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RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA   
 

 
 

 
  1. PREMESSA 

 
Con Determina del Responabile di Servizio Settore U.T.C. Urbanistica n. 615 del 24.12.2008 

l’Amministrazione Comunale di Avetrana ha affidato allo scrivente  gli studi geologici, 

idrogeologici e geomorfologici finalizzati alla stesura del P.U.G. e alla rivisitazione della 

componente Geomorfologica del PUTT/P.   

L’incarico prevedeva le seguenti prestazioni: 

supporto al personale interno ed esterno per la formazione del PUG ai sensi della normativa 

regionale e nazionale vigente e l’adeguamento ad eventuali nuove disposizioni entrate in vigore 

successivamente al presente bando; 

• supporto alla ricognizione del sistema territoriale locale per la costruzione del quadro delle 

conoscenze e alla definizione dei quadri interpretativi; 

• supporto alla redazione del DPP; 

• redazione degli studi specialistici di supporto al DPP ed al PUG; 

• Redazione Studio Geologico e Geomorfologico per la rivisitazione atti individuanti aree 

vincolati dal PUTT/P; 

• Adempimenti di cui all’art. 1.03,comma 5° e di cui all’art. 5.05 delle N.T.A. del PUTT/P; 

• Adempimenti di cui all’art. 20 delle N.T.A. del Piano di Bacino stralcio – Assetto 

idrogeologico;. 

• Redazione studio Geologico e Geomorfologico del territorio propedeutico al PUG; 

• Redazione studio Idrologico e Idraulico del territorio con individuazione della pericolosità, 

rischio idraulico e idrogeologico da redigersi in coerenza al PAI e interfaccia con l’Autorità di 

Bacino; 

• Redazione della VAS; 

• Redazione della cartografia di supporto al DPP ed al PUG con redazione di cartografia 

tematica (Carta Geologica, Carta Geomorfologica, Carta Geolitologica, Carta della propensione 

ai dissesti da redigersi in coerenza al PAI, Carta delle cavità naturali e artificiali, Carta 

Idrogeologica, Carta Idrologica, Carta delle Pendenze; Carta del Rischio Idrogeologico e Rischio 

Geomorfologico) 

• raccordo con gli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTCP, PPTR, DRAG) e con gli 

Enti e gli Uffici competenti, ivi compresa la presenza alle conferenze di copianificazione; 
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• Supporto al percorso di raccordo tra strumento urbanistico comunale e pianificazione 

strategica di area vasta; 

• Supporto al processo di informatizzazione del PUG (finanziamento regionale per sperimentare 

le Istruzioni Tecniche per la informatizzazione del PUG ); 

• Supporto ai processi di partecipazione della comunità che accompagneranno la redazione del 

PUG. 

 

La seguente relazione, che riguarda gli studi Geologici, Idrogeologici e Geomorfologici 

finalizzati alla rivisitazione degli atti individuanti il PUTT/P e la stesura del PUG, descriverà 

dettagliatamente non solo la metodologia utilizzata per la redazione degli studi come da incarico, 

ma anche di definire in forma scritta i risultati derivanti dal rilevamento geomorfologico di 

campagna. 

 

  2. CARATTERISTICHE AREA DI INDAGINE 
 

L’area di indagine riguarda l’intero territorio di Avetrana, ubicata all’estremità orientale della 

provincia di Taranto. 

Il comprensorio amministrativo è esteso complessivamente 73,28 Kmq, e oltre all’abitato 

principale di Avetrana vi è anche una piccola zona residenziale distante dal mare Km 1,00 

denominata Zona Urmo. 

Ha una forma circa pentagonale con dimensioni di circa 9,7 Km da Est a Ovest,  e 9,3 Km da 

Nord a Sud. 

Confina con comuni della provincia di Taranto (Manduria), della provincia di  Brindisi (Erchie, 

San Pancrazio Salentino) e della provincia di Lecce (Salice Salentino, Porto Cesareo, Nardò). 

Morfologicamente le quote variano tra un minimo di circa 14 mt. s.l.m. nelle vicinanze del 

confine comunale più meridionale, ai circa 102 mt. s.l.m. dei Monti della Marina posti sempre nel 

settore meridionale del territorio di Avetrana. 
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  3. METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA COMPILAZIONE DEG LI STUDI   

 
Per la redazione degli studi geologici, idrogeologici e geomorfologici si è usato la seguente 

metodologia ritenuta valida sia per la individuazione delle emergenze Geomorfologiche così 

come indicato dal PUTT/P, sia delle caratteristiche geologiche, idrolgeologiche e idrologiche del 

territorio di Avetrana.  

Il metodo di studio è stato suddiviso in quattro fasi e cioè: 

� Lettura delle carte geografiche, delle carte geologiche, ricerche bibliografiche e lettura 

tavole del PUTT (1° Fase); 

� Rilevamento geologico di dettaglio in campagna e individuazione delle emergenze 

geomorfologiche (2° Fase); 

� Elaborazione dei dati e predisposizione per elaborazione cartacea dei dati (3° Fase); 

� Supporto all’azienda SIRTER nominata dall’Amministrazione Comunale di Avetrana 

per la predisposizione del SIT comunale, per la parte Geomorfologica e Idrologica (4° 

Fase). 

 

6.1 1° Fase 

La prima fase ha assunto un aspetto fondamentale, innanzitutto per comprendere i criteri di 

inserimento dei vincoli geomorfologici e idrologici. 

A questo riguardo sono stati condotti studi approfonditi sulle cartografie disponibili per l’area, 

finalizzato sia alla caratterizzazione geologica, idrologica e idrogeologica del territorio 

propedeutico al PUG sia alla caratterizzazione anche geomorfologica propedeutica alla 

compilazione della cartografia delle emergenze del PUTT/P.  

In particolare modo si è fatto riferimento sia alle carte IGM dell’anno 1947, alla cartografia di 

base redatta dalla Geologa Ciammarusti Maria Daniela (1997) riguardo lo studio geologico per la 

variante al P.R.G. di Avetrana, all’aerofotogrammetrico del territorio edito dalla Regione Puglia, 

inoltre sono state visionate le Carte Geologiche del 1967.  

Per quanto attiene gli argomenti riguardanti la geologica, idrogeologia, e idrologia, queste sono 

trattate in maniera più dettagliata nei paragrafi seguenti.  

Nel cartaceo allegato al Piano Urbano Tematico Territoriale per quanto attiene la 

Geomorfologia vi sono le seguenti definizioni: 

Ciglio di Scarpata: orlatura superiore con significato morfologico; 

La difficoltà maggiore la si è riscontrata sulla comprensione e quindi sul riconoscimento in 

campagna dei cigli di scarpata. 
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Questa componente geomorfologica sulla scorta del rilievo dettagliato in campagna, può 

ricondursi a un’evidenza esclusivamente morfologica, cioè si ubica in corrispondenza di brusche 

cadute di pendio, oppure ad un’accentuarsi delle pendenze lungo un versante.  

 

                     
                        Nella foto ciglio di scarpata nella formazione del Calcare di Altamura si nota la brusca caduta di 

pendio che delimita l’orlo superiore della ripa 
        

Per quanto concerne le ripe fluviali la identificazione è stata effettuata su evidenze morfologiche 

dato che questa rappresenta porzioni di territorio erose dall’azione dei corsi d’acqua. 

È da menzionare che le evidenze geomorfologiche su menzionate (Cigli di Scarpata, Ripe 

Fluviali) non possono essere definite da una semplice linea geometrica come unione di più punti, 

su una cartografia, in quanto tali evidenze spesso sono individuabili come una fascia ampia a 

seconda del caso di studio anche 10 - 20 metri. 

Difatti per quanto concerne i cigli di scarpata presenti sul territorio di Avetrana, questa non è 

altro che un’antica linea di costa ove si aveva un stazionamento del mare.  

Una particolarità è che un ciglio di scarpata ricade in un’area caratterizzata da antiche dune 

fossili (località Strazzati).  

Altri cigli di scarpata si ubicano invece in corrispondenza lungo il crinale di versanti di chiara 

origine tettonica (tutti i cigli che interessano i rilievi del Monte della Marina) 

Le ripe fluviali sono delle evidenze geomorfologiche create dall’azione erosiva dei corsi 

d’acqua, che anticamente e attualmente percorrono il territorio di Avetrana. 

 

Ciglio di Scarpata 
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La sola Ripa Fluviale di un certo interesse è quella che si pone in  corrispondenza del  Canale  di 

San Martino caratterizzate da versanti piuttosto ripidi che confluiscono verso l’asse dell’asta 

fluviale. 

È da menzionare che tutti i sistemi morfogenetici su menzionati sono forme relitti, quindi sono 

caratterizzate da una evoluzione molto lenta o addirittura nulli. 

Difatti un sistema morfogenetico è attivo quando i sistemi endogeni ed esogeni sono ben 

individuabili, cioè è possibile riconoscere l’Agente, il Processo e la forma. 

Nel territorio di avetrana è possibile individuare solo le forme che hanno una determinata età 

geologica. Di conseguenza è possibile affermare che il sistema morfogenetico nel territorio è 

relitto. 

 
6.2 2° Fase 

La seconda fase, la più laboriosa e non priva di pericoli, è stato quello del rilevamento di 

campagna puntuale effettuato su ogni versante, ciglio di scarpata e ripa fluviale, e per la 

definizione geologica del territorio. 

In tale fase sono state evidenziate le aree che presentano la sussistenza o meno dei sistemi 

morfogenetici, così come individuati dal PUTT/P, di possibili movimenti del terreno lungo le 

scarpate o i versanti (Frane s.s. e s.l.), l’emergenza di falde acquifere e sorgenti, in modo da e 

cartografarle nella maniera più precisa possibile. 

 

             
                              Nella foto fase di un rilievo. 
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Il rilievo ha richiesto l’effettuazione di oltre 30 uscite, molto spesso ostacolate da condizioni 

climatiche proibitive (eccessivo freddo e giorni particolarmente piovosi, che rendevano 

impraticabili i terreni), e da inconvenienti vari (inaccessibilità di alcuni luoghi per la presenza di 

recinzioni delimitanti proprietà private, o presenza di fitta vegetazione). 

 
6.3 3° Fase 

La terza fase è stata quella della elaborazione dei dati su cartaceo fornito dalla ditta SIRTER di 

Taranto, in modo da facilitare e cartografare le evidenze del rilievo geologico di dettaglio.  

Questa fase ha richiesto una tempistica similare a quella servita per il rilievo geologico di 

campagna. 

Gli elaborati cartacei prodotti sono i seguenti: 

1) Carta Geologica 

2) Carta Geomorfologica con ubicazione dei Cigli di scarpata delle Ripe Fluviali, impluvi 

naturali, piane alluvionali e doline; 

3) Carta Litotecnica; 

4) Carta con ubicazione dei corsi d’acqua e delle aree classificate dal PAI  

5) Carta Idrogeologica della Falda acquifera superficiale e intermedia; 

6) Carta della Falda acquifera profonda interpretata mediante l’utilizzo dei dati del Piano di 

Tutela delle Acque (da BURP n° 102 del 18/07/2007); 

7) Carta con ubicazione delle aree potenzialmente in dissesto; 

8) Carta delle Pendenze del territorio 

 
 
 

  4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 
 
Geologia 

L’area di studio dal punto di vista geologico è caratterizzata, dalla presenza di formazioni 

sedimentarie di deposizione in ambiente prevalentemente marino (Riferimento Carta Geologica 

D’Italia Fg. 203 Brindisi scala 1:100.000 e rilevamento geologico dettagliato di campagna). 

Entrando nello specifico è possibile distinguere le seguenti formazioni geologiche affioranti (dal 

più antico al più recente): 

� Depositi alluvionali recenti o attuali (Olocene); 

� Depositi Marini Terrazzati (Pleistocene Medio – Superiore); 

� Argille Subappennine (Pleistocene Inferiore – Medio) 

� Calcareniti di Gravina (Pliocene Superiore con passaggi al Pleistocene Inferiore); 
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� Calcare di Altamura (Cretaceo: attribuibili al Senoniano – Turoniano). 

a) Depositi alluvionali recenti e attuali (Olocene);  

Questi sono depositi che si individuano lungo le lineazioni dei corsi d’acqua o avvallamenti 

naturali del terreno ove c’è un recapito delle acque di scorrimento superficiale, e in 

corrispondenza di zone di espansione delle acque correnti (a fronte di una lama). Sono 

costituite da sedimenti alluvionali composti da ciottoli calcarei e calcarenitici di piccole e 

medie dimensioni immersi in una matrice terrosa grossolana e fine, a volte organica di 

colore scuro; 

 
b) Depositi Marini Terrazzati (Pleistocene Medio – Superiore);  

Sono costituite da sabbie calcaree poco cementate con intercalati banchi di panchina; 

Sabbie argillose grigio azzurre. Sul territorio di avetrana non hanno grandi spessori (in 

media alcuni metri).  

 
c) Argille Subappennine (Pleistocene Inferiore);  

La formazione è costituita da argille marnose e siltose, marne argillose, talora decisamente 

sabbiose. Il colore è grigio-verdino; in superficie la colorazione e bianco-giallastra. 

Generalmente i litotipi più marnosi e sabbiosi si rinvengono nei livelli superiori, mentre nei 

livelli basali si rinvengono le argille grigio verdine. Gli spessori di argilla nell’area possono 

superare anche i 10 mt;  

 
d) Calcareniti di Gravina (Pliocene Superiore);  

Le Calcareniti di Gravina rappresentano il livello basale del ciclo sedimentario della Fossa 

Bradanica. Si tratta di calcareniti organogene, variamente cementate, porose, biancastre, 

grigie e giallognole, costituiti da clasti derivanti dalla degradazione dei calcari cretacei 

nonché da frammenti di Briozoi, Echinoidi, Crostacei e Molluschi. Talvolta la parte basale 

della formazione a contatto con il calcare, si ha un conglomerato  ciottoli calcari più o meno 

arrotondati, con matrice calcarea bianca, gialla o rossastra. In corrispondenza dell’abitato di 

Avetrana al contatto con la formazione dei calcari vi è intercalato un banco di spessore a 

volte superiore ai 7 – 8 metri di limo argilloso grigio verdino o grigio rossastro; 

 
e) Calcare di Altamura (Cretaceo: attribuibile al Senoniano-Turoniano);  

E’ la formazione più antica che affiora in questa parte della provincia ionica. Questa è 

costituita da calcari compatti, coroidi, grigio nocciola, grigio rossastri in superficie ed a 

frattura concoide, nonché di calcari più o meno compatti bianchi, grigiastri in superficie, 
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con frattura irregolare. Sono spesso associati calcari cristallini vacuolari, rosati, biancastri 

per alterazione ed a frattura irregolare. 

La stratificazione è sempre evidente, di solito in banchi fino a 2 metri, ma nei livelli 

inferiori, la stratificazione è varia e la roccia appare talora laminata. 

 
Entrando nel dettaglio l’intero territorio di Avetrana è possibile suddividerlo in tre fasce 

inclinate di 45° tra loro e cioè: 

1) La prima fascia, quella più meridionale è caratterizzato principalmente dall’affioramento 

dei Calcari di Altamura e dei Depositi Marini Terrazzati. Questi ultimi si ubicano 

principalmente al confine Sud con il territorio di Manduria. Tale formazione geologica 

poggia in trasgressione sui Calcari di Altamura. Verso il confine con il territorio di 

Manduria, è probabile che i D.T.M. poggino sulle Argille Subappennine. 

i Calcari di Altamura sono ben rappresentati in questa parte del territorio di Avetrana e 

formano l’ossatura principale dei Monti della Marina; In questa area l’aspetto è tipico delle 

zone carsiche; 

2) La seconda fascia si ubica in posizione quasi centrale e coinvolge l’abitato di Avetrana ed 

il lato Nord-Ovest del territorio comunale. La zona centrale, ove si ubica l’abitato, è 

caratterizzato dalla presenza della Calcarenite di Gravina, cui spessori sono attorno ai 10 – 

15 metri in corrispondenza dell’abitato. Procedendo verso Nord-Ovest, nei dintorni  

dell’incrocio tra la S.P. 142 e la S.S. n° 172 gli spessori della Calcarenite di Gravina si 

assottigliano attorno ai 3 metri. Procedendo nel settore Nord-Ovest le calcareniti di Gravina 

aumentano di spessore. Una particolarità fondamentale, che rappresenta una rarità nel 

panorama geologico pugliese, e che le Calcareniti di Gravina poggiano sui Calcari di 

Altamura attraverso uno strato di limo argilloso i cui spessori in corrispondenza 

dell’abitato possono arrivare anche ai 7- 8 metri. Una simile situazione si rinviene anche 

nell’area di territorio posta a Ovest della S.S. n° 172 prima dell’incrocio con la S.P. n° 142 

provenendo da Avetrana. In tali aree si rinviene inizialmente uno strato di calcarenite dello 

spessore medio compreso tra 1,5 e 2-3 metri, al di sotto si trovano i limi sabbioso argillosi. 

Nella parte di territorio posta più a Nord-Ovest e in parte in quella centrale (zona cimitero) 

si rinviene estesamente la formazione geologica delle sabbie argillose cui spessori possono 

essere anche superiori ai 8 metri. Nella porzione di Nord-Ovest del territorio di Avetrana 

mancano dati derivanti da sondaggi geognostici. È probabile che in tali aree le sabbie 

argillose abbiano spessori superiori anche ai 10 metri.  

Nella porzione più meridionale di questa fascia si rinvengono i Calcari di Altamura (zona 

Demani). 
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Tale fascia rappresenta la evidenza stratigrafica di formazioni sedimentarie che si sono 

impostatesi su di una estesa Sinclinale, che partendo da Grottaglie – San Marzano di S.G. 

prosegue sino a Torre Colimena. In tale area nel tardo Pliocene si è avuto una fase di 

ingressione marina che ha determinato la sequenza sedimentaria su menzionata; 

3) La terza fascia interessa tutta la porzione di territorio di Nord-Est. In questa area 

rinveniamo (procedendo idealmente dall’abitato verso Nord-Est secondo una diagonale) 

inizialmente i Calcari di Altamura, caratterizzata da una blanda ondulazione indotta 

probabilmente da modesti fenomeni plicativi. Procedendo verso Nord-Est si rinviene una 

stretta fascia rappresentata da sedimenti Plio-Pleistocenici (Calcareniti di Gravina e più a 

Sud le sabbie argillose),  per poi passare nuovamente ai Calcari di Altamura. La stretta 

porzione di territorio costituita da sedimenti plio-pleistocenici rappresenta una tetto-

struttura  (struttura di tipo tettonico) parallela alla sinclinale che si individua più a Ovest di 

cui si è parlato sopra. Solo nel settore più a Nord-Est si rinvengono le sabbie argillose i cui 

spessori qui superano certamente i 5 – 7 metri.  
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          Suddivisione geologica del territorio di Avetrana 

 

È importante menzionare che l’età dell’intera sequenza stratigrafica delle rocce affioranti ha 

inizio nel Cretaceo Superiore (almeno 80 - 90 Milioni di anni fa), con la sedimentazione del 

Calcare di Altamura avvenuto in un ambiente deposizionale di mare poco profondo, con episodi 

lagunari di acque salmastre. 

Dopo questa fase vi è una estesa lacuna stratigrafica (mancanza di deposizione) interpretabile 

come fase di emersione dell’area, che prende un lasso di tempo di almeno 70 Milioni di anni. 

Infatti, nel Pliocene Medio si ha una nuova ingressione marina che coinvolge la gran parte della 

antica piastra Apula. In quel periodo emergevano solo poche isole (la Murgia, e alcuni isolotti 

lungo l’intera dorsale apula), mentre la restante parte della Puglia era totalmente sommerso. La 

fase di ingressione marina è andata avanti sino a spingersi poco oltre il Pleistocene Superiore.  

 

 

1° Fascia 

2° Fascia 
 

3° Fascia 
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Questa fase di ingressione marina è testimoniata dalla sequenza sedimentaria di cui fanno parte 

le Calcareniti di Gravina e i limi argillosi basali (Pliocene Superiore con passaggi al Pleistocene 

Inferiore), le sabbie argillose (del Pleistocene Medio – Superiore) e i Depositi Marini Terrazzati 

(Pleistocene Superiore). 

Gli ambienti deposizionali della sequenza stratigrafica plio-pleistocenica va da mare poco 

profondo o lagunare (con un parziale approfondimento nei termini più alti degli strati delle 

Calcareniti di Gravina), a un mare più profondo ( deposizione delle sabbie argillose) sino a 

ritornare a un mare meno profondo e più litorale (Depositi Marini Terrazzati). 

 

Geomorfologia 

Il territorio di Avetrana è caratterizzata da una morfologia sub tavolare pianeggiante, interrotti 

da debole ondulazioni del terreno e da un rilievo di maggiori dimensioni. Dal punto di vista 

geomorfologico l’evidenza più importante individuabile sul territorio di Avetrana è il blando 

rilievio dei Monti della Marina.  

Questo rilievo è, con molta probabilità, stato creato da fenomeni di origine tettonica, le cui 

forme (faglie) possono essere mascherate da coperture intervenute a seguito dell’azione degli 

agenti esogeni. 

I versanti del rilievo sono piuttosto dolci anche perchè l’altezza che raggiunge è attorno ai 100 

mt. s.l.m. 

Non si evidenziano scivolamenti gravitativi di masse di roccia o blocchi rocciosi a 

testimonianza della bassa pendenza dei versanti del rilievo (raramente superano i 10° di 

pendenza). 

La morfologia del territorio di Avetrana testimonia anche l’assenza di un reticolo idrografico 

ben impostato. Difatti la gran parte del territorio è caratterizzato da una assenza di corsi d’acqua 

definiti a causa della elevata permeabilità delle rocce affioranti e dalla presenza di bacini 

endoreici. 

L’unico reticolo idrografico ben definito si pone nella zona a Sud-Est del territorio ed è 

rappresentato dal Canale di San Martino che anticamente raccoglieva le acque del suo bacino 

idrografico che si pone a Nord e a Ovest. 

La tipologia di incisione la assimilano alle lame che caratterizzano i territori della Murgia. 

La stratificazione delle rocce affioranti è molto evidente nei Calcari di Altamura, nei Depositi 

Marini Terrazzati, e nelle Argille Subappenine.  Le Calcareniti di Gravina presentano una 

stratificazione in banchi di spessore spesso metrico, quindi poco evidente. 
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Definite le morfostrutture naturali, è bene menzionare anche quelle artificiali. Il territorio di 

Avetrana, infatti, è caratterizzato dalla presenza di numerosissime cave che hanno lasciato delle 

profonde cicatrici nel paesaggio. La quasi totalità delle cave presenti sono ormai dismesse, la sola 

cava ancora attiva, di cui si ha notizia, è quella ubicata in località Tero a Ovest dell’abitato. 

Le cave sono morfostrutture antropiche artificiali, delimitate da pareti che hanno inclinazioni 

verticali. Lungo le pareti delle cave possono instaurarsi dei fenomeni di dissesto di tipo 

gravitativo, che possono essere indotte o dalla presenza di fratture o superfici di scivolamento 

oppure per sovracarichi in corrispondenza della parete della cava. 

 

Tettonica 

L’area di studio fa parte dell’Avampaese Apulo, che rappresenta uno dei domini della piastra 

Apula, un corpo litosferico autonomo rispetto alla placca africana, di cui è considerato un 

originario promontorio del continente africano. 

L’avampaese apulo si individua a partire dall’inizio del Miocene, durante l’orogenesi dei vari 

sistemi montuosi del mediterraneo centrale, tra cui quello appenninico. Questa è rappresentata in 

affioramento da un’estesa area autoctona mesozoico carbonatica (unità statigrafico – strutturale 

Apulo Garganica) e dalla sua prosecuzione in mare (dorsale apulo sommersa). La parte emersa 

dell’avampaese, corrispondente, in grandi linee, all’intera area pugliese, rappresenta un rialzo 

periferico della Piastra Apula, in flessione per effetto di spinte legate alla tettogenesi appenninica.  

Da studi effettuati da istituti di ricerca nell’avampaese apulo si distinguono, dal basso verso 

l’alto, i seguenti elementi stratigrafici: 1. un basamento cristallino Precambrico; 2. una copertura 

Permo – Triassica di origine fluvio deltizia spessa almeno 1000 metri e in parte correlabile al 

Verrucano; 3. una successione evaporitico – carbonatica Mesozoica – Paleogenica, di piattaforma 

carbonatica spessa fino a 5000 metri; 4. coperture a dominante carbonatica Neogenico – 

Pleistoceniche. 

Dal punto di vista strutturale la successione mesozoica, pur essendo stata interessata da blandi 

piegamenti e successivamente da faglie dirette, presenta un assetto monoclinalico, con 

immersione a SSW; i depositi terziari e quaternari, su di essa trasgressivi, poggiano in assetto 

orizzontale. L’unità stratigrafico – strutturale Apulo – Garganica di avampaese, ribassata verso 

SW da sistemi di faglie dirette, costituisce anche il substrato della Fossa Bradanica. Si tratta 

quindi dell’unità tettonica geometricamente più bassa della struttura dell’Appennino meridionale. 

Sempre da studi effettuati da istituti di ricerca si distingue nella piastra Apula, due settori di cui 

uno coinvolto nella compressione, indotta dalle spinte orogenetiche appenniniche, e l’altro che 

presenta elementi tettonici di tipo distensivo. 
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La tettonica distensiva ha coinvolto parzialmente l’area di Avetrana, e lo si può notare vedendo 

la morfologia piuttosto dolce del territorio. 

Il rilievo geologico di superficie non è riuscito a mettere in evidenza la presenza di forme attive 

riconducibili all’esistenza di dislocazioni tettoniche (Faglie). 

Dalla lettura della Carta Neotettonica dell’Italia Meridionale (Ciaranfi N. et alii 1983) si 

evidenziano l’esistenza di una serie di dislocazioni tettoniche (Faglie direte e presunte) 

classificate sulla base di evidenze morfologiche e di dati stratigrafici in possesso. 

In effetti dall’analisi morfologica del territorio e sulla base di similitudini con l’andamento di 

dislocazioni tettoniche presenti in territori vicini è possibili distinguere tre principali dislocazioni 

tettoniche, che (riferendosi alla Carta Neotettonica dell’Italia Meridionale) si dispongono uno nel 

settore meridionale del territorio, mentre gli altri due con andamento parallelo tra di loro 

interessano il settore centrale e orientale del territorio di Avetrana. 

 La dislocazione tettonica presunta ubicata nel settore meridionale del territorio con molta 

probabilità ha dato origine al rilievo del Monte della Marina e che interessa i Calcari di Altamura. 

Le altre due dislocazioni si ubicano nel settore centrale e orientale del territorio è hanno dato 

origine a brevi rialzi morfologici dei terreni calcarei isolando brevi bacini sedimentari sul blocco 

di tetto della faglia. 

                 
            Nella foto è visibile l’effetto verticale del probabile sistema di fagliamento, che ha dato 

origine al rilievo del Monte della Marina.  Il blocco sullo sfondo (ove si innalza il 

Monte della Marina) corrisponde al blocco più rialzato, rispetto a quello posto ai piedi . 

su quest’utlimo blocco si sono sedimentati terreni riferibili al plio – pleistocene.  
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             Nella foto è solo pallidamente riconoscibile l’evidenza morfologica di una dislocazione 

tettonica che ha innalzato i terreni posti a destra rispetto a quelli posti a sx. Sul lato 

sinistro (blocco sul tetto di faglia) si è impostato un bacino sedimentario con litotipi 

riferibili al Pliocene – Pleistocene. 

 

                
             Nella foto è riconoscibile l’evidenza morfologica di una dislocazione tettonica che ha 

innalzato i terreni posti sullo sfondo rispetto a quelli posti in primo piano. Sul lato 

sinistro (blocco sul tetto di faglia) si è impostato un bacino sedimentario con litotipi 

riferibili al Pliocene – Pleistocene. 
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Non si evidenzia nessun tipo di faglie sulle Calcareniti, sulle argille e sui depositi marini 

terrazzati. Questo perchè con tutta probabilità i fenomeni tettonici sono avvenuti prima del 

Pliocene.  

L’attività tettonica unitamente allo scarico tensionale dovuto all’attività erosiva ha determinato 

una notevole fratturazione e fessurazione indotta da stress nelle rocce calcaree. 

 

 

Posizione delle Faglie nel territorio di Avetrana 

 

Gli eventi tettonici che hanno coinvolto la piastra Apula, si sono manifestate nel territorio di 

Avetrana anche con la formazione di blande pieghe e di assi di Sinclinale. 

In particolare quest’ultima struttura tettonica acquista una notevole importanza, in quanto lungo 

il suo asse si sono depositati le formazioni geologiche del Plio-Pleistocene che interessano 

direttamente l’abitato di Avetrana. L’asse della Sinclinale ha un percorso che va da Grottaglie 

sino a Torre Colimena, passando per i territori di San Marzano di S.G., Sava, Manduria e appunto 

Avetrana. 

Faglia Presunta 
 

Faglia Presunta 
 

 Faglia diretta 
  

 Faglia diretta 
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  5. IDROGEOLOGIA 

L’idrogeologia sotterranea è rappresentata dall’esistenza di una ricca falda acquifera profonda 

(o falda di base, Cotecchia 1977) che circola nella formazione del Calcare di Altamura. La 

profondità di rinvenimento della falda è piuttosto variabile e dipende dalla presenza in profondità 

di eventuali strati di calcare compatto. Generalmente il livello statico si stabilizza ad una quota 

sul livello del mare compresa tra 2 e 4 metri (cfr. Carta Idrogeologica della Falda Acquifera 

Profonda).  

La portata specifica dei pozzi in media è compresa tra 10 e 30 l/s·m (cfr. Allegato 102 del 

PRA). 

Questa falda acquifera è alimentata dalle piogge che cadono nelle aree ove vi è un giusto 

apporto di acqua meteorica, e che considerando il bilancio idrologico, rimane un’aliquota di 

acqua a disposizione della infiltrazione di acqua nel sottosuolo a rimpinguare le falde acquifere. 

L’alimentazione, generalmente, avviene sia tramite vorre e inghiottitoi che assorbono le acque di 

pioggia che si organizzano in modesti corsi d’acqua, sia in maniera diffusa, attraverso le 

numerose fratture che caratterizzano questa formazione geologica.  

 

Mesi 
Avetrana 

Gen Feb Mar  Apr  Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Anno 

T. media (°C) 8,7 9,2 10,7 13 17,4 21,1 23,9 23,8 21,0 16,7 12,4 9,4 15,6 

Precipitazioni 
(mm) 

55,0 58,1 69,8 39,9 25,4 24,1 21,7 32,1 47,8 78,3 73,4 75,1 600,6 

 Tabella con indicazioni climatiche del territorio di Avetrana 

 

Le aree di alimentazione di questa falda acquifera, nel territorio di Avetrana, si ubicano la dove 

affiorano i Calcari, e quindi in parte nel settore settentrionale, orientale e meridionale. 
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Indice Climatico del territorio di Avetrana (il ter ritorio di Avetrana ricade 
in un indice climatico semi-arido) 

 

Nel settore centrale del territorio in corrispondenza dell’abitato di Avetrana (Consulta Carta 

delle Falde Acquifere Superficiali e intermedie) si ha la presenza di una falda acquifera, che data 

la profondità è definibili di tipo intermedio, sorretta a letto da un esteso orizzonte di limi argillosi. 

Tali limi avendo una permeabilità piuttosto bassa, non consentono alle acque di infiltrazione 

meteorica di arrivare nei calcari, ma instaurano le condizioni per l’esistenza di questa falda 

acquifera, che circola negli strati basali della Calcarenite di Gravina.  

La piezometrica della falda acquifera generalmente si pone ad una profondità di circa 12 – 14 

metri di profondità dal p.c.. 

L’alimentazione di questa falda acquifera avviene per infiltrazione dell’acqua piovana dagli 

strati superficiali. 

La discreta permeabilità delle calcareniti fa si che la potenzialità della falda acquifera sia 

discreta nei periodi più umidi. Nei periodi più secchi la potenzialità della falda diminuisce in 

maniera marcata. 

Gli unici usi consentiti, in funzione della potenzialità, sono solo quelli di tipo domestico. 

La qualità delle acque può risentire in maniera marcata della presenza di antichi pozzi neri che 

si trovano in notevole numero nell’abitato di Avetrana. Difatti, nel passato, si aveva l’abitudine di 

smaltire i reflui civili delle case direttamente in pozzi neri che intercettavano tale falda acquifera. 

Questa pratica, fortunatamente, si è eliminata con la realizzazione dei collettori della fognatura 

urbana. 

Nonostante lo scrivente abbia una maturata esperienza sulle opere di captazione di acque 

sotterranee, non si è mai avuta notizia della presenza di falde acquifere confinate nelle Calcareniti 

AVETRANA  

INDICE CLIMATICO  
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di Gravina. Questo perchè nella quasi totalità dei casi la Calcarenite di Gravina poggia 

direttamente sui Calcari di Altamura, senza l’interposizione di un livello di limi argillosi. Questa 

particolarità idrogeologica fa della falda acquifera presente nelle Calcareniti di Gravina sotto 

l’abitato di Avetrana un unicum Idrogeologico meritevole di tutela. 

 Nel settore di Nord-Ovest e a Nord-Est vi è la possibilità di formazione di deboli falde 

acquifere superficiali che si instaurano negli strati più sabbiosi della formazione geologica. 

Queste falde acquifere generalmente sono effimere e possono deprimersi del tutto in 

concomitanza del periodo più secco. Tali falde non si prestano a nessun tipo di utilizzo. 

Nel settore meridionale del territorio, a confine con il territorio di Manduria, a causa della 

possibile esistenza in profondità di orizzonti limoso argillosi, vi può essere la formazione di 

effimere falde acquifere superficiali, che circolano nelle calcareniti dei Depositi Marini 

Terrazzati. Tale falda acquifera, se esistente, non si presta a nessun utilizzo alcuno, a causa della 

bassissima potenzialità e dal fatto che nei periodi più secchi può deprimersi del tutto. 

Nel territorio di Avetrana non vi sono sorgenti o emergenze di falde acquifere superficiali, 

intermedie o profonde. 

 

Per quanto attiene la permeabilità dei terreni affioranti, possiamo distinguere le seguenti 

formazioni: 

� Formazioni permeabili per porosità e secondariamente per fessurazione (Calcareniti di 

Gravina, Depositi Marini Terrazzati calcarenitici). La Permeabilità è Medio – Bassa (1 × 

10-4 - 1 × 10-6 cm/s); 

� Formazioni permeabili per fratturazione e fessurazione, impermeabili per porosità 

(Calcare di Altamura). La permeabilità è Medio-Alta e Altissima (1 × 10-0 - 1 × 10-4 

cm/s). 

� Formazioni permeabili per porosità (Sabbie alluvionali). La permeabilità e Media o Alta 

(10-2  - 10-4 cm/s)  

� Formazioni permeabili per porosità (Sabbie argillose). La permeabilità e Bassa o 

Bassissima (10-5  - 10-7 cm/s)  

 

 6. IDROGRAFIA 

Dalla carta geomorfologica è possibile notare che nel territorio di Avetrana non esiste un 

definito sistema di reticoli idrografici tributari di un bacino principale. 
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Infatti, sul territorio è possibile individuare numerosi piccoli impluvi molto spesso isolate, altre 

volte capaci di organizzarsi in brevi corsi d’acqua. Nessuno di questi si organizza in un corso 

d’acqua vero e proprio e con un andamento netto. 

Questa particolarità dal punto di vista idrografico è indotta sia dalla geologia del territorio sia 

dalla geomorfologia. 

Difatti, le formazioni geologiche affioranti sono per gran parte permeabili quindi assorbono le 

acque di scorrimento superficiale. Difatti si nota che gli impluvi principali si formano la dove 

sono presenti le sabbie argillose. In queste aree i corsi d’acqua acquistano una maggiore 

definizione, anche se poi tendono a scomparire non appena il corso d’acqua incontra formazioni 

geologiche permeabili (Calcare di Altamura). 

La geomorfologia è importante nell’impedire la creazione di un bacino idrografico principale 

perchè almeno tutta l’area Nord del territorio di Avetrana è caratterizzata dalla presenza di bacini 

endoreici, cioè le acque che ivi cadono non confluiscono in mare ma in depressioni del terreno e 

qui vengono assorbite dalle rocce affioranti. 

Le uniche definizioni dei corsi d’acqua si hanno solo nel territorio meridionale e di Sud-Ovest. 

Qui, infatti, rinveniamo il solo impluvio di una certa consistenza e definizione (Canale di San 

Martino) che forma una definita lama per un tratto per poi confluire nella campagna ove il corso 

d’acqua perde la sua definizione. Occasionalmente durante eventi piovosi di forte intensità, 

l’impluvio è percorso dalle acque di scorrimento superficiale. 

Lungo il versante meridionale del Monte della Marina si definiscono alcuni impluvi che 

convogliano le acque in una serie di estese conche alluvionali poste immediatamente a Nord della 

S.P. n° 141 Litoranea Salentina.  

 

7. PERICOLOSITA’ GEOLOGICA  

Per pericolosità geologica si definiscono tutte quelle pericolosità legate all’aspetto geologico. 

Tra queste distinguiamo: 

La Pericolosità Geomorfologica; 

La Pericolosità Sismica; 

La pericolosità Idrogeologica; 

La pericolosità Idraulica. 
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Pericolosità Geomorfologica 

Per pericolosità geomorfologica, si intende quella che può coinvolgere il territorio a seguito della 

presenza di determinate morfostrutture o di fenomeni gravitativi di dissesto che possono 

manifestarsi lungo i versanti dei rilievi, lungo le pareti delle cave, e in corrispondenza di cavità 

naturali e/o artificiali. 

Il territorio di Avetrana non presenta rilievi di una certa consistenza; l’unico rilievo presente è il 

Monte della Marina che ha un’altezza molto bassa (102 mt. s.l.m.), ed è caratterizzato da versanti 

piuttosto dolci, che raramente superano i 10°. Tra l’altro quasi tutti i versanti si ubicano la dove 

affiorano in superficie delle rocce lapidee, che non sono in grado di provocare fenomeni di 

scivolamenti gravitativi di flussi di massa, ma solo franamento di blocchi rocciosi che hanno 

bisogno per la loro attivazione di pendii piuttosto ripidi.  Nella restante parte del territorio non si 

hanno rilievi particolari. Lungo tutti i versanti dei rilievi e delle ondulazioni del territorio non è 

possibile che si possano attivare fenomeni di dissesto di tipo gravitativo, a causa della bassa 

pendenza. 

Fenomeni di trasporto di piccole masse terrigene si possono avere lungo alcuni impluvi o a fronte 

di essi, a causa dell’azione dello scorrimento di acque superficiali che possono attivarsi in 

concomitanza di manifestazioni piovose di forte intensità. 

Dato che nel territorio di Avetrana sono presenti numerose cave di calcarenite ormai dismesse, 

che si ubicano nell’area a Sud e Est dell’abitato, è importante fare menzione della stabilità delle 

pareti di cava. Queste, infatti, sono delimitate da pareti che hanno una pendenza di 90° essendo 

queste coltivate nel passato ad anfiteatro o fossa. Ipotizzando la possibilità di fenomeni franosi da 

crollo e facendo un calcolo preventivo sulla stabilità dei pendii, applicando il metodo di Janmbu i 

valori sono attorno o inferiori a 1,3, che è il valore limite imposto dalla normativa tecnica sulla 

stabilità dei pendii. Ad ogni modo data la consistenza lapidea della roccia e la stratificazione, 

generalmente le pareti delle cave in calcarenite sono stabili nel breve e medio termine.  

Gli unici inconvenienti che possono avvenire lungo i fronti di scavo delle cave, è la presenza di 

fratture o superfici di scivolamento, che possono indurre, a causa dell’azione delle acque 

dilavanti o di brevi fenomeni di gelo e disgelo, il crollo di porzioni di roccia più o meno ampie a 

seconda della intensità di fratturazione e delle dimensioni dei blocchi isolati. 

È buona norma che tutte le costruzioni rispettino una distanza minima di sicurezza dalla parete 

delle cave di almeno 5 metri. Tale fascia ad ogni modo deve essere valutata caso per caso a 

seconda di studi dettagliati specifici sul sito. 
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Aree con potenziale propensione al dissesto ubicate lungo le pareti delle cave dismesse e attive di calcarenite o 

sabbia argillosa 

 

Nel territorio di Avetrana vi sono una serie di cavità naturali che si ubicano tutti fuori dell’abitato 

(Grotte di San Martino, zona Venticinque anni, Strazzati-Sinfarosa, Villanova). Le prescrizioni 

per tali cavità sono quelle che normalmente derivano dalla tutela del patrimonio delle grotte 

sotterranee. Purtroppo la inaccessibilità di alcune di esse non ha consentito una valutazione sulle 

condizioni di stabilità delle grotte stesse. 
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Pericolosità Sismica 

II territorio comunale di Avetrana, appartiene alla 4° categoria della aggiornata classificazione 

sismica nazionale (PCM del 20.03.03 n° 3274 e Allegato 1 all’ordinanza 3274).  

Dallo studio dei terremoti avvenuti in Italia da “Catalogo dei forti terremoti italiani dal 461 a.c. 

al 1980”, edito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si evidenzia che non 

sono mai avvenuti terremoti con epicentro nel territorio di Avetrana. 

L’area però risente in maniera marcata dei terremoti che avvengono nelle strutture sismiche 

adiacenti (Appennino Calabro – Lucano, placca Dinarica). I terremoti che hanno fatto risentire 

maggiormente il loro effetto nell’area sono appunti due sismi avvenuti in Basilicata (16.12.1857  

Is VI-VII e 05.12.1456 Is V-VI) e nella Placca Dinarica o Basso Ionio (20.02.1743   Is VIII). 

Nelle immediate vicinanze del territorio di Avetrana la località che ha risentito maggiormente di 

eventi sismici piuttosto importanti è la città di Nardo’ (LE) che nel terremoto del 20 febbraio 

1743 subì circa 112 morti. In realtà il terremoto avvenne a circa 50 Km a largo delle coste del 

salento meridionale. L’amplificazione locale del terremoto creo danni ingenti agli abitati di 

Nardo’ (LE) e Francavilla Fontana (BR). 

 

 
Ubicazione dei principali sismi nel territorio di Avetrana e nelle sue immediate vicinanze. 

 

AVETRANA  
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Nella parte centro orientale della provincia Jonica i soli epicentri di modesti terremoti sono 

avvenuti principalmente a Taranto e Grottaglie (TA), mentre nella provincia di Brindisi e Lecce 

si ricordano i modesti sismi di Latiano (BR) e Trepuzzi (LE) 

Di seguito si riportano i terremoti che hanno fatto risentire i loro effetti nel territorio di Taranto 

Fonte “Catalogo dei forti terremoti italiani dal 461 a.c. al 1980”, edito dall’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV) 

Date Time Is Lat Lon Rel Io Imax Sites Nref Me Rme Location Country 

1980 11 23  18:34:52  IV  40.85 15.283 b 10 10 1395 147 6.7 ! Irpinia-Basilicata  Italy  

1743 02 20  16:30  VII  40.25 18.05 b 9 9 86  577 6.9 ! Basso Ionio  Italy  

Fig. 1 indice dei terremoti che hanno fatto risentire i loro effetti su Avetrana 

 

Il territorio di Avetrana quindi può risentire maggiormente solo di terremoti che avvengono i 

strutture sismiche posizionate ai margini della piastra Apula, e cioè la struttura sismogenetica 

dell’Appennino Meridionale e quella delle Alpi Dinariche. 

È da considerarsi remoto la possibilità di eventi sismici sul territorio di Avetrana, anche in 

considerazione della scarsa presenza di strutture tettoniche di una certa importanza e attive in 

epoche passate. Tra l’altro dallo studio statistico dei brevi terremoti avvenuti nella porzione 

meridionale della Puglia, l’intensità massima registrata raramente si avvicina al IV grado della 

scala Richter. 

 

Pericolosità Idrogeologica 

Per pericolosità idrogeologica si intende quella che coinvolge le falde acquifere presenti nel 

sottosuolo del territorio di Avetrana. Questo chiaramente è legato alle condizioni geologico 

stratigrafiche, alla permeabilità degli acquiferi e delle rocce sovrastanti e alla estensione e 

potenzialità delle falde acquifere stesse. 

Si è detto che nel territorio è possibile rinvenire due falde acquifere principali. La più profonda, e 

anche la più importante dal punto di vista della potenzialità, e quella confinata nei Calcari di 

Altamura. La profondità di rinvenimento della falda acquifera è in corrispondenza dell’abitato di 

almeno 54 - 55 metri di profondità (generalmente il livello statico si stabilizza ad una quota sul 

livello del mare compresa tra 2 e 4 metri). La falda acquifera, anche definita di base e/o carsica, 

ha una notevole potenzialità tanto che è possibile emungere dai pozzi anche 20 – 30 l/s, senza 

tuttavia incidere in maniera dannosa sulla quantità.  

La qualità delle acque invece risente in maniera marcata sia dall’intensivo emungimento, sia dalla 

vicinanza dal mare, sia da opere agricole non corrette che possono immettere inquinanti vari 
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(Nitrati, composti Azotati etc.), sia da attività di tipo industriale, sia dall’intensa urbanizzazione 

di aree prive di reti di fognatura. 

La preoccupazione maggiore deriva dalla progressiva salinizzazione delle falde carsiche, indotte 

principalmente sia da una diminuzione delle piogge in senso generale (valutati nell’arco di 

almeno due decadi), sia da un eccessivo emungimento da pozzi per vari usi. 

 
Distribuzione del contenuto salino nelle acque circolanti negli acquiferi carsici alla quota 

di 5 metri sotto il l.m.m. 

 

                   
Distribuzione del contenuto salino nelle acque circolanti negli acquiferi carsici alla quota 

di 50 metri sotto il l.m.m. 

 

AVETRANA  

AVETRANA  
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Dal Piano di Tutela delle Acque (BURP n° 102/2007) si può notare che tutta l’area meridionale e 

orientale del territorio di Avetrana è considerato a contaminazione salina (vedi figura), quindi non 

è possibile allo stato attuale operare in nuove perforazioni per sfruttamento di acqua in tali aree. 

Ciò potrebbe essere limitativo in eventuali piani di sviluppo del territorio. 

 

 

 

Le sole aree ove è possibile ancora effettuare perforazioni per lo sfruttamento delle falde 

acquifere è parte di quella centrale e quella a Nord e a Nord-Ovest. 

Molto importante è anche l’inquinamento indotto dall’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi in 

agricoltura, dalla immissione dei reflui urbani mediante pozzi neri abusivi, o smaltimenti sul 

suolo di acque provenienti da attività industriali non trattate.  
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In particolare modo è importante nel territorio di Avetrana l’inquinamento da parte di nitrati e 

composto azotati, tipici dell’uso di prodotti fertilizzanti o di antiparassitari che si usano nel 

comparto agricolo. 

Di minore importanza è il rischio indotto dalle attività industriali, in quanto Avetrana non ha 

grandi stabilimenti o tipologie di attività che possono determinari forti rischi potenziali alla falda 

acquifera, e l’inquinamento dovuto ai reflui urbani, dato che l’abitato è fornito di rete di 

fognatura nera urbana che convogliano le acque al locale depuratore. 

Per quanto attiene alla falda acquifera confinata nelle Calcareniti di Gravina (Falda intermedia), 

questa falda è molto vulnerabile sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. 

La falda intermedia nel passato era intensamente sfruttata localmente da un elevato numero di 

pozzi che attingevano le acque per i svariati usi domestici delle abitazioni.  

La potenzialità della falda acquifera è piuttosto bassa, infatti, come riferiscono localmente gli 

abitanti, quando si operava l’emungimento di acqua, dopo l’estrazione di alcuni quintali di acqua, 

si doveva interrompere il prelievo per consentire il ristabilirsi del livello idrico nel pozzo stesso. 

Con l’arrivo dell’acqua potabile mediante tubature dell’acquedotto, la pratica di emungimento di 

questa acqua si è fermata, beneficiandone così l’aspetto quantitativo. 

A risentirne, purtroppo, per alcuni decenni è stata la qualità dell’acqua che progressivamente è 

andata decadendo. Questo perchè molti dei pozzi di attingimento acqua, furono riciclati a usi 

impropri come pozzi neri ove smaltire le acque reflue delle abitazioni. Tale pratica è andata 

avanti per diversi decenni e si è interrotta con la realizzazione della fognatura nera nell’abitato. 

Non esistono analisi chimiche sulla qualità dell’acqua presente in questa falda, ma è probabile 

che questa conservi ancora delle tracce di inquinamento di reflui civili. 

Data la particolarità della falda acquifera, e i suoi possibili utilizzi in futuro, almeno nella zona 

orientale dell’abitato ove non è possibile estrarre acqua dalla falda carsica, è bene operare con 

una tutela della falda intermedia, in funzione anche di un suo possibile sfruttamento. 

La vulnerabilità complessiva della falda intermedia è elevata e necessita di opere decisionali di 

tutela. 
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Pericolosità Idraulica 

Parte del territorio di Avetrana è stato individuato dall’Autorità di Bacino della Puglia con 

l’approvazione del PAI (approvata dal C.I. il 30.11.2005, e confermata dalla Regione Puglia con 

delibera del 30.12.2005 che ha approvato l’adozione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico e 

delle relative misure di salvaguardia), come aree a probabilità di Inondazione Alta, Media e 

Bassa. 

 

 
 Particolare della classificazione PAI dell’abitato di Avetrana 
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Particolare della classificazione PAI della Zona Urmo 

 

 
Particolare della classificazione PAI del settore Nord del territorio di Avetrana  
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Particolare della classificazione PAI dell’intero territorio di Avetrana  

Si evince come una cospicua porzione del territorio di Avetrana ricade in aree a probabilità di 

inondazione. La classificazione del PAI è stata redatta sulla scorta delle informazione redatte 

all’indomani degli eventi piovosi del Settembre 1999 e nel Dicembre 2003, ove nell’abitato si 

sono manifestati diffusi allagamenti sopratutto di piani scantinati e in diversi casi dell’invasione 

di acqua nei piani terra per tiranti non superiori ai 10 cm. 

È da ricordare che in molte aree del paese questi eventi hanno indotto allagamenti in quanto 

mancavano opere di collettamento delle acque meteoriche che ora sono state in parte realizzate o 

sono in procinto della loro realizzazione. 

Le acque che possono coinvolgere l’abitato di Avetrana derivano principalmente da Ovest ove si 

possono attivare una serie di brevi corsi d’acqua, in concomitanza di violente manifestazione 

piovose prolungate nel tempo, la cui durata è pari alla durata dell’evento piovoso stesso. 

Nella zona Nord del territorio di Avetrana le aree a rischio corrispondono a delle conche 

endoreiche, dato che ricadono principalmente in bacini endoreici. 

Il rischio nella zona Urmo è legata all’esistenza di un impluvio definito che si pone 

immediatamente a Est della frazione. 

Data la sussistenza della possibilità di ulteriori allagamenti e considerando i limiti imposti dalle 

Norme Tecniche di Attuazione del PAi nelle aree considerate a rischio, l’Amministrazione 

Comunale di Avetrana sta portando avanti dei progetti per la realizzazione di opere idrauliche che 

eliminino il rischio nell’abitato di Avetrana e nella frazione Urmo. 

 

 8. CONSIDERAZIONI FINALI  

 
Il seguente lavoro, ha consentito di definire le peculiarità geologiche, geomorfologiche, e 

idrogeologiche del territorio di Avetrana.  

Rimandando ai paragrafi specifici sui vari argomenti si menziona l’esistenza nel territorio di 

Avetrana di alcune peculiarità geologiche e cioè: 

il ciglio di scarpata ubicato in località Strazzati si pone in corrispondenza di antichi cordoni di 

duna fossile, che rappresenta una fase dell’ingressione marina nel Plio-Pleistocene.  

Data la sua peculiarità geomorfologica, sarebbe bene, a parere dello scrivente, una tutela 

dell’area anche dal punto di vista della ricerca scientifica. È noto infatti, che lungo i cordoni di 

duna si possono avere sedimentazioni di rocce sciolte di natura e caratteristiche anche piuttosto 

varie, con spessori che possono cambiare repentinamente da luogo a luogo imponendo studi 

specifici sui siti, nel caso di edificazioni o interventi antropici.  
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I cigli di scarpata, che indicano fasi di stazionamento del mare (lungo i versanti del Monte della 

Marina, e quelli ubicati a Est del territorio almeno la dove non sono state mascherate dall’attività 

antropica, dovrebbero essere tutelate per la loro peculiarità strettamente scientifica.  

Per quanto concerne le Ripe Fluviali, queste indicano fasi di accentuata erosione indotta dai 

corsi d’acqua. Queste Ripe fluviali dovrebbero porsi in corrispondenza di terrazzi fluviali, deposti 

dai corsi d’acqua in concomitanza di fasi di stazionamento dell’acqua. 

Queste ripe fluviali a parte brevi esempi di profonda alterazione dei luoghi operata dall’uomo, 

sono esistenti e come tale, grazie sia alla loro peculiarità geomorfologica (vale anche quì lo stesso 

discorso sulle frane fatto per i cigli) che a la loro importanza scientifica, andrebbero tutelati. 

In particolare è bene menzionare che sopratutto lungo le Ripe Fluviali del Canale San Martino 

possono avvenire distacchi di brevi masse rocciose.   

 

 Pendenze del territorio 

Il territorio di Avetrana è caratterizzata da una morfologia piuttosto dolce, con pendenze medie 

comprese sempre tra 0 e 5 %. Solo in corrispondenza dei versanti del Monte della Marina tali 

valori si elvano sino al 10 %. Raramente superano tale cifra. 

Lungo le pareti delle morfostrutture artificiali (Cave) le pendenze sono di 90°. 

La valutazione delle pendenze è molto importante anche in funzione della potenzialità di 

dissesto delle aree.  

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’elaborato grafico di riferimento. 

 

IL TECNICO  

Dr. Geol. Jean Vincent Ciro Antonio STEFANI 


