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PREMESSA 
 
Con la redazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2003, si conclude la parte 
analitica e di conoscenza relativa ai temi ambientali che interessano la comunità locale 
ostunese. Si apre, adesso, l’attività legata all’implementazione del processo di Agenda 
21 Locale. E’ questo un lavoro faticoso che ha bisogno di pazienza e di tempo; un 
lavoro che, nel rispetto della Carta di Alboorg, dovrà essere costruito a più mani. 
A tutti gli attori locali e a tutti i soggetti del terzo settore è richiesto un contributo per la 
costruzione del Piano di Azione di Ambientale che dovranno trovare ruolo e spazio 
all’interno del Forum ambientale che dovrà essere istituito. Le attività di 
sensibilizzazione, in particolare quelle rivolte agli studenti, sono necessarie e 
indispensabili per prospettare uno sviluppo futuro più compatibile con la natura e 
dovranno essere orientate ad aumentare sia la consapevolezza delle potenzialità delle 
risorse ambientali sia il grado di responsabilità delle azioni e dei comportamenti, di noi 
tutti, al fine di costruire uno sviluppo sostenibile capace di salvaguardare l’ambiente e 
che si ispiri a criteri di equità sociale ed efficienza economica, così come espresso dalle 
Direttive Comunitarie. 
Al Forum ambientale spetta il compito della costruzione e della redazione del Piano di 
Azione Ambientale locale, capace di indicare un percorso verso la sostenibilità 
ambientale del nostro territorio e della nostra economia. Un percorso innovativo che ha 
le sue basi nel metodo e nei contenuti del processo di Agenda 21 Locale: diversi attori - 
sia pubblici che privati – dovranno condividere un processo multisettoriale e 
partecipato, nel quale saranno definiti gli obiettivi ambientali, economici, sociali e 
culturali (le azioni di Piano) che dovranno impegnare la comunità locale per i prossimi 
anni. I primi spunti, i “segnali” vengono ripresi già in questo Rapporto; sono degli 
appunti, un primo passo verso programmi e progetti orientati alla sostenibilità dello 
sviluppo economico. La discussione all’interno del Forum Ambientale e le conseguenti 
azioni di piano dovranno stimolare una verifica critica degli strumenti di governo del 
territorio al fine di accogliere le esigenze che emergeranno, sempre in un’ottica di 
sviluppo sostenibile. 
Il presente “Studio per la caratterizzazione ambientale” è stato finanziato nell’ambito 
del POR-Puglia 2000-2006 – Misura 5.2 – Azione 1. “Incentivi per la redazione di Piani 
di Azione Ambientali”; redatto come Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Comune 
di Ostuni, tratta 10 Ambiti tematici: Economia e Società, Sistema urbano, Rifiuti, 
Energia, Suolo e Sottosuolo, Sistema idrogeologico, Aree naturali e Biodiversità, 
Paesaggio e Risorse culturali, Sistema costiero e Acque di Balneazione, Salute e 
Ambiente. Di questi temi, alcuni, in particolare: Suolo e Sottosuolo, Sistema 
Idrogeologico, Aree naturali e Biodiversità, Paesaggio e Risorse culturali, hanno avuto 
maggiore attenzione e approfondimento. Sulla base dei dati disponibili, sono state 
composte delle carte tematiche: “uso del suolo”, “carta della natura”, “carta del 
dissesto idrogeologico” ed altre carte tematiche che hanno dato vita al primo Sistema 
Informativo Ambientale (SIA) a livello comunale. Tutte le informazioni saranno 
disponibili sul sito web del Comune sulla pagina dedicata al processo di Agenda 21 
Locale. 
Per quanto riguarda l’Ambito Tematico relativo al “Sistema Urbano”, sono state 
condotte delle analisi specifiche: il primo rapporto sulla qualità dell’aria, il 
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monitoraggio dell’inquinamento acustico, una verifica al primo monitoraggio 
sull’inquinamento elettromagnetico. 
La redazione degli Ambiti Tematici è stata così organizzata: Introduzione, Fonte e 
Metodi di Indagine, Set di Indicatori, Questioni emergenti. In alcuni capitoli è stata 
inserita una parte relativa agli Approfondimenti. L’Ambito Tematico sul Sistema 
Urbano, per la sua complessità, è stato suddiviso a sua volta in diverse Aree 
Tematiche. 
 
 
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente è stato realizzato da:  
 
Responsabile di Progetto Federico Ciraci (Servizio Ecologia e 

Ambiente – Comune di Ostuni) 
 

Consulenti Aldo Flore, Francesco Maiorano, 
Ennio Santoro, Giuseppe Trinchera 
 

Coordinamento operativo 
Collaboratori 

Francesco Maiorano 
Lidia Barletta e Marco Massari 

Contributi specialistici  
Valutazione sulla qualità dell’aria Franco Mazzotta 

Studio EFFEMME srl – Squinzano (LE) 
Misure e analisi inquinamento acustico 
Analisi inquinamento elettromagnetico 
Analisi acque di falda 

ARPA-Puglia Dipartimento di Brindisi 
 

Assistenza tecnica 
Sistema Informativo Ambientale 

Pietro Blu Giandonato 

Segreteria  
Ufficio Ecologia Domenica Menna 
Ufficio del Piano Antonio Tanzariello 
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RIFERIMENTI COMUNITARI E NAZIONALI 
 
L’Agenda 21 Locale e lo Sviluppo Sostenibile 
L’Agenda 21 è un piano d’azione internazionale a lungo termine per lo sviluppo 
sostenibile nel XXI secolo, per il miglioramento della qualità della vita, per un 
incremento dello sviluppo umano in armonia con la tutela dell’ambiente. L’Agenda 21, 
messa appunto in occasione del Vertice sulla Terra tenutosi a Rio de Janeiro tra il 3 e il 
14 Giugno 1992, è stata firmata da 178 Paesi nel mondo e stabilisce i principi che 
devono orientare nel prossimo secolo le politiche dello sviluppo sostenibile a livello 
globale, nazionale e locale. Il programma dell’Agenda si articola in 40 capitoli dedicati 
alle problematiche dei diversi ambiti dello sviluppo (agricoltura, industria, trasporti, 
pesca, etc.) e di ognuno di essi individua il ruolo dei diversi attori coinvolti a livello 
sociale, culturale, economico definendo altresì la tipologia di azioni che ogni attore 
dovrebbe intraprendere per raggiungere la sostenibilità. 
 
In particolare, nel contesto del Programma di Agenda 21 (cap. 28), rivestono un ruolo 
fondamentale le Amministrazioni Pubbliche locali, nella promozione di azioni 
condivise per la sostenibilità e di processi di Agenda 21 Locale (A21L), in quanto 
soggetti di governo più vicini ai cittadini ed ai vari attori sociali ed economici e quindi 
capaci di conoscere meglio i problemi locali e di trovare le risposte più appropriate. 
 
Dopo la Conferenza di Rio sono state avviate numerose iniziative e progetti al fine di 
dare avvio alla fase di realizzazione dei 40 capitoli dell’Agenda 21. 
Un primo bilancio, “Rio+5”, sulle iniziative esistenti a livello internazionale 
riguardanti l’Agenda 21, è stato svolto nel 1997 a New York; il successivo 
appuntamento cruciale per le politiche di sviluppo sostenibile e di monitoraggio 
sull’avanzamento dell’Agenda 21 a livello mondiale è stato il Vertice mondiale 
dell’ONU, “Rio +10”, tenutosi a Johannesburg tra il 24 agosto e il 4 settembre 2002 (a 
riguardo, il 2 agosto 2002, il CIPE ha approvato la Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile). 
 
A Johannesburg si è fatto il bilancio su quanto è stato realizzato negli ultimi dieci anni 
da parte dei Governi e dei principali attori rispetto agli obiettivi e alle azioni di Agenda 
21 sanciti dalla Conferenza di Rio e dalla prima Conferenza su Ambiente e Sviluppo di 
Stoccolma: si è, quindi, svolta un’analisi sui progressi raggiunti, su quanto non è stato 
ancora realizzato, sui problemi ancora irrisolti, sugli ostacoli che impediscono un 
percorso più efficace verso lo sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, 
sociale ed economico. 
Da citare quale Organismo mondiale di riferimento per i processi di Agenda 21 locale 
l’ICLEI (The International Council for Local Environmental Initiatives), un’associazione di 
circa 300 Amministrazioni Locali rivolta alla prevenzione e soluzione di problemi 
ambientali locali, regionali e globali attraverso l’azione locale. L’ICLEI è stata lanciata 
come agenzia internazionale dell’ambiente nel 1990 sotto la sponsorship del Programma 
Ambientale delle Nazioni Unite, dell’Unione Internazionale delle Autorità Locali 
(IULA) e del Centro per la Diplomazia Innovativa. Il Consiglio ha la sua sede 
internazionale a Toronto (Canada), quella europea a Friburgo (Germania) e varie sedi 
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distaccate sono presenti in tutti i continenti al fine di monitorare più da vicino i bisogni 
degli associati. 
 
Le Campagne sono il principale strumento con cui vengono perseguiti gli obiettivi 
strategici del Consiglio. In particolare, le due più importanti e recenti iniziative sono: la 
Campagna delle Città per la Protezione del Clima (CCP), rivolta alla riduzione del 
riscaldamento terrestre e al miglioramento della qualità dell’aria e della vivibilità urbana 
attraverso la riduzione dell’uso d’energia e delle emissioni di gas inquinanti; l’Iniziativa 
A21 Locale, lanciata all’Earth Summit nel 1992, cui hanno aderito 1800 Amministrazioni 
Locali impegnate nella preparazione di piani d’azione in cui i principi dello sviluppo 
sostenibile sono tradotti in progetti reali. 
 
L’ICLEI persegue i seguenti obiettivi principali: 
- favorire lo scambio d’informazioni e di esperienze e la formazione continua (anche 

a distanza); 
- facilitare la diffusione di linee guida e manuali per la pianificazione; 
- organizzare conferenze internazionali dove le amministrazioni possono incontrarsi 

per discutere insieme i nuovi approcci per risolvere i problemi in ambito di 
protezione del clima, risparmio d’energia, trasporto eco-sostenibile, contabilità 
ambientale, riduzione del livello d’ozono, gestione degli spazi verdi; 

- fornire ai propri membri consulenza internazionale, raccogliere le buone pratiche e 
supportare progetti di ricerca. 

Tra le iniziative di maggiore rilievo dell’ICLEI, va menzionata la pubblicazione della 
Guida europea all’Agenda 21 Locale e LASALA “Local Authorties in Europe Self Assess Their 
Local Agenda”, un programma di formazione a distanza per fornire indicazioni tecniche 
a referenti interni alle Amministrazioni Locali. 
 
L’Agenda 21 Locale indirizzi comunitari 
A livello europeo, sono numerose le iniziative avviate negli ultimi 10 anni volte a 
promuovere l’A21L nei paesi membri. Gli obiettivi dell'Agenda 21 sono stati introdotti 
nei documenti politici e di programmazione nei paesi membri dell'Unione Europea, in 
particolare: 
- il “V Programma d'Azione Ambientale 1993-2000: verso uno sviluppo sostenibile” 

dell'U.E., riconosce la necessità di sviluppare approcci "dal basso” che prevedano il 
coinvolgimento attivo del più ampio numero di attori istituzionali, sociali, 
economici e culturali nel perseguire uno sviluppo sostenibile; 

- il “VI Programma Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”, sottolinea 
l'importanza di nuove forme di partecipazione di cittadini, imprese e governi locali 
al fine di raggiungere risultati di sostenibilità a livello locale, anche attraverso 
strumenti e processi di Agenda 21 Locale. 

 
A parte le istituzioni intergovernative, diversi network sono stati creati a livello 
europeo in questi anni al fine di promuovere progetti e iniziative di A21L e di 
sostenibilità a livello urbano. Il principale di essi è rappresentato da EUROCITIES, la 
Campagna per le Città Europee Sostenibili, istituita in occasione della Conferenza di 
Aalborg del 1994, con la finalità di promuovere progetti e iniziative per la sostenibilità 
urbana in collegamento con i programmi dell'U.E. nell'ambito dell'ambiente urbano. 
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Ad oggi, oltre 1400 autorità pubbliche (città piccole, medio-piccole e grandi, capitali, 
metropoli e anche province) di 38 Paesi Europei hanno aderito alla Campagna 
rendendola la più grande iniziativa europea nell’ambito dello sviluppo sostenibile a 
livello locale ed il più importante centro promotore di A21L. Ogni anno sono circa 200 
le nuove Amministrazioni locali e regionali che decidono di aderire [fonte: Sustainable 
Cities Information System]. 
 
Città sane è un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità al fine di 
fornire uno strumento per la realizzazione a livello locale degli obiettivi ”Health for All” 
cioè “Salute per Tutti”, nonché dei principi fondamentali definiti nella Carta di Ottawa. 
La Carta di Ottawa rappresenta il documento firmato da 36 paesi membri dell’OMS nel 
1986, in cui vengono indicati i principi fondamentali ai quali ispirare le strategie per la 
promozione della salute. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi, l’OMS fissa 21 obiettivi di salute per il XXI secolo, 
prevede diverse scadenze per ciascuno di essi e pone come scadenza ultima, per il 
raggiungimento degli stessi, il 2020. 
 
Stabiliti i principi in base ai quali orientare la politica internazionale di promozione 
della salute e fissati gli obiettivi da raggiungere, l’OMS, con il progetto Città sane, ha 
deputato lo scenario urbano come luogo in cui attuare i relativi interventi. La scelta 
ricade sulla città per i seguenti motivi: 

a) nelle città vive il 50% della popolazione mondiale; 
b) nelle città si concentrano e si amplificano i problemi che influiscono sulla salute 

e sulla qualità della vita dell’uomo; 
c) l’Amministrazione Locale a livello cittadino presenta un’organizzazione ed 

esplica delle funzioni simili nei diversi Stati. 
Il progetto Città sane partito nel 1987 in 11 città europee, dopo 10 anni ne contava già 
700 ed il numero continua a crescere. Le città aderenti al progetto sono organizzate in 
Reti Nazionali. 
 
Criticità e punti di forza dell’Agenda 21 Locale 
Dall’indagine realizzata, e dalle esperienze in corso, emerge che le possibili condizioni 
di successo dei processi di A21L o, quanto meno, le relative potenzialità, dipendono 
dalla combinazione di diversi fattori, tra i quali: 

• Impegno politico (continuità e livello di governance) 
• Trasversalità del coinvolgimento all’interno delle Amministrazioni 
• Supporto tecnico-gestionale della struttura dell’Ente 
• Livello di coordinamento e integrazione delle politiche e degli strumenti 

gestionali presenti e futuri 
• Livelli di partecipazione (rappresentatività, co-responsabilità) 
• Capacità gestionale del progetto (coordinamento tecnico e facilitazione) 
• Tempi del processo A21L e dei prodotti/risultati del processo 
• Continuità e monitoraggio periodico 
• Comunicazione (interna all’Ente e sul territorio) 
• Progetti e cultura della partecipazione esistente (Agenda 21 inconscia) 
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Si riporta, di seguito, una tabella riassuntiva dei punti di forza e di debolezza dei 
processi di A21L desunti dalla ricognizione effettuata sul campione di 439 Enti 
intervistati nell’ambito di una ricognizione effettuata dai Centri Studio Italiani. 
 

 
Gli indicatori ambientali 
Con il termine indicatore si identifica uno strumento in grado di fornire informazioni, 
in forma sintetica, di un fenomeno più complesso e con significato più ampio; uno 
strumento in grado di rendere visibile un andamento o un fenomeno che non è 
immediatamente percepibile. 
Gli indicatori di sostenibilità costituiscono una delle componenti del processo di 
costruzione delle Agende 21 Locali, oltre che un autonomo strumento di reporting. 
Non solo, gli indicatori possono essere utilizzati a supporto dei processi di valutazione 
di un piano territoriale o di una valutazione di impatto ambientale o di una 
valutazione ambientale strategica o ancora come feedback, per esempio, di un piano di 
settore rispetto a obiettivi-target e strategie di sostenibilità ambientale. In particolare, in 
considerazione della complessità e della rilevanza strategica delle problematiche 

Criticità 
 

• Criticità congenite 
• Molte adesioni di impegni, maggioranza di 

beginners, pochi processi A21L maturi e 
completi 

• Ravvicinare impegni, operatività e 
continuità 

• Scarso connubio tra Agenda 21 e Agenda 
politica 

• Ostacoli vecchi e nuovi (disponibilità 
economica, problemi gestionali, carenza di 
competenze, esperienze, insufficiente 
collaborazione tra assessorati e carenti 
capacità organizzative e di coinvolgimento 
della comunità locale) 

• Scarsa collaborazione tra i partner interni 
degli Enti 

• Effettiva realizzazione dei Piani-prodotto 
del processo partecipato emerso dal Forum 
e dai gruppi di lavoro multisettoriali 

• Prevalenza tematica ambientale-territoriale 
• Scarsa integrazione nelle politiche sul 

territorio 
• Numero di Forum multisettoriali dedicati 

all’A21L, e i relativi gruppi di lavoro 
tematici, inferiore rispetto al numero di 
Enti impegnati (18%) 

• A21 tra Piano e processo (mancata 
adozione di approcci metodologici più 
trasversali dal punto di vista tematico, 
territoriale, ambientale, sociale, sanitario, 
culturale, economico, istituzionale e dal 
punto di vista degli strumenti gestionali e 
organizzativi) 

Punti di forza 
 

• Movimento in crescita 
• Distribuzione geografica più 

equilibrata 
• Innovazione nella partecipazione 
• Distribuzione politica trasversale 
• Partecipazione virtuale e operativa in 

crescita 
• Risultati interni ed esterni. Cresce la 

Building Capacity sul territorio e si 
valorizza l’Agenda 21 inconscia 

• Maggiore trasversalità tematica 
• Maggiore Coordinamento e 

networking 
• Osservatori A21L regionali e 

provinciali 
• Ruolo crescente dei Forum A21L 
• A21L come laboratorio di 

integrazione di strumenti gestionali 
• A21L come laboratorio di partnership 

progettuali sul territorio 
• Bandi e incentivi 
• A21L a scuola 
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affrontate da un Piano d'Azione nonché della sua oggettiva "trasversalità" rispetto ai 
tematismi e ai settori dell'Autorità Locale, gli indicatori possono giocare un ruolo 
fondamentale anche per un opportuno audit interno. 
 
A livello internazionale si è ben compresa, ormai, la necessità di lasciare alle singole 
comunità l'autonomia di selezionare gli indicatori più adatti alla loro situazione locale, 
per meglio rappresentare la propria specificità ambientale e sociale e i problemi 
ritenuti oggettivamente e soggettivamente prioritari. 
I tre grandi requisiti stabiliti dall'OCSE per gli indicatori - rilevanza, consistenza 
analitica, misurabilità- sono oramai accolti e condivisi a livello internazionale. 
Dall'evoluzione delle esperienze di reporting ambientale emergono oggi tre 
caratteristiche fondamentali dei sistemi di indicatori di sostenibilità: la 
multidimensionalità, l'approccio Pressione-Stato-Risposta, lo sviluppo di indicatori 
integrati. 
I criteri generali per la selezione degli indicatori possono dunque essere ricondotti alle 
seguenti opzioni:  
a) rilevanza ai fini dell'attivazione di politiche di sostenibilità  

• coerenza "tecnica" con obiettivi di qualità e target adottati in ambito nazionale e 
internazionale  

• rappresentatività delle condizioni ambientali e socio-economiche locali, dei fattori di 
pressione sulle risorse locali e globali, delle politiche urbane e territoriali di interesse 
nazionale 

• attinenza con le competenze pubbliche, nazionali e locali 
b) capacità di orientamento delle decisioni e dei comportamenti pubblici e privati 

• capacità di restituire l'efficacia delle scelte 
• immediatezza comunicativa 

c) validità scientifica 
• sensibilità ai mutamenti nel tempo dei fenomeni rappresentati 
• sensibilità alle differenze di performance fra diversi ambiti territoriali 
• capacità di mettere in evidenza le opportunità da valorizzare 
• attendibilità ed affidabilità dei metodi di misura e raccolta dei dati 
• comparabilità di stime e misure effettuate nel tempo 

d) applicabilità degli indicatori 
• esistenza, reperibilità ed affidabilità dei dati necessari 
• costi e tempi necessari alla elaborazione e raccolta dati 
• disponibilità nel tempo e frequenza di aggiornamento 

 
Tra i lavori il cui principale obiettivo è quello di fornire riferimenti, partendo da 
rassegne delle esperienze internazionali, per favorire la stesura e la standardizzazione 
di liste/“set base” di indicatori, si possono citare: 
- il progetto di un “Sistema integrato di indicatori sull'ambiente urbano predisposto 

dall'Istituto Ambiente Italia” su iniziativa di ENEA, nell'ambito delle attività di 
preparazione della Conferenza nazionale Energia e Ambiente (novembre 1998); 

- la "Proposta per lo sviluppo di relazioni sullo stato dell'ambiente in Emilia-Romagna" frutto 
della collaborazione fra Arpa e Assessorato Territorio, Programmazione e Ambiente; 

- il quaderno della Regione Toscana su "Sviluppo sostenibile - Linee guida per le Agende 21 
Locali in Toscana" e in particolare il capitolo 6 “Gli indicatori per l'Agenda 21”; 

- le"Linee guida per le Agende 21 Locali in Italia" curate da Ambiente Italia per conto di 
ANPA, ora APAT; 
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- il documento predisposto dalla Direzione Generale VIA del Ministero dell'Ambiente 
per la Valutazione ambientale strategica (VAS) dei Fondi Strutturali, relazionando 
obiettivi di sostenibilità - settori di intervento - azioni di politica ambientale - 
indicatori di pressione-stato-risposta - indicatori di prestazione - finalità degli 
interventi; 

- l’elenco elaborato da Eurostat "Towards Environmental Pressure Indicators for the UE" 
(TEPI) (siti web: http://e-m-a-i-l.nu/tepi/ e http://esl.jrc.it/envind/index.htm); 

- la proposta di un set comune di indicatori per la sostenibilità locale presentata, con il 
contributo della Commissione Europea e dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, alla 
Conferenza di Hannover (sito web: http://www.sustainable-cities.org/244.htm 
cliccando su "Common set of indicators for local sustainability"). 

Ulteriori spunti provengono dai rapporti annuali di Legambiente ("Ambiente Italia 
'93", Gli Indicatori di sostenibilità ambientale, "Ambiente Italia 1995", Il reporting e gli 
indicatori ambientali, "Ambiente Italia 1996", Rassegna internazionale di indicatori 
urbani, a cura dell'Istituto Ambiente Italia), piuttosto che dai Rapporti sullo stato 
dell'ambiente strutturati per indicatori DPSIR (determinanti – Pressioni – Stato – 
Impatto - Risposta) elaborati in questi anni dalle città, province e regioni (es. quello di 
Bologna, sito web: http://www.comune.bologna.it/iperbole/unamb/; o di altre 
analoghe esperienze locali). 
 
 

CATEGORIE DI INDICATORI 
Indicatori descrittivi  
Gli indicatori descrittivi dovrebbero consentire di valutare lo stato o l'andamento di alcuni 
fenomeni rilevanti per la qualità e sostenibilità ambientale e socio-economica. Questi 
indicatori possono essere espressi in forma tale da consentire la creazione di indicatori di 
intensità, configurabili come indicatori di "eco-efficienza" o di "carico ambientale". 
Indicatori prestazionali  
Gli indicatori prestazionali sono strumenti di comparazione che integrano un indicatore 
descrittivo e un valore di riferimento o un obiettivo politico; essi esprimono il tasso di 
scostamento rispetto ad un valore di riferimento. Sono indicatori tipicamente funzionali al 
supporto e al monitoraggio dell'efficacia delle politiche rispetto a predeterminati obiettivi 
(locali, nazionali o internazionali). 
Indici e indicatori aggregati  
Un indicatore aggregato che sta conquistando crescente popolarità è l'impronta ecologica 
che misura, in ettari, lo spazio naturale occupato per la produzione di risorse e per 
l'assorbimento di emissioni inquinanti (ad esempio CO2) legate al sostentamento di una 
determinata comunità. Indici e indicatori aggregati sono per certi versi inevitabili ed hanno 
il vantaggio di fornire una informazione sintetica, ma al tempo stesso rischiano di 
costituire una semplificazione che può oscurare aspetti importanti e distorcere la realtà dei 
fenomeni rappresentati. 
Indicatori di orientamento  
A questi si può aggiungere anche la proposta di una nuova tipologia di indicatori che 
descrivano i comportamenti e gli stili di vita che è necessario modificare al fine del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli "orientatori" sono da collegarsi alla vision 
dell'Agenda 21: vengono definiti e predisposti in base alle finalità ed all'immagine dello 
sviluppo sostenibile e si focalizzano sui comportamenti dei cittadini e degli attori coinvolti 
dall'azione stessa. Gli "orientatori" derivano dalla vision che si intende perseguire nel 
rispetto di uno scenario condiviso dagli attori e dalle comunità locali, in modo da 
individuare percorsi concreti per il raggiungimento della vision stessa. 
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1. ECONOMIA E SOCIETA’ 
 
 
Introduzione 
 
La comprensione e l’interpretazione dei processi territoriali degli “avvenimenti” 
rilevanti nell’ecosistema ambientale, non può che iniziare con una riflessione su temi 
derivanti dagli aspetti che riguardano l’economia e la società.  
L’irrompere della variabile ambientale sui presìdi intellettuali, fondati e strutturati 
sulle categorie economiche e sulle teorie sociologiche, ha ampliato le prospettive 
riguardanti il governo del territorio e la “governace” dei sistemi sociali. Questa parte 
del Rapporto tratta l’evoluzione della struttura demografica, della variabile 
popolazione vista anche nei suoi aspetti legati all’attività nella cosiddetta società civile 
e, quindi, rispetto alla partecipazione. 
L’ambito tematico Economia e Società è suddiviso in quattro parti e specificatamente: la 
“dinamica demografica”, l’”istruzione”, la “cultura e la partecipazione”, il “patrimonio 
edilizio”, le “attività produttive”. 
 
 
Fonte e Metodo d’Indagine 
 
Con questa analisi ci si pone l’obiettivo di conoscere alcuni principali indicatori sociali 
ed economici relativi agli ultimi anni, grazie ai quali è possibile realizzare confronti 
immediati anche tra periodi molto lontani tra loro. 
I criteri generali che hanno portato alla selezione ed all’elaborazione degli indicatori 
sono innanzitutto riferibili alla significatività ed alla rappresentatività degli indicatori 
stessi, nei confronti dell’area tematica di riferimento; nondimeno, la concreta 
applicazione degli indicatori deve necessariamente confrontarsi con la reale 
disponibilità di adeguati dati di base. I principali dati utilizzati sono stati i Censimenti 
ISTAT, le informazioni della Camera del Commercio, alcuni dati presenti sul sito web 
della Provincia di Brindisi, l’anagrafe ed altri uffici comunali. 
I tassi generici sono stati costruiti utilizzando i valori rilevati attraverso l’indagine 
ISTAT “Popolazione e movimento anagrafico dei comuni”. 
 
 
Il Set degli Indicatori 
 
Indicatori di stato (S) 

• Sviluppo demografico 
 Saldo naturale 
 Saldo migratorio 
 Tasso di natalità 
 Tasso di mortalità 
 Tasso d’immigrazione 
 Tasso d’emigrazione 
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 Stranieri per mille abitanti 
• Caratteristiche demografiche e sociali 

 Densità demografica territoriale (Ab./kmq) 
 Tasso di crescita demografica 
 Numero di famiglie 
 Componenti per famiglia (numero medio) 

• Istruzione, Cultura e Partecipazione 
 Studenti e plessi scolastici 
 Iscritti scuole medie superiori 
 Tasso di presenza delle associazioni (*1000 abitanti) 
 Numero di strutture del sistema culturale locale 

• Patrimonio edilizio e abitativo 
 Numero abitazioni totali 
 N. abitazioni per 1000 abitanti 
 Numero di stanze 
 N. stanze per 1000 abitanti 
 Dimensione media abitazione 

• Il sistema produttivo 
 Numero di nuovi addetti impiegati nelle Unità Locali (U.L.) 
 Numero delle nuove U.L. 
 Dimensione aziende agricole 
 Densità territoriale delle aziende agricole 
 Rapporto tra superficie SAU di aziende biologiche e superficie SAU 

totale 
 
Indicatori di pressione (P) 

 Indice di vecchiaia  
 Percentuale di popolazione oltre i 65 anni 
 Abitazioni costruite da 60 anni e oltre 
 Richieste di condono edilizio 
 Numero di arrivi e partenze turistiche 

 
Indicatori di risposta (R) 

 Densità territoriale delle U.L. 
 Media aziendale addetti alle dipendenze 
 Densità territoriale delle U.L. per settore di attività 
 Numero di aziende con agricoltura biologica 

 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Sviluppo demografico 
La popolazione residente di Ostuni al 31 ottobre 2001, data dell’ultimo censimento 
ISTAT, è di 32.216 abitanti; al censimento del 1991 era di 32.238. L’evoluzione 
demografica mostra una certa stabilità demografica, iniziata già dall’inizio degli anni 
Ottanta, dove la popolazione censita era di 32.806 abitanti. Il quadro generale che si 
configura evidenzia per la città di Ostuni una bassa fecondità, che si traduce in una 
carenza di popolazione giovane e in una accentuata incidenza di popolazione anziana. 
L’indice di vecchiaia per il 2001 risulta pari a 127,1, in aumento rispetto al 1999 (122,2) e 
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al 2000 (124,5). Nella realtà ostunese la consistenza della popolazione residente è 
condizionata, in primo luogo, dalla componente naturale mentre la componente 
migratoria e, in particolare, quella extracomunitaria risulta avere un peso esiguo nella 
dinamica demografica. Si può affermare che Ostuni vive, oramai da anni, una 
condizione demografica di staticità involutiva. Nella tabella 1.1 sono riportate le 
principali informazioni sulla dinamica  demografica nel Comune di Ostuni per gli anni 
1981, 1991, 1999, 2000 e 2002. 
 
Tab. 1.1 Sviluppo demografico 
Indicatore 1981 1991 1999 2000 2002 
Saldo naturale 2,9 1,4 -1,7 -2,6 -0,5 
Saldo migratorio 0,4 1,1 -0,3 +3,9 -1,2 
Tasso di natalità  12,9 11,5 8,8 7,7 8,5 
Tasso di mortalità 10,1 10,1 10,5 10,3 9,0 
Tasso di immigrazione 14,9 12,0 12,4 12,6 10,5 
Tasso di emigrazione 14,5 10,1 12,7 8,7 11,7 
Stranieri per 1000 abitanti - - 14,2 14,0 - 
Fonte: Censimento ISTAT e Anagrafe comunale 
 
Analizzando la dinamica demografica si rileva che il tasso di crescita totale, che prende 
in considerazione globalmente sia la dinamica naturale sia quella migratoria, registra 
dal 1999 al 2002 valori negativi, ad esclusione del 2000, anno in cui si registra un saldo 
migratorio positivo attribuibile in gran parte all’arrivo di un numero crescente di 
stranieri.  
L’analisi evidenzia un lieve calo della natalità negli ultimi anni. Dal 1999 il saldo 
naturale risulta negativo, il numero dei nati vivi nel corso dell’anno è stato di 287 unità 
e quello dei decessi di 345 unità. Ancora più evidente è la situazione nel 2000 con un 
numero dei nati vivi di 253 unità (con una diminuzione di 34 nati rispetto all’anno 
precedente) e quello dei decessi di 338 unità (- 7 rispetto all’anno precedente). Anche 
nel 2002 Ostuni continua ad evidenziare un tasso di crescita naturale negativo, ma 
decisamente più ridotto rispetto a quello fatto registrare all’inizi, infatti, la popolazione 
complessiva comunale presenta un tasso di crescita totale pari al -1,7 in lieve aumento 
rispetto al 1999. 
Nel complesso, comunque, si evidenzia, così come nel resto d’Italia, una fecondità ed 
una accentuata incidenza di anziani sul totale della popolazione. 
 
Caratteristiche demografiche e sociali 
Si rileva, in concomitanza all’aumento dei nuclei familiari, una diminuzione del 
numero dei componenti dei nuclei stessi. 
 
Tab. 1.2 Caratteristiche demografiche e sociali 
Indicatore 1981 1991 1999 2000 2001 2002 
Densità demografica (Ab/Km2) 146,6 144,1 146,5 146,7 147,0 - 
Tasso di crescita demografica 3,3 2,5 -2,0 1,3 - -1,7 
Numero famiglie 9.922 11.021 11.365 11.323 11.437 - 
Numero medio componenti per famiglia 3,3 2,9 2,9 2,9 2,8 - 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
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Nella scheda seguente sono riportate altre indicazioni che descrivono la situazione 
della Provincia di Brindisi, ossia il quadro di sintesi della economia provinciale. 
 

Provincia di Brindisi
Popolazione residente (31.12.2000) 411.051

di cui: stranieri 3.656

Popolazione residente nel capoluogo 93.013
di cui: stranieri 1.174

Quadro di sintesi dell'economia provinciale

Brindisi Puglia Italia

  Indice sintetico di sviluppo 2001 (Il Sole24Ore) - posizione nella graduatoria nazionale 74°  1a in Puglia

  Indicatori di benessere
Prodotto interno lordo per abitante, 1999 Euro 11.801 11.564 17.772

Autoveicoli circolanti per 100 abitanti, 2000 54,1 51,5 62,3

Depositi bancari (valore pro-capite), settembre 2001 Euro 4.855 5.420 8.912

  Produzione industriale (Unioncamere), media 2001 - Var.% su 2000 -0,2 0,4 0,7

  Indicatori relativi al mercato del lavoro (valori %)*
Tasso di attività (Forze di lavoro/popolazione resid.>15 anni), media 2001 43,3 43,0 48,4

Tasso di occupazione (Occupati/popolazione>15 anni), media 2001 37,6 36,7 43,8

Tasso di industrializzazione (Occup.industria+costr./pop.>15), media 2001 8,8 9,6 13,9

Tasso di terziarizzazione (Occupati servizi/pop.>15 anni), media 2001 21,6 22,8 27,6

Tasso di disoccupazione (Disoccupati/Forze di lavoro), media 2001 13,2 14,7 9,5

Indipendenti x 100 dipendenti, media 2001 45,3 40,1 38,6

  Indicatori relativi alle imprese (esclusa agricoltura)*
Imprese attive al 31.12.2001 per 1000 abitanti 50,8 54,6 67,0

Tasso di natalità lordo (Iscrizioni 2001 su stock a fine 2000), valore % 12,1 10,6 9,8

Tasso di mortalità lordo (Cancellazioni 2001 su stock a fine 2000), valore % 7,2 6,5 6,8

Saldo % lordo (saldo iscriz.-cessaz.2001 su stock a fine 2000), valore % 4,9 4,1 3,0

  Grado di apertura all'estero (Import+export/PIL), dati 2001, in % (PIL stimato) 25,9 21,4 47,1

  Indice sintetico di dotazione di infrastrutture (Ist. Tagliacarne) 94,7 81,6 100,0

  Indice Legambiente ecosistema urbano 2001 - posizione nella graduatoria nazionale 83° penultima in Puglia
 

 
 
Istruzione, cultura e partecipazione 
Gli indicatori qui riportati, ottenuti elaborando dati dell’Istat e dell’Ufficio Studi e 
Statistica della Provincia di Brindisi, rilevano, negli ultimi quattro anni, una lieve 
riduzione in totale degli iscritti agli istituti di scuola media superiore di Ostuni. In 
particolare sono diminuiti gli iscritti agli Istituti Tecnici Agrario e per Geometri; si sono 
notevolmente incrementate le iscrizioni all’Istituto Commerciale, sia per l’istituzione di 
una nuova specializzazione di Perito turistico” sia per le interessanti iniziative che tale 
Istituto attua per collegare la scuola al mondo del lavoro. Lievi diminuzioni di iscritti si 
registrano anche nei Licei. 
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Tab. 1.3 – Istruzione. Studenti e plessi scolastici in Ostuni 
Indicatore 1997-1998 2000-2001 

Studenti per 1000 abitanti   
- elementare  47,7 
- scuola media  30,9 
- scuola superiore 63,6 68,8 
Studenti per classe   
- elementare  19,6 
- scuola media  23,1 
- scuola superiore 24,0 24,1 
Plessi   
- elementare  4 
- scuola media  3 
- scuola superiore  5 
Fonte: ISTAT 
 
 Tab. 1.4 Iscritti scuole medie superiori 
Indicatore 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 
Studenti Istituti medi superiori  
per 1000 abitanti     

    - Liceo classico 9,9 9,4 9,6 9,5 
    - Liceo scientifico 18,6 18,2 18,3 16,2 
    - Istituto tecnico commerciale 13,9 15,0 16,5 18,0 
    - Istituto tecnico geometra 7,0 6,5 6,1 5,5 
    - Istituto tecnico agrario 8,6 7,5 6,2 5,7 
    - Istituto tecnico industriale 12,0 12,2 11,5 11,4 
                                         Totale 70,1 68,8 68,2 66,3 
 Fonte: elaborazione  dati della Provincia di Brindisi 
 
Il motivo principale della riduzione degli iscritti totale è da ricercare, con buona 
probabilità, nel decentramento delle sedi scolastiche. Infatti, attualmente, ben dodici 
dei venti Comuni della provincia hanno almeno un istituto superiore. Non meno 
importante è stata la mutevole situazione del mercato delle costruzioni ed il minore 
peso che l’agricoltura ha, oggi, nell’economia locale, questi fattori hanno influito ad 
esempio sulle iscrizioni agli Istituti Tecnici per Geometri ed Agrario. 
Naturalmente, considerando il trend di lungo periodo, si colgono altri aspetti relativi 
alla scolarizzazione. Ad esempio dall'anno scolastico 1981-82 ad oggi, gli studenti in 
totale sono aumentati (nell’intera provincia del 32% circa) con un conseguente 
significativo innalzamento generale del grado di istruzione.  
 
Numero di strutture del sistema culturale locale 
Nella città di Ostuni il sistema dell’offerta culturale è rilevato attraverso la presenza di 
una serie di strutture quali: musei, cinema, teatro, biblioteca. E’ da rilevare la presenza 
dell’Ufficio Informagiovani, collocato presso la biblioteca comunale E. Trinchera. 
 
Tab. 1.5 Sistema dell’offerta culturale  
Indicatore Numero 
Museo 1 
Biblioteca/Mediateca 1 
Cinema 1 
Teatro 1 
Fonte: Comune di Ostuni  
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Tasso di presenza delle Associazioni 
La partecipazione della società alla vita civica è una rilevante prerogativa della 
Comunità ostunese. Le attività sociali, culturali, sportive e ambientali sono raccolte nel 
Forum della Società Civile. Il Forum raduna 87 associazioni e, periodicamente, si 
riunisce per svolgere la sua attività assembleare e di indirizzo nella politica locale. Da 
poco più di anno è stata riaperta la sede locale dell’ARCI. Dalla tabella seguente si 
rileva che le associazioni a carattere sociale sono 50, pari al 57% del totale, 
evidenziando un deciso impegno verso gli aspetti della solidarietà e della marginalità. 
Il tasso di presenza delle associazioni per 1000 abitanti corrisponde a 2,72.  
 
Tab. 1.6 Composizione della struttura del Forum della Società Civile  
Indicatore Numero 
Associazione culturale 18 
Associazione economica 7 
Associazione sociale 50 
Associazione sportiva 8 
Associazione ambientale 4 
 
Tasso di presenza delle associazioni per 1000 abitanti 2,72 
Fonte: Comune di Ostuni  
 
Patrimonio edilizio e abitativo 
A partire dagli anni ’70, Ostuni ha conosciuto una forte crescita dell’edilizia 
residenziale. Nel censimento del 1981 le abitazioni risultano in numero superiore alle 
famiglie: 23.589 abitazioni per 31.106 abitanti. Anche nel decennio ’81-’91 si è registrato 
una ulteriore crescita con 2.575 abitazioni in più. Infine, l’ultimo decennio ’91-’01 
mostra un aumento  di ben 9.848 abitazioni, con una crescita netta pari al 37%. Da 
considerare la dinamica demografica dello stesso periodo che presenta una sostanziale 
stabilizzazione numerica della popolazione e del numero delle famiglie.  
Al censimento ISTAT 2001, si rileva una significativa presenza della quota delle 
“abitazioni non occupate” o “altre abitazioni” pari a 24.600 unità abitative, ossia il 68,3% 
dell’intero patrimonio edilizio abitativo. Tale numero rappresenta oltre il 32% della 
quota complessiva di “altre abitazioni” sull’intera provincia di Brindisi. Il fenomeno, di 
portata rilevante, influisce sulla capacità di carico del territorio ostunese, in particolar 
modo nel periodo estivo, generando impatti che, ancora oggi, hanno bisogno di un 
vero e attento studio.  
 
Tab. 1.7 Indicatori del patrimonio edilizio e abitativo  

Fonte: Censimenti ISTAT 
 
Il sistema produttivo 
Nelle analisi relative al sistema produttivo, gli aspetti evidenziati sono quelli che 
provocano significativi impatti ambientali sul territorio: il peso “sociale” dei diversi 

Indicatore 1981 1991 2001 
Numero abitazioni 23589 26164 36012 
N. abitazioni per 1000 abitanti 718,8 811,8 1096,2 
Numero di stanze 73630 90350 - 
N. stanze per 1000 abitanti 2231 2823 - 
Dimensione media abitazione 3,12 3,45 - 
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settori produttivi, la pressione delle aree industriali sul paesaggio agrario, il ruolo del 
settore turistico ed, infine, il ruolo del settore agricolo. 
Le informazioni riguardanti le attività economiche sono state desunte dai censimenti 
ISTAT e dagli archivi della Camera di Commercio di Brindisi. 
Gli indicatori riportati in questo paragrafo possono aiutare a rendere più chiara la 
realtà economica locale, ove il dato significativo rimane la decisa presenza del settore 
terziario e dei servizi, compresi quelli istituzionali, e le dimensioni ridotte delle Unità 
Locali (U.L.), normalmente Piccole e Medie Imprese. 
Rilevante è, nel periodo intercensuario 1991-2001, la crescita del “peso” del settore 
industriale-artigianale: oltre 160 nuove U.L. e oltre 830 addetti. Il settore assume un 
significato rilevante a livello provinciale, infatti dopo Brindisi, Ostuni ospita il maggior 
numero di attività produttive pari all’11% dell’intera provincia, occupando un numero 
degli addetti equivalenti al 8,7%. 
Le aziende rilevanti dal punto di vista della dimensione sono andate a localizzarsi 
nell’area industriale ex Sisri (località Grisiglio). Viceversa, le piccole e medie imprese a 
carattere artigianale si sono localizzate nell’area di Santa Caterina, lungo la provinciale 
per Carovigno.  
Assolutamente irrilevante, nel quadro generale dell’economia locale, in termini di 
Unità Locali ed addetti, è il settore “turistico”. 
 
Numero di nuovi addetti impiegati nelle U.L. 830 
Numero delle nuove U.L. 160 
 
Considerazioni particolari merita il settore agricolo e zootecnico: queste aziende sono 
lievemente aumentate di numero, passando da 6.368 nel 1990 a 7.010 nel 2000; mentre è 
notevolmente diminuita la Superficie Agricola Utile, passando da 17.771,84 ettari nel 
1990 a 11.857,47 nel 2000, con una riduzione netta pari al 33,38%. Le aziende agricole e 
zootecniche presentano superfici più ridotte: si è passati, infatti, da una densità 
territoriale di 27,52 per Kmq nel 1981 ad una densità di 31,33 per Kmq nel 2000 con 
un’estensione di superficie agricola per azienda pari a 1,69 ettari.  
Altro dato significativo del settore è la forte riduzione delle aziende zootecniche 
passate da 216 nel 1990 a 34 al censimento della agricoltura del 2000. Si rileva una 
riduzione netta di 182 aziende che, in particolare, ha riguardato le aziende di 
allevamento dei bovini, passati da 131 nel 1990 a 16 nel 2000, con una diminuzione pari 
al 88%.  
 
Tab. 1.8 Dimensioni e densità delle aziende agricole 
Indicatore 1982 1990 2000 
Dimensione aziendale (ha) 2,96 2,78 1,69 
Densità territoriale delle aziende agricole 27,52 28,54 31,33 
Rapporto tra sup. SAU di aziende biologiche e superfici SAU totali (ha) = = 0,10 
Fonte: Censimento dell’Agricoltura ISTAT 2000 
 
Il settore turistico è per sua natura uno dei settori economici a maggiore impatto 
ambientale, soprattutto quando avviene come processo non “governato” che si 
tramuta, come spiegano alcuni geografi francesi, come fenomeno di consumo di territorio e 
non come uso.  
Gli indicatori di stato, qui selezionati, fanno riferimento alla descrizione della struttura 
ricettiva locale. Essa si presenta così composta: 
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Tab. 1.9 Quantità di esercizi ricettivi e dei posti letto nel Comune di Ostuni – giugno 2001 
Struttura ricettiva Quantità Posti letto 
Strutture alberghiere 19 2.347 
Aziende agrituristiche 10 214 
Campeggi e villaggi 4 4.729 
Totale 69 7.290 

Fonte: Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Brindisi  
 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Indice di vecchiaia 
L’invecchiamento della popolazione è uno dei fenomeni più rilevanti delle recenti 
tendenze demografiche del nostro Paese e forse quello più appariscente. 
Ad Ostuni si rileva una progressiva diminuzione delle quote corrispondenti alle classi 
di età giovani e centrali a favore di un aumento della percentuale relativa alla classe di 
età degli anziani. Il 19,10% del totale della popolazione nel 2001 ha almeno 65 anni, 
come conferma l’indice di vecchiaia che oltrepassa la soglia di parità del 100% 
raggiungendo il 133,9%. 
 
Tab. 1.10 Indicatori del patrimonio edilizio e abitativo  
Indicatore 1981 1991 1999 2000 2001 
Indice di vecchiaia - - - - 133,9 
% popolazione oltre 65 anni 12,99 15,60 18,52 - 19,10 
 
Abitazioni costruite da 60 anni e più 
Le abitazioni nel comune di Ostuni all’ultimo censimento Istat (2001) sono pari a 
36.012; nel periodo intercensuario 1991-2001, il trend di crescita ha fatto registrare oltre 
10.000 abitazioni in più. Da una analisi sulla composizione, per periodo di costruzione, 
del patrimonio edilizio ostunese, ripartita su tre grandi  aggregazioni temporali 
abbiamo:  
 
Tab. 1.11 Epoca di costruzione del patrimonio edilizio  
Epoca di costruzione  Abitazioni (V.A.) Abitazioni (%) 
Fino al 1945 8.600 23,7% 
Tra il 1946 e il 1960    3.770 10,3% 
Dopo il 1960 23.860 66% 
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT 
 
Circa il 24% delle abitazioni ha quasi 60 anni, circa il 10% è compreso in età di 
costruzione tra 50 e 60 anni.  
 
Abitazioni costruite da 60 anni e più  23,7% 
 
Richieste di condono edilizio 
L’abusivismo edilizio è da ritenersi una delle maggiori forme di pressione esercita sul 
territorio. Nel contesto ostunese esso determina un uso/consumo di suolo ed un effetto 
diffusivo degli insediamenti. Pur essendo dotato da sempre di strumenti di governo del 
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territorio, il Comune di Ostuni ha subito una forte pressione residenziale abusiva, 
prima sulla costa e di seguito nelle aree rurali.  
La costa ha subito massicci interventi di costruzioni residenziali turistiche previste 
dagli strumenti urbanistici, che hanno limitato abusivismo edilizio. Discorso a parte 
merita l’ampio e disteso “residence” di Rosa Marina, in quanto non solo vi è stato un 
forte consumo (urbanizzazione) di suolo e l’occupazione di una parte del cordone 
dunale, rappresentando una sorta di chiusura della continuità del sistema costiero, ma 
la costruzione delle abitazioni è avvenuta in una delle zone di sbocco delle lame: tra la 
lama di Rosa Marina e lama Cornola. La conseguenza è stata l’alterazione dell’assetto 
idrogeologico dell’area e l’aumento di rischio di esondazioni ed allagamenti.  
L’abusivismo edilizio ha intaccato in maniera decisa l’ambiente rurale, dove le norme 
di uso per le zone agricole non hanno retto le richieste turistico-residenziale che, dagli 
anni Novanta in poi, hanno interessato la campagna ostunese. 
 
Numero di condoni edilizi presentati (Anno 1985)  5.425 
Numero di condoni edilizi presentati (Anno 1994)  2.840 
 
Numero di arrivi e presenze turistiche  
L’attività turistica che si verifica nel comune di Ostuni è soprattutto incentrata sul 
turismo balneare costituito in prevalenza da turisti italiani. Il quadro complessivo degli 
arrivi e delle presenze turistiche, relativamente al 2001, è pari a 419. 571, di cui le 
presenze straniere sono pari al 9%. La maggior parte del flusso turistico si concentra 
nei mesi estivi, in particolar modo nel mese di agosto, quando l’incidenza delle 
presenze è pari al 70% rispetto al totale delle presenze complessive annuali.  
 
Tab. 1.12 Movimento clienti Anno 2001 

Italiani Stranieri Totale 
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
61.769 419.571 7.206 37.433 68.975 457.004 

Fonte: Azienda Promozione Turistica della Provincia di Brindisi  
 
Tab. 1.13 Incidenza degli arrivi e delle presenze nel periodo estivo Anno 2001 

 Totale 
 Arrivi Presenze Arrivi % Presenze % 

Luglio 15.528 113.027 22,51 24,73 
Agosto 17.826 201.124 25,84 44,00 

Totale anno 68.975 457.004 100,00 100,00 
Fonte: Azienda Promozione Turistica della Provincia di Brindisi  
 
 
INDICATORI DI RISPOSTA 
 
Gli indicatori di risposta selezionati si riferiscono in particolar modo al settore 
produttivo, il quale ha un certo riflesso sulle questioni sociali e le pari opportunità, è 
significativo il dato riguardante i nuovi imprenditori e l’imprenditoria femminile. 
La tabella seguente riporta le informazioni relative alle Unità Locali e agli Addetti, in 
relazione alla sezione di attività economica. Il settore di attività economica 
predominante, con un maggior numero di unità locali, è quello legato al settore 
terziario e dei servizi, in cui si è passati da una densità territoriale di 5,98 per Kmq nel 
1981 ad una densità pari a 7,25 per Kmq nel 2001, seguito dal settore dell’industria.  
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Significativi sono i dati riportati nella tabella 1.15 relativi alle imprese operanti nel 
territorio e a coloro che le gestiscono. Da rilevare che nel corso di un solo anno, il 2000, 
sono sorte ben 155 nuove imprese e che il 31 % dei gestori ha un’età compresa tra 25 e 
35 anni. 
 
Tab. 1.14 Unità Locali e Addetti 
Indicatore 1981 1991 1999 2000 2001 2002 
Densità territoriale delle UL  9,20 8,43 14,7 14,8 10,20 11,96 
Media aziendale addetti alle dipendenze 2,64 3,16 2,0 1,0 3,15 - 
Densità territoriale delle UL per settore di attività:  
 - agricoltura 0,08 0,02 - - - - 
 - industria 2,33 1,74 - - 2,46 - 
 - terziario e servizi 5,98 5,47 - - 7,25 - 
 - istituzioni 0,80 1,19 - - 0,49 - 
Fonte: Censimenti ISTAT 
 
Le nuove imprese iscritte alla Camera del Commercio, Industria e Artigianato nel 2000, 
sono pari a 155, con presenza femminile pari al 24,7%; tale dato inizia ad essere 
interessante anche se leggermente più basso rispetto a quello provinciale (28,6%). La 
quota significativa di nuovi imprenditori (il 40,4%) è compresa nella classe di età di tra 
i 35-49 anni, differente dalla situazione complessiva provinciale dove la classe di età 
prevalente è compresa tra i 25 e 35 anni, con una quota pari a 40,4%. La tabella che 
segue illustra la situazione. 
 
Tab. 1.15 Imprese e gestori  

 

Totale 
imprese 
iscritte 
nel 2000 

Totale 
nuove 
imprese 
del 2000 

Imprenditori 
di nuove 
imprese 

 
% su totale 

 
Classi di età (%) 

    Maschi Femmine Fino 
a 25 

25-
35 

35-
49 

Oltre 
50 

Ostuni 244 155 158 75,3 24,7 15,8 31,0 34,8 18,4 
Provincia 
di 
Brindisi 

2.319 1.608 1.635 71,4 28,6 20,1 40,4 26,9 12,7 

FONTE: C.C.I.A. DI BRINDISI – ANNO 2000 
 
Infine si fa riferimento, come ultimo indicatore di risposta, alla quantità di aziende 
agricole che svolgono attività a carattere biologico. Il censimento dell’agricoltura del 
200 riporta che il numero di aziende biologiche è pari a 28. Un numero ancora esiguo, 
rispetto alla totalità delle aziende esistenti nell’agricoltura, ma un preciso segnale delle 
tendenze evolutive del sistema agricolo locale. 
 
Numero aziende biologiche 28 
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QUESTIONI EMERGENTI  
 
 E’ significativa la “stagnazione” demografica con una popolazione che oramai da 

oltre trent’anni sostanzialmente non cresce e tendenzialmente invecchia. 
 Sintomatico anche di una condizione bloccata dal punto di vista economico, dove il 

settore trainante è sostanzialmente quello legato alla pubblica amministrazione e al 
commercio. Diventa significativo il ruolo delle attività produttive a carattere 
industriale mentre il settore turistico si conferma ancora “impalpabile”. 
 Si registra una “voglia di impresa” consistente in linea con la tendenza provinciale 

e regionale, l’imprenditorialità interessa in modo particolare i giovani ma si fa 
sentire anche la partecipazione femminile. 
 Le politiche abitative dovranno riguardare con maggiore attenzione al recupero del 

patrimonio edilizio esistente, in particolare riqualificando la dimensione 
residenziale invece di quella turistica. Quest’ultima agisce sul patrimonio più 
antico e sulla valorizzazione fondiaria, livellando verso l’alto il costo medio di tutte 
le abitazioni. 

 
 
Glossario: 
Saldo naturale (tasso di crescita naturale): differenza tra nati vivi e morti dell’anno 
rapportata a 1000 abitanti a metà anno 
Saldo migratorio (tasso migratorio netto): differenza tra iscritti e cancellati dai registri 
anagrafici dei residenti rapportata a 1000 abitanti a metà anno 
Saldo demografico (tasso di crescita totale): somma algebrica del tasso di crescita 
naturale e del tasso migratorio netto 
Tasso di natalità: rapporto tra il numero di nati nell’anno e la popolazione media, 
moltiplicato per 1.000 
Tasso di mortalità: rapporto tra il numero di morti nell’anno e la popolazione media, 
moltiplicato per 1.000 
Tasso di immigrazione: rapporto tra il numero di immigrati dell’anno e la popolazione 
media, moltiplicato per 1.000 
Tasso di emigrazione: rapporto tra il numero di emigrati dell’anno e la popolazione 
media, moltiplicato per 1.000 
Densità demografica: rapporto tra popolazione residente e superficie espresso come 
numero di abitanti per chilometro quadrato 
Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-
14 anni, moltiplicato per 100 
Indice di dipendenza strutturale degli anziani: rapporto tra la popolazione di età 65 
anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100 
UL: impianto o corpo di impianti situato in un dato luogo e variamente denominato 
Densità territoriale delle UL: rapporto tra l’ammontare complessivo delle unità locali 
presenti in un ambito territoriale e la sua superficie espresso come numero di unità 
locali per Kmq 
Media aziendale addetti alle dipendenze: numero medio di addetti per unità locale  
Imprenditore di nuova impresa: soggetto che gestisce l’impresa 
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2. SISTEMA URBANO 
 
 
Introduzione  
 
Analizzare la città e il sistema urbano, in molti casi, significa affrontare a livello locale 
quei problemi che, a livello globale, costituiscono le principali emergenze del pianeta: 
dall’eccessivo consumo di risorse all’effetto serra, dalla produzione dei rifiuti alle 
emissioni di sostanze inquinanti. In questa parte del Rapporto si è preso in 
considerazione il “sistema urbano” di Ostuni.  
Il Comune di Ostuni si trova sull’asse viario della vecchia consolare proveniente da 
Napoli. Di recente, nella parte bassa del suo territorio, è stata realizzata la S.S. n. 379 
che collega verso nord la Città con Bari e verso sud con Brindisi e Lecce. Questa arteria 
stradale ha una serie di svincoli che portano verso il centro urbano e verso la costa con 
i sui residence turistici: Pilone, Rosa Marina, Monticelli, Villanova, Costa Merlata e 
Torre Pozzelle-Valtur. Dall’uscita di Ostuni-Villanova, a circa 3 chilometri dallo 
svincolo, si trova la Stazione Ferroviaria. La linea ferroviaria taglia il territorio 
comunale parallelamente alla costa e collega Ostuni con i centri di Bari e Brindisi e i 
Comuni posti nel mezzo: Polignano, Monopoli, Fasano, Carovigno; l’asse ferroviario 
prosegue fino a Lecce. 
In linea generale, il centro urbano di Ostuni mostra una buona accessibilità, tenuto 
conto che nella città di Brindisi è presente un aeroporto a carattere nazionale e un porto 
turistico che conduce nei Paesi Balcanici, Grecia compresa.  Le strade provinciali, 
diramandosi da dentro la Città, conducono tutte verso i Comuni contermini.  
In Ostuni, come già evidenziato nella Relazione sullo Stato dell’Ambiente del 
novembre 2001, sono visibili due scenari: quello estivo durante il quale, per il forte 
richiamo turistico, aumenta in modo considerevole la popolazione (almeno per tre 
volte nel mese di agosto!) rispetto ai residenti; quello invernale in cui si verificano 
spostamenti esclusivi da parte dei residenti. Questa modalità è stata sviluppata anche 
nella redazione del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.), per il quale sono state condotte 
due indagini di traffico: una nel periodo estivo e una nel periodo invernale. Alcuni dati 
descrittivi della condizione di stato, presenti di seguito, sono stati presi dagli studi per 
la redazione di questo Piano. 
 
 
Fonte e Metodo d’Indagine 
 
Si è ritenuto utile trattare in un unico ambito i temi che qualificano il centro urbano 
(definito come la parte abitata da oltre il 90% della popolazione residente) al fine di 
rendere omogeneo il set di indicatori affinché descriva nel migliore modo possibile 
l’ambiente urbano. I temi trattati sono stati: il trasporto urbano, la qualità dell’aria, il 
rumore e l’inquinamento acustico, l’inquinamento elettromagnetico, il sistema del 
verde urbano e, infine, il consumo di acqua potabile. Di rilievo è l’indagine sulla 
qualità dell’aria, se pur limitata, infatti, essa rappresenta la prima indagine sistematica 
che si esegue nella città di Ostuni. Di pari importanza e interesse risulta l’indagine sui 
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livelli di rumore e di emissioni elettromagnetiche, misurati sempre in ambito urbano. 
Le informazioni relative agli altri temi sono state riprese da documenti già esistenti 
oppure dalle note fonti di indagine: Istat, Camera del Commercio, ecc.. 
L’ambito tematico è organizzato secondo i temi elencati, in coda è stato riportato il set 
riassuntivo degli indicatori.  
 
 
Il Set degli Indicatori 
 
Gli indicatori sono così organizzati secondo i sottoambiti individuati: 
 
Indicatori di stato (S) 
 

Mobilità e traffico  
 Parco autoveicolare  
 Motivi degli spostamenti veicolari 
 Numero di corse giornaliere del servizio urbano di trasporto pubblico  

 
Qualità della aria 
 Concentrazione del PM10 
 Concentrazione del Benzene 
 Concentrazione di Piombo 
 Concentrazione di Monossido di Carbonio 
 Concentrazione di Biossido d’Azoto 
 Aziende con dichiarazione a norma della L. 203/88 

 
Rumore e livello acustico  
 Rilevazioni di livello sonoro 

 
Inquinamento elettromagnetico  
 Valori del campo elettrico medio (V/m) 
 Linee elettriche da 150 KV presenti sul territorio 
 Linee elettriche da 220 KV presenti sul territorio 
 Linee elettriche da 380 KV presenti sul territorio 

 
Verde urbano  
 Superficie urbana complessiva destinata a verde pubblico 
 Quantità (m2) di verde urbano per abitante  

 
Consumo d’acqua 
 Portata d’acqua complessiva giornaliera 
 Consumo d’acqua pro-capite  

 
 
Indicatori di pressione (P) 
 

Mobilità e traffico  
 Tasso di motorizzazione  
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 Quantità di veicoli circolanti nel periodo estivo 
 Numero totali di veicoli presenti  
 Consumo di carburante pro-capite 

 
Rumore e livello acustico 
 Presenza di sorgenti di rumore puntuali e diffuse 

 
Inquinamento elettromagnetico  
 Numero di sorgenti inquinanti puntuali o diffuse  
 Numero di stazioni radio base urbane per telefonia mobile (SRB) 
 Numero di impianti radiofonici e televisivi (RTV) 
 Siti urbani con valori superiori ai limiti di legge 

 
Verde urbano  
 Stato fitosanitario delle piante 

 
Consumo d’acqua 
 Stima delle perdite in rete urbana 

 
Indicatori di risposta (R) 
 

Mobilità e traffico  
 Il Piano Urbano del Traffico  

 
Qualità dell’aria 
 Rapporto sul monitoraggio della qualità dell’aria 
 Valutazione della qualità dell’area nella zona storica  

 
Rumore e livello acustico 
 Il Piano di risanamento acustico e ambientale 

 
Inquinamento elettromagnetico  
 Numero di monitoraggi effettuati per stazioni radio base urbane per 

telefonia mobile (SRB) 
 

Verde urbano  
 Nuove aree verdi cittadine 

 
Consumo d’acqua 
 Recupero e riciclo delle acque reflue 

 
 
 Il trasporto urbano  
 
La mobilità e il traffico ovvero le modalità di trasporto in ambito urbano costituiscono 
oltre al classico fenomeno di congestione, sentito normalmente nelle ore di punta, la 
maggiore delle fonti di inquinamento atmosferico e acustico nelle città. Le attuali 
politiche pubbliche sui trasporti sono orientate verso modelli organizzativi e gestionali 
tesi a ridurre le implicazioni ambientali del traffico urbano e a promuovere una 
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mobilità sostenibile contemporaneamente ad una riqualificazione degli spazi della 
città, in questa direzione va la legge regionale pugliese n. 18/2002 “Testo unico sulla 
disciplina del trasporto pubblico locale”. Gli indicatori selezionati per descrivere lo 
stato di Ostuni riguardano in particolar modo la consistenza del parco veicolare e dei 
suoi impatti. 
 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Parco autoveicolare  
I dati sul parco autoveicolare, inteso come il numero di autovetture complessivamente 
presenti, fanno riferimento alle fonti dell’Automobil Club d’Italia (A.C.I.) 
relativamente all’anno 2000, le quali descrivono le autovetture immatricolate e 
circolanti nel Comune.  
 
Parco autoveicolare presente 18.236 
 
Motivi degli spostamenti veicolari 
Le informazioni relative ai motivi che portano agli spostamenti nel Comune di Ostuni 
sono desunte dagli studi preliminari alla redazione del Piano Urbano del Traffico. Gli 
scenari definiti nell’analisi sono relativi al periodo estivo e al periodo invernale. 
Tenendo conto di una giornata media, nel periodo estivo si registra il 26% degli 
spostamenti per motivi di lavoro, il 22% per turismo, il 20% per svago e tempo libero, il 
14% per acquisti, mentre il 18% per altri motivi. E’ rilevante il dato riguardante gli 
spostamenti per turismo e tempo libero. 
Durante la giornata media autunnale, viceversa, il 70% degli spostamenti avviene per 
motivi legati al lavoro (comprendendo anche il ritorno dai luoghi di lavoro); lo svago è 
pari all’8%, gli acquisti variano attorno al 9% e al 10% si hanno altri motivi. E’ pari a 
zero lo spostamento per turismo, come si può notare anche dal grafico riportato 
(grafico 2.1).  
 
         Graf. 2.1 Motivazione degli spostamenti Comune di Ostuni 
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         Fonte: Piano Urbano Traffico – Secondo rapporto intermedio 2001 
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Numero di corse giornaliere del servizio urbano di trasporto pubblico 
Il Servizio di trasporto urbano nel Comune di Ostuni è gestito dalla Società Trasporti 
Pubblici di Brindisi. La linea principale di trasporto pubblico vede il collegamento tra 
la stazione ferroviaria, localizzata a poco più di tre chilometri da Ostuni, in piena zona 
industriale, e il centro urbano. I capolinea nel centro urbano sono in Via dello Sport o 
in Piazza Italia. Le corse complessive, durante l’arco della giornata, per l’andata e il 
ritorno sono pari a 25: la durata media di ogni tragitto è di circa 30 minuti.  
 
Corse giornaliere del servizio di trasporto pubblico (A/R) 25 
 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 

  
Tasso di motorizzazione 
Tale rapporto esprime le quantità di autoveicoli immatricolati (ACI 2000) e il numero 
di famiglie residenti ad Ostuni. Il tasso di motorizzazione corrisponde così a 1,59 auto 
per famiglia. Si tratta di un valore più elevato rispetto a quello provinciale che si attesta 
sull’1,46, a quello regionale pari a 1,42 e a quello nazionale pari a 1,50. 
 
Tasso di motorizzazione  1,59 
 
Quantità di veicoli circolanti nel periodo estivo 
Si è voluto stimare, in termini percentuali, la quantità aggiuntiva di flusso veicolare nel 
periodo estivo, riprendendo le informazioni dal secondo rapporto intermedio del 
Piano Urbano del Traffico. 
 
Flusso veicolare nel centro urbano per presenza turistica 30% 
 
Numero totale di veicoli presenti 
Altro indicatore di pressione è la quantità di autovetture che impiegano i combustibili 
fossili (benzina e gasolio); le informazioni sono prelevate dal sito web dell’ACI e 
riferite al 2000. 
 
Numero di autovetture a carburante fossile 17.076 
 
Consumo di carburante pro-capite 
La vendita di carburante per autotrazione è ricavabile dal Bollettino (serie storica) 
dell’Industria Petrolifera, redatto in collaborazione con l’ENEA. Esso si riferisce alla 
quantità di carburante venduta a livello provinciale nelle stazioni di servizio. Nella 
Provincia di Brindisi la quantità è stata pari a 85.869 t. 
 
Vendita di carburante per autotrasporto   (t) 6.874,2 
 
 
INDICATORI DI RISPOSTA 
 
Il Piano Urbano del Traffico 
Le strategie indicate ed approntate per il miglioramento della circolazione viaria e per 
la tutela dell’ambiente prevedono di: 



Comune di Ostuni                                             Sistema urbano 

 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2003 26 

• aumentare le Aree Pedonali e le Zone a Traffico Pedonale, 
• cambiare i sensi di marcia per ridurre i flussi veicolari, 
• spostare all’esterno i flussi di attraversamento. 

 
 
 Qualità dell’aria 
 
L’inquinamento atmosferico costituisce una delle principali fonti di rischio per la salute 
umana nelle aree urbane. L’interesse, anche legislativo, per tale problematica, è stato 
sollecitato negli ultimi dieci anni dai numerosi studi clinici che lo riportano tra le prime 
dieci cause di mortalità per i cittadini europei (O.M.S. – Annual Report 2002 ).  
In occasione di questo Rapporto Ambientale è stata eseguita una prima indagine sulla 
qualità dell’aria del centro urbano di Ostuni. L’indagine è stata realizzata dallo Studio 
EFFEMME di Squinzano (LE). Le informazioni sono inoltre completate fornendo il 
numero delle attività produttive che richiedono per l’esercizio l’autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera.  
 
 
INDICATORI DI STATO 
 
L’origine dell’immissione in atmosfera delle sostanze inquinanti di provata pericolosità 
per la salute del cittadino è da ricercarsi sia nella presenza di insediamenti industriali 
nei pressi dei centri abitati, sia nella dispersione dei prodotti di combustione del 
riscaldamento domestico e del trasporto veicolare. Gli agenti inquinanti che da tali 
attività antropiche scaturiscono sono in genere classificati in macroinquinanti e 
microinquinanti. Alla prima categoria appartengono per lo più gli ossidi inorganici, in 
forma gassosa. Fra questi vengono regolarmente monitorati gli ossidi di azoto (NO, 
NO2, NOx), di zolfo (SO2) e di carbonio (CO). 
Altre sostanze, fra cui alcune molecole organiche disperse in atmosfera o trasportate 
dal pulviscolo atmosferico (benzene toluene, xileni, idrocarburi policiclici aromatici) ed 
i metalli pesanti, presentano effetti dannosi sull’uomo già in concentrazioni dell’ordine 
dei microgrammi per metro cubo di aria.  
Un discorso a parte merita il particolato atmosferico, residuo solido di combustioni e 
processi naturali ed antropici, disperso sotto forma di aerosol in atmosfera percepibile 
dall’occhio umano solo nei suoi effetti più marcati (smog). 
Le particelle sono classificate in base al loro diametro aerodinamico, che ne stabilisce 
anche il grado di pericolosità, poiché la frazione respirabile (polveri sottili) riesce a 
penetrare negli alveoli polmonari, con conseguenze di varia entità sulle vie 
respiratorie. Attualmente, la normativa prevede il monitoraggio del PM10 (diametro 
aerodinamico delle particelle inferiori a 10 micron) e del PM 2,5 (diametro delle 
particelle inferiori a 2,5 micron), sebbene per quest’ultima frazione le centraline delle 
città non siano ancora attrezzate. 
Il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 60 del 2002, recependo le ultime Direttive 
Europee in materia di qualità dell’aria, stabilisce la frequenza e le modalità di 
campionamento, le analisi, le soglie di allarme, i limiti e la tolleranza per valori medi di 
benzene, PM10, Piombo, CO, NOx, SO2. Riguardo gli inquinanti non citati in questa 
normativa ci si riferisce ai precedenti Decreti Ministeriali, in attesa che la Commissione 
Europea per l’Ambiente legiferi in materia. 
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Il presente lavoro rappresenta un’indagine per la valutazione indicativa della qualità 
dell’aria nel centro abitato di Ostuni, ottemperando alle direttive sancite dal D.M. 
60/02 e secondo i metodi di campionamento ed analisi da esso previsti. 
Sono state effettuate due campagne di rilevamento, in due periodi differenti dell’anno: 
i punti di campionamento sono stati ubicati nei pressi di ambiti a grande scorrimento 
cittadino, quali: 

• Postazione n. 1: Corso Vittorio Emanuele, (Comando Vigili Urbani) 
• Postazione n. 2: Piazza Italia (Scuola Elementare Pessina) 
• Postazione n. 3: Incrocio Via Sansone/Via Giovanni XXIII 

 
Di seguito sono riportati gli indicatori scelti ed i risultati ottenuti in seguito al 
monitoraggio degli inquinanti. In ciascuna tabella si riporta il valore limite (giornaliero 
e/o annuo) per ciascuno di essi riferito al D.M. 60/2002 che prevede, inoltre, una data 
entro la quale raggiungere il valore limite. 
 
Concentrazione del PM10 (Polveri sottili) 
 
Tab. 2. 1 Valori di PM10 riscontrati  

 
Valore medio misurato sul 
periodo di campionamento 

(µg/m3) 

Valore limite 
giornaliero(µg/m3) al 

01/01/2005 

Valore limite 
annuo (µg/m3) al 

01/01/2010 
Data del rilievo 18/09/03 20/11/03   
C.so V. Emanuele 25,8 28,9 
P.zza Italia 37,2 39,5 
Incrocio v. Sansone/ 
v. Giovanni XIII 42,5 38,2 

50 40 

Fonte: Indagine sulla qualità dell’aria ad Ostuni – 2003  
 
Concentrazione del Benzene 
 
Tab. 2.2 Valori di Benzene riscontrati e loro confronto coi limiti di legge 

 Valore medio misurato sul periodo di 
campionamento (µg/m3) 

Valore limite annuo 
(µg/m3) al 01/01/2010 

Data del rilievo 18/ 09/03 20/11/03  
Corso Vittorio Emanuele 0,45 0,61 
Piazza Italia  0,55 0,73 
Incrocio V. Sansone/ 
V. Giovanni XIII 0,67 0,57 

5 

Fonte: Indagine sulla qualità dell’aria ad Ostuni – 2003  
 
Concentrazione di Piombo 
 
Tab. 2.3 Valori di Piombo riscontrati e loro confronto con i limiti di legge 
 Valore medio misurato sul periodo di 

campionamento (µg/m3) 
Valore limite annuo 
(µg/m3) al 01/01/2005 

Data del rilievo 18/09/03 20/11/03  
Corso Vittorio Emanuele 0,10 0,15 
Piazza Italia 0,07 0,13 
Incrocio V. Sansone / 
V. Giovanni XIII  0,35 0,22 

0,5 

Fonte: Indagine sulla qualità dell’aria ad Ostuni – 2003  



Comune di Ostuni                                             Sistema urbano 

 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2003 28 

 
Concentrazione di Monossido di Carbonio 
 
Tab. 2.4 Valori di Monossido di Carbonio riscontrati e loro confronto con i limiti di legge 
 Valore medio misurato sul periodo di 

campionamento (µg/m3) 
Valore limite annuo 
(µg/m3) al 01/01/2005 

Data del rilievo 18/09/03 20/11/03  
Corso Vittorio 
Emanuele 9,2 11,1 

Piazza Italia 8,3 9,1 
Incrocio V. Sansone / 
V. Giovanni XIII  12,8 9,7 

10 

Fonte: Indagine sulla qualità dell’aria ad Ostuni – 2003  
 
Concentrazione del Biossido di Azoto 
 
Tab.  2.5 Valori di Biossido di Azoto riscontrati e loro confronto con i limiti di legge 
 Valore medio misurato 

sul periodo di 
campionamento (µg/m3) 

Valore limite 
orario(µg/m3) al 

01/01/2010 

Valore limite 
annuo(µg/m3) al 

01/01/2010 
Data del rilievo 18/09/03 20/11/03   
Corso Vittorio 
Emanuele 74 85 

Piazza Italia 177 148 
Incrocio V. Sansone / 
V. Giovanni XIII  156 134 

200 40 

Fonte: Indagine sulla qualità dell’aria ad Ostuni – 2003  
 
Dall’analisi dei risultati complessivi non emerge una situazione di particolare 
inquinamento atmosferico della città. Utilizzando come valori rappresentativi di 
qualità dell’aria i limiti legislativi attualmente in vigore, si riscontra un generale 
rispetto degli stessi. 
In base ai campionamenti effettuati, il benzene e il piombo sono ampiamente al di sotto 
dei limiti di legge; il monossido di carbonio, in alcuni casi, risulta superiore al valore 
obiettivo del 2005. Una situazione analoga si riscontra per il PM10, attenzione dovrà 
essere posta per i limiti del 2005. Abbastanza critica è la situazione per gli ossidi di 
azoto per i quali è rispettata la media oraria ma non, in prospettiva, quella annuale. 
Occorre tener presente che, alla buona condizione complessiva della qualità dell’aria, 
concorrono anche le condizioni climatiche che influiscono notevolmente sulla 
dispersione degli inquinanti in atmosfera. Per questo motivo, i campionamenti svolti 
sono corredati di informazioni su temperatura, pressione atmosferica, velocità e 
direzione del vento e umidità relativa. 
 
Aziende con dichiarazione a norma della L. 203/88 
Per maggiore dettaglio descrittivo sulla qualità dell’aria, si riporta come indicatore il 
numero di aziende con autorizzazione alle emissioni atmosfera, a norma della L. 203 
del 1988, attualmente ne sono censite complessivamente 12. 
Queste attività produttive, ad Ostuni, non incidono sulla qualità dell’aria in ambito 
urbano, in quanto la maggior parte sono localizzate in area industriale. 
Ci sono tuttavia dei periodi dell’anno in cui un’azienda che si occupa dello 
smaltimento dei residui della produzione dell’olio di oliva, anche se posta nella zona 
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industriale, influenza pesantemente con le sue emissioni la qualità dell’aria urbana, 
soprattutto dal punto di vista olfattivo. 
 
Aziende con emissioni in atmosfera L. 203/88 12 
 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
La principale fonte d’emissioni di sostanze gassose in atmosfera ad Ostuni risulta 
essere il traffico automobilistico, tenuto conto che la maggior parte degli impianti di 
riscaldamento delle abitazioni sono alimentati a gas metano e che vi è la mancanza di 
grossi insediamenti industriali nelle immediate vicinanze.  
 
 
INDICATORI DI RISPOSTA 
 
Rapporto sul monitoraggio della qualità dell’aria 
Il Comune di Ostuni, al fine di controllare lo stato di fatto dell’inquinamento 
atmosferico urbano, ha commissionato un primo studio sulla qualità dell’aria. 
Sono state effettuate due campagne di rilevamento, in altrettante giornate assunte 
come “giorno tipo” di due periodi dell’anno differenti per clima, ore di luce solare 
disponibile, abitudini della popolazione e, quindi, traffico. Il primo campionamento è 
stato svolto il 18 settembre 2003, in condizioni climatiche estive, mentre il secondo è 
stato svolto il 20 novembre 2003, giornata tipicamente autunnale. La scelta dei punti di 
campionamento nel perimetro comunale è stata condotta in conformità con le 
indicazioni riportate nel D.M. 60/02 All. 8. 
Il campionamento ha riguardato, per ogni inquinante, un tempo di rilevamento di due 
ore. Questo primo monitoraggio servirà a costruire un archivio informatico per il 
controllo dell’inquinamento atmosferico e la tutela della salute.  
 
Valutazione della qualità dell’area nella zona storica  
Nel Centro Storico di Ostuni, soprattutto nel periodo estivo, si assiste ad un aumento 
delle presenze turistiche e dei visitatori. Il loro notevole afflusso ed il ripopolamento 
delle case, insieme alla riapertura di numerose attività commerciali, causano 
considerevoli problemi di traffico e di rumore provocando un aumento dei livelli di 
inquinamento atmosferico ed acustico. 
Per cercare di fronteggiare tale situazione il Comune di Ostuni ha presentato alla 
Regione Puglia, nell’ambito del POR - Puglia 2000-2006, un progetto che prevede un 
piano per il miglioramento dell’accessibilità al centro storico e la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e acustico. 
 
 

Rumore ambientale  
 
Anche per il rumore ambientale è stata dedicata una apposita indagine per la 
descrizione dello stato di fatto dei livelli di pressione sonora.  L’indagine fonometrica 
ha riguardato 16 punti all’interno del centro urbano e 1 punto nella zona industriale, 
nei pressi della stazione ferroviaria; l’indagine è stata condotta dalla Arpa-Puglia – 
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Dipartimento Provinciale di Brindisi, nei giorni 12 e 13 maggio 2003, in periodo 
diurno. 
 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Rilevazioni di livello sonoro  
Nella tabella seguente è riassunta, in maniera sintetica, la situazione. 
 
Tab. 2.6  Punti di rilievo e relative misure  

Punti d’indagine  12 maggio 13 maggio 
 Leq(A) Leq(A) 
P.zza della Libertà  68,5 65,5 
Corso Magg. Ayroldi 60,0 61,0 
Largo Bianchieri 65,0 66,5 
Piazza Italia 63,0 64,5 
Via  C. A. dalla Chiesa  63,0 65,5 
Via  Filangieri 67,5 66,0 
Corso Mazzini 66,0 66,0 
Piazza D. Colucci 62,5 64,5 
Piazza Matteotti 69,5 69,5 
Via Villafranca 64,0 66,5 
Largo On. Galizia 64,5 65,0 
Largo Ayroldi 66,0 68,5 
Piazza Torino 65,5 67,0 
Via E. Tanzarella 69,0 69,5 
Via  Di Vittorio 67,0 69,0 
Viale Crispi 63,0 65,0 
Media a livello comunale 65,3 66,2 
Fonte: Nostra elaborazione su dati dell’Arpa Puglia dipartimento di Brindisi  
 
Nei due giorni di misura si è riscontrato un eccessivo livello di pressione sonora, tale 
da poter affermare l’esistenza di una condizione di inquinamento acustico che interessa 
varie zone della città: in diversi punti si supera il livello consentito dalla normativa in 
ambito urbano (limite massimo 65 dB(A)). Per meglio comprendere tale condizione è 
stato riportato un confronto con altre realtà urbane regionali e nazionali, in riferimento 
ai rilievi fonometrici effettuati in occasione della “Giornata europea: in città senza la mia 
auto”, così come riportati nella Relazione sullo Stato dell’Ambiente del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT). 
 
Tab. 2.7 Confronto tra i livelli di pressione sonora in alcune città italiane.  
Comune  Test Day -  22 settembre 1999 - dB (A) 
Brindisi  67,1 
Ostuni  66,7 
Lucera  63,7 
Potenza  56,9 
Roma  68,0 
Fonte: Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2001 – MATT  
 
Come indicatore viene usato la media dei due valori che raccolgono la media 
giornaliera dei vari punti di rilievo ed espressi con livello equivalente. 
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Livello sonoro DAY dB(A) 65,75 
 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Presenza di sorgenti di rumore puntuali e diffuse  
Nel Comune di Ostuni, tenendo conto dell’analisi degli esposti da parte della 
popolazione, la principale fonte di inquinamento acustico è quella dovuta alle 
emissioni del traffico veicolare.  
La sua intensità varia in relazione ad alcuni parametri quali l’entità dei flussi veicolari, 
la velocità, la tipologia dei mezzi di trasporto e l’ambiente di propagazione. Le sorgenti 
di rumore principali sono da considerarsi le strade urbane dove maggiore è il traffico.  
La tabella seguente evidenzia i tratti urbani che presentano maggiori flussi di transito 
di autovetture. 
 
Tab. 2.8 Flusso di traffico orario su tratti stradali. 
Tratto stradale Flussi auto/h 
Via G. Bruno 180 
Corso Cavour 957 
Corso Umberto 541 
Via Bovio 332 
Via Sansone 686 
Via Nobile 888 
Corso V. Emanuele 861 
Viale Mazzini 646 
Via Fogazzaro 1150 
Corso Garibaldi 286 
Via Panoramica 1000 
Viale Pola 900 
Via Rossetti 1150 
Fonte: Piano Urbano del Traffico - 2001 
 
Le aree residenziali attorno a Via Fogazzaro, Corso Cavour, Viale Pola, considerando 
anche la presenza di popolazione, risultano le zone a maggiore esposizione da rumore. 
 
 
INDICATORI DI RISPOSTA 
 
Piano di risanamento acustico e ambientale 
Con la Misura 5.2 del POR-Puglia è stata portata a finanziamento la proposta, avanzata 
dl Comune di Ostuni nel 2002 a seguito di bando regionale, di redazione del piano di 
risanamento acustico. Il piano di risanamento acustico dovrà essere redatto secondo la 
normativa vigente: Legge n. 447/1995 “Legge Quadro contro l’inquinamento acustico” 
e la Legge Regionale n. 3/2002. 
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 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
 
L’istallazione di impianti per l’emittenza radiofonica e televisiva e le stazioni radio 
base per la telefonia cellulare possono rappresentare un rischio per la salute della 
popolazione che vi è esposta nel momento in cui si superano i limiti del campo 
elettromagnetico stabiliti per legge. Il monitoraggio delle postazioni, al fine di 
prevenire esposizioni eccessive della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, è 
un preciso impegno degli Enti Locali.  
Il Comune di Ostuni già nell’ottobre del 2000 ha pubblicato il 1° Rapporto 
sull’inquinamento elettromagnetico nel campo della radiofrequenza, avviando in 
questo modo un primo passo verso il censimento ed il controllo sul territorio di questo 
tipo di strutture. 
 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Valori del campo elettrico medio (V/m) 
Per verificare la conformità degli impianti e la regolarità nelle emissioni 
elettromagnetiche, è stato dato al Dipartimento Provinciale di Brindisi dell’ARPA 
l’incarico di effettuare una serie di rilievi nelle zone dove sono localizzate le antenne 
emittenti. 
Nelle tabelle che seguono si riportano i risultati ottenuti dalle indagini che hanno 
coinvolto il centro urbano di Ostuni. 
In tutti i siti i valori sono al di sotto dei limiti di legge (campo elettrico medio ≤ 6 V/m 
per gli edifici abitati per più di quattro ore al giorno). 
  
Tab. 2.9 Siti urbani valutati (misurazioni del 12/06/2003) 
Sito/Impianto Postazione di misura Campo elettrico medio (V/m) 
V. Cavalieri di V. Veneto (SRB) Postazione 1 < 0,5 
V. Semeraro (SRB) Postazione 1 1,5 
L.go Bianchieri (SRB) Postazione 1 2,5 

Postazione 1 2 V. F.lli Vincenti (RTV) Postazione 2 2,0 
Postazione 1 2,5 V. Diaz (RTV) Postazione 2 3,0 

V. Anglani (RTV) Postazione 1 2,5 
Fonte: ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Brindisi 
 
Linee elettriche ad alta tensione 
Altra fonte di inquinamento elettromagnetico è data dalla presenza di linee elettriche 
ad alta tensione. Nel territorio di Ostuni l’unica linea ad alta tensione è data da una 
linea elettrica che raggiunge la cabina di scambio all’altezza della contrada Follifuoco, 
non interessando il centro urbano. 
 
Linee elettriche da 150 KV presenti sul territorio (Km) 25,5  
Linee elettriche da 220 KV presenti sul territorio 0 
Linee elettriche da 380 KV presenti sul territorio 0 



Comune di Ostuni                                             Sistema urbano 

 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2003 33 

 
INDICATORI DI PRESSIONE  
 
L’inquinamento elettromagnetico è una delle problematiche ambientali che derivano 
dall’uso e dal consumo delle nuove tecnologie che, per definizione, sono in continua 
evoluzione. Allo stesso modo sono in rapido divenire sia gli studi scientifici che 
accertano i reali effetti nocivi delle radiazioni elettromagnetiche sia l’adeguamento del 
quadro normativo. 
L’elettrosmog interessa l’ambiente, la salute e il paesaggio; gli elementi fisici della 
trasmissione, le antenne, sono spesso elementi di disturbo dei quadri paesistici. 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio lo definisce come una delle 
problematiche emergenti e, inoltre, coinvolge l’attenzione della popolazione e dei mass 
media e per tale motivo richiede una maggior trasparenza e un’ampia informazione.  
Gli indicatori di pressione sono riferiti per la maggiore parte alla presenza di impianti e 
relativi valori di trasmissione nell’ambito urbano 
 
Numero di sorgenti inquinanti 0 
Stazioni radio base urbane per telefonia  3 
Impianti radiofonici e televisivi  3 
Siti urbani con valori superiori ai limiti di legge 0 
 
 
INDICATORI DI RISPOSTA 
 
L’attuale normativa impone dei limiti restrittivi, accogliendo in questo modo la 
raccomandazione che la Comunità Europea ha rivolto agli Stati Membri a seguito delle 
conclusioni dei lavori di ricerca dell’O.M.S. 
 
Tab. 2.10 Limiti normative attuali 

Frequenza f (MHz) Valore efficace di 
intensità di campo 

elettrico (V/m) 

Valore efficace di 
intensità di campo 
magnetico (A/m) 

Densità di potenza 
dell’onda piana 

equivalente (W/mq) 
0.1 – 3 60 0.2 - 

3 – 3000 20 0.05 1 
3000 - 300000 40 0.1 4 

Fonte: Nostra elaborazione 
 
Dalla tabella si evince che il limite più restrittivo dell’intensità di campo elettrico 
ammesso, compatibilmente per la salute umana, è di 20 V/m. 
Lo stesso Decreto, per gli edifici abitati per più di quattro ore (scuole, ospedali, 
abitazioni, luoghi di lavoro in genere), stabilisce limiti ancora più restrittivi: 6 V/m per 
il campo elettrico, 0.016 A/m per il campo magnetico e 0.10 W/mq per la densità di 
potenza. Questo vale per l‘intera banda di frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz. 
Nell’ambito dei campi elettromagnetici a bassa frequenza il D.P.C.M. del 23.04.1992, 
interviene fissando i seguenti limiti di esposizione: 

- 5 KV/m e 0.1 µT, rispettivamente per l’intensità di campo elettrico e di induzione 
magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che 
individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata. 
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- 10 KV/m e 1 µT, rispettivamente per l’intensità di campo elettrico e di induzione 
magnetica, nel caso in cui l’esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore 
del giorno. 

Rispetto ai fabbricati destinati ad abitazione o ad altra attività, che comportino tempi di 
permanenza prolungati, sono fissate le distanze minime dalle linee elettriche aeree 
esterne: 

- linee a 132 KV distanza superiore a 10 m 
- linee a 220 KV distanza superiore a 18 m 
- linee a 380 KV distanza superiore a 28 m. 

 
Numero di monitoraggi effettuati per Stazioni Radio Base (SRB) 

1° Rapporto sull’inquinamento elettromagnetico nel campo della 
radiofrequenza (2000) Monitoraggi  
2° Indagine di verifica giugno-luglio 2003  

 
 
 Verde Urbano 
 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Il verde urbano a Ostuni si presenta come un insieme frammentato di aree più o meno 
attrezzate: parchi e giardini che non formano un vero sistema di verde urbano 
integrato. Ad oggi, la dotazione di aree verdi nel centro urbano è pari a 125.600 mq.. 
Vi è una carenza di questo tipo di aree, rispetto a quanto proposto della normativa 
nazionale e regionale, di circa 165.000 mq.  
 
Superficie urbana complessiva destinata a verde pubblico (m2) 125.600 
Quantità di verde urbano per abitante (m2) 3,81 
 
Fig. 2.1 Distribuzione delle aree verdi nell’ambito urbano 

 
Fonte: Bozza del nuovo Piano Regolatore Generale - 1999 
 
 
 



Comune di Ostuni                                             Sistema urbano 

 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2003 35 

INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Stato fitosanitario delle piante 
Lo stato fitosanitario relativo alle piante presenti nelle aree a verde pubblico fornisce 
informazioni circa lo stato di salute delle stesse. Da una ricognizione a campione si 
evidenzia uno stato fitosanitario, anche degli elementi vegetali estranei alla flora 
autoctona presente lungo i viali, complessivamente buono. Sarebbe opportuno 
rivedere le modalità di potatura considerato che, alcune piante, presentano patologie 
legate proprio ai tagli.  
 
 
INDICATORI DI RISPOSTA 
 
Nuove aree verdi cittadine  
Negli ultimi anni sono stati realizzati nuovi giardini e aree verdi per circa 30.000 mq, 
interessando più aree di limitate dimensioni. Inoltre, si è provveduto ad alberare alcuni 
viali periferici utilizzando soprattutto piante di Leccio, mentre piante secolari di olivo, 
recuperate da espianti fatti nell’area industriale, sono state messe a dimora in spazi 
verdi idonei. Altri interventi di arredo verde sono stati realizzati nelle località 
Camerini-Villanova.  
 
 
 Consumo d’acqua potabile 
 
 
INDICATORI DI STATO 
 
L’acqua rappresenta l’elemento indispensabile per ogni attività umana, in special 
modo per l'alimentazione. Essa è necessaria anche per le funzioni di pulizia ed igiene, 
prevenendo malattie e assicurando un’elevata qualità della vita. A livello europeo e 
mondiale è stato quindi necessario elaborare una strategia integrata che garantisse un 
determinato standard di qualità delle acque. 
Il principio si basa sulla selezione dei corsi d’acqua per l’approvvigionamento potabile, 
evitando quelli prossimi ai grandi insediamenti produttivi o alle città, e stabilendo 
delle regole per evitare l’utilizzo nel caso che determinati requisiti di qualità non siano 
mantenuti.  
La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 152/99, il quale detta i criteri in base 
ai quali le Regioni dovranno classificare le acque superficiali per utilizzi potabili, ed il 
D.P.R. 236/88, che stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo 
umano a prescindere dall’origine, cioè indipendentemente dal fatto che siano addotte 
direttamente dalla fonte o che siano distribuite da acquedotti pubblici. Per quanto 
attiene ai requisiti di potabilità delle acque erogate, fino ad oggi si sono applicate le 
prescrizioni contenute nel DPR 236/88 che, in particolare, identificano i parametri 
caratteristici da considerare per la valutazione di potabilità ed i relativi limiti 
quantitativi. Di recente è stato emanato il DL 02/02/2001 n. 31 che recepisce nella 
legislazione nazionale le prescrizioni contenute nella Direttiva dell’Unione Europea 
98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. 
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Le norme regolamentari e tecniche previste dal DPR 236/88 restano in vigore ove 
compatibili con il nuovo decreto.  
 
Portata idrica complessiva e consumo pro-capite 
Il servizio di distribuzione dell’acqua potabile è gestito ad oggi dall’Acquedotto 
Pugliese (AQP). Ad Ostuni arriva l’acqua proveniente dal Sele – Calore, con una 
portata idrica complessivamente erogata pari a 98,00 l/s; la quantità giornaliera 
impiegata è pari 8.467.200 litri al giorno. Occorre tener presente che, a livello regionale, 
la perdita media stimata è circa del 40% (CNR-IRSA). Sulla base di queste 
considerazioni, di seguito si riporta il valore dell’indicatore relativo al consumo di 
acqua procapite, in linea con la media provinciale pari a 170 l/g. 
 
Consumo pro – capite d’acqua (l/g)  158 
 
 
INDICATORI DI PRESSIONE  
 
L’acqua potabile arriva attraverso le condotte dell’acquedotto dai grandi invasi della 
Basilicata e della Campania, per cui i normali fattori di pressione che incidono sulla 
qualità della risorsa idrica come agricoltura, la zootecnia, l’industria non sono 
identificabili. In effetti, le questioni riferite a forme di pressione esercitata sulla risorsa 
“acqua potabile” sono due, e precisamente: l’impiego dell’acqua per usi civili da parte 
di molte attività sia agricole che industriali  e la perdita in rete “normalizzata” a cui si 
aggiunge la perdita in rete per piccole rotture nel corso dell’anno sulla rete locale. In 
quest’ultimo caso, nel corso del 2002, vi sono state 68 perdite di piccola entità che 
hanno comportato, complessivamente, una perdita media giornaliera di circa 2,00 l/s. 
Si precisa che tale quantità di perdita corrisponde alla media annuale. Conseguenza di 
ciò è che nei periodi estivi nel Comune di Ostuni, anche senza particolare siccità, si 
provvede alla chiusura della fornitura dell’acqua per brevi periodi.  
 
 
INDICATORI DI RISPOSTA 
 
Il ciclo delle acque: erogazione, uso, depurazione e recupero dei reflui, è un processo 
che potrà essere chiuso anche nel Comune di Ostuni, allorquando entrerà in funzione 
l’impianto delle acque reflue. In questo, le attività comunali rientrano con il principio 
dell’uso solidale e sostenibile, a salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle future 
generazioni, principi alla base della gestione delle risorse idriche: la Legge Galli 5 
gennaio 1994, la legge 183/89 e il Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, modificato 
con le predisposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 258. La normativa in materia ribadisce la priorità dell’uso della risorsa acqua per il 
consumo umano.  
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Questioni emergenti 
 
Trasporto urbano 
 La modesta quota di utenti che usano il trasporto pubblico va incentivata, come 

vanno incentivate tutte le modalità di spostamento compatibile: in particolar modo 
le due ruote. 
 Si rileva una scarsa attenzione alla pedonalità, in particolare per le utenze deboli: 

vanno reimpostate politiche e progetti indirizzati alla moderazione del traffico. 
 
Qualità dell’aria 
 La problematica della qualità dell’aria è direttamente collegata alla mobilità e al 

traffico urbano. Vanno ridotte alcune situazioni di “crisi”: il traffico estivo 
transitante in Piazza della Libertà, per tale motivo trova giustificazione la nuova 
bretella del “Poveruomo”; il traffico nei giorni prefestivi in Viale Pola. 
 Vanno calibrate ed effettuate campagne annuali di monitoraggio della qualità 

dell’aria, non solo nel centro urbano ma anche nella zona industriale. 
 
Rumore ambientale  
 Anche in questo caso abbiamo a che fare con problemi che derivano dagli 

autoveicoli. E’ necessario sulla base di uno studio più approfondito sul “clima” 
acustico e ambientale procedere con l’adozione del piano di risanamento a partire 
dalle considerazioni sull’azzonamento acustico, come previsto dalla legge 
normativa nazionale e regionale. 

 
Inquinamento elettromagnetico 
 Le attività di monitoraggio vanno effettuate ogni anno: il tema, come segnalato 

anche dal Ministero dell’Ambiente, è emergente; richiede un’attenzione particolare 
al fine di tenere sotto controllo il fenomeno, soprattutto con l’aumentare delle 
potenzialità tecnologiche sia della tele-radiofonia sia della telefonia. 
 Necessità di adottare un piano e un regolamento comunale per le nuove richieste 

che per far fronte all’innovazione tecnologica in materia. 
 
Verde urbano 
 Il verde urbano deve esser completamente ripensato e rivisto. Occorrerà costruire 

un sistema integrato di verde urbano sia all’interno della città, ad integrazione della 
viabilità urbana e della pedonalità, sia all’esterno del centro urbano, costruendo un 
“corridoio” di verde ambientale ed ecologico che riesca a collegare il centro urbano, 
attraverso gli orti storici, con la scarpata murgiana. 
 La manutenzione del verde esistente deve essere maggiormente curata; considerato 

che, proprio le attività di potatura, si sono rilevate dannose per lo stato fitosanitario 
delle piante. 

 
Consumo d’acqua potabile 
 La questione dell’acqua è invece una problematica su cui le possibilità di intervento 

comunale sono molto limitate; ma riuscire a far chiudere il ciclo dell’acqua, 
recuperando le acque reflue dal depuratore, sarebbe un passo decisamente 
importante per un uso sostenibile della risorsa idrica. 
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3. RIFIUTI 
 
 
Introduzione  
 
La Regione Puglia vive ormai da anni una situazione critica, ossia una situazione socio-
economica-ambientale dichiarata di “stato di emergenza” (D.P.C.M. 8 Novembre 1994). 
L’attività di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti è regolata dal Decreto 
Legislativo n. 22/97, denominato Decreto Ronchi. 
Sulla base di tale decreto la Regione Puglia ha elaborato il Piano di adeguamento al D.Lgs. 
22/97 del programma di interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza in materia di Rifiuti 
nella Regione Puglia. Infine è stato redatto il “Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 
delle aree inquinate” - Decreto del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti 6 marzo 
2001, n. 41 - adottato in attuazione dell’art. 1, comma 5 dell’Ordinanza Ministeriale 
dell’Interno 4 Agosto 2000, n. 3077.  
 Il Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate prevede: 

 la definizione di strategie per la riduzione dei volumi, della quantità e della 
pericolosità dei rifiuti 
 le linee di indirizzo generale per la gestione dei rifiuti urbani 
 l’organizzazione dei bacini per la gestione associata dei rifiuti urbani 
 la gestione dei rifiuti speciali 
 il piano di bonifica delle aree inquinate. 

Gli obiettivi fissati dal Piano di gestione sono: 
1. la contrazione dei consumi; 
2. la modifica dei cicli produttivi attraverso lo sviluppo e la diffusione delle 

innovazioni di processo di prodotto; 
3. la sottrazione di maggiori quote di residui dal circuito dello smaltimento dei 

rifiuti attraverso lo sviluppo delle attività di riciclo e riutilizzo dei residui in 
cicli produttivi. 

Il Piano invita le imprese a dotarsi delle certificazioni di qualità ambientale degli 
impianti produttivi (EMAS, ISO 14000 e il più recente sistema IPPC – prevenzione e 
controllo integrato dell’ambiente), ad adottare le migliori tecnologie disponibili per la 
produzione (ECOLABEL), a far ricorso a sistemi di monitoraggio ambientale dei propri 
cicli produttivi (sistemi di Ecoaudit). 
Per quanto riguarda l’azione complessiva, mirata alla sottrazione di quote di rifiuto 
urbano, il Piano prevede azioni organizzative, azioni infrastrutturali e azioni di 
sensibilizzazione e informazione/formazione. 
Per la Provincia di Brindisi, il Piano ha individuato due Bacini Ottimali: Bacino BR/1 – 
Fascia Costiera (che comprende anche il Comune di Ostuni) e il Bacino BR/2 - Aree 
Interne. Il Bacino BR/1 comprende 11 Comuni, ha una produzione giornaliera di rifiuti 
solidi urbani di 309 tonnellate. Gli impianti programmati sono: 

• Discarica controllata di Brindisi (da autorizzare all’esercizio) 
• Sistema Integrato composta da una linea di trattamento R.D. (Raccolta 

differenziata), linea di selezione, linea di produzione di CDR (Combustibile 
Derivato da Rifiuti) localizzato a Brindisi 

• Impianto di Compostaggio, localizzato a Brindisi. 
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Fonti e Metodo d’Indagine 
 
La definizione del set di indicatori è avvenuta tenendo presente una notazione di 
metodo: descrivere al meglio la situazione attuale e favorire la possibilità di migliorare 
la qualità ambientale attraverso un’attenta gestione del ciclo dei rifiuti, all’interno di un 
quadro complesso come quello della gestione integrata dei rifiuti da parte dell’A.T.O. 
(Ambito Territoriale Ottimale).  Gli indicatori individuati consentono un monitoraggio 
della produzione totale e le capacità di attivare politiche efficaci di recupero. Inoltre, è 
stato incluso un semplice indicatore che tende a registrare la capacità da parte 
dell’Amministrazione di essere “luogo” di educazione e informazione ambientale. 
Le elaborazioni delle informazioni derivano dalla precedente Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente del Comune di Ostuni; i dati impiegati derivano dall’Ufficio Ecologia 
del Comune di Ostuni e dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza rifiuti in Puglia.  
 
E’ da sottolineare la particolarità ostunese riguardo il fenomeno della stagionalità 
turistica, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, quando un rilevante flusso turistico fa 
aumentare la popolazione presente di circa tre volte e impone all’Amministrazione il 
potenziamento del sistema di raccolta lungo la litoranea e nelle campagne.  
 
 
Il Set degli Indicatori 
 
Gli indicatori così individuati sono: 
 
Indicatori di stato (S) 
 

 Volume complessivo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti  
 Volume dei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) 

disponibile per abitante 
 Volume dei contenitori per la raccolta differenziata a disposizione per 

abitante 
 Superficie territoriale coperta dal servizio di raccolta rifiuti 
 Numero di abitanti serviti dalla raccolta di RSU “porta a porta” 
 Costo annuo procapite del servizio di igiene ambientale 

 
Indicatori di pressione (P) 
 

 Produzione totale di RSU 
 Produzione di RSU nei mesi estivi 
 Altre produzioni di rifiuti 

 
Indicatori di risposta (R) 
 

 Raccolta differenziata dei rifiuti 
 Numero di piattaforme pubbliche presenti 
 Numero di campagne di informazione attivate 
 Numero di accordi sottoscritti con i Consorzi preposti alla raccolta 

differenziata 
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INDICATORI DI STATO  
 
Volume complessivo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti 
Allo stato attuale l’attività di raccolta dei rifiuti avviene attraverso due modalità:  
conferimento nei cassonetti e raccolta “porta a porta”. Lo smaltimento avviene presso la 
discarica di Contrada Autigno nel territorio comunale di Brindisi. La raccolta 
differenziata dei rifiuti riciclabili e di quelli pericolosi viene effettuata mediante 
appositi contenitori distribuiti nei vari quartieri della città o, per alcune tipologie di 
rifiuti, direttamente dagli operatori SLIA mediante la raccolta  
Di seguito vengono riportate la quantità e la tipologia di contenitori presenti sul 
territorio comunale nonché la frequenza di svuotamento. 
 
Tab. 3.1  Numero totale di cassonetti per RSU e frequenze di svuotamento. 
Zona Numero Volume (l) Frequenza di svuotamento 

93 1.100 Due volte al giorno  Urbana 101 2.200 Una volta al giorno 
Giornaliero (periodo estivo) Rurale 47 1.100 Bisettimanale (periodo invernale) 
Giornaliero (estate) Litoranea  89 2.200 Settimanale (inverno) 

Fonte: Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Ecologia – Comune di Ostuni 
           N.B.: il “periodo invernale” va dal 20 settembre al 20 maggio. 
 
Tab. 3.2  Numero dei contenitori, tipologia e frequenza di svuotamento per la raccolta differenziata 
Tipologia di contenitore Numero Frequenza di svuotamento 

Ogni due settimane  Carta e cartone 81 
Giornaliero presso le singole attività commerciali 

Plastica 75 Ogni due settimane 
Vetro 101 Ogni due settimane e mezzo 
Farmaci 20 In base alla richiesta del farmacista 
Pile 40 Settimanale 
Lattine  35 Bisettimanale 
Fonte: Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Ecologia – Comune di Ostuni 
 
Volume dei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani disponibile per 
abitante 
Con questo indicatore è possibile stimare il volume di cassonetto messo a disposizione 
per abitante sulla base del volume complessivo di tutti i cassonetti per RSU dislocati in 
zona urbana. È possibile in questo modo fornire un giudizio sulla qualità del servizio e, 
indirettamente, sulla capacità nella raccolta. 
 
Tab. 3.3  Volume di cassonetto RSU disponibile per abitante in zona urbana 

Volume (l) complessivo  Popolazione totale residente 
(anno 2001) 

Volume a disposizione per 
abitante (l) 

324.500 32.216 10 
Fonte: Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Ecologia – Comune di Ostuni 
 
Volume dei contenitori per la raccolta differenziata a disposizione per abitanti 
Sempre tenendo presente il numero totale di cassonetti, in questo caso per la raccolta 
differenziata, ed il rispettivo volume complessivo, è stato calcolato il volume di 
cassonetto messo a disposizione per singolo abitante. Anche in questo caso l’obiettivo è 
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rappresentato dal dare un’indicazione sulla qualità del servizio di raccolta rifiuti 
differenziati e, quindi, sulla qualità del servizio. 
 
Tab. 3.4 Volume di cassonetto per la raccolta differenziata disponibile per abitante 
Tipologia di 
cassonetto 

Volume complessivo 
(litri) 

Volume a disposizione per abitante 
(litri) 

Plastica 165.000   5,1 
Carta 178.200   5,5 
Vetro 363.600 11,2 
TOTALE 706.800 21,8 
Fonte: Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Ecologia – Comune di Ostuni 
 
Superficie territoriale coperta dal servizio di raccolta rifiuti 
La superficie territoriale complessiva interessata dal servizio di raccolta, così come 
indicato dall’Ufficio Ecologia dell’Ufficio Tecnico Comunale di Ostuni, è pari a 350 
ettari. 
 
Superficie territoriale coperta dal servizio di raccolta rifiuti (ha)  350  
 
Numero di abitanti serviti dalla raccolta di RSU “porta a porta” 
Il centro storico di Ostuni è contraddistinto da un tessuto viario fatto di piccole e stretti 
vicoli, i quali rappresentano una delle caratteristiche distintive e di pregio della “Città 
Bianca”. Al fine di assicurare anche in questi luoghi il migliore servizio d’igiene 
urbana, tale ambito urbano è interessato dal servizio di raccolta rifiuti detto del “porta a 
porta ”, in quanto gli operatori della Ditta SLIA raccolgono i sacchetti dei rifiuti 
direttamente davanti alle abitazioni. La superficie complessiva interessata dal servizio 
è pari a 12,5 ettari.  
 
Abitanti residenti nel “Centro Storico” 1.100 
Percentuale di abitanti serviti 3,4 % 
 
Costo annuo procapite del servizio di igiene ambientale  
Per l’anno 2002 il costo medio annuo procapite per il servizio di igiene ambientale è 
stato di circa 20 euro.  
 
Costo annuo procapite (euro)  20,9  
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INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Produzione totale di RSU 
La produzione totale di Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Ostuni, relativamente 
all’anno 2002, è stata pari a t 16.438, mentre nel 2001 sono state raccolte t 15.533, con un 
aumento pari a t 885 in un anno. Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla 
raccolta dei rifiuti dal 1998 al 2002.  
 
Tab. 3.5 Quantità di rifiuti raccolti nel Comune di Ostuni  
 1998 (t) 1999 (t) 2000 (t) 2001 (t) 2002 (t) 
Rifiuti tal quali 16.369,416 17.015,595 17.169,250 15.022,900 16.072,950 
Plastica 35,240 36,940 37,780 36,920 39,360 
Carta e cartone 240,910 329,740 447,800 313,490 221,774 
Vetro 170,980 153,280 169,550 158,700 102,220 
Ingombranti  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Metalli 0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 
Pile 1,066 0,635 0,782 0,770 1,010 
Farmaci 2,381 0,565 0,639 0,441 1,094 
Rifiuti complessivi (t) 16.820,133 17.356,755 17.825,801 15.533,321 16.438,374 
Fonte: Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Ecologia – Comune di Ostuni. 
 
Gli indicatori sintetici sulla produzione complessiva di rifiuti sono:  
 
 1998 1999 2000 2001 2002 
Rifiuti complessivi (t) 16.820 17.357 17.826 15.533 16.438 
Produzione annuale procapite (Kg)  697,15 675 657 755,55 711,75 
Produzione giornaliera procapite (Kg) 1,91 1,85 1,80 2,07 1,95 
 
La tabella seguente riporta la variazione mensile, negli anni 2001, 2002 e 2003 riguardo 
la produzione di rifiuti totale. 
 
Tab. 3.6 Variazione mensile dei rifiuti totali raccolti (anno 2001 – 2002 - 2003) 
 2001 (t) 2002 (t) 2003 (t) 
Gennaio  1.241,50 1.249,94 1.533,94 
Febbraio  1.098,13 1.107,42 1.683,26 
Marzo  1.253,02 1.241,76 1.539,42 
Aprile  1.263,61 1.316,72 1.317,74 
Maggio 1.192,57 1.432,64 1.538,35 
Giugno 1.559,08 754,83 1.526,30 
Luglio 1.719,29 1.953,32 1.876,08 
Agosto 2.165,47 2.414,30 2.302,45 
Settembre 1.578,48 1.604,80 1.498,99 
Ottobre 1.387,48 1.355,08 1.391,62 
Novembre  1.076,48 1.178,14 1.137,61 
Dicembre  1.078,52 1.190,64                       - 
Fonte: Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Ecologia - Comune di Ostuni 
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Graf. 3.1 Variazione mensile delle quantità di rifiuti raccolti durante l’anno 2001 
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Fonte: Ufficio Tecnico Comunale Sezione Ecologia Comune di Ostuni 
 
Produzione di Rifiuti Solidi Urbani nel periodo estivo 
Nei mesi estivi, tra giugno e settembre, si assiste ogni anno ad un aumento delle 
quantità di rifiuti generati a causa dell’aumento considerevole delle presenze 
turistiche.  
L’indicatore per la produzione estiva (giugno, luglio, agosto e settembre) di rifiuti è 
stato calcolato per l’anno 2002. 
 
Totale annuo  Totale estate  (V.A.) Totale estate (V.A.) 
16.438,374 tonnellate 6.608,53  (tonnelate) 40,2 % 
 
Altre produzioni di rifiuti 
Nel periodo estivo, al fine di tenere pulite le spiagge, accanto alla normale raccolta di 
rifiuti, si aggiunge la raccolta dei resti vegetali organici (alghe) spiaggiati lungo il 
litorale durante i mesi invernali. La produzione di questa tipologia di rifiuto è molto 
variabile. 
 
Tab. 3.7 Rifiuti organici raccolti sulle spiagge  

Anno Quantità (Kg) 
2002 379. 880 

Fonte: U. T. C.  Sezione Ecologia Comune di Ostuni 
 
Il dato viene qui impiegato come indicatore per la difficoltà nello smaltimento di una 
tipologia di rifiuto particolare. I depositi di origine organico-marina rappresentano uno 
degli elementi fondamentali per la stabilizzazione dei litorali in quanto attenuano gli 
effetti dell’erosione costiera.  
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INDICATORI DI RISPOSTA 
 
Raccolta differenziata dei rifiuti  
La raccolta differenziata avviene tramite il classico conferimento nei cassonetti, 
posizionati lungo le strade della città. Il grafico 3.3 di seguito mostra l’andamento della 
raccolta differenziata per tipologia merceologica di rifiuto. 
I valori sono espressi in percentuale ed indicano il peso relativo di ciascun tipo di 
rifiuto sul totale recuperato: la carta e il vetro prevalgono. 
 
Graf. 3.2 Variazione percentuale di raccolta differenziata 
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Fonte: Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Ecologia - Comune di Ostuni 
 
Graf. 3.3 Incidenza percentuale della tipologia merceologica 
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Fonte: Ufficio Tecnico Comunale Sezione Ecologia Comune di Ostuni 
 
Dall’ottobre 2003 nel Comune di Ostuni è stata attivata la raccolta differenziata dei 
rifiuti ingombranti (lavatrici, frigoriferi, ecc). In un solo mese (novembre) sono state 
raccolte 18 t di ingombranti. 
L’indicatore usato è la quantità giornaliera procapite di raccolta differenziata, 
riportando la sua evoluzione negli anni 2001, 2002 e 2003. Si rileva che, mediamente, 
ogni abitante di Ostuni differenzia al giorno circa 40 grammi di rifiuti. Tra i rifiuti 
recuperati dalla raccolta differenziata prevalgono la carta e il cartone rispetto alle altre 
tipologie. 
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  1998 1999 2000 2001 2002 
Quantità giornaliera procapite di differenziata (Kg) 0,038 0,044 0,055 0,043 0,031
 
Graf. 3.4 Produzione di RSU e di raccolta differenziata dal 1998 al 2002 
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Fonte: Ufficio Tecnico Comunale Sezione Ecologia Comune di Ostuni 
 
I rifiuti differenziati sono consegnati ad apposite ditte specializzate che hanno in carico 
l’onere di smaltire adeguatamente il rifiuto consegnato. Il Comune di Ostuni ha delle 
convezioni, nella tabella seguente sono elencati i nominativi di queste ditte, 
individuate per tipologia di rifiuto consegnato e trattato.  
 
Tab. 3.8 Ditte incaricate per tipologia di rifiuto 
Tipologia di rifiuto  Nome della Ditta 
Plastica Alfa Edile di Brindisi 
Vetro C.R.R.R.V di Trani (BA) 
Carta e cartone Eco Rottami s.r.l. di Brindisi 
Medicinali Teorema s.r.l di Acquaviva delle Fonti (BA) 
Materiali ferrosi Eco Rottami s.r.l. di Brindisi 
Ingombranti  Ecoambiente Sud s.r.l. di Fasano (BR) 
Fonte: Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Ecologia - Comune di Ostuni 
 
Numero di piattaforme pubbliche per il recupero dei rifiuti  
Attualmente risulta ultimata, ed in attesa di entrare in servizio, una sola piattaforma 
pubblica da destinare a stoccaggio provvisorio  dei rifiuti differenziati e come stazione 
di trasbordo dei Rifiuti Solidi Urbani, quale moderna area ecologica. 
Essa è stata localizzata nell’area produttiva artigianale di Santa Caterina, lungo la S.S. 
16 per Carovigno. Nel BOX 1 se ne fornisce una breve scheda tecnica. 
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BOX 1 - Area ecologica di Santa Caterina  
 
 

                                                             planimetria 

 
 
Il sito, interamente di proprietà comunale, è localizzato in c.da S. Caterina, lungo la s.s. 16 Sud, 
a circa 1 Km dal centro abitato ed ha un’estensione di circa 3.650 mq.  
La necessità di realizzare un’area ecologica trova le sue ragioni nell’esigenza di fornire la città di 
un sito in cui ciascun cittadino possa conferire i rifiuti in maniera differenziata.  
Allo stesso modo l’Amministrazione si dota di un’area adeguata in cui depositare 
temporaneamente i rifiuti raccolti in modo ordinato ed in sicurezza in attesa della loro 
spedizione ai vari centri di recupero.  
I vantaggi saranno avvertibili dai cittadini e dall’Ente Locale; infatti, in base al D.L.vo 22/97 che 
stabilisce la necessità del passaggio da “tassa” sui rifiuti a “tariffa”, ogni cittadino potrà 
chiedere ed ottenere un bonus fiscale in funzione dei quantitativi raccolti, mentre il Comune 
potrà assicurarsi il contributo ambientale stabilito dal CONAI. 
L’area ecologica, una volta in funzione, potrà ospitare le seguenti frazioni di rifiuto: materiali 
ingombranti, materiali inerti (in piccola quantità) o provenienti da interventi di piccole 
demolizioni, ramaglie sfuse, carte e cartoni, vetro, plastica, pneumatici, oli vegetali e animali, 
prodotti etichettati, varie frazioni di rifiuti urbani pericolosi. 
 
 
BOX 2 - Piazzola di stoccaggio per la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti 
 
Il Comune di Ostuni ha presentato alla Regione Puglia una istanza di finanziamento per la 
realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti e beni durevoli 
dismessi. Tale rifiuti rappresentano un problema rilevante e difficile da gestire da parte 
dell’Amministrazione,  spesso tali rifiuti vengono abbandonati lungo le strade. 
Questa iniziativa rientra in pieno nel programma di completamento del sistema delle strutture 
per aumentare le potenzialità di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  
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BOX 3 – Discarica controllata di inerti in località “Pezza La Spina”. 
 

Localizzazione di C.da Pezza la Spina 

 
 
 
Una delle tematiche di maggior rilievo nella gestione dei rifiuti  è rappresentata dal problema 
dello smaltimento di quelli provenienti dall’attività edilizia, denominati Rifiuti Inerti come da 
DLgs 22/97. L’abbandono di tale rifiuto nelle aree rurali  è un problema rilevante per città che 
fanno del turismo la loro immagine. Per questo motivo l’Amministrazione, fin dal marzo 1997, 
ha inteso individuare un sito che, per caratteristiche logistiche, idrogeomorfologiche ed 
economiche, potesse essere adoperato come discarica controllata di 2^ categoria (A) di inerti. 
Questo sito è stato appunto indicato nella ex cava in c.da Pezza la Spina. 
 
Numero di campagne di informazione attivate 
L’attività di promozione ed incentivazione alla raccolta differenziata dei rifiuti è 
entrata in vigore in Italia nel 1997 in base della disposizione normative del D.L.vo 
22/97. Il Comune di Ostuni, sensibile alle tematiche della protezione ambientale e ben 
conscio dei vantaggi anche economici derivanti da un’adeguata raccolta dei rifiuti, ha 
avviato negli ultimi anni una serie di attività e di campagne d’informazione con 
l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al problema dei Rifiuti Solidi Urbani e sui 
vantaggi derivanti dalla raccolta differenziata. 
Le campagne di informazione e sensibilizzazione sui rifiuti sono state due, di cui una 
ancora in corso. 
 

1) “Dai valore al tuo rifiuto”. Avviata nel novembre 2000, ha visto la 
partecipazione di moltissime famiglie e delle scuole che, per 12 giornate, si sono 
“date battaglia”, per accaparrarsi i premi messi in palio per i cittadini più 
“diligenti” che riuscivano a portare, presso lo stand settimanale di Viale Pola, la 
maggiore quantità di plastica, carta e vetro raccolti separatamente.  
Si è voluto, in questo modo, porre una questione importante sotto forma di 
gioco in modo tale da far passare, soprattutto ai giovani ed ai bambini che 
saranno i cittadini di domani, alcuni dei concetti fondamentali per un vivere 
migliore. 

2) “Chi sogna di vivere meglio…fa la differenza”. Il progetto è stata promosso 
dall’Assessorato all’Ambiente, a partire dal mese di ottobre 2003 fino al mese di 
dicembre 2003, e prevede di incentivare, ancora una volta, la cittadinanza a 
“fare la raccolta differenziata”, cioè a conferire meno rifiuti da smaltire in 
discarica, mettendo in palio tanti premi per chi riuscirà a differenziare quanti 
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più chili di vetro, carta e plastica possibile. I vantaggi di una simile azione 
saranno a vantaggio dell’ecosistema, della salvaguardia della salute pubblica, 
del risparmio energetico ed economico. 

 
 
Numero di accordi sottoscritti con i Consorzi preposti alla raccolta 
differenziata 
Il Decreto Ronchi ha previsto l’istituzione del Consorzio Nazionale degli Imballaggi 
(CO.NA.I.) e di altri sei Consorzi di Filiera, ciascuno dei quali preposto al riciclo di un 
materiale differente (carta, plastica, vetro, acciaio, alluminio e legno) al fine di 
recuperare al meglio i rifiuti immessi sul mercato. 
Il Comune di Ostuni ha sottoscritto, nei primi mesi del 2002, alcune convenzioni con il 
COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica) e con il CO.RE.PLA. (Consorzio Recupero Plastica) che tratta gli imballaggi 
in plastica, mentre è ancora in via di sottoscrizione la convenzione con il CO.RE.VE. 
(Consorzio Recupero Vetro) per il recupero del vetro. 
Il sistema così organizzato si basa sulla piena collaborazione tra Enti Pubblici e Società 
Private, secondo il principio della “responsabilità condivisa”, nei confronti 
dell’ambiente, da parte sia del mondo delle Imprese sia da parte dei Comuni. 
Dagli accordi il Comune riceverà in cambio una quantità di denaro pari al peso 
effettivamente recuperati dai Consorzi, che lo stesso Comune potrà utilizzare per 
finanziare il servizio di igiene urbana. 
 
 
Questioni emergenti  
 
Di seguito si elencano alcune delle problematiche che potrebbero essere prese in 
considerazione per apportare i giusti miglioramenti al servizio d’igiene ambientale: 
 il Comune si sta attrezzando con strutture innovative per migliorare il sistema di 

raccolta e smaltimento, attraverso una serie di piattaforme ed isole ecologiche che 
potranno permettere una gestione adeguata dei rifiuti; 
 la produzione complessiva annua dei rifiuti tende ad aumentare mentre diminuisce 

la raccolta differenziata; 
 i rifiuti solidi urbani raccolti nei quattro mesi estivi rappresentano il 40% del totale 

annuo: ciò rappresenta un’evidente problematica soprattutto nella raccolta più che 
nello smaltimento 
 la diminuzione della raccolta differenziata impone una costante azione di 

sensibilizzazione e informazione dei cittadini.  
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4. ENERGIA 
 
 
Introduzione  
 
Limitatamente al sistema energetico, il XX secolo è stato caratterizzato da una tendenza 
di fondo sostanzialmente costante, cioè la fortissima crescita dei consumi energetici, e 
da due “grandi transizioni” le quali, oltre a rendere possibile cambiamenti socio-
economici epocali (industrializzazione e urbanizzazione) sono tra le ragioni principali 
della crescita del consumo e, contemporaneamente, hanno provocato notevoli 
variazioni nella suddivisione della domanda di energia per fonte primaria (Enea – 
Rapporto sugli scenari energetici e ambientali - ). Il sistema di produzione dell’energia 
è stato individuato come uno delle maggiori cause dei processi di cambiamento 
climatico, con evidenza dell’effetto serra. 
La riduzione delle emissioni in atmosfera e il controllo dei cambiamenti climatici in 
corso sono stati individuati come obiettivi prioritari, per il raggiungimento di un 
modello di sviluppo sostenibile, già dal 1992 con la conferenza di Rio e, in seguito, con 
il Protocollo di Kioto, nel 1997. 
A base dei processi complessi, ancora non chiari dal punto di visto scientifico, sono 
imputabili all’utilizzazione dei combustibili fossili. In Italia le emissioni di gas serra 
costituiscono il 2% circa delle emissioni mondiali ed il 13% delle emissioni dei Paesi 
dell’Unione Europea. 
In questo scenario, ognuno: dai governi centrali ai governi locali, fino al singolo 
individuo; deve fare la sua parte. Obiettivo di questo ambito tematico è quello, a livello 
locale, di fare un primo quadro della situazioni delle conoscenze locali e impostare un 
set di indicatori che possa in seguito monitorare le politiche energetiche a livello locale. 
Nel Comune di Ostuni il completamento della rete di metanizzazione ha contribuito 
alla riduzione del combustibile fossile impiegato per il riscaldamento domestico. 
Combustibili invece usati sia per l’energia elettrica che per la trazione degli autoveicoli. 
 
 
Fonte e Metodo d’Indagine 
 
La fonte dei dati principali per la composizione degli indicatori sono le pubblicazioni 
dell’IPRES – Puglia, ossia dell’Istituto regionale di ricerca economica e sociale, in 
particolare sono state consultate le pubblicazioni annuali di “Puglia in cifre” 2000-2001-
2002.  
Altre informazioni utili sono state raccolte presso gli uffici comunali in particolare per 
avviare una piccola indagine sui consumi finanziari ed energetici relativi alle utenze 
pubbliche comunali; indagine riportata in sintesi. 
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Il Set degli Indicatori 
 
Gli indicatori così individuati sono: 
 
Indicatori di stato (S) 
 

 Numero di forniture di energia elettrica per usi civili 
 Numero di forniture di energia elettrica per usi agricoli 
 Numero di forniture di energia elettrica per usi industriali 
 Numero di forniture di energia elettrica per usi terziari 
 Consumo di energia elettrica del Comune 

 
Indicatori di pressione (P) 

 Quantità di energia elettrica venduta per usi civili 
 Quantità di energia elettrica venduta per usi agricoli 
 Quantità di energia elettrica venduta per usi industriali 
 Quantità di energia elettrica venduta per usi terziari 
 Consumo medio di energia elettrica per abitante 
 Consumo medio di energia elettrica per fornitura domestica 

 
Indicatori di risposta (R) 
 

 Quota di generazione da fonte energetica rinnovabili  
 Politiche avviate dal Comune ed altri enti pubblici per il risparmio 

energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
 Numero di impianti fotovoltaici su immobili comunali 

 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Nel comune di Ostuni sono presenti, relativamente all’anno 2000, 28.079 contatori 
installati con contratto di fornitura; di questi, 25.066 sono le forniture per usi civili che 
rappresentano l’89% del totale. La situazione complessiva è descritta nella tabella 
seguente. 
 
Tab. 4.1  Forniture elettriche per modalità d’uso 

Usi domestici Agricoltura Industria Terziario Totale 
25.066 331 396 2.286 28.079 
89,2% 1,1% 1,4% 8,1% 100 

Fonte: elaborazioni su dati Ipres  - Puglia in cifre 2001 
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     Graf. 4.1 Forniture elettriche per modalità d’uso 
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    Fonte: elaborazioni su dati Ipres  - Puglia in cifre 2001 
 
Le forniture elettriche per gli usi domestici sono quelli prevalenti, e corrispondono al 
numero delle abitazioni relative ai residenti e alle abitazioni usate per altri modi, in 
particolare le case di vacanze. 
 
In questo caso emerge il dato relativo alle attività produttive, in particolare industria e 
terziario che, a pari numero di utenze risultano tra i maggiori consumatori di energia 
elettrica: le attività industriali al 1,4% di forniture corrisponde un consumo pari al 
14,5% del totale e le attività terziarie, comprensive degli esercizi commerciali, all’8,1% 
di forniture corrisponde un consumo di energia elettrica pari al 30% del totale. 
 
Consumi di energia elettrica in edifici comunali 
E’ stata svolta una indagine atta a verificare il consumo in termini di costi finanziari 
delle utenze pubbliche comunali. Si rileva la quota elevata di risorse finanziarie per 
l’illuminazione pubblica delle contrade. In generale, l’illuminazione pubblica incide in 
maniera determinante sulla spesa di energia elettrica del Comune; costi riportati di 
seguito in riferimento all’anno 2000. 
 
Tab. 4.2 Costi per consumi energia elettrica, anno 2000 

Categoria Costo (euro) % 
Mese a 

maggior 
consumo 

Istituti scolastici 65.708,06 11,5 gennaio 

Edifici di proprietà comunale 55.530,59 9,7 gennaio 

Illuminazione pubblica urbana e contrade 450.760,83 78,8 gennaio 

Totale (euro) 571.999,48 100 gennaio 
Fonte: Ufficio Economato – Comune di Ostuni 
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Fig. 4.2 Percentuale costi annui per consumi energia elettrica, anno 2000  
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Fonte: Comune di Ostuni 
 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
La vendita di energia elettrica effettuata dall’Enel, relativa sempre all’anno 2000, 
complessivamente è pari a 80.389.865 Kwh. La situazione è descritta nella tabella che 
segue. 
 
Tab.  4.3  Vendita di energia elettrica per settore  

Usi domestici Agricoltura Industria Terziario Totale 
40.025.626 4.506.246 11.672.632 24.123.361 80.389.865 

49,7% 5,6% 14,5% 30% 100 
Fonte: elaborazioni su dati Ipres  - Puglia in cifre 2001 
 
    Graf. 4.3 Vendita di energia elettrica per settore 
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   Fonte: elaborazioni su dati Ipres  - Puglia in cifre 2001 
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Per quanto riguarda i consumi medi per abitante, la situazione ostunese è 
sovradimensionata in quanto, sugli abitanti residenti, incide la quota delle presenze 
estive, normalmente dei mesi di luglio e agosto. Questa situazione fa risultare il 
Comune di Ostuni come uno dei comuni con uno degli indici di maggiore consumo di 
energia elettrica dell’intera Regione (Tabb. 4.4 e 4.5)  
 
Tab. 4.4 Consumi medi per abitante 

 di energia elettrica 
Regione Puglia  100 
Provincia di Brindisi 93,1 
Comune di Ostuni  108,4 
   Fonte: elaborazioni su dati Ipres  

Tab. 4.5 Consumi per fornitura 
  elettrica 

Regione Puglia  // 
Provincia di Brindisi 2020 
Comune di Ostuni  1597 
   Fonte: elaborazioni su dati Ipres  

Viceversa, il consumo per fornitura domestica (sono contate tutte le forniture 
elettriche) risulta inferiore, attestato tra i più bassi della provincia di Brindisi.  
 
 
INDICATORI DI RISPOSTA 
 
Le attività dell’Amministrazione atte a favorire l’impiego delle energie rinnovabili, in 
particolare nelle costruzioni o  negli edifici pubblici, non sono particolarmente evidenti 
ma, da qualche anno, l’interesse attorno a questo tema è particolarmente presente. I 
due progetti intesi a ridurre la pressione sui consumi elettrici sono: la presentazione di 
un progetto a richiesta di un finanziamento per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico in una scuola materna e la sostituzione dei corpi illuminati dell’area 
storica, progetto finanziato dal POR-Puglia 2000-2006. 
  
Realizzazione di un impianto fotovoltaico 
Il comune di Ostuni con riferimento al bando Regionale (pubblicato dalla Regione 
Puglia nel Bollettino ufficiale n. 46 del 30/04/2003), diretto alla concessione di 
contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ha presentato un progetto per 
l’istallazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale 3,4 KWp. 
Il progetto prevede la collocazione di un impianto pilota nella Scuola Materna ”Gianni 
Rodari” attraverso l’istallazione di un impianto fotovoltaico composto da un 
generatore di superficie fotovoltaica di 32 mq, da porre sul lastrico solare della scuola. 
Il costo complessivo preventivato del progetto è di euro 24.260,00 di cui il 70% 
cofinanziato dalla Regione, per cui il Comune ha previsto una partecipazione 
finanziaria pari a euro 12.280,00 di cui 9.074,00 a copertura del 40% ed i restanti a 
copertura dell’IVA totale. 
 
Adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione 
Il progetto, cofinanziato nell’ambito del P.O.R. Puglia 2000-2006, ha l’obiettivo di 
contenere i consumi energetici, le spese di luce elettrica e ridurre l’inquinamento 
luminoso adeguando alcuni impianti di illuminazione pubblica cittadina. 
Gli interventi sono stati previsti nelle zone a monte di via Pola e negli impianti siti in 
c.da Fumarola, lungo la strada provinciale Ostuni-Martina Franca, e nelle località 
costiere di Villanova e Camerini. 
Le soluzioni previste, oltre a non produrre nessuna alterazione dei luoghi, hanno il 
grande vantaggio di portare notevole risparmio energetico e, quindi, ambientale in 
termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e dell’inquinamento luminoso. 
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QUESTIONI EMERGENTI  
 
 
 L’impiego del gas metano, dopo che la rete di distribuzione è stata completata per 

tutto l’ambito urbano, ha ridotto la pressione locale/globale degli apporti in 
atmosfera derivanti da combustibili fossili. 
 Seppur riportato in altri ambiti tematici, l’apporto in atmosfera di sostanze 

inquinanti deriva dall’uso massiccio del mezzo privato per il trasporto delle 
persone e delle merci. 
 La programmazione energetica può risultare per l’Amministrazione un utile 

strumento per avviare programmi di risparmio economico e finanziario e di 
miglioramento ambientale. 
 L’impiego di fonti rinnovabili dovrà indirizzarsi verso il settore delle costruzioni, 

in particolare per le costruzioni a carattere turistico e residenziale, in modo da 
ridurre la pressione sui consumi energetici nei periodi estivi e di punta. 
 A tal proposito l’Amministrazione ha già avviato alcune esperienze pilota: 

l’impiego di nuovi corpi illuminati a basso consumo energetico, la proposta 
progettuale relativa all’inserimento di un impianto fotovoltaico presso una scuola 
materna comunale. 
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5. SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
 
Introduzione  
 
Questo ambito tematico affronta le componenti ambientali “suolo e sottosuolo”. Le 
attività previste per la loro descrizione hanno comportato, oltre a fornire una fotografia 
dello “stato di fatto”, l’approfondimento di alcune tematiche specifiche, emerse dalla 
lettura dei fenomeni territoriali e ambientali, riportate nel prima Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente 2001.  
La conoscenza delle caratteristiche e dello stato qualitativo di questi due elementi, che 
insieme formano un unico sistema integrato, è un fattore importante per una 
utilizzazione e gestione territoriale sostenibile. 
Il suolo è soggetto ad innumerevoli pressioni che possono mettere a rischio 
l’ecosistema ambientale: dalla fertilità dei terreni, alla qualità delle acque sotterranee e 
superficiali. In base alla definizione accertata a livello internazionale, esso rappresenta 
“lo strato superiore della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia organica, 
acque, aria e organismi viventi”. Esso è la piattaforma su cui l’uomo ha potuto svilupparsi 
e basare le proprie attività produttive e sociali; produrre e coltivare una serie di 
prodotti alimentari e di materie prime; come tale, quindi, è una risorsa strategica ma 
esauribile e potenzialmente esposta a varie forme di rischio come l’erosione e 
l’inquinamento. Il suolo e sottosuolo, inoltre, rappresentano un “filtro” e un 
“recipiente” per l’acqua, la sostanza organica e i minerali.  
Esistono a livello nazionale (ad esempio: L. 183/89, L.152/99, D.L.vo 22/97, ecc.) ed 
europeo (VI Programma di Azione Ambientale 2001-2010) alcune convenzioni e leggi 
che forniscono gli strumenti normativi per attuare un controllo ed una protezione del 
suolo e del sottosuolo. 
Le cause che maggiormente possono provocare danni al suolo sono molteplici e 
rappresentate dall'impermeabilizzazione, prodotta dalla diffusione del tessuto urbano, 
dall’uso intensivo delle stesse pratiche agricole, dalla compattazione per uso continuo 
delle macchine agricole, dalla diminuzione del tasso di materiale organico per eccesso 
di agricoltura specializzata, da un uso eccessivo del pascolo. Questi fattori, insieme a 
tanti altri, agiscono oltremodo verso la diminuzione della diversità biologica.  
Il sottosuolo per la nostra Regione rappresenta il “deposito” delle acque meteoriche; la 
maggior parte di queste acque sono, poi, adoperate in agricoltura. Nel Documento 
Direttore Regionale per la redazione del Piano di Tutela delle Acque è riportato il 
concetto secondo il quale si sta assistendo ad un impoverimento delle quantità delle 
acque dolci di falda, con il conseguente processo di salinizzazione in alcune aree della 
Regione, dovuto all’infiltrazione delle acque marine, sulle acque dolci.   
Tra i rischi maggiori del sistema suolo-sottosuolo, collegato alla componente acqua, è il 
processo denominato di “desertificazione”, cioè di perdita progressiva della copertura 
vegetale; la Puglia, secondo recenti studi del Ministero del Territorio e dell’Ambiente, è 
zona potenzialmente esposta a tale rischio.  
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Fonte e Metodo d’Indagine 
 
L’agire nel contesto sopra delineato ha permesso di calibrare gli obiettivi che meglio si 
adeguano a tali problematiche. La definizione degli obiettivi condivisa dal gruppo di 
lavoro ha indirizzato l’attività verso la normale individuazione di indicatori che meglio 
si adattano e verso la redazione della “Carta dell’uso del suolo”, in formato digitale.  
Le attività si sono concentrate a:  
- mettere in evidenza la situazione esistente e le dinamiche future sulle modalità 

di uso del suolo; 
- individuare gli ambiti destinati a ricevere i prodotti di scarto della lavorazione 

delle olive e dei fanghi di depurazione;  
- sottolineare l’esistenza di condizione di disturbo e/o degrado ambientale 

collegabili direttamente con il suolo, sotto forma di siti inquinati, cave e 
discariche. 

 
I risultati sono stati desunti dalla consultazione dei dati ISTAT, dell’ultimo censimento 
2001, e dei documenti presenti presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
L’attività è stata supportata dall’ausilio delle foto aeree del territorio comunale. Dalla 
lettura ed interpretazione di tali supporti, insieme ad indagini e rilievi speditivi “in 
campo”, è stato possibile costruire la prima carta dell’uso del suolo del Comune di 
Ostuni. 
Per descrivere la situazione in termini di stato, pressione e risposta sono stati utilizzati 
una serie di indicatori che potessero adeguatamente dare atto delle evoluzioni in corso 
rapportabili al numero e alla tipologia dei dati e delle informazioni disponibili. Infine, 
sono state riassunte le problematiche emergenti indicandone le possibili azioni verso 
un riqualificazione sostenibile del territorio.  
Le attività di approfondimento sono state riportate nella parte finale e trattano delle 
modalità di redazione della carta dell’uso del suolo locale. 
 
 
Il Set degli Indicatori 
 
Gli indicatori individuati sono: 
 
Indicatori di stato (S) 
 

 Rapporto tra superficie agricola (SAU) e superficie territoriale (ST) 
 Rapporto tra aree urbanizzate compatte e aree urbanizzate diffuse 
 Densità delle aziende agricole 

 
Indicatori di pressione (P) 
 

 Superficie ad agricoltura specializzata 
 Numero dei siti potenzialmente inquinati 
 Numero dei siti effettivamente contaminati 
 Numero di cave 
 Aree interessate dallo spandimento dei fanghi di depurazione 
 Aree interessate dallo spandimento delle acque di vegetazione  
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Indicatori di risposta (R) 
 

 Piano regionale di bonifica dei siti inquinati e potenzialmente inquinati 
 Piani di caratterizzazione dei siti inquinati 

 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Il territorio ostunese, così come quello murgiano e pugliese in generale, ha una spiccata 
connotazione agricola. Dai dati sull’uso del suolo, relativo al territorio ostunese e 
indicati in tabella 5.1, emerge che buona parte del territorio è ad uso agricolo, di cui 
circa il 40 % è coperta da oliveti e la restante parte da colture arboree consociate (intese 
come l’associazione di oliveti, mandorleti e vigneti), le quali caratterizzano in modo 
particolare l’area collinare.  
 
Rapporto tra superficie agricola (SAU) e superficie territoriale (ST)  
Questo indicatore permette di rapportare la superficie agricola (SAU), intesa come la 
superficie interessata per forma di utilizzazione dei terreni, alla superficie territoriale 
(ST), costituita dall'intera superficie di pertinenza comunale.  
 
Tab. 5.1 Rapporto SAU/ST rispettivamente nel 2000 e nel 1990. 

2000 1990  Superficie (ha) Rapporto SAU/ST Superficie (ha) Rapporto SAU/ST 
SAU 11.857 17.771 
ST 22.384 

0,53 
22.384 

0,79 

Fonte: Censimenti dell’agricoltura – ISTAT 
 
E’ evidente il trend negativo confermato dalla riduzione della SAU nei dieci anni, 
passata dal 79% del 1990 al 53% del 2000.  La riduzione della SAU è verosimilmente 
attribuibile a processi di diffusione delle residenze stagionali a carattere turistico; ciò è 
confermato dai dati del censimento ISTAT 2001, dove risulta che i due/terzi del 
patrimonio edilizio e abitativo sono attribuiti ad “altre residenze”. 
 
Rapporto tra aree urbanizzate compatte e aree urbanizzate diffuse 
Il tessuto urbano compatto è costituito dall’intera area occupata dalla città (zone 
abitate, superfici artificiali ed infrastrutture viarie), mentre il tessuto urbano diffuso 
indica, prevalentemente, zone di espansione residenziale, nelle quali gli edifici e le 
strade coesistono con superfici coperte da vegetazione e suolo agricolo, presentando, 
quindi, una densità abitativa minore. La superficie destinata ad urbanizzazione diffusa 
comporta la perdita di suolo, la frammentazione delle unità colturali, la riduzione del 
valore qualitativo del paesaggio agrario, unitamente ad un potenziale aumento 
dell’inquinamento da fonti diffuse, differenti da quelle agricole (figura 5.1). 
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Fig. 5.1 Tessuto urbano compatto e diffuso. 

 
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
 
Tab. 5.2 Superficie e percentuali di territorio urbanizzato 
 Superficie (ha) Valore % Valore % 
Urbanizzato compatto  196,4 23,01  
Urbanizzato diffuso  657,3 76,99  
Totale superficie urbanizzata 853,7 100 3,81 
Totale superficie territoriale  22.340  100 
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
 
Densità delle aziende agricole  
Il numero delle aziende presenti in Ostuni, può essere confrontato con la superficie 
agricola utilizzata, fornendo il valore della densità aziendale.  
 
Tab. 5.3 Densità aziendale 
Anno  2000 1990 
Numero di aziende con SAU 7.010 6.385 
SAU (ha)  11.857 17.771 
Densità aziendale 0,59 0,35 
Fonte: Censimenti dell’agricoltura – ISTAT 
 
La densità delle aziende agricole al Censimento dell’Agricoltura del 2000 è pari a 0,59. 
Si nota, rispetto al 1990 (censimento dell’agricoltura), un aumento della densità delle 
aziende agricole, pari al 24%, dovuta in particolare ad una diminuzione della SAU.  
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INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Superficie ad agricoltura specializzata 
Per “agricoltura specializzata” si intende un uso del suolo agricolo che prevede 
maggiori apporti esterni (fertilizzanti, anticrittogamici, acqua) rispetto ad una 
coltivazione tradizionale, con il fine di ottenere una maggiore quantità di prodotto. 
Sono stati definiti oliveti specializzati gli oliveti ad elevata densità per ettaro (circa 250 
piante ad ettaro), gli oliveti specializzati in genere sono forniti di impianti di 
irrigazioni; si stima che nelle nostre zone per un oliveto specializzato sono impiegati 
oltre 1000 m3 di acqua, cinque quintali di fertilizzanti e sei trattamenti anticrittogamici 
all’anno. 
Le superfici per costruire quest’indicatore sono state individuate attraverso l’indagine 
(2003) ad hoc, condotta dal gruppo di lavoro, sull’uso del suolo.  In questa fase si è 
cercato di quantificare la superficie agricola coinvolta da colture specializzate rispetto 
alla superficie territoriale complessiva. 
L’indicatore fornisce una stima di suolo agrario sottoposto ad utilizzazione intensiva. 
Tale utilizzazione comporta una maggiore quantità di apporti esterni (anticrittogamici, 
diserbanti, fertilizzanti, consumo irriguo, ecc) rispetto alle tradizionali forme agricole 
sia sul suolo che sulle colture agricola.  
 
Tab. 5.4 Superficie a colture specializzate rispetto alla superficie territoriale 

Colture Estensione 
territoriale (ha) 

Superficie territoriale 
(ha) 

% d’uso specializzato 
del suolo 

Oliveto specializzato  1.941 
Coltivazioni orticole 40 22.384 8,8 

Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997  
 
Numero dei siti potenzialmente inquinati  
Le informazioni derivano dal censimento comunale (1993) sulle attività a rischio di 
inquinamento (tabella 5.5) e da una relazione consegnata all’Ufficio Tecnico Comunale 
da parte della Guardia di Finanza (marzo 2001) nell’ambito dei loro compiti di polizia 
ambientale. La valutazione preliminare del loro numero e localizzazione permette di 
porre l’accento sui siti che, verosimilmente, esercitano inquinamento ambientale. 
In totale, ad Ostuni, si sono rilevati dieci siti a rischio potenziale. 
 
Tab. 5.5 Censimento comunale siti a rischio di inquinamento (anno 1993) 
n° sito Località Tipologia area poten. inquinata Situazione operativa 

1 Zona attigua alla Stazione FF 
SS Ostuni Attività industriale  Dismessa 

2 c.da Tamburroni  Autodemolizione Attiva 
3 c.da S. Lorenzo  Autodemolizione Attiva 
4 c.da Malandrino  Autodemolizione Dismessa 
5 c.da Grottone Autodemolizione Attiva 
6 Stazione FF SS di Ostuni Industria Attiva 
7 c.da Scopinaro  Autodemolizione Dismessa 
Fonte: Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Ecologia – Comune di Ostuni 
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Tab. 5.6 Rapporto della Guardia di Finanza (marzo 2001) 
n° 
sito Sito controllato e stato del sito Superficie 

(mq) Tipo di rifiuti individuati 

1 
Area adibita a discarica abusiva in 
Ostuni località c.da Lamacornola – in 
stato di abbandono 

10.000 RSU e ferrosi per 40 q 

2 
Area adibita ad autodemolizione 
abusiva sita in Ostuni località Tenuta 
Deserto 

8.500 
Pneumatici, carcasse di auto, 
accumulatori al piombo e 
materiale ferroso 

3 
Area adibita a discarica abusiva in 
Carovigno località c.da Enzeta – in 
stato di abbandono 

2.000 
Materiali edilizi, carcasse di 
elettrodomestici, pneumatici, 
materiale ferroso e plastico 

Fonte: Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Ecologia – Comune di Ostuni 
 
Numero dei siti effettivamente contaminati  
Allo stato attuale risultano censiti come “siti inquinati”, ai sensi del D.M. 471/99, due 
aree comunali. Si tratta di due ex discariche per Rifiuti solidi urbani: una localizzata in 
c.da S. Lorenzo, l’altra in c.da Grottone (figura 5.2). 
Attualmente, entrambi questi luoghi sono stati sottoposti ad un piano di 
caratterizzazione, con una serie di analisi rivolte alle matrici ambientali quali: suolo, 
acqua di falda ed aria. 
Nelle situazioni esaminate, la discarica di S. Lorenzo risulta maggiormente 
compromessa. In essa si rileva un inquinamento diffuso per le aree di discarica, meno 
rilevante per i suoli circostanti il sito e per le acque di falda. 
Consistente risulta la contaminazione da metalli pesanti, tipicamente Piombo, Rame, 
Zinco, Cadmio, Stagno oltre a Ferro, Alluminio e Idrocarburi pesanti riscontrati nei 
campioni di terreno superficiale, nei rifiuti e nel substrato roccioso. 
Per l’ex discarica di c.da Grottone, le concentrazioni eccedenti riguardano Piombo e 
Zinco. 
 
Fig. 5.2 Localizzazione dei siti contaminati di Ostuni. 

 
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
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Siti di estrazione mineraria di seconda categoria (cave) 
Il numero e le caratteristiche delle cave sul territorio comunale è stato ricavato dal 
Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).  
L’obiettivo è stato quello di quantificare il numero delle attività di estrazione a elevato 
impatto ambientale-paesaggistico (strettamente collegate alle caratteristiche geologiche 
e geomorfologiche locali), evidenziandone la diffusione. Le cave, rappresentando una 
sottrazione di suolo agricolo, possono essere individuate come uno dei fattori di 
desertificazione del suolo. Nel Comune di Ostuni si individuano i seguenti siti: 
 
Tab. 5.7 Numero e caratteristiche principali delle cave 
Numero dei siti 10 
Superficie totale (m3)  369.727 
Tipologia estrattiva Calcare e calcare marmoreo 
Fonte: Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) - 2000  
 
L’attività estrattiva non è accompagnata da un’attività di recupero e ripristino 
adeguato delle aree cavate, cosa che è ben visibile, soprattutto nell’area compresa tra 
c.da Tamburroni e Grottone, in direzione del Comune di Carovigno.  
 
Aree interessate dallo spandimento dei fanghi di depurazione  
I fanghi ottenuti dalla depurazione dei reflui civili sono adoperati in agricoltura in 
qualità di concimante/ammendante o correttivo dei suoli (D.L.vo 27 gennaio 1992, 
n.99), fornendo un apporto fertilizzante alternativo rispetto ai normali concimi chimici. 
Esiste pur sempre il rischio di degrado e/o contaminazione del suolo, in quanto il 
fango può veicolare, oltre ad agenti patogeni, il rilascio di metalli pesanti. A tal 
proposito è fondamentale sottolineare che, viste le caratteristiche del prodotto e le 
tipologie geopedologiche del territorio, le operazioni di spandimento protratte nel 
tempo potrebbero causare problemi di contaminazione ambientale.  
In figura 5.3 si riportano gli ambiti interessati da questa attività e ricavabili dalla 
visione delle autorizzazioni allo spandimento depositate presso l’Ufficio Ecologia e 
Ambiente del Comune. 
Una stima effettuata riporta la localizzazione degli interventi in quattro zone (c.de 
Spagnolo, S. Maria la Strada, Refrigerio e Chiobbica) e una superficie complessiva 
interessata, tra il 2000 ed il 2003, variabile intorno ai 100 ha per anno. 
La tipologia dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, impiegato in 
agricoltura è esclusivamente quella proveniente della depurazione di acque reflue 
degli insediamenti civili, quindi con composizione al di sotto dei valori massimi di 
concentrazione di metalli pesanti previsti dal sopra citato decreto (come riscontrato 
anche a seguito di analisi condotte dall’ARPA di Brindisi). 
Considerando il livello di approfondimento dello studio ed il tipo di dati presenti, si 
sottolinea la valenza qualitativo-descrittiva del dato riportato.  
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Figura 5.3 Aree interessate dallo spandimento dei fanghi depurati. 

 
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
 
Aree interessate dallo spandimento delle acque di vegetazione 
Questa tipologia di rifiuto (D.L.22/97) normalmente viene utilizzata in agricoltura  in 
qualità di ammendante alternativo del terreno. 
Questa attività è, ovviamente, regolamentata da leggi specifiche (L. 11 novembre 1996 
n. 574) volte, da un lato, a garantire la salute pubblica e, dall’altro, ad evitare che simili 
azioni si trasformino in inquinamento ambientale diffuso (eccessive concentrazione di 
azoto e fosforo organici). 
Si è quindi provveduto a consultare le autorizzazioni agli spandimenti, sempre 
depositate presso l’Ufficio Ecologia, e da queste tentare di estrarre informazioni utili 
che riportassero: le zone, gli ettari interessati e le colture presenti.  
Non avendo la possibilità di riportare con esattezza i luoghi interessati, né la totalità 
degli ettari coinvolti, si ritenuto utile, almeno in questa fase, delinearne gli areali 
(figura 5.4). Le colture coinvolte presenti sui suoli sono varie: oliveti, seminativi, terreni 
a riposo, ecc. 
Ancora una volta si sottolinea l’aspetto qualitativo-descrittivo dell’indagine, 
rimandando ad approfondimenti successivi, più attenti e dettagliati, le verifiche ed i 
monitoraggi del caso.  
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Figura 5.4 Aree potenzialmente interessate da spandimenti. 

 
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
 
 
INDICATORI DI RISPOSTA 
 
Piano regionale di bonifica dei siti inquinati e potenzialmente inquinati  
Nel mese di marzo 2001, la Regione Puglia ha approvato il “Piano di Gestione dei 
Rifiuti e delle Bonifiche delle Aree Inquinate”. In esso sono definiti gli obiettivi generali 
ed i criteri di individuazione e di gestione degli interventi sulle aree potenzialmente 
inquinate della Regione. Il Piano è stato redatto sulla base della D.M. 471/99 e 
rappresenta un primo atto per programmare la bonifica e la riqualificazione delle aree 
individuate.  
 
Piani di caratterizzazione dei siti inquinati  
Il Comune ha avviato due studi/piani di caratterizzazione, i quali fanno parte di un 
programma finanziato dalla Regione (POR 2000- 2006). Ad oggi, quindi, risultano 
censiti due siti ritenuti inquinati sulla base del Decreto su menzionato, precisamente le 
due ex discariche comunali per RSU localizzate rispettivamente in c.da S. Lorenzo e in 
c.da Grottone. 
Nel mese di settembre è stato esaminato il lavoro di studio nella conferenza di servizio 
ai sensi del DM 471/99, comprensivo del progetto definitivo per le opere di bonifica e 
recupero dell’area che l’Amministrazione dovrà , in seguito, approvare. 
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Questioni emergenti  
 
 L’aumento (quantità) di aree ad urbanizzazione diffusa riduce suolo agricolo e 

aumenta le fonti di inquinamento diffuso, compresa anche la frammentazione 
fondiaria del territorio. 
 I cambiamenti colturali che sono stati notati, che vanno nella direzione di una 

maggiore specializzazione, comportano una maggiore pressione sul territorio 
dovuta a più apporti chimico/fisici. 
 La pratica continua di smaltimento delle acque di vegetazione e dei fanghi di 

depurazione delle acque reflue possono arrecare potenzialmente danni ambientali, 
si evidenzia la necessità di una verifica e monitoraggio delle aree utilizzate per 
controllare lo stato e il processo. 
 L’area di Tamburroni, in quanto area interessata da un numero elevato di cave 

dismesse, necessita  di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica. 
 La pressione esercitata da vari fattori compresi i rischi potenziali di desertificazione 

dovranno essere studiati e approfonditi anche con la realizzazione di carte del 
rischio. 

 
 
Approfondimenti: LA CARTA DELL’USO DEL SUOLO 
 
La carta dell’uso del suolo è un mezzo efficace per rappresentare il territorio e trova 
quindi svariate applicazioni a supporto di tutta una serie di strumenti di pianificazione 
e gestione territoriale. 
L'uso del suolo definisce i modi di utilizzo del suolo agrario sia dal punto di vista 
qualitativo (tipologia di coltura) sia quantitativo (ettari di superficie coinvolti). 
Costruendo la carta dell’uso del suolo s’individuano e si rappresentano le aree 
considerate omogenee al loro interno (agricole, urbane, industriali, infrastrutture, 
ricreative, naturalistiche, ecc…), adoperando una scala di indagine adeguata e 
seguendo una determinata e giustificabile metodologia. 
A livello comunitario è stato realizzato un programma di ricerca dedicato alla 
costruzione di carte tematiche sull’uso del suolo denominato “COoRdination of 
INformation on the Environnement” (COR.IN.E.)., nato nel 1985, ha visto, fino ad 
oggi, l’adesione di buona parte degli Stati Membri Comunitari, tra cui l’Italia; anche la 
Puglia, quindi, si è dotata di una cartografia dell’uso del suolo. 
Lo scopo primario di CORINE è quello di verificare dinamicamente lo stato 
dell'ambiente e delle risorse naturali nell'area comunitaria al fine di riunire, coordinare 
e assicurare la correttezza delle informazioni, utilizzando standard e metodologie 
comuni, quindi confrontabili, unificando i numerosi tentativi che da alcuni anni si 
stavano sviluppando. Il progetto prevede la realizzazione di una cartografia della 
copertura del suolo in scala di 1:100.000, con una legenda di 44 voci su 3 livelli 
gerarchici, facendo riferimento ad unità spaziali omogenee. L’unità spaziale minima 
cartografabile, individuata in 25 ettari (alla scala 1:100.000 corrisponde ad un quadrato 
di 5 mm di lato o ad un cerchio di 2,8 mm di raggio), è stata scelta sulla base di alcune 
caratteristiche essenziali quali: a) garantire la leggibilità del dato telerilevato,  
b) riportare gli elementi del suolo ritenuti effettivamente essenziali per il progetto,  
c) assicurare un adeguato rapporto costi/benefici. 
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Questa tecnica di classificazione può, in alcuni casi, risultare “superficiale” in quanto 
non permette un’analisi di dettaglio soprattutto in situazioni di frammentazione degli 
elementi caratterizzanti il territorio.  
Nello specifico, per l’area di Ostuni è possibile effettuare la consultazione della 
cartografia CORINE sul sito della Regione Puglia. 
L’esigenza di avere una prima “carta dell’uso del suolo”, specifica per il territorio di 
Ostuni, deriva dalla volontà di approfondire la carta CORINE, ottenendo un prodotto 
più aderente alla realtà locale. La base per la redazione di tale tavola è rappresentata 
dalla lettura ed interpretazione delle foto aeree riferite al volo del 1997, ottenute 
dall’Ammministrazione in occasione della redazione del nuovo P.R.G. (Piano 
Regolatore Comunale). 
Nella tabella 5.7 si indica l’estensione in ettari e le percentuali per ciascuna classe di 
uso del suolo considerata. 
Per la stesura della carta sono state scelte 20 voci di legenda, con lo scopo di dare una 
visione abbastanza dettagliata del territorio. Ad esempio, riguardo gli oliveti, coltura 
dominate in tutto il territorio, sono state scelte tre voci per indicare tre situazioni 
attualmente esistenti: oliveti tradizionali, oliveti specializzati, oliveti rinfittiti. 
Gli “oliveti tradizionali” sono costituiti, in genere, da piante secolari a sesti di impianti 
larghi circa 10m x 20m. Per gli “oliveti rinfittiti”, viceversa, si sono considerati gli 
appezzamenti di oliveti tradizionali all’interno dei quali, negli ultimi 20 anni, sono 
state poste a dimora nuove piante, ottenendo in questo modo una densità di impianto 
maggiore di circa 6m x 5m. Infine, gli “oliveti specializzati” sono identificati dai nuovi 
impianti realizzati negli ultimi 20 anni e caratterizzati da un’elevata densità di piante 
per ettaro (circa 6m x 5m). Generalmente i rinfittimenti ed i nuovi impianti sono dotati 
di sistemi di irrigazione. 
Con il termine di “colture consociate” si sono indicate le coltivazioni all’interno delle 
quali coesistono differenti specie arboree e principalmente mandorli, olivi e vite. Al 
loro interno possono essere presenti, in maniera sporadica, piante da frutta quali peri 
fichi, albicocche, pesche e nespoli. 
I “seminativi e pascoli” sono inclusi in un’unica voce in quanto queste forme di 
utilizzazione del suolo, di sovente, si avvicendano sulle medesime superfici. Per i 
seminativi ed i pascoli sono state distinte tre tipologie principali, in base alle specie 
principali di alberi presenti: semplici , con alberi di querce, con alberi di olivo. 
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Tab. 5.8 Classi di uso del suolo e percentuali relative 

CLASSE SOTTOCLASSE Superfici
e (ha) 

% parziale 
(per 

sottoclasse
) 

Totali 
parziali 

(ha) 

% 
parziale 

(per 
classe) 

Totale 
(ha) 

% 
Totale

zona marina 526,7 28,27
zona 
limitrofa 
marina 

660,4 35,45

area olivetata 184,4 9,90
Semplice 

entroterra 
collinare 491,5 26,38

1.863,0 56,73

con alberi di Quercia 100,00 700,1 21,32
zona marina 569,9 79,05
entroterra 
collinare 85,8 11,90

SEMINATIVO E 
PASCOLO 

con alberi di Olivo 
zona 
pedocollinare 65,2 9,04

720,9 21,95

3.284,0 14,67

zona marina 4.252,1 83,45
Semplice entroterra 

collinare 843,1 16,55
5.095,2 72,40

zona marina 669,2 81,69di nuovo 
impianto entroterra 

collinare 150 18,31
819,2 11,64

zona marina 1.075,1 95,76

OLIVETO 

Specializzato
per 
rinfittimentoentroterra 

collinare 47,6 4,24
1.122,7 15,95

7.037,1 31,44

BOSCO E 
MACCHIA 100,00 1.231,4 1.231,4 5,50
ORTI 
COMUNALI 100,00 17,6 17,6 0,08

VIGNETO 100,00 57,7 57,7 0,26
GARIGA 100,00 528,0 528,0 2,36
COLTIVAZIONI 
ORTICOLE 100,00 30,4 30,4 0,14

CAVE 100,00 56,4 56,4 0,25
INCOLTO 100,00 148,4 148,4 0,66
COLTURE 
ARBOREE 
CONSOCIATE 

100,00 8.510,7 8.510,7 38,02

PRATERIA 
SALATA 100,00 9,2 9,2 0,04
AREA UMIDA 
CON CANNETO 
E MACCHIA 
MEDITERRANEA

100,00 5,8 5,8 0,03

Industriale 51,6 76,67AREA 
PRODUTTIVA Artigianale 15,7 23,33

67,3 67,3 0,30

Compatto 196,4 23,01TESSUTO 
URBANO Diffuso 657,3 76,99

853,7 853,7 3,81

STRUTTURE 
TURISTICO-
RICREATIVE 

 506,3 100,00 546,3 546,3 2,44

TOTALE 
GENERALE 22.384,0 22.384,0 100,0
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
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Fig. 5.5 Uso del suolo ad Ostuni 

 
 

 
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
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Nei grafici che seguono sono riportate alcune aggregazioni dei valori della tabella 5.7.  
Nel grafico 5.1 si confrontano tra loro le percentuali riferite alle principali voci di 
legenda. La percentuale maggiore è rappresentata dalle colture consociate; se si tiene 
però conto di come è stata definita questa voce di legenda e del valore percentuale 
attribuito agli oliveti, si evidenzia come la coltura prevalente sul territorio sia appunto 
quella dell’olivo. 
 
Graf. 5.1 Aggregazione di alcune classi di uso del suolo 
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38,0

6,6 9,3 SEMINATIVO E
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URBANIZZATO
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Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
 
Nel grafico 5.2 si confrontano le superfici complessive occupate da strutture urbane, 
turistico-reidenziali e produttive rispetto alle restanti classi di uso del suolo. Occorre 
notare che, nonostante la piccola percentuale di territorio destinata alle strutture 
urbane e produttive, nel complesso esse occupano aree territoriali strategiche dal punto 
di vista ambientale (figura 5.5): costa, costone murgiano, pianura olivetta. 
 
Graf. 5.2 Le aree urbane e produttive rispetto al restante territorio 
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Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
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6. SISTEMA IDROGEOLOGICO 
 
 
Introduzione  
 
In questo capitolo si sono affrontati alcuni temi correlati alla “componente acqua”, vista 
rispetto alla sua interazione con il territorio, quindi all’interno del sistema 
idrogeologico locale. 
Caratteristica peculiare dell’area è l’assenza di un reticolo superficiale sviluppato e 
stabile, mentre è relativamente consistente il numero di canali e “lame” che raccolgono 
le acque di pioggia dalle zone collinari convogliandole verso mare. 
La natura carsica di queste zone determina un’idrografia sotterranea estremamente 
complessa e diversificata; tuttavia, nei pressi della costa si verifica di frequente una 
risalita delle acque con l’affioramento di acque sorgive. Proprio in questi punti può 
avvenire il rimescolamento con le acque di ingressione marina, formando dei piccoli 
ambienti di transizione caratterizzati da acque salmastre e da biocenosi uniche nel loro 
genere. 
Strettamente legato ai fenomeni di ingressione marina è la questione dell’emungimento 
di acqua di falda dai pozzi. Tale esercizio, spesso abusivo, perpetuato negli anni, 
provoca nell’acquifero l’arretramento della lente d’acqua dolce ed il conseguente 
procedere del cuneo marino verso l’entroterra. Tale condizione causa la progressiva 
salinizzazione della falda con probabili ripercussioni non solo sulla qualità intrinseca 
delle acque, ma oltremodo sulle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli irrigati. 
Nonostante la natura carsica, il territorio di Ostuni è soggetto quasi periodicamente a 
fenomeni di esondazioni ed alluvioni in concomitanza delle precipitazioni intense. Il 
fenomeno è legato sia all’aumento, negli ultimi anni, dell’intensità di pioggia (quantità 
di acqua caduta in media in un’ora), sia agli interventi antropici, ancora poco accorti e 
non rivolti alla prevenzione ed al controllo dei fenomeni di dissesto idrogeologico. 
 
 
Fonte e Metodo d’Indagine 
 
Gli argomenti trattati sono  ampi e complessi poiché collegati ad una serie di fattori di 
natura ambientale e con risvolti economici e sociali. 
Nello specifico, si sono prese in considerazione le seguenti tematiche: 

 assetto idrografico superficiale del territorio comunale; 
 idrografia sotterranea; 
 dissesto e  rischio idrogeologico. 

La raccolta dei dati si è basata sulle informazioni degli archivi comunali, sulla  lettura e 
interpretazione delle foto aree  del territorio, congiuntamente ad una serie d’indagini e 
rilievi “sul campo”.  
Per quanto riguarda i sondaggi sulle acque di falda, la sezione provinciale dell’ARPA 
(ex Presidio Multizonale di Prevenzione) ha condotto alcune analisi su campioni 
d’acqua di pozzi collocati, virtualmente, lungo un transetto che va dalla costa (località 
Lido Morelli) all’altopiano (località Masseria Nuova). Si è così avuta una prima serie di 
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dati che mostrano l’andamento della falda e un’indicazione sulla sua potenziale 
degradazione.  
 
L’ambito tematico ha richiesto un approfondimento riguardo l’assetto idrogeologico 
del territorio comunale avente l’obiettivo di porre le basi per la realizzazione di una  
“carta del dissesto ideologico”. 
 
 
Il Set degli Indicatori 
 
Dall’analisi degli indicatori ambientali presenti in letteratura e dalla lettura ed 
interpretazione dei fenomeni esaminati, si sono definiti i seguenti indicatori: 
 
Indicatori di stato (S) 

 Numero di canali/lame esistenti sul territorio  
 Superficie complessiva dei bacini idrografici 
 Precipitazione media annua 
 Livelli piezometrici delle isofreatiche 
 Qualità delle acque di falda 

 
Indicatori di pressione (P) 

 Ambiti di territorio potenzialmente interessati da esondazioni 
 Percentuale di utilizzo a scopi agricoli dei bacini idrografici  
 Numero di pozzi dichiarati 

 
Indicatori di risposta (R) 

 Recupero delle acque reflue  
 Recupero della rete scolante  

 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Idrografia superficiale 
Il territorio comunale di Ostuni si trova all’interno del sistema idrografico murgiano 
(figura 6.1), il quale, per le sue caratteristiche geostratigrafiche, presenta bacini 
idrografici superficiali stretti e di modesto sviluppo. I terreni, in base alle 
caratteristiche geolitologiche, sono contraddistinti dall’intensa e diffusa fessurazione 
dei calcari con la conseguente elevata permeabilità degli stessi per cui la maggior parte 
del volume d’acqua, sviluppato da regolari eventi piovosi, penetra in profondità 
attraverso le classiche forme carsiche, rappresentate da doline e inghiottitoi, 
raggiungendo le varie falde superficiali o direttamente la falda profonda. 
Viceversa le acque, captate in superficie, non riescono quasi mai a raggiungere 
direttamente il mare defluendo superficialmente se non in situazioni d’intense o 
prolungate precipitazioni. 
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Fig. 6.1 Principali unità idrogeologiche in Puglia. 

 
Fonte: Banca dati Tossicologica – CNR-IRSA Bari. 
 
Localmente, il fluire delle acque protratto nei secoli ha modellato superficialmente 
solchi d’incisione di varia ampiezza e morfologia, denominati “lame” che assumono 
l’aspetto di piccoli “canyon”. Le lame si sono originate a seguito della rapida 
alterazione ed erosione prodotta da un flusso concentrato di acqua lungo le fratture o 
le superfici di strato, che ha provocato l’approfondimento ed il conseguente crollo ai 
piedi dell’incisione. Si possono così osservare pareti profonde fino ad una ventina di 
metri, con un fondo piatto ricoperto da depositi colluviali; anche la larghezza varia, 
raggiungendo dimensioni anche prossime al centinaio di metri. 
Il ruscellamento superficiale ha favorito il trasporto a valle di materiale sabbioso e 
limoso, il quale può ritrovarsi lungo il litorale in forma di deposito. 
L’esempio meglio conservato di tali forme nell’area ostunese è rappresentato da “Lama 
Cornola”, situata nelle vicinanze dei villaggi turistici di Pilone e Rosa Marina. 
 
Idrografia sotterranea 
In Puglia si è riscontrata una notevole ricchezza di acque sotterranee contrapposte alla 
scarsità di corsi d’acqua superficiali. Il carsismo, estremamente diffuso e variabile in 
intensità tra zona e zona, contribuisce ad arricchire il sottosuolo di falde acquifere 
attraverso l’esistenza di condotti carsici che arrivano fino al mare. 
L’area a cavallo tra Murgia e Salento, presentando un’ampia fessurazione dei calcari, 
intrappola acqua dolce ad una profondità di 100-150 metri dal piano campagna 
proveniente dagli strati superficiali murgiani e ne consente sia l’accumulo sia lo 
scorrimento. In generale, quindi, la falda profonda non circola a pelo libero, ma in 
pressione e solo lungo la fascia costiera essa diventa tale. In prossimità della costa, 
l’incontro della falda con suoli calcarinitici a minore permeabilità provoca in alcune 
aree la risalita dell’acqua con la formazione di risorgive. In queste zone il deflusso delle 
acque dolci, unitamente all’ingressione marina, dà luogo a una serie di ambienti 
paludosi con acque salmastre, sede di comunità biocenotiche singolari. 
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Alcune sorgenti sboccano direttamente in mare a pochi metri dalla costa costituendo 
anch’esse degli ambienti particolari per le cenosi marine a causa delle locali condizioni 
fisico-chimiche che vengono a crearsi. 
 
Fig. 6.2 Zone di risorgiva. 

 
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997.  
 
Di seguito si fornisce la tabella riassuntiva degli indicatori ambientali “di stato” 
adoperati nello studio, dandone anche una breve motivazione e descrizione. 
 
Numero di canali/lame esistenti sul territorio 
In totale sul territorio comunale sono censibili 15 corsi principali, di cui solo due nella 
parte collinare, mentre gli altri solcano la piana costiera.  
 
 
Tab. 6.1 Denominazioni dei canali/lame principali. 
n° Denominazione 

principale Denominazioni lungo i percorsi da monte a valle 

1 Difesa di Malta Spetterrata – Due tappeti – Difesa di Malta 
2 Fiume Morello Burzone – Maccarone –Torre Bianca – Fiume Morello 
3 Pilone Morrone – Spennati – Casamassima – Spagnolo – Lamacornola – 

Pezza Caldaia – Pilone (S. Leonardo) 
4 Pilone Cariddo Fugiola – Pilone Cariddo 
5 Fiume di Rosa Marina Bagnardi – Sanatorio – Agnano – Foggiali – Brancato – Taverne – 

Fiume di Rosa Marina 
6 Mangiamuso Macchialieta – Grisiglio – Mangiamuso 
7 Libertini Mangiamuso – Libertini 
8 Lama D’Antelmi Scopinaro – Baugli – Tappeto Lettica – Citro – Rienzo – Scaglione – 

Abadia – Lama D’Antelmi 
9 Mogale  
10 Gorgognolo (Fiume 

Incalzi) 
Scopinaro – Grottone – Leoci – Locopagliaro – Torrente Martano – 
Gorgognolo 
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11 Puntone (Lamasanta) Concezione – Lamacavallo – Torrente Lardagnano – Torrente 
Lamasanta – Fosso Refrigerio – Fosso Puntone 

12 S. Lucia Grottone – Cesaresei – Masseria Refrigerio – Santa Lucia (Costa 
Merlata) 

13 Montanaro Tamburroni – Zampignola – S. Andrea – Montanaro 
14 Torre Pozzelle Pinto – Marangiarizza – Boezio – Pozzelle 
15 Lamaforca Parco Grande – Valente Caposenno – Lamaforca 
Fonte: Ufficio Agricolo di Ostuni, 1995. 
 
Numero di lame principali 15 
 
Superficie complessiva dei bacini idrografici 
Dall’interpretazione congiunta della tavole dell’aerofotogrammetrico, della cartina 
topografica dell’IGM, delle foto aeree e delle informazioni derivate da un documento 
dell’Ufficio Agricolo di Ostuni, si è ricostruito il bacino imbrifero di ciascuna Lama. In 
tabella 6.2 è possibile valutare le lunghezze e le aree dei bacini, mentre in figura 6.3 se 
ne riporta la localizzazione. 
 
Tab. 6.2 Caratteristiche principali delle lame/canali rilevati. 
Denominazione principale Lunghezza complessiva (Km) Bacino drenato (ha) 

Difesa di Malta 4,4 535,7 
(di cui 186,7 in agro di Ostuni) 

Fiume Morello 9,6 857,6 
Pilone 16,2 1.386,5 
Pilone Cariddo 2,3 190,8 
Fiume di Rosa Marina 19 1.470 
Mangiamuso 6,3 558 
Libertini 2,5 113 
Lama D’Antelmi 14,6 979 
Mogale 1,5 213,6 
Gorgognolo (Fiume Incalzi) 10 537 
Puntone (Lamasanta) 6 659,2 
S. Lucia 5,4 374,1 
Montanaro 9,7 534,6 
Torre Pozzelle 5 331,4 

Lamaforca 5,8 428,7 
(di cui 33,7 in agro di Ostuni) 

TOTALE 118,3 8.425,2 
Fonte: Nostra elaborazione. 
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Fig. 6.3 Bacini idrografici e rispettivi percorsi dei principali canali/lame. 

Fonte: Nostra elaborazione su cartografia IGM. 
 
Precipitazione media annua 
Di seguito si fornisce un quadro sulla condizione degli afflussi meteorici sul territorio 
ostunese, riportando alcuni dati prodotti dalla Stazione di osservazione meteorologica 
comunale posizionata sull’Istituto Tecnico Agrario Statale “Pantanelli” di Ostuni. In tal 
modo si può delineare il regime pluviometrico di Ostuni. 
Come appare evidente dai dati delle tabelle 6.3 e 6.4, ci troviamo di fronte ad un 
regime di tipo marittimo, il quale evidenzia due massimi piovosi, uno maggiore in 
autunno nel mese di novembre, l’altro in inverno tra gennaio e febbraio, con un 
minimo assoluto nel mese di luglio (grafico 6.1). 
Confrontando la serie storica che abbraccia un periodo di 125 anni, rispetto alla serie di 
circa 30 anni, non si osservano variazioni significative nei valori medi di pioggia 
caduta. Anche il totale annuo si attesta attorno ai 630 mm di acqua, valore caratteristico 
del regime in oggetto. 
 
Tab. 6.3 Regime pluviometrico (mm) per singoli mesi; periodo 1877-1999. 
Genn Febb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Tot. annuo 
76,8 66,4 57,7 50,6 36,6 25,1 14 26 46,5 60 88,9 85,8 634,4 
Fonte: Stazione pluviometrica – Istituto Tecnico Agrario “Pantanelli”, Ostuni. 
 
Tab. 6.4 Regime pluviometrico (mm) per singoli mesi; periodo 1972-2002. 
Genn Febb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Tot. annuo 
68 70,6 59,8 50,2 29,9 27,5 14,8 29,6 50,7 70,9 83,6 74,7 630,3 
Fonte: Stazione pluviometrica – Istituto Tecnico Agrario “Pantanelli”, Ostuni. 
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Graf. 6.1 Precipitazioni medie mensili 
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Fonte: Elaborazione grafica dati della Stazione pluviometrica di Ostuni. 
 
Dall’analisi dei dati si riscontra, negli ultimi vent’anni, un accrescersi delle intensità di 
pioggia, cioè della quantità di pioggia caduta in un’ora, a fronte di una certa normalità 
nell’andamento delle variazioni che riguardano la quantità di pioggia caduta. Rilievi 
condotti in seguito a fenomeni calamitosi hanno ipotizzato che sia sufficiente 
raggiungere i 10 mm di pioggia caduta in un’ora per iniziare ad innescare degli 
scompensi sul territorio: ovviamente saranno anche le caratteristiche goemorfologiche 
e podologiche ad aumentare le potenzialità di esondazione. 
Le acque, riversandosi copiosamente sul territorio in pochissimo tempo, non riescono a 
defluire regolarmente attraverso la rete idrografica superficiale e neppure ad infiltrarsi 
nel sottosuolo. Scorrono impetuosamente nei canali e in ciò che resta delle lame 
travolgendo tutto ciò che ostruisce o vorrebbe imbrigliare il loro passaggio. 
 
Graf. 6.2 Intensità delle precipitazioni significative 
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Fonte: Elaborazione grafica di dati disponibili della stazione pluviometrica di Ostuni 
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Livelli piezometrici delle isofreatiche 
Consultando l’archivio cartografico della “Banca Dati Tossicologica del Suolo e dei 
Prodotti Derivati” dell’I.R.S.A. - C.N.R. di Bari, è stato possibile riportare uno stralcio 
territoriale (figura 6.4) riguardante l’andamento dei gradienti piezometrici delle acque 
di falda, segnalando in questo modo le isofreatiche principali che attraversano Ostuni. 
Questa carta delle isofreatiche, realizzata mediante digitalizzazione delle cartografie 
prodotte per il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (1981), ha contribuito 
all’individuazione di aree soggette a potenziale rischio di allagamento, proprio 
evidenziando la bassa profondità della falda in relazione all’altimetria regionale. 
Attraverso questi studi, è stato possibile, da parte della Regione, riportare la presenza 
di bacini le cui acque si versano in piccoli laghetti interni, valutando, in questo modo, 
le condizioni di deflusso sotterraneo delle acque.  In base ai dati messi a disposizione è 
possibile riscontrare, nel sottosuolo ostunese, cinque fasce piezometriche medie: 
rispettivamente, partendo dalla costa, 1, 3, 5, 10 e 20 m. 
Anche in questo caso si nota come tutta la costa, avendo una profondità della falda 
modestissima, è soggetta a rischio di allagamento.   
 
Fig. 6.4 Isofreatiche principali 

Fonte: Banca Dati Tossicologica – IRSA-CNR, Bari. 
 
Qualità delle acque di falda 
Al fine di procedere all’accertamento del grado di salinizzazione della falda, si è 
ritenuto utile chiedere alla sezione provinciale dell’A.R.P.A. sezione di Brindisi una 
verifica su alcuni campioni di acqua prelevati da cinque pozzi posti lungo un ipotetico 
asse trasversale alla linea di costa. L’obiettivo dell’analisi è stabilire la presenza della 
concentrazione di sali inorganici (tabella 6.5). 
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Tab. 6.5 Analisi chimiche delle acque di alcuni pozzi. 

PARAMETRO 
n° 

pozzo 

Distanza 
lineare 

dalla costa 
(Km) 

Luogo del 
prelievo 

Profondità 
(m) 

Alcalintà 
(mg/l 
CaCO3) 

SAR SAR 
modificato 

Ca 
(mg/l 
Ca) 

Mg 
(mg/l 
Mg) 

Na 
(mg/l 
Na) 

1 0,5 C.da Fiume 
Morello 5 300 22,24 46,7 239 393 2.400 

2 2,7 C.da 
Fontevecchia 51 300 4,05 9,72 109 8 164 

3 3,7 C.da Santuri 108 330 4,06 9,34 101 50 200 

4 5,4 C.da 
Casamassima 140 350 1,6 3,2 80 20 62 

5 6,5 C.da Masseria 
Nuova 160 290 1,92 4,22 66 8 62 

Fonte: ARPA sez. prov. di Brindisi. Tutti i campioni sono stati prelevati in data 13/05/2003. 
 
Graf. 6.3 Concentrazioni di carbonato di calcio, calcio, magnesio e sodio. 
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Fonte: Elaborazione grafica dei dati forniti dall’ARPA di Brindisi. 
 
Graf. 6.4 Valori rilevati di SAR e SAR modificato 
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Fonte: Elaborazione grafica dei dati forniti dall’ARPA di Brindisi. 
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Il valore di salinità assume significato quando si relaziona agli scopi cui l’acqua è 
utilizzata, ad esempio, nel caso la si impieghi per scopi irrigui, è opportuno collegarlo 
al tipo di coltura prevista, in quanto non tutte le piante reagiscono allo stesso modo a 
concentrazioni differenti di soluti. 
Il “S.A.R.”, Sodium Adsorbation Ratio, è un indice che fa riferimento alla qualità dei sali 
disciolti nell’acqua, cui si può collegare l’alterazione delle proprietà fisiche dei terreni; 
tuttavia l’azione dell’acqua su questa matrice dipende anche dalla composizione dei 
cationi presenti nel suolo (principalmente calcio sotto forma di calcare attivo) e dal 
grado di argillosità dello stesso. L’indice “S.A.R. modificato”, pur mantenendo lo 
stesso significato, tiene in conto la quantità di calcio e magnesio che potrebbe 
precipitare sotto forma di carbonati. 
Entrambi gli indici danno utili informazioni sul livello di alcalinità dei terreni. 
L’impiego di acque con tenore in sali elevata, emunte da falde contaminate, 
contribuisce all’inaridimento dei suoli peggiorandone le caratteristiche agronomiche.  
L’eccesso di sale può instaurare una serie di problemi di tossicità intrinseca di alcuni 
ioni sulle piante, oppure agire sull’assorbimento radicale e/o causare disequilibri 
nutrizionali. Ovviamente esiste un differente grado di tolleranza delle colture a tenori 
più o meno bassi di sali, rendendole potenzialmente più sensibili in periodi 
particolarmente critici o in fasi di sviluppo rallentato. 
È di fondamentale importante e strategicamente corretto, quindi, sviluppare una serie 
storica dei dati di salinità al fine di verificare e monitorare l’effettiva evoluzione 
(ingressione o regressione) del cuneo salino in falda. 
 

Fig. 6.5 Localizzazione cartografica dei siti campionati. 

 
Fonte: Nostra elaborazione su cartina topografica dell’IGM.  
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La falda è soggetta, oltre a problemi derivanti dall’ingressione salina, anche al rischio 
di contaminazione da fonti diffuse causato essenzialmente da attività agricole, 
zootecniche, estrattive, o dallo sviluppo urbano. Tale pericolo è ovviamente correlato 
alle caratteristiche idrologiche, geo–pedologiche e morfologiche dei suoli che 
favoriscono la percolazione delle sostanze in profondità. 
Per la stima della vulnerabilità delle falde acquifere e dei corpi idrici esiste un metodo 
di analisi ed un conseguente modello che permette la determinazione del potenziale 
inquinamento. Tale modello, detto “DRASTIC”, individua sei diversi valori di 
vulnerabilità con punteggi da 6 a 1, attribuendogli i seguenti giudizi al crescere della 
quantità: estremamente elevata, elevata, alta, media, bassa, molto bassa e nulla. 
In figura 6.6 è rappresentato l’andamento della vulnerabilità per il Comune di Ostuni. 
 
Fig. 6.6 Risultati del modello DRASTIC. 

Fonte: Banca Dati Tossicologica – IRSA-CNR, Bari. 
 
Dall’interpretazione cromatica e dai rispettivi punteggi assegnati si può vedere come 
tutto il territorio viva una condizione di vulnerabilità. Soprattutto la pianura costiera e 
parte della costa mostrano valori da “estremamente elevato” ad “elevato”. 
 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
In questo lavoro sono stati presi in considerazione alcuni dei principali indicatori, 
collegabili complessivamente a situazioni di degrado territoriale e di compromissione 
della qualità delle acque di falda. 
 
Ambiti di territorio potenzialmente interessato da esondazioni. 
Le indicazioni che qui si danno fanno parte di un discorso più ampio che riguarda in 
generale il pericolo di alluvione sul territorio. Di seguito si fornisce una stima del 
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territorio potenzialmente sottoposto ad allagamento a causa sia della fuoriuscita delle 
acque lungo il corso delle lame o dei canali principali, sia per le caratteristiche proprie 
del flusso idrogeologico sotterraneo. 
Per maggiore dettaglio riguardo le modalità che hanno portato a questa carta tematica 
si rimanda alla scheda di approfondimento posta a fine capitolo, nella quale si descrive 
il metodo ed i risultati cui si è giunti incrociando dati diversi per giungere ad una 
prima “Carta del dissesto idrogeologico” locale. 
Dalle ricerche condotte sulla base della documentazione raccolta, riferita alle denunce 
di danno presentate all’Ufficio Tecnico Comunale negli ultimi anni e 
dall’individuazione catastale e cartografica dei luoghi coinvolti, si sono poste le basi 
per l’identificazione di alcune aree a rischio alluvionamento (figura 6.7).  
 
Fig. 6.7 Ambiti territoriali a rischio idrogeologico. 

 
Fonte: Nostra elaborazione su base cartografica IGM. 
 
Si tratta, dunque, di tre fasce principali: una corona intorno al centro abitato, una fascia 
nella piana olivetata ed una a ridosso della linea di costa. 
In tutte e tre si sono registrati vari fenomeni che vanno dall’allagamento dei campi al 
crollo di muretti interpoderali, dal cedimento delle sponde dei canali e dei terrapieni 
delle lame all’inagibilità delle strutture viarie crollate sotto lo scorrere delle acque, 
dall’invasione incontrollata di interi villaggi turistici da parte di fango e detriti alla 
rottura e scomparsa di dune e spiaggia. 
Per l’anello che circonda l’abitato di Ostuni, si può parlare di cause dovute all’aumento 
repentino della pendenza ed all’elevato livello d’impermeabilizzazione prodotto da 
superfici artificiali quali l’abitato in generale e le strade. Esse, infatti, impedendo 
un’adeguata infiltrazione delle acque di pioggia nel sottosuolo, provocano un aumento 
del flusso idrico nei canali di scolo, che si rivelano inadeguati a smaltire volumi 
straordinari di acqua. I canali, a loro volta, costituiti prevalentemente da strutture in 
cemento operano un’accelerazione del movimento idrico che, rompendo i terrapieni, 
straripa creando, lungo la piana costiera, frequentissimi casi di allagamento. Infine, i 
ponti, le strade e le strutture turistiche della costa, funzionando per un verso da 
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strozzatura dall’altro da “tappo”, ricevono in pieno tutto ciò che è trasportato 
dall’onda di piena. 
Sono molto frequenti anche i casi in cui, sebbene i volumi di acqua caduti su Ostuni 
non siano considerevoli, piove molto nella zona della piana olivetata. Anche in queste 
situazioni si innescano problemi di alluvionamento, soprattutto lungo la costa, causati 
da un non adeguato smaltimento dei volumi d’acqua verso il mare. 
 
Ambiti territoriali a rischio danno per esondazioni e/o allagamento 3 
 
Percentuale di utilizzo a scopi agricoli dei bacini delle lame 
Avendo a disposizione la tavola dell’uso del suolo, le superfici e gli ambiti dei bacini 
dei canali/lame, si è ritenuto utile stabilire la proporzione di utilizzo del suolo 
all’interno dei bacini. Nel complesso, tutti i bacini delimitati coprono poco più del 38% 
della superficie territoriale. A titolo di esempio, si riporta di seguito la tabella che 
mostra per i bacini di lama Morello, Pilone e Rosa Marina le aree e le percentuali di 
utilizzo del suolo. 
 
Tab. 6.6 Tipologia di uso del suolo nei bacini di Fiume Morello, Pilone e Rosa Marina. 

NOME 
BACINO 

SUPERFICIE
BACINO 
(ha) 

% BACINO 
RISPETTO 
ALLA SUP. 
TOT. 
BACINI 

% BACINO 
RISPETTO 
ALLA SUP. 
COMUNALE 

TIPOLOGIE 
USO DEL 
SUOLO 
COINVOLTE 

SUP. 
RELATIVA 
(ha) 

% 
RELATIVA 
RISPETTO 
AL BACINO 

Oliveto 328,2 38,3 
Oliveto 
specializzato 
di nuovo 
impianto 

70,4 8,2 

Oliveto 
specializzato 
per 
rinfittimento 

194,6 22,7 

Bosco e 
macchia 17,5 2,0 

Gariga 1,5 0,2 
Seminativo e 
pascolo 208,9 24,4 

MORELLO 857,6 10,2 3,90 

Seminativo e 
pascolo con 
alberi di olivo 

36,5 4,3 

Oliveto 569,8 41,1 
Oliveto 
specializzato 
di nuovo 
impianto 

95,6 6,9 

Oliveto 
specializzato 
per 
rinfittimento 

129,6 9,3 

PILONE 1.386,5 16,5 6,31 

Bosco e 
macchia 271,9 19,6 
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Gariga 87,6 6,3 
Seminativo e 
pascolo 81,7 5,9 

Seminativo e 
pascolo con 
alberi di olivo 

111,0 8,0 

Cava 3,0 0,2 
Incolto 4,3 0,3 
Colture 
arboree 
consociate 

25,8 1,9 

    

Strutture 
turistico-
ricreative 

6,2 0,4 

Oliveto 859,3 58,5 
Oliveto 
specializzato 
di nuovo 
impianto 

38,5 2,6 

Oliveto 
specializzato 
per 
rinfittimento 

138,3 9,4 

Bosco e 
macchia 103,1 7,0 

Gariga 34,0 2,3 
Seminativo e 
pascolo 42,6 2,9 

Seminativo e 
pascolo con 
alberi di olivo 

53,2 3,6 

Incolto 46,5 3,2 
Colture 
orticole 8,1 0,6 

Tessuto 
urbano 
continuo 

30,7 2,1 

Tessuto 
urbano 
discontinuo 

65,5 4,5 

ROSA 
MARINA 1.470,0 17,4 6,69 

Strutture 
turistico-
ricreative 

50,2 3,4 

Fonte: Nostra elaborazione 
 
In tutti e tre gli ambiti territoriali esaminati si osserva la presenza massiccia della 
coltura dell’olivo, precisamente: 69,2% nel bacino di Fiume Morello, 57,3% nel bacino 
del Pilone e il 70,5% nel bacino di Rosa Marina. Di rilievo anche i campi destinati al 
seminativo o al pascolo. Molto basso, viceversa, il “grado di naturalità” identificabile 
potenzialmente con la presenza di bosco e/o macchia e di gariga. 
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Colture che prevedono frequenti arature creano un dissodamento del terreno che in 
concomitanza con periodi d’intense precipitazioni possono trasportare fino alla costa o 
anche in mare un carico di fango elevato. 
Anche se percentualmente non influente rispetto all’area complessiva, la voce 
“urbanizzato” è di sicuro impatto sul fluire delle acque meteoriche e sulla 
impermeabilizzazione e sottrazione irreversibile di suolo. 
 
Fig. 6.8 Uso del suolo nei tre bacini considerati. 

 
Fonte: Nostra elaborazione 
 
Superficie totale compresa nei 15 bacini (ha) Circa 8.425 
% superficie dei bacini rispetto alla superficie territoriale Circa 38% 
 
Numero di pozzi dichiarati 
Negli ultimi decenni, e maggiormente negli anni recenti, è diventata un’attività diffusa 
la trivellazione dei pozzi per attingervi acqua. Ad Ostuni si sono censiti oltre 750 pozzi, 
la maggioranza dei quali situati soprattutto lungo la piana costiera.  
L’uso non adeguato delle acque di falda può provocare gravi problemi di 
intromissione del cuneo salino nella falda con ripercussioni irreversibili non solo sulla 
qualità intrinseca ma anche su fenomeni ad essa collegati come il progressivo 
inaridimento dei suoli. 
 
Numero di pozzi Oltre 750 
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INDICATORI DI RISPOSTA 
 
Recupero di acque reflue 
Ad oggi il tasso di recupero e riutilizzo delle acque provenienti dal trattamento dei 
reflui domestici è nullo, pur avendo a disposizione un impianto già completato che 
dovrebbe servire un’area agricola  di circa 150 ettari.  L’area è coltivata ad oliveti ed in 
parte a seminativi di tipo specializzato. I benefici prodotti dal progetto saranno diversi: 
miglioramento della qualità del  funzionamento della depurazione, riduzione dei 
prelievi idrici da falda, miglioramento del rendimento agricolo delle coltivazioni 
interessate. 
Attualmente, il Commissario Delegato Regionale per l’Emergenza Rifiuti ha concesso 
all’Acquedotto Pugliese, gestore dell’impianto, in via eccezionale il permesso di 
smaltire le acque reflue in alcuni pozzi presenti all’interno dell’impianto. 
 
% di recupero acque reflue 0 
 
Recupero delle rete scolante 
Il Servizio LL.PP. dell’UTC di Ostuni ha presentato un progetto d’intervento sulla rete 
scolante di competenza comunale nell’area compresa fra la scarpata murgiana e la 
linea ferroviaria, per un totale di circa 50 Km di canali di scolo. Le azioni previste 
hanno l’obiettivo di ripristinare le condizioni ottimali di funzionamento dei canali, 
assicurandone la stabilità, allo scopo di offrire un normale deflusso idrico a garanzia 
della sicurezza pubblica. L’intervento, terminato all’inizio dell’anno 2003, è stato 
rivolto a tutti i rami principali, ma soprattutto ai canali sottesi da bacini imbriferi di 
maggiore estensione, interessati da deflussi maggiori, nonché ai relativi manufatti 
(strade, ponticelli interpoderali, ecc). La pulizia dei canali è stata fatta togliendo le 
sterpaglie e gli arbusti accumulatisi, estirpando i cespugli presenti; si è provveduto, in 
alcuni casi, al ripristino dei muri a secco ed alla risagomatura degli argini esistenti, 
intervenendo anche sulle pendenze e le briglie. 
 
Km di canali di rete scolante recuperata 50 
 
 
Questioni emergenti  
 
La necessità di ridare un ordine al sistema idrogeologico che si mostra con evidenti 
segni di dissesto e quindi di potenziale rischio per le attività umane, fa di questo 
ambito quello a cui in futuro si dovranno prestare maggiori attenzioni. Le questioni 
emergenti che si segnalano sono: 
 L’area di pianura compresa tra il piede del costone murgiano e la S.S. 379, ai confini 

con il comune di Fasano si presenta con maggiori potenzialità di rischio per 
esondazione ed alluvionamento. 
 La piana ulivetata è la zona più esposta al rischio di infiltrazione di acqua marina 

nella falda di acqua dolce a causa di un eccessivo prelievo idrico anche per i 
cambiamenti  colturali in corso, 
 Le Lame necessitano di intenventi di riqualificazione ambientale per ridurre i rischi 

di esondazione a valle e di un attento monitoraggio del loro uso. 
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 Per permettere il ciclo dell’acqua si ritiene indispensabile l’entrata in funzione 
dell’impianto di fertirrigazione al fine del riutilizzo agronomico delle acque reflue 
del depuratore comunale.  
 Considerando gli eventi alluvionali, che negli ultimi anni sono stati più frequenti, 

sarebbe auspicabile l’elaborazione di un Piano di Protezione Civile per attuare una 
politica efficace di prevenzione.  

 
 
Approfondimenti: LA CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
 
Un discorso complesso, dalle molteplici sfaccettature e purtroppo di sempre più 
stringente attualità, è rappresentato dall’analisi dell’assetto idrografico e del possibile 
rischio idrogeologico ad esso associato. 
Oramai non passa mese senza che la cronaca nazionale e internazionale non riporti 
almeno una notizia che parli di gravi danni o di pesanti ripercussioni scatenate da 
precipitazioni meteorologiche intense.  
Spesso queste notizie si alternano, quasi come in un gioco delle parti, con quelle 
dedicate alle conseguenze prodotte da periodi di forte aridità, soprattutto nei mesi 
estivi. 
Troppo spesso ci si rifugia sotto l’ombrello del global change, additando le attività 
antropiche come responsabili dell’amplificarsi del global warming, di quel 
“riscaldamento globale” accresciuto con l’aumento della produzione dei gas-serra e 
con il disboscamento, probabili cause dei cambiamenti climatici. 
L’aumento delle urbanizzazioni del territorio, la scarsa attenzione alle dinamiche 
ambientali, la poca conoscenza della stratificazione storica del territorio, hanno 
provocato una sempre maggiore sottrazione di aree naturali e degradato l’assetto 
idrogeologico. 
Ad esempio, la costa di Ostuni risulta essere un ambiente fortemente modificato, da 
nostre elaborazioni risulta che più del 25% del territorio costiero è stato costruito. 
La grande rilevanza assunta nel nostro Paese dai fenomeni di dissesto idrogeologico 
comporta da un lato l’eliminazione delle condizioni di rischio che interessano beni e 
persone e dall’altro la necessità di una pianificazione territoriale che proponga un uso 
del suolo coerente con le reali possibilità di trasformazione. A tal fine, nel 1999, è stata 
siglata tra la Direzione per la Difesa del Territorio del Ministero dell’Ambiente e 
l’Unione delle Province Italiane (UPI) un’Intesa Operativa che consente di effettuare, con 
cadenza annuale, una ricognizione sulla situazione della pianificazione territoriale di 
area vasta e a livello provinciale, ponendo particolare attenzione al settore 
idrogeologico. 
Tale ricerca, condotta anche con l’ausilio di strumenti informatici e satellitari, ha 
prodotto un elenco di zone a rischio alluvione e/o frana ( intesa come ogni fenomeno 
di distacco e discesa di masse di terreno sotto l’effetto della gravità). Per il Comune di 
Ostuni risultano individuate le seguenti aree principali: Monticelli, Rosa Marina, 
Villanova; altre località menzionate sono state: c.da Campanile, c.da Cavallerizza, c.da 
Certosa, c.da Cervello, c.da Chianchizzo, c.da Chiobbica, Costa Merlata, Diana Marina, 
c.da Fantese, c.da Fogliarella, c.da Fumarola, c.da Galante, c.da Greco, c.da Grotte di 
Figazzano, c.da La Fica, c.da Lamardilla, c.da Martelletti, c.da Molillo, c.da Pascarosa, 
c.da Portarono, c.da Ramunno, c.da Salitola, c.da S. Salvatore, c.da Santoro, c.da Satia, 
c.da Soluco, c.da Sorvola, c.da Specchiaruzzo, la zona della Stazione ferroviaria.  
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Per iniziare ad affrontare in maniera adeguata tali aspetti, in questa sezione del 
capitolo si sono riportare le osservazioni riferite ad un’indagine da noi condotta sugli 
eventi alluvionali avvenuti ad Ostuni negli ultimi anni. 
Si è trattato di un lavoro impegnativo, in quanto è emersa subito la difficoltà di 
organizzare e trattare in maniera razionale dati ancora eterogenei, anche se riferiti ad 
elementi scatenanti comuni.  
Si tratta di difficoltà legate in modo particolare alla tipologia di informazioni presenti 
negli archivi comunali. 
Ad oggi il Comune, pur avendo un Ufficio di Protezione Civile in seno all’U.T.C., non è 
ancora organizzato e strutturato per operare azioni preventive di lungo respiro. 
L’istituzione di questa struttura è ancora troppo recente e necessiterà, in futuro, di 
personale e mezzi adeguati, al fine di pianificare interventi efficaci volti da un lato alla 
sicurezza della comunità e dall’altro alla salvaguardia ambientale. 
Si è cercato di recuperare, per quanto possibile, tutte le informazioni sui principali 
eventi calamitosi dovuti alle piogge intense avvenute nel 1995, 1996 e 2002 e così 
costruire una“mini-serie-storica”, inoltre, si sono individuati i luoghi che, a loro volta, 
risultano differentemente coinvolti dalle piogge. In alcuni casi, infatti, si sono 
riscontrati dei veri e propri allagamenti di abitazioni, come nelle zone lungo la costa, in 
altri si è individuato il crollo di muretti, in altri ancora si è ravvisato il dissesto del 
manto stradale o il crollo delle banchine. 
Volendo comunque riportare queste situazioni su una mappa delle zone 
maggiormente coinvolte, è stato indispensabile far riferimento solo a quei documenti 
che presentavano una localizzazione più o meno precisa della zona coinvolta 
(contrada, foglio di mappa, particelle).  
Occorre sottolineare che, trattandosi di un primo tentativo di portare a termine una 
sorta di “inventario” delle zone maggiormente compromesse, il fine è puramente 
qualitativo-descrittivo. È presente solo la volontà di iniziare ad affrontare il problema 
adoperando una scala di azione adeguata che vede in un primo momento una 
ricognizione delle situazioni di fatto e, successivamente, un’elaborazione più 
approfondita ed un livello di dettaglio maggiore. In questo, come in altre situazioni 
dove è necessario aver presente sia il quadro generale sia le situazioni particolari, è di 
fondamentale importanza considerare tutte le variabili coinvolte nei processi. 
Dall’osservazione della cartografia delle zone così individuate (figura 6.10), è possibile 
fare alcune considerazioni sulle interazioni tra il sistema idrografico e il sistema 
infrastrutturale (viabilità, ferrovia e tessuto urbano) al fine di evidenziare le 
correlazioni esistenti e caratterizzare quelli che possono definirsi i “punti di rottura” 
del sistema idrogeologico, probabilmente tra le cause che hanno amplificato gli effetti 
delle intense precipitazioni. 
Si nota, infatti, come il corso delle lame sia interrotto in più punti dalla viabilità 
principale e dalla stessa linea ferroviaria. Anche la localizzazione delle zone colpite 
dalle piogge non è un caso che siano distribuite pressoché lungo il corso delle lame e 
soprattutto al loro sbocco in mare. 
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Fig. 6.9 Localizzazione degli eventi alluvionali denunciati 

 
Fonte: Nostra interpretazione su base cartografica IGM.. 
 
Fig. 6.10 Corrispondenza tra eventi alluvionali, lame, bacini e viabilità. 

Fonte: Nostra elaborazione su cartografia IGM. 
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Per fornire un quadro completo della situazione, si è ritenuto utile riportare di seguito 
la cartografia dei luoghi ed alcune foto riferibili ai danni arrecati alle strutture viarie e 
alle abitazioni della zona nord-ovest della costa dalle forti piogge di fine settembre 
scorso (28-29 settembre 2003).  
Come si può constatare, il flusso dirompente delle acque ha portato via con sé anche i 
muretti a secco secolari che non hanno retto alla furia delle acque (foto 1). 
Evidente l’irrazionalità degli interventi che avrebbero voluto contenere entro i canali e 
le condotte i fiumi di acqua, fango e detriti (foto 2) provenienti da monte.  
 
Fig. 6.11 Localizzazione degli eventi alluvionali del settembre 2003 

Fonte: Nostra elaborazione su cartografia IGM. 
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Foto 1. Loc. Fontevecchia 

 
 

 
 
 
 
 

Foto 2 Loc. Lamacornola 
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Foto 3 Loc. Pilone (svincolo complanare) 

 
 
Svincolo complanare di accesso al campeggio ed al villaggio Pilone. Si notano gli 
operai al lavoro per liberare le condotte dell’acqua piovana completamente intasate dal 
fango e dai  detriti.  
 
 

Foto 4 Loc. Pilone (spiaggia) 

 
 
Duna dissodata dalla furia delle acque. In precedenza in questa zona esisteva un 
passaggio pedonale di acceso al mare (sono visibili i basamenti della pensilina); il 
fiume d’acqua e fango ha trovato in questo caso un passaggio preferenziale nella duna 
per incanalarsi in mare. 
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Foto 5 Loc. Pilone (interno villaggio) 

 
 
Strada interna al villaggio Pilone momentaneamente non transitabile a causa 
dell’acqua e del fango. 
 
 
 

Foto 6 Loc. Pilone (interno campeggio) 

 
 
Strada di accesso alla spiaggia interna al campeggio Pilone. Qui le acque del Torrente 
omonimo hanno scalzato al piede la struttura viaria provocando un principio di crollo 
del manto asfaltato. Si nota che non esiste più una distinzione tra spiaggia e mare. 
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7. AREE NATURALI E BIODIVERSITA’ 
 
 
Introduzione 
 
La consistenza del patrimonio naturale di un territorio è strettamene connessa alla 
presenza di aree che conservano un certo grado di naturalità ed all’esistenza di 
elementi floristici e faunistici di pregio. Si parla di grado di naturalità poiché ogni 
superficie ricoperta da vegetazione spontanea ha subito e subisce modificazioni da 
parte dell’uomo di differenti intensità e frequenze, tali da contribuire in maniera 
determinante all’attuale struttura e composizione specifica. 
La presenza di vegetazione spontanea permanente su una determinata superficie 
comporta che essa non sia sottoposta a disturbi continuativi e pertanto presenta, 
rispetto ad un sistema agricolo, una maggiore stabilità e complessità delle componenti 
abiotiche e biotiche che la costituiscono. La copertura vegetale permanente assolve a 
funzioni diversificate (regimazione delle acque, protezione del suolo dall’erosione 
eolica e idrica, rifugio di specie animali, influenza sul microclima ecc.), che 
interagiscono con il territorio limitrofo, contribuendo ad ammortizzare situazioni 
critiche di origine naturale o antropica. Naturalmente, la capacità di esplicare tali 
funzioni cambia secondo la composizione specifica, la struttura, la fisionomia, le 
dimensioni che costituiscono un determinato comprensorio vegetazionale. 
Inoltre le aree ricoperte da vegetazione spontanea, all’interno di un contesto agricolo e 
antropizzato quale quello di Ostuni, rappresentano importanti contenitori di 
biodiversità vegetale ed animale, la cui ricchezza dipende da vari fattori quali la storia, 
le condizioni geografiche, climatiche, stazionarie, edafiche e, ovviamente, dalle 
interferenze antropiche. 
Il seguente ambito tematico indaga sulla condizione delle aree naturali e sulla 
biodiversità, secondo la classificazione degli indicatori di stato, pressione e risposta. 
Il capitolo è arricchito da un’indagine sulla vegetazione naturale restituita con la 
redazione della Carta della Natura. 
 
Fonte e Metodo d’Indagine 
 
L’obiettivo del lavoro è stato quello di conseguire una conoscenza più approfondita 
riguardo l’estensione, la distribuzione, la composizione, la struttura della vegetazione 
spontanea del territorio di Ostuni in quanto elemento cardine del patrimonio 
naturalistico e, pertanto, indispensabile per una efficace politica di pianificazione. 
Si è proceduto alla realizzazione di una “Carta della natura” sulla quale sono state 
riportate le superfici ricoperte da vegetazione spontanea, distinte in 23 voci differenti. 
Il lavoro ha compreso le seguenti fasi: 
- Analisi e interpretazione delle foto aree del volo 1997 del comune di Ostuni per 

individuare le aree a vegetazione spontanea; 
- indagini su “campo” per verificare la tipologia e la composizione della vegetazione 

nelle situazioni incerte; 
- selezione di un dettaglio tematico adeguato; 



Comune di Ostuni                           Aree naturali e biodiversità 

 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2003 93 

- valutazione della densità informativa legata all’unità minima cartografabile, 
variabile attorno al mezzo ettaro 

- digitalizzazione dei tematismi corrispondenti alle voci di legenda. 
Le informazioni utilizzate derivano da indagini su campo e da varie bibliografie 
esistenti a riguardo. 
 
 
Il Set degli Indicatori 
 
Gli indicatori così individuati sono: 

 
Indicatori di stato (S) 

 Indice di boscosità 
 Indice di biodiversità  
 Indice di superficie territoriale a vegetazione spontanea e seminaturale 
 Presenza di specie animali e vegetali minacciate 

 
Indicatori di pressione (P) 

 Superficie boschiva percorse da incendi  
 Superficie a parcheggio su area protetta 
 Rapporto tra area a coltivazione specializzata ed area complessiva nella 

zona protetta 
 Accessibilità lungo tutto la costa  

 
Indicatori di risposta (R) 

 Superficie di territorio protetta a norma della L.R. 19/97  
 Superficie di territorio compreso nel proposto Sito di Interesse Comunitario 

(pSIC) 
 
 
INDICATORI DI STATO 
 
La Regione Puglia è suddivisa in cinque aree geografiche (Gargano, Tavoliere, Murgia 
Nord Occidentale, Murgia Sud Orientale, Salento) che risultano ben identificabili sotto 
l’aspetto naturalistico. Il territorio del comune di Ostuni si trova al limite tra la Murgia 
Sud Orientale ed il Salento, tale dislocazione comporta una buona ricchezza floristica 
per la presenza di elementi vegetali comuni ad entrambe le aree geografiche. 
Conferma di ciò è che delle 10 specie di querce presenti in Puglia, condizione 
eccezionale all’interno del territorio Italiano, ben cinque sono riscontrabili nel territorio 
comunale e precisamente: il leccio (Quercus ilex), la roverella (Quercus pubescens), il 
fragno (Quercus trojana) la sughera (Quercus Suber), la vallonea ( Quercus macrolepis). 
Di queste, tuttavia, le prime tre costituiscono formazioni forestali e si trovano in 
maniera diffusa su tutto il territorio, mentre la sughera presenta un’area di diffusione 
ristretta ad unico sito boschivo e a pochi esemplari sparsi e la vallonea risulta presente 
con un gruppo di piante in un’unica zona. Il territorio comunale grazie alla morfologia 
favorevole ed a buone condizioni climatiche, si presenta per la gran parte coltivato. Il 
dissodamento dei boschi e la messa a coltura hanno origini molto remote, soprattutto 
in alcune aree come la pianura alla base della scarpata murgiana, dove gli ulivi secolari 



Comune di Ostuni                           Aree naturali e biodiversità 

 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2003 94 

costituiscono l’evidente testimonianza dell’antichità delle coltivazioni. Situazione 
leggermente diversa si ha nell’area collinare che aveva conservato, fino a periodi più 
recenti ma sempre anteriori al secolo scorso, una certa copertura boschiva; non a caso 
detta area è indicata dai locali con il termine di “Selva.” L’esiguità del patrimonio 
naturale ha spinto ad una ricerca dettagliata, considerando anche le aree di limitata  
estensione, di seguito sono riportate delle tabelle a supporto della descrizione dello 
stato di fatto. 
 
Tab. 7.1 Formazioni vegetali del territorio  

CLASSE SUPERFICIE 
(ha) % 

Area prativa e substeppica 68,1 2,8

Bosco di Fragno 191,2 7,8

Bosco di Leccio 62,4 2,6

Bosco di Quercia da sughero 10,0 0,4

Bosco di Roverella 26,2 1,1

Bosco misto di Fragno e Roverella 27,7 1,1

Bosco misto di Leccio e Pino d'Aleppo 7,5 0,3

Bosco misto di Leccio e Roverella 15,4 0,6

Canneto con vegetazione arbustiva 6,6 0,3

Coltivazioni arboree abbandonate in modo permanente 40,6 1,7
Gariga 523,4 21,5
Impianto artificiale a prevalenza di Pino d'Aleppo 40,0 1,6

Macchia alta a prevalenza di leccio 235,6 9,7
Macchia bassa a prevalenza di Olivastro, Ginestra spinosa, Lentisco e 
Cisto 245,9 10,1

Macchia con presenza di alberi di Fragno 69,3 2,8

Macchia con presenza di Roverella e Fragno 144,7 5,9

Macchia litoranea con presenza di Ginepro fenicio e Ginepro ossicedro 55,0 2,3

Prateria mediterrane salata 11,2 0,5

Prato litoraneo 21,2 0,9

Rimboschimento a prevalenza di quercia 42,0 1,7

Seminativo o pascolo con alberi di Fragno 333,2 13,7

Seminativo o pascolo con alberi di Fragno e Roverella 204,0 8,4

Seminativo o pascolo con alberi di Roverella 58,5 2,4

TOTALE GENERALE 2.439,7 100,0
Fonte: Nostra elaborazione su interpretazioni delle foto aree del 1997 
 
Le superfici di interesse naturalistico ricoprono un’estensione pari all’11% del territorio 
comunale. Nelle aree naturali sono state incluse le aree a seminativi-pascoli con querce 
e i terreni abbandonati, che sono formazioni vegetali caratterizzate da una decisiva 
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impronta antropica. I boschi occupano una superficie pari all’1,7% mentre la 
vegetazione a macchia il 3,3%, rispetto alla superficie territoriale. Considerando le due 
voci insieme, si arriva al 5% del territorio comunale ad indicare l’indice di boscosità. 
Considerando il territorio comunale diviso in due aree ben distinte morfologicamente, 
la pianura costiera e l’area collinare, sono state riportate le seguenti tabelle in cui è 
indicata la distribuzione delle formazioni vegetali nelle due aree. 
 
Tab.7.2 Distribuzione geografica della vegetazione naturale  

COSTA E PIANURA SUPERFICIE 
(ha) 

% SUL 
TOTALE 

Gariga 106,7 20,4

Macchia alta a prevalenza di Leccio 20,7 8,8

Macchia bassa a prevalenza di Olivastro, Ginestra spinosa, 
Lentisco e Cisto 112,9 45,9

Bosco di Leccio 1,5 2,4

Impianto artificiale a prevalenza di Pino d'Aleppo 16,4 41,0

Area prativa e substeppica 68,1 100,0

Canneto con vegetazione arbustiva 3,9 100,0

Prateria mediterranea salata 11,2 100,0

Prato litoraneo 21,2 100,0

Macchia litoranea con presenza di ginepro fenicio e ginepro 
ossicedro 55,5 100,0

SCARPATA ED ENTROTERRA COLLINARE 

Gariga 416,7 79,6

Bosco di Leccio 60,9 97,6

Bosco di Fragno 191,2 100,0

Bosco di Querce da sughero 10,0 100,0

Bosco di Roverella 26,2 100,0

Bosco misto di Fragno e Roverella 27,7 100,0

Bosco misto di Leccio e Pino d'Aleppo 7,5 100,0

Bosco misto di Leccio e Roverella 15,4 100,0

Impianto artificiale a prevalenza di Pino d'Aleppo 23,6 59,0

Macchia alta a prevalenza di Leccio 214,9 91,2

Macchia bassa a prevalenza di Olivastro, Ginestra spinosa, 
Lentisco e Cisto 133,0 54,1
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Coltivazioni arboree abbandonate in modo permanente 40,6 100,0

Macchia con presenza di alberi di Fragno 69,3 100,0

Macchia con presenza di Roverella eFragno 144,7 100,0

Rimboschimento a prevalenza di quercia 42,0 100,0

Seminativo o pascolo con alberi di Fragno 333,2 100,0

Seminativo o pascolo con alberi di Fargno e Roverella 204,0 100,0

Seminativo o pascolo con alberi di Roverella 58,5 100,0
Fonte: Nostra elaborazione su interpretazioni delle foto aree del 1997 
 
E’ evidente che la pianura presenta una superficie a vegetazione spontanea inferiore 
rispetto alla zona collinare. La superficie ricoperta da vegetazione spontanea nella 
pianura equivale al 17% della superficie complessiva. Oltre alle aree costiere superstiti, 
un discreto ruolo nella conservazione di elementi di naturalità all’interno della pianura 
è svolto dalle lame. Infatti, una buona parte della formazione a macchia  bassa,  circa  
80 ha pari all’40 % della superficie totale di questa formazione sul territorio, è presente 
all’interno o nei pressi delle lame. 
I valori percentuali riportati nelle tabelle mostrano come alcune formazioni vegetali 
siano esclusive dell’una o dell’altra area geografica, evidenziando le differenti 
situazioni stazionarie delle due aree. Viene di seguito riportata una tabella di sintesi 
delle principali formazione vegetali per meglio evidenziare le ripartizioni di superfici 
in base alla struttura e alla fisionomia della vegetazione. 
 
Tab. 7.3 Sintesi delle formazioni vegetali prevalenti 
CLASSE SUPERFICIE (ha) % 

Bosco  380,4 15,6

Rimboschimento a prevalenza di quercia 42 1,7

Coltivazioni arboree abbandonate in modo permanente 40,6 1,7
Gariga 523,4 21,5
Macchia  751 30,8
Canneto con vegetazione arbustiva 6,6 0,3
Aree a vegetazione erbacea 100,7 4,0
Seminativo  e pascoli con alberi di querce  595,7 24,5
TOTALE GENERALE 2.439,7 100,0
Fonte: Nostra elaborazione su interpretazioni delle foto aree del 1997 
 
La macchia mediterranea, con il 30,8% della superficie spontanea complessiva, 
rappresenta la formazione vegetale di maggiore estensione. Tenendo presente che una 
gran parte di vegetazione a macchia è una derivazione più o meno recente dei boschi, 
risulta evidente la incisiva  azione antropica che si è verificata sulle superfici boschive. 
Il bosco, che rappresenta la biocenosi dotata di struttura vegetale più completa e 
complessa e nello stesso tempo maggiormente esigente, occupa con il 15% oramai una 
porzione esigua della superficie complessiva delle aree ad interesse naturalistico. Oltre 
al bosco possono essere considerate formazioni stabili la “prateria salata”, in parte il 
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canneto con vegetazione arbustiva ed i prati litoranei, tutte biocenosi che, come risulta dalle 
tabelle, ricoprono superfici limitate. 
Al fine di evidenziare meglio la composizione vegetazionale delle formazioni boschive, 
di seguito è riportata una tabella riguardante la ripartizione percentuale dei boschi per 
specie prevalenti rispetto alla superficie totale forestale. Nella stessa tabella è riportato 
il numero dei boschi presenti per ciascuna specie e la relativa superficie media, questi 
valori forniscono una indicazione della frammentazione del sistema forestale ostunese. 
 
Tab. 7.4 Superfici boschive suddivise per specie  

CLASSE Superficie
(ha) 

% 
Composizione 

Specifica 

Numero di 
boschi 

Superficie
Media 

(ha) 

Bosco di Fragno 191,2 50,3 39 4,9 
Bosco di Leccio 62,4 16,4 18 3,5 
Bosco di Querce da sughero 10 2,6 1 10,0 

Bosco di Roverella 26,2 6,9 2 13,1 

Bosco misto di Fragno e Roverella 27,7 7,3 7 4,0 
Bosco misto di Leccio e Pino 
d'Aleppo 7,5 2,0 1 7,5 

Bosco misto di Leccio e Roverella 15,4 4,0 4 3,9 
Impianto artificiale a prevalenza di 
Pino d'Aleppo 40 10,5 9 4,4 

Totale superficie boschiva  380,4 100 81 4,7 

Fonte: Nostra elaborazione su interpretazioni delle foto aree del 1997 
 
Le specie che costituiscono le formazioni forestali sono quattro: la roverella, il pino 
d’aleppo, il fragno, il leccio. Il fragno è la specie che occupa la maggiore superficie 
forestale, pari al 50% delle superficie boschiva complessiva. I boschi di fragno 
presentano un’elevata frammentazione e ricadono in gran parte in un’area 
caratterizzata da una certa tradizione zootecnica, con allevamenti composti in genere 
da un numero esiguo di capi, che ha contribuito alla conservazione dei boschi anche se 
di dimensioni limitati. I piccoli boschi rientrano in un’economia rurale di tipo familiare 
utili per la legna, per l’allevamento ed anche per la raccolta di funghi. 
Le limitate dimensioni dei boschi di leccio sono imputabili, in gran parte, a incendi che 
hanno contribuito a trasformare il bosco in formazione a macchia alta, inoltre, un certo 
numero di piccoli boschi sono di origine artificiale. Si tratta di boschetti di dimensioni 
inferiori all’ettaro denominati “zueppoli” piantati in genere all’inizio del secolo scorso al 
il fine di praticare “l’uccellagione” oltre che per fini estetici –ricreativi.  
I boschi puri di roverella occupano una superficie relativamente esigua, spiegabile con 
la coincidenza  dell’areale con una zona a vocazione prettamente  agricola.  
Il pino d’Aleppo è una specie introdotta e, pertanto, le formazioni forestali presenti  
sono di origine artificiale, tuttavia questa specie tende a diffondersi in maniera 
spontanea  soprattutto in aree coperte da macchia mediterranea. Le pinete, in genere 
risultato di rimboschimenti realizzati 35-40 anni fa, attualmente costituiscono circa il 
10% del totale dei boschi e sono distribuite per gran parte sui terreni collinari ed in 
particolare lungo la scarpata murgiana. Gli impianti hanno influenzato in maniera 
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poco significativa la precedente fisionomia del paesaggio, essendo boschi di piccole 
superfici inseriti all’interno di aree a gariga e macchia, dove hanno contribuito ad 
arricchire la complessità vegetazionale.  
I boschi misti coprono un’estensione di circa il 13%, in realtà boschi completamente 
puri non esistono, eccetto per alcuni impianti di origini artificiali. Tuttavia, per molti 
boschi il grado di mescolanza delle specie è stato senz’altro alterato dai tagli e dagli 
incendi che nel tempo hanno comportato un aumento nella  monospecificità della 
composizione. 
 
Indice di boscosità 
È un rapporto tra le formazioni boschive e la superficie territoriale. Sono considerate 
formazioni boschive sia i boschi che le formazioni a macchia mediterranea, così come 
nell’inventario forestale nazionale. E’ stato preso in considerazione l’indice di boscosità 
in quanto i boschi sono tra le formazioni vegetazionali a maggiore naturalità. 
L’indice di boscosità, nel territorio di Ostuni, ha un valore del 5% che risulta 
leggermente superiore al valore provinciale ed inferiore a quello regionale (7,7%). 
 
Indice di boscosità  5% 
 
 
Indice di biodiversità 
Indica la presenza sul territorio comunale di habitat rispetto alla lista europea di Rete 
Natura 2000 (Direttiva comunitaria 92/43/CEE). 
La presenza di biocenosi differenti consente la vita ad una maggiore varietà di specie 
animali e vegetali.  
Gli habitat riscontrati nel territorio sono 12, di cui 4 rientrano negli habitat prioritari, e 
rappresentano il 25.5 % degli habitat comunitari presenti in Puglia ed il 66% di quelli 
della Provincia di Brindisi. 
 
Tab. 7.5 Habitat prioritari e d’interesse comunitario 
HABITAT PRIORITARI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 
1120 Praterie di posidonie 
1510 Steppe salate (Limonetalia) 
2250 Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.) 
6220 Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) 
HABITAT D’INTERESSE COMUNITARIO DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 
2110 Dune mobili embrionali 
2120 Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 
9250 Quercete di Quercus troiana 
9330 Foreste di Quercus suber 
9340 Foreste di Quercus ilex 
2260 Dune con vegetazione di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia) 
Fonte: Progetto Bioitaly - Regione Puglia  
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Indice di superficie del territorio a vegetazione spontanea e seminaturale 
Indica il rapporto tra la superficie spontanea e seminaturale e il territorio comunale. 
La superficie coperta da vegetazione spontanea comprende ambienti dove esiste una 
maggiore complessità ecologica e dove si rinvengono le specie flogistiche di maggiore 
pregio. All’interno di queste aree sono inclusi gli habitat riportati nell’indice di 
biodiversità dei quali, in questo modo, si ha una indicazione della superficie 
complessiva. L’indice risulta del 11% rispetto alla superficie territoriale. 
 
Rapporto tra superficie a vegetazione spontanea e seminaturale e superficie territoriale 11% 
 
Presenza di specie animali e vegetali minacciate  
Alcune specie animali presenti nel territorio sono state segnalate nella Lista Rossa 
Nazionale con la categoria “LR” che indica specie il cui stato di conservazione non è 
scevro da rischi. Tra gli uccelli rientrano in questo gruppo l’Assiolo (Asio scops), il Gufo 
comune(Asio otus), il Barbagianni (Tyto alba), la Calandra (Melanocorypha brachydactyla), 
il Lucherino (Carduelis spinosus), il Martin pescatore (Alcedo atthis); tra i rettili il 
Cervone (Elaphe quatuorlineata), il Colubro leopardiano (Elaphe situla). Inoltre, è stato 
compilato un altro elenco di specie animali inseriti nei Siti Natura 2000 e Biotaly dove 
viene riportato lo status delle specie a livello regionale. In questo elenco rientrano la 
Luscengola (Chalcides chalcides), il Colubro leopardino e la Vipera (Vipera aspis), il 
Rospo comune (Bufo bufo), il Rospo smeraldino (Bufo viridis) come specie a categoria 
“Vu” che indica un taxon a rischio estinzione a medio termine. 
Le specie di vertebrati complessivamente a rischio, seppure in categorie che non 
indicano situazioni allarmanti,  presenti sul territorio sono 12, di cui 6 uccelli e 4 rettili 
e 2 anfibi. Bisogna ricordare tuttavia che non esistono studi e notizie riguardanti i 
chirotteri ed alcuni micromammiferi.  
Le specie vegetali presenti incluse nella lista rossa sono 2, la Campanula pugliese 
(Campanula versicolor) e il Kummel di Grecia (Carum multiflorum) che sono riportate 
come specie rare. 
 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 
Le pressioni che gravano sugli ambienti naturali comportano la riduzione, 
l’alterazione, la semplificazione, la frammentazione degli habitat. 
La riduzione è in gran parte dovuta alla sottrazione di aree per opere legate 
all’urbanizzazione o all’utilizzo agrario. La riduzione negli ultimi anni delle superfici 
naturali a causa della messa a coltura è dovuta all’impianto di oliveti  a spese di aree 
prative. I nuovi impianti di oliveti specializzati hanno interessato una superficie 
superiore agli 800 ha in gran parte sottratta a pascoli e seminativi. Se si considera che 
tale superficie rappresenta il 22% della superficie complessiva delle aree a pascolo e 
seminativo ed incolto attualmente censite è evidente la significativa riduzione di questi 
ambienti. 
Lungo la costa, è stata l’edilizia diffusa ha sottrarre terreni soprattutto ad ambienti di 
vegetazione spontanea, interessando in particolare aree prative con vegetazione 
erbacea e substeppica. Il sistema costiero, essendo un ecosistema complesso 
caratterizzato da una notevole fragilità e presente su una fascia limitata del territorio, 
risente in maniera particolare della perdita di habitat e della frammentazione di essi. 
La riduzione di aree prative ha comportato un impoverimento faunistico e floristico 
oltre allla perdita delle capacità ecofunzionali delle aree residuali a causa dell’estrema 
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frammentazione. La vicinanza delle abitazioni e di strade alle aree naturali  comporta 
una banalizzazione della vegetazione con intrusione di specie antropiche e 
allontanamento della fauna. 
La pressione antropica sulle aree costiere si manifesta anche attraverso l’azione 
esercitata dal transito pedonale e veicolare che provoca una alterazione della copertura 
vegetale. Da studi fatti da Leone e Vita relativi alla dinamica vegetazionale in un arco 
di tempo  di 13 anni (1972-1985) in seguito al transito pedonale su di un’area dunale nei 
pressi del villaggio di Rosa Marina, è emersa una evidente situazione di alterazione e 
regressione della copertura  vegetale. 
In termini di valutazione globale, l’impatto esercitato sulla macchia litoranea dalla 
presenza umana ha determinato: stroncature di piante, apertura di varchi nella 
vegetazione ed allargamento di quelli preesistenti, fenomeni localizzati di 
sorrenamento, sostanziale alterazione dello spettro biologico della vegetazione 
spontanea con riduzione del numero delle specie presenti e impoverimento della 
complessità dell’ecosistema vegetale. Questo studio, come anzidetto, ha interessato 
un’area limitata unicamente al transito pedonale, da immaginare la notevole 
regressione ed alterazione in atto nelle aree dove si aggiunge la pressione del transito 
autoveicolare, fenomeno tra l’altro in continua crescita con carichi ormai insopportabili 
per gli ecosistemi litoranei. 
 
 
Superficie boschive percorse da incendi 
 
Il rischio incendi 
Il trend crescente degli incendi comporta conseguenze gravi e pone una incognita sul 
futuro di molti ecosistemi forestali e sulla sopravvivenza di diverse specie animali. In 
Italia, come per i Paesi del bacino mediterraneo, le aree maggiormente soggette agli 
incendi sono i piani basali caratterizzati da vegetazione a sclerofille sempreverdi e 
latifoglie eliofile, pur non mancando anni in cui i fenomeni favoriti da particolari 
condizioni climatiche, interessano la vegetazione dei piani superiori. 
La Regione Puglia pur avendo l’indice di boscosità del 7,7%, tra i più bassi a livello 
nazionale, risulta notevolmente interessata dagli incendi di vegetazione.  Il territorio 
del comune di Ostuni, pur con la sua esiguità di superfici coperte a vegetazione 
boschiva e di macchia, non si sottrae a questo fenomeno. Al fine di una valutazione 
dell’andamento del fenomeno e della portata di questo, i grafici che seguono riportano 
il numero degli incendi boschivi e delle superfici percorse da incendi dal 1984-al 2003. 
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Graf. 7.1 Frequenza degli incendi dal 1984 al 2003. 
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Fonte: Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Ostuni 
 
 
Graf. 7.2 Superfici percorse da incendi dal 1984 al 2003. 
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Fonte: Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Ostuni 
 
La serie storica del numero degli incendi fornisce un’indicazione sull’andamento del  
fenomeno nell’arco temporale di 20 anni, si osserva che in ogni anno, eccetto per il 1984 
e il 1989, si sono verificati incendi boschivi con un numero degli eventi molto variabile 
da un anno all’altro. Dai grafici si rileva che non esiste una corrispondenza tra il 
numero degli incendi e la superficie percorsa, perciò, il numero di incendi incide 
relativamente sulla superficie complessiva percorsa. 
Nell’arco di vent’anni si sono verificati 83 incendi, con una superficie totale percorsa 
dal fuoco di 626 ettari di superficie boscata e macchiosa. La media annua di superficie 
percorsa di incendio è di 30,7 ettari, con una estensione media per incendio di 7,6 ettari.  
Rapportato questo valore alla superficie complessiva delle macchia e dei boschi 
presenti sul territorio comunale, che equivale a 1.129 ettari, si ha che il 2,7% della 
superficie boschiva viene interessata, in media, ogni anno. 
Questo valore è leggermente superiore a quello calcolato per la Regione Puglia che, 
riferito alla media degli ultimi 4 anni, equivale a 2,1%. 
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Percentuale della superficie boschiva media annuale percorsa da incendi rispetto alla 
superficie complessiva forestale. 2,7% 

 
E’ riportata di seguito la carta del numero e dell’estensione degli incendi per ogni 
località considerando l’arco di tempo che va dal 1993 al 2003. 
Sono state considerate le frequenze divise in tre classi di valori, bassa (inferiore a 2 
eventi), media (dai 2 ai 4 eventi ), alta (maggiore di 4 aventi), e le superfici, divise 
sempre in tre classi di valori, bassa (inferiore ai 10 ha), media (tra i 10 e i 50 ha), alta 
(maggiore ai 100 ha). 
 
Tab. 7.5 Località percorse da incendi dal 1993 al 2003  

Località Estensione 
(ha) 

Superficie 
percorse Frequenza Intervalli di 

frequenza 
S. Paolo 31 Media 5 Alto 
Morrella 37 Media 3 Medio 
Greco 38 Media 3 Medio 
Bilanciara 2 Bassa 2 Medio 
Carestia 1 Bassa 1 Basso 
Bagnardi 7 Bassa 2 Medio 
S. Filomena 1 Bassa 1 Basso 
S. Oronzo – Pizzicucco 81 Alta 4 Alto 
Spennata – Scatena 139 Molto alta 3 Medio 
Acquarossa 5 Bassa 2 Medio 
Spartacavalluzzo 1 Bassa 1 Basso 
S. Galero 7 Bassa 2 Medio 
Urselli 4 Bassa 1 Basso 
Lamasanta 3 Bassa 1 Basso 
Monte la Morte 1 Bassa 1 Basso 
Pascarosa 2 Bassa 1 Basso 
Grotte di Figazzano 1 Bassa 1 Basso 
Ferri 8 Bassa 1 Basso 
Campanile 1 Bassa 1 Basso 
Sanatorio - Pentima la
Volpe 30 Media 4 Alto 

Lamardilla 3 Bassa 2 Medio 
Lamacoppa 5 Bassa 4 Alto 
Martucci 1 Bassa 1 Basso 
Lamacavallo 8 Bassa 2 Basso 
S. Fara 2 Bassa 1 Basso 
Giovanni Fasano 1 Bassa 1 Basso 
 Fonte: Corpo forestale dello Stato dati 1993-2003 
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Fig. 7.1 Frequenza degli incendi (1993-2003) 

 
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
 
Fig. 7.2 Superfici percorse dagli incendi (1993-2003) 

 
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
 
La mappatura del numero degli incendi e delle superfici percorse offre una prima 
indicazione delle aree maggiormente a rischio di incendi. 
Innanzi tutto, si rileva che il numero degli incendi interessa soprattutto alcune aree 
boschive, mentre altre zone risultano quasi totalmente immuni dal fenomeno. La 
cadenza ripetuta degli incendi in alcune località  induce come prima considerazione, il 
fenomeno ha molte probabilità di ripetersi sulle medesime aree. 



Comune di Ostuni                           Aree naturali e biodiversità 

 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2003 104 

Inoltre, si rileva che in molti casi non esiste una stretta correlazione tra il numero degli 
incendi e le superfici percorse dal fuoco, questo vuol dire che in determinate aree gli 
incendi coprono estensioni maggiori. 
La possibilità degli incendi di coprire determinate estensioni è strettamente dipendente 
dalla superficie a vegetazione spontanea presente e dal fattore orografico. 
L’inclinazione e l’esposizione giocano un ruolo primario per il comportamento del 
fuoco. La pendenza esercita una influenza diretta sulla velocità di avanzamento e sulla 
direzione prevalente del fronte di fiamma  e in definitiva sulla capacità dell’incendio di 
estendersi. L’esposizione gioca un ruolo importante per l’insolazione delle superfici e, 
quindi, per l’influenza sull’umidità presente e la capacità di surriscaldamento dell’aria 
e del manto vegetale. Dalla carta riguardante gli incendi boschivi si rileva che tra le 
aree a maggiore rischio c’è la zona dei “Colli di Ostuni”, in particolare, la dorsale che 
dalla località S’Oronzo giunge fino ai confini di Cisternino. In effetti, quest’area 
rappresenta il comprensorio con maggiore estensione di vegetazione spontanea di 
tutto il territorio comunale. Gran parte della vegetazione si sviluppa senza soluzione di 
continuità lungo la dorsale che presenta una pendenza media superiore al 40%. Il 
numero degli incendi lungo la scarpata nell’arco di venti anni è di 19 eventi, 
equivalenti al 22% degli incendi totali registrati, nel contempo, la superficie 
corrispondente a questi incendi è circa il 56% della superficie totale percorsa nello 
stesso arco di tempo.  
La presenza della strada provinciale dei Colli ha aumentato le probabilità di innesco, 
infatti, negli ultimi anni gran parte degli incendi che hanno interessato questa area 
hanno avuto origine dai margini della strada o da aree limitrofe.  
Dai dati in possesso del Corpo Forestale dello Stato, ad iniziare dal l978,  l’incendio più 
vasto si è verificato nel 1982 interessando tutta la dorsale dalla Località Spennata fino a 
località S’Oronzo, per una superficie di circa 300 ettari. Questo valore offre 
un’indicazione della massima potenzialità di estensione raggiungibile dal fuoco in 
un’unica area continua. 
Le cause degli incendi sono divise in dolose, accidentali, ignote, colpose.  
Di seguito è riportato un grafico con i dati riguardanti le cause d’incendio nell’arco 
degli anni dal 1984 al 2003. 
 
Graf. 7.3 Cause d’incendio dal 1984 al 2003 

Cause d'incendio

ACCIDENTAL
E

IGNOTO

DOLOSO

COLPOSO

 
Fonte: Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Ostuni 
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La percentuale delle cause colpose è maggiore rispetto alla percentuale registrata a 
livello regionale dove, di contro, risultano percentualmente maggiori gli incendi dolosi. 
L’individuazione delle cause è senz’altro un elemento di primaria importanza per la 
programmazione degli interventi di prevenzione.  
 
Superficie a parcheggio su area protetta  
L’area protetta di Lido Morelli è stata messa in relazione con la presenza dei parcheggi 
nell’area retrodunale, evidenziando la pressione pedonale sull’area in rapporto alla 
lunghezza delle linea di costa (4,3 Km). La superficie occupata dai parcheggi è pari a 
6,9 ettari.  
 
Superficie a parcheggio su area protetta (ha) 6,9 
  
Rapporto tra area a coltivazione specializzata ed area complessiva in area protetta 
Rappresenta la quantità di aree con oliveti specializzati e colture orticole presenti nel 
perimetro dell’area protetta. In totale, risultano essere 123 ettari su 688 ettari con una 
percentuale pari al 17,8% del totale. Gli oliveti specializzati, oltre a rappresentare 
colture che rispetto agli oliveti tradizionali necessitano di maggiori apporti esterni, 
soprattutto apporti idrici, costituiscono colture di recente impianto per cui la loro 
presenza indica una trasformazione del tradizionale uso  agricolo dell’area. 
Anche in quest’,area l’espansione degli oliveti specializzati è avvenuta a discapito delle 
aree prative e di seminativi con alberi di olivo.  
 
Percentuale di colture specializzate in area protetta (%) 17,8 
 
Accessibilità lungo la costa 
Si è cercato di quantificare la presenza automobilistica lungo la costa, attraverso un 
indice di pressione che mette in rapporto la lunghezza lineare della linea di costa 
transitabile con auto e la lunghezza totale. Risulta che, il 42% della linea di costa è 
transitabile con auto di cui il 36% ricade in aree sensibili cioè zone interessate da dune 
e da vegetazione spontanea. 
 
Percentuale di linea di costa transitabile con auto (%) 42 
Percentuale di linea di costa transitabile con auto in aree sensibili (%) 36 
 
 
INDICATORI DI RISPOSTA  
 
Superficie di territorio protetta a norma della L.R. 19/97  
L’area di Lido Morelli è interessata dalla istituzione dell’area protetta “Dune costiere 
da Torre Canne a Torre San Leonardo” a norma della Legge Regionale n. 19 del 1997. 
Con la Delibera di Giunta Regionale del 14 maggio 2002, n. 593 è stata approvata la 
delimitazione dell’area interessata e sottoposta alle norme di salvaguardia oltre che 
confermati gli indirizzi da applicarsi da parte dell’Ufficio parchi e riserve naturali della 
Regione Puglia.  
 
Superficie di territorio compreso nel proposto Sito di Interesse Comunitario (pSIC) 
La stessa zona è compresa all’interno di un proposto Sito d’Importanza Comunitaria 
(pSIC) n. IT9140002 definito “Litorale brindisino”, istituito sulla base del Decreto del 
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Ministero dell’Ambiente del 3 Aprile 2000. L’estensione di quest’area è di 425 ettari ed 
in essa sono compresi siti di importanza comunitaria in base alla Direttiva Habitat 
92/43/CEE. 
 
 
Questioni emergenti 
 
Le questioni emergenti ritenute da segnalare sono: 
 La biodiversità nel territorio del Comune di Ostuni si attesta su livelli discreti 

paragonata alla media provinciale e regionale, tuttavia le aree di interesse 
naturalistico presentano una superficie complessivamente limitata 
 Tutte le aree costiere ed in particolare le aree del SIC e dell’area naturale protetta 

secondo la L.R. n. 19/97, sono sottoposte ad una forte pressione antropica che ne 
sta pregiudicando in maniera irreversibile l’assetto naturale e ambientale. Il transito 
autoveicolare e pedonale su aree sensibili sta comportando una progressiva 
alterazione e regressione della vegetazione spontanea 
 Esiste un processo di trasformazione del territorio che comporta una riduzione e 

frammentazione delle aree “prative” e a pascolo con riflessi negativi sulla 
biodiversità 
 L’area della scarpata murgiana ad ovest del centro abitato (S. Oronzo, San Biagio, 

Spennata, Carestia, Porcara, Spennata, Scategna), costituisce un comprensorio di 
elevato valore naturalistico per dimensioni delle aree coperte a vegetazione 
naturale, per la  varietà di habitat e per la presenza di specie vegetali rare; nel 
contempo, è un’area a forte rischio per processi di urbanizzazione e per l’impatto 
della strada dei Colli che, oltre a costituire una barriera fisica, aumenta decisamente 
le probabilità di innesco di incendi 
 Gli incendi agiscono in maniera sinergica agli altri fattori di pressione ambientale 

gravando decisamente sul patrimonio naturale. La frequenza degli incendi in 
determinate aree supera i tempi di cicatrizzazione della vegetazione, 
compromettendo la capacità di ricostituzione e innescando processi di regressione 
delle formazioni vegetali. Il fenomeno, inoltre, risulta essere l’elemento limitante 
per i processi spontanei di ricolonizzazione forestale in aree marginali 
abbandonate. Gli incendi incidono sulla fauna, tanto più in un ambiente boschivo 
caratterizzato da superfici frammentate e di limitate dimensioni per cui la morte 
diretta e la perdita di habitat, seppure per un periodo provvisorio, possono 
apportare conseguenze negative sulle popolazioni animali 

 
 
Approfondimenti: LA CARTA DELLA NATURA  
 
Per la redazione della carta della natura, le voci nella legenda sono state scelte 
considerando insieme l’aspetto fisionomico della vegetazione e la presenza di specie 
vegetali caratterizzanti le singole biocenosi. 
L’aspetto morfologico - fisionomico della vegetazione conferisce di per sé informazioni 
sulla struttura e sulle caratteristiche fisiologiche di una biocenosi. La fisionomia delle 
formazioni vegetali offre indicazioni sullo stato qualitativo della vegetazione, di 
conseguenza supportata da ulteriori informazioni anche sulle fasi evolutive e sul 
dinamismo delle biocenosi. Le caratteristiche morfologiche e la composizione specifica 
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di una compagine vegetazionale, costituiscono fattori determinanti nella vulnerabilità 
della componente vegetale rispetto ad aggressioni esterne quali incendi o attacchi 
parassitari. 
Sono state utilizzate 23 voci di legenda. 
Le voci di legenda riguardanti i boschi sono sei ed indicano le specie arboree 
predominanti: bosco di leccio, bosco di fragno, bosco di roverella, bosco misto di 
fragno–roverella, bosco misto roverella–leccio, impianti artificiali a prevalenza di pino 
d’aleppo. 
Riguardo la vegetazione a prevalenza arbustiva sono state utilizzate cinque voci: 
macchia alta a prevalenza di Leccio; macchia bassa a prevalenza di Olivastro, Ginestra 
spinosa, Lentisco e Cisto; macchia litoranea con presenza di Ginepro fenicio e Ginepro 
coccolone; macchia con presenza di alberi di Fragno; macchia con presenza di alberi di 
Fragno e Roverella. La macchia alta è costituita da vegetazione arbustiva di 2-3 metri in 
cui, oltre al leccio, predominano specie eliofile che, generalmente, sono presenti ai 
margini o nelle chiarie delle aree forestali. La macchia bassa è costituta da specie 
arbustive che raggiungono solitamente un’altezza inferiore ai 2 metri. La copertura è 
costituita da specie maggiormente xerofile e rustiche come ginestre e lentisco ed 
essenze tipiche della gariga come la Dafne, mentre rare sono le specie più sciafile. La 
vegetazione a macchia con presenza di alberi di quercia indica un’area ricoperta da 
vegetazione arbustiva all’interno della quale, in maniera sporadica, sono presenti 
esemplari arborei di quercia. 
La gariga indica una formazione vegetale costituita da uno strato arbustivo 
discontinuo in cui predominano arbusti eliofili e termofili, in genere di altezza inferiore 
al metro, e da un ricco strato erbaceo. La gariga rappresenta, quindi, un ulteriore stato 
di degradazione della macchia, tuttavia, questa formazione per la presenza di elementi 
floristici di pregio quali le numerose orchidee e di una abbondante fauna terricola 
costituita in gran parte da invertebrati, ha ugualmente una grande importanza 
ecologica. 
Nella legenda, la vegetazione erbacea è stata suddivisa in tre voci: prati litoranei, 
vegetazione prativa substeppica, steppa salata. I prati litoranei sono formazioni prative 
che crescono in prossimità della costa caratterizzata da una vegetazione erbacea bassa, 
costituita soprattutto da emicriptofite e geofite. La vegetazione prativa e substeppica è 
costituita in gran parte da graminacee perenni e terofite, specie caratteristica è il 
brachypodium ramosum. La steppa salata è costituita da vegetazione erbacea bassa e 
continua, con specie in genere dotate di tessuti carnosi o di altri  adattamenti morfo-
fisiologici alle particolari condizioni ecologiche. 
I terreni con coltivazioni arboree abbandonate indicano incolti sui quali sono ancora 
presenti relitti delle precedenti colture arboree, in genere olivi o mandorli, e spesso 
resti di manufatti rurali quali muri a secco. In genere, questi terreni sono caratterizzati 
da una copertura di vegetazione erbacea alta costituita soprattutto da specie a ciclo 
annuale. 
Sulla carta della vegetazione, oltre alle tipiche formazioni vegetali, sono state riportate 
anche le aree a seminativo o pascolative con alberi di quercia distinte in tre voci, 
riferibili alla presenza della specie di quercia prevalente. Questi ambienti, pur essendo 
originati e mantenuti dell’uomo, conservano forti valori naturalistici per la presenza di 
piante secolari. Questi alberi, oltre ad offrire rifugio e cibo alla fauna selvatica, 
costituiscono una riserva di semi in grado di riavviare un’opera di ricolonizzazione 
nelle aree limitrofe nel momento in cui la pressione antropica potrebbe venire meno. 
 



Comune di Ostuni                           Aree naturali e biodiversità 

 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2003 108 

Fig. 7.3 Carta della natura  

 
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
 

 
 
La carta della vegetazione fornisce una serie di informazioni che riguardano la 
distribuzione e l’estensione delle diverse tipologie vegetali e delle specie forestali 
principali, oltre a ulteriori conoscenze sugli aspetti fitoclimatici dell’area. 
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La lettura della carta  permette di individuare la distribuzione delle aree a maggiore 
naturalità sul territorio comunale. Si rileva che i nuclei più estesi a vegetazione 
spontanea sono localizzati lungo la scarpata murgiana, nell’entroterra collinare in 
direzione Martina Franca ed in maniera minore nell’area costiera. Il territorio a 
vegetazione spontanea risulta componente secondaria del tessuto rurale e diventa 
elemento caratterizzante unicamente nell’area della scarpata. 
Le aree di interesse naturalistico presentano un elevato grado di frammentazione, cioè 
molte aree con superfici limitate e disgiunte. La separazione delle aree boschive 
nell’entroterra collinare è in parte surrogata dalla presenza di una fitta rete di muri a 
secco con siepi che fungono da collegamento per specie animali e vegetali . Situazione 
differente si ha nella pianura ad olivi, dove gli unici elementi di naturalità sono 
rappresentati dalle lame, che risultano immerse in un’area interamente coltivata. 
Al fine di individuare meglio la distribuzione delle principali specie forestali, per 
ognuna di esse è stato riportato, nella figura seguente, un colore che indica la presenza 
della specie nelle differenti voci delle formazioni vegetali che sono state utilizzate nella 
carta della vegetazione. In questo modo si ha una prima carta fitogeografica delle 
principali specie forestali. 
 
Fig. 7.4 Carta della distribuzione della quercia 

 
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
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Aspetti fitoclimatici del territorio ostunese 
Il territorio, sotto il profilo strettamente fitoclimatico, può essere idealmente suddiviso 
in tre differenti aree omogenee. 
 
1) La fascia strettamente costiera costituita da basse scogliere, piccole insenature, dune 
e spiagge sabbiose. Questa fascia presenta uno sviluppo di 15,5 km ed uno spessore 
limitato di poche centinaia di metri. La vegetazione potenziale costiera, ormai 
riscontrabile in maniera discontinua, è ascrivibile all’alleanza dell’Oleo – Ceratonion. 
Le singolari e difficili condizioni stazionarie negli ambienti litoranei consentono la vita 
a specie vegetali estremamente specializzate. Le condizioni ecologiche nel giro di 
poche decine di metri cambiano decisamente, di conseguenza si ha in brevi spazi la 
presenza di piante appartenenti a specie differenti. 
La vegetazione spontanea, riscontrabile lungo i tratti scogliosi nei pressi della linea di 
costa, si presenta con poche specie suffruticose in genere cameofite alofile o subalofile 
quali: Finocchio di mare (Cryticum maytimum), Limonio virgato (Limonium Vyrgatum), 
Salicornia glauca (Arthocenemum galucum), Inula baccicci (Inula chritmoides), che 
occupano il suolo in maniera discontinua. Alle spalle della vegetazione rupestre alofita, 
dove è presente un minimo strato di suolo, sono presenti specie erbacee quali: 
Castagnole (Irys sisyrichium), Camomilla peregrina (Anthemis tomentosa), Aglio delle 
isole (Allium commutatum), varie Plantago(Plantago lagopus, Plantago crassifolia, Plantago 
coronopus), Malva (Malva sylvestris), Piumini (Lagarus ovatus), ecc. Queste piante creano 
vistosi effetti cromatici per le estese fioriture monospecifiche che si hanno a inizio 
primavera. In limitate aree, la vegetazione evolve in gariga bassa a Timo (Thymus 
capitatus), piccoli nuclei sono presenti nei pressi del fiume Incalzi. 
La distribuzione dei prati costieri, nelle nostre aree, è ristretta a poche decine di metri 
dalla costa, poiché il limite interno è interrotto dalla presenza di seminativi o da  
infrastrutture residenziali. Anche dove il terreno lungo la costa non è disturbato dalle 
pratiche agricole, la vegetazione è sottoposta ad una forte alterazione dovuta al transito 
o al parcheggio autoveicolare. Complessivamente, le aree a prato litoraneo coprono 
una superficie di circa 12 ettari, una piccola estensione se confrontata alla lunghezza 
della costa. 
La vegetazione erbacea tipica dei litorali sabbiosi si trova lungo il tratto che va da 
Tavernese a Rosa Marina dove occupa il cordone dunale, in direzione sud è relegata a 
fasce limitate delle spiagge al limite della vegetazione arbustiva o nei pressi delle 
risorgive dove, essendo maggiormente profonda la spiaggia, la pressione dei bagnanti 
risulta minore. 
Nel primo tratto della costa sabbiosa, è presente una vegetazione discontinua, molto 
aperta costituita da Ravestrello marino (Cakyle maritima) e da Salsola erba kali (Salsola 
Kali). In successione, allontanandosi dal mare, compare la Gramignia delle spiaggie 
(Agropyrum yunceum), l’Euforbia delle spiagge (Euforbia paralis), ed ancora verso 
l’interno, lo Sparto pungente (Ammophila arenaria) a forma di grossi cespugli che con 
l’esteso apparato radicale stabilizza la sabbia iniziando la costituzione dell’embrione 
dunale. Si rinvengono altre essenze a carattere più sporadico come la Violaciocca 
sinuata (Matthiola sinuata), la Violaciocca selvatica (Matthiola tricuspidata), la 
Calcatreppola marina (Calystegia delle spiaggie), il Vilucchio delle spiagge (Calystegia 
soldanella), la Silene colorata (Silene colorata), il Ginestrino delle spiagge (Lotus 
commutatus), l’Erba medica marina (Medicago marina). Sulle spiagge ed in taluni tratti 
della costa con terreno maggiormente compatto (località Costa Merlata) è presente il 
Giglio di mare (Pancratium maritimum) una bella geofita a fioritura estiva. 
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Nelle depressioni dove l’acqua tende a ristagnare durante il periodo autunno-
invernale, caratterizzate da terreni con salinità relativamente elevata, è presente una 
vegetazione erbacea altamente specializzata con specie come Suaeda maritima (Suaeda 
fruticosa), Salicornia galuca (Arthrocnemum glaucum), Enula bacicci (Inula crithmoides), 
Atriplice portulacoide (Halimione portulacoides), Gramignione marittimo (Puccinellia 
palustris), Giunco marittimo (Juncus mairtimus), appartenenti all’associazione vegetale 
Halimiono – Suaedetum verae. 
Questi ambienti, caratterizzati da un’estrema aridità durante il periodo estivo e spesso 
coperti d’acqua durante la stagione invernale, sono stati definiti dai botanici con il 
termine di “steppe salate” e costituiscono un tipo di habitat di grande valore 
ambientale, indicato con il termine prioritario dalla direttiva habitat. 
In aree limitrofe ad alcune risorgive quali il fiume di Rosamarina e la risorgiva di 
Monatanaro, sono presenti specie tipiche di ambienti dolci o leggermente salmastri, la 
specie dominante è la Cannuccia di palude (Phragmites palustris) accompagnata spesso 
da Falasco(Cladium mariscus), Vilucchio bianco (Calystegia sepium), Salcerella (Lathyrum 
salicaria), Astro marino ( Aster tripolium). 
Ai margini degli specchi d’acqua si rinvengono tratti con vegetazione più bassa 
rispetto ai canneti, ma molto densa, costituta da Carici delle lagune (Caryx extensa, 
Caryx ispida) e giuncheti in particolare da Giunco marittimo e Giunco pungente (Juncus 
acutus). 
In prossimità della costa sono presenti biocenosi a macchia mediterranea, a nord 
(Tavernese, Pilone, Rosa marina) e a sud (Santa Lucia, Torre Pozzella, Lamaforca) per 
una superficie di circa  50 ettari. 
La copertura della vegetazione arbustiva, nel tratto nord della fascia costiera, è limitata 
al sistema dunale, per cui si presenta con uno spessore esiguo e spesso in maniera 
discontinua, anche se talvolta evolve in piccole aree boschive come nei pressi della 
località Pilone ed in alcuni tratti di Rosa Marina. 
Gli elementi vegetali arbustivi che caratterizzano la vegetazione litoranea sono il 
Ginepro fenicio (Juniperus phoenicea) ed il Ginepro coccolone(Juniperus oxycedrus) questi 
rappresentano le uniche conifere spontanee degli ambienti costieri del nostro territorio. 
I ginepri sono piante adattate alle estreme condizioni ecologiche dell’ambiente costiero 
caratterizzato da suoli poveri a scarsa ritenuta idrica e a venti marini ricchi di 
salsedine. Si aggregano a questi molte altre specie appartenenti all’orizzonte delle 
sclerofille sempreverdi, in modo particolare il Lentisco (Pistacia lentiscus), il Mirto 
(Mirtus communis), la Ginestra (Calicotome villosa), la Fillirea (Phyllirea latifolia), 
l’Alaterno (Rhamnus alaternus), il Cisto di Montpellier (Cistus monspeliensis), il Cisto 
femmina (Cistus salvifolius), e il Cisto rosso (Cistus incanus). 
Nelle aree più integre i ginepri si consociano con piante di leccio che, generalmente, 
presentano habitus arbustivo e solo in limitati casi assume un portamento arboreo. Il 
ginepro fenicio ha maggiore diffusione rispetto al ginepro ossicedro e si spinge 
maggiormente verso l’interno, risalendo lungo alcune lame. 
Nei pressi della costa, in località Lamasanta è presente un rimboschimento a 
prevalenza di Pino d’Aleppo (Pinus halepensis), l’impianto risale a circa 35 anni fa per 
opera di un privato. L’area boschiva occupa una superficie di circa 12 ettari, 
inglobando un’area a vegetazione a gariga di circa 5 ettari. Altre aree a gariga 
caratterizzate da vegetazione bassa con Timo (Thymus capitatus) si estendono il località 
di Torre Pozzella. 
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2) La piana costiera, che interessa una vasta area che va dalla linea di costa, per una 
larghezza in media di 7 Km, fino ai piedi del ciglione murgiano. In questa area, da 
millenni, la coltivazione dell’olivo ha sostituito la copertura vegetale originaria, lembi 
di vegetazione spontanea si ritrovano all’interno di alcune lame e lungo i muri a secco. 
La vegetazione è ascrivibile al Quercion ilicis difatti, lì dove le condizioni orografiche ed 
edafiche sono favorevoli, la presenza del leccio appare più consistente. 
Il patrimonio naturalistico è limitato alla vegetazione spontanea presente all’interno e 
sui bordi di alcune “lame”, questi solchi di origine erosiva si sviluppano perpendicolari 
alla linea di costa con un andamento longitudinale, con lunghezza generalmente non 
superiore ai tre km ed una ampiezza di qualche decina di metri. 
Andando da Nord verso Sud le principali lame presenti nel territorio sono: Torre 
Bianca, Morello, Lamacornola, Rosa Marina, Diana Marina, di Libertini, Antelmi, 
Lamasanta, Santa Lucia, Montanaro, Torre Pozzella, Lamaforca. 
La lama di Torre Bianca, lunga circa 3Km, è ricoperta da una vegetazione erbacea 
substeppica e, in aree limitate, da gariga e timo. Segue, a circa un 1,5 Km, la lama di 
Lamacornola, maggiormente profonda con tratti fortemente accidentali, il lato esposto 
a nord con microclima più fresco ed ombroso presenta a tratti una vegetazione a 
macchia alta con piante di leccio e di roverella. La presenza della roverella risulta 
interessante dal punto di vista botanico, per la connettività della lama con l’area 
collinare attraverso un canale di deflusso delle acque che si spinge ai piedi della 
scarpata, lungo il quale questa specie risulta presente. Il versante esposto a sud risulta 
invece colonizzato da una vegetazione maggiormente xerofila, con specie quali cisti e 
ginestre e olivastri, ed ampi tratti occupati da praterie di asfodelo. Sulle rocce di 
entrambe le pareti vegetano grandi piante di Cappero (Capperis spinosa), mentre 
all’interno di alcune cavità è presente il Capelvenere (Adiantum capirus veneris) una 
bella felce tipica dei luoghi ombrosi. Tra gli elementi floristici caratteristici di 
quest’area l’Erba vaiola (Cernithe major), l’Arganetta (Alkanna tinctoria) frequente anche 
sulle dune fossili, l’Anagyris foetida specie arbustiva poco comune nei nostri ambienti, 
inconfondibile per il cattivo odore che emana qualora si sfreghino le foglie. Segue, in 
direzione est a circa 1,5 km la Lama di Rosa Marina, anch’essa profonda ed accidentata 
con punti in cui la vegetazione risulta impenetrabile. Il tratto interno, per una 
superficie di circa 6 ha, risulta coperto da vegetazione a macchia bassa con una forte 
presenza di olivastri, mentre, procedendo verso il mare la vegetazione evolve verso 
una macchia alta a maggiore presenza di lecci, per una superficie di circa 8 ha. L’ultimo 
tratto della lama è occupato da grandi esemplari di leccio ad alto fusto che, stretti nelle 
ripide pareti della lama, contribuiscono a mantenere un microclima particolarmente 
mesofilo ed il sottobosco appare ricco di edera e acantus. Le lame che si trovano a sud-
est sono caratterizzate da una vegetazione a macchia bassa con prevalenza di lentischi, 
olivastri, alaterni e cisti, tra di esse ricordiamo al Lama di Libertini con una superficie a 
macchia di circa 8 ettari. La Lama di Montanaro, sita tra la località Santa Lucia e Torre 
Pozzella, presenta invece una vegetazione più evoluta con fisionomia riferibile alla 
macchia alta con abbondanza di lecci e ginepri fenici. La vegetazione a macchia alta che 
si sviluppa, soprattutto sul fondo della lama, è di 7,3 ettari, mentre circa 4,5 ettari di 
vegetazione a macchia bassa si riscontrano sui lati della lama sul piano di campagna. 
Alla distanza di solo 1 km si trova la Lama di Torre Pozzella, caratterizzata da una 
vasta area a macchia bassa che copre una superficie di circa 10 ettari che conserva 
presenze vegetali particolari quali gli alberi di sughera. Si osserva che, anche a distanze 
brevi, la composizione e la struttura della vegetazione cambia notevolmente, nelle 
lame, in effetti, una grande importanza assume la profondità del letto, probabilmente 
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per un duplice motivo, perché le lame a minore accidentalità, quindi a letto più ampio, 
sono state in tempi passati coltivate e perché presentano condizioni microclimatiche 
maggiormente xeriche. Il successivo abbandono delle colture di tali lame, a portato ad 
una ricolinizzazione di specie più rustiche e maggiormente xerofile oltre che con 
evidenti caratteri di specie pioniere. Complessivamente, la vegetazione legnosa 
presente lungo le lame può essere riferita a due formazioni vegetali, la macchia bassa e 
la macchia alta. La superficie ricoperta a macchia bassa è di 80 ettari, quella a macchia 
alta è di 20,7 ettari ed entrambe sono distribuite su 18 località, con una superficie media 
di 5,9 ettari. E’ evidente l’aspetto puntiforme della vegetazione a macchia nell’area 
della pianura, inoltre, negli ultimi anni, oliveti specializzati sono stati impiantati a 
ridosso delle lame con conseguente modificazione del paesaggio, prima caratterizzato 
da oliveti radi ed a aree prative che costituivano zone di cuscino, ed anche di 
potenziale espansione, della vegetazione naturale. 
L’area pianeggiante, oltre alla vegetazione presente nelle lame, conserva lembi di 
vegetazione spontanea lungo i muri a secco, soprattutto nell’area a sud-est della 
pianura, dove è presente un sistema di siepi composto, soprattutto, da lentisco e mirto. 
 
3) L’area murgiana, che partendo dalla scarpata di origine tettonica si spinge verso 
l’entroterra collinare, da un punto di vista vegetazionale presenta una fascia di 
transizione intermedia fra l’area delle scelorofille sempreverdi e l’area delle latifoglie 
eliofile. 
La scarpata murgiana, che parte dal confine con il territorio di Cisternino fino ad 
Ostuni, presenta uno sviluppo longitudinale di circa 13 km e risulta ricoperta da 
vegetazione spontanea che si spinge fino ai margini del Paese. La scarpata presenta 
mediamente un dislivello di 180 metri, con il massimo valore in località S Biagio e 
minimo in località Spennata, e una pendenza media del 40%. La morfologia accidentata 
ha preservato quest’area dalla messa a coltura anche se, in tempi passati, su parte di 
essa erano state impiantate specie arboree, in particolare mandorli. Nei pressi delle 
località di Sant’Oronzo, Agnano ed Urselli sono ancora evidenti lungo la dorsale 
terrazzamenti con muri a secco, attualmente occupati da vegetazione erbacea ed 
arbustiva e da mandorleti relitti. 
Lungo la scarpata sono presenti diverse tipologie di vegetazione: boschi di leccio, 
impianti artificiali a pino d’aleppo, macchia alta di leccio, macchia bassa, gariga, prati, 
habitat a vegetazione rupicola, terreni agricoli abbandonati, macchia con querce 
caducifoglie. La vegetazione spontanea occupa in maniera continua la dorsale 
alternandosi nei vari aspetti fisionomici e morfologici per un’estensione complessiva di 
circa 300 ettari. I boschi di leccio coprono una superficie complessiva di 15 ettari in 
stato puro e circa 5 ettari misti con pino d’aleppo, costituendo una estensione modesta 
rispetto al comprensorio boschivo. Il bosco di leccio, che compare come ceduo 
invecchiato, è sopravvissuto in condizioni orografiche favorevoli, in particolare negli 
impluvi dove si verifica una minore insolazione, maggiore umidità e vi è uno spessore 
di suolo utile più profondo. 
La densa copertura dello strato arboreo della lecceta, captando gran parte dell’energia 
radiante, limita decisamente lo sviluppo dello arbusti e delle erbe nel sottobosco. Lo 
strato arbustivo presenta poche specie quali Pungitopo (Ruscus aculeatus), Viburno tino 
(Viburnus tinus) e liane rampicanti tra cui Smilace (Smilax aspera), Caprifoglio (Lonicera 
implexa) e Edera (Edera helix). Nello strato erbaceo è diffuso il Ciclamino (Cyclamen 
hederifolium) dalle tipiche fioriture autunnali, il Carice mediterraneo (Carex distachya), 
l’Asparago pungente (Sparagus acutus) e l’Asplenio maggiore (Asplenium onopteris) felce 
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tipica del sottobosco di Leccio. In maniera sporadica nella componente arborea della 
lecceta si rinviene l’Orniello (Fraxinus ornus) tipico frassino dell’ambiente 
mediterraneo. questa specie si ripresenta con maggiore frequenza sempre lungo la 
scarpata nelle aree a macchia con esemplari di roverella e fragno. La vegetazione a 
macchia alta di leccio rappresenta il primo stato di degrado del bosco di leccio in 
seguito ad interferenze antropiche e copre, all’interno del comprensorio, una superficie 
relativamente vasta, sviluppandosi sia lungo il dorsale che sull’altopiano collinare 
dove si alterna a seminativi che, generalmente, occupano le aree vallive con suolo più 
spesso e con minore scheletro. La composizione vegetale della macchia alta conta una 
notevole verità di specie, tra le quali fillirea, Coronilla (Coronilla emerus) e Corbezzolo 
(Arbutus unedo), molto diffuse le specie lianose e sarmentose quali la Lonicera, lo 
Stracciabraghe, la Rosa di S. Giovannni (Rosa sempevirens), oltre alle tipiche specie delle 
scerofille già citate riguardo le precedenti formazioni vegetazionali. La vegetazione 
erbacea è soprattutto presente lungo le radure diffuse: le orchidee tra le quali 
l’Anacamptis pyramidalis ed altre geofite quali l’Aglio pelosetto (Allium subhirsutum), la 
Bellavedova (Hermodactilus tuberosus), l’Anemone (Anemone nemerosa). Nella parte 
inferiore della scarpata e nell’altopiano collinare nei pressi della Masseria di 
Pizzicucco, la vegetazione assume la fisionomia predominante di macchia bassa, le 
specie che predominano sono la ginestra spinosa, il lentisco, il mirto, l’olivastro, il 
salvione giallo. 
Sempre alla base della scarpata e, in alcuni tratti, in aree in pendenza nei pressi del 
santuario di S. Oronzo si riscontra una tipologia di vegetazione riferibile alla gariga, 
specie tipiche di questa formazione sono il Teucrium polium, l’Issopo villoso (Micromeria 
canescens), la Dafne (Dafne gnidium), il Salvione giallo e i cisti, in modo particolare il 
Cisto di Montpellier (Cistus monspeliensis) ed il Cisto femmina (Cistus salvifolius). 
Nell’area pianeggiante coperta a gariga frequenti sono i Perastri (Pyrus amygdaliformis). 
La gariga si alterna ad aree prative colonizzate dal Paleo delle garighe (Brachypodium 
ramosum), accompagnato da Ginestrino rosso (Tetragolonobus purpureus), da Trifoglio 
rosso (Trifolium incarnatum), da Perlina minore (Bellardia trixago), da Viperina 
piantanigea (Echium plantagineum), da Veccia villosa (Vicia villosa ) e numerose geofite 
quali lo Zafferanetto di colonna (Romulea columnae) e lo Zafferanstro giallo (Stenbergia 
lutrea). Le aree prative e le garighe rappresentano gli habitat di diverse specie di 
orchidee come l’Ophryis bertoli, il Giglio caprino (Orchys morio), l’Ofride pugliese 
(Ophrys fuciflora subs.apulica), confermando l’elevato valore naturalistico di questi 
ambienti. 
Lungo la dorsale ai confini con il territorio di Cisternino vegeta un impianto di pino 
d’aleppo di origine artificiale di circa 17 ettari, altri piccoli rimboschimenti si trovano in 
località S’Oronzo ed in località Morrone, ormai misti alla vegetazione autoctona. I 
rimboschimenti a pino d’aleppo sono stati realizzati negli anni sessanta, generalmente 
presentavano densità di impianto elevate ma, nonostante la mancanza di normali 
interventi di diradamento, in parte per crolli, incendi o altre cause, la vegetazione 
spontanea è riuscita ad introdursi costituendo, in alcuni casi, popolamenti misti con il 
leccio o, perlomeno, rigenerando un folto sottobosco. Tuttavia, per una buona parte di 
essi, sarebbe consigliabile realizzare ulteriori diradamenti finalizzati a incoraggiare la 
mescolanza con le specie autoctone e a ridurre contemporaneamente biomassa che, per 
le diffuse parti secche, presenta elevata combustibilità. Il pino d’aleppo, in quest’area, 
mostra le sue caratteristiche di specie pioniera e colonizzatrice, infatti, sul dorso della 
scarpata ed ai piedi di essa, spesso tra la vegetazione a macchia, si notano diverse 
piante di pino di differenti età. Lungo la scarpata nei pressi del sanatorio, la diffusione 
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del pino è evidente soprattutto nei terreni abbandonati, favorita dalla grande quantità 
di seme proveniente delle piante presenti nei giardini dei privati. 
Sempre lungo la scarpata, in località Spennata, su circa 50 ettari è presente una 
vegetazione a macchia con alberi isolati. La vegetazione arbustiva è costituita, oltre che 
dalle tipiche screofille quali lentisco e cisti, da specie caducifogle come il Terebinto 
(Pistacia therebinthus). La componente arborea è costituita da vetusti alberi di roverella e 
da alberi di fragno, generalmente di dimensioni inferiori, e da l’orniello che si presenta 
a portamento arbustivo. L’origine di foresta caducifoglia, testimoniata da queste 
presenze flogistiche, è evidente; tuttavia, i frequenti disturbi di origine antropica, in 
modo particolare gli incendi, hanno da tempo innescato processi di regressione 
vegetazionale sia nella fisionomia che nella composizione vegetale. 
Procedendo dalla strada dei colli verso l’interno, fino alla via Ostuni-Cistrenino, si 
riscontrano altre importanti aree boschive come il bosco di Carestia e il bosco della 
Badessa. Si tratta di complessi vegetazionali che presentano forte predominanza della 
specie sempreverdi ed in particolare del Leccio. Il bosco di Carestia copre 
un’estensione di 22 ettari, costituendo la lecceta più vasta del territorio. Si tratta di un 
ceduo invecchiato con matricine anche di notevole grandezza ed è stato censito come 
S.I.R nell’ambito del progetto Bioitaly Natura 2000. L’area limitrofa, inoltre, conta una 
superficie di circa 18 ettari a macchia alta e circa 10 a macchia bassa inframezzati da 
seminativi. In località La Chiusa, piccoli boschi di fragno e roverella segnano l’inizio di 
una tipologia vegetale con predominanza di querce caducifoglie che, spostandosi verso 
l’interno, assumerà sempre maggiore importanza nella caratterizzazione del paesaggio 
forestale. Infatti, in direzione ovest, dove il territorio del Comune si avvicina ai comuni 
di Cisternino e di Martina Franca, la componente arborea dei boschi evolve in una 
decisa predominanza del fragno. 
Il fragno è, tra le querce, quella che presenta maggiore interesse scientifico, dato che è 
una delle querce esclusive della nostra Regione. Il fragno è una specie tipica dei Balcani 
meridionali, dove forma estesi boschi nell’Erzegovina, nel Montenegro, nella 
Macedonia e nell’Epiro; in Italia l’areale di diffusione è limitato in Puglia, in particolare 
nelle Murge di sud-est. Il territorio di Ostuni rappresenta il limite orientale di presenza 
del fragno, questa specie spostandosi in direzione sud-ovest rispetto al centro abitato, e 
in particolare in direzione Ceglie, costituisce formazione miste con la roverella sia con 
piccoli boschi che in area a macchia con esemplari arborei sparsi. Questa situazione 
vegetazionale si riscontra nelle località S. Paolo, Grieco, Bilanciara e Morella con una 
area totale a macchia di circa 90 ettari e con aree a pascolo e seminativo con alberi di 
querce per un superficie di circa 204 ettari. 
A pochi Km ad ovest dal centro abitato, la roverella entra in consociazione con il 
Leccio, costituendo piccoli boschi a composizione miste come il bosco di Santa Lucia e 
di Traetta. Il bosco di Santa Lucia, di superficie di circa 5 ettari, è senz’altro una delle 
formazioni boschive che si presenta nelle migliori condizioni vegetative e strutturali, 
conferma di ciò è anche la presenza, sotto la copertura ad alto fusto del bosco, della 
Poenia mascula bellissima neofita, orami estremamente rara. 
In direzione sud-est, lungo la traiettoria in direzione Francavilla Fontana, la roverella 
costituisce boschi puri con il bosco di Martucci di circa 20 ettari e il bosco di 
Giovanarolla di circa 7 ettari. Questi sono boschi cedui con matricine di differenti età 
anche di notevoli dimensioni. La copertura discontinua del bosco, a causa delle 
numerose radure, favorisce un sottobosco ricco di specie arbustive composto sia da 
screlofille come lentisco e fillirea, sia da arbusti caducifogli come biancospino e 
prunastri. 
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Nei pressi del bosco di Martucci, su una superficie di circa 9 ettari in contrada 
Lamacoppa, vegeta un bosco di quercia da Sughero, in realtà si tratta di una 
formazione con alberi isolati ad alto fusto di notevoli dimensioni e da un ceduo che in 
determinate aree si presenta molto denso. Nel bosco e sui margini è presente una 
vigorosa vegetazione a macchia mediterranea costituita in gran parte da essenze 
sempreverdi. 
 
Specie vegetali di rilevante valore naturalistico 
La flora italiana comprende 5.600 specie che possono essere considerate spontanee, 
mentre l’intero territorio europeo dagli Urali fino all’Atlantico conta, secondo “La 
recente flora europea”, 11.000 specie vegetali. Si deduce che, l’Italia è una nazione ricca 
di specie vegetali contenendo circa la metà della flora censita in Europa, in un territorio 
con una superficie di circa un trentesimo rispetto al Continente. La Puglia, rappresenta 
un territorio tra i più ricchi della nazione riguardo il numero di specie presenti grazie 
sicuramente alla posizione geografica che la pone come ponte di unione tra oriente e 
occidente. Il territorio di Ostuni rispetta le caratteristiche regionali riguardo la 
ricchezza floristica presentando un elevato numero di specie, tuttavia per avere un 
quadro esauriente del patrimonio naturalistico bisogna considerare anche la presenza 
di specie endemiche e di specie rare. Secondo Negri: “Ogni entità si dice endemica nel 
territorio entro il quale si sviluppa spontaneamente ed esclusivamente”, generalmente una 
specie endemica ha un areale ben definito all’interno di un territorio non molto esteso. 
Naturalmente, le specie endemiche avendo areali più ristretti sono maggiormente 
vulnerabili e meritano una particolare attenzione nella conservazione. 
Nell’elenco seguente sono riportate alcune specie con una breve indicazione dell’areale 
locale dove ne è stata riscontrata la presenza. La distribuzione delle specie con areale 
circoscritto è stata riportata su mappa. Per la redazione di questo elenco il lavoro è 
consistito nella ricerca bibliografica ed in campo di specie vegetali la cui presenza, che 
per motivi di rarità globale od anche locale, assume un particolare peso nella 
comprensione e nella valutazione del patrimonio naturalistico e di conseguenza 
impone determinate attenzioni nella gestione del territorio. 
 
Specie di rilevante valore fitogeografico  nel territorio di Ostuni 
Sughera (Quercus suber L.). In Puglia è segnalata in poche località della Provincia di Brindisi e in 
particolare nel territorio di Ostuni dove è presente con esemplari sparsi in diverse località e in 
formazione boschiva in contrada Lamacoppa. 
Fragno (Quercus trojana). In Italia è presente soltanto in Puglia nelle Murge di sud-est e in 
Provincia di Matera. Nel territorio di Ostuni si rinviene nell’area dei trulli confinante con il 
territorio di Martina e di Cisternino. 
Vallonea (Quercus macrolepis). Quercia che può vivere più secoli e può raggiungere 15-25 metri 
di altezza. In Italia si rinviene solo in Puglia nei dintorni di Tricase, sporadica in alcuni boschi 
nel territorio del comune di Brindisi. Nel territorio di Ostuni esiste un piccolo gruppo di piante 
nei pressi della stazione ferroviaria. 
Issopo (Micromeria canescens). Nel territorio di Ostuni si riscontra nell’area collinare, in 
particolare lungo la scarpata nelle località di Agnano, Urselli, S.Oronzo, S.Biagio. 
Raponzolo meridionale (Asyenuma limonifolium L.). In Italia è una specie endemica della Puglia 
e della Basilicata, dove è segnalato in provincia di Matera. Nel comprensorio di Ostuni è 
presente su tutto il territorio relegato sempre a garighe, aree a macchia bassa e aree prative. 
Salvione Giallo (Phlomis fruticosa L.). In Italia è presente in Puglia, Calabria ,Sicilia e Sardegna, 
dal livello del mare ai 550 metri di altezza. Nel territorio di Ostuni è specie diffusa, relegata agli 
ambienti di gariga e di macchia. 
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Campanula pugliese (Campanula versicolor Hawkins). In Italia è esclusiva della Puglia e parte 
della Basilicata, in provincia di Matera. Nel territorio di Ostuni presenta una distribuzione 
localizzata all’area della scarpata che va dalla località Urselli alla Scategna, occupando gli 
habitat rupestri presenti soprattutto nella parte superiore del costone murgiano. Questa specie, 
essendo rara nel nostro paese, è stata inclusa tra le specie a rischio di estinzione della Lista 
Rossa Nazionale (Conti et al., 1992-1997). 
Kummel di Grecia (Carum multiflorum Boiss). In Italia è presente esclusivamente in Puglia. Nel 
territorio di Ostuni presenta una distribuzione localizzata che coincide in linea di massima con 
quella della Campanula pugliese, quindi lungo la scarpata in direzione ovest rispetto al centro 
abitato. L’habitat è quello rupestre per questo si riscontra generalmente lungo la scarpata su 
roccia affiorante. Il Carum è una specie molto rara per cui inclusa nella Lista Rossa Nazionale ( 
Conti et al.,1992-1997). 
Ombelico di Venere verdastro (Umbelicus cloranthus Heldr). Pianta scoperta in Italia solo di 
recente (Marchiori et al.,1983). Vive lungo le rupi e vecchi muri. In Italia è presente solo in 
Puglia, nel territorio di Ostuni la presenza è relegata all’area della scarpata. 
 
Specie rare nel territorio del comune di Ostuni  
Si tratta di specie comuni nel territorio italiano, ma rare nel territorio di Ostuni. 
Peonia maschio (Paeonia manscula L. Miller). Nella provincia di Brindisi è estremamente rara, in 
particolare, nel territorio di Ostuni è segnalata la presenza unicamente nel bosco di Santa Lucia 
alla Selva. Il bosco sito in area collinare ad un’altitudine di 180 metri è costituito da un alto fusto 
di leccio e Roverella. La peonia è abbondante in tutto il sottobosco, dove fiorisce tra la fine di 
aprile ed i primi di maggio. Il Pignatti indica l’altitudine dove si riscontra abitualmente tale 
specie, dai 500 ai 1200 metri, per cui l’area ad Ostuni è senz’altro al limite della possibilità di 
diffusione di tale specie. 
Giglio marittimo (Pancratium maritimum). Il fiore molto appariscente è di colore bianco e 
compare nel mese di luglio. L’habitat di questa specie è quello delle sabbie e delle dune 
litoranee. L’areale è mediterraneo ovviamente relegato sempre alle aree costiere. Nel territorio 
di Ostuni è una specie presente soprattutto lungo il tratto del Pilone Rosa Marina, lungo le 
dune, e nei pressi della località Costa Merlata, in un’area ristretta su suolo sabbioso ma 
compatto. 
Nella figura sottostante vengono riportate alcune entità floristiche sopraelencate che presentano 
un areale maggiormente localizzato oltre ad alcuni alberi di notevoli dimensioni. 
 
Fig. 7.5 Areali di alcune entità floristiche lungo il costone murgiano 
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Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
 
Fig. 7.6 Areali di alcune entità floristiche lungo la costa 

 
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
 
 
Aspetti faunistici del territorio di Ostuni  
Nel seguente paragrafo si traccia un profilo della situazione faunistica del territorio di 
Ostuni. A riguardo non esistono studi inerenti l’ecologia e le popolazioni della fauna 
presente ma, più che altro, alcune pubblicazioni riportanti elenchi parziali di specie 
rilevate. 
Il lavoro si avvale di conoscenze dirette, attraverso osservazioni non sistematiche di 
diversi anni svolte sul territorio, di interviste ad esperti (biologi, veterinari, corpo 
forestale, cacciatori, responsabili del centro recupero fauna selvatica) e di materiale 
bibliografico. Riguardo l’avifauna, essendo una classe molto ampia, ci si è limitati ad 
una generica descrizione di alcune specie presenti in rapporto all’habitat, sottolineando 
le specie predatrici stanziali presenti poiché, per la posizione che hanno all’apice della 
catena alimentare, assumono un ruolo nella valutazione della produttività degli 
ecosistemi. Per i mammiferi si è proceduto all’individuazione e ad una breve 
descrizione delle specie presenti, accennando alle specie dubbie; per i rettili e gli anfibi 
è stato possibile riportare un elenco completo delle specie presenti. Gli artropodi pur 
avendo anch’essi un ruolo primario come componenti degli ecosistemi, non sono stati 
trattati per l’assoluta mancanza di materiale di studio al riguardo. 
Obiettivo del lavoro è visualizzare la fauna come componente delle biocenesi e 
risultato dei processi di trasformazione del territorio antichi e moderni e dare, nel 
contempo, spunti di riflessione sulle possibilità di conservazione e di miglioramento 
della situazione ambientale e faunistica. 
 
Avifauna  
Il popolamento avifaunistico della Regione Puglia appartiene alla regione paleartica che 
comprende l’Europa, il Nord–Africa, l’Asia settentrionale ed il medio Oriente. Questo 
vuol dire che un popolamento di specie uniforme svolge, all’interno di quest’area, 
spostamenti e migrazioni stagionali. L’ubicazione del territorio lungo le rotte migratrici 
fa sì che, durante i periodi di passo, numerose specie di uccelli attraversano e sostano 
sull’area per brevi periodi di tempo. La sosta di parte dell’avifauna è strettamente 
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legata alla presenza di siti idonei. Grande importanza assumono gli ambienti umidi 
costieri che, tra tutti gli ecosistemi terrestri, presentano la più alta produttività cioè 
quantità di sostanza organica prodotta in un anno. La ricca base alimentare presente 
nelle aree umide permette la vita ad una grande quantità di microrganismi che 
costituiscono, a loro volta, una abbondante base trofica per gli animali di classi 
superiori. 
Le aree umide, quindi, permettono di aggregare, in spazi relativamente limitati, una 
grande abbondanza di avifauna specializzata a sfruttare le differenti nicchie trofiche 
offerte da questi ambienti. 
Nei periodi di passo nell’area umida di Lido Morelli si possono trovare comuni 
trampolieri, quali airone cinerino, garzetta; e specie più rare, quali airone rosso, 
spatola, mignattai, cavaliere d’Italia, nitticora, tarabuso e tarabusino; tra gli anatidi il 
germano reale, l’alazavola, la marzaiola. Lungo i bordi degli specchi d’acqua e nella 
circostante prateria salata, sempre durante le migrazioni, si sofferma un’abbondante 
comunità di limicoli, tra i quali piovanelli, pettegole, piro piro, chiurli ecc.. Le risorgive 
presenti lungo la costa, anche se di dimensioni modeste, contribuiscono a offrire 
rifugio e cibo ai migratori e all’avifauna stanziale, in particolare a uccelli di piccole 
dimensioni come le cannaiole ed il raro martin pescatore. Nel canale di Rosa Marina, 
durante tutto il periodo dell’anno e nonostante la vicinanza al centro abitato, è presente 
la gallinella d’acqua, una tipica specie acquatica che predilige aree con fitti canneti. 
Importanti per la fauna migratrice sono anche gli ambienti aperti costieri, costituiti da 
prati, incolti e garighe che, popolati da sauri, micrommamiferi ed una grande varietà di 
invertebrati, costituiscono aree di caccia per i rapaci migratori. Questi luoghi 
costituiscono anche l’habitat della calandra e della cappellaccia, appartenenti alla 
famiglia degli alaudidi, che usano costruire i nidi sul terreno. La Calandra in Italia è 
distribuita nelle aree meridionali e sulle grandi isole, raggiungendo la più alte 
concentrazioni di popolazione in Puglia, tuttavia questa specie, dovunque, sta subendo 
un rapido declino. 
Le aree a macchia mediterranea e boschive, avendo molte specie che fruttificano in 
autunno e in inverno, richiamano in questo periodo una elevata varietà di specie di 
uccelli quali merli e tordi, oltre alle specie nidificanti come l’occhiocotto, la capinera, 
l’averla, la cinciallegra. Molte specie come verzellino, cardellino, fanello, zigolo nero si 
sono adattate agli ambienti coltivati soprattutto nelle aree dell’entroterra collinare 
occupati dalle colture arboree consociate ed anche nelle aree a tessuto urbano diffuso. 
La piana degli ulivi, avendo un ecosistema agrario semplificato essendo quasi 
totalmente monospecifico, presenta una minore varietà di specie nidificanti, mentre 
costituisce un’attrattiva trofica per poche specie come tordi e storni, grandi 
consumatori di olive. 
Legate da tempo alla presenza umana sono altre specie quali i rondoni ed i passeri che 
nidificano nelle case in paese, mentre altre si sono spinte a colonizzazione degli 
ambienti urbani solo di recente, come le gazze, la tortora dal collare ed anche verzellini 
e verdoni. La gazza merita un discorso particolare per la forte espansione numerica che 
ha fatto registrare in quest’ultimo ventennio, che l’ha spinta a colonizzare tutti gli 
habitat. La forte espansione di questa specie, favorita dall’antropizzazione 
generalizzata degli ecosistemi, non è un fenomeno locale ma sicuramente europeo, le 
conseguenze ovviamente si ripercuotono sulle altre comunità di uccelli soprattutto per 
la predazione che essa compie a spese dei nidiacei. La tortora dal collare, invece, è una 
specie introdotta che si sta rapidamente diffondendo rimanendo per adesso legata alle 
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aree limitrofe al paese o alle aree residenziali, infatti nidifica sugli alberi nei pressi delle 
abitazioni. 
La presenza di rapaci diurni e notturni stanziali è considerato un bioindicatore 
ambientale nella valutazione della produttività degli ecosistemi e per la 
contaminazione degli ambienti, anche in questo caso non esistono studi riguardo la 
consistenza e la dinamica delle popolazioni. Da rilevamenti ed osservazioni fatte negli 
anni e da bibliografia a riguardo, si può affermare con certezza che tra i rapaci diurni è 
presente il gheppio. Questa specie, diffusa su tutto il territorio, si nutre di invertebrati e 
piccoli vertebrati e nidifica nei ruderi abbandonati preferendo le parti alte delle 
masserie per la loro inaccessibilità. I rapaci notturni presenti sono la civetta (Athene 
noctua), il barbagianni (Tyto alba), il gufo comune (Asio otus) e l’assiolo (Otus scopus). La 
civetta è specie ubiquitaria, frequente spesso anche in paese, nidifica in cavità di alberi, 
in muri a secco, in fabbricati abbandonati. Il barbagianni è presente in maniera diffusa 
sul territorio, spesso si avvicina ai centri abitati alla ricerca di piccoli roditori, depone le 
uova direttamente in cavità soprattutto in edifici abbandonati. L’Assiolo è più raro dei 
precedenti, costruisce il nido preferibilmente in cavità degli alberi. Il Gufo comune 
anch’esso raro, tuttavia presente soprattutto nell’area collinare, la sua presenza come 
specie stanziale è confermata dal frequente ritrovamento dei pulli come risulta dalla 
documentazione del “Centro di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà” 
della Provincia di Brindisi.” 
 
Mammiferi 
La fauna di mammiferi, rettili, anfibi è quella tipica del bioma mediterraneo. 
I mammiferi presenti sono specie ad alta valenza ecologica, ossia con caratteristiche 
comportamentali di estrema adattabilità per cui, per la maggior parte di essi, non esiste 
un habitat su cui svolgere le proprie azioni vitali. 
Canidii 
Volpe (Vulpes vulpes). Nel nostro territorio è una specie comune in tutti gli ambienti, anche se 
con maggiore frequenza nell’area collinare. 
Mustelidi 
Faina (Martes faina). Specie dal comportamento elusivo, nel nostro territorio è presente sia in 
aree boschive che in zone rurali. 
Donnola (Mustela nivalis). E’ il più piccolo carnivoro. In Italia è presente su tutta la penisola 
dove occupa tutti gli habitat terrestri. 
Tasso (Meles meles). E’ un animale tozzo dalle dimensioni di un cane di media taglia, 
inconfondibile per le strisce longitudinali nere lungo i lati della testa bianca. Generalmente si 
trova in habitat boschivi con presenza di aree aperte. Nel nostro territorio si sono avute 
segnalazioni non accertate nell’area retrostante la scarpata nelle località di Carestia, Pizzicucco, 
la Porcara, mentre un esemplare è stato rinvenuto alcuni anni fa nella lama di Lamacornola 
durante gli interventi di bonifica dell’Arneo. 
 
Insectivori 
Riccio (Erinaceus europeus). In Italia è diffuso su tutta la penisola e le isole maggiori. Nel 
territorio è presente in maniera diffusa sia in habitat forestali che agricoli. 
Talpa (Talpa romana). L’areale comprende unicamente l’Italia centro meridionale. Nel territorio 
è presente soprattutto nell’area interna collinare dove predilige habitat aperti quali pascoli ed 
garighe. 
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Tra gli insettivori sono presenti i toporagni, questi voraci e piccoli mammiferi possono essere 
considerati bioindicatori ambientali essendo all’apice della catena alimentare terrestre. 
Roditori 
Dubbia è la presenza del Quercino (Elyomys quercinus) e del Moscardino (Muscardinus 
avellanarius), piccoli roditori della famiglia dei Gliridae, legati generalmente ad ambienti 
forestali. Tra i muridae oltre alle solite specie cosmopolite è presente l’Arvicola di Savi (Pitymus 
savii). 
La comunità dei pipistrelli dovrebbe essere discretamente numerosa contando la presenza di 
diverse specie quali Rinolofo maggiore, Rinolfo minore, Miniottero ecc. 
Rettili 
I rettili contano 11 specie su 19 presenti nella Regione Puglia, quindi un numero relativamente 
elevato. 
Ofidi 
Biacco (Coluber viridiflavus). Nel nostro territorio è senz’altro il serpente più diffuso e facilmente 
osservabile. Di abitudini diurne, è presente in una grande varietà di ambienti dai boschi, ad aree 
aperte soleggiate, comprese zone agricole e giardini. 
Cervone (Elaphe quatuorlineata). Nel nostro territorio è presente soprattutto nell’area collinare. 
Colubro leopardino (Elaphe situla). In Italia si trova in meridione e la Puglia rappresenta il 
limite settentrionale. Nel territorio in esame è presente soprattutto nell’area collinare, sia in 
ambienti boscosi sia in ambienti agricoli. 
Vipera (Vipera aspis). Nel nostro territorio è rara e di difficile avvistamento, presente per lo più 
nelle aree accidentate e sassose lungo la scarpata e nell’entroterra collinare. 
Biscia dal collare (Natrix natrix). Specie non comune nel nostro territorio, è relegata in aree dove 
vi è presenza di acqua. 
Sauri 
Lucertola campestre (Podaciris sicula). In Italia è presente in tutta la penisola e nelle isole. Nel 
nostro territorio è l’unica, oltre al Ramarro, specie di lucertola presente. Abita in tutti gli 
ambienti, sia costieri sia collinari, frequente nei giardini e nei pressi delle abitazioni. 
Ramarro (Lacerta viridis). Italia diffusa in tutta la penisola e in Sicilia. Nel territorio è specie 
legata ad aree meno antropizzate e preferisce habitat di margini boschivi e di macchia. 
Luscengola (Chalcides chalcides). In Italia è presente in tutta la penisola e in Sicilia. Nel territorio 
è poco frequente in genere legato ad ambienti umidi ed aree a fitta vegetazione erbacea. 
Gechi famiglia Gekkonidae 
Tarantola muraiola (Tarantola muraiola). Nel territorio si trova sia in pianura sia nella zona 
collinare, generalmente presso le abitazioni di campagna e sulle rocce ripide, in particolare 
lungo la scarpata e nelle lame. 
Geco verrucoso (Hemidactylus turcicus). In Italia, diffuso soprattutto lungo le aree costiere. Nel 
territorio specie molto diffusa, vive in genere presso le abitazioni sia nelle campagne sia in 
paese. 
Geco del Kotschy (Cyrtodactylus Kotschyi). In Italia specie esclusiva della Puglia. Nel territorio è 
presente soprattutto nell’area collinare in zone sassose e nei muri a secco. 
Anfibi  
La popolazione degli anfibi sia come specie che numericamente risulta molto più limitata, 
contando unicamente 3 specie su 10 presenti nella regione. Le specie appartenenti alla classe 
degli anfibi costituiscono dei validi indicatori dello stato degli ambienti in cui vivono e si 
riproducono. Il basso numero di specie è legato alla scarsezza di ambienti acquatici di superficie 
e, soprattutto, all’instabilità di questi. 
Anuri 
Rospo smeraldino (Bufo viridis). Nel territorio è presente in tutti gli ambienti sia agricoli che 
forestali, durante la stagione riproduttiva, che inizia nella prima primavera, si sposta recandosi 
nei punti dove vi è presenza di acqua. 
Rospo comune (Bufo bufo). In Italia è diffuso ovunque, eccetto la Corsica. Nel territorio presenta 
una diffusione inferiore rispetto al rospo smeraldino. 
Rana (Rana esculenta). Nel territorio presente solo nel canale di Rosa Marina. 
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8. PAESAGGIO E RISORSE CULTURALI 
 
 
Introduzione 
 
Nella realtà ostunese, il paesaggio e l’insieme delle risorse culturali assume, anche 
all’interno di un rapporto sullo stato dell’ambiente, un connotato particolare e speciale. 
Il paesaggio e le risorse culturali sono per Ostuni un fattore determinante per il suo 
sviluppo che rappresenta l’identità del territorio e quindi la nostra memoria. Il 
paesaggio va insieme trasformato e conservato, usato e tutelato. 
Il paesaggio, la vera dimensione ambientale del territorio ostunese, sta subendo, 
secondo la nostra ricerca, profondi cambiamenti derivanti da nuove pratiche colturali e 
da nuove e moderne modalità d’uso delle strutture rurali. Non solo si ha la sensazione 
che sia avvenuto un profondo mutamento nella composizione sociale degli abitanti 
delle aree rurali e di quello status socio-economico che viene identificato con il 
“contadino”. 
La questione che si vorrebbe evidenziare in questa Relazione è, come il mutamento 
degli elementi del paesaggio sono per la maggior parte “sconosciuti”: non conosciamo i 
nuovi attori rurali (i contadini, oppure i nuovi residenti che provengono da altre aree 
urbane); non abbiamo la dimensione dell’impatto delle risorse ambientali e, in 
particolare, delle strutture che hanno costruito il paesaggio e il territorio agricolo, ossia 
le masserie, oggi quasi tutte strutture ricettive e, infine, non conosciamo, se non 
limitatamente, e per parti, la dimensione reale dell’intero patrimonio dei beni rurali e 
delle risorse ambientali.  
Le attività e le analisi sviluppate in questo ambito tematico hanno avuto l’obiettivo di 
ricercare una chiave di lettura della situazione del paesaggio agrario, non meramente 
descrittiva, ma intenta a comprendere e interpretare l’evoluzione delle attuali tendenze 
del paesaggio ostunese. 
Così si sono messi a confronto l’utilizzo e i cambiamenti del passato, spesso lenti e 
coerenti con la vocazione agricola delle aree, con il successivo periodo di abbandono 
diffuso fino all’attuale repentino modificarsi dell’uso del suolo determinato da nuovi 
fattori d’insediamento socio-culturale. 
L’assunto di partenza è, come relazionare le risorse culturali, “seconda luce” dello 
sviluppo locale, con la conservazione dell’identità collettiva e della memoria storica e 
architettonica, compresa la cultura abitativa, parte integrante del paesaggio. 
Si ritiene inoltre indispensabile avviare una politica attenta alla salvaguardia delle 
risorse culturali, che oggi si esplica quasi esclusivamente con l’imposizione di vincoli e 
norme,  attraverso un complesso sistema di modalità di governo e di trasposizione di 
“esperienze” in grado di incrociare diverse scale di intervento, diversi attori e 
strumenti configurando un modo di “governance” a “geometria variabile”, in cui 
trovano collocazione: la sussidarietà, la competizione, la partecipazione, la 
negoziazione, la comunicazione, l’intersettorialità. Un modo di governare il territorio e 
le sue risorse per definire strategie, capaci di produrre nuove pratiche di intervento in 
prospettiva di un futuro sostenibile, come ci consiglia da tempo l’Unione Europea. 
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Fonte e Metodo di Indagine 
 
L’ambito tematico è stato trattato attraverso una serie di indicatori, che tentano una 
descrizione delle tendenze in atto. Si è assunto come “key study” il sistema delle 
masserie, elemento fortemente rappresentativo del paesaggio ostunese e di una 
evoluzione senza precedenti. Tali processi stanno portando alla scomparsa delle 
strutture “antropologiche”, in termini di rapporti di classe, di contratti di lavori, di 
tecniche di coltivazione, di modelli di commercializzazione e di consumo che hanno 
costruito l’insieme dei paesaggi rurali. Si ritiene preoccupante l’accostamento quasi 
scontato con la valorizzazione turistica, anche quella a minor impatto ambientale, 
capace di incidere comunque sulla struttura, e gli effetti che i singoli interventi possono 
avere senza un’opportuna valutazione complessiva ed integrata. 
E’ stata svolta una analisi di approfondimento per verificare la situazione di 
conservazione complessiva delle masserie. L’indagine è stata realizzata attraverso la 
costruzione di una matrice di valutazione. Rispetto alle attuali indagini sulle masserie 
esistenti, compresa quella in allegato alla Bozza del Nuovo Piano Regolatore, 
consegnata nell’agosto del 1999, l’indagine attuale oltre alla matrice di valutazione, 
riportata sul primo Sistema Informativo Ambientale del Comune di Ostini, potrà 
costituire la base per la costituzione di un archivio informatico dei beni culturali del 
Comune di Ostuni. 
 
 
Il Set degli Indicatori 
 
Gli indicatori così individuati sono: 
 
Indicatori di stato (S) 

 Numero totale di masserie  
 Percentuale di masserie abbandonate  
 Percentuale di masserie a conduzione agricola  
 Edifici vincolati in ambito urbano e rurale 

 
Indicatori di pressione (P) 

 Percentuale di masserie in trasformazione turistico-alberghiera 
 Percentuale  di masserie adibite ad attività ricettive 
 Superficie interessata da impianti colturali intensivi nella “Piana ulivetata” 
 Quantità/superficie ad urbanizzazione diffusa  

 
Indicatori di risposta (R) 

 Convenzione Europea del Paesaggio  
 Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico – Paesaggio (PUTT/P) 
 Normative comunali per la tutela del paesaggio e del patrimonio 

architettonico  
 Numero di beni immobili rurali e urbani vincolati  
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INDICATORI DI STATO 
 
Il territorio di Ostuni presenta una estensione di 22.384 ettari distribuita dalla linea di 
costa fino all’entroterra, dove parti del territorio comunale si inoltrano fino quasi a 
raggiungere gli ambiti urbani di comuni come Martina Franca e Cisternino. 
• Il sistema litoraneo - costiero ha una lunghezza di circa 15,5 Km caratterizzato da 
tratti a vari livelli di antropizzazione, chiuso dalla rete infrastrutturale (la superstrada 
n. 379) che ne ha segnato i confini a monte. Gli interventi di urbanizzazione hanno 
comportato la cancellazione in alcuni casi e l’oscuramento in altri di una serie di beni 
culturali importanti; in alcuni casi sono rimaste solo delle “tracce”come le strade del 
“Procaccia” e la “Traiana”. Negli ultimi tempi sono stati riscoperti importanti “resti” 
archeologici nell’area di Villanova. In discrete condizioni conservative si trova il 
sistema delle torri costiere. 
• La fascia di territorio che dalla litoranea porta verso l’interno, fino al sistema 
collinare, è caratterizzata dalla presenza degli uliveti secolari, gli appezzamenti sono 
intervallati dai muretti a secco, che definiscono i confini e la viabilità storica, e dalla 
presenza di importanti manufatti architettonici, le masserie. Negli anni, all’interno di 
questa grande fascia, profonda in media 6-7 Km., gli elementi che ne hanno 
determinato la maggiore trasformazione sono stati la rete infrastrutturale (viaria e 
ferroviaria) e, soprattutto, la presenza di una zona industriale collocata a valle del 
centro urbano e nel cuore della valle degli ulivi. 
• La prima fascia collinare del territorio ostunese: la scarpata murgiana è 
caratterizzata da un aumento della densità insediativa dovuta alla presenza del nucleo 
storico, dei nuovi quartieri sorti a partire dagli anni ‘50. Già nella Bozza del Nuovo 
Piano Regolatore era stata notata la differenza di qualità urbanistico-architettonica tra 
la città antica e i nuovi insediamenti urbani. Ancora oggi, è da rilevare lo stato di 
abbandono di molti edifici della parte antica, in particolare della zona settecentesca. 
 
Edifici vincolati in ambito urbano e rurale  36 
 
• Al di là del costone collinare si estende la campagna ostunese, la cosiddetta 
“Selva”, caratterizzata da coltivazioni miste di uliveti, vigneti, mandorleti, frutteti e 
piccoli boschi, da una edificazione storica di masserie e “casedde” e da una 
contemporanea frammentazione della proprietà frutto dalla edificazione di abitazioni 
per le residenze di carattere estivo. Nella parte ad ovest del territorio si trova la Valle 
d’Itria, caratterizzata dalla presenza dei trulli. 
 
 
Numero totale di masserie 322 
Percentuale di masserie abbandonate 30% 
Percentuale di masserie a conduzione agricola 50% 
 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Diverse sono le modalità di pressione esercitate sul sistema paesaggio e sulla rete dei 
beni culturali, esse derivano da cambiamenti strutturali del sistema società-economia, 
ma anche da nuove tendenze del mercato turistico e immobiliare che, oramai, hanno 
investito la realtà territoriale locale. In questa situazione, evolutiva della cultura 
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abitativa rurale che riusciva a “tenere” il territorio con l’impiego di materiali locali si è 
sostituita una cultura del abitare “momentaneo”: le masserie trasformate in strutture 
ricettive, le “casedde” che diventano luogo di rifugio dei cittadini di “altrove”: i country 
users che consumano velocemente la permanenza nelle campagne murgiane e 
salentine. 
Oltre a ciò, è in atto anche una nuova pressione sul sistema paesaggio riguardante le 
stesse pratiche culturali. Nella piana uliveta, la bassa resa economica per ettaro degli 
ulivi secolari, la forte incidenza della manodopera per la raccolta, l’esistenza di forme 
di incentivazione direttamente collegate al numero di alberi, comporta un aumento 
degli impianti colturali di tipo intensivo: alberelli di ulivo fitti e ad elevato consumo di 
acqua. 
Gli indicatori prescelti intendono descrivere queste tendenze. 
 
Percentuale di masserie adibite ad attività ricettive 10% 
Percentuale di masserie in trasformazione turistico –alberghiera 20% 
Superficie interessata da impianti colturali intensivi nella “Piana ulivetata” (ettari)  1.742 
Superficie ad urbanizzazione diffusa nella area collinare (ettari) 657 
 
 
INDICATORI DI RISPOSTA 
 
Convenzione Europea del Paesaggio 
Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE - 1999), redatto dagli Stati 
membri in collaborazione con la Commissione Europea, rivolto al conseguimento di 
comuni obiettivi di sviluppo territoriale, ha successivamente delineato la 
CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO, firmata a Firenze nel 2000 in cui 
furono indicate delle linee guida per definire il paesaggio europeo e per indicare la via 
che ogni Stato avrebbe dovuto seguire per garantire la conservazione e l’identità del 
paesaggio culturale. 
Obiettivi della Convenzione sono: 

• La salvaguardia e lo sviluppo creativo dei paesaggi culturali di speciale 
rilevanza storica, estetica ed ecologica; 

• La valorizzazione dei paesaggi culturali nel quadro delle strategie integrate di 
sviluppo territoriale; 

• Un migliore coordinamento delle iniziative di sviluppo che hanno un impatto 
sul paesaggio; 

• Il ripristino creativo dei paesaggi che hanno risentito dell’intervento umano, ivi 
incluse misure di reintroduzione delle colture. 

Il richiamo alla Convenzione Europea del Paesaggio fa “riflettere” sulle tematiche 
relative alla sua tutela, fondamentale per il territorio di Ostuni e per la sua identità 
storico–culturale, in un’ottica di conservazione dinamica e sinergica con la 
valorizzazione produttiva delle aree agricole.  
 
Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico – Paesaggio (PUTT/p) 
Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/p) è stato 
definitivamente approvato dalla Regione Puglia. Il PUTT/p fa riferimento agli 
adempimenti normativi dell’art. 149 del DLgs n. 490/’99 e della legge regionale 56/’80; 
esso disciplina i processi di trasformazione fisica e l’uso del territorio allo scopo di 
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tutelare l’identità storica e culturale, di qualificare il paesaggio e le sue componenti 
strutturanti, di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali. 
Il PUTT/p trova il suo campo di applicazione nel Titolo II del DLgs 490/’99 e al 
comma 5 dell’art. 82 del DPR 616/77 (così come integrato dalla legge n. 431/85) con le 
ulteriori articolazioni e specificazioni individuate dal PUTT/p stesso. 
Il PUTT/p individua degli “Ambiti Territoriali Estesi” (art. 2.01 della Normativa 
Tecnica di Attuazione) facendo riferimento a valori paesaggistici. 
 
Il territorio comunale di Ostuni viene così classificato: 
Ambito territoriale esteso di valore ECCEZIONALE (A) 

• la zona umida e le dune di Lido Morelli 
Ambito territoriale esteso di valore RILEVANTE (B) 

• La collina della scarpata murgiana fino ai confini comunali con Cisternino 
• Le colline di San Biagio e Sant’Oronzo 
• La fascia costiera tra lido Pilone e la località di Camerini 
• La fascia costiera di Santa Lucia 
• La fascia costiera tra le località di Torre Pozzelle e Lamaforca 
• La fascia costiera di Lama Santa – Puntore 

Ambito territoriale esteso di valore DISTINGUIBILE (C) 
• La zona tra Contrada Tamburroni e Monte Concezione 
• Le Lame della Marina 
• La zona di Contrada Parco di Monsignore 
• I beni archeologici e architettonici diffusi 

Ambito territoriale esteso di valore RELATIVO (D) 
• La zona ulivetata compresa tra il confine comunale con Fasano e il Monte 

Scoprano 
• L’area già vincolata RD 1497/39 lungo la fascia costiera 

Ambito territoriale esteso di valore NORMALE (E) 
• La zona ulivetata della Marina compresa tra la SS 16 e il limite dell’attuale 

vincolo paesaggistico. 
 
Normative comunali per la tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico 
Con la Del. di Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/03, sono state apportate delle 
varianti alla Normativa Tecnica Comunale del PRG Vigente, alcune norme riguardano 
la tutela del paesaggio, tra queste si segnalano: 
• Tutela degli ulivi secolari estesa a tutto il territorio comunale: è consentito solo lo 

spostamento delle piante; 
• In ambito agricolo è possibile edificare solo in lotti con superficie superiore a 4000 

mq.; 
• Obbligo a realizzare ampliamenti ai trulli solo ed esclusivamente con tipologia 

similare e calcolo del volume urbanistico pari al volume geometrico netto interno al 
trullo; 

• Divieto di realizzare interventi di ristrutturazione urbanistica, e quindi anche di 
demolizione e ricostruzione di cui al D.P.R. 380/2001, in zona A di interesse storico 
ambientale; 

• Regolamentazione per l’installazione di condizionatori, parabole, tende da sole e 
cartellonistica pubblicitaria. 
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Numero di beni immobili rurali e urbani vincolati  
I beni vincolati ai sensi della legge 1089/39 ricadono quasi tutti in ambito urbano, 
perlopiù si tratta di beni ecclesiastici, chiese e conventi, che spesso nel tempo hanno 
assunto funzioni diverse (un esempio è il convento di San Francesco d’Assisi attuale 
sede municipale) oltre ad alcuni palazzi ed edifici scolastici molti dei quali oggi 
risultano in disuso. 
 
 
Questioni emergenti 
 
 Bisogna prestare attenzione all’aumento della capacità ricettiva rurale diffusa nel 

territorio per la pressione complessiva che tale dinamica potrebbe apportare al 
paesaggio agrario; programmando una integrazione dei fattori economici con 
fattori di tutela ambientale e paesaggistica. 
 Il PUTT/p non considera come valore l’area della Piana olivetata. La questione è 

rilevante per il Comune di Ostuni in quanto rappresenta un paesaggio unico per la 
presenza degli ulivi “secolari”. 
 La presenza della zona industriale nell’area olivetata, pone problemi sull’ambiente 

agricolo e rurale sia per gli aspetti paesistici che per gli impatti fisici. Il tema 
necessita di un’approfondita riflessione per avviare un processo condiviso di 
riqualificazione complessiva dell’area. 
 L’Amministrazione Comunale, in risposta alla crescente domanda di sistemazione 

del patrimonio architettonico e rurale, ha approvato delle norme volte alla 
conservazione delle tipologie architettoniche e alla tutela del paesaggio 
relativamente agli ulivi secolari, ma va reimpostata una politica complessiva sul 
paesaggio e i beni culturali, partendo da una condivisione collettiva degli scenari 
futuri. La collettività che, in maniera responsabile, decide il suo futuro. 

 
 
Approfondimenti: schema metodologico per la costruzione di una 
CARTA DEI RISCHI SUI BENI CULTURALI 
 
Per analizzare in modo esaustivo un territorio con tutte le sue componenti 
paesaggistiche e culturali le vie paiono essere molteplici. Si rischia però di procedere 
ad una descrizione vacua, incapace di evidenziare lo stato dei processi e le tendenze in 
atto. 
Consegue la scelta fatta di descrivere le molteplici peculiarità del territorio comunale e, 
di seguito, procedere all’analisi più ravvicinata del tema delle masserie, quali elementi 
rappresentativi tanto del paesaggio che dell’architettura locale. Il forte interesse 
sviluppatosi negli ultimi anni nei confronti di tali immobili ha innescato una serie di 
processi che, in pochi anni, ne hanno trasformato le destinazioni tradizionali. 
Considerato che il territorio ostunese è stato oggetto di uno sviluppo fondato sul diritto 
d’uso e non su un effettivo riconoscimento della valenza culturale del paesaggio, ne 
scaturisce l’attuale velocità di trasformazione. 
 
I mutamenti lenti dei secoli passati hanno avuto una forte accelerazione negli ultimi 
decenni, quando alla realtà agricola è stata sostituita una realtà residenziale, dove i 
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fulcri dell’economia rurale, le masserie, sono state abbandonate con la perdita di 
occupazione diretta e indotta. 
Dal censimento dell’agricoltura - Istat 2000; nel territorio comunale sembra oramai 
ridotta al minimo l’attività zootecnica.  
La ricerca è stata svolta, quindi, sulle masserie quali elementi rappresentativi del 
paesaggio ostunese, se ne contano più di trecento. 
Su un campione particolarmente significativo, è stata svolta una verificare sulla 
situazione di conservazione delle masserie, conservazione non intesa solo da un punto 
di vista architettonico ma, in senso più complesso, valutando anche gli aspetti socio-
economici e ambientali. 
Per meglio definire tali processi di trasformazione in corso, è stata creata una matrice 
dove nelle righe sono inserite le singole masserie mentre nelle colonne sono indicati: 

• Denominazione 
• Proprietà 
• Contrada 
• Individuazione catastale 
• Accessibilità 
• Periodo di costruzione  
• Valore architettonico 
• Stato di conservazione 
• Uso 

 
Quest’ultimo dato, a sua volta, è stato strutturato in tre categorie cui sono associati dei 
colori capaci di dare quindi a prima vista, il quadro della situazione. 
Azienda agricola = VERDE 
Azienda turistica = ROSSO 
Stato di abbandono = GIALLO 
 
Sono state prese in considerazione 45 masserie distribuite su tutto il territorio 
comunale di queste si è, innanzitutto ricostruito la loro destinazione d’uso: 

• Azienda agricola = 23 
• Azienda turistica =   8 
• Stato di abbandono = 14 

 
E’ opportuno evidenziare che le aziende agricole, spesso, non sono più centri di 
grande produzione ed allevamento come in passato, ma sono per lo più a gestione 
familiare e, spesso, senza produzione per la vendita. Le aziende turistiche sono 
destinate per la maggior parte ad agriturismo. 
Le masserie in stato di abbandono sono in tale condizione da circa un trentennio e 
molte di esse sono in vendita. 
L’interpretazione di questi dati porta a dire che, il processo in atto vedrà sempre più la 
trasformazione di parti del territorio da centri agricoli in centri turistici, con una 
perdita di identità culturale immediata ed una serie di trasformazioni infrastrutturali 
ed urbanistiche che avranno ancora maggior peso ed incidenza sul paesaggio. 
Di seguito è inserita la scheda impiegata per l’indagine e una scheda compilata oltre 
all’elenco e alla mappa delle masserie censite. 
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Scheda di rilevamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Denominazione: 
• Proprietà: 
• Contrada: 
• Individuazione Catastale: 
• Accessibilità: 
• Periodo di Costruzione: 
• Valore Architettonico: 
• Stato Di Conservazione: 
• Uso: 
Azienda agricola  
Azienda Turistica  
Stato di abbandono  
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Esempio di scheda riferita alla Masseria Refrigerio 
 

FOTO 

 
 
• Denominazione: Masseria Refrigerio 
• Proprietà: 2 proprietari 
• Contrada: Refrigerio 
• Individuazione Catastale: Foglio 51 
• Accessibilità: S.S. 379 
• Periodo di Costruzione: Sec. XVIII 
• Valore Architettonico: Elevato 
• Stato Di Conservazione: Buono 
• Uso:  
Azienda agricola  
Azienda Turistica  
Stato di abbandono  
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Fig. 8.1 Localizzazione delle  masserie censite e loro destinazione d’uso. 

 
Fonte: Nostra elaborazione su cartografia IGM 
 
Elenco delle masserie censite 

1. Masseria Foragno o Fragno 
2. Masseria Carmine di Vallegna 
3. Masseria San Galaro 
4. Masseria Ferri 
5. Masseria La Chiusa 
6. Masseria Cervillo 
7. Masseria Taverne Grande 
8. Masseria Gravina 
9. Masseria Pilone 
10. Masseria Grottone 
11. Masseria Libertini 
12. Masseria Garzia o Garsia 
13. Masseria Citro 
14. Masseria Lardagnano Vecchia 
15. Masseria Pezza Anglani o 

Pugliese 
16. Masseria Brancato 
17. Masseria Ayroldi 
18. Masseria Confergola 
19. Masseria D’agnano 
20. Masseria Montalbano Vecchia 
21. Masseria Picoco alla Marina 
22. Masseria Palombaro Grande 

 

 
23. Masseria Mogale 
24. Masseria Donnagnora; 
25. Masseria Santo Scalone 
26. Masseria Lamacoppa 
27. Masseria Parco Paolino 
28. Masseria Calavetta 
29. Masseria Sansone alla Marina 
30. Masseria Pichilicchio o Ciminè 
31. Masseria Traetta 
32. Masseria San Paolo Piccolo 
33. Masseria Carestia 
34. Masseria Santa Filomena 
35. Masseria Grieco 
36. Masseria Lo Spagnulo 
37. Masseria Rialbo di Sopra 
38. Masseria Refrigerio 
39. Masseria Follifuoco 
40. Masseria Santa Caterina 
41. Masseria Satia grande o Sativa 
42. Masseria Settarte 
43. Masseria Sessana Piccola 
44. Masseria Tamburroni 
45. Masseria Mangiamuso 
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Fig. 8.2 Beni culturali urbani vincolati ai sensi della L. 1089/39 

Fonte: Bozza del Nuovo Piano Regolatore Generale – agosto 1999 
 



Comune di Ostuni       Sistema costiero e acque di balneazione 

 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2003 134 

9. SISTEMA COSTIERO E ACQUE DI BALNEAZIONE 
 
 
Introduzione  
 
Il sistema costiero rappresenta la principale interfaccia tra l’ambiente terrestre e 
l’ambiente marino; è un sistema dinamico che raccoglie gli apporti provenienti 
dall’entroterra e dalle dinamiche marine. È un ambito territoriale delicato e sensibile, 
che va trattato con estrema cautela e che ha bisogno di profonde riflessioni per 
permettere il migliore utilizzo economico. Su di esso incidono effetti derivanti da 
pressioni di carattere naturale: le correnti marine, i venti; e di carattere antropico: 
urbanizzazione, uso e consumo a fini turistico-balneari, pesca e attività per il tempo 
libero.  
L’Unione Europea da tempo sta interessando gli Stati Membri ad una cosciente e 
responsabile attività di pianificazione e gestione delle aree costiere. Nel 2000 la 
Commissione ha adottato la cosiddetta strategia di “Gestione Integrata delle Zone 
Costiere” (G.I.Z.C.). In essa si sottolinea la necessità di armonizzare gli interventi dei 
vari livelli amministrativi e di coordinare gli interventi anche tra paesi transfrontalieri. 
I punti cardini della GIZC sono: 

• Avere una panoramica di ampio respiro sui problemi interconnessi 
• Fondare le decisioni su dati precisi e completi 
• Cercare di assecondare le forze naturali 
• Tener conto di possibili sviluppi inattesi 
• Coinvolgere tutti i soggetti interessati e tutti i livelli di Amministrazione 
• Usare una molteplicità di strumenti (Leggi, Programmi, strumenti economici, 

campagne informative, agenda 21 locale, accordi volontari, promozione di 
buone prassi). 

Si ritiene importante e necessario, tenere conto delle specificità locali e agire attraverso 
il principio della sussidarietà. 
Il sistema costiero ostunese, come tutti gli ecosistemi di questo tipo, mostra nella prima 
fascia di mare, a ridosso della costa, lo sviluppo della maggioranza dei processi che 
regolano la vita nel mare aperto e determinano il maggior livello di biodiversità e di 
ricchezza naturalistica. 
Vista quindi l’importanza che riveste tale sistema, all’interno del territorio e per 
l’economia locale, si sono voluti riportare i risultati derivati da questo breve lavoro di 
raccolta ed elaborazione dati, che necessiterà degli opportuni approfondimenti futuri. 
La possibilità di utilizzare la costa per attività di balneazione fa porre l’attenzione sulla 
necessità di mantenere un adeguato livello di qualità delle spiagge, delle acque e dei 
servizi; questo modo di procedere si scontra con l’attuale gestione del sistema costiero 
locale, che vede interagire in maniera conflittuale questi elementi i quali, al contrario, 
dovrebbero relazionarsi in modo sinergico. Solo perseguendo questa possibilità si 
trovano le condizioni per agire in direzione di uno sviluppo sostenibile. Ciò è a 
garanzia sia della tutela e della valorizzare del sistema ambientale costiero sia del 
sistema economico locale. L’impoverimento delle risorse della costa andrebbe a 
discapito innanzitutto dell’economia ostunese e, quindi, delle future generazioni. La 
salvaguardia del sistema costiero rimane uno dei principali fattori di attenzione da 
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parte della comunità locale e dovrà trovare ampio dibattito per arrivare a definire 
azioni responsabili e condivise per un decisa valorizzazione anche economica dell’area. 
 
 
Fonti e Metodo d’Indagine 
 
Le fonti informative utilizzate per la redazione dei temi di questo capitolo sono stati gli 
studi condotti da geologi dell’Università di Bari, i dati sulla qualità delle acque di 
balneazione derivanti dal Rapporto sulla “Qualità delle Acque di Balneazione” del 
Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute ed il Piano Comunale delle 
Coste, approvato dalla Giunta Comunale nel novembre 2003. 
In particolare, sono stati trattati e riportati in maniera sintetica i principali fattori che 
influenzano i fenomeni di erosione costiera e la qualità delle acque di balneazione.  
 

 
Il Set degli Indicatori 
 
Gli indicatori così individuati sono: 
 
Indicatori di stato (S) 

 Estensione lineare del sistema  costiero  
 Superficie urbanizzata lungo la costa 
 Qualità delle acque di balneazione  

 
Indicatori di pressione (P) 

 Posti letto esistenti nelle strutture ricettive lungo la costa 
 Posti letto previsti per nuove strutture ricettive lungo la costa 
 Superficie per parcheggio esistente lungo la costa  
 Capacità insediativa teorica sulla area costiera 

 
Indicatori di risposta (R) 

 Piano Comunale delle Coste  
 Premio - Bandiera blu 
 Prime azioni rivolte alla conservazione degli habitat presenti nell’area pSIC 

IT 9140002 “litorale brindisino” 
 
 
INDICATORI DI STATO 
 
Prima di definire il set di indicatori, che dia consapevolezza delle tematiche sul sistema 
costiero e sulle acque di balneazione, si riportano sinteticamente nel box seguente, 
alcuni temi che riguardano il processo di erosione costiera nel tratto tra Torre Canne e 
Torre San Leonardo.  
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BOX 1 – L’erosione costiera del litorale tra Torre Canne e Torre S. Leonardo 
 
Negli ultimi cinquant’anni lungo tutta la fascia costiera pugliese l’intensa attività antropica si è 
esplicata sottraendo rifornimenti sedimentari  attraverso attività lungo i corsi d’acqua e lungo le 
stesse spiagge, urbanizzando le estese aree costiere, condizionando le caratteristiche 
idrodinamiche sotto costa attraverso la costruzione di opere portuali e di protezione. Il risultato 
di tali attività è oggi sotto i nostri occhi e la sua manifestazione più evidente è il diffuso 
arretramento delle spiagge. Per definire e modellizzare la dinamica delle spiagge pugliesi un 
équipe di ricercatori ha condotto uno studio di dettaglio della fascia costiera di Torre Canne, 
lungo il versante adriatico della Puglia, in provincia di Brindisi, a cavallo dei Comuni di Fasano 
e Ostuni. Il tratto di costa tra Fasano e Ostuni è caratterizzato dall’alternanza di tipi costieri 
semplici, che racchiude in pochi chilometri forme e depositi prodotti dall’ultimo interglaciale a 
oggi. Alla costa rocciosa degradante, modellata su calcareniti plio-pleistoceniche, si sostituisce, 
all’altezza di Torre Canne, verso sud-est, una spiaggia estesa circa 6 chilometri. La sua estremità 
meridionale è rappresentata dalla punta di Torre San Leonardo, dove ricompaiono le calcareniti 
terziarie. Il disegno dell’unità fisiografica è completata verso terra da una falesia abbandonata, 
su cui poggiano le dune del Pleistocene superiore e i rispettivi depositi retrodunali. 
Verso mare c’è invece un sistema “stagno retrodunale-duna-spiaggia” che conserva le fasi di 
crescita nel corso dell’ultima trasgressione post-wurmiana. Il sistema costiero è completato dalle 
aree retrodunali e dalle aree di foce di corsi d’acqua oggi privi di deflusso superficiale, intagliati 
in corrispondenza di un livello più basso (lame). Il tratto di costa che insiste sul territorio di 
Ostuni e che va da Lido Morelli a Lama Forca, è costituito da spiagge che, a tutti gli effetti, 
possono considerarsi delle pocket beaches, ubicate in vere e proprie trappole sedimentarie 
prodotte dalla particolare morfologia della costa. Prive di un diretto apporto sedimentario 
dall’entroterra, esse sono alimentate esclusivamente da ciò che giunge via mare e sono 
caratterizzate da corpi sedimentari che raramente raggiungono i 7 metri di spessore. L’area 
costiera risente dei forti condizionamenti derivanti dalla attività antropica. Questa, in maniera 
diretta o indiretta, si è manifestata in modo particolarmente intenso negli ultimi dieci anni come 
conseguenza di un intenso carico antropico, continuo negli ultimi 40 anni. Esso è il risultato 
della costruzione di diversi insediamenti turistici permanenti nell’area di retroduna, che hanno 
comportato la distruzione del cordone dunale, e di tre porti per attività di pesca e turismo a 
Savelletri, a Torre Canne e a Villanova. Questi porti, in evidente interramento, sottraggono 
materiale alle spiagge limitrofe. Le attività di ricerca condotte a partire dal 1999, disegnano un 
quadro in forte evoluzione degenerativa: tutto il sistema è gravemente danneggiato, anche se 
alcune zone solo apparentemente conservano uno stato di equilibrio. Sono diminuiti i volumi di 
sabbie disponibili e, cosa peggiore, è in evidente demolizione il cordone dunare che dovrebbe 
provvedere alla protezione del retroterra dalle mareggiate estreme. In alcuni casi il cordone 
dunare è ormai assente. In altri gli operatori turistici cercano di utilizzare le sabbie di duna per 
ovviare alla diminuzione dei volumi della sabbia di spiaggia. Il risultato è che queste sabbie, più 
fini e più classate, diventano più facilmente preda del moto ondoso e da questo allontanate e 
disperse al largo. La conclusione a cui si è arrivati è che in questa fase evolutiva il tratto di costa 
oggetto dello studio è sottoposto ad un  elevato rischio di erosione. Nella definizione di tale 
rischio concorrono: l’alto valore economico, paesaggistico ed ecologico rappresentato da un 
tratto di costa con insediamenti antropici altamente produttivi, ma che conserva un alto pregio 
ambientale; l’alta vulnerabilità derivante dalla percentuale di valore che sarebbe distrutto da un 
evento meteomarino più intenso; l’alta pericolosità definita come la probabilità che tale evento 
possa essere distruttivo. 
 
Estensione lineare del sistema costiero 
La lunghezza della linea di costa del tratto appartenente al Comune di Ostuni è pari a 
15,5 Km, formata da 4,5 Km di costa sabbiosa e circa 11 Km di costa rocciosa con 
piccole e frastagliate insenature. Rappresenta il 10% del sistema costiero della 
Provincia di Brindisi. 
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Estensione lineare del sistema costiero (km)         15,5  
 
Superficie urbanizzata lungo la costa 
Considerando complessivamente l’area tra la linea di costa e la S.S. n. 379, vera barriera 
fisico-ambientale, è stata conteggiata la superficie occupata dalle urbanizzazioni da 
strutture turistiche e residenziali. I dati cui si fa riferimento sono ricavati dalla prima 
Relazione sullo Stato dell’Ambiente. Ponendo uguale a 100 la porzione di territorio 
considerata, la superficie urbanizzata (348 ha) rappresenta il 27%. 
 
Superficie urbanizzata sulla costa (ettari)         348 
 
Fig. 9.1 Superficie urbanizzata lungo il sistema costiero  

 
Fonte: Nostra elaborazione su foto aeree del 1997 
 
E’ possibile, inoltre, stimare il fronte mare occupato dalle urbanizzazioni 
complessivamente in 6,3 chilometri lineari (misurato a 100 metri dalla costa) pari al 
40% della linea di costa complessiva. 
 
Qualità delle acque di balneazione 
Le informazione relative a questo indicatore sono desunte dal Rapporto annuale sulla 
Qualità delle Acque di Balneazione del Ministero della Salute. Le tabelle a cui fanno 
riferimento gli indicatori di qualità delle acque, sono state riportate nella Relazione 
sullo dell’Ambiente 2001 e riguardano gli anni 1998 e 2000.  
I prelievi hanno interessato 19 località costiere, distribuite in modo omogeneo lungo la 
costa di Ostuni, per ciascuna sono stati effettuati 12 campionamenti. 
Le analisi chimico-biologiche hanno riguardato i seguenti parametri: Coliformi totali, 
Coliformi fecali, Streptococchi, Salmonella, Enterovirus, Trasparenza, Oli minerali, 
Tensioattivi, Fenoli, Ossigeno e PH. I risultati hanno dato atto della buona qualità 
generale chimica-biologica delle acque. Le zone costiere di Ostuni risultano idonee alla 
balneazione in quanto rientrano nei parametri stabiliti per legge (DPR 470/82). Solo 
nell’area nei pressi dello sbocco di Lama D’Antelmi e Fosso Puntore (1998) sono state 
rinvenute presenze di coliformi fecali e streptococchi al di sopra della norma. 
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INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Il sistema litorale e costiero subisce varie modalità di pressione antropica, in parte 
derivante dalle urbanizzazioni residenziali, sia permanenti sia stagionali, e dalle 
infrastrutture portuali e mercantili. Le pressione antropiche sul sistema costiero di 
Ostuni derivano dalla residenza turistico –stagionale e dalle attività di balneazione. Su 
questa particolarità è stato costruito il set di indicatori di pressione. 

 
Posti letto esistenti nelle strutture ricettive lungo la costa 
Le stime hanno riguardato le strutture turistico-ricettive esistenti in una fascia di circa 5 
km dalla costa. 
 
Tab. 9.1   Strutture ricettive e numero di posti letto – Anno 2003  

Numero di strutture Tipologia Posti letto 
9 Alberghi 2610 
4 Campeggi 4954 
7 Appartamenti per vacanze 935 
5 Agriturismo 157 

Fonte: Piano Comunale delle Costa - 2003 
 
Posti letto nelle strutture ricettive lungo la costa 8.656 
 
Posti letto previsti per nuove strutture ricettive lungo la costa 
Sempre nella fascia di circa 5 km, è stato stimato un numero complessivo di ulteriori 
3.500 posti letto per strutture turistico-ricettive, previsti nelle previsioni del PRG 
Vigente e in alcuni Accordi di Programma ex L.R. n° 34/98, approvati dagli Enti 
competenti. 
 
Posti letto previsti per nuove strutture ricettive  3.500 
 
Superficie per parcheggio esistente lungo la costa 
E’ stata considerata la superficie a parcheggio come ulteriore fattore di pressione lungo 
la costa, non solo come occupazione di suolo, spesso realizzato a sottrazione di habitat 
di grande interesse naturistico, ma come indicatore della potenzialità di uso/consumo 
per attività balneare.  
 
 Numero Superficie (m2) 
Parcheggi esistenti 13 86.600 
 
Alla situazione esistente si deve tener conto della quota di parcheggi previsti dal PRG 
vigente, pari a circa 54.000 mq, distribuiti su nuovi 16 parcheggi da realizzare. 
 
Capacità insediativa teorica sull’area costiera 
La capacità insediativi teorica è desunta dalla Del. G. R. 6320/89, in attuazione  
all’art. 51 “Approvazioni dei criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per 
il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo” della L.R. 56/80 “Tutela ed uso del 
territorio.” Per il territorio di Ostuni, la capacità massima teorica di bagnanti lungo la 
fascia costiera, così come risulta nella relazione di accompagnamento del Piano 
Comunale delle Coste, risulta pari a 17.705 bagnanti. 
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Capacità insediativi teorica sulla area costiera 17.705 
 
 
INDICATORI DI RISPOSTA 
 
Piano Comunale della Costa (PCC) 
Il PCC, presentato in data 6 novembre 2003, mira, attraverso una regolamentazione 
delle concessioni delle aree demaniali concedibili, a realizzare un uso ottimale della 
“Risorsa Demanio Marittimo". L’obiettivo è rendere compatibile lo sviluppo turistico-
economico e la salvaguardia dei valori ambientali-paesaggistici del territorio. 
La redazione di questo nuovo strumento regionale di pianificazione, sulla base della 
Legge n° 494/93, della L.R. n°25/99 e della Del. di G. R. n° 319/01 (Criteri e procedure 
per la redazione ed approvazione dei Piani Comunali delle Coste), ha comportato uno 
studio particolareggiato del litorale e delle aree demaniali marittime, tenendo in 
considerazione l’ubicazione e le dimensioni delle strutture turistiche esistenti e quanto 
stabilito dal PRG vigente lungo tutto il litorale e dalle nuove indicazioni riguardanti il 
governo e la gestione del territorio: dal Piano Paesistico (PUTT/P) al Sito di Interesse 
Comunitario (pSIC “Litorale brindisino”). 
 
Premio Bandiera blu  
Il riconoscimento della “Bandiera Blu” è assegnato ai Comuni costieri, da parte 
dell’Organizzazione Internazionale “Fondazione per l’Educazione Ambientale” 
(F.E.E.M.). Il premio certifica la qualità delle acque di balneazione e della costa nel suo 
insieme, i servizi e le misure di sicurezza adottati a garanzia della fruibilità da parte 
dei turisti e dei residenti. Al comune di Ostuni è stato assegnato per il settimo anno 
consecutivo. 
 
Prime azioni rivolte alla conservazione degli habitat presenti nell’area pSIC IT 
9140002 “litorale brindisino” 
Allo scopo di intervenire per la tutela e salvaguardia degli ecosistemi e delle specie a 
rischio presenti nell’area, nonché per consentire una fruizione compatibile con la sua 
conservazione, l’Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Ecologia Ambiente ha redatto 
una proposta progettuale denominata “Prime azioni rivolte alla conservazione degli habitat 
presenti nell’area psic IT 9140002 “litorale brindisino” approvata con delibera di G.C. n.313 
del 30 ottobre 2001 e proposta al cofinanziamento da parte della Regione Puglia 
nell’ambito della Misura 1.6 del POR-Puglia 2000-2006. Detta proposta di intervento, 
elaborata secondo la metodologia del Piano di Azione (Action Plan), prevedeva quattro 
azioni: 

• AZIONE 1 – Acquisizione delle aree e primi interventi di conservazione e 
fruizione controllata 

• AZIONE 2 – Interventi di recupero e conservazione del bosco a Ginepro 
• AZIONE 3 – Potenziamento del sistema conoscitivo per la conservazione della 

zona umida 
• AZIONE 4 – Campagna di sensibilizzazione, divulgazione e pubblicizzazione 
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QUESTIONI EMERGENTI  
 
 La fascia costiera ostunese, in seguito all’intensa attività antropica che ha sottratto 

rifornimenti sedimentari attraverso attività lungo le lame e lungo le stesse spiagge, 
condizionando le caratteristiche idrodinamiche sotto costa attraverso la costruzione 
di opere portuali e di protezione, si presenta con un diffuso arretramento delle 
spiagge, ben visibile nell’area di Lido Morelli-Pilone. 
 La pressione ambientale esercitata dall’attività turistica di balneazione sta 

arrivando oramai al limite della capacità teorica in termini di presenze estive 
residenziali, a queste si devono aggiungere le presenze giornaliere lungo la costa 
con la conseguenza di alterazione di aree a maggior pregio ambientale.  
 La superficie urbanizzata dell’area costiera occupa in maniera diffusa la fascia di 

territorio fino alla S.S. n. 379 con evidente alterazione e perdita di funzionalità di 
gran parte degli habitat presenti. 
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10. SALUTE E AMBIENTE 
 
 
Introduzione 
 
Lo sviluppo sostenibile è definito normalmente come “Lo sviluppo che è in grado di 
soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le 
generazioni future riescano a soddisfare i propri”. All’interno di questa definizione lo stato 
di salute della popolazione, intesa come lo stato di benessere collettivo fisico, psichico e 
sociale, è uno degli obiettivi principali delle sfide emerse dal Vertice Mondiale sullo 
Sviluppo Sostenibile di Johannesburg del 2002. Tra i 21 obiettivi di salute, 
menzioniamo: l’equità nella salute, iniziare la vita in buona salute, la salute dei giovani, 
la solidarietà per la salute nella Regione Europea, invecchiare in buona salute, 
migliorare la salute mentale, ridurre le malattie trasmissibili, ridurre le lesioni 
provocate da incidenti, vivere in un ambiente sano e sicuro, stili di vita più sani, 
ambiente favorevoli per la salute (casa, scuola, lavoro). 
Tra gli obiettivi da perseguire entro il 2015, e definiti dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (O.M.S.) nell’obiettivo 10 “Ambiente fisico sano e sicuro”, si riporta l’inciso 
secondo cui la popolazione dovrebbe vivere in un ambiente più sano e sicuro 
riducendo l’esposizione ad agenti inquinati dannosi a livelli inferiori rispetto agli 
standard internazionali, garantendo a tutta la popolazione la disponibilità di una 
quantità sufficiente di acqua potabile.  
 
All’interno del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente è stato delineato un primo, ma 
significativo, profilo della salute della popolazione ostunese.  
 
 
Fonti e Metodo d’Indagine 
 
Per delineare e scrivere questa parte del rapporto si è, prima di tutto, guardato alle 
esperienze della rete internazionale di “Città Sane”, ossia al progetto promosso 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per L’Europa (O.M.S.-
EURO), al fine di fornire uno strumento per la realizzazione a livello locale degli 
obiettivi detti dell’“Health for All”, ossia “Salute per Tutti”, nonché i principi 
fondamentali definiti dalla Carta di Ottawa.  
La scelta degli indicatori qui utilizzati riflette sia l’elaborazione proposta da Città Sane 
e dall’O.M.S. sia i reali dati a nostra disposizione. Tutte le informazioni derivano dagli 
archivi della ASL/BR1 e dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale.  
 
 
Il Set degli Indicatori 
 
Indicatori di stato (S) 

 Mortalità complessiva: tutte le cause 
 Mortalità per cause principali 
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 Tasso di mortalità media per 1.000 abitanti 
 Tasso di mortalità tipo di neoplasia 
 Malattie infettive  

 
Indicatori di pressione (P) 

 Numero di incidenti in ambito urbano  
 
Indicatori di risposta (R) 

 Primo censimento della presenza di amianto  
 La prima giornata ostunese contro il fumo 
 I seminari sulla Sostenibilità Ambientale  

 
 
INDICATORI DI STATO 
 
La mortalità complessiva: tutte le cause 
In Provincia di Brindisi le cause di mortalità sono da addebitarsi per circa il 50% al 
Sistema Circolatorio, con una tendenza alla crescita dal 1998 al 2000. Mentre le 
Neoplasie corrispondono a circa il 28%, con una tendenza alla crescita. Insieme, le due 
patologie fanno circa l’80%. La tabella che segue riporta, per i tre anni dal 1998 al 2000, 
tutte le cause di morte nella Provincia di Brindisi, sia in valore assoluto che in 
percentuale.  
 
Tab. 10.1 Cause di morte per anno – Provincia di Brindisi 
 1998 1999 2000 
Cause di morte N % N % N % 
Malattie Infettive 51 1,44 33 0,95 22 0,65 
Neoplasie 846 23,93 881 25,49 935 27,69 
Gh. Endocrine, Metab., Nutriz. 49 1,39 27 0,78 33 0,98 
Sangue e Organi Ematopoietici 15 0,42 20 0,58 10 0,30 
Disturbi psichici 15 0,42 21 0,61 42 1,24 
Sist. Nervoso e Organi dei sensi 45 1,27 49 1,42 43 1,27 
Sistema Circolatorio 1683 47,61 1726 49,94 1672 49,51 
Apparato Respiratorio 190 5,37 106 3,07 107 3,17 
Apparato Digerente 201 5,69 168 4,86 180 5,33 
Apparato Genito-Urinario 123 3,48 85 2,46 96 2,84 
Gravidanza, Parto, Puerperio 1 0,03     
Malattie della Pelle   1 0,03 1 0,03 
Sist. Osteomusc. e Tess. Connett. 3 0,08 3 0,09 3 0,09 
Malformazioni Congenite 8 0,23 12 0,35 7 0,21 
Condizioni morbose perinatali 18 0,51 23 0,67 10 0,30 
Sintomi e stati morb. Maldefiniti 156 4,41 142 4,11 126 3,73 
Traumatismi e Avvelenamenti 126 3,56 159 4,60 89 2,64 
AIDS 5 0,14   1 0,03 
Totale  3535 100 3456 100 3377 100 
Fonte: AUSL BR-1 
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Graf. 10.1 Cause principali di morte per anno in Provincia di Brindisi (in percentuale) 
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Fonte: AUSL BR-1 
 
Nel Comune di Ostuni le cause di morte sono per la maggior parte le stesse evidenziate 
in Provincia; anche la distribuzione percentuale rispetta ciò che avviene nell’area 
provinciale. Difatti ad Ostuni, relativamente all’anno 2000, le morti per cause derivante 
da patologie del Sistema Circolatorio sono pari a circa il 52% e per Neoplasie la 
percentuale è pari al 29%. La tabella e il grafico illustrano la situazione.  
 
Tab. 10.2 Cause principali di morte per anno ad Ostuni 
 1998 1999 2000 
Cause di morte N % N % N % 
Malattie Infettive 3 0,86 1 0,30 1 0,28 
Tumori 83 23,85 77 22,78 103 29,34 
Gh. Endocrine, Metab., Nutriz. 2 0,57 3 0,89 5 1,42 
Sangue e Organi Ematopoietici 2 0,57 3 0,89 3 0,85 
Disturbi psichici   1 0,30 7 1,99 
Sist. Nervoso e Organi dei sensi 4 1,15 6 1,78 5 1,42 
Sistema Circolatorio 181 52,01 198 58,58 182 51,85 
Apparato Respiratorio 25 7,18 5 1,48 12 3,42 
Apparato Digerente 18 5,17 16 4,73 15 4,27 
Apparato Genito-Urinario 11 3,16 3 0,89 2 0,57 
Malformazioni Congenite   1 0,30 2 0,57 
Sintomi e stati morbosi maldefiniti 10 2,87 11 3,25 9 2,56 
Traumatismi e Avvelenamenti 7 2,01 13 3,85 5 1,42 
AIDS 2 0,57     
Totale  348 100,00 338 100,00 351 100,00 
Fonte: AUSL BR-1 
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  Graf. 10.2 Cause principali di morte per anno ad Ostuni (in percentuale) 
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 Fonte: AUSL BR-1 
 
Tasso di mortalità media per 1.000 abitanti 
La mortalità media indica il numero di morti in tutta la popolazione considerata, per 
tutte le cause, ogni 1.000 persone. La mortalità media per il Comune di Ostuni, per il 
periodo esaminato, è pari a 10,8 ‰ per il 1998, al 10,5 ‰ per il 1999 e 10,9‰ per il 2000.  
 
Tasso di mortalità media per 1.000 abitanti (anno 2000) 10,9‰ 
 
Tasso di mortalità per tipo di neoplasia 
Nella Provincia di Brindisi la mortalità per neoplasie colpisce per il 20% ai polmoni e 
per il 9% al fegato, il 15% sono altri tumori maligni. La tabella e il grafico illustrano la 
situazione. 
 
Tab. 10.3 Morti per neoplasie in Provincia di Brindisi nell’anno 2000  
 N % 
Tumore maligno polmone 190 20,32% 
Tumore maligno fegato 79 8,45% 
Tumore maligno mammella 66 7,06% 
Tumore maligno colon 61 6,52% 
Tumore maligno prostata 58 6,20% 
Tumore maligno vescica 55 5,88% 
Tumore maligno stomaco 38 4,06% 
Tumore maligno colecisti 37 3,96% 
Tumori maligni secondari 37 3,96% 
Tumore maligno retto, ano 33 3,53% 
Tumore maligno encefalo 29 3,10% 
Tumore maligno pancreas 29 3,10% 
Leucemie 28 2,99% 
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Linfosarcoma e reticolosarcoma 26 2,78% 
Tumore maligno ovaio e annessi uterini 24 2,57% 
Altri tumori maligni 145 15,51% 
TOTALE 935 100% 
Fonte: AUSL BR-1 
 
Graf.10.3 Morti per neoplasie in Provincia di Brindisi nell’anno 2000 
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Fonte: AUSL BR-1 
 
Nel Comune di Ostuni le morti per neoplasie sono state in totale 103, relativamente 
all’anno 2000; 20 decessi sono stati dovuti a neoplasie polmonari, 10 prostatiche e 12 
per altre forme. 
 
Tab.10.4 Morti per neoplasie ad Ostuni nel 2000 
 N % 
Tumore maligno polmone 20 19,42% 
Tumore maligno prostata 10 9,71% 
Tumore maligno mammella 9 8,74% 
Tumore maligno fegato 8 7,77% 
Tumore maligno colon 7 6,80% 
Tumore maligno stomaco 5 4,85% 
Leucemia 5 4,85% 
Tumore maligno pancreas 4 3,88% 
Tumore maligno colecisti 4 3,88% 
Linfosarcoma e reticolosarcoma 4 3,88% 
Tumore maligno encefalo 3 2,91% 
Tumore maligno retto, ano 3 2,91% 
Tumore maligno ovaio, annessi uterini 3 2,91% 
Tumori maligni secondari 3 2,91% 
Tumori benigni e non specificati 3 2,91% 
Altri tumori maligni 12 11,65% 
TOTALE 103 100,00% 
Fonte: AUSL BR-1 
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Graf. 10.4 Morti per tipo di neoplasia ad Ostuni nell’anno 2000 
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 Fonte: AUSL BR-1 
 
Malattie infettive 
Le malattie infettive sono oramai ridotte al minimo, le classiche patologie come 
l’Epatite (di tipo C) sono in andamento decrescente, passando da 5 casi nel 2000 a 0 casi 
nel 2002. La tabella e il grafico illustrano la situazione in merito. 
 
Tab.10.5 Morti per malattie infettive ad Ostuni nel 2000 
CLASSE II 2000 2001 2002 
Blenorragia 0 0 0 
Brucellosi 5 1 1 
Diarrea inf. 0 1 0 
Ep. A 1 2 0 
Ep. B 0 0 0 
Ep. C 5 4 0 
Ep. Delta ac. 0 0 0 
Ep. NANB 0 0 0 
Ep. vir. non sp. 0 0 0 
Febbre tifoide 1 0 0 
Legionellosi 0 0 0 
Leish. cutanea 0 0 0 
Leish. viscerale 1 0 0 
Leptospirosi 0 0 0 
Listeriosi 0 0 0 
Meningite men. 0 0 0 
Meningo-e vir. 0 0 0 
Morbillo 1 0 5 
Parotite epid. 1 1 1 
Pertosse 0 0 0 
Rickettsiosi 0 0 0 
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Rosolia 0 0 0 
Salmon. non tif. 2 0 2 
Scarlattina 5 0 0 
Sifilide  0 0 0 
Varicella 9 7 15 
Totale 31 16 24 
 
CLASSE III 2000 2001 2002 
TBC 3 0 3 
CLASSE IV 2000 2001 2002 
Inf.e toss. alim. 0 0 0 
Pediculosi 0 0 0 
Scabbia 0 0 1 
Tigna 0 0 0 
Totale 0 0 1 
Fonte: AUSL BR-1 
 
Le patologie dovute alla TBC (tubercolosi) mostrano una situazione stazionaria: sono 
stati registrati tre casi nel 2000 e tre casi nel 2002.  
 
 
INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Tra gli indicatori di pressione, con riferimento a quelli individuati dall’OMS per il 
progetto Città Sane, si ritiene necessario segnalare solo quello relativo agli incidenti in 
ambito urbano. 
 
Numero di incidenti in ambito urbano 
Gli incidenti in città rappresentano un indicatore importante per valutare lo stato di 
sicurezza delle strade in ambito urbano. Si premette che gli incidenti sono uno dei 
fattori a maggior costo sociale indiretto sul sistema socio-sanitario. 
I dati sono stati forniti dalla Polizia Municipale di Ostuni e sono riferiti agli anni 2000, 
2001 e 2002, rispettivamente pari a 107, 95 e 82.  
 
Numero di incidenti (anno 2002)  82 
 
 
INDICATORI DI RISPOSTA 
 
Primo censimento della presenza di amianto  
Il Comune di Ostuni, in base alla L. 257/92 che regolamenta le norme relative alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto e che prevede, per le Regioni, la predisposizione 
di un piano di protezione e decontaminazione dell’ambiente, smaltimento e bonifica di 
manufatti contenenti tale materiale; ha avviato, fin dal 1996, una campagna per il 
censimento delle opere contenenti fibre di asbesto sia negli edifici pubblici sia in quelli 
privati. 
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Prima giornata Ostunese contro il fumo 
Il 23 maggio 2003 l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato all’Ambiente e Salute 
della città di Ostuni, hanno promosso la “Prima giornata Ostunese contro il fumo”. 
Attraverso lo slogan “Oggi ho deciso: respiro” ha preso avvio anche nella Città Bianca la 
campagna di sensibilizzazione verso i danni prodotti dal fumo di sigaretta, sulla scia 
delle campagne antitabacco promosse dal Governo e lanciate lo scorso anno. 
 
I Seminari sulla sostenibilità ambientale  
Dal mese di aprile al mese di maggio, per un totale di cinque incontri, l’Assessorato 
all’Ambiente e Salute ha promosso, presso la biblioteca comunale di Ostuni, un ciclo di 
seminari sui temi dello sviluppo sostenibile. I Seminari avevano l’obiettivo di 
specificare e approfondire alcuni temi a carattere ambientale, come quello legato al 
rapporto tra ambiente e salute con la partecipazione come relatore di un medico 
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale di Bari  
Gli altri temi trattati sono stati: il risparmio energetico, il rapporto tra sostenibilità 
ambientale ed aree protette, la politica nazionale sulla sostenibilità. 
 
 
Questioni emergenti 
 
 La sensibilizzazione è uno dei pilastri principali per aumentare la capacità di 

risposta degli Enti Locali rispetto ai temi della salute; in particolare, si ritiene utile 
avviare campagne verso l’alimentazione e la sicurezza stradale sia presso le scuole 
sia presso le famiglie. 
 Attenzione particolare dovrà essere posta al tema dell’amianto, il quale dovrà 

interessare e coinvolgere tutta la comunità locale verso un’attività di prevenzione 
ed una maggiore attenzione nelle pratiche di rimozione e smaltimento. 
 La viabilità urbana, in particolare per i portatori di handicap è “faticosa”, va 

prestata maggiore attenzione sia nella fase di progettazione sia nella fase di 
manutenzione stradale, riducendo le cause che provocano incidenti e prevedendo 
l’abbattimento delle barriere architettoniche per le persone disabili, questo per 
arrivare ad una città a dimensione di tutti.  
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QUADRO DI SINTESI E PROSPETTIVE FUTURE 
 
 
 
La Relazione dello Stato dell’Ambiente è stata sintetizzata nel quadro che segue. Si 
mette in evidenza un Comune che nell’ambito urbano, definito il Sistema Urbano 
mostra più problemi urbanistici di “disordine” urbano che veri e propri problemi 
ambientali. Mentre nell’ambito territoriale mostra una evidente dispersione della 
residenza: le altre abitazioni, come definite dall’Istat che interessa soprattutto la zona 
collinare, sia attorno il centro urbano di Ostuni, sia l’area verso la Valle d’Itria. 
Momenti di “stress” ambientale possono verificarsi nel periodo estivo, quando la 
popolazione esistente riesce a triplicare rispetto alla popolazione residente. 
Oltre la descrizione degli indicatori ambientali nell’ambito delle attività della Relazione 
sullo Stato dell’Ambiente sono stati approntati la formazione del Sistema Informativo 
Ambientale a livello comunale e una base metodologica per la redazione della Carta 
del rischio del territorio comunale. 
A seguire il quadro di sintesi è sono state riportate le indicazioni sia per il Sistema 
Informativo Ambientale, sia per la redazione della Carta del Rischio. Inoltre sono state 
riportate alcune annotazioni, appunti  per la redazione del Piano di azione ambientale, 
strumento oramai indispensabile per avviare concretamente il processo di Agenda 21 
Locale. 
 
 
 
Quadro di sintesi degli indicatori ambientali 
 

N° Tipo 
(PSR) Indicatore  Valutazione 

sintetica 
Andamento 
temporale 

Rispetto 
della 
normativa 
e degli 
standard 
di legge 

Rapporto 
con la 
media 
nazionale 
- europea 

ECONOMIA E SOCIETA’ 
Stato 
Sviluppo demografico 

 S Saldo naturale 
 

    

 S 
Saldo migratorio 
 
 

  
  

 S Tasso di natalità 
 

    

 S 

 
Stranieri per mille 
abitanti 
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Caratteristiche demografiche e sociali 
 
 

 S 
Densità demografica 
territoriale (Ab./kmq) 
 

  
  

 S 
Tasso di crescita 
demografica 
 

  
  

Cultura e Partecipazione 

 S 

Tasso di presenza delle 
associazioni (*1000 
Abitanti) 
 

  

  

 S 
Numero di strutture del 
sistema culturale locale 
 

  
  

Patrimonio edilizio e abitativo 

 S 
N. abitazioni per 1000 
abitanti 
 

  
  

 S 

N. stanze per 1000 
abitanti 
 
 

  

  

Il sistema produttivo 

 S 

 
Numero delle nuove 
U.L. 
 

  

  

 S 
Densità territoriale 
delle aziende agricole 
 

  
  

 S 

Rapporto SAU di 
aziende biologiche e  
SAU totale 
 

  

  

Pressione 

 P 
Percentuale di 
popolazione oltre i 65 
anni 

  
  

 P Abitazioni costruite da 
60 anni e più 

    

 P Richieste di condono 
edilizio 

    

 P Numero di arrivi e 
partenze turistiche 
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Risposta 
 
 

 R 
Media aziendale 
addetti alle dipendenze 
 

  
  

 R 
Densità territoriale 
delle U.L.  
 

  
  

 R 
Numero di aziende con 
agricoltura biologica 
 

  
  

IL SISTEMA URBANO 
Mobilità e traffico 

 S Parco autoveicolare 
 
 
 

 
 

 

 S Motivi degli 
spostamenti veicolari 

 
 
 

 
  

 S 

Numero di corse 
giornaliere del servizio 
urbano di trasporto 
pubblico 

  

 

 

 P 

 
Tasso di 
motorizzazione 
 

  

 

 

 P 
Quantità di veicoli 
circolanti nel periodo 
estivo 

 
 
 

 
  

 P Numero totali di veicoli 
presenti 

 
 
 

 
  

 P Consumo di carburante 
pro-capite 

 
 
 

 
  

 R Il Piano Urbano del 
Traffico 

 
 
 

  
 

Qualità della aria 

 S Concentrazione del 
PM10 

 
 
 

  
 

 S Concentrazione del 
Benzene 

 
 
 

  
 

 S Concentrazione di 
Piombo 
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 S 

 
Concentrazione di 
Monossido di Carbonio 
 

 
 
 

  

 

 
 S Concentrazione del 

Biossido d’Azoto 

 
 
 

  
 

 S 
Aziende con 
dichiarazione a norma 
della L.203/88 

 
 
 

  
 

 R 
Rapporto sul 
monitoraggio della 
qualità dell’aria 

 
 
 

  
 

 R 
Valutazione della 
qualità dell’area nella 
zona storica 

 
 
 

 
  

Rumore e livello acustico 

 S Rilevazioni di livello 
sonoro 

 
 
 

 
 

 

 P 
Presenza di sorgenti di 
rumore puntuali e 
diffuse 

 
 
 

 
  

 R Il Piano di risanamento 
acustico e ambientale 

 
 
 

  
 

Inquinamento elettromagnetico 

 S 
 
Valori del campo 
elettrico medio (V/m) 

   
 

 S 

 
Linee elettriche da 150 
KV presenti sul 
territorio 
 

 

   

 P 
Numero di sorgenti 
inquinanti puntuali o 
diffuse 

  
  

 P 
Numero di stazioni 
radio base urbane per 
telefonia mobile (SRB) 

  
  

 P 

 
Numero di impianti 
radiofonici e televisivi 
(RTV) 

  

  

 P 

 
Siti urbani con valori 
superiori ai limiti di 
legge 
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 R 

Numero di monitoraggi 
effettuati per stazioni 
radio base urbane per 
telefonia mobile (SRB) 

   

 

Verde urbano 

 S 

 
Superficie urbana 
complessiva destinata a 
verde pubblico 

   

 

 S 

 
Quantità (m2) di verde 
urbano per abitante 
 

 
 
 

  

 

 P 
 
Stato fitosanitario delle 
piante 

 
   

 R Nuove aree verdi 
cittadine 

 
 
 

 
  

Consumo d’acqua 

 S Portata d’acqua 
complessiva giornaliera 

 
 
 

 
  

 S Consumo d’acqua pro-
capite 

 
 
 

 
  

 P Stima delle perdite in 
rete urbana 

 
 
 

 
  

 R Recupero e riciclo delle 
acque reflue 

 
 
 

  
 

RIFIUTI 

 S 
Volume complessivo 
dei contenitori per la 
raccolta dei rifiuti 

  
  

 S 
Superficie territoriale 
coperta dal servizio di 
raccolta rifiuti 

  
  

 
 P Produzione totale di 

RSU 

 
 
 

 
 

 

 P Produzione di RSU nei 
mesi estivi 

 
 
 

 
  

 R Raccolta differenziata 
dei rifiuti 
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 R Numero di piattaforme 
pubbliche presenti 

 
 
 

 
  

 R 
Numero di campagne 
di informazione 
attivate 

 
 
 

 
  

 R 

Numero di accordi 
sottoscritti con i 
Consorzi preposti alla 
raccolta differenziata 

  

  

ENERGIA 

 S 

 
Numero di forniture di 
energia elettrica per usi 
civili 

  

  

 P 

 
Quantità di energia 
elettrica venduta per 
usi civili 
 

  

 

 

 P 

 
Consumi medio di 
energia elettrica    per 
abitanti 
 

  

 

 

 P 

 
Consumi medio di 
energia elettrica    per 
fornitura domestica 

  

  

 R 

 
Quota di generazione 
da fonte energetica 
rinnovabili  
 

  

  

 R 

Politiche avviate dal 
Comune ed altri enti 
pubblici per il 
risparmio energetico e 
l’utilizzo di energia da 
fonti rinnovabili 

  

  

SUOLO E SOTTOSUOLO 

 S 

Rapporto tra superficie 
agricola (SAU) e 
superficie territoriale 
(ST) 

  

  

 S 

Rapporto tra aree 
urbanizzate compatte e 
urbanizzate diffuse 
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 P 

Superficie ad 
agricoltura 
specializzata 
 

  

  

 P 

 
Numero dei siti 
effettivamente 
contaminati 
 

  

  

 P 
 
Numero di cave 
 

  
  

 P 

Aree interessate dallo 
spandimento dei 
fanghi di depurazione 
 

   

 

 P 

Aree interessate dallo 
spandimento delle 
acque di vegetazione 
 

   

 

 R 

 
Piani di 
caratterizzazione dei 
siti inquinati 

   

 

IL SISTEMA IDROGEOLOGICO 

 S Precipitazione media 
annua 

 
 
 

 
 

 

 S Livelli piezometrici 
delle isofreatiche 

 
 
 
 

 

 

 

 S Qualità delle acque di 
falda 

 
 
 

 
 

 

 P 

Ambiti di territorio 
potenzialmente 
interessati da 
esondazioni 

  

  

 P 
Percentuale di utilizzo 
a scopi agricoli dei 
bacini idrografici 

  
  

 P Numero di pozzi 
 
 
 

 
  

 R Recupero delle acque 
reflue 

 
 

   

 R Recupero della rete 
scolante 
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NATURA E BIODIVERSITA’ 

 S Indice di boscosità  
 

   

 S 
 
Indice di biodiversità 
 

 
 

 
 

 

 S 

Presenza di specie 
animali e vegetali 
minacciate 
 

  

  

 P Superficie boschiva 
percorse da incendi 

 
 
 

 
  

 P Superficie a parcheggio 
su area protetta 

 
 
 

 
  

 R 
Superficie di territorio 
protetta a norma della 
L.R. 19/97 

 
   

 R 

Superficie di territorio 
compreso nel proposto 
Sito di Interesse 
Comunitario ( 

 

   

PAESAGGIO E RISORSE CULTURALI 

 S Percentuale di masserie 
abbandonate 

 
 
 

 
  

 S 
Percentuale di masserie 
a conduzione agricola 
 

  
  

 P 
Percentuale di masserie 
in trasformazione 
turistico-alberghiera 

  
  

 P 

Superficie interessata 
da impianti colturali 
intensivi nella “Piana 
olivetata” 

  

  

 P Quantità/superficie ad 
urbanizzazione diffusa 

 
 
 

 
  

 R 
 

Normative comunali 
per la tutela del 
paesaggio e del 
patrimonio 
architettonico 

  

  

 R 
 

Numero di beni 
immobili rurali e 
urbani vincolati 

 
 
 

 
  



Comune di Ostuni                                           Quadro di sintesi 

 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2003 157 

SISTEMA COSTIERO E ACQUE DI BALNEAZIONE 

 S 
Superficie urbanizzata 
lungo la costa 
 

  
  

 S 
Qualità delle acque di 
balneazione 
 

   
 

 P 
Posti letto previsti per 
nuove strutture 
ricettive lungo la costa 

  
  

 P 

Superficie per 
parcheggio esistente 
lungo la costa 
 

  

  

 R 

Prime azioni rivolte 
alla conservazione 
degli habitat lungo il 
litorale  

  

  

AMBIENTE E SALUTE 

 S 
Tasso di mortalità 
media per 1000 abitanti 
 

  
  

 S 
Tasso di mortalità tipo 
di neoplasia 
 

  
  

 P 
Numero di incidenti in 
ambito urbano 
 

  
  

 R 
Primo censimento della 
presenza di amianto 
 

  
  

 
LEGENDA           S Stato   P Pressione   R Risposta  
  
Situazione buona                  Stuazione media                     Situazione critica 
 
       
In calo                                     In aumento                                Stabile 
 
 
Buono/Positivo                               Insufficiente /Negativo 
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A) GLI INDICATORI COMUNI EUROPEI - VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA 
 
Gli Indicatori Comuni Europei (ICE) sono un sistema di indicatori che considera un 
numero limitato di tematiche/indicatori principali (11) selezionati attraverso una 
metodologia integrata, complementare ai sistemi di indicatori locali, nazionali e 
settoriali già esistenti. L’ICE sono il risultato di una estesa consultazione e quindi 
percepiti  come “sistema di indicatori condiviso”; considerato dagli utenti finali come 
uno strumento di “supporto ai processi decisionali”, che “consente di confrontare i 
risultati di diverse città europee al fine di identificare buone pratiche per la 
sostenibilità”. E’ una iniziativa iniziata nel Maggio 1999 con la costituzione di un 
Gruppo di Lavoro (per iniziativa e sotto la supervisione del Gruppo di Esperti di 
Ambiente Urbano) e di seguito lanciata dalla Commissaria Europea all’Ambiente 
Margot Wallström durante la Terza Conferenza Europea sulle Città Sostenibili (2000, 
Hannover, Germania). 
Il sistema degli Indicatori Comuni Europei è formato da una matrice che incrocia i 10 
indicatori di sostenibilità con sei criteri generali ampiamente condivisi sulla politica 
locale. Nella matrice che segue il gruppo di lavoro ha indicato quello che si può 
definire un primo profilo di sostenibilità del Comune di Ostuni. Ovviamente il nostro 
giudizio seppur derivante dall’analisi condotta è pur sempre soggettivo. Il “Test “ 
andrebbe nel tempo fatto conoscere (e distribuito) a tutti i cittadini e trarre le 
conclusioni finali attraverso una momento di incontro e partecipazione per definire, 
tutti insieme, il profilo condiviso di sostenibilità della nostra città.  
 
Criteri di Sostenibilità alla base della selezione degli indicatori 
 
1. uguaglianza ed inclusione sociale (accesso a servizi di base adeguati ed economici 
per tutti, ad esempio: educazione, occupazione, energia, salute, alloggio, formazione, 
trasporto);  
 
2. gestione amministrativa a livello locale/conferimento di poteri/democrazia 
(partecipazione di tutti i settori della comunità locale ai processi decisionali e di 
pianificazione locale); 
 
3. relazione fra la dimensione locale e quella globale (soddisfazione dei bisogni locali a 
livello locale, dalla produzione al consumo e smaltimento; soddisfazione dei bisogni 
che non possono essere soddisfatti a livello locale in maniera più sostenibile); 
 
4. economia locale (far coincidere competenze e bisogni locali con la disponibilità di 
impiego ed altre strutture, secondo modalità che minaccino in misura minimale risorse 
naturali e l’ambiente); 
 
5. protezione ambientale (adozione di un approccio basato sulla nozione di eco – 
sistema; minimizzazione dell’uso delle risorse naturali e del territorio, generazione di 
rifiuti ed emissione di sostanze inquinanti, accrescimento della biodiversità); 
 
6. patrimonio culturale/qualità dell’ambiente edificato (protezione, conservazione e 
recupero di valori storici, culturali ed architettonici, compresi edifici, monumenti, 
eventi; accrescimento e salvaguardia della bellezza e funzionalità di spazi ed edifici). 



Comune di Ostuni                                           Quadro di sintesi 

 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2003 159 

 INDICATORI Principio N° 
N° Indicatore  1 2 3 4 5 6 
1 Soddisfazione dei cittadini con riferimento al 

Contesto Locale -  
Soddisfazione dei cittadini (in generale e con 
riferimento a specifiche caratteristiche del Comune di 
appartenenza) 

*  * * * * 

2 Contributo Locale al Cambiamento Climatico 
Globale 
Emissioni di CO2 equivalente (valori assoluti e 
variazioni nel tempo) 

  * * * 
 

3 Mobilità Locale e Trasporto Passeggeri 
N. spostamenti, tempo e modo di trasporto 
impiegato, distanze percorse  

* 
 * * * * 

4 Accessibilità delle Aree Verdi e dei Servizi Locali 
Distanza dei cittadini rispetto ad aree verdi (parchi, 
giardini, spazi aperti, attrezzature, verde privato 
fruibile,…) e ai servizi di base (sanitari, 
trasporto,istruzione, alimentari,…) 

* * 
 * * * 

5 Qualità dell’aria locale 
Numero di superamenti dei valori limite. Esistenza e 
attuazione di piani di risanamento 

* 
   * * 

6 Spostamenti Casa – Scuola dei bambini 
Modi di trasporto utilizzati dai bambini per spostarsi 
fra casa e scuola e viceversa 

* 
 * * * 

 

7 La Gestione Sostenibile dell’autorità Locale e 
delle Imprese Locali 
Quota di organizzazioni pubbliche e private che 
abbiano adottato e facciano uso di procedure per 
una gestione ambientale e sociale 

  * * * 
 

8 Inquinamento Acustico 
Porzione della popolazione esposta, nel lungo 
periodo, ad elevati livelli di rumore o Livelli di 
rumore in aree definite; Esistenza e attuazione di 
Piani di Risanamento 

* * 
  * * 

9 Uso Sostenibile del Territorio 
Superfici artificiali; Terreni abbandonati o 
contaminati; Intensità d’uso; Nuovo sviluppo; 
Ripristino territorio 

* * * 
 * * 

10 Prodotti Sostenibili 
Consumi locali di prodotti dotati di eco–label, o 
certificati come biologici, o energeticamente 
efficienti, o provenienti da gestione forestale 
sostenibile o dal commercio equo e solidale;  
Offerta di tali prodotti sul mercato locale. 

* 
 * * * 

 

        
Legenda  

* tendenzialmente positivo 

* tendenzialmente negativo 
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B) IL SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE  
 
 
Per un Ente Locale, la progettazione e la realizzazione di strumenti di conoscenza 
rappresentano l’indispensabile presupposto per la sostenibilità delle politiche 
ambientali, consentendo una iniziale corretta pianificazione e impostazione degli 
interventi di tutela e risanamento grazie ad un loro impiego ex-ante, nonché una 
successiva, necessaria verifica della loro efficacia attraverso un loro impiego ex-post. 
Efficacia che deve e può essere migliorata e coadiuvata mediante forme di 
comunicazione al pubblico degli elementi di conoscenza acquisiti in merito alle 
problematiche ambientali. E ciò non tanto per motivi, pure importanti, di trasparenza e 
informazione a se stanti, quanto per il loro potenziale educativo e partecipativo che 
consente di aumentare i livelli di consapevolezza sia dei cittadini che dei soggetti 
economici pubblici e privati e di favorire collaborazioni diffuse e coordinate alle 
attività di tutela dell’ambiente. 
 
Le azioni per lo sviluppo di un sistema informativo ambientale 
La progettazione e l’implementazione di un Sistema Informativo Ambientale sono 
azioni di grande complessità, poiché si va a costruire un modello di una realtà, quella 
ambientale, estremamente articolata in tutti i suoi molteplici aspetti. 
Appare chiaro come sia indispensabile partire proprio dalla conoscenza ambientale, 
intesa nella sua più vasta accezione di insieme di informazioni, dati, tendenze 
evolutive dei fenomeni naturali e antropici, necessaria per caratterizzare in maniera 
esaustiva l’ambiente e comprenderne la sua evoluzione, il suo sviluppo. 
 
L’azione conoscitiva nelle sue fasi 
Le attività di gestione sostenibile del territorio e dell’ambiente, inteso come sistema 
organico costituito da elementi antropici e naturali, si identificano essenzialmente nei 
seguenti macro-obiettivi: 

• un’accurata e continua ricognizione dello stato dell’ambiente, volta sia alla sua 
caratterizzazione (indicatori) che al suo controllo (monitoraggio); 

• l’individuazione delle pressioni su di esso esercitate; 
• l’esaustiva determinazione delle correlazioni tra la natura e l’entità delle 

pressioni stesse con i cambiamenti indotti sulle qualità dell’ambiente. 
L’insieme dei tre obiettivi, ovvero la definizione dello stato dell’ambiente, la 
identificazione delle pressioni che insistono su esso e la determinazione delle 
conseguenti modificazioni indotte, integra la sostanza dell’azione conoscitiva. La 
costruzione di un sistema che riesca a supportare il perseguimento di tali obiettivi 
rappresenta il necessario presupposto per il successo delle attività di protezione 
dell’ambiente. 
Queste ultime, infatti, per essere efficaci, devono essere basate su di un processo 
ciclico/interattivo, di feedback, nel quale una volta noti lo stato di qualità di una 
determinata componente ambientale e le pressioni che su di essa gravano, vengono 
individuate le priorità e, conseguentemente, decisi interventi correttivi o di 
mantenimento, secondo specifici obiettivi di qualità. Attraverso il continuo
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monitoraggio viene poi verificata l’efficacia degli interventi adottati e, se necessario, 
vengono programmate loro rimodulazioni. 
 
Requisiti della base conoscitiva ambientale 
Il perseguimento costante dei tre macro-obiettivi prima descritti porta alla costruzione 
di una cosiddetta “base conoscitiva”. Ma essa, al fine di far fronte alle esigenze di 
gestione sostenibile del territorio e dell’ambiente, deve essere costituita da dati e 
informazioni quantitativamente e qualitativamente validi sul piano tecnico-scientifico 
ed efficaci sul piano operativo. L’indispensabile presupposto per tali requisiti è 
costituito da una sempre migliore conoscenza, dal punto di vista scientifico, dei 
fenomeni che governano le variazioni indotte dalle azioni di pressione antropica, ma 
anche naturale. 
In un’ottica sistemica, multidisciplinare, che sempre caratterizza ogni analisi 
ambientale, l’azione conoscitiva non dovrebbe interessare solo gli aspetti fisici e 
naturali, ma anche quelli di natura socio-economica, soprattutto per la determinazione 
delle cause all’origine delle pressioni antropiche (driving forces) e di definizione delle 
conseguenti risposte sociali. 
Per quanto riguarda la raccolta dei dati, costituenti il nucleo della base delle 
conoscenze, devono essere definite modalità tali da renderli oggettivamente 
confrontabili, sia per tener conto della molteplicità dei differenti soggetti responsabili 
proprio della raccolta dati, sia in relazione alle diverse tipologie di utenza che 
usufruiscono di ogni sistema conoscitivo. 
Inoltre, nell’ambito dello stesso sistema delle conoscenze è necessario introdurre un 
sistema di misurazione (contabilità ambientale) idoneo a rendere comparabili, almeno 
entro certi limiti, le variazioni di qualità di settori diversi della realtà ambientale e i 
conseguenti impatti, al fine di rendere più efficace la successiva definizione delle 
priorità di intervento. 
Appare chiaro, quindi, come l’impiego della base conoscitiva nelle attività di controllo 
assume un significato particolare, in quanto un efficace sistema di informazione e 
verifica dello stato dell’ambiente deve essere sviluppato con un approccio basato 
proprio sul binomio controllo-conoscenza. In altri termini, in base a questo approccio, 
solo sulla base di un’efficace azione di caratterizzazione degli ecosistemi e degli usi del 
territorio (azioni di pressione), è possibile programmare azioni razionali di 
monitoraggio delle qualità presenti e delle cause di alterazione (emissioni, scarichi, 
rifiuti, ecc.) di tali qualità, per verificare (controllare) l’adeguatezza degli obiettivi 
fissati da leggi, piani e programmi e la stessa ottemperanza alle loro prescrizioni. 
In ultimo, per quanto concerne il pubblico, la base conoscitiva deve consentire la 
restituzione di informazioni di immediata comprensibilità e con elevato contenuto 
informativo, presupposto essenziale per una partecipazione collettiva alla riuscita delle 
politiche ambientali. Si pensi, ad esempio, alle procedure di Valutazione Impatto 
Ambientale, per le quali la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali è una 
componente fondamentale in fase istruttoria. E’ necessario rendere accessibile a tutti 
ogni aspetto della procedura stessa, e l’unico modo per farlo in maniera esaustiva è 
dato dalla possibilità di disporre di informazioni direttamente comprensibili, restituite 
proprio da un sistema di informazione ambientale. 
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La costruzione della banca dati ambientale 
Nucleo vitale di ogni sistema informativo è l’insieme dei dati e delle informazioni che 
descrivono l’ambiente e il territorio. In questo paragrafo, è brevemente descritto il 
processo che ha portato alla creazione dei differenti tematismi che costituiscono la 
banca dati ambientale del Comune di Ostuni. 
Il processo logico che porta alla creazione del dato territoriale/ambientale tematico, 
segue generalmente le seguenti fasi: 

1. osservazione e raccolta delle informazioni “grezze” direttamente in campo; 
2. rielaborazione e interpretazione delle informazioni; 
3. classificazione e simbolizzazione dei dati in funzione del tematismo 

considerato; 
4. ricostruzione della realtà territoriale tematica, mediante la definizione dei 

domini di esistenza delle classi informative individuate al punto precedente e 
conseguente realizzazione della mappa tematica. 

I dati possono comunque derivare sia da attività di osservazione e raccolta delle 
informazioni direttamente sul territorio, che dalla rielaborazione e reinterpretazione di 
informazioni tematiche o di settore già disponibili. Per questo progetto, ad esempio, 
circa la metà dei tematismi derivano da attività di raccolta delle informazioni in campo, 
mentre la restante parte è comunque frutto di una reinterpretazione di dati già esistenti 
sia di settore, come ad esempio l’uso del suolo, sia di base, come le foto aeree o le carte 
topografiche dell’IGM, utili nella produzione di numerosi tematismi, tra i quali il 
reticolo idrografico e i relativi bacini. In tabella 1 vengono elencati i tematismi che 
costituiscono la banca dati ambientali, per ciascuno dei quali vengono riportati la 
geometria (punti, archi, poligoni, raster) e l’origine dei dati (di campo, acquisizione già 
esistenti, rielaborazione dati già esistenti, interpretazione dati di base). Una loro 
descrizione più dettagliata appare nei rispettivi capitoli del Rapporto. 
Tutti i tematismi sono in formato shapefile di ArcView, sistema di riferimento diretto, 
proiezione Gauss-Boaga, ellissoide Internazionale 1909, datum ED50. Sono pertanto 
totalmente sovrapponibili tra loro, gestendoli mediante un software GIS come appunto 
ArcView. 
 
Tab. 1 Elenco dei tematismi adoperati 
Tematismo Geometria Origine dati 
Vegetazione naturale Poligoni Nostra elaborazione 
Emergenze vegetazionali Poligoni Nostra elaborazione 
Piante monumentali Punti Nostra elaborazione 
Incendi Poligoni Nostra elaborazione 
Risorgive Punti Nostra elaborazione 
Lame Archi Nostra elaborazione 
Bacini idrogeologici Poligoni Nostra elaborazione 
Uso del suolo Poligoni Nostra elaborazione 
Eventi alluvionali Punti Nostra elaborazione 
Spandimento fanghi depuratore Poligoni Nostra elaborazione 
Spandimenti acque di vegetazione Poligoni Nostra elaborazione 
Masserie Punti Nostra elaborazione 
Viabilità Archi Nostra elaborazione 
Località abitate Poligoni Acquisizione dati già esistenti (ISTAT) 
Ortofoto scala 1:10.000 Raster Acquisizione dati già esistenti (AGEA) 
Toponimi Punti Acquisizione dati già esistenti (IGMI) 
Fonte: Nostra elaborazione su supporti informatici 
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I GIS, o Sistemi Informativi Territoriali, consentono quindi la gestione dei dati 
ambientali, sia nella componente geografica, sia in quella descrittiva, ovvero le 
informazioni legate al tematismo non direttamente spaziali, come ad esempio le schede 
delle masserie, che ne riportano la tipologia, la proprietà, lo stato di conservazione, le 
fotografie. 
Sempre mediante i GIS, i dati ambientali possono essere rielaborati per supportare 
analisi territoriali di tipo spaziale, ottenendo nuove mappe di sintesi “combinando” tra 
loro i tematismi che costituiscono la banca dati, come quelli sopra citati. 
Sia i tematismi di base, che quelli di sintesi, possono essere poi interrogati e restituiti in 
qualunque modo tramite i GIS: stampati su carta, messi a disposizione su un sito web 
sia in forma statica (immagini digitali) che manipolabili e visualizzabili in tempo reale 
(applicazioni webGIS). 
Scopo precipuo di questo progetto è stato quindi la realizzazione della banca dati 
ambientali, nucleo del futuro sistema informativo ambientale del comune di Ostuni, 
uno strumento completo che saprà essere di grandissimo aiuto in tutte le attività di 
pianificazione territoriale, come pure di monitoraggio e controllo ambientale. 
 
 
C)  INDICAZIONI PER LA CARTA DEL RISCHIO DEL TERRITORIO 
 
Il rischio è definito in funzione della probabilità o propensione che un determinato 
fenomeno, naturale o antropico, ha di accadere. Ad esempio, si parla di pericolosità 
derivante dal dissesto dei versanti, come la probabilità che un fenomeno franoso si 
verifichi in una determinata area entro un determinato periodo di tempo, o la generica 
propensione del territorio in esame al franamento. 
La pericolosità sarà quindi espressa mediante la zonizzazione del territorio in aree ad 
uguale probabilità o propensione al franamento. Una carta della propensione al 
franamento deriverà a sua volta dalla sovrapposizione di altre carte tematiche, come ad 
esempio l’uso del suolo, la litologia, la densità del reticolo, la pendenza dei versanti, 
che, in quanto “fattori predisponenti”, contribuiranno in misura diversa a rendere più 
o meno propenso al franamento il territorio. 
Ma il rischio è definito in funzione di tutto ciò che è direttamente e potenzialmente 
coinvolto dal fenomeno “pericoloso”: case, strade, ferrovie, zone di pregio (aree 
naturali protette, monumenti, ecc.), vite umane. Il rischio implica soprattutto il 
“valore” che ognuno di questi “beni” possiede. Esso viene aritmeticamente definito 
come R = P x V, quindi, il Rischio è uguale al prodotto della Pericolosità per il Valore 
del bene. 
Appare chiaro, dunque, come in primo luogo debbano essere definiti i fenomeni 
naturali o antropici che costituiscono un rischio per il territorio in esame. 
Il territorio ostunese, come rappresentato in Figura n. B1 è caratterizzato da una 
peculiare struttura morfologica, con una zona più interna costituita dalle ultime 
propaggini dell’altopiano carbonatico murgiano, con quote che si aggirano attorno ai 
200-250 metri sul livello del mare, ed una più pianeggiante che parte dall’abitato di 
Ostuni e digrada verso mare, solcata da numerose lame. 
Ed è proprio la presenza delle lame, che costituisce un potenziale pericolo di 
alluvionamenti per l’intera zona. Difatti, nel corso dei decenni, numerose sono state le 
segnalazioni di aree colpite da allagamenti, con conseguenti ingenti danni alle strutture 
antropiche, alle coltivazioni e ai beni architettonici, culturali e naturali. 
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Fig. B1 Modello digitale del territorio ostunese   

 
Fonte: Nostra elaborazione su supporti informatici  
 
Naturalmente, la sola presenza delle lame non costituisce di per sé un probabile 
pericolo per la zona, ma vanno considerati anche altri fattori predisponenti, come l’uso 
del suolo, la vegetazione, la presenza di depressioni morfologiche, lo sbarramento del 
corso delle lame da parte delle infrastrutture viabili (strade, ferrovie), le aree 
impermeabili alle acque meteoriche (agglomerati urbani), per i quali andrebbe valutato 
il peso che essi hanno nella predisposizione agli alluvionamenti, e ottenerne 
successivamente una carta di sintesi. Il successivo passo sarà quello di classificare i 
beni, gli elementi a rischio, in funzione del loro “valore” intrinseco, non 
necessariamente monetizzato. Strade, ferrovie, centri abitati, piante monumentali, 
masserie, sono tutti elementi potenzialmente a rischio, che andranno incrociati con la 
carta della pericolosità, elaborando poi una mappa del rischio da alluvionamento al 
quale tali beni sono sottoposti. 
Oltre ai rischi naturali, come quello appena descritto, se ne possono individuare altri, 
legati essenzialmente alle attività antropiche. Ad esempio, lo spandimento di fanghi e 
acque di vegetazione o gli incendi, contro i quali una attenta e corretta pianificazione 
territoriale sarebbe in grado di contrastarne l’entità e limitare i danni. 
Insomma, una volta predisposta una banca dati ambientali che riesca a descrivere in 
maniera esaustiva tutti gli aspetti peculiari del territorio, con l’aiuto di strumenti 
potenti ed efficaci come i GIS, diventa abbastanza facile, con l’aiuto di esperti 
pianificatori e specialisti di settore, riuscire a valutare i rischi ai quali esso è sottoposto 
e porvi rimedio con una opportuna pianificazione degli interventi e della sua gestione. 
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D)  VERSO IL  PIANO DI AZIONE AMBIENTALE 
 
Nell'ambito del processo di definizione dell'Agenda 21 Locale, il Comune di Ostuni, 
intende procedere alla redazione il Piano di Azione Ambientale. 
Il Piano dovrebbe riprendere ed integrare gli elementi di conoscenza contenuti nello 
Stato dell'ambiente del 2001 e negli Studi di caratterizzazione ambientale del 2003 e 
dovrà costituire, di fatto, un vero e proprio progetto di compatibilità ambientale dello 
scenario attuale e di quello futuro del contesto urbano e rurale per il Comune di 
Ostuni. Il documento dovrà essere articolato secondo dei macro-obiettivi o indirizzi 
strategici suddivisi in sub-obiettivi che identificano, in modo più specifico, il campo di 
intervento su cui si propone di sviluppare il Piano d'Azione Ambientale (Piano). In via 
preliminare gli indirizzi strategici che si potrebbero perseguire sono: 
 

• Migliorare la qualità dell’ambiente per tutelare la salute, il benessere, la 
sicurezza dei cittadini 

• Prevenire il degrado ambientale del territorio e migliorare la qualità ambientale 
delle aree degradate e a rischio 

• Migliorare la qualità del sistema ambientale lame – costa e delle risorse idriche 
• Migliorare la qualità del tessuto urbano e la coesione sociale tra i cittadini 
• Promuovere la sostenibilità globale dello sviluppo urbano, migliorando 

l’innovazione ambientale ed energetica nel sistema pubblico e privato 
• Migliorare la capacità di dialogo e di coinvolgimento dei cittadini 

 
Relativamente agli indirizzi sopra individuati il Piano dovrà fornire un quadro 
informativo e di proposta, in termini di obiettivi ed azioni, attraverso la descrizione dei 
seguenti temi: 

- lo stato attuale e le priorità (qualità delle risorse ambientali e dei fattori di 
pressione coinvolti);  

- gli obblighi e gli obiettivi di riferimento (come emergono dalla normativa o da 
impegni sovra-comunali) e le competenze in materia del Comune; 

- le strategie definite/attivate a livello locale (rassegna ed elementi di 
valutazione);  

- gli obiettivi generali per la Città di Ostuni (e relativi indicatori di risultato) da 
proporre alla discussione e ancora da specificare nei loro aspetti quantitativi 
(target);  

- le proposte di strategie ed azioni generali da attivare (o rafforzare, coordinare, 
rilanciare), da sottoporre alla discussione e da specificare, in una seconda fase, 
nei loro aspetti operativi (strumenti e risorse). 

Per ciascun tema affrontato, il Piano dovrà individuare delle "Azioni Guida", anche tra 
quelle già in atto o ipotizzate dall’Amministrazione Comunale o sostenute dalla 
comunità locale. Le Azioni Guida dovranno essere selezionate secondo precisi obiettivi 
e dovranno tener conto di: 
 identificare gli eventuali ostacoli da superare e le risorse a disposizione; 
 precisare e rilanciare il prossimo percorso di attuazione, valorizzando tutte le 

possibili partnership interne e esterne all’Amministrazione Comunale; 
 verificare il consenso che raccolgono e il loro stato di attuazione (se già avviate). 
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Il Piano, inoltre, dovrà assegnare obiettivi, indicare azioni, offrire strumenti e risorse, 
definire scadenze e competenze ma, soprattutto, analizzare i differenti aspetti che nel 
loro insieme concorrono a definire il livello di "qualità" dell'ambiente urbano ad 
Ostuni. 
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ALLEGATO 1 – IL GOVERNO DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
 
 
PIANI REGIONALI 
 

STRUMENTO DI 
PIANIFICAZIONE Settore Argomento Adottato 

Piani di risanamento e tutela della 
qualità dell’aria Aria  

Prevenzione dell’inquinamento 
dell’aria, protezione ambientale, 
individuazione di zone inquinate 

No 

Piano Regolatore Generale degli 
Acquedotti 
 

Acqua  
Disciplinava la gestione delle 
risorse idriche; la L.36/94 ne 
prevede l’aggiornamento 

Si 

Piano Regionale di Risanamento 
delle Acque Acqua 

Rilevazione dello stato di fatto 
delle opere riguardanti i servizi 
pubblici di acquedotto, fognatura e 
depurazione 

Si 

Piano straordinario di 
completamento e razionalizzazione 
dei sistemi di collettamento e 
depurazione delle acque reflue 

Acqua 

Interventi per il completamento e 
la razionalizzazione dei sistemi di 
collettamento e depurazione delle 
acque reflue 

Si 

Piano di tutela delle acque Acqua 

Garantire il raggiungimento degli 
obiettivi di cui al 
D.Lgs. 152/99, tutela qualitativa e 
quantitativa del sistema idrico 

Si 

Piano d’ambito per la gestione del 
servizio idrico  Acqua Gestione del servizio idrico 

integrato  Si 

Piano di bacino 
 

Acqua/ 
Ambiente 
Marino-
Costiero 

Prevedere le opere di protezione, 
consolidamento e sistemazione dei 
litorali marini; regolare l'estrazione 
dei materiali litoidi dal demanio 
fluviale, lacuale e marittimo 

No 

Piano stralcio per 
l’assetto idrogeologico 
(PAI) 
 

Suolo e 
sottosuolo 

Individuare sul territorio aree nelle 
quali insistono vari livelli di rischio 
idrogeologico 

Si 

Piano Regionale delle 
Attività Estrattive 
(PRAE) 

Suolo e 
sottosuolo 

Ha per oggetto e regola le attività 
di cava Si 

Piano di Azione 
Regionale per la Lotta alla Siccità e 
Desertificazione 
 

Suolo e 
sottosuolo 

Individuare le aree vulnerabili al 
fenomeno della siccità e della 
desertificazione 

No 

Piano di gestione dei rifiuti e delle 
bonifiche delle aree inquinate 
 

Suolo e 
sottosuolo/
Rifiuti 

Quadro delle informazioni inerenti 
alla bonifica dei siti inquinati e la 
riduzione delle quantità e 
pericolosità dei rifiuti 

Si 

Piano provinciale di 
gestione dei rifiuti  Rifiuti Assicurare una gestione unitaria 

dei rifiuti nell’ATO No 

Ambiti Territoriali 
Ottimali Rifiuti Promuovere la gestione dei rifiuti 

urbani in ambiti territoriali ottimali Si 
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Piano faunistico venatorio regionale 
1999-2003 
 

Ambiente 
naturale e 
Biodiversità 

Pianificazione faunistico-venatoria 
 Si 

Piano generale di 
forestazione e 
programmi attuativi 
 

Ambiente 
naturale e 
Biodiversità 

Previsione, prevenzione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi 
 

No 

Piani di gestione dei siti Natura 2000 
 

Ambiente 
naturale e 
Biodiversità 

Misure necessarie per la 
conservazione No 

Piano regionale di intervento per la 
bonifica dall'inquinamento acustico 

Ambiente 
urbano  

Intervento per la bonifica 
dall'inquinamento acustico No 

Piani Urbanistico 
Territoriale Tematico 
 

Patrimonio 
culturale e 
paesaggio 

Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni 
culturali e ambientali, a norma 
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, 
n. 352 

Si 

Programma Regionale per la tutela 
dell’Ambiente Ambiente  

Programma di azione ambientale 
volto alla valutazione della 
situazione ambientale del territorio 
regionale ed alla programmazione 
futura. 

Si 

 
 
 
PIANI PROVINCIALI  
 

Piano di risanamento per le aree ad 
elevato rischio di crisi ambientale 

Rischio 
tecnologico 

Individuare le misure urgenti atte a 
rimuovere le situazioni di rischio e 
al ripristino ambientale 

Si 

 
 
 
PIANI COMUNALI 
 

Piano Regolatore Generale (PRG) Tutto il 
territorio  

Regola l’attività edilizia e le 
modalità di governo del territorio  Si 

Piano Generale del Traffico Urbano 
(PGTU) 

Ambiente 
urbano 

Regolamenta e gestisce la viabilità 
urbana e le attività collegate Si 

Piano Comunale delle Coste (PCC) Ambiente 
costiero 

Gestione e regolamentazione 
dell’utilizzo del patrimonio 
demaniale marittimo 

Si 
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ALLEGATO 2 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
 
Quadro internazionale e comunitario 
 Kyoto, 1997, Protocollo della convenzione-quadro sui cambiamenti climatici; 
 COM. 1997 n. 599 def ,Unione Europea, Energia per il futuro: le fonti energetiche 

rinnovabili-Libro bianco per una strategia ed un piano di azione della Comunità 
Europea; 
 Com. 2000 n. 247 def,Unione Europea, Comunicazione della Commissione relativa 

ad un piano ad azione per rafforzare l’efficienza energetica nella Comunità 
Europea; 
 Com. 2000 n. 769 def, Unione Europea,Libro Verde “Verso una strategia europea di 

sicurezza dell’approvvigionamento energetico”; 
 Direttiva Europea Uccelli 79/409/CEE recepita in Italia dalla Legge n. 157 

dell’11/02/92; 
 Direttiva Europea Habitat 92/43/CEE recepita in Italia con DPR n. 357 dell’08/09/97; 
 Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità sottoscritta il 05/06/92 e ratificata in 

Italia con Legge n. 124 del 14/02/94; 
 Convenzione di Rasmar sulle zone umide, di importanza internazionale sottoscritta il 

02/02/71, ratificata in Italia D.P.R. n.448 del 13/03/76, con la quale gli stati 
firmatari si impegnano a tutelare le aree umide che presentano specifici requisiti. 
Tali aree attualmente sono comprese le aree SIC e ZPS; 
 Convenzione di Bonn per la tutela della fauna migratoria sottoscritta il 23/06/79 e 

ratificata in Italia con Legge n. 42 del 25/01/83; 
 Reg Ce 2080/92 e Reg 2078/92 Riguardanti incentivi per agricoltura biologica 

ripristino di muri a secco e per miglioramenti boschivi e rimboschimenti; 
 Direttiva 91/676/Ce riguardante protezione acque da inquinamento da nitrati di 

origine agricola. 
 
Quadro nazionale 
 Legge urbanistica 17 Agosto 1942, n. 1150; 
 Legge 18 Aprile 1962, n. 167; 
 D.m. (II.pp.) 2 Aprile 1968,n1444; 
 Legge 9/1/1991 n. 9, Norme per l’attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: 

aspetti istituzionali,centrali elettriche ed elettrodotti,idrocarburi e 
geotermia,autoproduzione e disposizioni fiscali; 
 Legge 9/1/1991 n. 10, Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia,di risparmio energetico e di sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia; 
 DPR n 412 del 26/8/1993, Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’istallazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini 
di contenimento dei consumi di energia,in attuazione dell’art.4 comma 4 della 
legge 9/1/1991, n. 10; 
 Del. CIPE 19/11/1998 n. 137/98, Linee per le politiche e le misure nazionali di 

riduzione delle emissioni dei gas serra; 
 Decreto 11/11/1999, Ministro dell’Industria, Commercio, Artigianato - Ministero 

dell’Ambiente,Direttive per l’attuazione delle norme in materie di energia elettrica 
da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell’art.11del D.Lgs. 16/3/1999 n. 79; 
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 Decreto 24/4/2001 Ministero dell’Industria, Commercio, Artigianato, Individuazioni 
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti 
rinnovabili di cui all’art.16 comma 4 del D.Lgs 23/5/2000 n.164; 
 Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e succ. integrazioni e modificazioni (Legge 7 Agosto 

1990 n. 253), “Norme per il riassetto organizzativo e funzione della difesa del 
suolo”; 
 D.Lgs 11 Maggio 1999, n. 152 e succ. integrazioni e modificazioni (D.Lgs. 18 Agosto 

2000, n. 258) “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 
recepimento della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque 
reflue e della Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”; 
 Legge n. 979 del 31/12/82, Disposizioni per la difesa del mare; 
 Legge n. 394 del 06/12/91, Legge quadro sulle aree naturali protette; 
 Legge n. 426 del29/12/98,Nuove disposizione in campo ambientale; 
 Legge n. 157 dell’11/02/92, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio; 
 Legge 21/11/2000, Legge Quadro in materiali incendi boschivi; 
 Decreto Pres.Cons.Ministri del 28/03/1983-Limiti di massimi di accettabilità delle 

concentrazioni e di esposizione relativi a inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno; 
 DPR n. 203 del 24/05/1988- attuazioni delle direttive CEE numeri 80/779, 

82/884,84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria 
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli 
impianti industriali,ai sensi dell’art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183; 
 D.M. del 20 Maggio 1991, Criteri per la raccolta dei dati inerenti alla qualità dell’aria; 
 DPR del 10/01/1992, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di 

rilevazione dell’inquinamento urbano; 
 DPR n. 335 del 04/06/1997, Regolamento concernente la disciplina delle modalità di 

organizzazione dall’Agenzia Nazionale per la protezione dell’Ambiente in 
strutture operative; 
 Legge n. 413 del 04/11/1997, Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento 

atmosferico da benzene; 
 D.M. del 27/03/1998, Mobilità sostenibile nelle aree urbane; 
 Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli), Disposizione in materia di risorse idriche. 

 
Quadro Regionale 
 Legge Regionale 31 Maggio1980 n. 56; 
 Delibera Giunta Regionale 6320/89; 
 L.R. 5 Maggio 1999 n. 18 e succ. integrazioni e modificazioni, “Disposizioni in 

materia e ricerche e di utilizzazione di acque sotterranee”; 
 L.R. n. 19.del 17/06/97, Norme per le istituzioni delle are protette della Regione 

Puglia 
 L.R. n. 24 del 1984, Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in 

Puglia; 
 L.R. n. 30 del 1986, Normative integrative e di attuazione alla normativa statale in 

materia di smaltimento dei rifiuti; 
 Regolamento regionale n. 1 del 03/11/1989, Disciplina del prelevamento campioni 

acque reflue; 
 L.R. n. 31 del 02/05/95 art. 14 legge 08/06/90 n. 142, Autorità competenti al rilascio 

delle autorizzazioni agli scarichi; 
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 L.R. n. 25 del 15/12/03, Modifiche alle Leggi Regionali del 19/12/83 n. 24 e 23/03/93 
n. 5 in materia e tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in 
Puglia. 
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