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1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 
Lo Schema di Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.), pubblicato in attuazione della 

Legge Regionale n°20/2001, fornisce le istruzioni finalizzate a migliorare la qualità tecnica della 

pianificazione comunale e nel contempo l’efficacia dell’azione amministrativa, mediante l’adozione di 

criteri metodologici omogenei in tutte le fasi della formazione degli strumenti urbanistici comunali.  

La presente relazione concernente le infrastrutture nasce come documentazione e supporto al redigendo 

Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del comune di Torremaggiore, così come previsto dal punto 

6.1.6.1 del D.R.A.G.  

Le analisi di seguito presentate riguarderanno :  

• La funzionalità e la criticità delle infrastrutture per la mobilità; 

• La domanda di mobilità intercomunale ed intracomunale e l’attuale stato della rete; 

• Le infrastrutture energetiche esistenti; 

• Le infrastrutture igienico-sanitarie; 

• Poli specializzati ed altre infrastrutture a rete o puntuali. 
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2 QUADRO INFRASTRUTTURALE DI AREA VASTA 
 

2.1 Le risorse infrastrutturali  
 
Gli indici di dotazione infrastrutturale della regione Puglia, evidenziano la presenza di una buona 

dotazione infrastrutturale di base. Tali indici sono quasi sempre superiori alla media del Mezzogiorno 

d’Italia. Spiccano, in positivo, le infrastrutture portuali ed acquedottistiche.  

 

La provincia di Foggia è poco infrastrutturata sia nei confronti delle altre provincie pugliesi che del 

resto d’Italia, con riferimento alla tabella sottostante, fatta 100 la dotazione infrastrutturale nazionale, 

emerge chiaramente con un indicatore di 67.8 l’arretratezza della provincia dauna. 

Ad una attenta analisi dei dati si evince che il ritardo è dovuto, da una parte alla carenza di reti 

tecnologiche (metanodotti, elettrodotti, telecomunicazioni) e dall’altra alle categorie dei porti, aeroporti 

e servizi alle imprese. In controtendenza è il dato relativo alla dotazione delle infrastrutture di trasporto 

(rete viaria e ferroviaria) che nel complesso risulta superiore alla media regionale. 

 

 

Tabella 1 – Indicatori infrastrutturali 
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Figura 1- Grafo delle infrastrutture a livello provinciale 

Per quanto riguarda la dotazione dei servizi sanitari, mentre nella quasi totalità dei comuni è presente il 

servizio di guardia medica, solamente 19 su 64 sono dotati di un servizio sanitario di base (ambulatorio 

o poliambulatorio) e di questi solo 9 possiedono un ospedale vero e proprio: Foggia (Ospedali Riuniti), 

Cerignola (Ospedale Giuseppe Tatarella), San Severo (Ospedali T.Masselli-Mascia), Manfredonia 

(Ospedale San Camillo de Lellis), Lucera (Ospedale Francesco Lastaria), San Giovanni Rotondo 

(Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza), Monte Sant’Angelo (Ospedale San Michele Arcangelo), 

San Marco in Lamis (Ospedale Umberto I) e Torremaggiore (Ospedale San Giacomo). 

Per quanto concerne i servizi scolastici e formativi, la dotazione delle scuole dell’obbligo è 

omogeneamente distribuita su tutto il territorio provinciale mentre le scuole secondarie sono 

concentrate nei comuni con una popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti. Le istituzioni 

universitarie sono concentrate nella città di Foggia, sono presenti  L’Università degli Studi (Facoltà: 

Agraria, Economia, Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Scienze della formazione, Medicina e 

chirurgia), l’Accademia di Belle Arti ed il Conservatorio. 
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Per quanto riguarda i sevizi ed il tempo libero quasi tutti i comuni sono dotati di una biblioteca 

comunale inoltre in 25 comuni sono presenti dei musei, nei comuni di dimensioni maggiori risultano 

presenti cinema e strutture sportive. 

Esaminando il quadro provinciale, l’analisi congiunta dell’intera gamma dei servizi (intesi in senso 

generale come infrastrutture a supporto delle attività umane) permette una interpretazione di sintesi dei 

ruoli dei comuni in funzione della dotazione offerta. In questo senso è interessante notare come la 

presenza di servizi specialistici sia estremamente articolata nei sei  comuni della cosiddetta “Esapoli” 

(Foggia, Cerignola, Lucera, San Severo, San Giovanni Rotondo e Manfredonia) che si confermano 

come agglomerati urbani “compiuti” dal punto di vista dei servizi erogati costituendo un punto di 

riferimento per un bacino di utenza di livello provinciale. Inferiore ai comuni dell’Esapoli ma 

comunque degna di nota è la presenza di servizi specialistici collocati in alcuni comuni di medie 

dimensioni (10.000-30.000 abitanti): Vieste , Peschici , San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo e 

Torremaggiore. Il comune di Torremaggiore presenta una dotazione di base ben articolata, sono infatti 

presenti la biblioteca, l’ospedale, i servizi sociali, infrastrutture scolastiche  (sino alle secondarie 

superiori), un campo sportivo e diversi luoghi per il culto. 

 

Riassumendo, gli elementi strategici della rete sono quindi costituiti dai seguenti capisaldi (aree-

cerniera), presenti alle diverse scale territoriali: 

• Foggia con le sue funzioni di eccellenza tra cui l’aeroporto ed il nodo ferroviario ASI-

Incoronata; 

• Manfredonia, snodo economico-funzionale tra Tavoliere e Gargano e porto in grado di 

proporsi come infrastruttura specializzata a servizio dell’intera Regione e di alcune importanti 

direttrici di traffico merci nel segmento di mercato delle Autostrade del Mare nonché snodo di 

traffico verso i Balcani; 

• S. Severo, centro di riferimento dell’Alto Tavoliere (agricoltura, marmo di Apricena), porta di 

accesso al Gargano centro-settentrionale e connessione con il sistema economico di Termoli-

Molise; 

• Cerignola, centro di riferimento per tutti i Comuni della zona sud della Provincia per il polo 

agroalimentare con tutte le attività e iniziative collegate e per l’infrastruttura interportuale ivi 

ubicata; 

• Lucera, polo di riferimento per i Comuni dei Monti Dauni centrali; 
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• San Giovanni Rotondo, centro di riferimento in campo sanitario (Ospedale “Casa Sollievo 

della Sofferenza) con grandi capacità ricettive connesse anche alle attività di culto ivi presenti. 

 

2.2 Trasporto Stradale  
Il territorio geografico provinciale risulta suddividibile nelle tre aree del Subappennino, del Tavoliere, 

e del Gargano; tale ripartizione è sostanzialmente applicabile per una prima sommaria lettura della 

struttura del sistema dei trasporti ed in particolare della rete stradale. 

Il Tavoliere presenta una struttura della rete stradale di tipo dorso-stellare che, fatta eccezione per 

Lucera, è organizzata tutta a ridosso del corridoio multimodale San Severo - Foggia - Cerignola lungo 

il quale corre la Strada Statale n.16 "Adriatica", l'autostrada A14 e la linea ferroviaria Ancona - Bari. 

Le radiali principali sono inframmezzate da una serie di strade secondarie di discrete caratteristiche e 

collegate tra loro da una fitta trama di trasversali minori. Al contrario, le reti stradali del Subappennino 

e del Gargano risentono pesantemente dei vincoli orografici e presentano, quasi ovunque, 

caratteristiche geometrico-funzionali scadenti (ad eccezione per la Strada a Scorrimento Veloce del 

Gargano ).  

Negli ultimi anni buona parte della rete stradale di interesse regionale (ad esclusione dei collegamenti 

verso la Basilicata) è stata interessata da lavori di ammodernamento.  

 

Figura 2 – La posizione baricentrica di Foggia permette degli agevoli collegamenti autostradali con il resto d’Italia  
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Per quanto riguarda i poli logistici in provincia sono presenti centri i centri intermodali merci di San 

Severo e Cerignola. A Cerignola è stato realizzato un interporto a servizio del polo agroalimentare con 

un raccordo ferroviario ed un fascio di presa consegna a tre binari in grado di ospitare treni da 750 

tonnellate; all’interno dell’area dell’interporto è attualmente in corso di realizzazione un incubatore 

d’impresa per un totale di 15 aziende insediabili.  

 

Figura 3 – Reti di rilevanza regionale 

2.3 Trasporto ferroviario 
 

In Puglia operano 5 società di trasporto ferroviario: Trenitalia, Ferrovie Apulo Lucane (FAL), Ferrovie 

del Nord Barese-Ferrotramviaria (FBN), Ferrovie Sud-Est (FSE), Ferrovie del Gargano (FDG).  

La rete ferroviaria consente un rapido e capillare accesso alle principali città della regione. Ben 

sviluppati i collegamenti interregionali, soprattutto sulla dorsale Adriatica verso Bologna grazie alla 

presenza del doppio binario e dei treni a lunga percorrenza. Buoni i collegamenti con la capitale, Roma. 

È da segnalare l’accordo tra Regione Puglia, Regione Campania e Ferrovie dello Stato per la 

costruzione dell’Alta Velocità sulla tratta Bari-Napoli-Roma, ma i lavori saranno ultimati fra alcuni 

anni. Il trasporto regionale trarrà beneficio dal recente completamento del raddoppio Bari-Lecce (2006) 

e da quello in corso sulla Bari-Taranto. Nei prossimi mesi arriverà nuovo materiale rotabile sia per le 

ferrovie in concessione sia per il trasporto regionale di Trenitalia permettendo un notevole 

miglioramento qualitativo. 
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Figura 4 - Numero di corse nel giorno feriale tipo (con relativi operatori) 

 

La Capitanata ha una ottima dotazione di infrastrutture ferroviarie eredità di un passato in cui la 

ferrovia è stato fattore di sviluppo per questa terra. Foggia ha costituito, a cavallo del XX secolo, un 

nodo importantissimo della rete ferroviaria nazionale, interconnessione tra le direttrici adriatica e 

tirrenica oltre che di ramificazione verso le aree interne. 

La rete ferroviaria essa è quasi completamente centrata su Foggia (secondo nodo ferroviario del 

mezzogiorno, dopo Napoli, per dimensione degli impianti) con l’eccezione della linea elettrificata a 

scartamento ordinario delle Ferrovie del Gargano che collega San Severo a Peschici-Calenella lungo la 

costa settentrionale del Gargano. Sono previsti interventi di rettifica di tracciato lungo le tratta San 

Severo- Termoli e S.Severo-Sannicandro, di recente le Ferrovie del Gargano hanno riaperto 

all’esercizio la tratta Foggia-Lucera . 
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Figura 5 – Classificazione rete ferroviaria 

Nella provincia il trasporto ferroviario è usato in maniera sistematica solo per il trasporto degli inerti 

dalle cave di Apricena e, in transito su Foggia, dallo stabilimento FIAT di Melfi; per il resto, gran 

parte delle merci viaggia su strada. 

Relativamente al comune di Torremaggiore l’accesso alla rete ferroviaria viene fornito dalla stazione di 

S.Severo, ubicata a pochi chilometri dal paese. 

 

 

Figura 6 – Provincia di Foggia : Rete ferroviaria esistente 

Torremaggiore 
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2.4 Porti ed aeroporti 
 
Per quanto concerne il sistema portuale è da rilevare il progressivo degrado: dei tre porti esistenti solo 

Manfredonia mantiene la denominazione di porto commerciale, mentre gli approdi di Vieste e Peschici 

presentano sintomi di progressivo abbandono accentuati da fenomeni di insabbiamento che ne limitano 

il pieno utilizzo per il traffico turistico limitando i collegamenti con le Isole tremiti. 

Nel territorio provinciale sono presenti tre siti aeroportuali: 

• il Gino Lisa, attualmente l'unico aperto al traffico civile oggetto di recenti lavori di 

ammodernamento, dotato di una pista di 1.400 metri e per il quale esiste anche uno studio di 

fattibilità per la realizzazione di una seconda pista di 2000m ruotata di 90° rispetto la prima; 

• Borgo Mezzanone, unica superficie superstite del complesso sistema di aeroporti militari che 

circondavano Foggia prima della seconda guerra mondiale, ma oggi in stato di abbandono; 

• la base militare di Amendola, sede di una scuola di volo dell'aeronautica militare. 

L’aereoporto Gino Lisa sembra avviarsi verso una fase di espansione, grazie soprattutto all’accordo 

recentemente siglato con la compagnia low-cost MyAir che ha portato all’attivazione delle rotte per 

vari capoluoghi italiani; attualmente risultano attivi i collegamenti con Milano, Roma, Torino e 

Palermo per un totale di 26 voli settimanali. 

 

Figura 7 – Situazione portuale ed aereoportuale 
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2.5 Reti di comunicazione 
 
 La copertura dell’ADSL nella regione è decisamente buona (è raggiungibile tra l’83 e il 90% della 

popolazione), molto buona è anche la copertura HDSL. Permangono zone di criticità nei comuni più 

periferici della provincia di Foggia e di Lecce. Limitata la copertura ULLe non altrettanto buona la 

presenza di fibra ottica backbone, sufficiente è la copertura regionale Man in fibra ottica. Limitata la 

copertura dell’UMTS. 

 

Tabella 2 Indici di dotazione delle infrastrutture economiche 
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3  RETI PER LA MOBILITA’ DI MERCI E PERSONE 
 

Il presente capitolo aggiorna ed integra quanto già prodotto dallo scrivente nell’anno 2005 con una 

specifica relazione : “Analisi della mobilità, della viabilità e dei trasporti”. 

 

3.1 Inquadramento territoriale 
 
Il sistema della mobilità e dei trasporti può essere visto ragionevolmente come conseguenza o funzione 

dell’uso del suolo e come supporto alle relazioni sociali: da quasi mezzo secolo si è giunti a dimostrare 

in forza delle osservazioni che l’elemento principale a generare e caratterizzare la mobilità è la 

particolare distribuzione delle attività umane sul territorio.  

La dimensione delle infrastrutture e la tipologia dei modi di trasporto deriva dalle spinte economiche e 

culturali e dall’assetto insediativo ed è parte essenziale delle condizioni generali per lo sviluppo sociale 

ed economico. 

L’assetto territoriale è l’elemento fondamentale di riferimento per allestire le risposte alla domanda di 

mobilità ed in particolare sono le caratteristiche che riguardano le funzioni e le densità insediative che 

guidano le analisi territoriali utili per individuare strategie e politiche di intervento. 

Torremaggiore sorge in zona collinare all’inizio del famoso Tavoliere delle Puglie, la sua rete di 

infrastrutture si estende per un territorio di 208.55 chilometri quadrati.  

Il comune è privo di collegamenti diretti con Strade Statali ma è dotato di un’ampia rete di Strade 

Provinciali che puntualmente collegano in maniera radiale il paese con i centri limitrofi,  nonché di 

strade Comunali a servizio dell’Agro di pertinenza (che risulta orientato prevalentemente lungo l’arco 

di Sud-Ovest). 

Per quanto concerne il collegamento alle infrastrutture a scala regionale ed interregionale 

particolarmente importanti risultano l’accesso alla S. Statale 16, che permette il collegamento con 

l’intera litoranea adriatica nonché con il comune di Foggia, il casello autostradale della A14 e la 

stazione delle F.S. (quest’ultimi ubicati nel comune di S. Severo); tutti gli accessi sono raggiungibili 

tramite la Strada Provinciale n°30. 
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Figura 8 – Inquadramento territoriale : rete stradale esistente 
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3.2 Classificazione funzionale delle strade extraurbana 
 

3.2.1 Definizioni e riferimenti normativi 
 

Si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 

animali. La circolazione stradale viene disciplinata dai seguenti riferimenti normativi: 

• Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  - Nuovo codice della strada); 

• Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (Decreto Presidente della 

Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495).  

Per quanto concerne invece la progettazione della piattaforma stradale quale infrastruttura al servizio 

dei cittadini si richiamano le seguenti norme: 

• Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade (DM 5 Novembre 2001) 

• Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (DM 19Aprile 2006) 

3.2.2 Definizione e funzione dei tipi di strada 
 

La riorganizzazione della circolazione stradale, sia a livello urbano che extraurbano, richiede in primo 

luogo la definizione di una idonea classifica tecnico-funzionale delle strade, riferita esclusivamente alle 

diverse caratteristiche geometriche e di traffico, che si antepone alla classifica di carattere 

amministrativo. 

Detta classifica tecnico-funzionale individua o attribuisce, infatti, il ruolo preminente e l'uso più 

opportuno che ciascun elemento viario deve o dovrà svolgere all'interno della rete stradale extraurbana 

provinciale, sia per evitare la promiscuità di tipi di traffico diversi (quali quelli che richiedono 

spostamenti di lunga distanza e quelli che sono a carattere locale), sia per assegnare le priorità alle 

intersezioni e, in generale, per risolvere i relativi problemi di congestione e sicurezza del traffico. 

Il miglioramento delle condizioni di circolazione contribuisce in misura rilevante, inoltre, 

all'abbattimento degli inquinamenti acustici ed atmosferici (e all'incremento del risparmio energetico) 

riducendo i tempi di attesa alle intersezioni e migliorando la fluidità delle correnti veicolari lungo i 

tronchi stradali.  

Le strade extraurbane e di connessione urbana, presenti o in corso di realizzazione all'interno 

dell'ambito territoriale provinciale, sono classificate (ai sensi dell'art. 2 – 2°comma - del D.L. 285/92 
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NCDS) in riferimento alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali (ovvero in rapporto alla 

velocità di esercizio prevista), nei seguenti tipi principali: 

A) AUTOSTRADA: comprendenti le tratte autostradali, relative varianti, raccordi e aste di 

penetrazione urbana, con funzione di rendere il centro abitato estraneo al traffico che non ha interessi 

specifici, in quanto a origine e destinazione, con il centro medesimo. La velocità non deve essere 

superiore ai 130 km/h e le caratteristiche di progetto permettono di sostenere un flusso vicino alla 

saturazione con valori intorno a 1800-2000 veicoli/ora per corsia di marcia; strada extraurbana o urbana 

a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di 

marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a 

destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza 

all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e 

contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio 

ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 

B) STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: con funzione di consentire un alto livello di servizio 

degli spostamenti di scambio con l'esterno della provincia dove non esistono direttrici autostradali e 

spostamenti di media percorrenza interna, con velocità massima non superiore ai 110 km/h, e un flusso 

veicolare che può essere maggiore di 1.000 veicoli/ora per corsia di marcia; strada a carreggiate 

indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e 

banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, 

contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di 

veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve 

essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di 

corsie di decelerazione e di accelerazione. 

C) STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: con funzione di consentire un alto livello di servizio 

degli spostamenti di scambio con l'esterno della provincia dove non esistono direttrici autostradali e 

spostamenti di media percorrenza interna, con velocità massima non superiore ai 110 km/h, e un flusso 

veicolare che può essere maggiore di 1.000 veicoli/ora per corsia di marcia; strada ad unica carreggiata 

con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. 

D) STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da 

spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi 

pubblici,banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso 
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semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe 

con immissioni ed uscite concentrate. 

E) STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine 

pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, 

esterna alla carreggiata. 

F) STRADA LOCALE: riguardano tutte le strade provinciali e comunali extraurbane con funzione 

piuttosto ampia in quanto è data per negativo: infatti, comprende tutto ciò che non rientra nelle 

categorie precedenti. La velocità ammissibile può essere compresa tra 50 e 90 km/h. strada urbana od 

extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di 

strade. 

 

Nelle immagini seguenti vengono riportate le caratteristiche geometriche che ogni piattaforma stradale 

di nuova costruzione o in adeguamento/potenziamento deve possedere. 
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Figura 9 – Sezione tipo A 



  

 21

 
Figura 10 – Sezione tipo B 
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Figura 11 – Sezione tipo C 
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Figura 12 – Sezione tipo F 
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Per quanto riguarda la sicurezza del traffico, la regolazione e l'assegnazione delle priorità alle 

intersezioni vanno tenute nella massima considerazione sulla viabilità in ambito extraurbano dove si 

registrano velocità dei veicoli sensibilmente più elevate rispetto agli ambiti urbani, i punti 

maggiormente critici infatti sono generalmente individuabili proprio in corrispondenza delle 

intersezioni stradali. L’immagine seguente riporta la tipologia di intersezioni ammesse in funzione di 

ciascuna categoria stradale. 

 

 
Figura 13 - Definizione delle intersezioni ammesse (livelli minimi) 

 
 

Fatte queste necessarie premesse, nell’ambito della stesura del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) la Provincia di Foggia ha provveduto alla classificazione delle strade.  

Per quanto concerne il territorio comunale si rileva la presenza della SP30 (tratto Torrmaggiore-

S.Severo) quale unica strada di categoria C, il resto delle provinciali convergenti sul paese risultano di 

categoria F. In effetti è proprio verso il comune di S. Severo che si rileva la maggior domanda di 

mobilità exracomunale, come già evidenziato nelle precedenti analisi (cfr. ”Analisi della mobilità, della 

viabilità e dei trasporti”). 
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Figura 14 - Classificazione stradale in ambito comunale 
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3.3 Fasce di rispetto 
Per quanto concerne le distanze minime a protezione della piattaforma e delle pertinenze, occorre fare 

riferimento al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice (D.P.R. 16/12/1992 n. 495-artt. 

26, 27 e 28), che verrà di seguito richiamato. 

La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare nell'aprire canali, fossi o 

nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei 

canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. 

Fuori dal centro abitato le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle 

ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non 

possono essere inferiori a: 

a) 60 m per le strade di tipo A; 

b) 40 m per le strade di tipo B; 

c) 30 m per le strade di tipo C; 

d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 

1, n. 52 del codice; 

e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F. 

Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo 

strumento urbanistico generale, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, 

nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non 

possono essere inferiori a: 

a) 30 m per le strade di tipo A; 

b) 20 m per le strade di tipo B; 

c) 10 m per le strade di tipo C. 
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3.4 Quadro degli interventi previsti per il trasporto stradale 
 
Nella tabella sottostante è riportato un quadro di tutti gli interventi previsti dal Piano Regionale dei 

Trasporti sulla rete stradale. Gli interventi sono classificati in base all’orizzonte temporale di 

presumibile entrata in esercizio sulla base della maturità tecnico-progettuale, della complessità 

dell’opera e del riconosciuto grado di priorità risultante dalle valutazioni effettuate. Le categorie 

riportate in tabella nel campo “Orizzonte temporale“ sono:  

- Riferimento: interventi con copertura finanziaria al 100%, già avviati o di prossima 

realizzazione 

- 2013 : interventi che, per grado di maturità tecnico-progettuale, caratteristiche delle opere 

e/o grado di priorità, sono previsti entro il 2013; 

- 2020 : interventi che, per grado di maturità tecnico-progettuale, caratteristiche delle opere 

e/o grado di priorità, sono previsti tra il 2013 e il 2020. 

 

 
Figura 15 – PRT Puglia – Quadro di previsione 

 
Per quanto concerne gli interventi ricadenti nel comune di Torremaggiore si menzionano i seguenti 

interventi in progetto: 

• SR1 Realizzazione tratto tra intersezione con SP10 e Poggio Imperiale con piattaforma Tipo C 
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o Standard previsto:Tipo C  

o Stadio progettuale:Studio di fattibilità 

o Costo totale dell’intervento:60.000.000 0  

o Soggetto attuatore : Regione   Orizzonte temporale:2020 

Tra i progetti elaborati dall'amministrazione regionale vi è quello relativo alla Strada Regionale 1 o 

"Pedesubappenninica" che collegherà il casello di Candela sulla A16 al casello di Poggio Imperiale 

sulla A14. Le analisi condotte in sede di PTCP hanno evidenziato la necessità di rivedere le 

caratteristiche della sezione geometrica come sezione tipo C2, in modo da consentire l’adozione di 

intersezioni a raso anche del tipo a rotatoria; in questo modo il sistema della viabilità locale risulterà 

agevolmente collegato costituendo parte integrante del progetto per la sua piena funzionalità. 

Esiste inoltre uno studio di fattibilità concernente la strada "Fortorina", che collegherà la Statale 17 (in 

prossimità dello svincolo di Celenza Valfortore) alla Strada Regionale 1 in prossimità di San Paolo di 

Civitate, l’intervento ricade nel territorio comunale di Torremaggiore. 

Il tratto della SR1 ricadente nel territorio comunale presenta un tracciato che impiega le esistenti sedi 

stradali della SP15 ed SP9, in corrispondenza dell’incrocio con la SP46  sarebbe poi previsto il futuro 

innesto con la strada “Fortorina”. 

In previsione del raccordo con le future viabilità è inoltre previsto l’adeguamento/potenziamento della 

rete esiste su alcune provinciali di categoria F, esse risultano la SP10 (Torremaggiore-Casalvecchio, 

previsione PTCP), SP16 (San Severo-Castelnuovo, previsione PTCP da PS Monti Dauni), SP11 

(Torremaggiore-Casalnuovovo, previsione PTCP da PS Monti Dauni), SP46 (Torremaggiore-SR1, 

previsione PTCP da PS Capitanata 2020). 

Per quanto concerne il vicino abitato di San Severo si cita inoltre il seguente intervento: 

• SS16 - Realizzazione della Tangenziale Est  

o Standard previsto:Tipo C  

o Stadio progettuale:Studio di fattibilità 

o Costo totaledel’intervento:36.000.000 0  

o Soggetto attuatore:ANAS  Orizzonte temporale:2013 

Il PTCP prescrive che la soluzione adottata per la nuova viabilità consenta inoltre la creazione di un 

secondo fronte per l’accesso alla stazione ferroviaria di San Severo raggiungibile mediante un raccordo 

specializzato con la nuova tangenziale. 

La figura seguente indica gli interventi previsti nell’ambito comunale. 
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Figura 16 - Progetti previsti in ambito comunale 
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3.5 Classificazione gerarchica delle strade extraurbane 
 

Relativamente al trasporto stradale uno degli elementi più innovativi è il riconoscimento, la 

gerarchizzazione e la classifica funzionale di una rete di interesse regionale capace di garantire con 

continuità adeguati livelli di servizio, di sicurezza e di informazione a residenti, operatori economici e 

turisti che si muovono nella nostra regione. A questa rete appartengono, con pari dignità, sia i grandi 

assi di comunicazione, che gli indispensabili snodi per l’accesso a servizi a valenza strategica, a porti, 

aeroporti e interporti, che gli elementi di viabilità a servizio di poli produttivi e sistemi territoriali a 

valenza regionale strategica paesaggistico-ambientale (parchi, sistemi turistici, ecc.). 

Nell’ambito del PTCP è state effettuata la seguente suddivisione: 

 

 
Tabella 3 - Descrizione dei livelli gerarchici 

 

La rete SNIT di primo livello, individuata come sottorete della rete SNIT (costituita da autostrade e 

strade di competenza dello Stato) formata dagli assi della rete portante del Paese, in Puglia è costituita 

dalla rete autostradale e dai principali assi che integrano i collegamenti interprovinciali e interregionali. 
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Figura 17 - Rete SNIT di I Livello 

 

La rete autostradale pugliese è costituita dal tratto Poggio Imperiale-Taranto della A14 Bologna-

Taranto (Massafra) e dal tratto Lacedonia-Canosa della A16 Napoli-Canosa, connessi attraverso il 

raccordo di Canosa. Complessivamente il territorio è servito da 17 caselli autostradali, 18 se si include 

anche quello di Lacedonia, posto al confine regionale con la Basilicata. Da Potenza la rete SNIT viene 

infine integrata dal collegamento con Foggia realizzato attraverso la SS655, che presenta nel tratto 

Candela-Foggia due corsie per senso di marcia. 

Per i collegamenti di medio/lungo raggio Torremaggiore viene servito dalla Strada Statale 16 

(individuata come rete di accessibilità territoriale) e dal casello autostradale di S.Severo della A14 

Adriatica (rete di collegamento nazionale). Scendendo a livello locale, la rete complementare di rango 

provinciale è costituita per il nostro comune dalle provinciali che lo collegano ai comuni limitrofi di S. 

Severo (SP30), S. Paolo(SP30), Casalvecchio (SP10), Casalnuovo (SP11) e Lucera (SP12).  

L’immagine seguente riporta la gerarchizzazione delle strade. 
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Figura 18 - Gerarchizzazione della rete stradale 
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3.6 Capacità delle sezioni stradali 
 
Si definisce capacità di una strada il flusso massimo che può transitare in una generica sezione, in un 

tempo unitario di riferimento, di norma un'ora, ovviamente a velocità non nulla: se la domanda tende a 

crescere oltre tale limite si verifica il noto fenomeno della congestione. II limite rappresentato dalla 

capacità è un valore che in fase progettuale (e nella relativa valutazione dei costi) non solo non deve 

essere raggiunto ma nemmeno avvicinato.  

L’Highway Capacity Manual americano è il testo di riferimento per determinare la capacità reale di una 

sezione stradale data. Infatti all’interno del manuale è presentata una semplice procedura che permette 

il calcolo della capacità reale di un arco stradale mediante opportuni coefficienti correttivi che partendo 

dalla capacità ideale, portano al calcolo di quella reale. 

L'introduzione del livello di servizio da parte dell'HCM ha costituito un fondamentale riferimento per il 

progettista, nel senso di orientare il progetto stesso al raggiungimento di un livello prefissato. Pertanto 

I'HCM ha definito allora diversi livelli di servizio della strada a seconda dei flussi orari che la 

impegnano; il livello di servizio E è quello minimo che definisce la capacità C0 in condizioni ideali di 

geometria della strada e di caratteristiche del flusso veicolare. Più ci si allontana da queste condizioni 

ideali, più la capacità reale della strada diminuisce. Innanzitutto l’HCM suddivide le strade in tre 

categorie: 

 

1. Freeways, ovvero autostrade caratterizzate dalla separazione delle carreggiate e dal cosiddetto 

controllo degli accessi, cioè dalla localizzazione degli ingressi e delle uscite in corrispondenza degli 

svincoli; 

2. Multilane Highways, ovvero strade a doppia carreggiata, con o senza separazione, fisicamente 

assimilabili alle autostrade, ma senza controllo degli accessi, in definitiva le cosiddette superstrade; 

3. Two lane ovvero strade a semplice carreggiata con una corsia per senso di marcia. 

 

Per tutte e tre le categorie di strade sono individuati sei livelli di servizio, ciascuno corrispondente a un 

intervallo dei parametri della circolazione da cui dipende, essenzialmente la densità veicolare, la 

velocità media di viaggio nel ramo in esame, il rapporto tra portata e capacità. L’Highway Capacity 

Manual (H.C.M.) definisce 6 diversi livelli di servizio “LoS”(Level of Service): 
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• livello A : condizioni di flusso libero con basse portate ed alte velocità, il condizionamento tra 

veicoli è assente, gli utenti possono mantenere la velocità desiderata, limitata solo dalle 

caratteristiche geometriche della strada o da limiti imposti amministrativamente; 

 

Figura 19 

 

• livello B : zona del flusso stabile, in cui la marcia dei veicoli comincia ad essere debolmente 

condizionata dalle condizioni della circolazione, ma i conducenti dispongono di una certa 

libertà; questo livello rappresenta una situazione di buon deflusso; 

 

 

Figura 20 

• livello C : è ancora nella zona del flusso stabile, ma le velocità e la libertà di manovra sono 

maggiormente condizionate dalle più alte portate; la maggior parte dei conducenti vede limitata 

la propria libertà di scegliere la velocità o di sorpassare, tuttavia si ottiene ancora una velocità 

media relativamente soddisfacente; 
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Figura 21 

• livello D : si avvicina al flusso instabile; vengono mantenute velocità medie accettabili, anche 

se notevolmente influenzate dai cambiamenti delle condizioni di circolazione; 

 

Figura 22 

• livello E : è rappresentativo del flusso instabile; la portata si approssima alla capacità della 

carreggiata, ma la libertà di manovra è pesantemente condizionata ed ogni perturbazione nella 

corrente veicolare determina possibili arresti; 
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Figura 23 

• livello F : descrive le caratteristiche del flusso forzato; circolazione a basse velocità, i veicoli 

procedono in coda in condizioni di stop-and-go. 

 

 

Figura 24 

Il metodo dell’HCM definisce i valori dei parametri della circolazione corrispondenti a ciascun livello 

di servizio in condizioni ideali e poi tiene conto delle diverse situazioni reali mediante coefficienti 

correttivi.  

Le capacità ideali per i tre tipi di strada sono i seguenti: 

1. Autostrada: da 2200 a 2400 auto/ora/corsia per velocità di progetto da 90 a 120 km/h; 

2. Superstrada: da 1900 a 2200 auto/ora/corsia per velocità di progetto da 70 a 100 km/h; 

3. Strade a semplice carreggiata: 2800 auto/ora nel complesso con equiripartizione nei due sensi, 

con velocità di progetto di 90 km/h (l’HCM 2000 propone 3200 auto/ora). 
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La capacità reale viene calcolata tramite la formula seguente: 

C = Co * fd * fw * fhw 

dove: C = capacità 

Co=capacità in condizioni ideali 

fd = fattore del verso del flusso 

fw = fattore della larghezza della corsia e del franco laterale 

fhw = fattore dei veicoli merci. 
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3.6.1 Strade extraurbane a singola carreggiata e due corsie 
 

Per questa tipologia di infrastrutture lo HCM propone una procedura di analisi della capacità e dei LoS 

che tiene conto della manovra di sorpasso. 

La base per la determinazione del LoS di una infrastruttura di due corsie extraurbana è la % del tempo 

di ritardo, che è definito come la % media del tempo totale di viaggio di cui tutti gli utenti sono ritardati 

nei plotoni mentre percorrono una data sezione stradale. 

Si definisce che gli utenti hanno subito ritardo quando sono in un plotone il cui leader procede ad una 

velocità minore di quella da loro desiderata e con un distanziamento in tempo inferiore ai 5 sec. I LoS 

sono riportati nella Tabella 4 in termini di percentuale di tempo . 

 

Tabella 4 

La capacità delle strade extraurbane a due corsie è stabilita dal Manuale pari a 3200 PCPH per 

entrambe i versi di marcia (HCM2000). 

Le condizioni ideali fanno riferimento ad una velocità di progetto maggiore od uguale a 95 km/h, 

3.60m per corsia, franco laterale maggiore di 1.80m, 0% di segmenti in cui non è possibile il sorpasso 

(no passing zone), solo autovetture, ripartizione del traffico per verso 50/50, nessun impedimento 

dovuto a semafori o ad altre forme di controllo del traffico e terreno pianeggiante. 

Per un segmento di infrastruttura su di una tipologia standard di terreno, la capacità di una 

strada extraurbana due corsie in condizioni non ideali è: 

C = 2800 * fd * fw * fhw 

ed il Flusso di Servizio per i LoSi (SFi) è: 

Sfi =  2800 * (v/c)i* fd * fw * fhw 

 

dove: C = capacità 

(v/c)i = massimo rapporto v/c al LoSi 
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fd = fattore del verso del flusso 

fw = fattore della larghezza della corsia e del franco laterale 

fhw = fattore dei veicoli merci. 

 

Tabella 5 

I rapporti v/c per i diversi LoS sono riportati nella Tabella 5. Essi variano in relazione alla 

tipologia di terreno ( pianeggiante, collinare o montuoso) ed in relazione alla % di “ no passing zone” 

(zone di divieto sorpasso). 

Il fattore di verso, fd, dipende dalla ripartizione del flusso ed i suoi valori sono riportati nella Tabella 6. 

Il fattore fw varia con il LoS ( valutato in termini di velocità): un insieme di valori si applica ai LoS da 

A a D (velocità >45 MPH) ed un altro per il LoS E ( velocità < 45 MPH). 

 

 

Tabella 6 
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I valori assunti da fw sono riportati nella Tabella 7. Il fattore fhv è calcolato nella stessa maniera che 

per il segmento base di freeway. I valori di autovetture equivalenti ai veicoli merci su di un segmento 

di terreno generico sono riportati nella Tabella 8. Le procedure per il calcolo della capacità e dei flussi 

di servizio per specifiche pendenze sono un poco più complesse e sono descritte nello HCM. 

 

 

Tabella 7 

 

 

Tabella 8 
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3.6.2 Strade urbane 
 
Per quanto concerne le strade urbane viene adottata la procedura semplificata riportata in tabella: 

 

1. Capacità ideale per corsia di 3.5mt :     C = 1000 Veicoli/h  

2. Capacità sezione : L larghezza sezione    C1 = C * (L / 3.5) 

3. Fattori geometrici riduttivi :      C2 = K1 * C1 

Pendenza % 0 5 10 15 

K1 1 0.9 0.8 0.7 

 

4. Sosta, corsie riservate : per ogni fila “n” che occupa 2.4mt  C3 = C2  –  n * 800 

5. Condizioni ambientali :      C4 = K2 * C3 

Condizioni 

Ambiente 

Buone 

Pochi pedoni 

Buona visibilità 

Velocità elevata 

Medie Cattive 

Pessime 

Pedoni 

numerosi 

K2 1.1 1 0.9 0.8 

 

Il calcolo viene effettuato il calcolo per le principali strade cittadine. 
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3.6.3 Calcolo delle capacità stradali in territorio comunale 
 

Strade extraurbane 
Il calcolo delle capacità è stato effettuato sulla base dei dati disponibili, avvalendosi dei risultati delle 

indagini cordonali effettuate dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Foggia. 

Per ciò che concerne altri fattori non disponibili, sono stati assunti dei valori di default di seguito 

elencati: 

• I dati relativi agli elementi geometrici della strada (larghezza carreggiata, banchina, etc) sono 

stati desunti tramite misurazione su ortofoto messa a disposizione dalla Regione Puglia; 

• Per ciò che concerne la tipologia di terreno la strada è stata analizzata come un’unica entità nel 

suo sviluppo plano-altimetrico all’interno del territorio comunale;  

• Il fattore di distribuzione dei versi di flusso, ove non disponibile, viene fissato pari a 0.94, 

corrispondente ad una distribuzione nei due sensi di marcia pari a 60% / 40% ; 

• La percentuale di mezzi pesanti, ove non disponibile, viene fissata pari al 9.5 % (dato medio su 

territorio provinciale, desunto dalle indagini cordonali effettuate nel PTCP). 

Nella tabella seguente i fattori evidenziati in grassetto fanno riferimento a dati certi estratti dalle 

indagini succitate. 
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N
O

M
E

 S
TR

A
D

A
Larghezza 
carreggiata

[m
t]

Larghezza 
C

orsia
[m

t]

Larghezza 
Banchina 

[cm
]

Tipologia Terreno
LO

S ip
C

apacità 
ideale 

(veich/ora)
Fw

Fd
Fhv

C
reale

SP
 30 direz. San Severo

9.0
350

100
Pianeggiante

C
3200

0.86
1.00

0.92
2532

SP
 30 direz. San Paolo

6.0
280

20
Pianeggiante

C
3200

0.53
1.00

0.92
1560

SP
 46

5.5
275

0
C

ollinare
D

3200
0.49

0.94
0.72

1061

SP
 32

6.0
280

20
Pianeggiante

D
3200

0.53
0.94

0.88
1395

SP
 142

6.0
280

20
Pianeggiante

D
3200

0.53
0.94

0.90
1435

SP
 13

6.0
280

20
Pianeggiante

D
3200

0.53
0.94

0.88
1395

SP
 12

5.5
275

0
C

ollinare
D

3200
0.49

0.94
0.72

1061

SP
 14

5.0
250

0
C

ollinare
D

3200
0.47

0.94
0.72

1018

SP
 16

6.2
270

40
Pianeggiante

D
3200

0.55
0.94

0.88
1448

SP
 17

5.0
250

0
C

ollinare
D

3200
0.47

0.94
0.72

1018

SP
 10

6.0
280

20
C

ollinare
D

3200
0.53

1.00
0.95

1610

SP
 11

5.5
275

0
C

ollinare
D

3200
0.52

1.00
0.94

1559

SP
 9

5.0
250

0
C

ollinare
D

3200
0.47

0.94
0.72

1018

SP
 15

4.5
225

0
C

ollinare
D

3200
0.45

0.94
0.72

975
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Strade urbane 

Relativamente alle strade del centro abitato il calcolo viene effettuato tenendo conto delle abitudini dei 

cittadini, il numero delle corsie riservate alla sosta è stato valutato tramite osservazione visiva, lo stesso 

dicasi per il fattore d’ambiente. Le caratteristiche geometriche della sezione stradale anche in questo 

caso sono state misurate ricavandole dall’ortofoto digitale. 

 La presenza del semafori non viene presa in conto nelle analisi (es. angolo tra V.le Moro e V.Einaudi), 

questo per questioni di uniformità con le altre strade e poiché si vuole valutare la capacità grezza 

dell’infrastruttura indipendentemente dal ciclo di verde.  

 

NOME VIA Larghezza minima 
sezione [mt] Pendenza Capacità ideale 

sezione Corsie di sosta Fattore di ambiente Capacità reale

V.le Aldo Moro (Semforo-Pineta) 9.5 1 2714 2 0.8 891

V.le Aldo Moro (Pineta-Cappuccini) 9.0 1 2571 2 0.9 874

V. De Gasperi 9.3 1 2657 0 1 2657

V. Luigi rossi 8.0 1 2286 2 0.8 549

V. E. De nicola 8.5 1 2429 1 0.9 1466

V. Costituente 7.8 1 2229 2 0.8 503

V. Don T. Leccisotti (2 carreggiate separate) 9.2 1 2629 0 1 5257

V. Don T. Leccisotti (Strozzo v. Lucera - v. Foggia) 6.5 1 1857 1 0.9 951

V. V. Lamedica 12.0 1 3429 0 1 3429

V. P. Nenni 8.4 1 2400 2 1 800

V. P. Togliatti 9.2 1 2629 2 0.9 926

V. Sacco e Vanzetti (2 carreggiate separate) 5.5 1 1571 1 0.9 1389

C.so Matteotti 9.2 1 2629 2 0.8 823

V. La malfa 7.7 1 2200 2 1 600

V. Lucera 8.5 1 2429 2 1 829

V.Foggia 8.0 1 2286 2 0.9 617

V. L. Einaudi 8.5 1 2429 0 0.9 2186

V. Ruggero di Puglia 6.0 1 1714 0 0.9 1543

V.le XXV Aprile 6.5 1 1857 0 0.9 1671

V. M. Colacchio 6.5 0.9 1857 0 0.9 1504  
Nelle tavole grafiche allegate alla presente relazione vengono riportate le capacità suddette.
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3.7 Analisi ed interpretazioni sulla situazione locale 
 
Rete extraurbana 
 
Per quanto riguarda il territorio locale, gli scambi commerciali hanno luogo prevalentemente lungo il 

tripolo S.Paolo-Torremaggiore-S.Severo, secondariamente verso Foggia, Apricena e Lucera; per 

quanto concerne la mobilità intercomunale si può affermare che  la maggior parte degli spostamenti 

extracomunali si registra da e verso il comune di S.Severo (64%), secondariamente verso Foggia(16%), 

S. Paolo(3%) e Casalnuovo (3%), in misura minore verso gli altri paesi del circondario (tutti i dati sono 

ricavati dal sondaggio cittadino effettuato in occasione della precedente relazione del 2006). 

Gli spostamenti sistematici a livello comunale risultano 5999 (dato comunale su censimento Istat 

2001), di questi 1078 (18%) presentano destinazione esterna al comune di residenza. 

Integrando i dati Istat con quelli ricavati dal sondaggio cittadino si può presumere una distribuzione 

siffatta di spostamenti sistematici extracomunali : 

• 690 spostamenti verso S. Severo; 

• 172 spostamenti verso Foggia; 

• 33 spostamenti verso S. Paolo; 

• 33 spostamenti verso Casalnuovo (ed i comuni contigui); 

• 183 spostamenti verso altre destinazioni 

Per valutare eventuali criticità esistenti sulla rete stradale si è provveduto a calcolare il livello di 

servizio che ciascun arco stradale può offrire, valutato sulla base del rapporto tra volume orario di 

traffico e massima capacità dell’infrastruttura. 

Determinazione dei livelli di servizio LoS 

Si precisa che il calcolo del livello di servizio viene svolto unicamente per quelle strade ricadenti nel 

territorio comunale e di cui si disponevano dati afferenti ad indagini cordonali. 

Nell’ambito della stesura di Bozza del TCPT (ottobre 2002) è stata effettuata una misurazione dei flussi 

veicolari sulla S.P. 30  in entrambe le direzioni mediante contatraffico automatico posto al km. 14+200 

(in mezzeria tra Torremaggiore e San Severo). L’analisi dei dati raccolti ha evidenziato un flusso 

veicolare nell’arco delle 12 ore diurne (7:30-19:30) pari a 7343 veicoli leggeri e 402 mezzi pesanti, con 

una percentuale di traffico pesante pari al 5.5%.  
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L’ora di punta è risultata essere attorno alle 18.45 con un flusso di 841 veicoli/ora; incrementando 

questo dato del 5% per attualizzarlo alla situazione odierna (incremento medio valutato come 

variazione di traffico tra le campagne d’indagine 2002 e 2007 di Provincia e Regione) otteniamo un 

flusso in ora di punta pari ad 883 veicoli/ora. Considerando un livello di servizio della strada “C” ed 

ipotizzando una percentuale di divieto di sorpasso lungo il tragitto pari al 40% si ricava una capacità 

operativa Cop = 2532*0.36 = 911 veicoli/ora> 883 . 

Si può pertanto concludere che la SP30 (Torremaggiore-San Severo) al momento non presenta criticità, 

avendo un livello di servizio soddisfacente (LoS C). 

 

Nella tabella seguente si riportano le altre verifiche effettuate. 

Nome NOME STRADA
Flusso in ora di 

punta
[veic/h]

LOS

Torremaggiore_Casalnuovo Monterotaro SP11

Torremaggiore_Casalvecchio di Puglia SP10

San Severo_Castelnuovo della Daunia SP16

San Severo_San Paolo di Civitale SP142

46

107

60

278 B

A

A

A

 

Tabella 9 - Elaborazione su dati Regione Puglia 

 

Esaminando i volumi di traffico circolante sulle provinciali in tabella è immediato constatare come le 

stesse siano poco utilizzate. 

In linea generale sulla rete extraurbana non sono presenti sintomi di congestionamento o sovraccarico, 

ma le principali criticità riguardano la sicurezza: risultano assenti interventi di regolamentazione alle 

intersezioni e le condizioni del manto stradale risultano spesso carenti.   

Le strade che portano al subappennino attualmente risultano poco impiegate, nell’ottica di medio-lungo 

periodo è necessario valorizzare dette provinciali tramite interventi di adeguamento della piattaforma, 

in modo da collegarsi alla futura viabilità di carattere regionale (SR1, Fortorina); in quest’ottica le 

previsioni del PTCP risultano favorevoli per Torremaggiore. 
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Rete Urbana 
 

La rete viaria principale può essere schematizzata come segue: 

• Un semianello periferico di collegamento Sud - Est costituito da V. Don Tommaso Leccisotti 

• Un anello di viabilità interna al paese, costituito da : V.le Aldo Moro, V. Lugi Rossi, V.le Ugo 

La Malfa, V. Lucera, V. Palmiro Togliatti, V. Pietro Nenni. 

• Degli assi viari in direzione Est - Ovest costituiti da C.so Matteotti, Via De Nicola, V. 

Costituente, V. Sacco e Vanzetti, V. Nicola Fiani. 

• Una serie di raccordi dei quartieri residenziali periferici (di nuova costruzione) con la viabilità 

sopra descritta: V. La Medica, V.le De Gasperi, V.le XXV Aprile. 

 

 
Figura 25 - Maglia viaria principale 

 
Le aree a maggior domanda di mobilità pedonale risultano Corso Matteotti ed il Parco Pineta; il Corso 

(vecchia Strada Maestra del Borgo Nuovo) è la strada principale del paese e ne può esser definito il 

baricentro commerciale (in quanto ad attività ed esercizi) mentre la Pineta risulta il maggior punto di 

incontro della popolazione (in particolare di quella giovanile). 

La mobilità pedonale non presenta, allo stato, particolari fenomeni di congestione e pertanto le criticità 

attuali afferiscono principalmente alla sicurezza, alla razionalizzazione e protezione dei percorsi. Gli 
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interventi di progetto per tali componenti di mobilità devono pertanto mirare principalmente al 

miglioramento delle condizioni generali riferite sopra. 

La città risente della mancanza di un asse viario scorrevole in direzione Nord-Sud posizionato a livello 

baricentrico, spostamenti per i quali è necessario passare nel centro del paese percorrendo una miriade 

di traverse a ridotta capacità. 

Le diverse strade radiali che convergono verso il comune e che puntualmente lo collegano con i centri 

limitrofi necessiterebbero di un anello di raccordo tangenziale (ring) che permetta di recepire il traffico 

in entrata e separare il traffico di attraversamento (evitando l’ingresso nel centro urbano) da quello di 

penetrazione. Ciò purtroppo non sussiste a causa dell’assenza o del mancato completamento di 

“tangenziali” esterne alla città.  

In previsione della realizzazione della Pedeappenninica risulta di primaria importanza prevedere una 

nuova soluzione che realizzi un collegamento diretto tra la SP30, inclusa la zona sud del paese, e le 

provinciali per il subappennino dauno. In quest’ottica, pur prevedendo un prolungamento in direzione 

ovest/nord-ovest di Via Don Tommaso Leccisotti (che risulta essere l’asse urbano a maggiore 

capacità), detta strada non potrebbe svolgere il ruolo che le compete in quanto: 

• Cinge a raso il centro abitato: nell’ottica di un futuro utilizzo come tangenziale l’elevata 

percentuale di mezzi in transito comporterebbe tutta una serie di problemi legati 

all’inquinamento acustico ed atmosferico. 

• Presenta numerose intersezioni non regolamentate, inoltre l’attuale presenza di attività 

commerciali di vendita al dettaglio a ridosso della stessa non sarebbe compatibile con la 

funzione della strada per motivi di sicurezza. 

• A causa dell’orografia del territorio il futuro prolungamento presenterebbe necessariamente un 

tratto (in prossimità di via Lucera) con pendenza sostenuta. 

 Pertanto è necessario un nuovo asse, che passando più a sud di via Leccisotti consentirebbe di evitare 

l’ingresso nel paese del traffico di scorrimento avente per origine S.Severo e parte del Gargano, 

presentando allo stesso tempo l’indubbio vantaggio d’esser funzionale anche alla zona PIP del comune. 

Si potrebbe inoltre pensare di prolungare la strada fino a raccordarsi con la nuova zona edilizia verso 

S.Paolo, costituendo così una viabilità alternativa per i collegamenti verso S.Severo e scaricando di 

molto il traffico gravante su via Rossi e V.le Aldo Moro. 
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3.8 Trasporto pubblico su gomma 
Per quanto concerne i trasporti pubblici extraurbani Torremaggiore risulta servito da due diverse 

aziende: Ferrovie del Gargano e SITA. Entrambe le società da pochi anni sono confluite nel Co.Tr.A.P 

(Consorzio trasporti aziende pugliesi).  

Il Co.Tr.A.P. è nato per iniziativa dell’ANAV Puglia, Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori; 

il suo scopo è quello di aggregare le capacità tecnico – organizzative ed economiche dalle aziende 

pugliesi esercenti il trasporto locale su gomma in Puglia. E’ un consorzio di 72 aziende pugliesi di 

piccole, medie e grandi dimensioni (a capitale sia pubblico che privato) che hanno voglia di consolidare 

la loro presenza sul territorio; esse trasportano ogni anno oltre 25milioni di persone, coprendo 31,5 

milioni di chilometri di linee interurbane e 3,1 milioni di chilometri di linee urbane (sempre in Puglia).  

In una giornata feriale del periodo invernale si effettuano nel comune un totale di circa 90 corse; sono 

gestiti collegamenti diretti con i centri di S.Severo, Foggia, S.Paolo, Serracaprola, Chieuti, Casalnuovo, 

Casalvecchio. Le Ferrovie del Gargano gestiscono inoltre anche dei collegamenti a lungo raggio, con 

cadenza quotidiana, diretti verso le principali città del centro e nord Italia (Roma, Bologna, Milano, 

Torino, etc.). 

La configurazione della rete è decisamente radiale ed incentrata sul nodo del parco pineta, con la 

peculiarità che tutte le linee in esercizio confluiscono su due corridoi centrali di attraversamento 

dell’abitato : l’asse di V.le Aldo Moro e di via Costituente, ad orientamento est-ovest. 

Analizzando il quadro d’area del trasporto collettivo, nell’ottica di arrivare alla creazione di una rete 

plurimodale di servizi di trasporto collettivo totalmente integrata (gomma e ferro), il Piano di Bacino  

della provincia di Foggia arriva ad una sua gerarchizzazione che prevede San Severo e Lucera come 

poli principali di interscambio. In quest’ottica Torremaggiore funge da raccoglitore per i comuni 

subappeninici  (Casalnuovo, Casalvecchio, etc.) per smistare poi il traffico sul nodo di San Severo. 
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Figura 26 - Rete di trasporto pubblico 
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4 RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL  
GAS NATURALE  
  

4.1 Premessa 
 

Il gas naturale sta assumendo un ruolo sempre più importante nel mix energetico italiano, esso è la 

seconda fonte di energia dopo il petrolio ed ha un ruolo dominante ed in ulteriore crescita  nella 

produzione di energia elettrica, come pure ai fini del riscaldamento domestico.  

Il Bilancio Energetico Nazionale del 2004 quantifica un consumo interno, espresso in milioni di tep 

(tonnellata equivalente di petrolio), così suddiviso:  

 Solidi  Gas 

naturale 

Petrolio Rinnovabili Energia 

elettrica  

Totale 

Consumo interno  

Lordo  

17,082  66,502  87,957  15,245  10,040  196,82 

6  

Industria  4,315  17,125  7,610  0,319  11,864  41,233 

Trasporti  - 0,364  42,955  0,255  0,826  44,400 

Civile  0,009  23,309  6,597  1,569  12,273  43,757 

 

Inoltre, in base a dati Terna, nel 2004 la produzione termoelettrica lorda per fonte primaria era così 

ripartita: 128,8 TWh da gas naturale, 47,2 TWh da prodotti petroliferi e 45,5 TWh da solidi (carbone).  

Come si vede dalla ripartizione del consumo interno lordo, il gas naturale è la seconda fonte di energia 

dopo il petrolio. Il gas naturale assume una importanza primaria nei consumi civili e industriali. In 

particolare ha un ruolo primario nella produzione di energia elettrica. Al contrario è attualmente molto 

limitato il suo consumo nel settore Trasporti.  

Il ruolo sempre maggiore assunto in Italia dal gas naturale comporta la necessità di una valutazione 

degli aspetti ambientali e di sicurezza del combustibile gassoso in relazione alle emissioni atmosferiche 

ed agli incidenti ad esso associati. In ambito urbano l’utilizzo del gas naturale per il riscaldamento 
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domestico ha assunto una importanza sempre maggiore e nel contempo sono aumentate le esigenze 

concernenti gli aspetti di sicurezza. 

 

4.2 Approvvigionamento del gas naturale  
Il sistema nazionale del gas è alimentato prevalentemente con gas di importazione che viene preso in 

consegna all’estero e convogliato verso il territorio italiano per mezzo di grandi gasdotti internazionali. 

La produzione nazionale copre attualmente circa il 15% del fabbisogno annuo.  

Nel territorio dell'Unione europea sono presenti i seguenti gasdotti:   

• il gasdotto Tenp, per l'importazione in Italia di gas olandese;  

• il gasdotto Transitgas, per l'importazione verso l'Italia di gas olandese e in futuro di gas norvegese.  

Sempre in Europa, ma con provenienza da territori esterni all'Unione europea, è presente:  

• il gasdotto Tag, per l'importazione in Italia di gas proveniente dalla Russia;  

• il gasdotto dall’Algeria che raggiunge l’Italia attraverso la Tunisia ed il canale di Sicilia. 

 Infine, va segnalata la recente attivazione del gasdotto proveniente dalla Libia.  
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Figura 27 - Punti di importazione della rete nazionale dei gasdotti 

 

Come si vede, attualmente il sistema è caratterizzato da 6 punti di immissione del gas dall’estero 

(Passo Gries, Tarvisio, Gorizia, Gela, Mazzara del Vallo e Panigaglia, quest’ultimo terminale di 

rigassificazione per navi metanifere); 10 impianti per lo stoccaggio in giacimenti sotterranei; una rete di 

circa 30.000 km di condotte di trasporto (di cui 8.000 a carattere nazionale e 22.000 a carattere 

regionale), 182.000 km di tubazione di distribuzione a servizio di circa 16 milioni di clienti. Questo 

sistema è gestito da oltre 700 operatori. 



  

 54

 
Figura 28 – Planimetria della rete nazionale 
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4.3 Normativa generale sulle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale  
 

Il DM 24 novembre 1984 e le sue successive integrazioni e modifiche, in particolare il DM 16 

novembre 1999, rappresentano i testi di riferimento per la costruzione in sicurezza delle reti di 

distribuzione del gas naturale.   

Il DPR 577/82 assegna al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio la responsabilità di 

un parere di conformità alle norme di sicurezza basato sull’esame del progetto e sulla visione degli 

impianti rientranti nel campo di applicazione; nello specifico, sono soggette a tale certificazione le reti 

con pressione di esercizio superiore a 5 bar ma non le reti di distribuzione a media o bassa pressione.  

Attualmente inoltre l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (istituita con legge 14 novembre 1995, 

n. 481), che ha fra i suoi compiti quello di “assicurare adeguati livelli di qualità dei servizi “….” 

garantendo altresì il rispetto dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti”, ha 

emesso apposite delibere di regolamentazione del servizio. In particolare, la n. 168/2004, recante in 

allegato il Testo Integrato (che assomma le prescrizioni delle delibere 236/2000 e 47/2000) e la 

n.125/2004 rappresentano i riferimenti più significativi per regolamentare l’uso in sicurezza del gas 

naturale.  

Tale Testo Integrato, con l’art.29, conferisce valore giuridico alle norme tecniche emanate da UNI, 

predisposte in collaborazione con l’organismo suo confederato CIG (Comitato Italiano Gas, 

associazione di tipo privato che riunisce i produttori ed i distributori di gas nonché i costruttori di 

apparecchi e dispositivi di utilizzazione).  
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4.4 Classificazione delle reti.  
Le reti vengono distinte in reti di ALTA PRESSIONE (> 5 bar) e di BASSA PRESSIONE (≤ 5 bar). 

Nel DM 24 novembre 1984 vengono individuate 7 specie, sempre in funzione della pressione di 

esercizio prevista, in base alla Tabella 1. Questa suddivisione consente di distinguere i diversi requisiti 

in termini di materiali, di dimensionamento e di posa in opera.  

Inoltre, viene indicato l’utilizzo standard previsto a seconda della tipologia del troncone di rete. E’ da 

notare, come messo in evidenza nella Tabella A, che è fatto obbligo dell’utilizzo di reti di 3
a

 specie per 

i tratti di rete urbana sottostradale (si veda il testo del DM per la definizione di tratto “urbano”, 

all’articolo 1.2).  

Tabella A: 

Classificazione 

delle reti di 

distribuzione di 

GN in funzione 

della pressione di 

esercizio.  

 Specie  

Pressione minima 

di esercizio (bar)  

Utilizzo standard.  

1a specie  P > 24  
Trasporto dalle zone di produzione a quelle di consumo. Allaccio utenze 

all’esterno dei nuclei abitati.  

2a specie  12 < P ≤ 24  
Collegare condotte di 1ª Specie con quelle di 3ª Specie. Allaccio utenze 

ubicate alla periferia dei nuclei abitati.  

ALTA PRESSIONE  

3a specie  5 < P ≤ 12  

Reti di distribuzione locale. Uso obbligatorio di queste condotte per tratti 

di reti di distribuzione sottostradale urbana poste nei nuclei abitati e 

destinate a rifornire utenti ivi residenti. (DM 24 novembre 1984, Sez 2, art. 

2.4.3, 6° comma)  

4a specie  1,5 < P ≤ 5  

5a specie  0,5 < P ≤ 1,5  

6a specie  0,04 < P ≤ 0,5  
BASSAPRESSIONE  

7a specie  P ≤ 0,04  

Rete di distribuzione locale.  



 

4.5 Distanze minime da fabbricati (art. 2.4.3 e 3.4.3 DM 24 novembre 1984) 
 

La distanza minima consentita per il passaggio dipende da:  pressione di esercizio (specie della 

condotta);  categoria di posa, come di seguito specificato;  presenza e tipologia di manufatti di 

protezione (tubazioni, piastre cemento di protezione, etc.).  

Le condotte di 1ª Specie sono generalmente utilizzate per trasportare il gas dalle zone di produzione 

alle zone di consumo e per allacciare le utenze ubicate all'esterno dei nuclei abitati.  

Esse devono essere poste ad una distanza non inferiore a 100 m dai fabbricati appartenenti a nuclei 

abitati. Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la 

distanza di 100 metri suddetta, è consentita una distanza minore, ma comunque non inferiore ai valori 

che si desumono dalla colonna (1) della Tabella B, purchè si impieghino tubi il cui spessore venga 

calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto esteso a 

distanza inferiore a 100 m.  

Lo stesso dicasi quando per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte non risultino più 

soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.  

Le condotte di 2ª Specie sono generalmente utilizzate per collegare, ove necessario, le condotte di 1ª 

Specie con quelle di 3ª Specie e per allacciare le utenze ubicate alla periferia dei nuclei abitati.  

Possono attraversare i nuclei abitati a condizione che vengano rispettate le distanze che si desumono 

dalla colonna (2) della Tabella B e in tal caso devono essere sezionabili in tronchi della lunghezza 

massima di 2 km.  

Le condotte di 3ª Specie sono generalmente utilizzate per costruire le reti di distribuzione locale. L'uso 

di condotte di 3ª Specie è obbligatorio ove si tratti di reti di distribuzione sottostradale urbana poste nei 

nuclei abitati e destinate a rifornire utenti ivi residenti. 
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Tabella B  

Correlazione tra le distanze delle condotte dai fabbricati -  

La pressione di esercizio - Il diametro della condotta  

La natura del terreno di posa - Il tipo di manufatto adottato  

  

Note  

Per pressioni superiori a 60 bar le distanze di cui alla colonna (1) vanno maggiorate in misura proporzionale ai valori della 
pressione fino ad un massimo del doppio.  

Per le condotte di 1ª Specie dimensionate con un fattore di sicurezza inferiore a 1,75, i valori della colonna (1), per le 
categorie di posa B-C-D, vanno maggiorati del 50%.   

Per pressioni superiori a 60 bar, qualora non possano essere osservate per impedimenti di natura 

topografica o geologica o per la presenza di servizi ed infrastrutture esistenti o future, per le quali 

esistono prescrizioni particolari, le distanze calcolate secondo la nota riportata in calce alla Tabella B 

può essere consentita una distanza minore, ma comunque non inferiore ai valori indicati nella colonna 

(1) della Tabella B, purchè si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione 

massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore. Lo stesso 

dicasi quando per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte non risultino più soddisfatte 

le condizioni relative alle distanze prescritte.  

Ai fini dell'applicazione della Tabella B sono contemplate le seguenti condizioni di posa delle 
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tubazioni:  

Categoria A - Tronchi posati in terreno con manto superficiale impermeabile, intendendo tali le 

pavimentazioni di asfalto, in lastroni di pietra e di cemento ed ogni altra copertura naturale o artificiale 

simile.  

Si considerano rientranti in questa categoria anche quei terreni nei quali all'atto dello scavo di posa si 

riscontri in profondità una permeabilità nettamente superiore a quella degli strati superficiali.  

Categoria B - Tronchi posati in terreno sprovvisto di manto superficiale impermeabile, purchè tale 

condizione sussista per una striscia larga almeno due metri e coassiale alla tubazione.  

Si considerano rientranti in questa categoria anche quei terreni nei quali, all'atto dello scavo di posa, si 

riscontri in profondità una permeabilità inferiore o praticamente equivalente a quella degli strati 

superficiali.  

Categoria C - Tronchi della categoria A) nei quali si provveda al drenaggio del gas costituendo al di 

sopra della tubazione, e lungo l'asse di questa, una zona di permeabilità notevole e comunque superiore 

a quella del terreno circostante, proporzionata al diametro della condotta, mediante ghiaia, mattoni 

forati, spezzoni di tubi e simili, e collocando in tale zona dispositivi di sfiato verso l'esterno alla 

distanza massima di 150 m l'uno dall'altro e protetti contro l'intasamento.  

Ogni tronco drenato della lunghezza massima di 150 m deve essere chiuso alle due estremità da un 

setto impermeabile di terreno compatto che costituisca interruzione del drenaggio; tanto da un lato 

quanto dall'altro dell'interruzione deve essere previsto uno sfiato.  

Categoria D - Tronchi contenuti in tubi o manufatti speciali chiusi in muratura o cemento, lungo i quali 

devono essere disposti diaframmi a distanza opportuna e dispositivi di sfiato verso l'esterno. Detti 

dispositivi di sfiato devono essere costruiti con tubi di diametro interno non inferiore a 30 mm e posti 

alla distanza massima di 150 m l'uno dell'altro, protetti contro l'intasamento. 
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4.6 Analisi del quadro locale  
 

Il territorio comunale non risulta interessato dalla rete di trasporto nazionale Snam ma viene servito 

dalla rete regionale dei gasdotti della Società Italiana Gasdotti.  

Il sistema di trasporto SGI è un insieme di gasdotti in alta pressione che si sviluppano per circa 1260 

Km (di cui circa 125) con tubazioni di diametro variabile tra i 2" e i 20". 

Il sistema di trasporto SGI comprende la rete denominata "Cellino" (in territorio marchigiano-

abruzzese), il gasdotto di Collalto (in Veneto), le reti di Garaguso, Cirò, e di Comiso, ubicate 

rispettivamente in Basilicata, in Calabria e in Sicilia, nonché la rete “SGM” (dal nome dell’originaria 

Società proprietaria di tale infrastruttura), anch’essa di diametro variabile tra i 2” e i 20”, che si estende 

dal Lazio fino alla Puglia attraverso il Molise e un piccolo tratto in Campania. 

Il sistema complessivo è interconnesso con centrali di produzione di gas naturale, con gli stoccaggi di 

proprietà di Edison Stoccaggio, con la rete di proprietà di Snam Rete Gas ed, infine, con reti di piccola 

entità di proprietà di consorzi per lo sviluppo industriale delle aree di Frosinone, Venafro-Isernia e 

Termoli. 
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Figura 29 – Suddivisione rete SGI 

 

La rete SGM è stata realizzata a partire dal 1966 ed ha allacciati clienti industriali, reti di distribuzione 

e piccole reti di proprietà consortile in Puglia, Molise, Campania e Lazio. La lunghezza complessiva è 

di circa 650 km (di cui circa 180 km di tracciato principale dal diametro di Dn 14” e 470 km di 

derivazioni), con diametri fino a 20" e pressioni massime di esercizio fino a 60 bar. La rete SGM è 

alimentata con il gas proveniente da due giacimenti on-shore a Reggente ed a Larino, da due punti di 

interconnessione con la rete di Snam Rete Gas (Paliano ad ovest e Ponte Fago ad est) e da un punto di 

interconnessione con la rete Cellino a Roccasecca (Frosinone). 
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Figura 30 - Planimetria metanodotto Reggente - Chieuti 

 

Il territorio comunale viene servito dalla SGI. Il punto di captazione (cabina di decompressione e 

misura) riceve gas dal metanodotto ”Reggente-Chieuti” nei pressi della SP30 al limite comunale con 

San Severo, la condotta risulta una DN200 con pressione di 70bar (specie 1). Da qui si diparte con un 

tubo DN150 a 5 bar (specie IV) verso la sottocabina di decompressione posta nel centro abitato tra 

viale Leccisotti e Via Foggia. L’intera rete del centro abitato diparte da tale punto. 
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Figura 31 - Rete dei metanodotti in ambito comunale con relative previsioni 

Tra i progetti di breve termine si menziona la realizzazione in ambito comunale di un tronco di 

metanodotto di interconnessione tra il gasdotto SNAM “Biccari – San Salvo” e la rete gas S.G.I. 

“Reggente – Chieuti”; tale opera risulta necessaria per sostenere i crescenti fabbisogni di gas naturale e 

fare fronte ai picchi di prelievo, in particolar modo nella stagione invernale.  

Il tracciato ha inizio nella stazione del metanodotto Snam in località La Pinciarella nel comune di 

Castelnuovo della Daunia e procede verso la Sp17 nel comune di Torremaggiore dove sarà posizionato 

l’impianto di intercettazione e derivazione con l’esistente gasdotto S.G.I.  

Il gasdotto in progetto avrà una lunghezza di 7.8 km (di cui 4.26 km in territorio comunale) e sarà 

costituito da un tubo DN300 (specie I) avente pressione di 75 bar ed interconnnesso con la rete di 

trasporto nazionale Snam Rete Gas. 
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Metanodotto di interconnessione SGI in progetto (colore rosso) 



  

 65

5 RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE ACQUE POTABILI 

5.1 Premessa 
L’esigenza di rifornirsi di acqua per tutti gli usi ha spinto da sempre l’uomo a procurarsi questa risorsa 

facendo riferimento alle condizioni naturali dei luoghi ed alla dotazione naturale. L’utilizzo razionale 

dell’acqua è un problema di stretta attualità, specialmente nel Mezzogiorno, dove accade sempre più 

spesso che la domanda superi l’effettiva disponibilità di questa risorsa. 

Le utilizzazioni dell’acqua si riferiscono all’uso potabile e civile, all’irrigazione, agli usi industriali, per 

la produzione di energia, per gli usi ricreativi. Perché l’acqua possa essere utilizzata è necessario che 

venga prelevata dal suo ambiente naturale con opere che ne regolamentino la distribuzione nel tempo e 

nello spazio e che sia trasportata e distribuita alle varie utenze. Queste funzioni vengono assolte da: 

- opere di presa (da acque superficiali, da sorgenti, da acque sotterranee); 

- opere di invaso (o di regolazione); 

- opere di trattamento della qualità (potabilizzazione, depurazione); 

- opere di distribuzione (reti di acquedotti per gli usi civili e industriali, reti irrigue); 

- opere di trasporto (canali, gallerie, tubazioni, condotte); 

- opere di raccolta (reti di bonifica). 

In particolare nel Mezzogiorno, le accresciute richieste di acqua per usi plurimi hanno portato alla 

costruzione sempre più diffusa di dighe di grandi o enormi dimensioni, di discutibile impatto 

ambientale, soprattutto a scopo irriguo, ma anche industriale e civile, nonché per la produzione di 

energia elettrica, quali la diga Conza della Campania sull’Ofanto (AV), del Basentello a Gravina (BA), 

di Occhito sul Fortore (FG), di Pietra del Pertusillo sull’Agri (PZ), di monte Cotugno sul Sinni (PZ), di 

Ponte Fontanelle sul Camastra (PZ), di Serra del Corvo sul Basentello (BA-PZ), di Acerenza sul 

Bradano (PZ), di Genzano (PZ), di Saetta sul Ficocchia (PZ), sul canale Cillarese (BR) e la traversa sul 

Sarmento (PZ). 

L’approvvigionamento idrico nella regione Puglia è assicurato dall’Acquedotto Pugliese gestendo fonti 

per lo più extraregionali quali le sorgenti site in Campania (Caposele e Cassano Irpino), gli invasi creati 

in Basilicata (Pertusillo e Monte Cotugno) ed in Molise (diga di Occhito, al confine tra Molise e 

Puglia); a queste si aggiungono le fonti rappresentate dalle acque sotterranee captate attraverso pozzi ed 

in minima parte sorgenti.  Esistono poi degli acquedotti minori, di tipo rurale che forniscono acqua 

potabile per la popolazione al di fuori dei centri urbani, oltre a quella destinata all’irrigazione; questi 
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sono gestiti in economia dai Consorzi di Bonifica o amministrazioni comunali ed alcuni alimentati 

dallo stesso Acquedotto Pugliese. 

La Puglia è una regione molto popolata del sud Italia (4.000.000 di abitanti) con ampie aree coltivate. 

La necessità di approvvigionare la Puglia con il trasferimento di risorsa idrica proveniente dalla 

Basilicata e dalle altre regioni confinanti deriva dalla scarsità di risorsa idrica interna alla regione, dove 

le precipitazioni sono basse (400 ÷ 450 mm/anno), i fiumi sono pochi e gli acquiferi litoranei sono 

quasi sempre sovrasfruttati. 

 

 
Figura 32 – Schema del sistema acquedottistico 

 
L’acqua captata dalle fonti segue percorsi ben precisi all’interno delle grandi reti di adduzione e 

successivamente di distribuzione attraverso gli schemi acquedottistici esistenti, che prendono il nome 

dai comprensori dei bacini idrografici su cui insistono o dal serbatoio da cui attingono la risorsa idrica 

(invasi o sorgenti). I principali schemi ad uso plurimo, ovvero che rendono disponibilità idrica per gli 
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usi potabile, irriguo e industriale, e che interessano la regione sono tre e sono anche interconnessi tra 

loro attraverso lo schema dell’Acquedotto del Sele-Calore. 

 

5.2 Schemi idrici 

Per schema idrico si intende l’insieme di grandi opere idrauliche mediante le quali è possibile 

realizzare un collegamento tra fonti di approvvigionamento e utilizzatori finali delle risorse idriche (per 

uso potabile, irriguo e industriale). 

 

I principali schemi idrici ad uso plurimo che interessano la Puglia sono: 

• schema del Fortore (Puglia e Molise); 

• schema dell’Ofanto (Campania, Basilicata e Puglia); 

• schema Jonico-Sinni (Basilicata, Puglia e Calabria). 

 

 

Figura 33 - Schema generale del sistema idrico per usi civili-irrigui per la Puglia e Basilicata 
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Schema del Fortore: interessa i territori ubicati nei comprensori irrigui del consorzio di Bonifica della 

Capitanata in Puglia e del Consorzio Larinese nel Molise. Le fonti di approvvigionamento sono 

costituite dall’invaso di Occhito, realizzato sul fiume Fortore, e dalla diga del Celone, che sbarra 

l’omonimo torrente creando un invaso, attualmente in fase sperimentale. Questo schema realizza il 

servizio della Puglia Nord, comprendendo quasi tutta la provincia di Foggia ad eccezione di alcuni 

comuni del sub appennino dauno prossimi al confine con il Molise, che vengono invece alimentati 

dall’Acquedotto Molisano Destro. Le condotte del sistema acquedottistico hanno lunghezza di 40 km e 

diametro di 1600 mm. 

 

Figura 34 - Schemi idrici del Sud Italia 
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Schema dell’Ofanto: è di interesse interregionale e comprende 5 invasi: Conza e Osento (Campania), 

Rendina (Basilicata), Marana Capacciotti e Locone (Puglia). Le risorse idriche rese disponibili 

soddisfano i bisogni dei territorio del medio e basso Ofanto, della provincia di Bari e parte dele 

provincie di Brindisi e Taranto. Attualmente è utilizzato come fonte alternativa e/o integrativa rispetto 

al canale principale dell'Acquedotto del Sele-Calore. 

 

Schema Ionico-Sinni: interessa un territorio molto vasto comprendente l’arco ionico-lucano e 

pugliese, il Salento , ed in parte anche la zona ionica calabrese. L’alimentazione idropotabile interessa 

la Puglia Meridionale, comprendendo le provincie di Lecce e le parti restanti delle provincie di Brindisi 

e Taranto. 

 

Tabella 10 - Caratteristiche degli schemi idrici 

 

Relativamente ai volumi d’acqua destinati ai vari usi nell’ambito dei bacini idrografici, i volumi 

destinati all’uso agricolo risultano pari a circa il 70%. 
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Tabella 11 – Disponibilità idrica per destinazione d’uso nei bacini idrografici interregionali 

Questi schemi sono tutti di carattere interregionale, interessando oltre alla Puglia, anche le regioni 

limitrofe, in particolare la Basilicata. Ciò trova giustificazione nelle caratteristiche idromorfologiche 

della regione, che impediscono la formazione di un adeguato reticolo di acque superficiali, capace di 

soddisfare i fabbisogni potabili, irrigui ed industriali. Questo deficit ha reso indispensabile la messa a 

punto di grandi schemi idrici interregionali, che hanno il compito di rendere disponibili risorse 

sufficienti a soddisfare i fabbisogni idrici della Puglia e delle regioni limitrofe (Basilicata e Molise, 

soprattutto). Ad incidere fortemente sul deficit di disponibilità idrica pugliese è in particolare il settore 

primario: infatti, la presenza di terreni fortemente suscettibili all’irrigazione e l’elevata capacità da 

parte degli operatori agricoli di adottare ordinamenti produttivi e tecniche innovative e remunerative, 

ha portato l’agricoltura pugliese, soprattutto grazie alle colture irrigue (vite, ortaggi ecc.), a conquistare 

un posto di rilievo. 

In tabella 3 si riporta un quadro di sintesi dello stato degli schemi idrici ad uso plurimo che interessano 

il territorio regionale, nel quale si evidenziano la disponibilità potenziale, quella effettiva e la 

destinazione complessiva di questa disponibilità di risorsa idrica in ambito regionale (irriguo e altri usi) 

ed extra regionale. In tabella sono state riportate anche le disponibilità di risorsa idrica proveniente dal 

sottosuolo e prelevata dai pozzi e dalle sorgenti. Si è ritenuto opportuno riportare tali disponibilità (pur 

non rientrando in nessuno degli schemi idrici regionali o interregionali), in considerazione 

dell’importanza che tale risorsa ha per la Puglia. Dall’elaborazione dei dati ottenuti presso gli Enti che 

gestiscono le varie fonti di approvvigionamento, risulta che, attualmente, a fronte di una disponibilità 

idrica effettiva totale pari a 1.134 Mm3, le disponibilità effettive per uso irriguo per i 6 Consorzi di 

Bonifica pugliesi sono pari a 274 Mm3, di cui 59 Mm3 provenienti da pozzi. Mentre quelle destinate 
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agli altri usi (potabili ed industriali) per la Puglia sono pari a 343 Mm3. Infine, della disponibilità idrica 

effettiva totale, i corpi idrici utilizzati dalle regioni limitrofe sono pari a 501 Mm3.  

 

Tabella 12- Schemi idrici Regione Puglia - Quadro di sintesi 

 

5.3 Schema idrico del Fortore – Analisi del quadro locale 

 
Figura 35 - Planimetria schema idrico del Fortore 
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L’acqua viene derivata dalla diga di Occhito alla rete di distribuzione attraverso una galleria di 

adduzione (lunga 16 km) con portata di 30 m3/s. In località Finocchito un ripartitore provvede a 

derivare l’acqua in quattro direzioni: Nord Fortore, gli impianti Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, 

distretto Staina e Sud Fortore.  

 
Figura 36 - Schema della rete in località Finocchito 

La condotta potabile arriva alla cabina acquedotto posta alla periferia del paese lungo via Einaudi, da 

qui dipartono la rete idrica a servizio dell’abitato ed altre tre tubazioni  principali dirette verso S. 

Severo, San Paolo ed Apricena. 

 
Figura 37 - Stralcio planimetrico della zona acquedotto lungo la SP30 
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Figura 38 - Shema idrico del Fortore nell’unità territoriale di Foggia 
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6 RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE IDRICA PER ALTRI 
USI 

6.1 Premessa 
La descrizione delle caratteristiche e dell’importanza dell’agricoltura irrigua pugliese non può 

prescindere dall’analisi delle diverse realtà territoriali, produttive e socio economiche presenti in 

Puglia, anche alla luce della considerazione che ormai l’agricoltura non può essere più vista come un 

settore a sé stante, ma va collocata in un ambito più ampio di intersettorialità, che tenga conto delle 

molteplici e multiformi realtà economico-culturali che caratterizzano lo scenario di riferimento. 

Sulla base di queste considerazioni è possibile individuare alcuni contesti territoriali ben definiti, 

identificabili in massima parte con i territori delimitati e serviti dai Consorzi di Bonifica della regione, 

ciascuno dei quali presenta caratteristiche agro-climatiche distinte e dinamiche socio-economiche e 

produttive tali da permetterne un’agevole classificazione. I comprensori consortili sono, infatti, molto 

diversi fra loro per estensione, per caratteristiche ed utilizzazione della superficie agricola. 

Da un punto di vista strutturale, la superficie territoriale dei sei Consorzi di Bonifica (del Gargano, 

della Capitanata, Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi) della Puglia è pari a 

1.743.591 ettari, praticamente quasi tutto il territorio regionale. Restano fuori dai confini amministrativi 

dei Consorzi parte dell’Appennino Dauno e alcuni comuni della provincia di Brindisi.  

 

6.2 Caratteristiche e struttura dell’irrigazione 
La pratica irrigua è molto diffusa nell’agricoltura pugliese. Fatta eccezione per alcune aree (Gargano, 

Alta Murgia e Appennino Dauno), tutto il territorio regionale, con un diverso grado di intensità, ne è 

interessato. 

Il territorio agricolo pugliese, in un contesto di carenza generalizzata di precipitazioni e di corsi di 

acqua superficiali, presenta una buona (o moderatamente buona) attitudine dei suoli all’irrigazione. 

Infatti è stato stimato che i suoli agricoli adatti all’irrigazione sono estesi per 735.292 ettari, in buona 

parte non ancora utilizzati per la pratica irrigua. Inoltre il territorio, povero di acque superficiali, 

presenta una grande ricchezza di acque sotterranee di falda, prelevabili con una relativa facilità e, in 

qualche area, anche da pochi metri di profondità. Sul territorio agricolo regionale c’è un’ampia 

diffusione di colture intensive ad alto reddito, quali il pomodoro, il carciofo, l’uva da tavola, l’oliveto 

intensivo, gli agrumi, il pescheto, ecc., per la coltivazione delle quali si effettuano interventi irrigui. Si 

è pertanto determinata una forte domanda di acqua irrigua, che presenta un andamento 
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temporalecrescente, in quanto i coltivatori, che hanno acquisito una straordinaria capacità tecnica, sono 

portati ad ampliare le aree irrigue, sia aumentando la superficie delle colture irrigue ad alto reddito, sia 

estendendo l’irrigazione alle colture, come l’oliveto, tradizionalmente in asciutto.  

La risorsa idrica per l’irrigazione è gestita sia dagli enti pubblici che dai privati. 

Gli enti pubblici, ossia i Consorzi di Bonifica, gestiscono tutta la risorsa idrica prelevata dalle sorgenti, 

dagli invasi e da numerosi pozzi che prelevano acqua dalla falda. I privati, quasi sempre agricoltori 

(singoli o associati), gestiscono soltanto l’acqua dei pozzi che loro stessi hanno trivellato. In Puglia, 

quindi, a seconda di chi gestisce la risorsa idrica irrigua c’è una irrigazione pubblica o dei Consorzi di 

bonifica ed una irrigazione privata o dei pozzi gestiti dagli agricoltori.  

Nel 1997 con la risorsa idrica gestita dai 6 Consorzi di Bonifica sono stati irrigati 75.517 ettari, (tabella 

6.8) di cui il 71% nel C.d.B. della Capitanata ed il 18% in quello di Stornara e Tara. Negli altri 4 

consorzi la sommatoria della superficie irrigata è pari ad appena un decimo del totale. La risorsa idrica 

complessivamente impiegata è pari a 199,3 Mm3 con un impiego medio per ettaro di 2.639 m3. 

Tra gli invasi che alimentano l’irrigazione pubblica, Occhito e Capacciotti forniscono la maggiore 

quantità di acque; meno consistente è la quantità proveniente dai due invasi (San Giuliano e Monte 

Cotugno) ubicati in Basilicata. 

L’invaso di Occhito ubicato al confine della Puglia e del Molise, raccoglie l’acqua sia dal territorio 

molisano che da quello pugliese, mentre le acque provenienti dagli invasi (San Giuliano e Monte 

Cotugno) della Basilicata alimentano (per l’80%) l’irrigazione del C.d.B. di Stornara e Tara che preleva 

anche la risorsa idrica dalle sorgenti del Tara e dai pozzi ubicati sul territorio consortile. 

Per quanto riguarda la superficie irrigata interessata dall’irrigazione pubblica, è risultato che per ogni 

ettaro irrigato ci sono tre ettari di superficie attrezzata con rete consortile. 

Dei 235 mila ettari attrezzati, circa 50 mila non sono in esercizio, principalmente per il mancato 

completamento di alcune opere di accumulo e/o di adduzione della risorsa idrica. 

In conclusione in Puglia, nel comparto dell’irrigazione pubblica, a fronte di una carenza idrica 

generalizzata, si verifica, per l’inadeguatezza strutturale e per una gestione poco attenta, una 

sottoutilizzazione della risorsa idrica irrigua disponibile e la non utilizzazione di parte della superficie 

attrezzata con rete irrigua consortile. 
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Figura 39 - Irrigazione nei consorzi di bonifica pugliesi (1997) 

Complessivamente le fonti di approvvigionamento della rete pubblica sono 368, di cui 343 pozzi, 17 

sorgenti ed 8 invasi. I C.d.B. Arneo ed Ugento Li Foggi, utilizzano come fonte di approvvigionamento, 

esclusivamente pozzi, mentre quello del Gargano utilizza soltanto le acque delle sorgenti, ognuna delle 

quali serve i terreni che si trovano immediatamente a valle. Il C.d.B. della Capitanata utilizza le acque 

invasate provenienti principalmente dalla diga di Occhito ubicata al confine tra Puglia e Molise. I 

C.d.B. di Terre di Apulia e Stornara - Tara utilizzano sia acque di falde che quelle degli invasi. 

I comprensori irrigui serviti da acque superficiali si estendono su circa 157.000 ettari e si 

approvvigionano dell’acqua degli schemi idrici Fortore, Ofanto e Jonico - Sinni. Quest’ ultimo serve 

l’area irrigua ionica tarantina. I distretti irrigui collettivi serviti da pozzi o sorgenti si estendono per una 

superficie di circa 30.000 ettari e sono presenti su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per il 

Tavoliere. 
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La rete di adduzione sviluppa complessivamente 1.117 Km ed è costituita principalmente, all’89%, da 

condotte in pressione in cemento armato precompresso, come riportato in tabella 6.22. I canali (chiusi o 

a cielo aperto) e le condotte a pelo libero sono presenti in Capitanata e nel C.d.B. di Stornara e Tara per 

una lunghezza complessiva di 75 chilometri. L’unico canale in galleria è quello della Capitanata, che 

dalla diga di Occhito alla località di Finocchito si estende per 16 chilometri. 

Il sistema di distribuzione è organizzato in 224 distretti irrigui serviti da una rete di distribuzione che 

sviluppa circa 11 mila Km complessivamente. La rete di distribuzione è sia fissa che mobile. Tra la rete 

fissa sono presenti sia le condotte in pressione, in prevalenza, sia le canalette a cielo aperto. Queste 

ultime, della lunghezza complessiva di 377 Km, riguardano principalmente il C.d.B. di Stornara e Tara 

ed in misura marginale il C.d.B. del Gargano. Sono opere realizzate negli anni ‘60 che, a causa del 

pessimo stato di conservazione in cui si trovano, necessitano di continui interventi di manutenzione. 

In tutta la rete irrigua collettiva presente in Puglia l’erogazione dell’acqua alle aziende avviene 

mediante gruppi di consegna quasi esclusivamente comiziali, muniti di contatori volumetrici e 

limitatori di portata. I punti di erogazione complessivi sono 51.338, di cui il 50% riguardano la rete 

irrigua della Capitanata. La maggior parte dell’acqua irrigua pubblica viene distribuita per gravità; solo 

1/4 circa di tutta la superficie attrezzata in esercizio viene servita per sollevamento. 

6.3 Consorzio di Bonifica della Capitanata 
 
Schema Fortore 

Lo schema interessa i territori ubicati nei comprensori irrigui del Fortore (Consorzio della Capitanata in 

Puglia) e del Consorzio Larinese (Molise). Le fonti di approvvigionamento (tabella 6.2) sono costituite 

dall’invaso di Occhito, sul fiume Fortore, e dalla diga del Celone sull’omonimo torrente, attualmente in 

fase di invaso sperimentale. 
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Figura 40 - Rete del CdB della Capitanata 

Opere e disponibilità 

L’invaso di Occhito sottende un bacino di circa 1.000 km2; lo sbarramento è realizzato in materiali 

sciolti e determina una capacità utile di 250 Mm3. La gestione della fonte è attualmente affidata al 

Consorzio per la Bonifica della Capitanata. 

La disponibilità potenziale media rilevata negli ultimi 10 anni è pari a 160 Mm3 ed equivale a quella 

effettiva. Per i fabbisogni irrigui pugliesi e molisani lo schema del Fortore rende disponibili 

rispettivamente 96 e 1 Mm3 di acqua, provenienti esclusivamente dall’invaso di Occhito. Nel progetto 

originario tutta la risorsa effettivamente disponibile dallo schema doveva essere destinata al 

soddisfacimento irriguo di oltre 105.000 ettari nel Tavoliere in provincia di Foggia. Attualmente, 
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invece, 58 Mm3/annui sono stati assegnati al settore potabile e 5 Mm3/annui all’uso industriale della 

provincia di Foggia. 

L’Invaso del Celone è stato realizzato sull’omonimo torrente e ha una capacità utile di 17 Mm3. La 

gestione della fonte è attualmente affidata al Consorzio per la Bonifica della Capitanata.  

Sviluppo della rete primaria dello schema 

Lo schema Fortore, per diversità orografica del territorio ad esso sotteso, è suddiviso in due 

comprensori: Nord Fortore e Sud Fortore. 

 

Figura 41 - Suddivisione in comprensori 

L’acqua viene derivata dalla diga di Occhito alla rete di distribuzione attraverso una galleria di 

adduzione (lunga 16 km) con portata di 30 m3/s. In località Finocchito un ripartitore provvede a 

derivare l’acqua in quattro direzioni: Nord Fortore, gli impianti Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, 

distretto Staina e Sud Fortore. 

Nel Nord Fortore l’adduzione primaria fa capo a 35 vasche di carico e compenso che servono a gravità 

5 distretti irrigui, per una estensione complessiva di circa 40.000 ettari. 
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Nel comprensorio Sud Fortore, attraverso il canale del Tavoliere (lungo 22 km e con portata massima 

di 24 m3/s), l’acqua giunge ad una vasca (in attesa della realizzazione della diga sul Triolo), dalla quale 

si dipartono le reti di adduzione primaria. Vengono serviti 9 distretti irrigui a gravità per una estensione 

complessiva di circa 65.000 ettari. La complessità idraulica di tale sistema è aggravata dalla necessità 

di ridurre, per ragioni di quota, la notevole pressione gravante sulla rete, per cui sono stati introdotti tre 

torrini piezometrici di disconnessione, con valvole di regolazione atte a ridurre i carichi di esercizio 

entro valori accettabili (minori di 10 bar). La diga sul Celone andrà ad integrare a breve le risorse 

idriche dello schema con una disponibilità potenziale di circa 17 milioni di m3 . 

 

Figura 42 - Caratteristiche degli schemi idrici irrigui 
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Figura 43 - Aree irrigue del CdB Capitanata 

Comprensorio irriguo Fortore - il sistema di distribuzione nel complesso si avvale di 37 vasche di 

accumulo e compenso giornaliero con una capacità variabile fra 20.000 e 100.000 m3. 

La rete estesa per 6.000 km è costituita da condotte in fibrocemento tubate ed in pressione, del 

diametro compreso tra 90 e 350 mm (solo alcuni tratti sono stati realizzati utilizzando tubi in P.V.C.). 

Dei 102.000 ettari solo 7.631 sono serviti, per motivi di quota, con l’ausilio di 4 centrali di 

sollevamento, che impegnano complessivamente 3.195 Kw di potenza. Le condotte di distribuzione 

distrettuale sono interrate e convogliano l’acqua all’interno dei settori di competenza. La rete di 

distribuzione settoriale convoglia l’acqua in tutti i punti di consegna delle singole aziende agricole 

ricadenti nel settore. Nel punto di presa del settore è installata una unità di controllo costituita da una 

saracinesca, da un venturimetro e da un regolatore di pressione. 

Ogni gruppo di consegna aziendale è dotato di un dispositivo conta - limitatore e può disporre di una 

pressione minima di 25 metri ed una portata di 10 l/s. Il comprensorio irriguo è stato suddiviso in 17 
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distretti irrigui. La rete di distribuzione è stata progettata ipotizzando una parzializzazione del 50% con 

una dotazione di 2000 m3/ha ed un sistema di consegna dell’acqua all’utenza del tipo alla domanda. 

La stagione irrigua, per statuto, inizia il 1° marzo e termina il 30 novembre. 

In questo comprensorio irriguo la maggiore dimensione aziendale, il tipo di ordinamenti produttivi 

praticati (arboricoli, orticoli ecc) e la necessità di un uso razionale dell’acqua, hanno determinato la 

coesistenza di due sistemi di irrigazione aziendale: metodo a bassa pressione localizzata e metodo per 

aspersione. 

 

Figura 44 - Tipologie degli schemi idraulici 

La gestione delle opere irrigue di distribuzione assorbe buona parte delle risorse umane e finanziarie 

dei C.d.B.  In quasi tutti i distretti, la distribuzione dell’acqua non avviene a “domanda libera” bensì, in 

generale, a “domanda controllata”. Vengono cioè stabilite delle turnazioni di diverso tipo tra gli utenti 

in funzione della disponibilità idrica, delle esigenze degli agricoltori, delle caratteristiche idrauliche 

della rete, del sistema irriguo e dell’esperienza dell’ente gestore. Tali modalità di distribuzione 
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impongono agli agricoltori di irrigare in tempi e con volumi prestabiliti, spesso limitati rispetto alle 

esigenze idriche delle colture. Ciò causa da un lato disagio per l’utente, che si deve adeguare alle 

disponibilità di acqua esistenti e dall’altro, limitate disponibilità per le colture che non sempre, al 

momento dell’intervento irriguo, dispongono dei volumi adeguati di acqua, soprattutto nei periodi di 

massimo fabbisogno. 

Inoltre, quando l’acqua è disponibile, gli agricoltori, per paura di essere privi nei periodi successivi, 

tendono a somministrare volumi elevati anche quando questi non sono strettamente necessari, con 

sprechi spesso ingiustificati ed in contraddizione con la carenza idrica. In generale, tutti gli agricoltori 

che hanno accesso al turno si comportano in modo uguale e, oltre ai problemi dei volumi insufficienti, 

nasce il problema idraulico della contemporaneità dei prelievi che fa aumentare le portate che 

transitano nella rete, superando quelle di progetto. Si verifica, di conseguenza, un aumento delle perdite 

di carico in rete con riduzione della pressione agli idranti, che diventa sempre più inadeguata per la 

corretta irrigazione aziendale. 

6.4 Problematiche e prospettive della rete irrigua 
In merito agli aspetti tecnici, i problemi sono legati a: 

• carenza di risorsa idrica, dovuta al mancato completamento delle opere di accumulo e di adduzione 

previste dagli schemi idrici; 

• modeste prestazioni idrauliche dei sistemi irrigui, che determinano, durante l’esercizio della rete, 

caratteristiche di portata e di pressione agli idranti non corrispondenti ai requisiti minimi richiesti dai 

metodi irrigui impiegati dagli agricoltori.  

La sottrazione per uso potabile dall’invaso di Occhito (Foggia) di circa 60 milioni mc annui di acqua 

destinati in origine all’agricoltura e dirottati all’alimentazione dell’acquedotto del Fortore, ha ridotto 

notevolmente la dotazione idrica per ettaro dei territori irrigui in Capitanata. Infatti, la superficie di 

102.000 Ha riceve una irrigazione insufficiente e limitata. A ciò si aggiunga che altri 50.000 ha di 

terreno fertile potrebbero essere attrezzati per l’irrigazione. Inoltre l’utilizzo delle acque di Occhito, 

provenienti essenzialmente dal Molise, ad esclusivo beneficio irriguo e potabile della Puglia, ha creato 

malumore nelle popolazioni molisane che attendono l’attuazione di precedenti intese che prevedevano 

il trasferimento in Molise di risorse per almeno 5-15 milioni mc annui. 

Tale circostanza contribuisce a rendere difficoltosa la trattativa in atto per utilizzare ulteriore acqua 

molisana a beneficio di Foggia e provincia. L’eliminazione dei punti di crisi impone il reperimento di 

ingenti quantità di acqua per soddisfare i fabbisogni necessari alla soluzione definitiva del problema. 
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Tabella 13 - Impianti di sollevamento 

 
Figura 45 - Ubicazione degli impianti di riutilizzo irriguo delle acque reflue 
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7 RETI FOGNANTI 
 

7.1 Premessa 
L’azione antropica sul territorio si è manifestata nei secoli in maniera sempre crescente ma, negli ultimi 

decenni, si è intensificata in modo esponenziale, in relazione alle accresciute potenzialità offerte dalla 

tecnologia. Si sono così verificati intensi fenomeni di trasformazione dell’uso del suolo, dovuti a 

processi di urbanizzazione, di industrializzazione e di coltivazione di vaste aree, che hanno comportato 

macroscopici interventi sul territorio. Pertanto la difesa idraulica del territorio non investe solamente le 

problematiche della difesa dalle inondazioni ma anche il drenaggio delle aree urbane al fine di regolare 

le acque meteoriche in eccesso ed incanalarle in un sistema di canalizzazioni, di manufatti, 

apparecchiature e macchinari atti a raccogliere ed allontanare dagli abitati le acque meteoriche e le 

acque reflue prodotte dagli usi domestici, pubblici, artigianali ed industriali. 

Un sistema siffatto prende il nome di fognatura dinamica. 

7.1.1 Collettamento 
Per impianto di fognatura si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a 

raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di 

lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale. Le canalizzazioni 

funzionano a pelo libero; in tratti particolari il loro funzionamento può essere in pressione (condotte di 

mandata da stazioni di sollevamento, attraversamenti in sifoni, ecc.). 

Le canalizzazioni, in funzione del ruolo che svolgono nella rete fognaria, sono distinte secondo la 

seguente terminologia: 

� fogne: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti da fognoli di allacciamento e/o 

da caditoie, convogliandole ai collettori; 

� collettori: canalizzazioni costituenti l'ossatura principale delle rete che raccolgono le acque 

provenienti dalle fogne e, allorché conveniente, quelle ad essi direttamente addotte da fognoli e/o 

caditoie. I collettori a loro volta confluiscono in un emissario; 

� emissario: canale che, partendo dal termine della rete, adduce le acque raccolte al recapito finale. 
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Figura 46 - Schema del sistema fognante 

Gerarchicamente, procedendo dagli allacci dei privati e dalle caditoie stradali fino a giungere, dopo 

opportuni trattamenti, al recapito finale di restituzione delle acque reflue in un recettore naturale, si 

distinguono: 

• fognoli di allacciamento : di dimensione non inferiore a 200 mm, consentono la immissione in rete 

degli scarichi domestici, dei servizi pubblici e delle acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali. 

• canali di fogna : costituiscono la rete ramificata aperta che percorre tutte le strade del centro abitato, 

eccettuate quelle servite dai collettori principali . 

• collettori principali : grandi canalizzazioni a servizio di vaste aree. 

• collettori emissari : canali che provvedono all'allontanamento delle acque raccolte dai centri abitati 

fino all'impianto di depurazione e/o al recapito finale. 

7.1.2 Classificazione delle reti fognanti 
Con specifico riferimento all'origine delle acque raccolte e trasportate, le reti di fognatura vengono 
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classificate in: 

� reti di fognatura a sistema unitario o misto: 

nella stessa canalizzazione vengono raccolte sia le acque reflue prodotte delle utenze che quelle di 

pioggia. 

 

Figura 47 - Schema di fognatura a sistema unitario 

� reti di fognatura a sistema separato : 

le acque reflue vengono raccolte e convogliate con un sistema di canalizzazioni distinto dal sistema 

di raccolta e convogliamento delle acque pluviali.  

 

Figura 48 - Schema di fognatura a sistema separato 

7.1.3 Impianti di sollevamento  
Le reti sono costituite da condotte di vari diametri e materiali che si immettono, direttamente o 

attraverso impianti di sollevamento elettromeccanici, in grossi collettori a gravità che sfociano 

all'impianto di depurazione, idoneo a trattare la portata di fognatura nera con il proprio carico 

inquinante.  
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La necessità dei sollevamenti trova applicazione perché le reti fognarie a gravità possono raggiungere 

profondità tecnicamente inammissibili e quasi sempre il sito autorizzato per gli impianti depurativi è a 

quota superiore ai collettori a gravità. 

Gli impianti di sollevamento sono in genere ubicati in pieno centro abitato. Per questo motivo è 

assolutamente necessario che essi vengano progettati, costruiti e manutenuti con grande professionalità 

e responsabilità, per dare la massima affidabilità al funzionamento ed evitare casi accidentali di 

riversamento di liquami nell'ambiente o la messa in carico dei collettori adduttori per guasti.  

Gli impianti di sollevamento fognatura in esercizio gestiti dall'Acquedotto Pugliese sono n. 316; essi 

sono costituiti essenzialmente da gruppi di pompaggio con pompe centrifughe di vario tipo secondo le 

esigenze.  

Possono essere del tipo orizzontale, verticale sommergibile installato in camera a secco od immerso 

direttamente nel liquame in vasca.  

Notevole importanza per il buon funzionamento dell'impianto assume il sistema di grigliatura del 

liquame in arrivo alla vasca di pesca, necessario per separare dal liquame affluente i rifiuti solidi 

grossolani sempre presenti nelle fognature. Tale sistema può essere del tipo manuale o automatico con 

alimentazione elettrica o oleodinamica. Il materiale grigliato viene successivamente convogliato 

automaticamente in un compattatore per ridurre il volume e poi insacchettato per l'allontanamento in 

apposite discariche autorizzate. 

7.1.4 Impianti di depurazione 
Il processo di depurazione consiste nell'eliminazione dalle acque reflue (ovvero acque utilizzate 

dall'uomo per le attività quotidiane, alimentari, igieniche, ecc.) delle sostanze inquinanti non presenti 

nell'acqua erogata. L'impianto depurativo invece è quel complesso di manufatti, tubazioni ed 

apparecchiature meccaniche finalizzate alla depurazione dei reflui provenienti dagli abitati attraverso le 

reti di fognatura nera. A seconda della tipologia dei manufatti costituenti un impianto depurativo si 

configurano diverse tipologie:  

Primari: impianti nei quali sono presenti soltanto la fase meccanica (generalmente grigliatura per 

fermare e rimuovere materie grossolane impropriamente presenti nel refluo quali stracci, plastiche, 

ecc.) e la sedimentazione primaria (processo essenzialmente fisico, senza aggiunta di additivi chimici, 

nel quale si ha la separazione per sedimentazione della frazione sedimentabile di inquinante presente in 

un liquame) generalmente in bacini tipo Imhoff o in vasche settiche; trattasi di impianti di vecchia 

concezione che, nella migliore delle ipotesi, (efficienza gestionale, adeguatezza dei carichi di esercizio 
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al dimensionamento dell'impianto) consentono la sola rimozione della frazione carboniosa 

sedimentabile e quindi un rendimento depurativo compreso tra il 20 ed il 30%.  

Ossidativi o secondari: impianti nei quali alla fase primaria (che in talune circostanze può mancare, per 

esempio negli impianti ad aerazione prolungata) segue un trattamento di tipo ossidativo del liquame 

(processo di natura biologica - fanghi attivi, percolatori - finalizzato a rimuovere le sostanze inquinanti 

non sedimentabili presenti nel liquame in forma disciolta o colloidale). Tale trattamento, grazie alla 

fornitura continua di ossigeno atmosferico al liquame mediante turbine di superficie, aeratori sommersi, 

tubi porosi alimentati da compressori, fornisce ai microrganismi di natura aerobica presenti nel liquame 

la necessaria energia per poter ossidare biologicamente, quindi degradare, la sostanza organica presente 

nel liquame. Il rendimento depurativo di tali impianti riferito alla frazione carboniosa è abbastanza 

elevato (se l'impianto è correttamente dimensionato ed i carichi di esercizio compatibili con la 

consistenza strutturale dell'impianto) e si aggira intorno all'85-90%.  

Terziari: insieme di processi finalizzati a conferire al refluo già depurato caratteristiche compatibili con 

un suo riutilizzo (per esempio la ricarica della falda, l'utilizzo irriguo, ecc.); in tali impianti vengono 

generalmente utilizzati reagenti chimici per aumentare il grado di depurazione ovvero per eliminare la 

residua sostanza inquinante non rimossa per via ossidativa o biologica. Il trattamento viene quindi 

seguito da una fase di filtrazione su filtri a carbone attivo per trattenere le sostanze più fini che non 

possono essere rimosse per decantazione.  

Tutti gli impianti depurativi, comunque, dispongono in uscita di appositi manufatti ed apparecchiature 

per la disinfezione dell'effluente mediante l'impiego di reagenti chimici quali ipoclorito di sodio, cloro 

gas e più raramente biossido di cloro. Ultimamente, su alcuni degli impianti gestiti dall'Acquedotto, 

sono state montate batterie di lampade a raggi ultravioletti (U.V.) che consentono la disinfezione 

dell'effluente senza l'aggiunta di sostanze chimiche e quindi con un maggior rispetto dell'ambiente.  

7.1.5 Recapiti finali 
Dal trattamento depurativo derivano:  

• le acque depurate, che vengono restituite all'ambiente in un recipiente naturale denominato 

"recapito finale" . A seconda delle tipologie il recapito può essere:  

o il mare, al quale i reflui pervengono con o senza condotta sottomarina;  

o i corpi idrici superficiali, quali canali naturali, gravine, canali di bonifica;  
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o il suolo, in apposite aree confinate denominate "campi di spandimento" dalle quali il 

refluo depurato percola nel terreno che, con la propria azione (filtrazione naturale), 

depura ulteriormente il liquame;  

o il sottosuolo, attraverso voragini naturali, in genere di limitata profondità rispetto al 

piano campagna, o attraverso pozzi trivellati che recapitano le acque reflue depurate 

nella zona di transizione tra acqua dolce ed acqua salata  

• i fanghi residuali che, opportunamente trattati, hanno l'aspetto di un terriccio e vengono 

conferiti e stesi su terreni agricoli in quanto ricchi di carbonio, azoto e fosforo. Qualora i fanghi 

non presentino caratteristiche compatibili con l'utilizzo agricolo, vengono portati in discarica. 

7.2 Tipologia delle reti fognanti 
Le reti di fognatura, come già detto, sono costituite da canali chiusi funzionanti a superficie libera. 

L'andamento plano-altimetrico delle reti, pertanto, risulta strettamente connesso alla morfologia dei 

luoghi ed alla natura ed ubicazione del mezzo ricettore finale; in funzione delle differenti realtà, 

originano due schemi elementari o di base, perpendicolare ed a ventaglio, che potendo coesistere tra 

loro realizzano schemi multipli: longitudinale, a terrazze e radiale . 

a - Schema perpendicolare: i collettori principali, disposti sulle linee di massima pendenza, 

confluiscono nell’emissario che scorre parallelamente al mezzo recettore fino all’impianto di 

depurazione. 

 

Figura 49 - Schema di rete perpendicolare 
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b - Schema a ventaglio : i collettori principali, che raccolgono le reti dei bacini secondari, confluiscono 

in un unico punto dal quale inizia l’emissario verso l’impianto di trattamento. 

 

Figura 50 - Schema di rete a ventaglio 

c - Schema a terrazze: l’orografia del territorio impone la realizzazione di sottobacini indipendenti 

tra di loro. Ognuno di essi è a servizio della propria zona posta a quota diversa e dotata di una propria 

ed autonoma configurazione. 

 

Figura 51 - Schema di rete a terrazze 
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d - Schema radiale :Il centro da servire risulta suddiviso in più settori ognuno con rete di fognatura 

propria e con distinto recapito finale. Lo schema è tipico di città collinari con impluvi che convogliano 

verso bacini distinti. 

 

Figura 52 - Schema di rete radiale 

Le reti di fognatura sono, in genere, del tipo ramificato aperto. Il funzionamento idraulico è a superficie 

libera, pur non mancando esempi di reti progettate anche per il funzionamento in pressione. 

 

7.3 Analisi della situazione locale 
Il servizio fognante della Regione Puglia è costituito dalle reti fognarie, dagli impianti di sollevamento 

e dal sistema di collettamento, in buona parte gestito dalla AQP, in parte dai singoli comuni. L’AQP 

gestisce il servizio di fognatura in 207 comuni pugliesi, tra cui anche Torremaggiore. 

L’estensione della rete fognante regionale AQP si attesta intorno a 8130 km, con una densità media per 

abitante su tutto il territorio regionale pari a 2m/abitante.  

I materiali impiegati dall’azienda risultano principalmente il gres (74% della rete), ed a seguire il 

cemento, PVC, PRFV. La scelta prevalente del gres (uno dei materiali più resistenti agli attacchi 

chimici e facilmente smaltibile) corrisponde ad una elevata sensibilità aziendale dell’azienda che si 

occupa del servizio fognature sin dal 1939. 

Nel territorio provinciale risultano ubicati 70 impianti di depurazione,la portata effluente si attesta su 

valori dell’ordine di 125.000 mc/giorno. 
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L’analisi dei recapiti finali degli impianti di depurazione evidenzia un sostanziale “ricorso” all’utilizzo 

dei corsi d’acqua superficiali, peraltro diffusamente presenti sulla porzione di territorio in esame. 

L’area geografica che occupa, centralmente, la piana del Tavoliere risulta interessata da un numero 

consistente di abitati, serviti da impianti di depurazione. In tale area sono presenti centri abitati di una 

certa rilevanza, come il capoluogo Foggia (inglobante anche l’impianto di Borgo Incoronata), S.Severo 

e Cerignola. Detta porzione del territorio risulta solcata da un sufficiente reticolo idrografico, che 

consente già attualmente di utilizzare recapiti finali conformi alle norme, anche se limitatamente al 

corpo ricettore dei reflui depurati. 

 

Tabella 14 - Volumi delle acque reflue in provincia 

Nel comune di Torremaggiore il sistema di fognatura è del tipo separato (acque bianche/acque nere), il 

collettore comprensoriale raccoglie le acque con uno schema a ventaglio per recapitarle nell’impianto 

depurativo di San Severo. Il tracciato del collettore costeggia il paese sul lato sud, per poi deviare 

deviare ad est verso la zona PIP; da questo punto corre parallelamente alla SP30 verso l’abitato di S. 

Severo.  
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Figura 53 – Tracciato del collettore comprensoriale nell’abitato 

 

7.3.1 Descrizione di dettaglio dell'Impianto depurativo di San Severo (FG)   

 
Figura 54 - Planimetria dell'impianto 

L’impianto di depurazione consortile a servizio degli abitati di San Severo e di Torremaggiore è 

ubicato in località "Spirito Santo", a circa 500 m dal centro urbano di San Severo; la struttura è del tipo 



  

 95

ossidativo a letti percolatori ed a fanghi attivi con digestione anaerobica dei fanghi e loro disidratazione 

mediante centrifuga. Le acque depurate, anziché nel sottosuolo come previsto dal PRA, sono recapitate 

nel Canale Principato, ad una distanza di circa 100 m dall’immissione di questo nel corpo idrico 

superficiale "Canale Venolo". 

I fanghi disidratati sono, di norma, utilizzati in agricoltura nel rispetto delle norme del D.Lgs. 

27.1.1992 n°99 e della Legge Regionale 28.05.1995 n°29. 

Al depuratore sono addotti, attraverso il collettore fognario, i reflui civili o assimilabili provenienti 

dagli abitati di San Severo e di Torremaggiore, le cui fognature sono del tipo separato. L’impianto 

tratta, mediamente, una portata giornaliera di circa 12.450 mc/d, con Qm = 519 mc/h.  

I liquami influenti, dopo aver subito una grigliatura meccanica, giungono alle successive stazioni di 

pretrattamento e trattamento biologico. L’impianto di depurazione, nella sua configurazione attuale, 

risulta costituito in parte da stazioni di trattamento e relative apparecchiature elettromeccaniche i cui 

lavori di realizzazione sono stati ultimati negli anni ’80, e di altre avviate all’esercizio definitivo nel 

corso dell’anno 1998 nell’ambito di un primo potenziamento ed adeguamento del depuratore ai limiti di 

accettabilità dello scarico in corpo idrico superficiale, nonché di quelle realizzate più di recente ed 

avviate all’esercizio definitivo nel corso dell’anno 2003, nell’ambito del completamento del 

potenziamento ed adeguamento del depuratore ai predetti limiti (tab. 1 dell’allegato n°5 del 

D.Lgds.152/99 e s.m.i.). 

Il Piano d’Ambito dell’AATO Puglia (approvato dal Commissario Delegato per l’Emergenza 

Ambientale - Presidente della Regione Puglia con il Decreto n°250 del 05.08.02 per la realizzazione 

degli interventi urgenti nel settore idrico e fognario finalizzati al superamento dell’emergenza idrica, 

contenuti nel Piano Stralcio al Piano di Tutela delle acque di cui all’art.44 del D.Lgs.152/99 e s.m.i.), 

fra l’altro, prevede per l’impianto di depurazione di San Severo – Torremaggiore queste caratteristiche: 

• Abitanti equivalenti                   n°88.000 

• Tipologia dello scarico              C.I.S. (Corpo Idrico Superficiale) 

• Adeguamento                           tab. 4 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/99. 

Detto adeguamento è stato già appaltato dall’AQP e sono in corso le procedure per la consegna dei 

relativi lavori. 
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8 RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELLA CORRENTE 
ELETTRICA 

8.1 Premessa 

L’elettricità non è di per sé una fonte di energia, bensì un “vettore energetico”. È cioè il mezzo che 

permette di trasportare l’energia che viene generata in centrale dalle fonti energetiche primarie e di 

distribuirla capillarmente presso gli utilizzatori per essere nuovamente trasformata in energia 

(meccanica, luminosa, termica eccetera). La fornitura di energia elettrica presuppone dunque una 

“rete di distribuzione” che parte dalle centrali per raggiungere gli utilizzatori finali. 

Tale “rete” è costituita da una serie di linee e di stazioni elettriche. Le linee elettriche, o elettrodotti, 

si distinguono, a seconda della tensione di esercizio. Possono essere di: 

 altissima tensione (AAT), da 220 kiloVolt (kV) e oltre 

 alta tensione (AT), compresa tra 30 e 150 kV 

 media tensione (MT), compresa tra 1 e 30 kV 

 bassa tensione (BT), in Europa compresa tra 230 e 400 Volt 

Nel seguito vengono fornite alcune definizioni. 

 

Rete di trasmissione  

Si definisce di trasmissione (o rete primaria di trasporto) il complesso delle linee ad alta e altissima 

tensione che collegano le centrali di generazione con le stazioni primarie di smistamento e 

trasformazione. La rete di trasmissione ha di regola una struttura “magliata” (tale, cioè, che siano 

possibili più percorsi tra un nodo e l’altro) con punti di immissione dell’energia elettrica (le centrali) 

e punti di prelievo (le stazioni di trasformazione verso le reti a tensione inferiore) tra di loro 

collegati da una “rete” di elettrodotti AAT e AT. 

La rete di trasmissione copre a larghe maglie l’intero territorio, con distanze tra i nodi variabile tra i 

30 e i 100 km e potenze dell’ordine di centinaia di MW. Oltre ad assicurare il trasporto 

dell’elettricità generata nelle centrali, essa ha anche la funzione di interconnettere la rete nazionale 

con le reti di altri Paesi, in modo da ottimizzare la produzione e permettere una funzione di soccorso 

in caso di fuori servizio o malfunzionamenti di centrali e linee. 
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Complessivamente la rete di trasmissione italiana è costituita da circa  45.378 km di linee ad 

altissima tensione (di cui 22.436 appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale – RTN – gestita 

da Terna), da 373 stazioni elettriche di potenza compresa tra 132 e 380 kV e da 1.743 cabine 

primarie di distribuzione di potenza compresa tra 132 e 220 kV (dati Terna 2007). 

 
Rete di distribuzione a media e bassa potenza  

Dalle stazioni di trasformazione AT/MT (cabine primarie) partono le linee di distribuzione a media 

tensione, con lunghezze dell’ordine di 10 km, potenza per linea di circa 10 MW e a volte, 

soprattutto nelle aree abitate, realizzate in cavo interrato. 

Tuttavia, nel caso della rete di trasmissione AAT, per trasmettere l’elettricità alle reti a media e 

bassa tensione sono spesso necessarie delle reti intermedie (dette di ripartizione) che ripartiscono 

l’elettricità AT sul territorio circostante. Ad esempio: nel caso di una stazione di trasformazione 380 

kV /132 kV, la rete di ripartizione trasporterà l’elettricità alle stazioni di trasformazione incaricate 

di abbassare la tensione da 132 a 15 o 20 kV. Tali reti vengono in genere controllate o gestire dalle 

imprese di distribuzione responsabili dell’area. 

Le linee in media tensione raggiungono quindi le cabine secondarie dove viene effettuata la 

trasformazione da media a bassa tensione, per la consegna all’utenza diffusa. 

La consegna finale in BT (a 230 Volt nel caso di utenze monofasi, o a 400 V nel caso di utenze 

trifasi) è prevalentemente basata su linee aeree nelle zone rurali e su cavi interrati nelle città. Tutte 

queste reti (MT e BT) sono di regola a struttura radiale, cioè non chiuse ad anello, ma con potenza 

che fluisce dalle tensioni più alte verso quelle più basse, fino alle utenze finali 

 
Tecnologie di trasmissione  
 

Due sono le tecnologie alternative per trasmettere grandi potenze elettriche: la trasmissione in 

corrente alternata e quella in corrente continua. 

Premesso che la trasmissione di elettricità viene di regola effettuata al livello di tensione il più 

possibile elevato (perché in tal modo si contengono le perdite, conseguendo rendimenti maggiori) le 

reti di trasmissione funzionano oggi, in tutto il mondo, in corrente alternata (AC – Alternate 

Current). 

Tale tecnologia ha soppiantato l’iniziale trasmissione in corrente continua (DC – Direct Current) 
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grazie soprattutto all’introduzione dei trasformatori, macchine statiche di grande affidabilità ed 

efficienza, che consentono di convertire (con rendimenti prossimi al 100%) i parametri di tensione e 

corrente in uscita rispetto a quelli in entrata. 

La trasmissione in corrente alternata avviene con il sistema trifase (richiede, quindi, tre conduttori 

per elettrodotto) a tensione praticamente costante, tanto più elevata quanto maggiore è la distanza da 

superare e la potenza da trasmettere. La frequenza può variare: ad esempio è unificata a 50 Hz in 

Europa e a 60 Hz negli Stati Uniti. 

In particolari casi – tipicamente quando si devono trasmettere potenze rilevanti per grandi distanze 

(generalmente continentali) o nei collegamenti sottomarini – può essere previsto l’uso di corrente 

continua, che necessita di due soli conduttori (positivo e negativo). 

 
Elettrodotti o linee  
 
Svolgono la funzione di trasmissione dell’energia elettrica, collegando due stazioni elettriche oppure 

una stazione elettrica e un punto di immissione o prelievo di energia. Sono costituiti da conduttori 

elettrici e da sostegni nelle linee aeree, da cavi e relativi terminali nelle linee in cavo.  

Gli elettrodotti installati sul territorio nazionale sono di tre tipi:  

• elettrodotti in semplice terna: costituiti da una singola terna di conduttori su palificazione  

• elettrodotti in doppia terna: costituiti da una coppia di terne di conduttori sulla stessa palificazione  

• elettrodotti in cavo: costituiti da uno o più conduttori interrati o poggiati sul fondale marino, 

opportunamente isolati.  
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Figura 55 -  Sostegno in terna semplice 

 
Figura 56 - Sostegno in doppia terna 

 
Impianti elettrici  

Nell'ambito di una rete elettrica l’impianto corrisponde ad un officina elettrica destinata, 

simultaneamente o separatamente, alla produzione, allo smistamento, alla regolazione e alla modifica 

(trasformazione e/o conversione) dell'energia elettrica transitante in modo da renderla adatta a 

soddisfare le richieste della successiva fase di destinazione  

Impianti di trasformazione 

• STAZIONE DI TRASFORMAZIONE ELETTRICA AAT/AT (380-220/132-50 KV) o 

STAZIONE PRIMARIA: impianto che trasforma l’energia dalla tensione della rete di trasporto ad 
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altissima tensione a quella della rete di distribuzione ad alta tensione. Le stazioni primarie sono 

collocate in prossimità di centri e utenze importanti (grandi città e complessi industriali).  

• STAZIONE DI TRASFORMAZIONE ELETTRICA AT/MT (132-50/15 kV) o CABINA 

PRIMARIA (CP): impianto che trasforma l’energia elettrica dall’alta tensione alla media tensione 

di distribuzione. Le cabine primarie forniscono l’energia alle medie utenze industriali e 

commerciali ed a quelle domestiche di grandi dimensioni, oltre ad alimentare la rete di 

distribuzione MT. 

• CABINA DI TRASFORMAZIONE ELETTRICA MT/BT (15 kV/380-220 V) o CABINA 

SECONDARIA: impianto che trasforma l’energia elettrica dalla media tensione di distribuzione 

alla bassa tensione di utilizzazione (abitazioni e piccole utenze commerciali-artigianali). Le cabine 

secondarie sono inserite in aree vicine ad edifici o all'interno di edifici.  

Impianti di sezionamento 

Impianto in cui entra una linea ad una determinata tensione (AAT, AT o MT ) ed escono una o più 

linee alla stessa tensione. Rientrano in questa tipologia di impianti, ad esempio, le stazioni elettriche di 

smistamento poste in uscita dalle centrali di produzione.  

Impianti di consegna 

Impianto elettrico a cui afferiscono una o più linee elettriche (AT o MT) destinate ad alimentare utenze 

industriali. Rientrano tra questi impianti anche le cabine di consegna di energia elettrica da parte di 

Enel alle diverse Aziende Municipalizzate che in alcune province forniscono direttamente il servizio di 

erogazione di energia elettrica alle utenze private (es. Hera, Enia-Amp, Iride, etc.) 
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8.2 La rete elettrica di Terna  
Terna è proprietaria della quasi totalità della Rete di Trasmissione Nazionale. Evidenti ragioni di 

esercizio e manutenzione nonché di economicità e gestione delle parti di ricambio hanno portato alla 

elaborazione di un progetto unificato sia per le linee che per le stazioni e per i tre livelli di tensione 

130/150 kV, 220 kV e 380 kV. Nel progetto unificato sono definiti tutti i componenti necessari alla 

costruzione di ogni impianto, sia esso elettrodotto o stazione elettrica.  

Di seguito si riporta lo schema di principio secondo cui è costituita le Rete di Trasmissione Nazionale.  

La rete a 380 kV trasferisce l’energia prodotta dalla maggior parte delle centrali di produzione, tramite 

le stazioni di trasformazione, alla rete a 132/150 kV, alla quale è affidata la distribuzione primaria.  

Importanti generazioni immettono energia anche sui livelli 132/150 kV e 220 kV e, in minor parte, 

anche sulla rete MT.  

 

 
Figura 57 - Struttura del sistema elettrico 
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Figura 58 - Rete italiana a 380 kV (dicembre 2007) 
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Figura 59 - Rete italiana a 220 kV (dicembre 2007) 
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8.3 Analisi della situazione locale 
Purtroppo non si è riusciti a reperire alcun tipo di informazione dai Gestori delle reti, pertanto nel 

seguito vengono date soltanto indicazioni sommarie. 

Il territorio comunale viene attraversato dalla linea ad altissima tensione 380 kV Foggia-Larino 

appartenente a Terna.  

L’abitato comunale riceve invece energia dalla linea a media tensione (presumibilmente 30 kV) di Enel 

distribuzione, la stazione di trasformazione elettrica AT/MT è sita in via Lucera, nei pressi della 

periferia del paese. 

Enel Distribuzione assicura il servizio di distribuzione di energia elettrica sulla rete di propria 

competenza, ovvero il trasporto dell'energia tra la rete di trasmissione e i clienti finali. 

Gestisce più di un milione di chilometri di elettrodotti per portare l'elettricità a circa 30 milioni di 

clienti sia domestici sia d'affari, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dall'Autorità per l'Energia 

Elettrica ed il Gas e delle aspettative dei clienti. 

Sul territorio nazionale possiede la seguente rete di infrastrutture : 

ELETTRODOTTI 

19.279 km di linee in alta tensione  

333.194 km di linee in media tensione  

725.735 km di linee in bassa tensione  

 STAZIONI ELETTRICHE 

1.983 cabine primarie con una potenza di trasformazione di 87.532 MVA  

477 Centri satellite e sezioni MT  

345.388 cabine secondarie MT/BT con una potenza di trasformazione di 65.688 MVA  

62.453 altre cabine secondarie con una potenza di trasformazione di circa 1.197 MVA  

 

8.4 Interventi previsti in ambito comunale 
 

8.4.1 Elettrodotto 380 kV Foggia - Villanova 
Si riprendono dal PdS 2009 (Sezione I, Allegato – Dettaglio degli interventi previsti nel Piano di 

Sviluppo della RTN) le considerazioni sullo stato della rete esistente. 

Lo stato della rete di trasmissione dell’area territoriale di Napoli può essere analizzato in maniera 

distinta in base al livello della tensione di esercizio e della configurazione della rete con cui viene 
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gestito. L’assetto “magliato” con cui viene esercita la rete primaria 380 e 220 kV, ossia con tutte le 

linee chiuse in corrispondenza dei nodi (stazioni elettriche) della rete stessa, permette di garantire la 

massima condizione di sicurezza della rete di trasmissione durante il normale esercizio. 

Le criticità riscontrate nell’area durante l’esercizio della RTN nell’anno 2007, hanno riguardato 

principalmente le trasformazioni 380/150 kV e 220/150 kV delle maggiori stazioni elettriche di 

trasformazione e le direttrici della rete di subtrasmissione, che in condizione di elevati transiti di 

potenza, sono state sedi di frequenti congestioni. 

Per quanto riguarda le problematiche riscontrate sulle direttrici principali dell’area territoriale di 

Napoli, l’ingente produzione collocata nei poli di Brindisi e della Calabria ha determinato elevati 

transiti in direzione Nord sulle dorsali adriatica e tirrenica. La risoluzione di dette congestioni richiede 

l’apertura delle direttrici 150 kV interessate, determinando una conseguente riduzione degli standard di 

sicurezza (per questo motivo si preferisce una configurazione magliata della rete). 

Allo stesso modo sono presenti numerose centrali eoliche che iniettano la potenza prodotta sulla rete 

150 kV; la maggior parte di questi impianti di generazione si concentrano nell’area compresa tra 

Foggia, Benevento ed Avellino e le consistenti produzioni concorrono a saturare la capacità di trasporto 

delle dorsali locali. 

Difficoltà a sostenere la tensione si presentano soprattutto nel periodo estivo per l’elevato carico 

reattivo e per la minore partecipazione alla regolazione di tensione delle nuove centrali a ciclo 

combinato rispetto ai gruppi tradizionali a vapore. 
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Figura 60 - Stato della rete nel Sud Italia (da PDS2009) 

 
Gli scenari futuri di produzione nel Meridione evidenziano un aumento delle congestioni sulla rete 

AAT in uscita dal nodo di Foggia, con conseguenti rischi di limitazioni per i poli produttivi nel 

meridione. Al fine di superare tali limitazioni è in programma il raddoppio e potenziamento della 

dorsale medio adriatica, mediante realizzazione di un secondo elettrodotto a 380 kV tra le esistenti 

stazioni di Foggia e Villanova (PE). 
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Figura 61 - Esigenze di sviluppo in Puglia 

 
Caratteristiche tecniche 
L’intervento consiste nel raddoppio e potenziamento della dorsale medio adriatica mediante 

realizzazione di un secondo elettrodotto a 380 kV in doppia terna tra le esistenti SE di Foggia e 

Villanova (PE), con collegamento in entra-esce di una terna sulla stazione intermedia di Larino (CB), e 

dell’altra terna sulla stazione di connessione della nuova centrale di Gissi (CH). 
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Figura 62 - Caratteristiche dell'intervento 

A seguito dell’analisi ambientale e territoriale dell’area di studio e sulla base di un’attenta analisi dei 

criteri localizzativi ERPA (nazionali) e dei dati territoriali regionali e provinciali presenti in 

corrispondenza delle due alternative di corridoio, è stato approvato il Corridoio Ovest quale Corridoio 

ambientale ottimale per l’intervento “Elettrodotto 380 kV Villanova -Foggia” nel territorio pugliese. 

Dall’immagine seguente si può constatare che nel territorio comunale l’elettrodotto correrà grossomodo 

parallelamente a quello esistente. 
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Figura 63 - Corridoio condiviso per il nuovo elettrodotto Foggia-Villanova 

 

8.4.2 Stazione primaria 380/150 kV in località La Marchesa 
La presenza di numerose iniziative produttive nelle aree limitrofe a S.Paolo, Torremaggiore, San 

Severo ha evidenziato la necessità di interventi di sviluppo della rete per poter garantire la connessione 

alla RTN in affidabilità e sicurezza, pertanto gli impianti produttivi dell’area verranno connessi ad una 

nuova stazione elettrica a 150kV da collegare alla linea a 150kV Portocannone – S.Severo. L’impianto 

trasforma l’energia dalla tensione della rete di trasporto ad altissima tensione a quella della rete di 

distribuzione ad alta tensione.  

L’intervento comporta anche la realizzazione di una nuova cabina primaria 380/150kV da inserire sulla 

linea a 380 kV Foggia-Larino, l’impianto verrà realizzato nel comune di Torremaggiore in località La 

Marchesa, e di due nuovi elettrodotti paralleli (di circa 10km ognuno) per il collegamento tra le due 

nuove stazioni. 
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Figura 64 - Localizzazione interventi 380/150 kV 
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8.4.3 Centrale a biomassa in località Salsoletta 
Il sito dove dovrebbe sorgere la centrale (17 MW di potenza) dista 7.5 km dal centro abitato ed è 

raggiungibile dalla strada Torremaggiore-Casalvecchio; la centrale è sita in località Salsoletta lungo il 

tracciato dell’elettrodotto a 380 kV. L’area di intervento si estende per una superficie di 300*400 metri. 

 

Figura 65 - Area di localizzazione della centrale a biomassa 
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8.5 Fasce di rispetto 
Per il calcolo delle fasce di rispetto bisogna fare riferimento al DM 29 maggio 2008 “Approvazione 

della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” (SO n. 

160 alla GU n. 156 del 5 luglio 2008) ; nello stesso decreto si dichiara che il proprietario o gestore della 

linea deve comunicare alle autorità competenti l’ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il 

loro calcolo.  

In pratica DM 29 maggio 2008 il spiega come calcolare la distanza dagli elettrodotti affinché sia 

rispettato l’obiettivo di qualità di 3 µT richiesto dal Dpcm 08/07/03 (“Fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 50 Hz generati dagli elettrodotti”) per i 

nuovi insediamenti che vengono costruiti (o ristrutturati) presso elettrodotti preesistenti oppure nel caso 

di costruzione di nuovi elettrodotti nelle vicinanze di edifici preesistenti. All’interno della fascia di 

rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario oppure 

adibito a qualsiasi altro uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere 

(esempio uffici, negozi...). 

Per le situazioni di fatto, ovvero quelle ove non ci sono interventi edilizi, si deve verificare il non 

superamento del valore di attenzione di 10 µT (Dpcm 08/07/03) e lo si può fare attraverso una misura 

diretta, mentre se sono previsti interventi urbanistici occorre verificare il non superamento 

dell’obiettivo di qualità di 3 µT attraverso il calcolo delle fasce di rispetto.  

 

Purtroppo non si è riusciti ad avere dai Gestori nessuna informazione dettagliata concernente la 

situazione locale, pertanto il D.P.C.M. del 23 aprile 1992 sarebbe tuttora il riferimento di base:  

“Art. 5 - Distanze di rispetto dagli elettrodotti.  

Con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si adottano, rispetto ai 

fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le 

seguenti distanze da qualunque conduttore della linea:  

• linee a 132 kV   10 m 

• linee a 220 kV   18 m 

• linee a 380 kV   28 m  

Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto 

viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.  Per linee a tensione inferiore a 

132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto interministeriale 16 gennaio 1991.  
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 La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere 

uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella 

cabina o sottostazione stessa."  

Eventuali nuovi interventi edilizi ricadenti nei pressi degli elettrodotti od opere annesse dovranno 

essere verificati puntualmente con il Gestore della rete. 
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9 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

9.1 Premessa 
La gestione dei rifiuti rappresenta un aspetto problematico per la società moderna, il cui sviluppo ha 

assunto sempre più un andamento proporzionale ai quantitativi di materiali di scarto prodotti. Fino a 

qualche anno fa la soluzione comunemente adottata consisteva nello smaltimento del rifiuto prodotto in 

apposite discariche. Questa operazione, però, si contraddistingueva per sempre maggiori costi 

economici ed ambientali: se da un lato il continuo consumo di suolo, infatti, induceva un aumento dei 

costi di conferimento in discarica, dall’altro emergevano in modo sempre più evidente gli impatti 

sull’ambiente, in termini di odori, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. 

Per far fronte a questa situazione e tentare di chiudere il cerchio dei rifiuti, ovvero gestirli dalla culla 

alla tomba, si sono rese necessarie alcune forti indicazioni normative, che hanno imposto precisi 

obblighi e adeguati obiettivi. In questo modo l’ordine delle priorità si sostanzia nel sottoporre il 

materiale di scarto ad una serie di trasformazioni che lo rendano riutilizzabile (recupero di materia tal 

quale), riciclabile (la materia recuperata viene immessa in un nuovo ciclo produttivo) o che ne 

permettano l’uso come combustibile (recupero di energia). 

L’applicazione delle norme, in particolare del D. Lgs. N. 22/1997 e successive modifiche ed 

integrazioni, non ha prodotto risultati uniformi nel panorama nazionale in cui convivono zone a 

differente velocità. A livello di macroaree, il Mezzogiorno paga ancora un certo ritardo nell’intero 

settore della gestione dei rifiuti sia urbani che speciali, anche se non mancano segnali che testimoniano 

come la giusta direzione sia stata intrapresa. 

Il territorio pugliese, in particolare, è interessato da una situazione di emergenza socio-economico 

ambientale in cui uno dei nodi maggiormente problematici riguarda i non ancora sufficienti livelli di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani attuata nel territorio (in particolare si nota l’ancora scarsa 

attuazione della differenziazione del rifiuto organico). Conseguenza di ciò è l’eccessivo utilizzo delle 

discariche ai fini dello smaltimento dei rifiuti. La gestione dei rifiuti speciali risente di un analogo 

problema, acuito dalla difficoltà di monitorare e garantire il flusso di informazioni dal soggetto gestore 

e/o produttore del rifiuto ai soggetti deputati alla programmazione delle politiche di settore. 
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DEFINIZIONI : 

Rifiuti urbani 

Si definiscono rifiuti urbani i rifiuti di origine domestica e quelli non pericolosi di altra origine 

assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, quelli provenienti dalla pulizia di strade, i rifiuti di 

qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, i 

rifiuti da esumazioni ed estumulazioni (art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 22/97). 

Raccolta differenziata 

Nel computo della raccolta differenziata rientrano le seguenti frazioni di rifiuto: frazione organica 

(compresi sfalci e potature), vetro, plastica raccolta con il multimateriale (ossia gli imballaggi in 

plastica per liquidi raccolti insieme al vetro e/o lattine), legno, carta, cartone, metalli e contenitori 

metallici,alluminio, tessili, beni durevoli, rifiuti urbani pericolosi (farmaci, pile). 

9.2 Inquadramento normativo 
A livello nazionale il caposaldo normativo in tema di gestione dei rifiuti è il D. Lgs. n. 22/1997 noto 

come Decreto Ronchi. Esso si configura come un testo unico per la gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti e recepisce tre direttive europee. Il principio che ha mosso il legislatore è il privilegiare la 

diminuzione dei rifiuti prodotti ed il loro recupero. Pertanto, l’intento è quello di ridurre al minimo lo 

smaltimento finale in discarica ed i relativi impatti (in termini di costi ambientali, sociali ed economici) 

ad esso imputabili, promuovendo la riduzione della quantità di rifiuti alla fonte ed anche il riutilizzo, il 

riciclaggio ed il recupero energetico. 

Relativamente ai rifiuti urbani, il legislatore italiano ha quantificato gli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere, impostando al contempo un sistema per il recupero dei rifiuti da 

imballaggio (istituzione del CONAI e dei relativi consorzi di filiera) e spingendo per l’applicazione 

della tariffa sui rifiuti urbani. 

Per quanto concerne l’ambito regionale, un documento fondamentale è il Decreto del Commissario 

delegato all’emergenza rifiuti del 6 marzo 2001, n. 41 intitolato “Piano di gestione di rifiuti e delle 

bonifiche delle aree inquinate” e promulgato in attuazione dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno 4 

agosto 2000, n. 3077 concernente l’emergenza in materia di gestione di rifiuti in Puglia.  

Il sopraccitato “Piano di gestione di rifiuti” della Regione Puglia ha come finalità il monitoraggio della 

situazione esistente nel territorio regionale e la predisposizione di linee di indirizzo generale per una 

gestione più efficace e conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 22/1997. Innanzitutto viene rilevato 

come “l’organizzazione di un sistema compiuto ed integrato di gestione dei rifi uti che si producono nel 
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territorio regionale è obiettivo ben lontano dall’essere raggiunto”. Per quanto riguarda i rifiuti urbani, 

poi, “l’azione complessiva deve mirare alla sottrazione delle massime possibili quote di rifiuto urbano 

dal circuito dello smaltimento a favore del circuito del recupero e riutilizzo”, riservando l’utilizzo delle 

discariche per il residuale e come ultima istanza in eventuali situazioni contingenti di crisi. Per 

raggiungere questo obiettivo il Piano prevede l’attivazione di azioni organizzative (accordi di 

programma con consorzi o associazioni di categoria per il sicuro conferimento dei rifiuti selezionati, 

costituzione dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti, attivazione della raccolta differenziata sull’intero 

territorio regionale, ecc.), infrastrutturali (realizzazione centri di compostaggio, di produzione di CDR, 

ecc.) e di sensibilizzazione (campagne informative, attività di formazione alle strutture tecniche degli 

enti locali, ecc.). Gli obiettivi di recupero di materiali da rifiuti urbani raccolti in modo differenziato 

sono quelli previsti dalla normativa nazionale. 

In riferimento ai rifiuti speciali, invece, “l’azione regionale è orientata a determinare sul territorio le 

condizioni utili e necessarie per lo sviluppo di una rete di servizi, soprattutto a supporto delle piccole e 

medie imprese, atti a favorire prioritariamente il recupero di energia […] riservando allo smaltimento 

finale in discarica un ruolo residuale di soccorso”. 

Infine, il Commissario Delegato, con proprio decreto del 30/10/2002, n. 296 (“Aggiornamento del 

Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate”) ha ridefinito gli ambiti territoriali 

ottimali per la gestione unitaria dei ciclo dei rifiuti, individuando 4 bacini nella provincia di Foggia. 

9.3 I bacini di raccolta e la dotazione impiantistica 
La situazione di emergenza inerente alla gestione dei rifiuti urbani trova una delle sue ragioni principali 

nel ricorso quasi esclusivo alla discarica come metodo di smaltimento finale dei rifiuti raccolti. Il 

ritardo nella gestione della raccolta differenziata si riflette anche nella debole penetrazione degli 

impianti adatti per poterla correttamente effettuare a garanzia della purezza del materiale in uscita. Un 

buon sistema impiantistico, infatti, è prerogativa essenziale per ottimizzare l’intera gestione dei rifiuti e 

deve prevedere, accanto alle discariche, impianti di trattamento delle diverse tipologie di rifiuto e linee 

di produzione di combustibile da rifiuti che possa essere utilizzato in appositi inceneritori garantendo in 

tal modo il recupero energetico dei rifiuti: queste sono anche le indicazioni che emergono dal “Piano di 

gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate” della Regione Puglia (2001). 

Per ottimizzare la gestione unitaria del ciclo dei rifiuti e garantire una più razionale organizzazione dei 

servizi correlati, sul territorio regionale sono stati istituiti 15 bacini territoriali (che corrispondono agli 

Ato : Ambiti territoriali ottimali), dei quali 4 in provincia di Foggia.  
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La suddivisione in Ato è principalmente finalizzata a conseguire adeguate dimensioni gestionali, 

definite sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici, per il superamento della frammentazione 

delle gestioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 

 

Figura 66 - Suddivisione in ATO Puglia 

 

Torremaggiore rientra nel ATO FG/3, in detto ATO i rifiuti venivano recapitati sino al 2007 alla 

discarica di Foggia sita in località Passo Breccioso, gestita dall’AMICA S.p.A. Nel mese  di luglio 

2007 un incendio ha praticamente reso inaccessibile l’impianto per la normale attività di smaltimento di 

rifiuti urbani; da detta data i rifiuti vengono conferiti alla discarica di Cerignola (impianto di Forcone-

Cafiero). 

La discarica Forcone –Cafiero 

La discarica ascritta alla 1° categoria è sita in Località Forcone Cafiero di Cerignola, ha una capacità di 

mc 510.000: la sua durata era prevista in sei anni essendo la popolazione del bacino complessivamente 

pari a 132.000 abitanti , per un conferimento giornaliero pari a 161 tonnellate di rifiuti. 

Tuttavia, come precedentemente detto, i successivi provvedimenti commissariali hanno disposto che a 

tale impianto conferissero anche altri comuni non facenti parte del consorzio; attualmente, a causa della 

chiusura delle discariche di Foggia e Manfredonia i comuni delle capitanata che conferiscono nella 

discarica Forcone Cafiero sono circa 41. Tale situazione ha notevolmente ridotto l’arco di tempo di 

esercizio dell’impianto di discarica. 
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9.4 Raccolta differenziata 
La raccolta differenziata nel territorio comunale fatica ancora a partire. Esaminando l’andamento nel 

tempo si nota un decremento della percentuale di differenziata che passa dall’11% del 2007  al circa 

9% attuale; risulta necessaria una campagna di sensibilizzazione presso gli utenti, che non ancora sono 

abituati all’idea di dover differenziare i propri rifiuti. 

 

Figura 67 - Andamento della raccolta differenziata nel comune di Torremaggiore (2009) 




