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La vulnerabilità intrinseca di un'area campione 
dell'acquifero della Murgia (Puglia)(*) 

Riassunto. Si sperimenta la metodologia SINTACS 
per la valutazione della vulrierabilità intrinseca alla luce 
dei peculiari caratteridell'unitàidrogeologicadellaMurgia, 
in un'area campione rappresentativa sia degli aspetti 
idrozeologici tipici del territorio murgiano sia degli effetti 
dell'antropizzazione. Sulla base di una intensa carripagna 
di rilievi idrogeologici. si è pertanto redatta una carta della 
vulnerabilità iritrinseca. della quale si descrivono le modn- 
lità di elaborazione. 

[Parole chiave: acyrre sorterrcinee. virlneriibilitit tle~qli 
acqi~$t~ri. acquiferi curbonutici]. 

Abstrart. Tlie SINTACS in~rliod ,for the urlu(fer 
i~~ilrierubilir\~t~i~uiutirion is e.xlierimentetliil ci .selec/edareu 
ofthe Murgici hydrogt~~logic.c~l unir (.southt~rrz I t ~ l y ) .  Tlie 
/es/ ureci i.r rcJ/>re.sentritii,c,,for rlie lurgeanddeep curhonate 
Murgicr n yrrifkr u~zd,for (in rliropic eflect.s o~z  grourld>i.(iter. 
Tlze e.x~~erierice q f  frlcipping eluborciriot~. hased u coniplrx 
monitoring ac,tiii&. i3 cle.sc,ribed. 

[Key words: ground>l.ater, aqu(fer i,ulnerahili'. ~iirhonate 
aqucfer]. 

1. INTRODUZIONE 

Le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche 
del territorio pugliese espongono gli acquiferi ad un 
rischio d'inquinamento molto elevato, sia per la 
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diffusa mancanza di un'adeguataprotezione superfi- 
ciale sia per le attività antropiche. che molto spesso 
si sono sviluppate in modo caotico, disordinato e 
nocivo per l'ambiente. Gli studi di pianificazione 
territoriale dovrebbero necessariamente essere pre- 
ceduti da approfondite analisi degli aspetti e delle 
problematiche caratteristiche del territorio (quantifi- 
cazione delle risorse disponibili. loro ripartizione 
nello spazio e nel tempo. identificazione e valutazio- 
ne delle fonti di degrado qualitativo e quantitativo, 
previsione e prevenzione d'iinpatti. ecc.), in funzio- 
ne degli aspetti geologici ed idrogeologici e dello 
stato d'inquinamento reale delle risorse idriche sot- 
terranee. 

Un importante strumento informativo, utile per 
le suddette necessità. è rappresentato dalla carta 
della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero. Tali 
cartografie sono generalmente una vera e propria 
sintesi. espressa in termini quantitativi, di una serie 
di carte tematiche che illustrano i fondamentali ca- 
ratteri idrogeologici del territorio: tale carta offre 
uno scenario statico che territorializza la suscettibi- 
lità specifica dei sistemi acquiferi ad ingerire e 
diffondere un inquinante idroveicolato; tale da pro- 
durre impatto sulla qualità delle acque sotterranee, 
nello spazioe nel tempo (CIVITA, 1987: 1994; AA.VV., 
1993) 

La presente nota descrive le modaliti di redazio- 
ne della carta della vulnerabilità intrinseca di un area 
campione dellaMurgia (C~TECCHIA et al.. 1998), alle- 
gata agli atti di cui questa nota è parte integrante 
(COTECCHIA et al.. 1999). Tale area. caratterizzata da 
un acquifero permeabile per fratturazione e carsismo, 
dall'elevata concentrazione di attività antropiche, 
nonché dalla presenza di numerosi pozzi adibiti ad 
uso potabile. ben esprime le problematiche presenti 
nell'intero territorio murgiano. 



Per la redazione della carta della vulnerabilità 
intrinseca, a scala 1:25.000, si è utilizzato il metodo 
SINTACS (CIVITA & DE MAIO, 1997), che ha già 
trovato un estensivo impiego nella valutazione della 
vulnerabilità dei principali acquiferi presenti in Ita- 
lia. Ipeculiari caratteri dell'unità idrogeologicadella 
Murgia, non comuni nel contesto nazionale, hanno 
indotto a sperimentare la metodologia in un'area 
campione particolarmente significativa. I l  metodo si 
basa-sulla selezione di paraietri a cui è attribuito un 
punteggio tipico della cella in cui si suddivide i l  
territorio, e un peso crescente in funzione del contri- 
buto che esso offre alla vulnerabilità. I parametri che 
vengono considerati sono la soggiacenza, I'infiltra- 
zione efficace, l'effetto di autodepurazione del non 
saturo, la tipologia della copertura, le caratteristiche 
idrogeologichedell'acquifero, laconducibilità idrau- 
lica dell'acquifero, l'acclività della superficie topo- 
grafica. Per ciascuna cella si procede moltiplicando 
il punteggio per il peso previsto per i l  singolo para- 
metro e, quindi, sommando il risultato del prodotto 
relativo a ciascun parametro. Le stringhe di pesi 
variano in funzione dei caratteri idrogeologici preva- 
lenti in ciascuna cella. Nel caso in esame, si è operato 
mediante celle quadrate di 500 mdi lato. La scelta dei 
vari pesi enfatizza, in varia misura, l'azione e I'im- 
portanza dei vari parametri. 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED 
IDROGEOLOGICO 

La Murgia barese è costituita da rocce carbo- 
natichedella piattaforma apula, appartenenti al Grup- 
po dei Calcari delle Murge e del Salento (Cretaceo). 
Lo spessore complessivo del gruppo è maggiore di 
3.000 m. Lungo i bordi della Murgia e in talune 
limitate aree interne, affiorano, in trasgressione sul 
substrato carbonatico, depositi clastici plio- 
pleistocenici (VALDUGA, 1965; RICCHETTI, 1975). 

Nell'area in esame i l  substrato carbonatico è 
rappresentato dal Calcare di Bari, mentre i depositi 
plio-pleistocenici si identificano con la Calcarenite 
di Gravina e le Argille di Rutigliano (fig. 1). Sono 
presenti altresì depositi alluvionali. 

I1 Calcare di Bari (Valanginiano-Turoniano inf.?) 
è costituito da una sequenza di calcari micritici 
compatti microfossiliferi, ben stratificati e da calcari 
dolomitici in sequenze irregolari o cicliche. Nella 
parte superiore della successione i calcari si presen- 
tano lastriformi (calcari a chiancarelle) mentre nella 
porzione inferiore si ritrovano dolomie con livelli di 
breccia calcareo-dolomitica con cemento dolomitico 
(RICCHETTI, 1975; CIARANFI et al., 1988). 

La Calcarenite di Gravina è presente, essenzial- 
mente in lembi di modesto spessore su tutta l'area in 
esame. Questa formazione è l'unità basale del ciclo 
sedimentario della Fossa Bradanica sui versanti del- 
la Murgia. La calcarenite si depositò in trasgressione 
sui calcari cretacei durante il Pliocene medio sup.- 
Pliestocene inf.. quando I'avampaese apulo era sog- 
getto ad una vasta ingressione marina. Trattasi di 
sedimenti prevalentemente biocalcarenitici e 
biocalciruditici, in grossi banchi, con intercalazioni 
calcilutitiche, a grado di cementazione variabile. 
Alla base, incorrispondenzadi depressioni morfotet- 
toniche, sono anche presenti argille e limi continen- 
tali di colore rosso (IANNONE & PIERI, 1982). 

Sulla Calcarenite di Gravina poggiano in tra- 
sgressione le Argille di ~utigliano, depositi marini 
terrazzati, pleistocenici, di colore giallo-grigiastro. 
Le argille presentano esigui spessori e affiorano in 
modo continuo solo fra Rutigliano e Noicattaro. 

Si rinvengono, infine, alluvioni ciottolosee terrose 
t loc cene-~leistocene inf.), essenzialmente lungo le 
lame. 

Dal punto di vista strutturale, la successione 
carbonatica del Cretaceo presenta un assetto monocli- 
nalico, ad andamento NW-SW, con immersione 
degli strati da 5 a 20' a SSW, e pieghe ad ampio 
raggio, il cui asse ha direzioni prevalenti E-W e NW- 
SE, dislocate da fagli dirette, di direzione NW-SE e 
E-W (MARTINIS, 1961; RICCHETTI, 1980). La dislo- 
cazione associata alle faglie dirette ha originato 
un'estesa struttura a gradinata. I depositi terziari e 
quaternari presentano un assetto stratigrafico oriz- 
zontale. 

La Murgia presenta una morfologia prettamente 
tabulare, caratterizzata da una serie di vasti ripiani 
che si ribassano verso mare. a mezzo di scarpate, a 
luoghi piuttosto ripide e a luoghi poco acclivi, alte 
poche decine di metri. Gli elementi morfologici più 
significativi si sviluppano in prevalenza secondo 
direttrici WNW-ESE o E-W e, subordinatamente, N- 
S o SW-NE. Tali direttrici coincidono con le orinci- 
pali strutture tettoniche riconosciute nell'area. Esi- 
ste un chiaro rapporto di dipendenza fra gli elementi 
morfologici e quelli strutturali: l'attuale morfologia 
delle scarpate è il prodotto di fenomeni erosivi che 
hanno fatto arretrare gli originari piani di faglia 
subverticali mentre i rilievi e le depressioni spesso 
coincidono con anticlinali e sinclinali, secondo cui è 
modellato il substrato carbonatico. 

Per quanto riguarda I'idrogeologia, la Murgia 
costituisce un ampio e potente acquifero costiero, 
con sede nelle rocce calcaree e10 calcareo-dolomitiche 
del Mesozoico. Lungo la fascia costiera si verifica i l  



Figura 1. Carta geologica. 1) Depositi alluvionali; 2) argille di Rutigliano; 3) calcareniti di 
Gravina; 4) calcare di Bari; 5) asse di anticlinale; 6) asse di sinclinale; 7) faglia presunta; 8) 
traccia di sezione. 

fenomeno dell'intrusione continentale di acque ma- 
rine. L'acquifero è interessato da fenomeni carsici e 
da un grado di fratturazione variabile nelle tre di- 
mensioni. Generalmente la fratturazione, quando 
non è del tutto assente, è scarsa e discontinua. Solo 
a luoghi, e spesso senza alcun ordine apparente, in 
questo insieme praticamente impermeabile si ritro- 
vano livelli di roccia particolarmente fratturata e più 
o meno carsificata. Lungo la verticale di uno stesso 
pozzo frequentemente si rinvengono livelli rocciosi 
ora poco ora relativamente molto permeabili, di 

potenza variabile da qualche metro ad alcune decine 
di metri, separati da apprezzabili spessori di roccia 
praticamente impermeabile. Detti livelli risultano, 
tra l'altro, distribuiti a quote diverse e molto spesso 
non sono correlabili con quelli riconosciuti in pozzi 
anche vicini. La permeabilità risulta, quindi, sia 
elevata a luoghi, sia generalmente disomogenea e 
anisotropa (GRASSI, 1973, COTECCHIA, 1977). 

La profondità alla quale si rinviene i l  tetto 
dell'acquifero variasensibilmente anche entro breve 
spazio. 
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Figura 2. Sezioni idrogeologiche. 1) Calcareniti di Gravina; 2) calcare; 3) alternanza calcari-dolomie; 4) dolomie; 
5) faglia presunta; 6) fratturazione e10 carsismo; 7) pozzo; 8) livello statico; 9) rinvenimento idrico; 10) velocità 
verticale; 11) velocità di filtrazione (0-1 d g ) ;  12) velocità di filtrazione (1-4 d g ) .  

La circolazione idrica sotterranea si esplica in nella Murgia nord-occidentale. 
pressione, eccetto lungo una ristretta fascia costiera. Le quote piezometriche massime sono elevate, 
La falda idrica, frazionata su più livelli, circola sotto con il raggiungimento dei massimi carichi nelle aree 
il livello marino, quasi sempre a profondità notevoli; più interne. In particolare, nella Murgia sud-orienta- 
si raggiungono valori dell'ordine dei 170-200 m al di le si raggiungono valori superiori ai 150 m s.l.m.; tali 
sotto del livello marino nella Murgia sud-orientale e carichi diminuiscono in modo sensibile nella parte 
dei 200-400 m circa al di sotto del livello marino nord-occidentale, assumendo dei valori compresi fra 



i 60 e gli 80 m s.l.m. Gli stessi, in generale, anche se 
in modo variabile da zona a zona, tendono a diminu- 
ire avvicinandosi alla costa. 

Le cadenti piezometnche variano da un minimo 
dell'l,5%0 ad un massimo del 4-5%0. 

L'elevata estensione in affioramento delle rocce 
carbonatiche mesozoiche, solo in parte ricoperte da 
sedimenti calcarenitici, condiziona le modalità di 
alimentazione della falda, nonché i lineamenti 
dell'idrografia superficiale. Quest'ultima, data la 
natura carsica dei terreni costituenti il territorio, non 
è sviluppata; solo le lame, incisioni carsiche, convo- 
gliano a mare acque meteoriche in occasione di 
precipitazioni particolarmente intense. 

I1 flusso idrico sotterraneo avviene in modo con- 
centrato lungo particolari linee preferenziali, dal- 
l'interno verso la costa dove si rinvengono numerose 
sorgenti. 

3. IDROGEOLOGIA DELL'AREA CAMPIONE 
Al fine di valutare quantitativamente la vulnera- 

bilità dell'area esaminata sono state utilizzate e 
correlate informazioni di carattere stratigrafico ed 
idrogeologico, desunte dalle schede tecniche a cor- 
redo dei pozzi esistenti, e di monitoraggio, derivanti 
da indagini specifiche effettuate su numerosi pozzi 
dell'area in esame. In particolare, sono stati condotti 
rilievi piezometrici, articolati in più cicli, carotaggi 
multiparametrici (temperatura, conducibilità elettn- 

ca, pH, ossigeno disciolto, potenziale di ossido- 
riduzione), determinazioni delle velocità di filtrazione 
e delle correnti verticali, determinazioni analitiche 
complete su campioni d'acqua prelevati in condizio- 
ni dinamiche da pozzi verticali ed esecuzione di 
carotaggi della radioattività naturale gamma, ad in- 
tegrazione delle informaizoni litostratigrafiche a di- 
sposizione (figg. 1-3). Sono stati utilizzati dati rela- 
tivi a circa 200 perforazioni. 

Nell'area in esame, la distribuzione dei valori 
della conducibilità idraulica (fig. 4) conferma quan- 
to esposto in generale sui caratteri idrogeologici 
dell'unità idrogeologica della Murgia, circa la 
disuniformità dello stato di fratturazione e carsismo 
dell'acquifero, data la coesistenza, anche a brevi 
distanze, di valori della stessa assai variabili. La 
conducibilità idraulica, determinata attraverso le 
formule di Dupuit per acquiferi confinati, utilizzan- 
do i dati di prove di emungimento condotte in regime 
di equilibrio, assume valori compresi fra 3*10-6 e 
4*10-2 mls, con un valore medio pari a &S. Per 
quanto riguarda il raggio d'influenza, si dispone di 
pochi dati diretti, raccolti dagli autori, e di alcuni dati 
bibliografici (VURRO et al., 1990). Pertanto è stata 
condotta un'analisi della sensitività della condu- 
cibilità idraulica al variare del raggio d'influenza 
nell'intervallo 150-450 m, con passo pari a 50 m. I1 
valore più attendibile, sulla base dei rilievi diretti e 
dell'analisi svolta, utilizzato nei calcoli della 
conducibilità idraulica, è risultato pari a 300 m. 

Figura 3. Esempi di prospezione multiparametrica in un pozzo in prossimità di 
Valenzano. 
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Figura 4. Carta della Conducibilità idraulica (mls). 

Lo spessore dell'acquifero è stato desunto dai 
dati stratigrafici e dai carotaggi multiparametrici 
(fig. 3). Valori estremamente bassi dellaconducibilità 
idraulica sono riferiti anche a pozzi di notevole 
profondità, ad attestare che un bassissimo grado di 
permeabilità è presente per porzioni di acquifero con 
spessori elevati. In altri casi, per contro, a relativa- 
mente alti valori della conducibilità idraulica corri- 
spondono spessori ridotti della porzione acquifera, a 
testimonianza del fatto che livelli acquiferi molto 
permeabili possono risultare confinati tra orizzonti 
rocciosi impermeabili, per scarsa fratturazione o 
carsismo. 

Le considerazioni suddette trovano un visivo ed 
immediato riscontro osservando le sezioni idrogeo- 
logiche (fig. 2). Da tali sezioni si rilevache I'acquifero 
profondo è frazionato in numerosi livelli acquiferi, 
con una concentrazione degli stessi nell'alternanza 
calcari-dolomie o nelle dolomie. La presenza di 
livelli rocciosi fratturati e carsificati, a varie altezze 
stratigrafiche e variamente intersecantesi, rende 
I'acquifero quanto mai vulnerabile all'eventuale im- 
missione di sostanze inquinanti dalla superficie. In 
particolare, la porzione di ammasso roccioso a mon- 
te, ricadente nei settori SE e SW, altimetricamente 
più elevati, presenta una frequenza di orizzonti frat- 
turati inferiore rispetto alla porzione a valle, ricaden- 
te nei settori NW e NE dell'area esaminata. Inoltre, 
si riscontra un aumento della fratturazione in dire- 
zione SE-NW, lungo la quale sembra aumentare 

anche la conducibilità idraulica. I1 variabile stato di 
fratturazione e carsismo condiziona i l  deflusso idrico 
sotterraneo, che si esplica secondo due principali 
direzioni. La prima, con direzione S-N, devia, nei 
pressi di Adelfia, verso NE, seguendo l'ipotetico 
asse Adelfia-Capurso. La seconda, con direzione 
SW-NE ad est di Casamassima, successivamente 
devia verso NW. È plausibile che, nella porzione 
centrale dell'area esaminata, nei dintorni di Casa- 
massima, si risenta di un condizionamento struttura- 
le che si sviluppa secondo l'asse N-S e che, nei 
quadranti SW e SE dell'area, funge da spartiacque 
sotterraneo. Lungo la fascia di territorio che con- 
giunge Valenzano, Capurso e Noicattaro (quadranti 
NW e NE), topograficamente meno elevata, le due 
linee di flusso principali si uniscono e corrono per- 
pendicolarmente alla lineadi costa (COTECCHIA et al., 
1999). 

Le velocità di filtrazione sono risultate elevate, 
comprese fra 0,5 e 4 mlg, e crescenti al passare dalla 
zona topograficamente più elevata a quella meno. 
Inoltre, frequentemente si sono rilevate correnti ver- 
ticali direttedall'alto verso il basso. favoritadall'inter- 
connessione di più livelli idrici creata dalla perfora- 
zione (fig. 2). La presenza di elevati valori delle 
velocitàdi filtrazione inibisce l'effetto autodepurante 
dell'acquifero, favorisce una certa diluizione del- 
l'inquinante, ma soprattutto lo allontana rapidamen- 
te dal punto d'immissione, circostanza questa molto 
grave. 

4. PARAMETRIZZAZIONE DELL'ACQUIFE- 
RO PER L'APPLICAZIONE DEL METODO 
SINTACS 

La stima del parametro soggiacenza è stata con- 
dotta sulla base dei dati relativi ai rinvenimenti, 
essendo I'acquifero murgiano in pressione (fig. 5). I 
valori ottenuti hanno indotto a stabilire 3 intervalli di 
soggiacenza; ad ogni intervallo è stato assegnato il 
relativo punteggio SINTACS (tab. 1). Assegnando a 
ciascuna cella il punteggio relativo alla soggiacenza, 
è stata ottenuta una carta parametrica. Nel settore 
meridionaledell'area di studio la soggiacenza risulta 
superiore a 200 m, raggiungendo anche i 502 m di 
spessore, mentre è compresa tra 100 e 200 m nella 
restante parte; solo localmente, in un ristretto settore 
a NE, essa è inferiore a 100 m (fig. 5). In linea 
generale, si osserva una diminuzione della soggia- 
cenza procedendo da S a N, ossia avvicinandoci alla 
linea di costa. 

La determinazione dell'infiltrazione efficace I è 
stata preceduta da un inquadramento climatico ed 
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Figura 5. Carta della soggiacenza (m da p.c.). 

idrologico dell'area in esame, considerando, a scala 
regionale ed in particolare per la Murgia, quali sono 
i fattori che influiscono sulla variabilità spaziale 
della piovosità e della temperatura atmosferica, in 
quanto questi ultimi determinano l'entità della preci- 
pitazione efficace Q. Valori puntuali della precipita- 
zione efficace annua sono stati ottenuti applicando il 
metodo di THORNTHWAITE-MATHER (1 957), assumen- 
do una ritenzione di 100 mm e considerando i dati 
relativi a 3 stazioni termopluviometriche, situate ad 
Adelfia ( l51 m s.l.m.), Casamassima (223 m s.l.m.) 
e Turi (250 m s.l.m.), raccolti dal 1923 al 1988 dal 
SIMN, Sezione Autonoma di Bari. Visto il limitato 
numero di stazioni disponibili e, soprattutto, la limi- 
tata variabilità di piovosità e temperatura, Q è stato 
stimato in ogni cella, con un modello di variazione 
lineare. 

La valutazione dell'infiltrazione efficace si basa 
sul calcolo di Q e sulla stima delle condizioni 
quantitativamente espresse dal coefficiente d'infil- 
trazione efficace X. I1 coefficiente è funzione di 
numerosi parametri tra i quali: il tipo di suolo presen- 
te e la sua potenza, la pendenza della superficie 
topografica e il tipo di vegetazione presente. Questi 
parametri sono stati valutati cella per cella. La carta 
pedologica di sintesi, ad esempio, utilizzata anche 
per la valutazione del parametro «tipologia della 
copertura*, ha permesso di attribuire ad ogni cella un 
proprio tipo e spessore di suolo (PROVINCIA DI BARI, 
1999). Oltre alla presenza o meno di copertura 
pedogenetica e al tipo di roccia affiorante, sono stati 
considerati anche gli apporti provenienti dal reticolo 

Tabella 1. Intervalli di soggiacenza, di infiltrazione 
efficace, classi litologiche e di copertura, classi di 
conducibilità idraulica, tipologia della roccia acquifera 
e classi di acclività proposti per I'acquifero murgiano 
e relativi punteggi assegnati. 

Parametro Punti 

Intervallo di soggiacenza (m) 

l Infiltrazione efficace (mmla) l 

Classi litologiche 

Argilla 
Calcarenite e argilla 
Calcare poco fratturato e carsificato 4-6 
Calcare fratturato e carsificato 7-8 

Tipologia suoli di copertura (s spessore, cm) 

Non calcari argillosi, s fra 25 e 100 1 
Calcari da franco a franco argillosi. 
s fra 50 e 150 3 
Calcarei da franco a franco argillosi 
con s fra 50 e 100 4 
Non calcarei con tessitura argillosa 
con s fra 25 e 100 8 

Tipo di acquifero 

Dolomie fessurate 
Calcari fessurati 
Calcari carsificati 

1 Conducibilità idraulica (mls) I 

l Acclività topografica (%) l 
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idrografico, che si sviluppa secondo una direzione 
prevalente N-S, e dalla presenza di depressioni natu- 
rali carsiche (doline). Entrambe le situazioni concor- 
rono a favorire la ricarica dell'acquifero, per cui, 
laddove presenti, sono stati assegnati valori più alti 
del coefficiente d'infiltrazione. 

Nell'area in esame affiorano rocce calcaree e10 
calcarenitiche con scarsa, nulla o non continua co- 
pertura pedogenetica. Si è fatto, quindi, riferimento 
alla tipologia dei complessi idrogeologici, per attri- 
buire i coefficienti d'infiltrazione efficaci medi, va- 
lidi per tutte le celle afferenti a ciascun complesso 
idrogeologico, quale «strumento di controllo» del 
parametro infiltrazione. Il coefficiente d'infiltrazio- 
ne efficace medio per l'area è risultato 0,87. Per ogni 
cella, l'infiltrazione efficace media annua è stata 
ottenuta dal prodotto tra Q e X. I è  risultato compreso 
tra 88 e 1 10 mrnlanno. Dopo aver assegnato a ciascu- 
na cella i l  valore del parametro infiltrazione, viene 
attribuito il relativo punteggio (tab. I ) ,  ottenendo 
così una carta parametrica. 

Per valutare l'effetto di autodepurazione dell'in- 
saturo si è proceduto all'elaborazione e quindi all'in- 
terpretazione di numerose stratigrafie, grazie alle 
quali è stato possibile ricostruire profili idrogeologici 
(fig. 2). Il tipo di porosità, dovuta essenzialmente al 
carsismo e alla fratturazione, la litologia, la permea- 
bilità, sono fattori che, appropriatamente valutati, 
hanno permesso di attribuire a ciascuna cella un 
punteggio riferito alla tipologia dei complessi idro- 

caratteri delle rocce acquifere presenti: calcari e 
dolomie, appartenenti all'unità litostratigrafica del 
Calcare di Bari. 

Sono stati distinti, ai fini della redazione della 
carta del parametro acquifero, tre casi (calcari 
carsificati, calcari fessurati e dolomie fessurate) 
(tab. 1). Ad ogni complesso roccioso individuato 
sono stati attribuiti intervalli di variabilità; ciò è 
dovuto all'elevata variabilità dei caratteri idrogeo- 
logici all'interno degli stessi complessi. Il punteggio 
è stato attribuito, in particolare, in funzione del tipo 
e grado di permeabilità, dello spessore del tratto 
acquifero, dello stato di fratturazione e di carsifica- 
zione della zona satura, nonché della portata specifi- 
ca. 

11 parametro acquifero, in termini di vulnerabili- 
tà, assume valori maggiori nella parte a nord del- 
l'area, lungo un ipotetico asse orientato da SE a NW. 

L'acquifero in esame, permeabile per frattura- 
zione e carsismo, presenta una conducibilità idrauli- 
ca da bassa a media; in linea generale la stessa, pur 
essendo variabile da zona a zona, tende ad aumentare 
spostandoci dalle aree più interne a quelle più pros- 
sime alla costa. 

Sulla base di quanto emerso, e di cui si è già in 
parte accennato in precedenza, in considerazione 
dell'altavariabilitàdel parametroconducibilità idrau- 

geologici. Sulla base del punteggi asseinati è stata 
ricavata la carta parametrica. Nella maggior parte 
delle celle il punteggio del parametro è medio-alto, 
in relazione allacomposizione calcarea, con grado di 
carsismo e fratturazione mediamente elevato. Valori 
minimi si riscontrano laddove affiorano calcareniti e 
argille. 

Gli elementi caratterizzanti i terreni di copertura 
sono stati desunti dalla carta pedologica di sintesi 
(PROVINCIA DI BARI, 1999), integrata da opportuni 
rilievi diretti, mirati alla valutazione generale del 
grado di protezione dell'acquifero sottostante. Nel- 
l'area in esame sono presenti quattro tipologie di 
terreni, alle quali sono state attribuite i punteggi 
riportati in tab. 1. In particolare, è significativo 
notare come, ai fini della valutazione dell'azione di 
mitigazione dei suoli, pur essendo l'area in esame 
ricoperta nella stragrande maggioranza da terreni 
non calcarei con tessitura argillosa, gli stessi abbiano 
uno spessore esiguo o non continuo. Inoltre, in talune 
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aree la copertura è assente. Figura 6. Carta del tipo di impatto prevalente. 1) 
Per la valutazione del punteggio relativo al para- Impatto rilevante; 2) drenaggio; 3) carsismo; 4) fessu- 

metro acquifero si è tenuto conto dei principali rato. 
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lica, si è ritenuto opportuno attribuire allo stesso 
diversi punteggi in funzione del valore assoluto 
calcolato; sono state pertanto individuate sette classi 
ed i relativi punteggi sono riportati in tab. 1. 

Per la stima del punteggio da assegnare al para- 
metro acclività è stata digitalizzata la cartografia a 
scala 1:50.000. Le classi di pendenza sono state 
determinate mediante un DEM (Digital Elevation 
Model). Essendo I'area di studio prevalentemente 
pianeggiante, i valori del parametro rientrano nel- 
l'intervallo di acclività 0+2%. Per le aree con super- 
ficie topografica pianeggiante si attribuisce il massi- 
mo punteggio SINTACS, che è pari a 10. 

Le situazioni idrogeologichee di antropizzazione 
nelle quali ricade il  territorio esaminato sono ricon- 
ducibili a 4 tipi di impatto: rilevante, drenaggio, 
carsismo e fessurato (CIVITA & DE MAIO, 1997). 

La stringa di pesi fessurato, essendo I'area 
litologicamente caratterizzata da rocce carbonatiche, 
con diffusa permeabilità per fessurazione, è stata 
applicata alla maggior parte del territorio. La stringa 
di pesi del cosiddetto impatto rilevante è stata appli- 
cata laddove le aree sono urbanizzate o industrializ- 
zate, mentre il reticolo idrografico è stato associato 
ai pesi di tipo drenaggio. Infine, la stringa di pesi 
carsismo è stata attribuita alle aree in cui sono 
possibili dei collegamenti tra la superficie e I'acqui- 
fero (depressioni naturali carsiche, ecc.). 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA 
CARTA DELLA VULNERABILITÀ INTRIN- 
SECA 

Dall'esame dei risultati ottenuti sono state indi- 
viduate 4 classi di vulnerabilità (COTECCHIA et al., 
1999): media (M), alta (A), elevata (E) e molto 
elevata (EE). Si evince che i l  grado di vulnerabilità 
intrinseca dell'acquifero, pur rimanendo alto in gran 
parte dell'area studiata, tende ad aumentare nel set- 
tore centro-settentrionale. Tale incremento è legato 
prevalentemente alle condizioni idrodinamiche 
dell'acquifero, e quindi al parametro ~tipologia 
dell'acquifero~. I1 valore massimo si raggiunge solo 
in due punti, ossia in coincidenza con le doline. In 
corrispondenza dei principalicentn abitati, invece, il 
grado di vulnerabilità risulta medio. 

Le analisi condotte sulle acque sotterranee del- 
l'area campione hanno permesso di valutare l'effetto 
dei centri di pericolo sulla qualità delle acque sotter- 
ranee (COTECCHIA et al., 1999). Per quanto tali risul- 
tati non sono trattati, per brevità, in questa nota, è 
utile segnalare che i l  degrado qualitativo è risultato 
in relazione con i centri di pericolo posti lungo le 

principali linee di flusso, essenzialmente nei qua- 
dranti SW e NW. 

Le acque sotterranee presentano, ad esempio, dei 
valori di ossigeno disciolto abbastanza elevati (5-8 
mgll) in tutta I'area considerata; fa eccezione i l  
quadrante SW, dove i valori decrescono in modo 
sensibile, soprattutto in una piccola zona, caratteriz- 
zata da un forte inquinamento, rilevabile anche dal- 
l'esame delle concentrazioni di diversi parametri. I 
nitrati, in particolare, sono presenti in modo più o 
meno diffuso e significativo in tutte le porzioni di 
territorio, a dimostrazione dell'elevata vulnerabilità 
complessiva dello stesso e del negativo effetto delle 
attività antropiche. 

La buona relazione esistente tra vulnerabilità 
intrinseca dell'acquifero, valutata a prescindere da 
considerazioni sull'effettivo inquinamento, e il de- 
grado qualitativo delle risorse idriche sotterranee, 
incoraggia nel proseguimento della ricerca. 
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