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Escursione di marea – Mareografo di Manfredonia

Mareografo Bari : livelli osservati dal  1999 al 2011Analizzando la frequenza annuale delle alte maree maggiori di 30cm, si osserva 

un andamento piuttosto stazionario fino al 2008, con un netto aumento degli 

eventi negli anni 2009 e 2010.

L’analisi dei dati del mareografo di Manfredonia, evidenzia a partire dal 2009 un 
innalzamento del livello medio mare locale ed un aumento dei picchi di marea, 
con un massimo registrato il 01/01/2010 pari a +0.63 m s.l.m.

Redazione di uno studio tecnico-scientifico relativo ai fenomeni di erosione del 
mare ed inondazioni della riviera sud di Manfredonia e per l'individuazione dei 
possibili rimedi

Fonte:



Variazioni livello medio mare
Al fine di verificare l’effettivo innalzamento del livello marino, l’analisi è stata estesa a tutte 

le stazioni presenti nel basso e medio Adriatico della RON e della rete della Regione Puglia.

L’analisi dei livelli medi annuali in tutte le stazioni esaminate mostra un generalizzato 

aumento del livello a partire dal 2009 con differenze tra il 2008 e il 2010 dell’ordine della 

decina di centimetri.
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Fonte: Redazione di uno studio tecnico-scientifico relativo ai fenomeni di erosione del 
mare ed inondazioni della riviera sud di Manfredonia e per l'individuazione dei 
possibili rimedi



Gli effetti combinati della pericolosità idraulica e dell’innalzamento 

del livello medio marino. Il caso studio di Ippocampo (Manfredonia)

Fonte: Studio tecnico scientifico relativo ai fenomeni di erosione del mare ed 

inondazioni della riviera sud di Manfredonia e per l’individuazione dei 

possibili rimedi”
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Le aree sottoposte a spietramento nel parco Nazionale dell’Alta 

MurgiaNel Parco nazionale dell’Alta Murgia i 
“litosuoli” sono generalmente aridi a 
causa della rapida infiltrazione delle 
acque nel substrato rappresentato dai 
calcari permeabili per fratturazione e 
carsismo.

Negli ultimi 20-30 anni l’area è stata 
soggetta a profondi mutamenti 
connessi ad una generalizzata azione 
di “miglioramento fondiario”, 
consistente nell’eliminazione dello 
scheletro calcareo attraverso le 
tecniche di spietramento e 
frantumazione: oltre 50.000 ha sono 
stati interessati da questo fenomeno 
(Boccaccio, 2005).

Fonte: Progetto sperimentale di riqualificazione e destinazione a pascolo e 
rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento. Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia – Ufficio di Piano.

Su questi suoli “migliorati” sono state introdotte colture essenzialmente cerealicole 
(grano duro). L’effetto di queste tecniche di miglioramento è quello connesso al 
drastico aumento dell’aliquota di acqua di ruscellamento superficiale a scapito di quella 
legata all’infiltrazione.



Le aree sottoposte a spietramento nel parco Nazionale dell’Alta 

Murgia

Fonte: PAESAGGI SPIETRATI-I NUOVI DESERTI ANTROPOGENICI, di Antonio Sigismondi

In queste due immagini a confronto un’area di circa 400 ha nel 1997 (sx) e nel

2005 (dx). Si rileva che il 100% delle aree di pascolo ancora presenti nel 1997 è

stata interessata da spietramento e frantumazione, in presenza del vincolo

idrogeologico e del SIC/ZPS.



Le aree sottoposte a spietramento nel parco Nazionale dell’Alta 

Murgia

Fonte: Centro Altamurano Ricerche Speleologiche

Gli effetti del trasporto solido in corrispondenza
del Pulo di Altamura (Settembre 2002)



Analisi dei processi di desertificazione della Puglia.

Fonte: Autorità di Bacino della Puglia

Con deliberazione n. 850 del 26 maggio 2009 la Giunta della Regione Puglia 
ha approvato il programma pluriennale di attuazione dell’Asse II del PO-
FESR Puglia 2007-2013, orientato a promuovere un uso sostenibile ed 
efficiente delle risorse naturali quale condizione per una migliore qualità
della vita e al tempo stesso criterio per orientare lo sviluppo sociale ed 
economico verso una maggiore sostenibilità ambientale.

Il PO-FESR individua diversi obiettivi operativi specifici volti, tra l'altro ed in 
particolare, all’“Analisi dei processi di desertificazione della Puglia: cause, 
effetti, mitigazione e lotta alla siccità” (Asse II, Linea di Intervento 2.3, Azione 
2.3.6).

L’Azione 2.3.6 infatti si propone di concorrere alla realizzazione di un 
sistema di governo e presidio sull’intero territorio regionale attraverso 
sistemi innovativi nel campo dell’informazione, monitoraggio e controllo 
individuando l’Autorità di Bacino della Puglia quale unico soggetto 
beneficiario.



Analisi dei processi di desertificazione della Puglia.

Fonte: Autorità di Bacino della Puglia

La considerazione organica delle tematiche, direttamente o indirettamente afferenti 
l'approccio conoscitivo al fenomeno della desertificazione e della lotta alla siccità, 
portano a concentrare gli sforzi conoscitivi e sintetizzare gli obiettivi cardine in 
specifiche trattazioni tematiche:

1) Acqua ed economia (a sua volta articolata nei temi: 1a - acqua e turismo, 
1b - acqua ed industria, 1c - acqua ed energia, 1d - desalinizzazione);
una accurata ed approfondita analisi delle disponibilità idriche nel medio-lungo periodo, 
raffrontata ai probabili trend di sviluppo socio economico di un territorio, potrà rappresentare 
un solido strumento di conoscenze per l'impostazione di una corretta e lungimirante "policy" 
di sviluppo territoriale ed ambientale, a costi economicamente sopportabili.

2) Irrigazione in emergenza e salinità della falda;
Le politiche di sviluppo agricolo, fondate su specifiche analisi delle tecnologie implementabili e 
dei connessi costi sociali, devono partire dalla sperimentazione di tecniche per il risparmio 
idrico tra cui: i) tecniche di irrigazione innovative ed efficienti, ii) sistemi per massimizzare la 
raccolta e stoccaggio di acque piovane, iii) abbandono e riconversione delle colture agricole 
nelle aree di maggiore penetrazione del cuneo salino nelle falde. 

3) Infrastutturazione verde;
La promozione dell'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nelle opere di urbanizzazione 
pubblica e privata e più in generale nel contesto urbano, oltre che in quello rurale, va
considerata positivamente non soltanto in rapporto all'effetto estetico-paesaggistico prodotto, 
bensì soprattutto come fattore che contiene gli squilibri idrogeologici e di consumo-
deterioramento di risorse naturali conseguenti alla crescente antropizzazione del territorio. 



Analisi dei processi di desertificazione della Puglia.

Fonte: Autorità di Bacino della Puglia

4) Indicatori di cambiamento climatico (approvvigionamento idrico al 2050);
Occorre corredare gli elementi conoscitivi ad una adeguata struttura modellistica in grado di 
tenere conto degli scenari futuri suscettibili di adeguata pianificazione e più in generale di 
prevedere l’evoluzione dei processi che si svolgono sul territorio, contemplando le possibili 
evoluzioni del clima, degli effetti indotti dall’azione antropica e della necessità di sintetizzare 
l’informazione disponibile in indicatori utili al monitoraggio ed alla pianificazione degli 
interventi nel breve, medio e lungo periodo.

5) Progetto di monitoraggio;
Le attività di monitoraggio dei processi di desertificazione dovranno ottemperare ai seguenti  
due scopi principali:

• integrare le informazioni già disponibili nei database realizzati a scala nazionale e/o 
regionale, ricomprendenti il territorio pugliese e, insieme ad esso, i territori delle regioni 
limitrofe. 

• rendere operativo un sistema che consenta di implementare una rete di osservazione di dati 
misurati al suolo e telerilevati che consentano di tenere costantemente sotto controllo i 
processi di evoluzione del territorio allo scopo di rendere più efficaci e mirati gli interventi di 
mitigazione. 

6) Monitoraggio.
A carico della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino della Puglia sarà l'effettiva 
implementazione del sistema di monitoraggio disponibile e di una struttura tecnica preposta 
alla gestione del predetto sistema di banca dati e alla diffusione dei relativi risultati, anche e 
soprattutto mediante uno strumento informatico di gestione e consultazione dei dati, anche 
cartografici, quale un Web-GIS e un sito web dedicato.


