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1. PREMESSA
Il presente Rapporto Ambientale è parte integrante della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Regionale delle Coste (PRC). La pianificazione regionale
in merito alla Gestione Integrata delle Coste, definita dall'art.2 ed esplicitata nell’art.3 della
legge regionale n. 17 del 23 giugno 2006, prevede la redazione del Piano Regionale delle
Coste, presupposto fondamentale per la fruizione del litorale pugliese, attraverso una
gestione razionale delle risorse costiere, garantendo il corretto equilibrio fra la salvaguardia
degli aspetti ambientali e paesaggistici e lo sviluppo delle attività turistico ricreative.
Il PRC, come tutti i piani e programmi che coinvolgono a vario livello la pianificazione del
territorio e dell’ambiente, deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica,
secondo la Direttiva 2001/42/CE, con la “finalità di garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile”. Scopo della Valutazione Ambientale Strategica è dunque quello di
contribuire al raggiungimento di soluzioni pianificatorie e programmatiche più sostenibili
nell’iter decisionale.
I contenuti del presente Rapporto Ambientale sono stati strutturati considerando quanto
stabilito dall’Allegato I della Direttiva, dove sono indicati gli aspetti fondamentali che il
rapporto deve sviluppare, arricchiti da ulteriori elementi ritenuti utili ai fini delle
valutazioni pertinenti al PRC.
In questo senso, il Rapporto Ambientale rappresenta lo strumento fondamentale per la
valutazione e l’integrazione degli aspetti ambientali concernenti il Piano, in quanto
garantisce che gli effetti significativi sull’ambiente vengano individuati, descritti e valutati
nel corso del processo di elaborazione del Piano stesso. Esso rappresenta inoltre il
documento base su cui l’autorità competente per la VAS è tenuta ad esprimere un parere
motivato circa la validità della proposta di Piano, che deve tenere conto anche delle
osservazioni e dei contributi ricevuti dai soggetti con competenze ambientali e dai
portatori di interesse (stakeholders) coinvolti nel procedimento.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: PRINCIP
PRINCIPI E FINALITÁ
FINALITÁ
L’introduzione e l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) a piani e
programmi costituisce una prova del significativo cambiamento avvenuto negli ultimi 15
anni nell’approccio agli strumenti di pianificazione.
L’art.2 della Direttiva 2001/42/CE recita: “per "valutazione ambientale" s'intende
l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la
valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e
la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione”. La Direttiva quindi si pronuncia
esplicitamente sia riguardo all’entità e ai contenuti del Rapporto Ambientale, definendone
gli argomenti e le considerazioni emersi dalla valutazione ambientale, sia in merito alle
modalità attuative e allo svolgimento delle consultazioni, ed infine in relazione al sistema
di monitoraggio da predisporre e all’iter decisionale.
Elementi distintivi ed innovativi della Direttiva sono da un lato la partecipazione del
"pubblico" nel processo valutativo, dove per “pubblico” si intende " una o più persone
fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale,e le loro associazioni,
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organizzazioni o gruppi"; dall’altro le misure previste per il monitoraggio durante
l'attuazione e realizzazione del piano, allo scopo di contrastare gli eventuali effetti negativi
derivanti dall'attuazione dello stesso, permettendo di effettuare delle correzioni al
processo in atto. Fra gli elementi chiave introdotti con la Direttiva per il conseguimento
degli obiettivi di sostenibilità ambientale, notevole importanza riveste, infatti, la
consultazione delle autorità che, “ per le loro specifiche competenze ambientali, possono
essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei
programmi", e dei “settori del pubblico che sono interessati dall’iter decisionale
nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati,
includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la
tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate”.
Il recepimento della Direttiva 2001/42/CE nella pianificazione italiana viene sancito col
D.Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008., “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs
n. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale”, che apporta modifiche alle
parti prima (Disposizioni comuni e principi generali) e seconda (Procedure per la
Valutazione Ambientale Strategica, per la Valutazione dell’Impatto Ambientale e per
l’Autorizzazione Integrata Ambientale) del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice
dell’ambiente): in questo documento si definisce la V.A.S. come un processo finalizzato a
garantire “un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione di
piani e programmi (soggetti a VAS) assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile”: la valutazione della sostenibilità delle scelte
diventa parte integrante del processo pianificatorio.
La VAS deve “assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi assicurare il rispetto della capacità rigenerativa degli
ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei
vantaggi connessi all'attività economica”.
Il D.Lgs. 4/2008 indica in modo esplicito le differenze procedurali e di contenuti tra la
Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Impatto Ambientale. I due
strumenti appartengono ad una lunga evoluzione verso la sensibilizzazione e
approfondimento della tematica ambiente, perfezionando la procedura e l'efficacia degli
studi di impatto, che nel corso del tempo hanno messo in evidenza la necessità di estendere
la valutazione ambientale alle scelte strategiche a monte della fase progettuale delle singole
opere. Le procedure di valutazione a livello strategico ed a livello progettuale sono simili: si
basano su elementi comuni (screening, scoping, predisposizione rapporto ambientale,
consultazione pubblica, decisione delle autorità competenti)
La procedura di VAS per i piani rispetto a quella di VIA per i progetti comporta un
approccio improntato alla massima flessibilità ed adattabilità, che permetta valutazioni
qualitative e previsioni di massima, al fine di considerare con sempre maggiore attenzione
l'importanza della salvaguardia dell'ambiente quale fonte di benessere e l'importanza,
altresì, dell'individuazione delle possibili cause di degrado prima che queste possano
realmente verificarsi. La strategia è ciò che differenzia i due strumenti di valutazione: la
VAS ha l'obiettivo di comprendere quali risultati avranno sul territorio le scelte di
programmazione individuate in termini di modifiche dell’ambiente e delle condizioni della
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sua vivibilità, in modo da orientare la programmazione stessa verso indirizzi adeguati in
termini di tutela dell'ambiente.
La Regione Puglia, con la Circolare n. 1/2008 “Norme esplicative sulla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”, approvata con D.G.R. n. 981 del 13 giugno
2008, ha recepito e illustrato le fasi relative alla procedura in questione: diventa evidente
che l’applicazione della VAS si profila come un cambiamento dei settori della P.A. dove si
prendono decisioni aventi rilevanza ambientale e non solo.
APPROCCIO METODOLOGICO
Le fasi che accompagnano la redazione del PRC configurano un processo interattivo
parallelo di valutazione ex-ante, di valutazione in itinere e di valutazione ex-post,
finalizzate nel complesso a determinare l’impatto del piano rispetto agli obiettivi prefissati
e ad analizzare le incidenze su problemi specifici.
La valutazione ex-ante precede e accompagna la definizione del piano di cui è parte
integrante. Essa valuta la situazione ambientale delle aree che saranno oggetto degli
interventi, le disposizioni volte a garantire il rispetto della normativa (comunitaria,
nazionale e regionale) in materia di ambiente e i criteri e le modalità per l'integrazione
delle tematiche ambientali nei vari settori di intervento.
Essa comporta:
- la definizione del quadro conoscitivo della situazione ambientale e territoriale (raccolta
ed elaborazione di informazioni sullo stato dell'ambiente e delle risorse; valutazione
ambientale del territorio come disponibilità di risorse; individuazione delle criticità e delle
sensibilità, definizione di indirizzi, prescrizioni e vincoli alla trasformabilità del territorio);
- l'individuazione di obiettivi e criteri strategici e di sostenibilità (imposti dalle politiche e
dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale; derivanti da altri strumenti di
pianificazione o programmazione; legati alle caratteristiche specifiche del territorio;
obiettivi/criteri specifici del settore di riferimento);
- la proposta di piano e l'analisi delle alternative;
- l'individuazione degli indicatori, ambientali e non, piu idonei per effettuare la
valutazione e da utilizzare nella successiva fase di monitoraggio (gli indicatori devono
essere in grado di quantificare le informazioni relative alle interazioni tra le scelte di piano
e l'ambiente);
- la valutazione ambientale della proposta effettuata: confrontando le trasformazioni
previste con le caratteristiche dell'ambiente interessato dalle trasformazioni e valutando la
conformità con la legislazione e le politiche comunitarie, nazionali e regionali e con gli
strumenti di pianificazione sovraordinati);
- l'integrazione dei risultati della valutazione nella versione definitiva del piano;
- la redazione di un elaborato tecnico (Rapporto Ambientale) che integra il piano e lo
accompagna nella fase di approvazione e di realizzazione del processo di valutazione exante della VAS: un documento di sintesi che espone i vari passaggi ed i risultati di
sostenibilità conseguiti.
II documento è necessario per impostare correttamente le successive fasi della valutazione
in itinere ed ex-post.
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In conclusione, la valutazione ex-ante verifica la qualità delle modalità di esecuzione e di
sorveglianza (monitoraggio e verifica).
La valutazione in itinere prende in considerazione:
- i primi risultati degli interventi (politiche-azioni) previsti dal piano;
- la coerenza con la valutazione ex ante;
- la pertinenza degli obiettivi di sostenibilità;
- il grado di conseguimento degli stessi.
Valuta altresì la correttezza della gestione nonchè la qualità della sorveglianza e della
realizzazione.
La valutazione ex-post e destinata a:
- illustrare l'utilizzo delle risorse;
- verificare l'efficacia e l'efficienza degli interventi e del loro impatto;
- verificare la coerenza con la valutazione ex-ante.
Successivamente all’avvio della procedura di redazione del PRC, con specifico atto
amministrativo, sono state indicate le figure ed i soggetti da coinvolgere nelle fasi
procedurali, definiti i ruoli dei soggetti attuatori e dei partecipanti alla consultazione ed
alla Conferenza di Valutazione, viene individuato il percorso metodologico da seguire, e le
autorità preposte alla gestione del procedimento:per la regione Puglia nel procedimento in
atto vengono individuate l’ufficio VAS del Settore Ecologia quale autorità competente, ed
il Servizio Demanio e Patrimonio quale autorità proponente e procedente, insieme ad un
ampio e non esaustivo elenco di attori coinvolti a vario titolo nel processo di costruzione
e formazione del PRC.
Si riporta la schematizzazione del processo di valutazione impostato mediante articolazione
in fasi, che interagiscono costantemente con l'attività di pianificazione, al fine di
individuare il complesso della metodologia proposta, che prende in considerazione un arco
temporale più ampio di quello strettamente connesso con la redazione e l’approvazione del
PRC, al fine di valutare se gli strumenti attuativi del Piano siano in grado di perseguire gli
obiettivi di sostenibilità indicati, e per trovare le adeguate soluzioni di gestione nella
realizzazione degli obiettivi prefissati attraverso il monitoraggio.
FASI DELLA VAS
METODOLOGIA OPERATIVA

QUADRO CONOSCITIVO

INDIVIDUAZIONE CRITERI

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Aspetti normativi. Indicazione sintetica
degli step, delle analisi e delle valutazioni da
eseguire, della documentazione relativa
Analisi preliminare ambientale-territoriale,
per
ricavare
le
principali
Criticità/Opportunità a cui si fornisce
risposta con gli Obiettivi di Piano
Individuazione dei Criteri di Sostenibilità e
loro caratterizzazione specifica rispetto al
contesto territoriale e pianificatorio
Individuazione degli Obiettivi Generali e
degli Obiettivi Specifici di Piano
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COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE Individuati i Piani Sovraordinanti e i relativi
SOVRORDINATA
Obiettivi, si procede con la costruzione della
Prima Matrice di Valutazione di coerenza
esterna
AZIONI – MATRICE DI VALUTAZIONE
Per ogni singolo Obiettivo vengono
definite le specifiche azioni attuative con la
Strutturazione dell’incrocio Azioni di Piano
– Analisi Criteri di Compatibilità
evidenziando degli elementi critici o
potenzialmente tali
RAPPORTO AMBIENTALE
Predisposizione del rapporto ambientale
descrittivo delle valutazioni effettuate e
delle scelte conseguenti
MONITORAGGIO
Sviluppo strumenti per la gestione del
piano, e per il suo monitoraggio: sistema di
indicatori per verificare il raggiungimento
degli obiettivi di piano
In generale gli strumenti a disposizione della Valutazione Ambientale Strategica
appartengono, schematicamente, a quattro categorie (qualitativi, cartografici, quantitativi
e di simulazione), l'interazione dei quali, strettamente legata alle caratteristiche intrinseche
dei territori oggetto di pianificazione e dello strumento di pianificazione stesso, da origine
ad un numero di impostazioni VAS praticamente infinito.
Nel caso del PRC, risulta determinante una pianificazione strategica, finalizzata sia alla
tutela che allo sviluppo delle risorse costiere, essendo questo uno strumento propedeutico
alla redazione dei Piani Comunali della Costa (nel prosieguo più brevemente PCC), così
come previsto dall'art. 4 della richiamata l. r. n. 17/2006.
Infatti, nell’ambito dell'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del
demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, conferite dallo Stato ai sensi dell'art.
105 del D.Lgs. 112/98, il Piano in questione, per dimensioni e condizioni “Piano di area
vasta”, ha quale obiettivo primario la tutela e l’uso del territorio costiero, e ne costituisce
quadro di riferimento per l’uso della costa pugliese ai fini turistico – balneari.
Esso, quindi, interagisce con altri piani regionali (e con i conseguenti programmi attuativi,
regionali e non): quali Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P)
ovvero per le parti applicabili del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) in
corso di elaborazione (competenza del Servizio Urbanistica), Piano Regionale della
Portualità di II categoria, II e III classe (competenza del Servizio Trasporti), Piano Regionale
dei Porti Turistici (competenza del Servizio Turismo e del Servizio Lavori Pubblici), Piano
Regionale per l'Acquacoltura (competenza del Servizio Agricoltura e Caccia e Pesca), Piano
di Bacino (competenza dell’Autorità di Bacino), Piano di Tutela delle Acque (competenza
del Servizio Tutela e Assetto del Territorio e dell’ATO).
Di quelli citati sono vigenti il primo e gli ultimi due, e quindi il presente Piano anticipa la
redazione di quelli in itinere.
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Ciò comporta, in questo caso, l'impostazione della VAS come una effettiva Valutazione
ex-ante, articolata secondo diverse fasi di cui la prima è costituita dalla raccolta di tutti quei
dati utili per raggiungere un livello di conoscenza approfondito dello stato attuale in cui
versa il territorio regionale costiero, unitamente alle sue caratteristiche ambientali,
socioeconomiche e storiche.
Il presente Rapporto Ambientale riassume in modo sinottico le principali finalità ed
operatività del PRC:
• esamina il mare quale risorsa, cioè bene irriproducibile da non dissipare, da
conservare, da valorizzare e, nello stesso tempo, bene che consenta sviluppo
sostenibile, nel rispetto dei principi fissati dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE;
• individua l’ambito di studio del Piano, gli impatti riconducibili ad azioni naturali e
ad azioni antropiche, singolarmente o cumulativamente, con la loro probabilità,
durata, frequenza, possibile reversibilità;
• considera il valore e la vulnerabilità delle aree interessate, di rilievo comunitario e
non;
• esamina l’azione indotta sulla costa sia dal lato mare, sia dal lato terra; in particolare:
o dal lato mare, l’azione/impatto della dinamica costiera, del vento, dell'acqua
meteorica, delle correnti marine, dell'energia cinetica delle onde, degli interventi
di difesa costiera, dell'intrinseca natura morfologica e litologica della costa che,
“modellando” i litorali, consentono di stabilirne instabilità, nel Piano definita
“criticità”, intesa quale rischio di consumo della risorsa;
o dal lato terra, l’azione/impatto delle attività umane quali industria, agricoltura,
turismo, aree urbanizzate, attività che modificano l'apporto di sedimenti,
modificano l'apporto idraulico, incrementano la domanda di acqua dolce,
inducono fenomeni di salsedine delle acque, producono reflui, attività che,
riverberandosi sulla costa, consentono di stabilirne fragilità, nel Piano definita
“sensibilità”, intesa quale rischio ambientale.
Ed inoltre contiene:
• le misure previste per il monitoraggio e controllo del Piano, con modalità di
raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari per la valutazione degli
impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della
valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
• le linee – guida della normativa da applicare a fini di tutela, di valorizzazione e di
uso compatibile.
Come anticipato, il PRC è pianificazione di area vasta e, come tale, cerca di tener conto di
tutti quei processi ambientali, urbanizzativi ed economici che producono effetti, risultati
spesso non circoscrivibili negli angusti ambiti comunali, a volte non ben definiti.
I problemi di erosione costiera hanno contribuito a porre all’attenzione pubblica i temi del
monitoraggio e della difesa dei litorali, facendo emergere una coscienza comune sempre
più sensibile alla opportunità di destinare risorse e interventi mirati alla prevenzione dei
rischi piuttosto che agli interventi d’emergenza. Questa nuova cultura non può che basarsi
su una capillare e sistematica analisi delle aree vulnerabili, al fine di stabilire quei
provvedimenti necessari ad arginare le ulteriori forme di aggressione e di compromissione.
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Nell’analisi degli usi e dei comportamenti che hanno significativamente contribuito a
modificare i rapporti tra sistema naturale e sistema umano, è necessario focalizzare lo
studio sulla pressione antropica determinata, nelle diverse zone del litorale pugliese, dagli
interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione per la realizzazione di insediamenti
turistico ricreativi, residenziali (stagionali o permanenti), produttivi, commerciali. In
maniera più dettagliata, è importante definire diversi livelli di pressione antropica sulla
costa provvedendo ad analizzare gli insediamenti e le infrastrutture esistenti con il loro
grado di utilizzazione, le sistemazioni idraulico forestali e le opere di regimazione dei corsi
d’acqua (per difesa idraulica, per l’approvvigionamento di risorsa idrica per uso potabile,
irriguo e industriale), la realizzazione di opere a mare (in molti casi progettate senza una
visione globale della dinamica costiera).
Conferenza di valutazione
La Conferenza di Valutazione ha consentito di focalizzare l’attenzione sugli aspetti
ambientali significativi presenti sul territorio, di contribuire alla costruzione di un quadro
conoscitivo condiviso, di confrontarsi sugli obiettivi di pianificazione espressi dall’Autorità
proponente, di verificare la sostenibilità degli obiettivi specifici di piano nonché suggerire
azioni orientate verso lo sviluppo sostenibile del territorio.
Si riassumono in allegato (ALLEGATO 1: CONTRIBUTI – INCONTRI) l’elenco degli Enti
e delle Autorità interessate, a vario titolo, alla partecipazione della stesura della Proposta di
Piano, con i relativi contributi, riferiti temporalmente a cascun incontro svoltosi a partire
dall’avvio del procedimento.
OBIETTIVI DEL PRC
La pianificazione costiera si propone l’obiettivo prioritario di ricostituire due equilibri
essenziali, quello biologico e quello sedimentologico, ormai molto e diffusamente
compromessi. I processi di antropizzazione diffusa e gli usi invasivi del territorio per fini
urbanizzativi hanno infatti in molti casi contribuito ad alterare, se non addirittura a
sconvolgere, i cicli naturali.
Il PRC deve inoltre definire le modalità attraverso cui soddisfare la domanda turistica,
evitando di compromettere sia le qualità naturali e storico-culturali, che rappresentano
importanti risorse della regione anche in termini di attrattività dei turisti, sia gli interessi
economici e sociali della popolazione residente e degli operatori del settore.
In tal senso, più che ricercare forme d’uso adeguate per le aree ancora libere (oltre a
riconsiderate quelle già concesse in virtù di autorizzazioni pregresse), dovrebbe valutare le
potenzialità anche in relazione ad un auspicabile processo di recupero e di risanamento
complessivo del territorio costiero.
Il PRC, affrontando prevalentemente l’uso turistico-balneare della costa, può considerarsi
un primo strumento di avvio del processo di valutazione dei molteplici conflitti che si
presentano nelle aree costiere, tentando di superare quella frammentazione di conoscenze
e quegli approcci di tipo settoriale che rendono difficile la formulazione di politiche efficaci
ed integrate sul piano economico, sociale, paesistico e ambientale.
Nella formulazione del PRC, che rimane pianificazione di area vasta, si possono in prima
approssimazione individuare tutti quei processi ambientali, urbanizzativi ed economici che
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producono degli effetti che non si possono circoscrivere in ambiti ben definiti. Mirando
dunque a tutelare e soprattutto a conservare il territorio costiero nel tempo, saranno
analizzati i fattori di pressione che ne stravolgono i precari equilibri, disciplinandone gli usi
diversi e spesso conflittuali.
La linea di costa è indispensabile per applicare correttamente quanto previsto all’art. 11
della L.R. n°17/2006 “ 1. Al concessionario è fatto obbligo di garantire: ”; “e) il transito
libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non
esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri 150, fatti salvi i casi
particolari indicati nel PCC; ….”; e all’art. 16 “ 4. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo
delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore
al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è
riservata a uso pubblico e alla libera balneazione. 5. Il valore percentuale di cui al comma 4
è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato: a) al
netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella
portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1; b) al
lordo dei servizi (parcheggi, igienico - sanitari)”.
Per dare risposte concrete alle indicazioni della L.R., ogni comune si deve dotare di una
“Cartografia della Fascia Costiera con l’indicazione delle spiagge libere, di quelle date in
concessione e di quelle non utilizzabili e non fruibili ai fini della balneazione”, dalla quale,
all’inizio della stagione balneare, i gestori e i fruitori hanno perfetta conoscenza della
destinazione d’uso della spiaggia demaniale.
Coerenza interna
Il Governo regionale è ben conscio del problema come si evince dalla relazione di
accompagnamento alla discussione della L.R. n°17/2006 di cui si riportano alcuni passi:
“Orbene, la regione Puglia intende sub - delegare la funzione amministrativa in questione
ai comuni costieri, procedendo anche a proporre un'azione programmatica di breve, di
medio e di lungo termine. … In sostanza, detta azione si sostanzia: nel breve termine, con
la proposta legislativa che, innovando la legge regionale numero 25/99, detta norme di
disciplina e regolamentari, con l'obiettivo precipuo di salvaguardare e tutelare l'ambiente,
di consentire l’accessibilità e la fruibilità a tutti dei beni del demanio marittimo e del mare
territoriale, di semplificare l'azione amministrativa e di integrare i diversi livelli della
Pubblica Amministrazione; nel medio termine, di acquisire il Piano Regionale delle Coste
(PRC), da intendere quale strumento normativo e tecnico – operativo di disciplina delle
attività e degli interventi sulla costa. Il PRC dovrà indicare lo stato della costa pugliese, le
strutture ed infrastrutture esistenti, il grado di utilizzazione, il grado di antropizzazione, i
rischi geologici e idrologici, i fenomeni di instabilità e di criticità in genere. Il PRC deve
essere corredato da Norme Tecniche di Attuazione, per restituire le certezze, sinora
mancate, nella gestione del territorio costiero e nei processi e nelle procedure per il rilascio
delle concessioni delle aree demaniali marittime. Attesa la notevole valenza da attribuire al
PRC, è stato predisposto uno schema di convenzione disciplinante la collaborazione tra la
Regione Puglia e il Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione per la Difesa delle Coste (LIC)
(del Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica del Politecnico di Bari) e il
Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari; nel lungo termine,
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l'ipotesi di istituzione di un Osservatorio Regionale delle Coste (O.R.C.), quale strumento
permanente per il controllo e la gestione integrata del territorio costiero”.
Il PRC quindi nella sua redazione raccorda la procedura delineata dalla l.r. 17/2006 con
quella che riviene dal d.lgs. 4/2008 e dalla relativa Circolare regionale 1/2008, e in questo
modo diventa uno strumento di pianificazione i cui obiettivi sono in sintesi:
• il riordino delle informazioni disponibili e delle conoscenze tecnico–scientifiche che
riguardano le dinamiche fisiche in atto sul territorio costiero;
• lo sviluppo di un quadro conoscitivo dei caratteri ambientali e delle dinamiche
urbanistiche della zona costiera;
• la definizione delle politiche di fruizione della fascia demaniale, nel pieno rispetto
dei vincoli ambientali ed urbanistici e, soprattutto, della sicurezza dei cittadini,
evitando di promuovere lo sfruttamento antropico di alcune aree a rischio;
• la individuazione di indirizzi per la redazione degli strumenti normativi e
regolamentari sotto ordinati (Piani Comunali delle Coste) per garantire una
corretta gestione del territorio e il continuo aggiornamento conoscitivo del
patrimonio.
Coerenza esterna
L’analisi della coerenza esterna consiste nella verifica della congruità degli obiettivi generali
del PRC rispetto al quadro normativo e programmatico nel quale si inserisce, e può essere
distinta, per convenzione, secondo due diversi piani dimensionali:
 “verticale”: riferito alla compatibilità rispetto a documenti redatti da differenti livelli
di governo e a un ambito territoriale più vasto o più limitato (internazionalecomunitario, nazionale);
 “orizzontale”: riferito alla compatibilità rispetto a documenti prodotti dal
medesimo livello di governo (stesso Ente o altri Enti) e quindi riferito allo stesso
ambito territoriale (regionale).
In particolare, la finalità dell’analisi di coerenza “verticale” è quella di garantire la completa
coerenza tra obiettivi e strategie del Piano e obiettivi di sostenibilità e protezione
ambientale previsti a tutti i livelli di pianificazione/programmazione, in modo da escludere
l’esistenza di eventuali conflittualità; l’analisi di coerenza “orizzontale” consente invece di
verificare la possibilità di coesistenza di strategie differenti sullo stesso territorio e
individuare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o eliminare.
IL PRC si inserisce nell’ambito degli strumenti di pianificazione generale o settoriale della
Regione Puglia. Attualmente, pur essendo in fase di redazione il nuovo Piano Paesaggistio
Territoriale Regionale, l’unico strumento di pianificazione regionale di tipo “orizzontale” a
cui il PRC deve riferirsi è il PUTT/P. Tale piano, riprendendo la normativa della legge
Galasso, definisce, all’art. 3.07 delle NTA, le coste e le aree litoranee. In particolare con
riferimento alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del territorio regionale, il
Piano distingue come forme litorali principali le coste alte a versante, le coste alte a
terrazzo, le coste a fasce litoranee strette, e le coste basse di pianura. Il Piano, con
riferimento alla "linea di riva" (o battigia, limite variabile rappresentativo dello stato di
equilibrio relativo tra terra e mare), definisce "area litoranea" “il sistema costituito dalla
"zona adlitoranea" (fascia di acqua compresa tra la linea di riva e la batimetrica a quota
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metri 5 per le coste prevalentemente sabbiose e metri 10 per quelle prevalentemente
rocciose) e dalla "zona litoranea" (fascia dell'entroterra contigua alla linea di riva). La
"zona litoranea" è individuata: dalla eventuale spiaggia al piede e dalle aree contigue che
presentano caratteri geomorfologici omogenei (per le coste alte, sia a versante sia a
terrazzo); dalla spiaggia, retro spiaggia, l'eventuale duna e le aree contigue sabbiose (per le
coste basse sabbiose); dalle eventuali presenze sabbiose e le aree contigue che presentano
caratteri geomorfologici omogenei (per le coste basse) rocciose”. Nel piano si dice anche
che le perimetrazioni delle "zone litoranee", entro cui sono comunque comprese le aree
del demanio marittimo, dovranno essere individuate in sede di formazione dei Sottopiani
e degli strumenti urbanistici generali. In loro assenza, tali aree si ritengono formate da
fasce della profondità costante di metri 100 dal perimetro interno del demanio marittimo.
Infine il PUTT/P individua ed esplicita gli indirizzi e le direttive di tutela, indicando
prescrizioni e modalità esecutive sugli interventi ivi localizzati. Il PRC recepisce le direttive
del PUTT/P attraverso l’individuazione della linea di riva e delle aree demaniali. Inoltre
integra e dettaglia ulteriormente le prescrizioni di tale piano.
Altro piano da considerare è il PAI - Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità
di Bacino: il PRC dovrà far proprie tutte le indicazioni del PAI includendone le aree
sottoposte a vincolo e gli indirizzi di tutela e di intervento nella propria strumentazione.
Infine il PRC dovrà considerare tutte le perimetrazioni delle Aree Protette Nazionali,
Regionali, delle aree SIC e ZPS presenti sul territorio regionale.
Nella costruzione del supporto normativo il PRC dovrà considerare e recepire anche
strumenti ed indirizzi di pianificazione non ancora vigenti, dei quali si è fatto cenno in
precedenza, acquisendo le linee di principio ed i contenuti sommari che li ispirano, nella
consapevolezza che le strutture preposte alla redazione di questi piani sono comunque
presenti ed intervengono, se non formalmente almeno attraverso contributi ed
osservazioni, alla stesura di questo piano.
QUADRO CONOSCITIVO
In generale, quando si parla di pianificazione ambientale, qualsiasi definizione di confine, di
limite o di ambito di riferimento risulta poco significativa, in quanto le azioni prodotte in
una determinata zona e per un determinato obiettivo possono avere degli effetti imprevisti
in termini di spazio e di tempo in altre zone (anche non contigue) e in momenti diversi.
Questo è soprattutto vero quando si parla di pianificazione costiera.
Per poter effettuare le analisi necessarie alla redazione del PRC è indispensabile prima di
tutto definire l’ambito territoriale di riferimento. Pur essendo l’analisi finalizzata allo
studio dei caratteri fisici e dell’antropizzazione della fascia costiera, nella definizione
dell’ambito di studio è importante fare riferimento a criteri di carattere ambientale poiché
solo così sono quantificabili le “trasformazioni” e sono leggibili i processi che le
determinano. A tale scopo l’evoluzione dei litorali è certamente un aspetto di
fondamentale importanza al fine di un utilizzo razionale della fascia costiera compatibile
con i suoi equilibri naturali. Anche se la ricerca scientifica ha ormai sufficientemente
individuato i meccanismi naturali ed antropici che ne regolano i processi, il loro studio
risulta fortemente influenzato dalle caratteristiche dell’area in esame.
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L’erosione costiera, che negli ultimi decenni ha interessato litorali di tutto il mondo e del
nostro Paese, ha contribuito a porre all’attenzione pubblica i temi della difesa dei litorali e
del loro monitoraggio, facendo emergere una coscienza comune sempre più sensibile alla
opportunità di destinare risorse e interventi mirati alla prevenzione dei rischi piuttosto che
agli interventi d’emergenza. Questa nuova cultura non può che basarsi su una capillare e
sistematica analisi delle aree per la definizione dei provvedimenti finalizzati alla riduzione
delle conseguenze dannose.
Gli spazi costieri possono essere definiti “organismi vivi” nel senso che nel corso dei cicli
stagionali subiscono variazioni sia della linea di riva che della spiaggia sommersa influenzati
da molteplici fattori naturali e antropici. La loro instabilità e delicatezza dipende dalla
continua interazione fra tutto ciò che accade sull’interfaccia terra-mare e quello che accade
nell’entroterra. Proprio per i diversi fattori che influenzano la dinamica dei litorali,
l’ambiente costiero è certamente uno dei più complessi e fragili; nel suo continuo evolversi
risente fortemente di qualunque variazione che può essere generata anche a parecchi
chilometri di distanza dal paraggio che si esamina.
La valutazione del rischio costiero e, in generale, la gestione costiera, sono, quindi, divenuti
negli ultimi anni di fondamentale importanza nelle politiche ambientali e di protezione
civile. L’elevato interesse è soprattutto riferibile all’intensivo sfruttamento delle aree
costiere sottoposte ad un progressivo aumento della popolazione residente e non,
determinando una crescente concentrazione di attività divenute sempre più importanti dal
punto di vista socioeconomico.
Vista dunque l’eterogeneità e la complessità con cui si presenta l’intero territorio costiero
regionale, la definizione dell’Ambito di studio si propone di analizzare elementi di
carattere ambientale, quali:
a) l’altimetria e l’orografia: queste due componenti, infatti, hanno spesso influenzato
significativamente le dinamiche e le stesse forme insediative;
b) le lame e l’idrografia superficiale: lame (fiumi fossili) e fiumi sono le principali fonti che
alimentano il deposito di sedimenti lungo la fascia costiera, oltre che elementi di
connessione ecologica fra mare e terraferma;
c) la tipologia della costa: costa alta o bassa, rocciosa o sabbiosa, la cui articolazione - in
verità molto più complessa della esemplificazione qui ricordata - concorre a definire
elementi di ricorrenza del territorio costiero;
d) i caratteri geologici: essi contribuiscono in maniera significativa a comprendere gli
elementi strutturanti della morfologia costiera;
e) le zone umide e con particolari caratteri ambientali (aree marine protette, S.I.C., Z.P.S.,
ambiti rilevanti desunti dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio): sono
le zone di maggior pregio ambientale, già definite dal sistema della pianificazione
sovraordinata;
f) il sistema vegetazionale; la copertura vegetazionale concorre spesso a caratterizzare la
fascia costiera in senso ambientale, dando ulteriore significato ai luoghi.
L’approccio utilizzato nella riconoscibilità dei limiti fisici della fascia costiera è stato dunque
quello interdisciplinare, praticato ormai in ogni processo di pianificazione orientato in
chiave ambientale.
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Alla luce di quanto esposto l’Ambito di studio può essere individuato e definito in una
fascia ricompressa tra la linea di costa, individuata sulla base della copertura
dell’ortofotocarta CGR TerraItaly IT2000 a colori del 2005, con una larghezza, verso
terra, variabile a seconda delle caratteristiche ambientali specifiche del luogo.
Per una gestione più appropriata ed efficace, l’Ambito di studio potrà essere ulteriormente
suddiviso, considerando la fascia costiera regionale secondo Unità Fisiografiche Naturali,
che secondo considerazioni teorico-scientifiche sono la minima porzione di territorio da
considerare quando si prevedono interventi costieri: queste infatti individuano i tratti di
costa in cui è confinato il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti
litoranee. In genere, queste sono delimitate da promontori le cui conformazioni non
consentono l’ingresso e/o l’uscita di sedimenti dal tratto di costa.
Insieme alle Unità Fisiografiche Naturali si dovranno considerare anche le Unità
Fisiografiche Antropiche, ossia quei tratti di costa compresi tra un promontorio e opere a
mare, portuali o di difesa, le cui estremità sono realizzate su fondali con profondità
superiore a 10 m. Dette opere a tutti gli effetti costituiscono degli sbarramenti al trasporto
solido longitudinale. Infine, per un’analisi di maggior dettaglio, all’interno di ogni Unità
Fisiografica si individueranno delle sub-unità delimitate da piccoli promontori o da opere a
mare le cui estremità sono realizzate su fondali con profondità inferiore a 10 m.
La suddivisione della costa in Unità Fisiografiche è di importanza fondamentale per gli
studi di dinamica costiera e per la progettazione delle opere: infatti, la realizzazione di
opere a mare (quali porti, opere di difesa, riempimenti, ecc.) da un lato risponde a esigenze
di pianificazione comunale, dall’altro può produrre importanti ripercussioni sia dal punto
di vista ambientale che da quello socio-economico sulle coste comunali limitrofi per cui
occorre valutarne gli effetti. Le Unità Fisiografiche, come molti bacini idrografici, non
coincidono quasi mai con dei limiti amministrativi: per tale motivo non è possibile limitare
a competenze amministrative interventi relativi alla dinamica dei litorali.
La metodologia utilizzata nello studio valuta principi di tipo analitico-descrittivo,
applicabili attraverso la conoscenza del territorio in esame sotto i diversi aspetti: cartografia
tecnica e tematica, ortofoto, cartografie storiche e recenti disponibili, come pure le carte
batimetriche della regione.
Nella redazione del PRC è necessario analizzare usi e comportamenti che hanno
significativamente contribuito a modificare i rapporti tra sistema naturale e sistema
umano. La pressione sulle aree costiere è infatti determinata da interventi di
urbanizzazione e infrastrutturazione, la cui progettazione e realizzazione in alcuni casi non
ha tenuto adeguatamente conto delle dinamiche in cui andavano ad inserirsi.
Per definire tale pressione si è ritenuto dunque necessario definire oltre lo stato della costa
anche le strutture ed infrastrutture esistenti, il grado di utilizzazione, il grado di
antropizzazione, i rischi geologici e idrologici, i fenomeni di instabilità e di criticità in
genere. Per far questo il quadro conoscitivo è stato ampliato considerando sia gli aspetti
naturalistici che quelli antropici.
In particolare è stata studiata: la geolitologia, la idrografia superficiale e non e gli specchi
d’acqua, i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) a terra e a mare, le Zone di Protezione
Speciale (Z.P.S.), le Aree Protette, gli ambiti estesi e gli ambiti distinti del Piano
Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.), il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
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con l’individuazione delle zone di rischio e di pericolosità, l’uso del suolo al 1975, 1990,
1999 (fonte Corine Land Cover, raggruppato secondo 4 grandi categorie: territori
artificiali, territori boscati o seminaturali, territori agricoli e zone umide) al fine di
coglierne le variazioni nel tempo, il sistema insediativo storico indicando la tipologia
(masseria, casino, villa, trullo, torre, casa, chiesa/santuario, ponte, casale, tappeto, castello,
ospedale, stazione, piscina, serbatoio, altro) e i toponimi. Per alcuni elementi di tale
sistema è stata individuata l’epoca di costruzione e l’uso. È stata effettuata una analisi dei
dati ISTAT dei censimenti della industria e dell’agricoltura al 1981, 1991 e 2001. In
particolare è stata calcolata per ogni comune costiero la variazione delle unità locali negli
alberghi/ristoranti, nella pesca e nel commercio (attività in qualche modo legate all’uso
della costa). Sono stati analizzati i dati ISTAT del Censimento Popolazione e Abitazioni
del 2001. In particolare le sezioni di censimento sono state riperimetrate sulla base della
fotointerpretazione dell’insediamento dalla ortofotocarta al 2005 della Puglia. A queste
nuove aree sono stati associati gli indicatori più significativi per valutare la pressione
antropica sulla fascia costiera e soprattutto per qualificare l’insediamento. Quest’ultimo è
stato quindi classificato sulla base degli abitanti per ettaro, delle abitazioni per ettaro, della
dimensione media degli alloggi, della percentuale delle abitazioni occupate da persone
residenti (che dà una indicazione sulle seconde case), delle abitazioni occupate in proprietà
e in affitto, dell’epoca di costruzione degli edifici (raggruppata in edifici costruiti prima del
1919, edifici costruiti tra il 1919 e il 1945, edifici costruiti tra il 1945 e il 1960, edifici
costruiti tra il 1960 e il 1980 e edifici costruiti dopo il 1980), della tipologia dell’edificato
(centri, nuclei, zone produttive e case sparse). Infine si è approfondito il legame esistente
tra gli sviluppi turistici e i paesaggi costieri analizzando le molteplici attrezzature turistiche
e ricreative. In particolare per ogni comune costiero sono stati individuati gli stabilimenti
balneari, le strutture ricettive con relativa capacità turistica.
Per completare lo stato di conoscenza dell’Ambito di studio si è analizzato lo stato
dell’area demaniale e delle concessioni che su essa insistono informatizzando ed
elaborando i dati del S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio) del Ministero dei Trasporti
e della Navigazione forniti dalla Regione Puglia.Stato delle concessioni sull’area demaniale
Le strategie per la difesa e la riqualificazione del sistema costiero, ovvero tutti quei processi
funzionali che possono contribuire ad una fattiva sostenibilità nella gestione costiera della
Regione Puglia, possono e devono ricondursi inizialmente ad un visione integrata delle
conoscenze.
Per la gestione della fascia costiera, sia ai fini della sua tutela che per le varie attività
amministrative, come il rilascio e controllo delle concessioni, tra i tanti supporti è
necessario avere una cartografia di base dell’area, con l’indicazione delle particelle catastali,
la linea di costa e la dividente demaniale.
COMPONENTI AMBIENTALI
Morfologia, geologia e idrografia
La prima attività svolta è stata quella di reperire e informatizzare i dati riguardanti la
morfologia, la geologia e l’idrografia.

15

Negli allegati sono riportate in modo sintetico le informazioni raccolte (ALLEGATO 2:
MORFOLOGIA ED UNITÁ FISIOGRAFICHE; ALLEGATO 3: SUB-UNITÁ
FISIOGRAFICHE; ALLEGATO 4: VINCOLISTICA).
Il clima meteomarino sul litorale pugliese
La conoscenza del clima meteomarino al largo di un paraggio è un requisito essenziale per
qualsiasi tipo di intervento nella fascia costiera. Inoltre, i gravi problemi di instabilità delle
spiagge che investono ormai i litorali di gran parte del bacino mediterraneo impongono
attenti studi sulla caratterizzazione del clima ondoso medio.
In letteratura sono presentate diverse metodologie di ricostruzione delle mareggiate sia
con metodi indiretti (a partire dai dati di vento), sia con metodi diretti (a partire da misure
sullo stato ondoso). In entrambi i casi è necessario disporre di serie storiche piuttosto
lunghe per conferire affidabilità alle procedure di tipo statistico necessarie per la previsione
degli eventi estremi e per la ricostruzione del clima ondoso medio.
Per quanto riguarda i metodi indiretti, la difficoltà principale risiede nella forte variabilità
spaziale e temporale del vento e, soprattutto, nella quasi totale mancanza di dati all’interno
dell’area di generazione. In Italia è possibile reperire dati dalle stazioni anemologiche
costiere dell’ITAV, che consentono, con opportune procedure, di disporre degli input
necessari per i metodi indiretti, ammesso che i venti rilevati possano considerarsi
rappresentative dell’intera area di generazione.
I dati utilizzabili per una credibile caratterizzazione del clima meteomarino medio
attraverso metodi diretti erano, fino a qualche anno fa, piuttosto rari, tanto da rendere
spesso impossibile la ricostruzione di una serie storica affidabile. Da circa un decennio, sui
litorali italiani è attiva una rete ondametrica gestita dal Servizio Idrografico e Mareografico
della Presidenza del Consiglio. Le boe, pur non essendo in grado di caratterizzare l’intero
litorale italiano (sia per la limitatezza del periodo di osservazione, sia per la scarsa copertura
geografica), consentono interessanti analisi sui metodi di ricostruzione delle mareggiate
attualmente in uso.
La definizione del clima ondoso in un paraggio ha sostanzialmente due obiettivi: la
ricostruzione del clima meteomarino medio al largo di un paraggio e la determinazione
della probabilità di occorrenza delle onde estreme. Il regime medio del mare, la cui
definizione è necessaria per valutare la dinamica del litorale, deriva da considerazioni
energetiche; si possono cioè calcolare mareggiate aventi un flusso di energia pari quello
all’intera serie storica delle mareggiate. Il calcolo delle onde estreme da utilizzare il
progetto delle strutture si effettua elaborando statisticamente le caratteristiche delle
agitazioni ondose che si sono verificate nel paraggio. Per quanto riguarda il primo
obiettivo, ovviamente, è opportuno considerare tutte le possibili mareggiate che si sono
succedute sul litorale, anche se energeticamente modeste. Per quanto riguarda la previsione
degli eventi estremi, invece, si possono considerare solo le mareggiate di maggiore
intensità, giacché quelle di altezza più bassa non influenzano le previsioni effettuate.
Nell’Allegato n. 5 è riportato l’intero studio (ALLEGATO 5: CLIMA METEOMARINO).
PRINCIPALI STUDI SULL’EROSIONE COSTIERA IN PUGLIA
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L’erosione costiera può essere definita in maniera esemplificativa, senza rinunciare in alcun
modo ad un’efficace chiarezza espressiva, come l’invasione della terra da parte del mare.
Essa è valutata facendo riferimento ad un lasso temporale sufficientemente lungo, tale da
permettere di eliminare, mediando, eventi estremi quali tempeste e dinamiche di
sedimento a carattere locale.
L’erosione costiera implica tre differenti tipi di impatto o rischi:
• perdita di aree con valore economico;
• distruzione delle difese naturali (solitamente sistemi di dune) anche a seguito di un
singolo evento tempestoso, con conseguente potenziale o effettiva inondazione
dell’entroterra;
• distruzione delle opere di difesa artificiali, con conseguente potenziale o effettiva
inondazione dell’entroterra.
Il processo di erosione ed accrescimento costiero è sempre esistito ed ha contribuito da
sempre a plasmare il panorama costiero creando una grande varietà di tipologie di coste.
L’erosione è influenzata anche dall’entroterra: le piogge e l’azione esercitata dall’acqua sul
letto dei fiumi e dei torrenti hanno l’effetto di produrre movimento di sedimenti verso la
costa. Questi sedimenti forniscono materiale essenziale per contribuire allo sviluppo e al di
spiagge e dune sabbiose e più in generale per creare luoghi atti ad insediare attività
economiche e ricreative, proteggendo dal rischio inondazione le aree sottoposte
dell’entroterra, assorbendo l’energia delle onde più impetuose durante le tempeste,
riducendo l’eutrofizzazione delle acque costiere e favorendo l’insediamento e la
proliferazione di varie specie faunistiche.
L’erosione costiera è di solito il risultato di una combinazione di fattori, sia naturali che
indotti dall’uomo, operanti su diversa scala. I più importanti fattori naturali sono: venti e
tempeste, correnti vicine alle spiagge, innalzamento del livello del mare, subsidenza del
suolo e apporto liquido e solido dei fiumi a mare.
I fattori indotti dall’uomo includono: utilizzazione della fascia costiera con la realizzazione
di infrastrutture e opere per insediamenti abitativi, industriali e ricreativi, uso del suolo e
alterazione della vegetazione, estrazioni di acqua dal sottosuolo, lavori per la regimazione
dei corsi d’acqua per la difesa del suolo e per il prelievo di risorsa per uso potabile, irriguo e
industriale, estrazione di inerti dai fiumi, dragaggi, eccetera.
Il paesaggio costiero pugliese si presenta, in molti casi, profondamente alterato nei suoi
caratteri morfologici e ambientali, a causa delle rilevanti trasformazioni antropiche che si
sono prodotte con andamento esponenziale negli ultimi decenni. L’evidente manifestarsi
di fenomeni erosivi locali e diffusi dei litorali sabbiosi, con conseguente arretramento della
linea di riva, può ritenersi, quasi ovunque sul territorio costiero regionale, il risultato delle
azioni antropiche.
Commissione De Marchi (1968)
I primi dati disponibili sono scaturiti nell’ambito della Commissione de Marchi
(Commissione Interministeriale per lo Studio della Sistemazione Idraulica e della Difesa del
Suolo, i cui lavori sono stati le linee guida per la formulazione legge 183 sulla Difesa del
Suolo).
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Nella figura è riportato un dettaglio della costa regionale estratta dalla carta di sintesi
redatta dalla Commissione; in essa sono evidenziati i principali tratti regionali in erosione
al 1968. Non si sono reperiti dati sulla lunghezza della costa ritenuta in erosione, tuttavia
la figura consente di fare interessanti considerazioni sul fenomeno e sulle cause che le
hanno determinate.

Stralcio della Puglia dalla carta di sintesi dei tratti di litorale in erosione. Situazione al
31.10.68 (C.I.S.S.I.D.S.).
La figura evidenzia a nord delle criticità nei tratti adiacenti ai fiumi Saccione e Fortore;
queste sono da attribuire principalmente alle sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua e a
quelle idraulico-forestali delle aree interne della Puglia, Molise e Campania realizzate in
modo consistente dopo la seconda guerra mondiale. Infatti, all’epoca dello studio, la fascia
costiera non era stata ancora interessata da significativi interventi antropici e la diga di
Occhito sul Fortore non era ancora entrata in esercizio. Questo caso mostra la
contrapposizione tra gli interventi compiuti nell’entroterra per l’uso e la difesa del suolo e
la conservazione dei litorali.
Altre criticità isolate sono segnalate in più punti della costa pugliese sia adriatica che ionica
(nel Gargano, nel barese e nel leccese), mentre è da evidenziare la totale assenza di aree a
rischio erosivo sulla costa ionica, da Taranto fino al confine con la Basilicata.
Fenomeni analoghi a quelli riscontrati in corrispondenza dei fiumi Fortore e Saccione, si
ritrovano, invece, più a sud, sulla costa lucana, in prossimità della foce del fiume Sinni;
anche questi sono attribuibili a sistemazioni idraulico-forestali operate nelle zone interne
del bacino idrografico. Invero, già negli anni immediatamente successivi ai lavori della
commissione De Marchi, alcuni studi (Cotecchia V. ed altri,1971 e Cocco E., 1975),
mostrarono una inversione di tendenza nell’intero litorale ionico pugliese che, dall’essere
storicamente in avanzamento incominciava a manifestare fenomeni di arretramento.
Dagli studi della Commissione De Marchi non si sono avute indicazioni sulla lunghezza dei
tratti di costa pugliese in arretramento.
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Tornando alla figura 5, si nota una zona di arretramento nel tratto di costa tra il Porto di
Margherita di Savoia e Manfredonia. Qui l’avvio del fenomeno erosivo è certamente
riconducibile alla costruzione del porto di Margherita di Savoia, avvenuta nel 1952, ed, in
particolare, alla realizzazione del molo di levante che, intercettando il trasporto solido
netto proveniente dall’Ofanto ha determinato un notevole avanzamento del litorale ad
Est del porto, in parte subito interessato da un ampliamento dell’urbanizzazione della
città, ed un arretramento nella zona a ponente che, negli anni, si è protratta fino a
Manfredonia, zona di Siponto.
Questo caso, insieme a tanti altri che si sono verificati in Italia e all’estero, è indicativo
dell’effetto che può avere sul territorio un’opera a mare realizzata senza aver prima
condotto un accurato studio della dinamica dei sedimenti nell’intera Unità Fisiografica.
Negli anni successivi alla costruzione del porto, per contenere l’arretramento, sulla costa
tra Margherita di Savoia e Manfredonia sono state realizzate numerosissime opere di
protezione, quasi l’80% del totale delle opere di difesa realizzate sui litorali pugliesi. I
pennelli e le scogliere radenti hanno stabilizzato in parte il litorale, anche se, visto il
ridotto apporto di sedimenti alla fascia litoranea, non si sono verificati gli avanzamenti
della linea di riva auspicati. La tendenza evolutiva è ancora in atto; dalla figura 6 si vede che
l’arretramento della linea di riva a ponente del porto dal 1952 al 2005 è di circa 120 m e
l’avanzamento a levante di circa 210 m.
E’ da evidenziare che il tratto di litorale ha una valenza ambientale notevolissima per la
presenza di stagni, saline, cordoni dunari, ecc. che sono a fortissimo rischio. Già allo stato
attuale in concomitanza di eventi meteorici e meteomarini, anche non eccezionali, vaste
aree, ed alcuni villaggi turistici realizzati nella fascia costiera, sono inondati dalle acque del
mare e dei fiumi. Nella figura 7 è riportata una foto di un tratto del litorale a ponente del
porto di Margherita di Savoia, zona tra Ippocampo (comune di Zapponeta) e Scialo dei
Saraceni (comune di Manfredonia) nella quale sfocia il Torrente Cervaro, ripresa
nell’ottobre 2003 dopo un evento meteorico e meteomarino, nella quale sono evidenti le
aree inondate.
Se si dovessero confermare le ipotesi di sollevamento del livello del mare di 80 cm nei
prossimi cento anni quasi tutta l’area costiera sarebbe inondata. Questo evento avrebbe un
impatto socio economico di grande rilevanza, per cui occorre pianificare delle soluzioni a
lungo termine. I piani devono prevedere una valutazione approfondita dei rischi e dei costi
e le conseguenze delle differenti azioni possibili: proteggere, non intervenire, abbandonare
la zona.
Atlante
Atlante delle spiagge italiane (1997)
Una analisi più dettagliata della costa pugliese è stata eseguita per la redazione dell’Atlante
delle Spiagge Italiane,1997; nella figura 8 è riportata la tendenza evolutiva della costa
pugliese risultante dallo studio. Un confronto di questa figura con quella della
Commissione De Marchi (redatta nel 1968, ossia circa trenta anni prima) evidenzia una
situazione molto evoluta, purtroppo, in senso negativo. Infatti, i fenomeni di
arretramento della costa, siano essi puntuali o estesi a lunghi tratti, sono notevolmente
aumentati.
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Non è possibile in questa sede fare una trattazione circostanziata, ma certamente alcune
considerazioni interessanti si possono trarre dal confronto dell’evoluzione di alcuni tratti
costieri, dovuti a fenomeni avvenuti nel corso di alcuni decenni, che certamente hanno
contribuito alla determinazione delle condizioni attuali anche se in misura diversa.
Una urbanizzazione della fascia costiera, sebbene non particolarmente consistente; in zone
alluvionali, insieme a sistemazioni del suolo finalizzate ad agricoltura intensiva, con
consistenti emungimenti di acqua dal sottosuolo che potrebbero aver determinato
subsidenza, ha provocato una drastica riduzione di sedimenti trasportati dai fiumi a mare,
nel bacino idrografico.
Tenendo presente anche la naturale variabilità temporale del profilo della spiaggia emersa e
sommersa, è difficile, se non impossibile, effettuare una analisi attendibile dell’evoluzione
del litorale senza un adeguato e continuo monitoraggio.
Le spiagge presenti sono quasi ovunque di tipo basso e sabbioso, delimitate verso
l’entroterra da vaste zone umide o da cordoni dunari con altezza variabile da pochi metri
fino a raggiungere i 10-12 metri . Le cause della sensibilità del litoraneo risalgono a molti
anni addietro e sono imputabili all’azione antropica. La realizzazione della linea ferroviaria,
e delle varie viabilità, il massiccio intervento di bonifica delle aree paludose e malsane
presenti nella piana costiera, risalente ai primi decenni del ‘900, avviarono le prime
trasformazioni della fascia costiera. La ripresa economica del secondo dopoguerra ha visto
poi la crescita del turismo di massa e di conseguenza una consistente domanda di utilizzo
delle aree adiacenti il mare per la costruzione di abitazioni, stabilimenti balneari, accessi
alle spiagge e aree di campeggio. Tale attività, favorita da una mancanza e/o insufficienza
di normative a favore della protezione delle aree ambientali, ha determinato in molti casi
la distruzione delle dune, così che spesso ci si trova di fronte a resti di banchi dunari
appiattiti e affetti da numerose falle che difficilmente provvedono al rifornimento delle
spiagge antistanti e alla protezione delle aree retrodunali.
Le sistemazioni idraulico-forestali nei bacini idrografici prima e i numerosi invasi realizzati
sui vari corsi d’acqua poi hanno ridotto drasticamente il quantitativo di sedimenti
veicolato verso il mare.
Tutte queste cause antropiche hanno determinato una forte erosione prima delle foci dei
fiumi e del litorale lucano per poi interessare la costa pugliese verso cui da Ovest arriva il
trasporto prevalente netto dei sedimenti. E’ da considerare che sul litorale pugliese, a
meno della realizzazione di alcune foci armate e delle opere per l’ampliamento del porto di
Taranto di cui si dirà di seguito, non sono state eseguite opere a mare significative.
In generale è necessaria una riduzione della pressione antropica oltre che un monitoraggio
continuo il quale consenta di isolare i fenomeni di arretramento veri e propri, che
denotano situazioni patologiche dei litorali, da altri che, seppure indichino anch’essi un
arretramento della costa, in realtà, possono essere classificati come estemporanei perché
ritraggono una situazione fotografata in un determinato momento: sono, per esempio, le
variazioni stagionali della linea di riva - fenomeni del tutto naturali, che in litorali sabbiosi
molto bassi, come appunto quelli dell’arco ionico, possono provocare variazioni anche di
alcune decine di metri fra una stagione e l’altra; oppure , più banalmente, le variazioni
dovute alla sistemazione delle spiagge da parte dei gestori all’inizio della stagione balneare.
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Tutti aspetti che devono essere inquadrati nel giusto contesto temporale mediante un
attento e continuo monitoraggio.
Regionale
nale
Studi preliminari per la redazione del Piano di Bacino Regio
A livello regionale nel 2000 si conclusero gli “Studi preliminari per la redazione del Piano
di Bacino Regionale” che la Regione Puglia, mediante apposita Convenzione, aveva
affidato al Dipartimento di Geologia e Geofisica (DGG) dell’Università di Bari, al
Dipartimento di Ingegneria delle Acque (DIA) del Politecnico di Bari e all’Istituto di
Ricerca sulle Acque (IRSA) del C.N.R.. Nell’ambito dello studio, tra altro, era previsto
l’analisi della “Geofisica relativamente allo studio della dinamica costiera per aree critiche”;
in questa attività è stata studiata la variazione della linea di riva delle coste sabbiose,
partendo dalla cartografia e dai dati storici esistenti. Lo studio completò l’indagine
conoscitiva che aveva portato all’Atlante delle Spiagge Italiane analizzando in dettaglio
anche molti tratti critici e producendo una carta regionale della costa pugliese che riporta
la tendenza evolutiva al 2000.
Progetto esecutivo monitoraggio P.O.R. Puglia 2000 – 2006
La Regione Puglia ritenendo importante il monitoraggio della fascia costiera, nell’ambito
del P.O.R. Puglia 2000 - 2006, ha previsto una serie di azioni di monitoraggio fra cui
quella degli interventi di difesa costiera già finanziati e realizzati (Misura 1.3 - Sottoazione
2b dell’area di azione 2 - Difesa delle coste regionali colpite da fenomeni di subsidenza ed
erosione dei litorali sabbiosi e dissesto dei litorali rocciosi) e quella dell’evoluzione
costiera, basato su riprese aeree ripetute a cadenza stagionale, con successiva restituzione
cartografica (Misura 1.3 - Sottoazione 4c dell’area di azione 4 - Miglioramento delle
conoscenze di base, adeguamento e ampliamento del sistema di monitoraggio del suolo,
dei corpi idrici superficiali, sotterranei e costieri).
Con Delibera di G.R. n. 1411 del 23 ottobre 2001, la Regione Puglia, per l’attuazione delle
suddette azioni, prevedeva di avvalersi di strutture pubbliche Universitarie e di Ricerca che
già collaborano con la Regione per la redazione degli studi preliminari per la redazione dei
Piani di Bacino ed in particolare del Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria delle
Acque e di Chimica (DIAC), attraverso il Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione per la
Difesa delle Coste (LIC), dell’Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Geologia e
Geofisica (DGG) e dell’Istituto di Ricerca delle Acque (IRSA) del C.N.R., come peraltro
previsto nel Complemento di Programmazione.
Il Progetto prevedeva numerose azioni, alcune delle attività previste consistono
nell’installazione di attrezzature fisse in grado di fornire dati in modo continuo nel tempo
(quali anemometri, boe ondametriche, WebCam, ecc.); altre, invece, consistono in rilievi
in situ, ripetuti a cadenza prefissata in modo da poter verificare l’evoluzione del litorale
(quali rilievi planimetrici e batimetrici della fascia costiera, voli per rilevare la cartografia
della fascia costiera sabbiosa e ricognizioni aeree visive con foto e video, ecc.).
Ovviamente, il Progetto prevedeva una fase di start up in cui raccogliere tutti i dati già
disponibili (quali cartografia di base, informazioni presso Amministrazioni comunali,
ecc.). Il Progetto prevedeva fra l’altro che tutti i dati raccolti potessero essere resi pubblici
mediante pubblicazione in un sito Internet (SIMOC), le cui modalità di accesso non sono
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ancora del tutto definite, ma che potesse essere uno strumento essenziale per fornire i dati
di input per le progettazioni che riguardano la fascia costiera e per una più corretta
gestione del territorio.
Le attività dello studio sono ancora in atto e termineranno nel mese di giugno 2009.
Per quanto riguarda l’aspetto specifico dell’evoluzione dei litorali lo studio ha aggiornato
le informazioni disponibili dagli “Studi preliminari per la redazione del Piano di Bacino
Regionale” producendo una “Carta della costa pugliese: geomorfologia e opere di difesa”.
Le attività di monitoraggio sono in corso e si concluderanno nel giugno del 2009. Alcuni
risultati parziali relativi all’evoluzione della linea di riva negli ultimi due anni saranno
presentati e discussi successivamente.
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
Successivamente al 2003 vi sono gli studi a livello nazionale del 2006 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio, 2006) e dell’APAT (Barbano A., ed altri, 2006). Per il primo studio i dati
disponibili sono molto pochi, mentre per il secondo l’APAT, che qui si ringrazia, ha messo
a disposizione i dati della costa pugliese.
Sebbene nel complesso le zone critiche siano le stesse individuate negli studi precedenti, vi
sono alcune modificazioni locali di non poco conto. In particolare, per la costa ionica,
dalla figura si notano alcune criticità sui litorali a levante di Taranto, mai riscontrate prima;
inoltre, fatta eccezione per l’arretramento a Ovest del Molo Polisettoriale, la restante parte
della costa pugliese risulta in avanzamento o in situazione di stabilità, mentre nei due studi
precedenti tutto il tratto era stato classificato in arretramento.
Questi risultati confermano la sensibilità dell’Unità Fisiografica del litorale ionico e
fornisce dati confortanti per il tratto pugliese, anche se occorre conoscere con esattezza il
periodo dell’anno nel quale è stato eseguito il volo del 2000 da cui è stata estratta la
relativa linea di riva. Infatti, come è noto, vi sono forti variazioni stagionali dovute sia al
moto ondoso che incide sulla spiaggia che all’azione di preparazione dei lidi da parte dei
gestori.
Studio dell’APAT
I risultati dello studio dell’APAT danno la stessa tendenza evolutiva di quello del Ministero
dell’Ambiente, salvo le lunghezze dei tratti di costa bassa in avanzamento o in erosione
che sono diversi in quanto i due studi, pur partendo dalle stesse linee di riva, hanno
definito i tratti in avanzamento o in arretramento facendo riferimento ad un range di 10
m nello studio del Ministero dell’Ambiente ed uno di 30 m in quello dell’APAT.
COMPONENTI ANTROPICHE
I paesaggi costieri regionali in alcuni casi sono stati profondamente alterati nelle loro
caratteristiche morfologiche, nelle loro qualità e identità a causa delle rilevanti
trasformazioni antropiche. Vanno perciò analizzati usi e comportamenti che hanno
significativamente contribuito a modificare i rapporti tra sistema naturale e sistema
umano. La pressione sulle aree costiere è determinata da interventi di urbanizzazione e
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infrastrutturazione la cui progettazione e realizzazione in alcuni casi non ha tenuto
adeguatamente conto delle dinamiche in cui andavano ad inserirsi.
Delle analisi finalizzate alla redazione del fanno parte la ricognizione dello stato della costa
pugliese, delle strutture ed infrastrutture esistenti, il grado di utilizzazione, il grado di
antropizzazione, i rischi geologici e idrologici, i fenomeni di instabilità e di criticità.
Ulteriore elemento considerato per le analisi finalizzate alla pianificazione costiera è
l’esistenza di “invarianti” (elementi identitari) del territorio come i centri abitati e le aree di
particolare pregio naturalistico di cui garantire la conservazione, unitamente al legame
esistente tra gli sviluppi turistici e i paesaggi costieri connessi, attraverso la valutazione delle
attrezzature turistiche e ricreative.
Dividente demaniale e linea di costa
La dividente demaniale consente di individuare i beni del demanio pubblico ed è, quindi,
indispensabile per diversi aspetti, sia amministrativi che legali.
L’art. 28 del Codice della Navigazione definisce la dividente demaniale quale delimitazione
che separa i beni del demanio dai beni censiti dal catasto terreni o dal catasto urbano.
Inoltre fanno parte del demanio marittimo: il lido, la spiaggia, i porti, se non sedi di
Autorità Portuali, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano a mare, i bacini di
acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente
con il mare; i canali utilizzabili ad uso pubblico e marittimo. Secondo un ormai
consolidato orientamento, il lido del mare comprende la zona di riva bagnata dalle acque
fino al punto che viene coperto dalle ordinarie mareggiate, estive ed invernali, escluse
quelle dei momenti di tempesta. La spiaggia il tratto di terraferma contiguo al lido che
risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque ma pur sempre idoneo ai pubblici usi del
mare. I porti e le rade (spazio di mare prossimo al porto) sono quelle strutture
permanentemente utilizzate per il riparo e l’approdo delle navi. Appartengono al demanio
marittimo inoltre le lagune da considerarsi come specchi d’acqua stagnanti separati dal
mare (laguna morta) ma anche con esso comunicanti (laguna viva); le foci dei fiumi:
“zone dove si ha commistione tra acque dolci ed acque salse”; i bacini di acqua salsa o
salmastra che da alcuni sono ritenute le lagune vive e dunque bacini di acqua comunicanti
con il mare, da altri sono definiti con una nozione autonoma come “invasi distinti dal
mare, la cui acqua mantiene un sensibile grado di salinità”; i canali utilizzabili ad uso
pubblico marino individuabili in quei “canali adibiti al ricovero delle imbarcazioni ed alle
operazioni di carico e scarico di merci e passeggeri” facendo poi rientrare nel concetto
“ogni invaso idoneo ad agevolare, per qualche aspetto, gli usi pubblici del mare”. Molto
discussa è la nozione di arenile, poiché il dettato normativo non prevede tale figura,
tuttavia non vi sono dubbi che esso sia da ricomprendere tra i beni appartenenti al
demanio marittimo. La sua definizione può ricavarsi dalle numerose sentenze che hanno
avuto per oggetto la materia: “Gli arenili costituivano un ampliamento dello stesso
concetto di spiaggia, inteso come tratto di terra che si stende oltre il lido verso la terra
ferma senza certi confini, in modo che, a seconda che il mare si avanzi o si ritiri, la sua
estensione diminuisce o cresce: in quest’ultimo caso si determina la formazione di un
relitto del mare o arenile”.
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La determinazione e modificazione della dividente demaniale (essendo a questa connessi
aspetti amministrativi, giuridici ed economici di non poco conto) è demandata al
Ministero dei Trasporti; essa può essere modificata per diverse cause, quale l’alienazione da
parte dello Stato di aree a Comuni o a privati, ecc.. Normalmente, nel caso di una costa
sabbiosa priva di opere o manufatti di urbanizzazione, la dividente demaniale viene
individuata come la linea a cui giunge la risalita massima del mare in caso di mareggiata. E’
ovvio, che se avvengono variazioni sensibili della linea di costa queste devono essere fatte
anche alla dividente demaniale. E’ prassi consolidata che se si ha un avanzamento della
linea di riva non viene modificata la dividente demaniale, pertanto aumenta l’area
pubblica; viceversa, se si ha un arretramento della linea di costa la dividente demaniale deve
arretra anch’essa, fino a giungere al nuovo limite della risalita del mare in caso di
mareggiate e, quindi, l’area di arretramento diviene, dopo una procedura amministrativa,
di demanio pubblico.
Il Ministero dei Trasporti periodicamente, o previa segnalazioni di anomalie, esegue
l’aggiornamento della dividente demaniale.
I Comuni per poter predisporre e gestire i Piani Comunali delle Coste, secondo le direttive
della L.R. n°17/2006 e del Piano Regionale delle Coste che sarà emanato, devono essere in
possesso della dividente demaniale del loro territorio. Quindi la Regione la deve richiedere
al Ministero dei Trasporti e metterla a disposizione. Questo, ad esempio, è avvenuto in
Toscana dove la Regione, nell’ambito della delega data agli enti locali per alcune funzioni
di gestione delle aree demaniali, ha fatto richiesta al Ministero della dividente demaniale
per poi metterla a disposizione dei Comuni che hanno proceduto, o lo stanno facendo,
alla sua verifica.
La dividente demaniale presenta alcune lacune. Per esempio, per alcuni tratti di costa
sabbiosa, nei quali negli anni vi è stato un forte arretramento del litorale, la dividente
demaniale è molto vicina alla linea di riva e, in alcuni casi, essa addirittura è in mare,
oppure non è proprio presente. Ovviamente in questi ultimi casi sarà in atto una procedura
amministrativa per ridefinire la dividente, con tutti gli atti amministrativi e legali che ciò
comporta. Si sono poi riscontrati casi in cui la dividente si interrompe, per poi continuare
dopo centinaia di metri, anche in questi casi ovviamente, saranno in atto procedure
tecniche e amministrative di verifica.
Il confronto tra l’andamento della dividente demaniale con i tratti di costa sabbiosa in
erosione ha evidenziato puntualmente una forte diminuzione dell’area demaniale o la sua
completa scomparsa.
Aree demaniali e concessioni
Per una corretta gestione della fascia costiera occorre poi reperire, ed aggiornare, i dati
delle particelle catastali dell’area demaniale e delle concessioni che su esse sono state
rilasciate. Al fine di rispettare le prescrizioni della L.R. n°17/2006, prima richiamate,
occorre poi ubicare le concessioni nelle particelle catastali, non solo in termini di
superficie, ma anche, e soprattutto, in termini di lunghezza del fronte mare occupato, in
modo da dare risposta concreta alla norma regionale che richiede un corretto utilizzo e
accesso alle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative.
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Occorre quindi creare, ed aggiornare, dei supporti informatizzati in cui inserire tutte le
informazioni disponibili e da reperire. Anche su questo punto la L.R. n°17/2006 ha dato
degli indirizzi; infatti è previsto la realizzazione del Sistema Informativo del Demanio
(SID), questo a nostro parere deve essere riservato, come è ovvio che sia visto i tipi di dati
che deve trattare, però deve essere anche elastico, di facile accesso ai funzionari, sia
regionali che locali, e pronto a recepire gli aggiornamenti.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi all’area demaniale e alle concessioni che su essa
gravano la Regione Puglia, attraverso l’Assessorato Trasparenza e Cittadinanza Attiva
Settore Demanio e Patrimonio, ha fornito le informazioni disponibili che sono: le
particelle catastali dell’area demaniale, le concesse, il numero delle concessioni, l’anno di
concessione, il concessionario, la data di rilascio, la scadenza, lo stato (vigente e non), il
comune di appartenenza, la località, le superfici interessate, la particella catastale su cui
grava la concessione, la tipologia, l’uso, la descrizione e l’attrezzatura presenti sull’area
concessa.
Manca nella maggior parte delle concessioni l’indicazione del fronte mare occupato
(questo dato è presente solo in alcune rinnovate o concesse negli ultimi anni da quando è
stata cambiata - opportunamente - la modulistica per il rinnovo o il rilascio di
concessione).
Da quanto esposto è evidente che occorre fare uno sforzo per sistemare adeguatamente lo
stato informativo sulla situazione attuale ed avviare una procedura amministrativa per far
sì che i dati indispensabili siano tutti forniti all’atto dell’istanza di richiesta di rinnovo o di
nuova concessione. Nella riorganizzazione della modulistica, sarebbe poi opportuno che si
imponesse ai concessionari di fornire informazioni utili per effettuare un monitoraggio
sull’evoluzione del litorale concesso, avanzamento, arretramento ecc., che dovrebbero
convergere oltre che alle strutture amministrative anche a quelle tecniche.
Con i dati disponibili non è possibile determinare la lunghezza del fronte mare occupato
dalle concessioni in quanto, nella gran parte dei casi, si conosce solo l’area concessa e la
particella su cui essa ricade.
Per un’analisi dell’impatto delle concessioni sull’uso della fascia costiera si possono
impiegare degli indicatori di pressione. Questi, però, devono essere valutati per zone
morfologicamente omogenee; per esempio ai fini della balneazione è molto importante
conoscere l’impatto sulle coste sabbiose; infatti, queste sono molto fruite da nuclei
familiari con bambini piccoli e, quindi, hanno una valenza socio-economico maggiore.
L’analisi deve evidenziare poi l’impatto delle concessioni sulla raggiungibilità degli arenili e,
quindi, le lunghezze del fronte mare date in concessione in funzione di quello disponibile.
Quindi, in fase di redazione dei Piani Comunali delle Coste (PCC) dovranno essere reperiti
tutti i dati al fine di effettuare una analisi completa e attendibile per zone
morfologicamente omogenee.
Gli indicatori più significativi che con i dati disponibili si possono determinare, senza
considerare zone omogenee, sono:
il rapporto tra il numero delle concessioni e la lunghezza del litorale;
il rapporto tra l’area delle superfici concesse e l’area demaniale.
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Dall’analisi di questi parametri risulta che a livello regionale il numero di concessioni per
chilometro di costa è 1,11, mentre il rapporto tra l’area delle superficie date in concessione
e l’area demaniale è 0,09, ossia il 9%.
Analizzando i dati analitici, si osserva che a livello comunale vi è una grande variabilità
degli indicatori, dovuta in parte alla carenza dei dati disponibili, che non consentono una
analisi per tratti di costa morfologicamente omogenee, ma, principalmente, all’attrattività
turistica del tratto di litorale, per fruizione di costa bassa e sabbiosa, ma anche di coste
rocciose basse.
Per quanto riguarda le coste prevalentemente sabbiose i dati indicano che i seguenti
comuni, riportati secondo l’ordine delle Unità Fisiografiche, hanno valori degli indicatori
più elevati rispetto alla media regionale: Rodi Garganico, Vico del Gargano, Manfredonia,
Margherita di Savoia, Vernole, Ugento, Lizzano, Castellaneta e Ginosa. In particolare ad
Ugento il numero di concessioni per chilometri di costa è 4,85, il più elevato a livello
regionale; mentre la percentuale di area demaniale data in concessione è massima a
Margherita di Savoia con il 38%.
Come si è detto innanzi la carenza dei dati disponibili non consente al momento di
verificare puntualmente, e per zone omogenee, l’impatto delle concessioni e il rispetto
della legge regionale n°17/2006, cosa che, con la metodologia indicata, deve essere fatta in
fase di redazione del Piano Comunale delle Coste (PCC); tuttavia, leggendo i dati anche
con una visione di tutela della fascia costiera sabbiosa dall’erosione è da evidenziare che la
gran parte dei litorali dei comuni innanzi indicati, come si può rilevare dalla relazione dello
studio su “L’erosione costiera in Europa, in Italia e in Puglia”, hanno criticità all’erosione.
Pertanto, i Piani Comunali delle Coste devono tener conto anche di questo aspetto, non
secondario rispetto alla fruizione degli arenili.
Per quanto riguarda le coste prevalentemente rocciose i valori maggiori degli indicatori si
hanno nei seguenti comuni: Peschici, Vieste, Mattinata, Molfetta, Giovinazzo, Bari,
Fasano, Otranto, Castro, Andrano, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca, Racale,
Taviano, Nardò e Porto Cesareo, in particolare a Giovinazzo si ha il valore più elevato a
livello regionale della percentuale di area demaniale data in concessione, 28%.
L’analisi evidenzia quindi la necessità che per i Piani Comunali delle Coste lo studio venga
svolto con dati completi ed attendibili e per zone omogenee al fine di programmare e o
verificare la presenza di spiagge libere e l’accessibilità agli arenili, come previsto dalla L.R.
n°17/2006 e, contemporaneamente, salvaguardare i tratti di litorale con valori elevati di
criticità all’erosione come è indicato nella Relazione “L’erosione costiera in Europa, in
Italia e in Puglia”.
MATRICE DI VALUTAZIONE
Nella pianificazione delle forme d’uso dell’area costiera è di fondamentale importanza la
conoscenza della criticità all’erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della
costa.
Utilizzando la base conoscitiva descritta in precedenza queste grandezze caratterizzanti
sono state determinate con la procedura riportata nei due paragrafi che seguono.
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Valutazione della criticità all’erosione
Per intraprendere azioni di tutela e mitigazione del fenomeno di erosione e per dare delle
indicazione sulla utilizzazione del litorale si è determinata la “criticità all’erosione della
costa sabbiosa”. Questa valutazione è stata effettuata a livello comunale e in modo
puntuale per i diversi tratti comunali. La criticità a livello comunale fornisce indicazioni
sullo stato globale della costa del comune, e quindi è utile per una pianificazione
regionale, mentre quella puntuale fornisce indicazioni specifiche indispensabili per la
redazione dei Piani Comunali delle Coste (P.C.C.).
Per tale valutazione è stata adottata una matrice ambientale costituita da tre indicatori:
- la tendenza evolutiva storica del litorale;
- lo stato di conservazione dei sistemi dunali;
- l’evoluzione recente del litorale.
Il primo indicatore è stato popolato con i dati rilevati dal Progetto Esecutivo del
Monitoraggio P.O.R. Puglia 2000 - 2006; il secondo indicatore è stato popolato sempre
con i dati riportati nel Progetto Esecutivo del Monitoraggio P.O.R. Puglia 2000 – 2006;
il terzo indicatore è stato popolato utilizzando i risultati dello studio specifico fatto sulla
evoluzione della riva dal 1992 al 2005.
Valutazione della sensibilità ambientale
La sensibilità rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di vista storico ambientale;
per valutarla sono stati individuati una serie di criteri che, opportunamente pesati,
contribuiscono a definirla.
Per definire la sensibilità si è discretizzata l’intera linea di costa regionale e sono stati
“pesati” i criteri tramite analisi gerarchica AHP, proposta da T. L. Saaty (1985). L’acronimo
AHP sta per Analytic (scompone il problema nei suoi elementi costitutivi) Hierarchy
(struttura gli elementi costitutivi in modo gerarchico rispetto all’obiettivo principale ed ai
sub-obiettivi) Process (processa i giudizi ed i dati in modo da raggiungere il risultato
finale).
Utilizzando il metodo AHP (per mezzo del software Expert Choice™) e con l’ausilio di
“giudizi esperti”, ad ogni elemento della gerarchia è stato associato un peso attraverso i
confronti a coppie tra le varie alternative.
Nell’allegato 5 sono riportati i valori di criticità e sensibilità per le unità fisiografiche
(ALLEGATO 5: CRITICITÁ E SENSIBILITÁ.
Gli indicatori per la valutazione delle dinamiche
dinamiche costiere
Dalle analisi descritte in precedenza si evince che è opportuno definire un set di indicatori
che nel tempo possano evidenziale le dinamiche ambientali in corso sulla costa pugliese e
soprattutto la loro evoluzione.
Tali indicatori possono essere suddivisi per temi: uso del suolo, dati Istat, SIC, ZPS, Aree
Protette, PUTT/P (ambiti estesi e distinti), PAI, sistema insediativo storico.
Ogni indicatore è stato descritto qualitativamente e soprattutto quantitativamente. In
quest’ultimo caso il valore di ogni indicatore viene espresso da due formule una riferita ai
ml di costa e l’altra ai mq di ambito occupati da ciascuna componente calcolata.
L’elenco degli indicatori è riportato nelle tabelle che seguono.
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Tema

Ind_Qualitativo
servizi

urbanizzato continuo
Uso
suolo
urbanizzato discontinuo

industriali
dati istat
abitanti per ettaro (>75%)

abitazioni per ettaro (>75%)

Ind_Quantitativo
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)

abitazioni occupate in proprietà (>75%)

ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)

abitazioni occupate in affitto (>75%)

ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)

abitazioni occupate da persone residenti ml /100ml costa
mq/(100
ml
(>75%)
costa*ambito)
ml /100ml costa
abitazioni vuote (>75%)
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
abitazioni prima del 1919 (>75%)
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
abitazioni 1919 - 1960 (>75%)
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
abitazioni 1960 - 1980 (>75%)
mq/(100
ml
costa*ambito)
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abitazioni dopo 1980 (>75%)

Tema

Ind_Qualitativo

sic

zps

zona 1

aree protette

zona 2

zona 3

ambito A

ambito B
Putt: ambiti estesi
ambito C

ambito D
Putt: ambiti distinti
VINCOLI EX L.1947/39

USI CIVICI

GROTTE
GALASSINI

ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
Ind_Quantitativo
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
n /100ml costa
n/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
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FAUNA

BOSCHI

BIOTOPI

MACCHIE

PARCHI

IDROGEOLOGIA

ZONE UMIDE

VINCOLI ARCHEOLOGICI
SEGNALAZIONI
ARCHEOLOGICHE
VINCOLI ARCHITETTONICI
SEGNALAZIONI
ARCHITETTONICHE
TRATTURI
TRULLI
PAI: iffi
CROLLO

mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
n /100ml costa
ml/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
n/100ml costa
n(100
ml
costa*ambito)
n /100ml costa
n/(100
ml
costa*ambito)
n /100ml costa
n/(100
ml
costa*ambito)
n /100ml costa
n/(100
ml
costa*ambito)
ml/(100
ml
costa*ambito)
n /100ml costa
n/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
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COLAMENTO

SCIVOLAMENTO

PG1

PAI: frane

PG2

PG3

AP

PAI: inondazione

MP

BP

R2

PAI: rischio

R3

R4
uso suolo
seminativi

uliveti

vigneti
altre colture

ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
mq/(100
ml
costa*ambito)
ml /100ml costa
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sistema
storico

insediativo

mq/(100
ml
costa*ambito)
n /100ml costa
n/(100
ml
costa*ambito)

MONITORAGGIO
MONITORAGGIO PER L’AGGIORNAMENTO DELLE CONOSCENZE
E’ da rimarcare qui che la dinamica dei litorali sabbiosi è fortemente influenzata dalle
diversi forzanti naturali ed antropiche ampiamente esposte nella presente relazione.
Pertanto, il grado di criticità – sia a livello comunale che per i singoli tratti della costa
comunale - definiti nel paragrafo precedente sono variabili nel tempo e devono essere
aggiornati con un continuo e puntuale monitoraggio. A questa azione deve associarsi poi
un periodico aggiornamento sia del P.R.C. che dei P.C.C..
Il monitoraggio deve essere programmato ed effettuato in modo sinergico e virtuoso a
due scale differenti: regionale e comunale.
A livello regionale, per analizzare l’evoluzioni su larga scala, devono essere continuate le
azioni gia avviate e programmare quelle per il futuro. Per quanto riguarda le azioni avviate
è da evidenziare l’attività di “Monitoraggio degli interventi di difesa costiera e
dell’evoluzione dei litorali (- Misura 1.3, area di azione 2, sottoazione 2B, - Misura 1.3,
area di azione 4 , sottoazione 4C, Regione Puglia, POR 2000 – 2006) che terminerà nel
giugno 2009 e produrrà un consistente database, sia delle conoscenze precedenti che
quelle acquisite nello studio stesso, aggiornate al primo semestre del 2009.
Pertanto occorrerà programmare la prosecuzione delle attività; questa potrà avvenire in un
modo più razionale se a livello regionale sarà istituito rapidamente l’Osservatorio delle
Coste.
Il Governo regionale è ben conscio del problema del monitoraggio, come si evince dalla
relazione di accompagnamento alla discussione della L.R. n°17/2006 di cui si riportano
alcuni passi:“Orbene, la regione Puglia intende sub - delegare la funzione amministrativa
in questione ai comuni costieri, procedendo anche a proporre un'azione programmatica di
breve, di medio e di lungo termine. ………… In sostanza, detta azione si sostanzia: nel
breve termine, con la proposta legislativa che, innovando la legge regionale numero
25/99, detta norme di disciplina e regolamentari, con l'obiettivo precipuo di salvaguardare
e tutelare l'ambiente, di consentire l’accessibilità e la fruibilità a tutti dei beni del demanio
marittimo e del mare territoriale, di semplificare l'azione amministrativa e di integrare i
diversi livelli della Pubblica Amministrazione; nel medio termine, di acquisire il Piano
Regionale delle Coste (PRC), da intendere quale strumento normativo e tecnico –
operativo di disciplina delle attività e degli interventi sulla costa. Il PRC dovrà indicare lo
stato della costa pugliese, le strutture ed infrastrutture esistenti, il grado di utilizzazione, il
grado di antropizzazione, i rischi geologici e idrologici, i fenomeni di instabilità e di
criticità in genere. Il PRC deve essere corredato da Norme Tecniche di Attuazione, per
restituire le certezze, sinora mancate, nella gestione del territorio costiero e nei processi e
nelle procedure per il rilascio delle concessioni delle aree demaniali marittime. Attesa la
notevole valenza da attribuire al PRC, è stato predisposto uno schema di convenzione
disciplinante la collaborazione tra la Regione Puglia e il Laboratorio di Ricerca e
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Sperimentazione per la Difesa delle Coste (LIC) (del Dipartimento di Ingegneria delle
Acque e di Chimica del Politecnico di Bari) e il Dipartimento di Architettura e Urbanistica
del Politecnico di Bari; nel lungo termine, l'ipotesi di istituzione di un Osservatorio
Regionale delle Coste (O.R.C.), quale strumento permanente per il controllo e la gestione
integrata del territorio costiero”.
Presso l’Osservatorio delle Coste si potrebbero, tra l’altro, concentrare tutte le conoscenze
specifiche oggi presenti in modo frammentato in diverse strutture regionali, non
escludendo quelle derivanti da azioni di monitoraggio effettuate per altri scopi
(pianificazioni territoriali, realizzazione di opere a mare, ecc.) da Enti, quali le Province
ecc., o Nazionali, quali Ministeri ecc., che possono fornire informazioni e dati
estremamente utili per meglio conoscere le dinamiche in atto nella fascia costiera.
A questa struttura operativa regionale dovrebbe poi essere demandato il compito
dell’aggiornamento delle conoscenze e dei Piani.
Al monitoraggio a scala regionale deve poi accompagnarsi quello a scala comunale; infatti,
molti fenomeni di dinamica costiera locali possono sfuggire ad un monitoraggio su scala
regionale, pertanto è indispensabile il contributo dei Comuni. La messa in atto di
quest’azione sarà positiva anche per un altro aspetto; infatti, essa farà prendere conoscenza
e consapevolezza del problema agli amministratori locali.
Nella definizione del monitoraggio comunale occorre però tener conto delle generali
difficoltà finanziarie dei comuni per cui in prima istanza, e in attesa di una
regolamentazione anche degli aspetti economici, si deve richiedere almeno un
monitoraggio minimo.
Ossia:
il rilievo della linea di riva dei tratti di costa sabbiosa in un congruo numero di transetti
all’inizio della stagione balneare, prima che i comuni o i concessionari provvedono alla
sistemazione delle spiagge, e alla fine della stagione; questa attività, comunque, dovrà
essere imposta ai comuni che risultano dal presente studio ad elevata e media criticità;
l’annotazione di danni visibili ad opere portuali o di difesa in concomitanza di mareggiate
o di altri eventi particolari.
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