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INTRODIJZIIONE 
14a portata delle acque sotteiTmee dolci che raggiunge i mari e gli iin~i.rterrti cii ti-ansi~ione che si 
associrii~o alle linee di casta puO essere stimata, a scala planetaria, In circa i1 604 di quella flrxvlale, 
L'apparente scarsa iilcider~za delle acque sotterranee pu6 i~~ganlzue; di ce~To ingarma in quei 
te-~iitori daminati dalla presenza estensiv~i di rocce a pcrmeahilità moito alta, come nei caso delfe 
rocce carbonatiche, I n  pazqicolar modo se fi~l-renrientts fratturate elo cersificate, 



Laddove sussistano tali condizioni, la presenza di sorgenti subaeree o sottomarine liingo la costa 
ha talvolta condizionato la sviluppo degli insediamenti umani. Ad esempio, il g e o p f o  romano 
Strabo descrisse, circa 2000 anni fa. l'uso di una sorgente sottomarina del Mediterraneo, captata 
con tubi in pelle da una barca. presso Latakia in Siria, per approvvigionare una vicina cittadina. 
Già circa duecento anni prima, gli Etruschi erano soliti fare bagni termali caldi grazie alle acque 
sorgive costiere, come descritto da Pausanio. 
Oggi la qualith e la quantità delle acque sorgive, dove i1 loro efflusso è superiore se non 
prevalente sulla portata fluente in superficie, è rilevante soprattutto per i notevoli effetti sugli 
equilibri idrologici ed ecologici degli ambienti marini e lacustri costieri (UNESCO. 2004). 
L'eniith det flusso di acque sotterranee e la qzialit& di queste può avere effetti così riassumibili: 

- in termini quantitativr. condiziona I'rntruarine manna, che arretra a1 crescere della 
portata di acque sotterranee fluenti a mare: 

- i l  precedente punto condiziona la salinit8 delle acque sorgive efff uenti lungo costa e. 
quindi. quella dei corpi idrici costieri, i n  particolare, delle aree umide: 

- il variare della portata e del residuo fisso si associa a modificazioni della facies chimica 
delle acque, con effetti geochimici ed ecologici complessi; 

- le acque sotterranee possono idroveicolare inquinanti dall'intemo del territorio, in 
particolare sostanze nutrienti, modificando i1 bilancio del carbonio, azoto e fosforo. con 
macroscopici efreni di eutrofizzazione di lagune e canali o con effetti sugli equilibri delle 
specie bentoniche. 

Tra i territori esposti a tali rischi, sia per la notevole incidenza degli efflussi sorgivi cosiieri sui 
deflussi fluviali sia per la presenza di aree umide dal pregevole valore ecologico. vi 6 di cefio il 
caso, alquanto didascalico, del territorio pugliese, in particolare della Murgia e del Salento, 
territorio selezionato per lo studio descritto. 
In tale contesto il rapporto si inverte, essendo stato stimato che la portata delle acque sotterranee è 
pari o maggiore di due volte quella fluente nel reticolo idsografico (De Girolamo et al.. 2001; De 
Girolama er al., 2002). stime in cui si è tenuto conto del notevole effetto del pretievo da pozzi. 

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 
Le strutture idrogeoIogiche della Murrpia e del Salento hanno in comune alcuni aspetti (Fig.1). 
Sono caratterizzate da ampi e potenzi acquiferi con sede nelle rocce calcaree elo calcareo- 
dolomitiche del Mesozoico. Gli acquiferi, interessati da fenomeni carsici, hanno un grado di 
fratturazione variabile nelle tre dimensioni, e mostrano, a luoghi, unkelevata permeahilità. 

Fig. 1 - Unith Edrogeologiche della Puglin (da Cotecchia & Polemio. 1998). 1) Rocce carbonatiche. 2) 
conglomerati e sahbie, 3)  acquiferi superficiali e litotipi permeabili. calcareniti. sabbie argillose, sabbie, 
ghiaie o conglomerati, 4) litotipi poco permeabili, argille e argille niarnose. 51 limite delle unita 
idrogeologiche, incerto dove tratie~giate. 6) confine re~ionale. 7) confine provinciale. 



Nella Murgia, la circolazione idrica sotterranea è in pressione, eccetto lungo una ristretta fascia 
costiera. Le quote piezometriche massime sono elevate, pari a circa 200 m s.l.m.. 
Nel Salento la circolazione idrica sotterranea è piu diffusamente freatica. L'estesa falda idrica 
sotterranea è denominata profonda per distinguerla da altre numerose falde idriche rinvenibili in 
acquiferi poco potenti ed estesi, generalmente affioranti, La falda idrica profonda del Salento 
raggiunge quote piezometriche di pochi metri al di sopra del livello del mare (al massimo 4s5 m 
s.l.m.)* 
Per una piti dettagliata caratterizzazione dell'idrogeologia regionale, qui brevemente delineata, si 
rimanda, alle note di Cotecchia & PolemJo (1999) e Cotecchia et al-, (2004) nonché alla relativa 
bibliografia, 

QUALITA' DELLE ACQUE SOTTE NEE DELLA MUWGIA E DEL SALENTO 
Le acque sotterranee nell'area di studio sono attualmente soggette a due principali fonti 
d'inquinamento, riconducibili alle attività antropiche: ii progressivo inquinamento salino delle 
acque sottelranee e l'inquinamento chimico-fisico e batteriologica che riducono la disponibilità di 
acqua di buona qualità (Cotecchia, 1981; Fidelibus & Tulipano, 1996; Cotecchia & Polemio. 
1997). 
Diverse campagne d'indagini hanno interessato i caratteri chlrnlco-fisico-batteriologiei delle acque 
sotterranee in esame. Tra le altre, si citano quelle inererati le principali sorgenti costiere (Cotecchia 
& Tulipano, 1993) e quelle relative alla gran pamite dei pozzi costituenti l'attuale rete di 
monitoraggio della Regione Puglia (Cotecchia & Polernio, 1998. 1999). Operando su molti dei 
pozzi e delle sorgenti utilizzati in questi studi, la Sezione di Bari del CNR-IRPI ha proseguito i 
propri studi, effettuando detemiinazioni fino al 2003. 
Le acque sotterranee di migliore o ottima qualità, tanto da risultare potabili, sono state rinvenute 
dagli studi pregressi nelle aree di alimentazione della Murgia e, secondariamente, del Salento, in 
particolare, nella porzione piu interna e meno antropizzata di queste. 
Le ricerche svolte hanno avuto i1 fine di caratterizzare le modificazioni qualitative delle acque 
sotterranee lungo percorsi che poaano dalle zone di alimentazione alle zone di efflusso nei corpi 
idrici superficiali, siano essi piccole lagune, il reticolo idrografico in prossimità della costa o il 
mare, zone ubicate c o m q u e  lungo la costa ionica ed adriatica. 
In Fig. 2 si riportano le ubicazioni delle sorgenti principali e dei pozzi selezionati in quanto, i1 
degrado qualitativo se non il vero e proprio inquinamento emerso è rappresentativo detl'area in 
cui il pozzo stesso è posto. Sono state detemllnate la conducibilità elettrica specifica, le 
concentrazioni delle specie azotate (ammoniaca, nitriti e nitrati), dei cloruri, del manganese, di 
alcuni metalli pesanti (As, Cd, Hg, Pb, Zn). Inoltre, è stata valutata la qualità delle acque dal 
punto di vista batteriologico (Coliforni totali, Coliformi Fecali. Streptococchi Fecafi). 
Facendo riferimento a1 D.L.152/99, è possibile individuare lo stato qualitativo delle acque 
sotterranee e classificarfe, utilizzando dei parametri di base ed altri addizionali. Si può cosi 
percepire, in modo sinottico e seql ice,  la variazione della qualità delle acque sotterranee, nel 
loro percorso sotterraneo dalle zone di alimentazione al mare. 
Le cosiddette classi chimiche (1-4) dei corpi idrici sotterranei sono definite secondo il seguente 
schema: 
e Classe 1 - Impatto antropico nullo o trascurabile, con pregiate caratteristiche idrochimiche; 

Classe 2 - Impatto antropico ridotto, sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche 
idrochimiche; 

e Classe 3 - Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente 
buone, ma con alcuni segnali di compromissione; 

e Classe 4 - Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti; 
Ai fini della classificazione chimica si utilizzerà il valore medio, rilevato per ogni parametro di 
base o addizionale nel periodo di riferimento. Le diverse classi qualitative vengono attribuite 
secondo gli intervalli di Tab. 1, tenendo anche conto dei parametri e dei valori riportati alla Tab. 
2. La classificazione complessiva del campione idrico è determinata dal valore di concentrazione 
peggiore riscontrato per i diversi parametri di base o addizionali. 
Se la presenza di alcuni parametri di base e di tutti quelli addizionali in concentrazioni superiori a 
quelle di Tab. 2 è di origine naturale venà attribuita la classe 0, per la quale, di noma, non sono 
previsti interventi di risanamento, 



Fig. 2 - Ubicnione dei pozzi (a) e delle sorgenti (A) selezionati. 

Tab. 1 - Classificazione chimica in base ai parametri di base (D.L. 152199) 

Tah. 2- Parametri addizionali (D.L. 152199). 



La presenza di inquinanti ino-anici con concentrazioni superiori a quelli del valore riportato nella 
Tab. 2 determina la classificazione in classe 4. Se gli inquinanti di Tab, 2 non sono presenti o 
vengono rilevate concentrazioai al di sotto della soglia di rllevabilità indicab dai metodi analitici. 
il co~yo  idrico è classificato a seconda dei risultati relativi ai parametri di Tab. 1. 
Tranne il caso della presenza naturale di sostanze Inorganiche, il ritrovamento di questi inquinati 
in concentrazionl significative, vicine alla soglia indicata, è comnque un segnale negativo per le 
acque sottei-r-anee interessate, In tali caso, devono essere adottate mlsure atte a prevenire un 
ultei-lore peggioramento e a rimovere le cause del degrado. Devono inoltre essere consideratii gli 
effetti delleeventuale interconnessione delle acque sotterranee con corpi idrici superficiali di 
particolare pregio, il cui obiettivo adlentale,  a causa della persistenza e dei pl-ocessi di 
bioaccumla di alcuni inquinanti, prevede per quesr-l parametri valori di concentrazione piir 
cautelativi. 
Le acqrre sotterranee di maggior pregio, non descritte per brevità, sono campionabili nell'inte~cno 
delle aree di alimentazione, in aree peraltro sempre pii1 ristrette: le stesse risultano appartenere alla 
classe i o al lnassimo 2. 
Nelle Tabelle 3 e 4 sono riportati i risultati dei paran~etri analizzati per i pozzi e per le sorgenti, 
espressi secondo la classificazione della normativa citata, Nella Sab. 3, che si riferisce ai pozzi, 
sono riportati i parametri di base (Tab. 1) ed i paramtri addizionali (Tab, 2), mentre nella Tab. 4. 
quella delle sorgenti. sono riportati solo i paramtri di base, perché quelli addizionali (NO2, As. 
Cd, Pb, Zn), sono risultati assenti, 

T&. 3 - Classificazione chimica in base ai parametri di base ed addizionali (D,L.P9/99) dei 
c a q i o n i  prelevati nei pozzi considerati 

Tab. 4 - Classificazione chimica in base al parametri di base (D.L.152/99) dei campioni prelevati 
nelle sorgenti considerate. 



I pozzi riportati in Fig, 2 erogano acque di Classe 4 (Tab. 3); l'appartenenza alla classe peggiore 2 
nata in genere dalla conducibilità elettrica specifica e dai clomri, vista la natura costiera 
cquiferi considerati e i forti emungimenti in atto, che pemettono si verifichino 

inquinamenti per intrusione marina, nonché, secondariamente. dall' oniaca, nitrati, nitriti e dal 
piombo, 
Lungo i percorsi che portano dalle zone di alimentazione alle zone di efflusso nei covi  idrici 
superficiali, siano essi, piccole lagune, il reticolo idrografico in prossimità della costa o il mare, 
zone ubicate comunque lungo la costa, la qualità delle acque peggiora. Tale andamento non è 
sempre continuo ed omogeneo, in quanto appare "disturbato'" da diversi fattori idrogeologici e, 
principalmente. antropici, correlabili, in particolare per la Murgia, all'ubicazione dei principali 
centri urbani. La situazione a n~aggiore variabilità è quella che si osserva nel Salento. Tale 
circostanza è dovuta alla notevole vulnerabilitrì dell'acquifero salentino sia all'inquinamnto salino 
per intmsione marina sia all'inquinarnento antropico vero e proprio, proveniente dai numerosi 
centri urbani diffusi sul territorio nonché dalle attività agricole. 
E' evidente che lungo l'intero sviluppo costiero, ed in modo generalizzato nel Salento, siano 
presenti delle acque con caratteristiche scadenti, in virtìi dell'efktto progressivo delle fonti di 
iqinamento, poste dall'intemo fino alla costa. 
Una conferma in tal senso si ottiene considerando la qualità delle acque sorgive costiere; esse si 
dimostrano un non trascurabile vettore di carichi inquinanti prodotti nell'entrotena, inunessi ne1 
sottosuolo, raccolti e trasportati lungo le principali linee di flusso idrico sotterraneo, Le acque 
analizzate alle scaturigini ricadono, per ciascun parametro, trascurando l'applicazione pedissequa 
della nomativa, nella classe peggiore segnalata dalle analisi. In altre parole, le acque sorgive sono 
generalmente più scadenti di quella segnalate dai pozzi selezionati. Peraltro, i paraxnetri che 
determinano l'attribuzione per la normativa della classe peggiore (4) sono condizionati dal 
fenomeno de119 intmsione marina, 
Tale circostanza, l'esistenza di una notevole aliquota di acque di origine marina nelle acque 
sorgive costiere, dimostra che, lungo la fascia costiera, il rilevante inquinamento antropico 
segnalato sia detemunato, nonostante una forte diluizione, dalla rniscelazione con le acque di 
origine marina, 
L'esame delle serie storiche sembra peraltro mostrare che il degrado qualitativo delle risorse 
idriche sottenanee, pur non considerando i gravi effetti dell'intrusione marina, interessa con 
progressione nel tempo tutta l'area salentina e buona parte di quella murgiana. Da ciò consegue il 
rischio concreto che anche laddove il degrado appaia oggi non particolamente marcato, la 
situazione sia destinata a deteriorarsi nel tempo, con conseguenze gravi ai fini degli usi cui la 
falda acquifera è destinata e degli ambienti costieri in cui queste acque si sversano in assenza di 
utilizzo, 
Lo stato qualitativo delle acque di falda della Murgia e del Salento, già afflitte da una progressiva 
contaminazione salina (Polemio e Limoni, 2O01), destano particolare preoccupazione per 
l'inquinamento riconducibile ai rilasci nel sottosuolo di acque reflue urbane, non o 
insufficientemente depurate. Il sottosuolo ha rappresentato a lungo e a luoghi tuttora rappresenta il 
recapito finale di acque reflue d'origine urbana ed industriale a diverso grado di trattamento. 
A conferma di ciò è rilevante notare (Tab. 5 e 6)? come sia nei pozzi considerati che nei campioni 
d'acqua delle sorgenti è presente un diffuso e pesante inquinamento batteriologico. Per una più 

diata lettura delle Tabb. 5 e 6 sono state definite tre classi di qualità, classe I nei 
casi O MPN, I1 da f a 10 MPN, III>lO MPN, sempre in senso decrescente di qualità. Per i 
coliformi totali e fecali la classe predominante è la 111, -re solo raramente si rileva per gli 
streptocchi fecali. 
La presenza diffusa di parametri indicatori di inquinamento antropico, quali l' 
i nitriti e i colifonni nelle acque sotterranee campionate dai pozzi e dalle sorgenti, delinea un 
quadro conoscitivo a luoghi allarmante. 
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Tab. 5 - Classificazione batteriologica dei campioni prelevati nei pozzi considerati. 

Tab. 6 - Classificazione batteriologica dei campioni prelevati nelle sorgenti considerate. 

CONCLUSIONI 
La gravità degli effetti dei fenomeni, sia naturali che adificiali, rilevanti per la tutela delle risorse 
idriche sotterranee degli acquiferi carbonatici pugliesi, si coglie nei casi della Murgia e del 
S alento. 
I casi di studio brevemente descritti mostrano la complessità dei fenomeni che minacciano la 
qualità delle acque sottenanee pregiate. Trattasi di rischi concreti e gravi, purtroppo 
frequentemente e diffusamente già tramutatisi in realta. 
t e  acque di maggiore qualità, tanto da risultare potabili, sono oramai rinvenibili solo in porzioni 
di tenitorio poste nella Murgia interna o alta e in piccole estensioni del Salento. Da tali aree, 
idrogeologicamente di alimentazione, le acque sotterranee si muovono verso il livello base della 
circolazione, quello del mare, subendo l'effetto di un progressivo effetto antropico. 
Si arricchiscono di inquinanti che trovano il loro recapito finale a seguito dell'efflusso sorgivo, 
ubicato sempre in proscixnità della costa. Tali efflussi non sempre però si versano direttamnte a 
mare, con effetti comunque negativi ma certo attenuati da una forte diluizione. A luoghi 
alimentano lagune o animano pregevoli aree umide, dal rilevante interesse ambientale. Tali aree e 
i refati\ri equilibri ecologici comno gravi rischi in relazione al perdurclre dei fenomeni di degrado 
qualitativo def le acque sorgive in questione, 
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