscus cephalus(Linnaeus, 1758) Cavedano                           

OSTEICHTHYES CYPRINIFORMES Cyprinidae Cyprinius carpio(Linnaeus, 1758) Carpa                          

OSTEICHTHYES CYPRINIFORMES Cyprinidae Aphanius fasciatus Nardo, 1827 Nono x       x   x  DD 

 

classe ordine famiglia specie_lat specie_it   L. 
157/9

2 

  
BER
NA 

Ap.2 

  
BER
NA 

Ap.3 

  
CITE
S All. 

A 

  
CITE
S All. 

B 

  
CITE
S All. 

D 

  
BON

N 
Ap.1 

  
BON

N 
Ap.2 

  
HABI
TAT 
Ap.2 

  
HABI
TAT 
Ap.4 

  
HABI
TAT 
Ap.5 

BAR
CELL
ONA 
all. 2 

  
ENDE
MICA 

AMPHIBIA ANURA Bufonidae Bufo 
bufo(Linnaeu
s, 1758) 

Rospo 
comune 

    x                     

AMPHIBIA ANURA Bufonidae Bufo viridis 
Laurenti, 
1768 (Bufo 
balearicusSt
ock 2008) 

Rospo 
smeraldino 

  x               x       

AMPHIBIA ANURA Hylidae Hyla 
intermediaB

Raganella 
italiana 

    x                     
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classe ordine famiglia specie_lat specie_it   L. 
157/9

2 

  
BER
NA 

Ap.2 

  
BER
NA 

Ap.3 

  
CITE
S All. 

A 

  
CITE
S All. 

B 

  
CITE
S All. 

D 

  
BON

N 
Ap.1 

  
BON

N 
Ap.2 

  
HABI
TAT 
Ap.2 

  
HABI
TAT 
Ap.4 

  
HABI
TAT 
Ap.5 

BAR
CELL
ONA 
all. 2 

  
ENDE
MICA 

oulenger, 
1882 

AMPHIBIA ANURA Ranidae Rana 
esculenta 
complex L., 
1758 (R. 
bergeri/R. 
lessonae) 
(Phelopylax 
bergeri) 

Rana verde      x             x       

 

 

Rettili 
 
phylum classe ordine famiglia specie_lat specie_it   

L. 
15
7/
92 

  
B
E
R
N
A 
A
p.
2 

  
B
E
R
N
A 
A
p.
3 

  
CI
T
E
S 
Al
l. 
A 

  
CI
T
E
S 
Al
l. 
B 

  
CI
T
E
S 
Al
l. 
D 

  
B
O
N
N 
A
p.
1 

  
B
O
N
N 
A
p.
2 

  
H
A
BI
T
A
T 
A
p.
2 

  
H
A
BI
T
A
T 
A
p.
4 

  
H
A
BI
T
A
T 
A
p.
5 

B
A
R
C
E
L
L
O
N
A 
all
. 2 

  
E
N
D
E
MI
C
A 

  IUCN 

Chordata REPTILIA SQUAMATA Colubridae Coluber viridiflavusLacépède, 1789 Biacco   x               x         
Chordata REPTILIA SQUAMATA Colubridae Elaphe longissima(Laurenti, 1768) Saettone   x               x         
Chordata REPTILIA SQUAMATA Colubridae Elaphe quatuorlineata(Lacépède, 

1789) 
Cervone   x             x x         

Chordata REPTILIA SQUAMATA Colubridae Natrix natrix(Linnaeus, 1758)  Natrice dal collare     x                       
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phylum classe ordine famiglia specie_lat specie_it   
L. 
15
7/
92 

  
B
E
R
N
A 
A
p.
2 

  
B
E
R
N
A 
A
p.
3 

  
CI
T
E
S 
Al
l. 
A 

  
CI
T
E
S 
Al
l. 
B 

  
CI
T
E
S 
Al
l. 
D 

  
B
O
N
N 
A
p.
1 

  
B
O
N
N 
A
p.
2 

  
H
A
BI
T
A
T 
A
p.
2 

  
H
A
BI
T
A
T 
A
p.
4 

  
H
A
BI
T
A
T 
A
p.
5 

B
A
R
C
E
L
L
O
N
A 
all
. 2 

  
E
N
D
E
MI
C
A 

  IUCN 

Chordata REPTILIA SQUAMATA Colubridae Natrix tessellata(Laurenti, 1768) Natrice tassellata   x               x         
Chordata REPTILIA SQUAMATA Gekkonidae Tarentola mauritanica(Linnaeus, 1758)  Tarantola muraiola     x                       
Chordata REPTILIA SQUAMATA Lacertidae Lacerta viridis(Laurenti, 1768) Ramarro   x               x         
Chordata REPTILIA SQUAMATA Lacertidae Podarcis sicula(Rafinesque, 1810) Lucertola 

campestre 
  x               x         

Chordata REPTILIA TESTUDINES Testudinidae Testudo hermanniGmelin, 1789 Testuggine comune   x   x         x x       LR/nt 
Chordata REPTILIA TESTUDINES Testudinidae Emys orbicularis Testuggine palustre  x  x     x x    LR/nt 
Chordata REPTILIA TESTUDINES Testudinidae Caretta caretta   * (Linnaeus, 1758)   x  x   x  x x    EN 

A1abd 
 
 

Check-listdell'avifaunadel SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti 

Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

Anatidae 

• Cigno reale Cygnus olor  J. F. Gmelin, 1789 M irr 

• Oca granaiola Anser fabalis  Latham, 1787  M irr 

• Oca lombardella Anser albifrons  Scopoli, 1769 M irr 

• Oca selvatica Anser anser  Linnaeus, 1758 M irr 

• Casarca Tadorna ferruginea  Pallas, 1764 M irr 

• Volpoca Tadorna tadorna  Linnaeus, 1758  M reg, W, B? 
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Check-listdell'avifaunadel SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti 

Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

• Fischione Anas penelope  Linnaeus, 1758  M reg, Wirr 

• Canapiglia Anas strepera  Linnaeus, 1758  M reg, Wirr  

• Alzavola  Anas crecca  Linnaeus, 1758  M reg, W 

• Germano reale Anas platyrhynchos  Linnaeus, 1758  SB, M reg, W reg 

• Codone Anas acuta  Linnaeus, 1758  M reg 

• Marzaiola Anas querquedula  Linnaeus, 1758  M reg, E irr 

• Mestolone Anas clypeata  Linnaeus, 1758  M reg, Wirr 

• Fistione turco Netta rufina  Pallas, 1773  M irr 

• Moriglione Aythya ferina  Linnaeus, 1758  M reg, Wirr 

• Moretta tabaccata Aythya nyroca  Güldenstädt, 1770 M reg, B, W irr 

• Moretta  Aythya fuligula  Linnaeus, 1758 M irr, 

• Moretta grigia Aythya marila  Linnaeus, 1761 A 

• Pesciaiola Mergellus albellus  Linnaeus, 1758  A 

Phasianidae 

• Quaglia Coturnix coturnix  Linnaeus, 1758  M reg, B, W par 

• Fagiano comune Phasianus colchicus  Linnaeus, 1758  SB (RIP.VENATORI) 

Pelecanidae 

• Pellicano comune Pelecanus onocrotalus  Linnaeus, 1758  A 

Phalacrocoracidae 

• Cormorano  Phalacrocorax carbo  Linnaeus, 1758  M reg, W,  E 

• Marangone minore Phalacrocorax pygmeus  Pallas, 1773  M irr 

Ardeidae 

• Tarabuso  Botaurus stellaris  Linnaeus, 1758 M reg, W reg 
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Check-listdell'avifaunadel SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti 

Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

• Tarabusino Ixobrychus minutus  Linnaeus, 1766 M reg, B 

• Nitticora  Nycticorax nycticorax  Linnaeus, 1758  M reg,  

• Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides  Scopoli, 1769 M reg,  

• Airone guardabuoi Bubulcus ibis  Linnaeus, 1758  M irr, W irr 

• Garzetta  Egretta garzetta  Linnaeus, 1766 M reg, W reg 

• Airone bianco maggiore  Casmerodius albus  Linnaeus, 1758 M reg, W, E 

• Airone cenerino Ardea cinerea  Linnaeus, 1758  M reg, W, E 

• Airone rosso Ardea purpurea  Linnaeus, 1766  M reg, 

Ciconiidae 

• Cicogna nera Ciconia nigra  Linnaeus, 1758  M reg, B? 

• Cicogna bianca Ciconia ciconia  Linnaeus, 1758  M reg, Birr 

Threskiornithidae 

• Mignattaio  Plegadis falcinellus  Linnaeus, 1766 M reg 

• Spatola  Platalea leucorodia  Linnaeus, 1758  M reg, Wirr 

Phoenicopteridae 

• Fenicottero Phoenicopterus roseus  Pallas, 1811  M irr, Wirr 
 
 
 
 

Podicipedidae 

• Tuffetto Tachybaptus ruficollis  Pallas, 1764  SB, M reg, W reg 

• Svasso maggiore Podiceps cristatus  Linnaeus, 1758 M reg, W, SB 

• Svasso collorosso Podiceps grisegena  Boddaert, 1783 A 
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Check-listdell'avifaunadel SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti 

Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

• Svasso piccolo Podiceps nigricollis  C. L. Brehm, 1831  M reg, W 

Accipitridae 

• Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  Linnaeus, 1758  M reg, B? 

• Nibbio bruno Milvus migrans  Boddaert, 1783 M reg, B 

• Nibbio reale Milvus milvus  Linnaeus, 1758  S, B? 

• Capovaccaio Neophron percnopterus  Linnaeus, 1758)  A 

• Biancone Circaetus gallicus  J. F. Gmelin, 1788 M reg, 

• Falco di palude Circus aeruginosus  Linnaeus, 1758  M reg, W, E 

• Albanella reale Circus cyaneus  Linnaeus, 1766  M reg, W 

• Albanella pallida Circus macrourus  S. G. Gmelin, 1770  M reg, 

• Albanella minore Circus pygargus  Linnaeus, 1758 M reg, E 

• Sparviere  Accipiter nisus  Linnaeus, 1758  M reg, W reg 

• Poiana Buteo buteo  Linnaeus, 1758 M reg, W reg, B 

• Poiana coda bianca Buteo rufinus  Cretzschmar, 1827 M reg, W irr 

• Aquila anatraia maggiore Aquila clanga  Pallas, 1811  M irr 

• Aquila anatraia minore Aquila pomarina  C. L. Brehm, 1831  M irr 

• Aquila minore Aquila pennata  J. F. Gmelin, 1788 M irr 

Pandionidae 

• Falco pescatore Pandion haliaetus  Linnaeus, 1758  M reg, 

Falconidae 

• Grillaio Falco naumanni  Fleischer, 1818  M reg, B, W irr 

• Gheppio  Falco tinnunculus  Linnaeus, 1758  SB, M reg, W 

• Falco cuculo Falco vespertinus  Linnaeus, 1766  M reg 
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Check-listdell'avifaunadel SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti 

Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

• Smeriglio Falco columbarius  Linnaeus, 1758  M reg, W reg 

• Lodolaio  Falco subbuteo  Linnaeus, 1758  M reg, B? 

• Lanario Falco biarmicus  Temminck, 1825  M reg, W reg 

• Sacro  Falco cherrug  J. E. Gray, 1834  M irr 

• Falco pellegrino Falco peregrinus  Tunstall, 1771  M reg, W reg, , B? 

Rallidae 

• Porciglione  Rallus aquaticus  Linnaeus, 1758  SB, M reg, W reg 

• Voltolino  Porzana porzana  Linnaeus, 1766  M irr 

• Schiribilla Porzana parva  Scopoli, 1769 M irr 

• Schiribilla grigiata Porzana pusilla  Pallas, 1776 M irr 

• Re di quaglie Crex crex  Linnaeus, 1758 A 

• Gallinella d'acqua Gallinula chloropus  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W 

• Folaga Fulica atra  Linnaeus, 1758  SB, M reg, W reg 

Gruidae 

• Gru Grus grus  Linnaeus, 1758  M reg, W irr 

Haematopodidae   

• Beccaccia di mare Haematopus ostralegus  Linnaeus, 1758  M reg 

Recurvirostridae 

• Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus  (Linnaeus, 1758)  M reg, B 

• Avocetta  Recurvirostra avosetta  Linnaeus, 1758  M reg, Wirr 

Burhinidae 

• Occhione Burhinus oedicnemus  Linnaeus, 1758  M reg, B 

Glareolidae   
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Check-listdell'avifaunadel SIC Valle Ofanto-Lago Di Capacciotti 

Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

• Pernice di mare  Glareola pratincola  Linnaeus, 1766  M irr 

Charadriidae 

• Corriere piccolo Charadrius dubius  Scopoli, 1786  M reg, B 

• Corriere grosso Charadrius hiaticula  Linnaeus, 1758  M reg 

• Fratino Charadrius alexandrinus  Linnaeus, 1758  M reg, W reg, B 

• Piviere dorato Pluvialis apricaria  Linnaeus, 1758  M reg, Wirr 

• Pivieressa Pluvialis squatarola  Linnaeus, 1758  M reg, Wirr 

• Pavoncella  Vanellus vanellus  Linnaeus, 1758  M reg, W 

Scolopacidae 

• Gambecchio comune Calidris minuta  Leisler, 1812 M reg 

• Gambecchio nano Calidris temminckii  Leisler, 1812  M irr  

• Piovanello comune Calidris ferruginea  Pontoppidan, 1763  M reg 

• Piovanello pancianera Calidris alpina  Linnaeus, 1758 M reg, W reg 

• Combattente Philomachus pugnax  Linnaeus, 1758  M reg, 

• Frullino Lymnocryptes minimus  Brünnich, 1764  M reg, Wirr 

• Beccaccino  Gallinago gallinago  Linnaeus, 1758 M reg, W 

• Croccolone Gallinago media  Latham, 1787 M irr 

• Pittima reale Limosa limosa  Linnaeus, 1758  M reg 

• Pittima minore Limosa lapponica  Linnaeus, 1758 A 

• Chiurlo piccolo Numenius phaeopus  Linnaeus, 1758  M reg 

• Chiurlo maggiore Numenius arquata  Linnaeus, 1758 M reg, W, E 

• Piro piro piccolo Actitis hypoleucos  Linnaeus, 1758 M reg, E, W, B  

• Piro piro culbianco Tringa ochropus  Linnaeus, 1758  M reg, 
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Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

• Totano moro Tringa erythropus  Pallas, 1764 M reg, Wirr, E 

• Pantana Tringa nebularia  Gunnerus, 1767 M reg, E 

• Albastrello Tringa stagnatilis  Bechstein, 1803 M reg 

• Piro piro bosch boschereccio Tringa glareola  Linnaeus, 1758  M reg, E irr 

• Pettegola Tringa totanus  Linnaeus, 1758 M reg, W,  B 

Laridae 

• Gabbiano roseo Chroicocephalus genei  Brème, 1839  M reg, W reg 

• Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus  (Linnaeus, 1766)  M reg, W, B (2011) 

• Gabbianello Hydrocoloeus minutus  Pallas, 1776) M reg, W irr, E irr 

• Gabbiano corallino Larus melanocephalus  Temminck, 1820  M reg, W, E 

• Gavina  Larus canus  Linnaeus, 1758  M reg, W 

• Gabbiano reale nordico Larus argentatus  Pontoppidan, 1763  W, M reg 

• Gabbiano reale Larus michahellis  Naumann, 1840  M reg, W reg 

Sternidae 

• Fraticello Sternula albifrons  Pallas, 1764 M reg, B, W irr 

• Sterna zampenere Gelochelidon nilotica  J. F. Gmelin, 1789  M reg,  

• Sterna maggiore Hydroprogne caspia  Pallas, 1770 M reg 

• Mignattino piombato Chlidonias hybrida  Pallas, 1811 M reg,  

• Mignattino comune Chlidonias niger  Linnaeus, 1758  M reg,  

• Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus  Temminck, 1815)  M reg 

• Beccapesci Sterna sandvicensis  Latham, 1787  M reg 

• Sterna comune Sterna hirundo  Linnaeus, 1758  M reg 
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Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

Columbidae 

• Colombaccio  Columba palumbus  Linnaeus, 1758  SB , M reg, W reg 

• Colombella Columba oenas Linnaeus, 1758 Mirr 

• Tortora dal collare Streptopelia decaocto  Frivaldszky, 1838)  SB 

• Tortora  Streptopelia turtur  Linnaeus, 1758  M reg, B 

Cuculidae 

• Cuculo dal ciuffo Clamator glandarius  Linnaeus, 1758  M irr, B? 

• Cuculo Cuculus canorus  Linnaeus, 1758  M reg, B 

Tytonidae 

• Barbagianni  Tyto alba  Scopoli, 1769  SB 

Strigidae 

• Assiolo  Otus scops  Linnaeus, 1758  M reg, B 

• Civetta Athene noctua  Scopoli, 1769 SB 

• Gufo comune Asio otus  Linnaeus, 1758  SB, M reg, W 

• Gufo di palude Asio flammeus  Pontoppidan, 1763  M reg, W irr 

Caprimulgidae 

• Succiacapre  Caprimulgus europaeus  Linnaeus, 1758  M reg, B 

Apodidae 

• Rondone comune Apus apus  Linnaeus, 1758  M reg, B (nei comuni) 

• Rondone pallido Apus pallidus  Shelley, 1870  M reg, B (nei comuni) 

• Rondone maggiore Apus melba  Linnaeus, 1758 M reg 

Alcedinidae 

• Martin pescatore  Alcedo atthis  Linnaeus, 1758 SB, M reg, W reg 
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Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

Meropidae 

• Gruccione  Merops apiaster  Linnaeus, 1758  M reg, B 

Coraciidae 

• Ghiandaia marina Coracias garrulus  Linnaeus, 1758  M reg, B 

Upupidae 

• Upupa Upupa epops  Linnaeus, 1758  M reg, B 

Picidae 

• Torcicollo  Jynx torquilla  Linnaeus, 1758  M reg, B 

Alaudidae 

• Calandra Melanocorypha calandra  Linnaeus, 1766)  SB, M reg, W irr 

• Calandrella Calandrella brachydactyla  Leisler1814  M reg, B, W irr 

• Cappellaccia Galerida cristata  Linnaeus, 1758  SB 

• Allodola  Alauda arvensis  Linnaeus, 1758  SB, M reg, W reg 

Hirundinidae 

• Topino  Riparia riparia  Linnaeus, 1758 M reg 

• Rondine Hirundo rustica  Linnaeus, 1758  M reg, B 

• Balestruccio  Delichon urbicum  Linnaeus, 1758 M reg, B (nei comuni) 

• Rondine rossiccia Cecropis daurica  Laxmann, 1769 M irr 

Motacillidae 

• Calandro  Anthus campestris  Linnaeus, 1758 M reg 

• Pispola  Anthus pratensis  Linnaeus, 1758 M reg, W reg 

• Cutrettola  Motacilla flava  Linnaeus, 1758  M reg, B 

• Ballerina gialla Motacilla cinerea  Tunstall, 1771  W, M reg, B 
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Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

• Ballerina bianca Motacilla alba  Linnaeus, 1758  W, M reg, SB 

Troglodytidae 

• Scricciolo  Troglodytes troglodytes  Linnaeus,1758  SB, M reg, W reg 

Prunellidae 

• Passera scopaiola Prunella modularis  Linnaeus, 1758  M reg, W reg 

Turdidae 

• Pettirosso  Erithacus rubecula  Linnaeus, 1758 M reg, W reg, B? 

• Usignolo  Luscinia megarhynchos  C. L. Brehm, 1831  M reg, B 

• Pettazzurro Luscinia svecica  Linnaeus, 1758 M reg 

• Codirosso spazz. spazzacamino Phoenicurus ochruros  S. G. Gmelin, 1774)  M reg, W reg 

• Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758)  M reg, B 

• Stiaccino Saxicola rubetra  Linnaeus, 1758 M reg 

• Saltimpalo  Saxicola torquatus  Linnaeus, 1766  B, M reg, W reg 

• Culbianco  Oenanthe oenanthe  Linnaeus, 1758  M reg, 

• Monachella  Oenanthe hispanica  Linnaeus, 1758  M reg, B 

• Passero solitario Monticola solitarius  Linnaeus, 1758  M reg, B 

• Merlo  Turdus merula  Linnaeus, 1758  SB, M reg, W reg 

• Cesena Turdus pilaris  Linnaeus, 1758  M reg, Wirr 

• Tordo bottaccio Turdus philomelos  C. L. Brehm, 1831  M reg, W 

• Tordo sassello Turdus iliacus  Linnaeus, 1766  Mreg, Wirr 

• Tordela Turdus viscivorus  Linnaeus, 1758  SB 

Sylviidae 

• Usignolo di fiume Cettia cetti  Temminck, 1820 SB 
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Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

• Beccamoschino  Cisticola juncidis  Rafinesque, 1810 SB 

• Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon  Temminck, 1823)  M reg, W, B 

• Forapaglie comune Acrocephalus schoenobaenus  Linnaeus, 1758)  M reg 

• Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris  Bechstein, 1798  M reg 

• Cannaiola comune Acrocephalus scirpaceus  Hermann, 1804)  M reg, B 

• Cannareccione Acrocephalus arundinaceus  Linnaeus, 1758)  M reg, B 

• Canapino maggiore Hippolais icterina  Vieillot, 1817 M irr 

• Canapino comune Hippolais polyglotta  Vieillot, 1817  M reg 

• Capinera Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758  SB, M reg, W reg 

• Beccafico Sylvia borin  Boddaert, 1783 M reg 

• Sterpazzola Sylvia communis  Latham, 1787  M reg, B 

• Sterpazzola della Sardegna Sylvia conspicillata  Temminck, 1820  M reg, B 

• Sterpazzolina comune Sylvia cantillans  Pallas, 1764  M reg, B 

• Occhiocotto Sylvia melanocephala  J. F. Gmelin,1789  SB 

• Luì verde Phylloscopus sibilatrix  Bechstein, 1793  M reg 

• Luì piccolo Phylloscopus collybita  Vieillot, 1817  SB, M reg, W 

• Luì grosso Phylloscopus trochilus  Linnaeus, 1758  M reg 

• Regolo Regulus regulus  Linnaeus, 1758  M reg, Wreg 

• Fiorrancino  Regulus ignicapilla  Temminck, 1820 M reg, Wreg 

Muscicapidae 

• Pigliamosche Muscicapa striata  Pallas, 1764 M reg 

• Balia dal collare Ficedula albicollis  Temminck, 1815 M reg 

• Balia nera Ficedula hypoleuca  Pallas, 1764 M reg 
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Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

Timaliidae 

• Basettino Panurus biarmicus  (Linnaeus, 1758  SB? 

Aegithalidae 

• Codibugnolo  Aegithalos caudatus  Linnaeus, 1758 SB, 

Paridae 

• Cinciarella Cyanistes caeruleus  Linnaeus, 1758  SB 

• Cinciallegra Parus major  Linnaeus, 1758  SB 

Remizidae   

• Pendolino Remiz pendulinus  Linnaeus, 1758  SB 

Oriolidae 

• Rigogolo Oriolus oriolus  Linnaeus, 1758 B, M reg 

Laniidae 

• Averla piccola Lanius collurio  Linnaeus, 1758  B, M reg 

• Averla cenerina Lanius minor  J. F. Gmelin, 1788  B, M irr 

• Averla capirossa Lanius senator  Linnaeus, 1758  B, M reg 

Corvidae 

• Gazza  Pica pica  Linnaeus, 1758  SB 

• Taccola  Corvus monedula  Linnaeus, 1758  SB 

• Cornacchia grigia Corvus cornix  Linnaeus, 1758  SB 

• Corvo imperiale Corvus corax  Linnaeus, 1758  A 

Sturnidae 

• Storno  Sturnus vulgaris  Linnaeus, 1758  SB, M reg, W reg 

Passeridae 
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Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

• Passera d’Italia Passer italiae  (Linnaeus, 1758  SB 

• Passera sarda Passer hispaniolensis  Temminck, 1820  M reg, B 

• Passera mattugia Passer montanus  Linnaeus, 1758  SB 

• Passera lagia Petronia petronia  Linnaeus, 1766  SB, M irr 

Fringillidae 

• Fringuello Fringilla coelebs  Linnaeus, 1758  SB, M reg, W reg 

• Peppola Fringilla montifringilla  Linnaeus, 1758  A 

• Verzellino  Serinus serinus  Linnaeus, 1766  SB, W, M reg 

• Verdone  Carduelis chloris  Linnaeus, 1758 SB, W, M reg 

• Cardellino Carduelis carduelis  Linnaeus, 1758  SB, W, M reg 

• Lucherino  Carduelis spinus  Linnaeus, 1758  M reg, Wirr 

• Fanello  Carduelis cannabinaLinnaeus,1758 17581758)  SB, M reg, W reg 

Emberizidae 

• Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis  Linnaeus, 1758  Mirr 

• Zigolo nero Emberiza cirlus  Linnaeus, 1766  SB, M irr 

• Migliarino di palude Emberiza schoeniclus  Linnaeus, 1758  M reg, W reg 

• Strillozzo Emberiza calandra  Linnaeus, 1758  SB, M reg, W 
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MAMMALI
A 

ARTIODACTYL
A 

Suidae Sus scrofaLinnaeus, 1758 Cinghiale                               X  

MAMMALI
A 

CARNIVORA Canidae Canis lupus  * Linnaeus, 1758 Lupo x   x   x x       x x     x   X X 

MAMMALI
A 

CARNIVORA Canidae Vulpes vulpes(Linnaeus, 1758) Volpe                               X X 

MAMMALI
A 

CARNIVORA Mustelidae Martes foina(Erxleben, 1777) Faina   x   x                       X X 

MAMMALI
A 

CARNIVORA Mustelidae Meles meles(Linnaeus, 1758) Tasso   x   x                       X X 

MAMMALI
A 

CARNIVORA Mustelidae Mustela nivalisLinnaeus, 1766 Donnola   x   x                       X X 

MAMMALI
A 

CARNIVORA Mustelidae Mustela putoriusLinnaeus, 1758 Puzzola x     x               x       X X 

MAMMALI
A 

CARNIVORA Mustelidae Lutra lutra 
Linnaeus, 1758 

Lontra x     x               x       X X 

MAMMALI
A 

INSECTIVORA Erinaceida
e 

Erinaceus europaeusLinnaeus, 
1758 

Riccio   x   x                       X X 

MAMMALI
A 

INSECTIVORA Soricidae Crocidura leucodon(Hermann, 
1780) 

Crocidura ventre 
bianco 

  x   x                       X X 

MAMMALI
A 

INSECTIVORA Soricidae Crocidura suaveolens(Pallas, 
1811) 

Crocidura 
minore 

  x   x                       X X 

MAMMALI
A 

INSECTIVORA Soricidae Sorex araneus Linnaeus, 1758 Toporagno 
comune 

  x   x                       X X 

MAMMALI
A 

INSECTIVORA Soricidae Sorex minutus Linnaeus, 1766 Toporagno nano   x   x                       X X 

MAMMALI
A 

INSECTIVORA Soricidae Sorex samniticusAltobello, 1926 Toporagno 
appenninico 

  x   x                   x   X  

MAMMALI INSECTIVORA Soricidae Suncus etruscus(Savi, 1822) Mustiolo   x   x                       X X 
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A 
MAMMALI

A 
INSECTIVORA Talpidae Talpa romana(Thomas, 1902) Talpa romana                           x   X  

MAMMALI
A 

LAGOMORPHA Leporidae Lepus europaeus(Pallas, 1778) Lepre comune o 
europea 

      x                       X X 

MAMMALI
A 

RODENTIA Myoxidae Muscardinus 
avellanarius(Linnaeus, 1758) 

Moscardino   x   x             x       LR/n
t 

X  

MAMMALI
A 

RODENTIA Microtidae Microtus savii (de Sélys 
Longchamps, 1838) 

Arvicola di Savi                               X X 

MAMMALI
A 

RODENTIA Muridae Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 
1758) 

Topo selvatico                               X X 

MAMMALI
A 

RODENTIA Muridae Mus domesticus Schwarz 
&Schwarz, 1943 

Topo domestico                               X X 

MAMMALI
A 

RODENTIA Muridae Rattus norvegicus (Berkenhout, 
1769) 

Ratto delle 
chiaviche 

                              X X 

MAMMALI
A 

RODENTIA Muridae Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Ratto nero                               X X 
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PROGETTO 

Tadarida teniotis 
(Rafinesque, 
1814) 

Molosso di Cestoni   x           x           x   x           X  

Rhinolophus 
ferrumequinum 
(Schreber, 1774) 

Ferro di cavallo 
maggiore 

  x           x           x x x         LR/cd X X 

Hypsugo savii 
(Bonaparte, 
1837) 

Pipistrello di Savi   x           x           x   x           X X 

Miniopterus 
schreibersi 
(Natterer in Kuhl, 
1819)  

Miniottero   x           x           x x x         LR/nt X  
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Pipistrellus kuhli 
(Kuhl, 1817) 

Pipistrello albolimbato   x           x           x   x           X X 

Pipistrellus 
nathusii 
(Keyserling 
&Blasius, 1839) 

Pipistrello di Nathusius   x           x           x   x           X  

Pipistrellus 
pipistrellus 
(Schreber, 1774) 

Pipistrello nano   x             x         x   x           X X 

Pipistrellus 
pygmaeus 
(Leach, 1825) 

Pipistrello pigmeo   x           x           x   x           X X 
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12 PAESAGGIO 

L’area di progetto è caratterizzata da una situazione morfologica assolutamente pianeggiante. 

Sulla stessa affiorano spesse coltri di terreni alluvionali di colmata granulari e coesivi e le sabbie 

fini che costituiscono il cordone litoraneo e le dune longitudinali alla spiaggia attuale; questa 

successione stratigrafica di terreni superficiali passa in profondità ad una successione argillosa e 

argillo-marnosa. 

Dal punto di vista idrologico d’insieme sull’area di progetto si sente l’influenza della vicinanza del 

mare, infatti si ha un livello freatico ad appena due metri di profondità. 

Il paesaggio, in generale, si presenta a mosaico con vari apprezzamenti coltivati, che si alternano 

alle poche aree naturali. 

Il paesaggio agrario è caratterizzato da una serie di cambiamenti ciclici durante l’anno, con 

alternanza di colori dominanti che in primavera sono costituiti dal verde delle coltivazioni di 

frumento, in estate dalla dominanza del colore giallo delle messi mature prima e dei campi di 

stoppie successivamente, in autunno dalla dominanza del colore marrone dei campi arati ed in 

inverno dal verde tenue del grano appena spuntato. E dalla presenza di radi frutteti e di vigneti a 

tendone 

Su quanto descritto spicca la linea continua, bianca, delle spiagge che limitano il confine tra il 

mare, fiume e la terra ferma. 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relazione paesaggistica. 

13 IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE 

13.1 ANALISI DEGLI IMPATTI 

L’area urbana e le zone agricole contigue incidono notevolmente sul territorio costiero, 
creando evidenti fattori di disturbo per la fauna. 
In sintesi, in questo studio di valutazione di Incidenza ci si è preoccupati in primo luogo di 
verificare gli effetti del progetto, sul tessuto fisiografico e naturalistico caratteristico del 
tratto del fiume Ofanto oggetto dell'intervento di rinaturalizzazione. 
Verificando inoltre, le eventuali interferenze tra l’intervento e la tutela e conservazione del 
sito Rete Natura 2000. 
L’analisi degli impatti è il risultato di questa sovrapposizione e mira alla valutazione 
obiettiva e senza inutili fronzoli del numero e della consistenza delle potenziali interferenze 
ambientali rilevabili sulle principali componenti ambientali quali: 

 Acqua; 
 Suolo; 
 Aria; 
 Ecosistema naturale; 
 Ecosistema antropico. 

La caratterizzazione delle singole interferenze è indispensabile per valutare l’opportunità o 
meno di modificare o ridurre l’intervento in progetto e nello stesso tempo per determinare i 
possibili criteri ed interventi di mitigazione di impatto applicabile alle tipologie costruttive 
edilizie, infrastrutturali ed impiantistiche previste in progetto e già in parte realizzate. 
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13.2 LA DEFINIZIONE DEGLI IMPATTI: SINTESI DEGLI APPROCCI METODOLOGICI 
Gli impatti sono il frutto di azioni umane, di decisioni, di scelte e di giudizi. Un intervento in 
progetto può produrre impatti che possono essere giudicati accettabili oppure no. 
Un impatto ambientale, dunque, può essere definito come l’effetto di un intervento 
antropico che provoca alterazioni di singole componenti dell’ambiente o di un sistema 
ambientale nel suo complesso; esso è una conseguenza di interferenze prodotte da una 
sorgente iniziale che, attraverso catene di eventi più o meno complesse, genera pressioni 
su bersagli ambientali significativi potenzialmente in grado di alterarli1. 
Tra le molte ipotesi di descrizione degli impatti, quella proposta dall’ ecologo Malcevschi 
appare efficace e rigorosa; egli definisce gli impatti attraverso alcune componenti 
essenziali, in particolare: 

 

SORGENTI DI IMPATTO Interventi di origine antropica che producono effetti 
significativi sull’ambiente (opere, attività antropiche, 
pianificazione di settori territoriali, ecc.) 

AZIONI ELEMENTARI Elementi dell’intervento (scarichi, macchinari, traffico 
indotto, ecc.) che generano interferenze sull’ambiente 
circostante variabili relativamente alle diverse fasi di vita 
di un intervento 

INTERFERENZE DIRETTE Alterazioni dirette che l’intervento produce sull’ambiente 
in cui si inserisce 

BERSAGLI AMBIENTALI Elementi dell’ambiente che possono essere raggiunti e 
alterati da perturbazioni causate dall’intervento 

PRESSIONE AMBIENTALE E’ il livello di interferenza che subisce un dato bersaglio 
ambientale quando viene raggiunto dalle conseguenze  
dell’intervento 

 

Gli impatti, inoltre, possono essere di diverso tipo: 

IMPATTI DIRETTI Alterazioni che l’opera induce sull’ambiente attraverso 
l’eliminazione di elementi preesistenti o le 
conseguenze immediate delle interferenze prodotte 
dall’opera 

IMPATTI INDIRETTI Alterazioni del sistema ambientale provocati dall’opera 
conseguenti a catene di eventi più o meno complesse 

IMPATTI A LUNGO TERMINE Alterazioni che perdurano oltre la fase di costruzione e 
di iniziale funzionamento dell’opera o che derivano 
dall’esercizio 

IMPATTI REVERSIBILI Alterazioni indotte dall’opera che possono essere 
rimosse in modo da ripristinare uno stato simile a 
quello originario 

IMPATTI IRREVERSIBILI Modificazioni definite indotte dall’opera per cui lo stato 
originario non può essere ripristinato 

IMPATTI NEGATIVI Sono quelli a cui viene attribuito un giudizio negativo e 
aspetti di indesiderabilità rispetto a criteri di giudizio 

IMPATTI POSITIVI Presentano elementi di desiderabilità rispetto ad una 
situazione preesistente 

 
Dagli schemi proposti appare evidente l’importanza di un giudizio, compiuto su rigorosi 
criteri riconosciuti dalla comunità, attraverso cui si determina se un intervento 
ambientalmente compatibile o meno. In sintesi, come propone Malcevschi, la definizione 
della compatibilità passa attraverso una serie di stime e di determinazioni degli impatti che 
un intervento o una decisione può produrre. Questo appare il momento più significativo, e 
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al tempo stesso più delicato, dell’intero processo di valutazione ambientale ed esso può 
essere ricondotto ad una serie di analisi che possono essere schematizzate così come 
segue: 
 

1. Definizione dello stato attuale dell’ambiente 

2. Previsione dell’evoluzione che l’ambiente avrebbe in assenza dell’intervento 

3. Previsione dell’evoluzione che si avrebbe qualora l’intervento venisse 

effettivamente realizzato 

4. Stima degli impatti attribuiti all’intervento 

5. Valutazione degli impatti stimati 

 

Malcevschi, infine, propone alcuni principi fondamentali che possono essere assunti come 
riferimenti generali ai fini delle analisi e delle valutazioni; essi rappresentano 
un’espressione della cultura ambientale occidentale e, in generale, sono accettati da una 
significativa maggioranza dei soggetti interessati. Tali assunti devono soddisfare i seguenti 
principi generali: 
 
Devono tutelare la 

salute e la sicurezza 

delle popolazioni 

1.Devono essere individuate le vie critiche per i contaminanti a 
rischio; 
2.Non devono essere aggravate le situazioni già caratterizzate 
da livelli di inquinamento importanti; 
3.Devono essere prevenuti gli impatti negativi sulla salute e sulla 
sicurezza dei cittadini 
 

Devono essere 

rispettate le 

esigenze di un 

corretto sviluppo 

degli ecosistemi 

1.Deve essere garantita la conservazione e la capacità 
riproduttiva degli ecosistemi; 
2.Devono essere conservati e protetti ecosistemi e specie 
minacciati; 
3.Deve essere mantenuta la varietà delle specie; 
4.Devono essere prevenuti impatti negativi sulla biosfera; 
I nuovi interventi non devono superare le capacità ricettive degli 
ecosistemi 

Deve essere 

assicurata la 

fruizione corretta 

dell’ambiente, del 

patrimonio culturale 

e del paesaggio 

1. Devono essere consentite scelte individuali differenti di 
fruizione dell’ambiente; 
2.Devono essere recuperate le situazioni di degrado; 
3.Devono essere prevenuti impatti negativi sulla qualità 
dell’ambiente fruito 

Deve essere 

perseguito un uso 

corretto delle risorse 

naturali 

4.Si deve ricorrere al massimo riciclo delle risorse naturali 
esauribili 
5.Devono essere individuati e controllati gli inquinamenti e 
massimizzare le capacità autodepuratrici dell’ecosistema; 
6.Devono essere prevenuti gli impatti negativi indebiti sulle 
risorse naturali; 
7.Devono essere favorite fruizioni non distruttive di ambienti 
salubri, esteticamente e culturalmente piacevoli 
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L’impostazione del seguente approfondimento, dunque, tiene in considerazione gli 
elementi sopra descritti al fine di determinare la compatibilità, così come prescritto dalla 
attuale normativa sulla valutazione dell’impatto ambientale”. 
 
13.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

13.3.1 Vegetazione e Flora 

Nella fase di cantiere l’interferenza è limitata esclusivamente alle vie d’accesso ai cantieri 
che andrebbero comunque individuate su percorsi già esistenti o su aree non coperte da 
vegetazione e all’immissione di particolato nell’area, dovuto alle operazioni di scavo, 
trasporto e deposito di mezzi e materiali, che può danneggiare la flora e la vegetazione. In 
fase di esercizio le opere da realizzare non interferiscono con l’habitat circostante anzi 
determineranno un aumento della biodiversità. 
 
13.3.2 Fauna 

Per verificare l’eventualità delle interferenze derivanti dall’opera in progetto si è proceduti a 
determinare se questa ricadesse su un habitat riproduttivo e trofico sia delle specie 
presenti nella scheda Natura 2000 relativa ai siti RETE NATURA, sia su quelle individuate 
a integrazione della scheda Natura 2000 dagli autori del presente studio. Quindi si sono 
analizzati i potenziali impatti delle opere su le specie e gli habitat rinvenuti relativamente 
all’area d'intervento. 
Le opere in progetto possono potenzialmente interferire significativamente con le specie 
animali all’interno del sito, relativamente al periodo della riproduzione, pertanto vengono 
prese in considerazioni solo quelle specie che nidificano o che lungo esso si nutrono. 
Nell’ambito del sito sono presenti moltissime specie come evidenziato dalla check-list., ma 
ben poche specie potrebbero subire impatto negativo dall’opera, in quanto non utilizzano 
l’area o la utilizzano solo in alcune fasi del loro ciclo bilogico. Pertanto tra le specie 
presenti quelle che potrebbero subire danni sono: 
Anatidi/smergi/svassi: 
Durante lo svolgimento dell’indagine si è potuto verificare che i tratti di fiume antistanti 
l’aree d’intervento vengono in giornate caratterizzate da condizioni buone utilizzate per lo 
stazionamento da diverse specie di antidi, smergi, svassi. 
Si ritiene però che la distanza dall’area d’intervento sia tale da non causare disturbo e 
interferenze con le attività delle diverse specie di uccelli e in ogni caso trattasi di disturbi 
temporanei legati alla fase di cantiere. 
Limicoli (Piro piro spp., Piovanello pancia nera, Chiuro, Beccaccia di mare). 
Queste specie frequentano nel periodo invernale e primaverile l'area alla ricerca di 
invertebrati. In generale la distanza di fuga se non direttamente perseguitati non dovrebbe 
essere superiore ai 150-200 m. 
 
13.3.3 Pesci Anfibi Rettili 

Per quanto riguarda i pesci l'unico disturbo potrebbe essere causato dal rilascio in alveo di 
sedimenti. Tale disturbo di fatto verrà mitigato dal fatto che i sedimenti veranno setacciati 
e pertanto la componete fina non verrà rilasciata in alveo. 
La specie di anfibio che maggiormente potrebbe subire interferenze negative risulta 
essere il Rospo smeraldino, in quanto trattasi della specie di anfibio più facilmente 
trovabile in ambienti simili. 
Risulta quindi fondamentale limitare l’apertura di nuove piste e assicurarsi che queste 
vengano utilizzate esclusivamente dal personale di cantiere e non dall’utenza privata. 
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Inoltre, si prescrive di mantenere la velocità dei mezzi di cantiere estremamente bassa, e 
di non consentire nelle ore notturne l’utilizzo delle piste. 
In ogni caso si riportano gli elenchi delle specie rinvenute dagli autori nel corso del 
presente studio integrandole con dati pregressi. 
 
13.3.4. Mammiferi 

Trascurabile sono le interferenze con i mammiferi se verranno rispettati i limiti di velocità 
nell’ambito del cantiere. 
 
13.3.5. Modificazioni morfologiche 

Le modificazioni morfologiche, causate dai movimenti terra per la realizzazione delle 
opere, sono ridotte e interessano una porzione di territorio attualmente con ridotto valore 
naturalistico. 
Pertanto le accortezze in progetto rendono di fatto tali modificazioni non sensibili. La 
tipologia dell’opera e il fatto stesso che il progetto consista, essenzialmente nella crove 
zone umide. 
 
13.3.6 Modificazioni del drenaggio superficiale 
Le modifiche sono molto limitate in entità ed estensione, le variazioni del sistema di 
drenaggio sono da considerarsi quasi nulle atteso anche il luogo in cui le opere verranno 
realizzate. 
 
13.3.7 Caratteristiche pedologiche 
Poiché il progetto si realizza in aree inondabili ma in parte coltivate, si può supporre una 
già di per sé minore potenza degli orizzonti pedologici dovuta alle operazioni di 
coltivazione. La fascia costiera è per lo più coltivata a vite mediante tendoni. Lungo tale 
area potrebbe essere utile il ripristino di fasce di vegetazione dunale ad esempio acrivibili 
ai seguenti habitat: 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille, 2270 - Foreste dunali di 
Pinus pinea, Pinus pinaster, Pinus halepensis, 2250 - Perticaia costiera di ginepri 
(Juniperus spp.). 
Tali fasce avrebbero funzione di aree di rifugio nonché di corridoio ecologico, permettendo 
alle specie meno mobili di potersi spostate e colonizzare nuove aree. 
 
13.3.8 Occupazione suoli 
Per questo fattore è stata presa in considerazione la temporanea occupazione dei suoli 
dovuta alla fase di cantiere (utilizzo di piste da parte dei mezzi, deposito temporaneo di 
materiale, superfici necessarie alla realizzazione delle opere ecc.). La fase realizzava 
dell’opera determina la sottrazione temporanea di una porzione di territorio. La superficie 
interessata è al margine di una ampia zona con caratteristiche simili, pertanto gli impatti 
sono da considerarsi temporanei. 
 
13.4.9 Modificazioni habitat 
Come detto, il sito di localizzazione ricade in aree coltivate o in incolti; l’unica incidenza 
può essere dovuta all’immissione di particolato nell’area, dovuto alle operazioni di scavo, 
trasporto e deposito di mezzi e materiali, che potrebbe danneggiare la flora e la 
vegetazione non di pregio presente. 
Traffico veicolare pesante e produzione e diffusione di polveri. 
Le modifiche dei flussi di traffico, nei pressi e all’interno del sito in oggetto, aumenteranno 
l’immissione di particolato nell’area questo, può danneggiare la flora e la vegetazione (La 
Matia Barbera 2004). In ogni modo l’aumento del traffico veicolare, sarà limitato al periodo 
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di cantiere, inoltre, la quasi totalità del traffico si svolge su strade esistenti. In ultima analisi 
le incidenze significative a suolo che posso verificarsi, sono riconducibili più facilmente 
all’attività di cava esistente nelle vicinanze. 
In ogni caso tenendo conto delle prescrizioni sulla sicurezza nei cantieri che impongono 
una bassa velocità e la protezione dei materiali di stoccaggio (D.Lgs. 14-8-1996 n. 494, 
attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di 
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), se inoltre, verranno applicate le azioni 
di mitigazione proposte,i rischi potrebbero considerarsi non significativi. 
Da queste informazioni e dalla descrizione del progetto è possibile costruire una matrice in 
grado di definire e sintetizzare gli impatti dell’opera; la metodologia di basare la 
corrispondenza tra le componenti ambientali coinvolte e un insieme di azioni di progetto è 
ormai piuttosto codificata nell’ambito della valutazione di impatto ambientale. Si tratta di 
realizzare una tabella a doppia entrata costruita secondo una corrispondenza biunivoca fra 
termini tra loro omogenei. Il progetto è suddiviso nelle azioni che lo costituiscono e 
vengono elencate le componenti ambientali potenzialmente sensibili agli effetti delle azioni 
di progetto. 
Con le matrici si è in grado di esprimere graficamente ed in modo ordinato le relazioni che 
intercorrono tra categorie differenti: sostanzialmente attraverso di esse si tenta di 
riassumere un’analisi di impatto che, partendo dall’individuazione delle azioni di progetto, 
identifica le interferenze sull’ambiente, gli effetti sul sistema degli usi e delle risorse del 
territorio. Per ciascuna azione individuata viene definito un impatto possibile e attribuito un 
vero e proprio punteggio, in genere da 1 a 10, che indica l’importanza teorica dell’impatto 
possibile (10 impatto massimo, 1 impatto minimo, “+“ impatto positivo “-“ impatto negativo); 
la matrice sarà accompagnata da un commento degli impatti più significativi sia positivi 
che negativi. 
 
13.4.10 Acqua 

Non si prevedono significativi elementi di perturbazione dovuti alla presenza del cantiere. 
Potrebbero verificarsi situazioni di torbidità dell’acqua a seguito del rilascio di sedimenti. 
Tale problema verrà mitigato mediante la setacciatura del terreno con eliminazione del 
materiale fine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54

14 IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

 

 
 

15 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO 
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La matrice mette in evidenza la serie di impatti riferiti a bersagli significativi che saranno 
interessati dall’opera e in essa sono considerati sia quelli in fase di costruzione, sia quelli 
in fase di esercizio. 
In ultima analisi possiamo affermare che per quanto riguarda gli impatti sulla flora, sulla 
fauna, sulla naturalità dei luoghi e, in generale, sul paesaggio, sono complessivamente 
compensati dai benefici che l’opera è in grado di dispiegare (sul fronte antropico), nonché 
dagli interventi successivamente descritti di mitigazione e compensazione (sul fronte 
ambientale), anche in virtù dell’attuale stato di degrado dei luoghi. 
Appare evidente che la realizzazione degli interventi porteranno ad un incremento della 
naturalità dei luoghi e alla riduzione di alcuni detrattori ambientali (impianti di vigneto a 
tendone). Pertanto non si evincono impatti negativi permanenti, mentre emergono fattori 
estremamente positivi intesi sia nel ripristino di habitat che nell’incremento della fauna. 
 
 

16 MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 

Le cosiddette misure di mitigazione degli impatti hanno la finalità di limitare gli effetti che 
un’opera produce sull’ambiente; si tratta del concetto di riequilibrio ambientale per cui un 
intervento è considerato accettabile nel momento in cui si producano contestualmente 
benefici in grado di compensare gli impatti provocati. 
Nell’ambito del presente progetto rimane evidente effetto positivo degli interventi di 
naturalizzazione che determinano un miglioramento dell'ambiente con conseguente 
incremento della biodiversità. 
Nel caso in esame si possono comunque prendere in considerazione i seguenti 
suggerimenti al fine di ridurre l’impatto dell’opera da realizzare, e ove possibile cercare di 
compensare i danni già in essere in seguito all’urbanizzazione che caratterizza l’area: 

Contenimento emissioni veicoli a norma di legge, sostanzialmente limitata alla emissioni 
dei mezzi d’opera. 

Un Impedire il transito dei mezzi di cantiere nelle ore notturne e mantenere chiuse alla 
viabilità privata le piste di cantiere. 

Limitare la velocità dei mezzi di cantiere. 

Razionalizzazione e contenimento dell’ingombro dei cantieri e delle strade di accesso 
dovuto all’occupazione temporanea del suolo per l’esecuzione degli scavi (impatto 
sostanzialmente nullo purché si provveda ad un integrale ripristino dello stato “quo ante” 
dei siti interessati dalle lavorazioni), soprattutto ricreando il profilo morfologico interrotto e 
permettendo il ristabilimento dei precedenti usi del suolo. 

La rinaturalizzazione delle aree da salvaguardare dovrà essere affrontato in modo da 
assecondare e, se possibile, accelerare, i processi naturali. 

Prevedere una volta ultimate le opere la chiusura completa ai mezzi privati dell’arenile; 

Prevedere staccionate in legno per interdire l’accesso dei pedoni alle aree 
rinaturalizzate durante le fasi di attecchimento e nel periodo riproduttivo degli uccelli. 
Per quanto riguarda la zona agricola, al fine di tutelare la zona e renderla ambientalmente 
definibile ed efficace ai fini del mantenimento degli habitat, si dovrà intervenire creando 
fasce e bordure con essenze tipiche della macchia mediterranea acrivibili ai seguenti 
habitat: 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille, 2270 - Foreste dunali di Pinus pinea, 
Pinus pinaster, Pinus halepensis, 2250 - Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.). 
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Promuovere la diffusione in loco di pratiche di sfruttamento agricolo dei terreni 
utilizzando note pratiche di agricoltura compatibile. 

In ogni caso si prevede il ripristino integrale dello stato delle aree di cantiere al termine 
dei lavori e si consiglia di utilizzare queste zone per la realizzazione di fasce di 
vegetazione arborea e arbustiva al fine di aumentare la recettività ecologica dell’ambiente, 
creando una matrice diffusa sul territorio e favorendo la mobilità della fauna e della flora. Il 
ripristino di tali tipologie ambientali finalizzate al rifugio per la flora e la fauna, 
rappresentano in ogni caso ottimo riparo dai venti salsi incrementando la quantità e la 
qualità di produzione e tutelano l'ambiente da fenomeni quali l'erosione eolica. 
In particolare per la gestione delle terre di scavo si consiglia di utilizzare il materiale di 
origine alluvionale per aumentare l’immissione di sedimenti nell’alveo al fine di riqualificare 
la morfologia del corso d’acqua, utilizzando i sedimenti ricavati dall’abbassamento della 
piana inondabile, seguendo le indicazioni prodotte dalla regione Emilia-Romagna dal titolo: 
linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali Immagine 
tratta dal volume della Regione Emilia Romagna 
In fine come si può evincere dallo Studio sulle dinamiche e processi di ricolonizzazione 
/rinaturalizzazione della componente botanico vegetazionale, il presente progetto 
determinerà sia nel breve che nel lungo termine una riqualificazione ambientale in quanto 
Le attività previste dal progetto prevedono una diminuzione delle aree agricole o ex 
agricole all’interno delle arginature del Fiume Ofanto nel suo tratto terminale, con un 
aumento diretto delle aree naturali per 23 Ha circa. La funzionalità ecologica dell’intero 
sistema, considerando la connettività ecologica delle superfici interessate dalla 
rinaturalizzazione può essere calcolata in un’area pari al 100% della superficie 
rinaturalizzata per una superficie di circa 50 Ha. 
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