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1. Caratteristiche del Territorio e del Sistema Agroalimentare  

Torremaggiore, cittadina dell’Alto Tavoliere, è posta su una collina delimitata a nord - 

est dal massiccio calcareo del Gargano e a sud - ovest dai rilievi argillosi dei Monti della 

Daunia. 

La superficie territoriale dell’agro di Torremaggiore è di oltre 20.850 ettari, 

corrispondenti al 3,4% dell’estensione del territorio provinciale. Dall’ultimo Censimento 

Generale dell’Agricoltura Istat 2000, si riscontra che la maggior parte di questi - e 

precisamente 18.983 ha, pari al 98% della superficie totale - è utilizzata per fini agricoli e 

coltivati da poco più di 2.248 aziende agricole.  

Come si evince dalla successiva tabella è stato riscontrato una contrazione, rispetto al 

precedente Censimento generale dell’Agricoltura 1990/91, sia per quanto concerne le 

superfici coltivate (- 5 %), sia per il numero di aziende agricole impegnate (- 14 %). 

Negli ultimi anni si deve registrare, tuttavia, una ulteriore contrazione del numero delle 

stesse (circa  - 5%) a seguito degli incentivi comunitari che tendono a favorire la 

fuoriuscita degli agricoltori anziani dal settore attraverso il riconoscimento di una 

premialità. 

Da questo primo quadro strutturale, ne deriva un territorio fortemente produttivo, 

difficilmente riscontrabile in altre cittadine agricole della provincia 

EVOLUZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA  

 Numero Aziende Superficie Ha Sup. media Ha 
Cens. Gen. Agr. 1990/91 2.611 19.963 7,6 

Cens. Gen. Agr. 2000 2.248 18.983 8,4 

Diff. % Cen. 2000 / 1990 - 14 - 5  

Fonte: ISTAT -  Censimento generale dell’Agricoltura 2000 

 

SUPERFICIE AZIENDALE SECONDO L’UTILIZZAZIONE DEI TERRENI 

 Seminativi Coltivazioni 
Arboree 

Prati perman. 

Pascoli 
S.A.U. 

Cens. Gen. Agr. 
2000 

11.779,4 

 

7.159,9 

 

43,3 18.982,5 

Fonte: ISTAT -  Censimento generale dell’Agricoltura 2000 
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Le trasformazioni aziendali avvenute nel dopoguerra, sono in parte conseguenza 

dell’applicazione della riforma agraria e delle grandi opere di bonifica. 

Negli ultimi decenni la forma di conduzione delle aziende agricole è stata in gran parte 

modificata, sia per la scomparsa di alcune tipologie aziendali (podere a mezzadria), sia 

per la trasformazione di altre (diffusione dell’agricoltura part - time). 

Attualmente prevalgono, infatti, le aziende a conduzione diretta del coltivatore che 

rappresentano la gran parte della superficie  agricola utilizzata. 

In termini di superficie, la dimensione media aziendale, è generalmente considerato un 

parametro tecnico qualitativo per valutare la redditività di gestione delle aziende agricole 

e l’effettivo orientamento al mercato delle loro produzioni, benché lo sviluppo della 

zootecnica intensiva (senza terra) e la diffusione del part - time farming, abbia reso meno 

oggettivo questo indicatore almeno per alcuni contesti territoriali dauni. 

Le aziende locali si sono differenziate, dal un lato in aziende familiari con le 

caratteristiche di moderne imprese agricole, e dall’altro in aziende sempre più marginali 

(condotte da anziani) con scarsa capacità di fornire livelli occupazionali e soprattutto di 

raggiungere una adeguata redditività. 

La struttura attuale della realtà agricola dell’area in esame è caratterizzata dalla 

presenza di aziende con un’ampiezza media di circa 8,4 ha, dato fortemente contrastante 

se si analizza distintamente il valore medio delle diverse colture praticate (quelle arboree 

ad esempio presentano un’ampiezza media nettamente inferiore). 

Per quanto attiene l’utilizzo del suolo non si è verificata una sostanziale modifica alle 

destinazioni d’uso nell’ultimo decennio. Il territorio dell’agro di Torremaggiore, 

storicamente area di transumanza, si caratterizza per una elevata vocazione agricola e 

solo in parte zootecnica. Il centro abitato, infatti, risulta inserito in un territorio agricolo 

quasi completamente utilizzato, in parte recuperato a partire dal secolo XVII attraverso 

opere di bonifica e oggi caratterizzato da coltivazioni rappresentative quali vigneto, 

oliveto, seminativi ecc..  

Per quanto attiene le condizioni podologiche si ricorda che l’intero Tavoliere è 

caratterizzato da un piano alluvionale originato da un fondo di mare emerso costituito da 

strati argillosi, sabbiosi e anche calcarei del Pliocene e del Quaternario, che hanno dato 

luogo a terre di consistenza diversa e anche di non facile lavorazione. 



6 
 

 In particolare i terreni dell’agro comunale sono ascrivibili al tipo alluvionali recenti e 

alluvionali sabbiosi argillosi e argillosi - sabbiosi, con un buon grado di fertilità, freschi e 

profondi, poveri di scheletro in superficie, ricchi di elementi minerali e humus con un 

discreto contenuto in sostanza organica e un buon livello di potenziale biologico, aspetto 

che gli permette di conservare un buon grado di umidità. La roccia madre si trova ad una 

profondità tale da garantire un buon strato di suolo alla vegetazione. In definitiva i terreni 

agrari più rappresentati sono a “medio impasto” tendenti allo sciolto, profondi, poco 

soggetti ai ristagni idrici, di reazione neutra, con un buon franco di coltivazione. 

Per quanto concerne la giacitura dei terreni, in generale, sono di natura pianeggiante e 

solo in minima parte collinare (sino a quote di 180 – 190 m slm) e, nonostante questa 

caratteristica, i terreni non hanno una specifica sistemazione di bonifica poiché la natura 

del suolo e del sottosuolo è tale da consentire una rapida percolazione delle acque. 

In linea di massima la struttura produttiva, seppur con le dovute variazioni per i 

fenomeni socio - economici degli ultimi decenni, è rimasta sostanzialmente identica. 

Le trasformazioni dell’agricoltura nel nostro territorio in questo secondo dopoguerra 

sono state profonde ed intense, anche perché i rapporti con l’industria di trasformazione e 

il resto del sistema economico e sociale, sono stati progressivamente modificati. 

La riduzione massiccia dell’occupazione agricola degli ultimi 40 anni e del 

contemporaneo sviluppo della produttività grazie all’innovazione tecnologica, ha 

determinato un processo di meccanizzazione particolarmente intenso, tanto è che il 

numero dei trattori agricoli in dotazione ha superato negli ultimi anni quello degli 

occupati in agricoltura.  

La meccanizzazione è stata diffusa progressivamente in tutte le aziende entrando nelle 

diverse operazioni colturali, aspetto che ha favorito la diffusione dei servizi meccanici 

con l’affermazione del contoterzismo. 

Lo sviluppo produttivo è stato caratterizzato, negli anni sessanta - settanta, 

dall’affermazione delle colture arboree mentre, in seguito, un ruolo trainante è stato 

determinato da alcune produzioni erbacee come pomodoro da industria e frumento, che, 

tuttavia, hanno avuto sempre un posto di rilievo nell’agricoltura provinciale e locale.  
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Superficie agricola totale secondo la destinazione dei terreni 

  Superficie agricola utilizzata  - Ha         

 Comune 
 

Seminativi 
 Coltivazioni 

legnose agrarie 

 Prati 
permanenti e 

pascoli  

 Totale 

Ha  

 
Arboricol
. da legno 

Boschi  Totale 
Altra 

sup. ha

 Totale 

Ha  

Torremaggiore 11.779,3 7.159,94 43,26 18.982,5  36,89 87,42 91,36 19.198,26

 

Provincia 363.104,3 86.530,9 51.208,49 500.843,8 298,93 40.120,9 11.077,6 7.893,79 560.235,1 

Fonte: ISTAT -  Censimento generale dell’Agricoltura 2000 

 

 1.1 - Descrizione del sistema agricolo e agroalimentare  

 

1.1.1 - Filiera Vitivinicola 

Anche al turista più distratto che percorre le principali vie d’accesso alla cittadina, 

appare subito evidente quanto il binomio “viticoltura - territorio” sia inscindibile; 

unitamente agli uliveti, i vigneti caratterizzano profondamente il nostro paesaggio agrario 

esprimendone la vocazione.  

Questo comparto rappresenta da sempre uno dei pilastri dell’economia agricola 

regionale e soprattutto locale, non solo per la presenza massiccia dei vigneti, quanto per 

la grande varietà e qualità delle produzioni che trovano in questo ambiente le condizioni 

pedo-climatiche ottimali. 

La triste parentesi della fillossera che colpì i vigneti locali, alla fine del secolo scorso, 

ha spinto i viticoltori a radicali cambiamenti nella scelta dei portainnesti e la necessità di 

ripristinare quanto perso li ha indirizzati su un numero limitato di varietà che hanno 

soppiantato progressivamente quelle autoctone. 

Secondo i dati dell’ultimo Censimento Generale dell’Agricoltura la struttura 

produttiva Viticola è caratterizzata da una superficie di 3700 ha circa (+ 8,5 % rispetto al 

precedente rilevamento censuario) coltivati da poco meno di 1400 aziende agricole. (+ 14 

%). 

La produzione annuale delle uve oscilla tra 800 - 850.000 quintali, da cui si ricavano 

complessivamente 650.000 ettolitri circa tra vino da tavola e in minima parte a I.G.T. e a 

D.O.C.. 
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SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA ALLA VITICOLTURA 

 Vite - Coltivazione 
Principale Ha 

Vite - Numero Aziende Sup. media Ha 

Cens. Gen. Agr. 1990/91 3429 1602 2,1 

Cens. Gen. Agr. 2000 3.721 1.375 2,7 

Diff. % Cen. 2000 / 1990 + 8,5 + 14  
Fonte: ISTAT -  Censimento generale Agricoltura  

 

Poco rilevante è la produzione di vini spumanti, non tanto per la carenza di prodotti di 

base di qualità, quanto per quella di impianti di spumantizzazione e di tecnologie 

avanzate; irrilevante è quella dei vini novelli, vini invecchiati e brandy. 

L’agro del Comune di Torremaggiore ricade nella zona di produzione della D.O.C. 

“San Severo”, 1° tra quelli pugliesi e 26° tra quelli nazionali ad ottenere il 

riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata (G. U. n° 138 del 1968), 

riservata ai vitigni ad uve bianche e uve nere, mentre da qualche anno il territorio ha 

ottenuto il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Tipica per i vitigni di qualità con 

l’appellativo di “Daunia”. 

 

 Produzioni a DOC nella provincia di Foggia (2001) 

Produzioni D.O.C.- 2001 Superficie (Ha)
Uva prodotta 

(Kg) 
Vino (l) 

Orta Nova D.O.C. 70,700 106.050 74.235 

San Severo D.O.C. rosso 3.740,836 4.489.003 3.142.302 

San Severo D.O.C. bianco 12.605,434 17.647.608 12.353.326 

Cacc'e Mmitte di Lucera D.O.C. 597,462 836.447 543.690 

Rosso Barletta D.O.C. 20,000 30.000 21.000 

Totale 17.034,432 23.109.108 16.134.553 

Dati elaborati dalla C.C.I.A.A. Foggia - 2001    

 

Benché la denominazione d’origine nella nostra area presenti un’immagine forte e 

consolidata non è stata ancora attuata una vera valorizzazione diretta delle produzioni 

vinicole, né una politica di programmazione commerciale necessaria a dare una svolta 

all’intero comparto. Infatti, nonostante i vigneti a D.O.C. comportino una limitazione 
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obbligatoria delle rese imposte dal disciplinare, si è assistito nella maggior parte dei casi 

ad un aumento delle produzioni viticole, derivate dalle forme di allevamento più 

produttive, che ha messo in difficoltà sia le capacità di assorbimento delle aziende 

vinicole locali, sia il controllo degli standards qualitativi richiesti.  

A partire dagli anni settanta, si è verificato un processo di ristrutturazione degli 

impianti locali, attraverso la diffusione del sistema di allevamento a “tendone”. Gli 

obiettivi erano orientati alla intensificazione delle rese e ad una convenzionale 

produzione di vino da pasto anziché da taglio, in quanto il nostro settore enologico ha 

sempre rivestito nei confronti delle aree settentrionali, il ruolo di fornitore di prodotto allo 

stato sfuso, corposo e di elevato grado alcolico (per il taglio). 

Nello stesso periodo si è assistito ad un forte impulso delle strutture cooperative, che 

dotandosi di stabilimenti enologici di elevata capacità, hanno favorito la progressiva 

scomparsa delle cantine artigianali.  

Inoltre, l’evoluzione delle tecniche colturali e delle tecnologie di lavorazione delle uve 

e dei prodotti vinari, unitamente alla necessità di differenziare le produzioni, ha 

determinato la progressiva sostituzione, non sempre oculata, dei vitigni autoctoni (con 

forme di allevamento a spalliera e alberello) per la produzione di vini di massa. 

La nuova viticoltura da vino, infatti, è caratterizzata da forme di allevamento espanse 

(tendone), con una carica di gemme per ettaro più elevata. 

Negli ultimi anni a fronte di un graduale processo di invecchiamento dei vigneti, i 

viticoltori locali si sono orientati verso l’impianto di vitigni di qualità (grazie anche agli 

interventi di politica comunitaria) meno produttivi, condizione che ha determinato una 

rivalutazione dei vitigni a frutto nero e un incremento di quelli a frutto bianco. I vitigni ad 

uva bianca risultano prevalenti rispetto a quelli ad uva nera con il 75 - 80 % dell’intera 

coltivazione investita. 

Tra le varietà più coltivate vanno ricordate per le bianche: “Trebbiano Toscano”, 

“Malvasia del Chianti”, “Cococciola” e “Bombino bianco”, originario della zona, 

particolarmente apprezzato sul mercato, poiché le uve conferiscono al vino carattere di 

maggiore finezza e serbevolezza. Per le uve nere, invece, si annovera il “Montepulciano” 

e il “Sangiovese”, maggiormente diffuse nei più recenti impianti,  il “Ciliegiolo” e il 

“Negroamaro” presenti nei vecchi impianti. 
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Bisogna ricordare che i processi di internazionalizzazione del mercato dei vini ha 

interessato anche la nostra area viticola, fenomeno che ha favorito la diffusione di 

impianti di varietà “internazionali” come Cabernet Sauvignon, Merlot, Sirah e 

Chardonnay. I piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, emanati dalla Regione 

Puglia (con contributi a fondo perduto), hanno avuto come obiettivo prioritario la 

razionalizzazione degli impianti viticoli attraverso il miglioramento qualitativo delle 

produzioni attraverso l’introduzione di varietà inserite nell’albo regionale da coltivare 

con forme di allevamento contenute (spalliera). A tal proposito vi è stata una particolare 

riscoperta di alcuni vitigni autoctoni Dauni come Uva di Troia, Malvasia Nera, Aleatico, 

Negroamaro ma anche importate da altre regioni come la Falnghina che ha fatto registrare 

una crescita considerevole. Nei sette anni interessati dalle misure regionali, secondo i dati 

forniti dall’I.P.A. di Foggia, le coltivazioni piantate interesserebbero una superficie di 

circa 270 ettari.   

La viticoltura da tavola, poco diffusa, resta una pratica circoscritta, anche se le 

innovazioni introdotte in questa coltura non mancano, come ad esempio quella della 

coltivazione in coltura protetta necessaria ad anticipare la maturazione e quindi la 

commercializzazione sui mercati. 

Negli ultimi anni, la pratica dell’irrigazione è stata determinante per l’esaltazione della 

qualità e delle rese; tra i metodi irrigui il più praticato è quello a microportata (a goccia, a 

zampillo) che è stato diffuso per i suoi numerosi vantaggi agronomici ed economici. 

La raccolta delle uve è ancora di tipo tradizionale, anche se negli impianti specializzati 

con sesti ampi le operazioni complementari hanno raggiunto un buon livello di 

meccanizzazione, grazie all’introduzione di macchine agevolatrici. 

La struttura agro - industriale è caratterizzata da una forte presenza del sistema 

cooperativistico (la cui nascita venne promossa sin dai tempi della Riforma Fondiaria), 

che pur lavorando la maggior parte della produzione agricola locale, riesce solo in 

minima parte a trasformare e valorizzare il prodotto di base conferito. 

L’industria vinicola registra la presenza di tre grandi strutture di trasformazione, dotate 

di impianti moderni, che lavorano circa 700.000 q.li l’anno destinate prevalentemente alla 

vinificazione di massa, ma anche piccole cantine artigianali orientate più alla qualità e 

all’imbottigliamento delle produzioni a DOC e IGT. 

La produzione, tuttavia, registra ancora una scarsa propensione all’imbottigliamento 

con una forte prevalenza di vendita del vino allo stato sfuso alle grandi aziende vinicole 



11 
 

del nord e centro Italia che provvedono, in seguito, a commercializzarlo in forma 

confezionata.  

Tra i punti di debolezza della viticoltura dell’area in esame ricordiamo la 

frammentazione eccessiva della produzione che rende difficile l’adeguamento dell’offerta 

alla domanda del mercato, il basso livello di meccanizzazione (fase di raccolta), la 

presenza di forme di allevamento della vite non più rispondenti alle dinamiche di 

mercato, le produzioni orientate ai volumi, con elevate rese e di qualità mediocre, per 

finire alla scarsa propensione a investire sulla qualificazione del personale tecnico e 

manageriale. 

Negli ultimi anni, benché le società cooperative abbiano intrapreso una ristrutturazione 

ed un potenziamento degli impianti di lavorazione (grazie anche all’erogazione dei 

contributi pubblici che da strumento di sostegno indiretto ai redditi agricoli, hanno 

assunto invece una funzione di copertura delle inefficienze di gestione), ancora lontano 

appare l’obiettivo della piena valorizzazione delle produzioni tipiche.  

Le imprese cooperative, pur assicurando ai propri associati impianti e tecnologie 

moderne, garantiscono solo un sicuro collocamento del prodotto, non disponendo di una 

vera e propria organizzazione commerciale che permetta di realizzare una 

programmazione ed una efficace politica di marketing nel medio e lungo periodo, anche 

per la progressiva affermazione della GDO (grande distribuzione organizzata) che 

impone alle aziende procedure e standards quali-quantitativi particolarmente esigenti. 

Pertanto, non è possibile realizzare un’ottimale valorizzazione che potrebbe far 

conseguire loro, un valore aggiunto troppo spesso acquisito dalle industrie vinicole di 

altre regioni italiane. 

In questo contesto, appare inevitabile una debolezza strutturale ed una scarsa 

competitività delle imprese cooperative locali, accentuata anche dalla forte variabilità 

quantitativa e qualitativa dei conferimenti sociali, che non permette la standardizzazione 

e la tipizzazione dei prodotti finiti, venduti in massima parte allo stato sfuso e 

indifferenziato.  

Con l’affermazione dei nuovi modelli alimentari si sta assistendo ad una evoluzione 

del tessuto produttivo agroalimentare locale anche perché le scelte dei consumatori sono 

orientate sempre più all’acquisto di alimenti con caratteri di tipicità e genuinità ottenuti 

da processi a bassa manipolazione industriale (produzioni da agricoltura biologica e 

integrata). 
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A tal proposito nell’area è in affermazione un modello caratterizzato da un micro 

indotto di aziende agricole a gestione familiare che provvede al confezionamento e alla 

commercializzazione dei prodotti tipici e tradizionali (conserve, salumi, liquori, prodotti 

da forno ecc.) con il proprio marchio, suscettibili di caratterizzazione e qualificazione. 

Generalmente i canali di commercializzazione e il raggio delle vendite sono ancora 

limitati ai mercati locali e regionali, anche per il volume spesso non sufficiente e poco 

standardizzato delle produzioni offerte. 

Le prospettive di mercato sono confortate da una forte domanda di turismo rurale 

quale strumento necessario per attivare un’efficace circuito distributivo delle tipicità e 

della gastronomia tradizionale. 

 

1.1.2 - Filiera Olivicolo - olearia  

L’olivicoltura nell’area dell’Alto Tavoliere riveste da sempre un profondo significato 

sociale, culturale ed economico. Il comparto produttivo negli ultimi decenni è stato 

interessato da una crescente attività imprenditoriale che ha gradualmente favorito 

un’evoluzione strutturale anche grazie alla razionalizzazione della tecnica agronomica e 

all’innovazione tecnologica. 

Il comparto olivicolo costituisce uno dei pilastri principali della filiera olivicola Dauna 

che con 6,8 milioni di piante produce i maggiori quantitativi di olio extra vergine di oliva, 

anche se in termini relativi, della Puglia.  

In seguito alla gelata del 1979, che colpì l’intero agro, è stata registrata una forte 

contrazione della superficie destinata ad oliveto. Dopo tale calamità naturale si è 

provveduto progressivamente alla ricostituzione degli impianti distrutti anche se in 

generale la maggior parte di questi sono ultra cinquantenni e secolari.  

La superficie investita ad oliveto nell’agro di Torremaggiore è pari a circa 3200 ettari,  

valore che rappresenta il 15% della superficie agricola utilizzata, a fronte di circa 2000 

aziende olivicole. Rispetto ai dati del precedente Censimento si riscontra un incremento 

del 28,5 % in termini di superfici e del 20% in termini di aziende olivicole. 

 

SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA ALL’OLIVICOLTURA 
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 Superf. in Produzione ha N° Aziende Sup. Media Ha 

Cens. Gen. Agr. 1990/91 2485 1636 1,5 

Cens. Gen. Agr. 2000 3.198 1.965 1,6 

Diff. % Cen. 2000 / 1990 + 28,5 + 20  

Fonte: ISTAT -  Censimento generale dell’Agricoltura  

 

 La dimensione media dell’azienda olivicola torremaggiorese risulta estremamente 

ridotta (ha 1,6) , mentre è esiguo il numero di aziende di grandi dimensioni. L’evoluzione 

strutturale della nostra olivicoltura è, tuttora, fortemente condizionata dal permanere di un 

elevato numero di micro-oliveti condotti direttamente dai coltivatori proprietari.  

Le varietà di olivo coltivate nella cosiddetta “Area Olivicola Provenzale”, sono la 

“Peranzana” (agro di Torremaggiore, San Severo, Serracapriola, San Paolo di Civitate, e 

parte di Chieuti, Apricena e Rigano Garganico) e la “Rotondella”, specie autofertile 

molto produttiva ma meno pregiata.  

La Peranzana è una cultivar conosciuta anche con il nome di “Provenzale” o 

“Permezana” la cui storia narra introdotta nel territorio dauno dai Principi De Sangro 

discendenti dei duchi di Borgogna; le particolari condizioni pedo - climatiche unitamente 

alla tecnica colturale locale, rendono il frutto e l’olio che ne deriva esclusivi con 

caratteristiche organolettiche e merceologiche eccellenti.  

La caratteristica distintiva della struttura produttiva dell’area in esame si riconosce in 

una monocoltura storicamente rappresentata della varietà Peranzana il cui olio 

attualmente è designato dalla D.O.P. Dauno (Reg. CE n° 2325 del 24/11/97), con 

menzione geografica “Alto Tavoliere” (80 % Peranzana e 20 % altre varietà).  

La Peranzana presenta una produzione media per ettaro di 50 - 60 quintali, mentre la 

resa in olio è medio - bassa (13 - 16% in peso). 

Nella nostra area olivicola la coltura è realizzata in massima parte con impianti 

specializzati a sesti regolari, anche se esistono ancora diversi oliveti consociati a vigneti 

allevati a spalliera. Gli impianti sono coltivati sia con le moderne pratiche irrigue, sia in 

asciutto grazie alla buona resistenza in condizioni di siccità. La forma di allevamento 

classica (cioè la forma dell’albero) è il “Vaso Sanseverese” regolare a forma di cono 

rovesciato con 2 o 3 branche principali quasi orizzontali da cui partono branchette 

secondarie e fruttifere. Questa conformazione degli alberi è tipica degli oliveti dell’alto 
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Tavoliere in quanto si cerca di favorire la massima esposizione alla luce, permettendo 

nello stesso tempo un elevato riscaldamento ed arieggiamento della chioma. 

L’impalcatura bassa inoltre permette una migliore protezione delle piante dai venti freddi 

di tramontana provenienti dal nord.  

La raccolta meccanizzata e soprattutto quella agevolata ha presentato negli ultimi anni 

un netto incremento grazie all’utilizzo dei pettini pneumatici che ha permesso di 

abbreviare il periodo della raccolta e i relativi costi.  

La quasi totalità delle olive destinata alla spremitura e quindi alla oleificazione è 

trasformata nei frantoi locali. In totale esistono 9 impianti oleari per la molitura 

comprendenti sia frantoi di tipo tradizionale (che oltre a fornire il servizio di molitura per 

conto terzi, trasformano e commercializzano direttamente le produzioni), sia frantoi a 

ciclo continuo ad elevata capacità produttiva (opifici sociali) per la produzione 

industriale. 

Solo alcuni impianti sono dotati di un sistema di confezionamento, che costituisce un 

investimento indispensabile per valorizzare la produzione e la commercializzazione 

dell’olio con il marchio proprio. 

La struttura produttiva degli impianti ha subito ultimamente un processo di 

ristrutturazione in quanto, a fronte di una riduzione dei piccoli impianti, si è contrapposta 

una concentrazione in strutture di dimensioni medio - grandi che riescono senza difficoltà 

a far fronte ad una campagna di lavorazione molto concentrata che dura solitamente 50 - 

60 giorni. 

In conseguenza dell’elevata frammentazione della fase industriale e dello scarso 

livello di integrazione verticale tra le diverse fasi della filiera appare evidente il ritardo 

degli oleifici dell’area, non tanto dal punto di vista tecnologico, quanto da quello 

organizzativo e commerciale.  A volte, è lo stesso produttore che vende direttamente le 

olive ai frantoiani o ai commercianti e raccoglitori che provvedono ad una concentrazione 

del prodotto e/o alla realizzazione di partite omogenee che in seguito sono vendute ai 

frantoi industriali o ai confezionatori di altre regioni. Oltre alle olive, una buona parte del 

nostro olio extravergine viene destinato alle regioni dell’Italia centro - settentrionale 

come Toscana, Umbria, Abruzzo e altre che provvedono a confezionarlo e a 

commercializzarlo con il proprio marchio. 

Per gli aspetti di mercato è opportuno ricordare che l’olio extra vergine d’oliva di 

Peranzana presenta nei mercati un posizionamento medio - alto, anche se, aldilà di una 
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efficace programmazione commerciale, i nostri operatori più qualificati sembrano tuttora 

orientati ad una vendita in forma sfusa del prodotto (per le note problematiche 

commerciali) mentre è ancora forte il distacco dalla cultura della “filiera corta” che 

registra un limitato numero di produttori - confezionatori in grado di valorizzare il 

prodotto e commercializzarlo con il proprio marchio aziendale. 

Per poter colmare questo ritardo nell’organizzazione commerciale si ritiene opportuno, 

in primis, un rilancio dell’immagine dei nostri oli facendo leva sui marchi di qualità 

(DOP, certificazione biologica, certificazione di prodotto ecc.) che possono contribuire ad 

una maggiore visibilità delle produzioni e, contestualmente, attivare una politica volta ad 

incrementare il movimento del turismo rurale al fine di raggiungere quelle sinergie 

vincenti tra territorio e tipicità, sia in termini di immagine, sia in termini commerciali. 

Tali azioni potrebbero ricollocare il nostro olio nella categoria prodotti di “nicchia” e 

pertanto coinvolgere in questo senso il dettaglio tradizionale come strumento di 

promozione rivolto in particolare al massiccio turismo stagionale e soprattutto a quello 

religioso del vicino Gargano. 

La nostra realtà, così come quella Pugliese, non riesce a sfruttare le forti potenzialità in 

quanto nelle aree olivicole significative si continua a produrre un olio di ottima qualità 

venduto prevalentemente in forma sfusa: l’assenza di una immagine forte che lo 

qualifichi e lo valorizzi, è dovuta essenzialmente ad una carente organizzazione di 

mercato e ad una inefficace strategia di marketing che risulta alla fine indispensabile per 

una maggiore competitività sui mercati.  

Attualmente validi strumenti per il miglioramento qualitativo degli oli extra vergine 

d’oliva sono il Consorzio di Tutela a D. O. P. “Daunia Verde”, e la Strada dell’olio e. v. 

d’oliva a DOP Dauno che potranno diventare in futuro, insieme all’assiduo sforzo delle 

Associazioni dei Produttori, un sicuro punto di riferimento per l’intero settore olivicolo - 

oleario provinciale, non solo in termini di valorizzazione e qualificazione delle 

produzioni olearie Daune, ma anche per assicurare garanzia e trasparenza al consumatore 

finale.  

Olivicoltura da mensa 

La varietà “Peranzana”, oltre ad essere destinata alla produzione di olio è riconosciuta 

come prodotto a duplice attitudine in quanto oliva da tavola di particolare pregio con 

caratteristiche merceologiche che confermano questa peculiarità. Potenzialmente tutte le 

aziende olivicole dell’agro possono produrre olive da mensa e, pertanto, la destinazione 
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commerciale è funzione di alcune variabili non solo di mercato ma anche di natura 

tecnica e agronomica. Questo comparto, tuttavia, potrebbe portare un incremento della 

redditività, organizzando il sistema produttivo secondo i canoni della “filiera corta”, 

grazie al vantaggio competitivo e commerciale che acquisirebbe rispetto alle altre aree 

della Daunia. 

Come già evidenziato, grazie ad un processo di valorizzazione e differenzazione 

iniziato già da qualche anno, diverse aziende agricole a carattere familiare producono 

olive in forma confezionata anche con referenze diverse come patè, olive condite, sottoli 

ecc. destinati prevalentemente al mercato Horeca (hotel, ristoranti, catering) e alla grande 

distribuzione. 

 

1.1.3 - Filiera Cerealicola   

 

Tra le coltivazioni erbacee di grande interesse a livello locale rivestono alcune colture 

agrarie a ciclo annuale come il frumento duro, il pomodoro e la barbabietola da zucchero. 

La filiera cerealicola rappresenta un pilastro produttivo rilevante per l’agricoltura 

locale, sia per il contributo alla composizione del reddito agricolo sia per l’importante 

ruolo che riveste nelle tradizioni alimentari e artigianali. 

Secondo i dati dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura, una fetta consistente della 

superficie agricola locale è investita annualmente a seminativi, circa 11.800 ha, valore 

che appare nettamente inferiore se consideriamo le superfici riscontrate nel precedente 

riferimento censuario con 14.029 ha. 

La fetta più cospicua è appannaggio del Frumento duro con circa 8.500 ha (- 25% 

rispetto al Censimento ‘91) e poco meno di 900 aziende (- 29,6% Censimento ‘91) che 

realizzano annualmente una produzione media oscillante tra 200 e 250.000 quintali.  

Le restanti superfici destinate a seminativi è invece investita a cerali di minore 

importanza come avena, orzo, frumento tenero ecc. 
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SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA A FRUMENTO DURO 

 Numero Aziende Superficie Ha 

Cens. Gen. Agr. 1990/91 1252 11.460 

Cens. Gen. Agr. 2000 881 8.575 

Diff. % Cen. 1991/2000 - 29,6 - 25 

Fonte: ISTAT -  Censimento generale  dell’Agricoltura  

Per la maggior parte delle nostre aziende agricole questa coltura assume un ruolo 

insostituibile nelle rotazioni aziendali, in quanto le caratteristiche di elevata rusticità e 

capacità di adattarsi alle condizioni agronomiche diverse, la rendono ideale al nostro 

ambiente; la facile conduzione richiesta, associata a una tecnica colturale completamente 

meccanizzata, ne favorisce la sua coltivazione.  

Negli ultimi anni, tuttavia, si è registrato un abbassamento del livello qualitativo delle 

nostre produzioni granarie (tenore in proteine) determinato sia da motivi di ordine 

climatico (siccità, rotazioni irrazionali e stanchezza dei terreni, alluvioni ecc.), sia perché 

la tecnica colturale adottata non sembra essere più in linea con le pratiche agroambientali 

innovative dettate dalla nuova Politica comunitaria.  

Circa la destinazione della produzione di frumento locale è possibile stimare che oltre 

la metà di questo prodotto va ad alimentare l'industria molitoria della provincia. 

Si ricorda che il mercato del grano duro è caratterizzato da un’offerta frammentata 

che, insieme alla scarsa differenziazione del prodotto, rende spesso difficile il 

reperimento di grandi partite omogenee per caratteristiche specifiche. 

La differenziazione delle partite in fase di stoccaggio per parametri qualitativi è una 

condizione necessaria anche se non sufficiente, per valorizzare al meglio le produzioni di 

grano e permettere, a chi produce, di poter disporre della materia prima di qualità. 

L’approvvigionamento di grano di qualità è divenuto ancora più complesso 

dall’abbassamento generale del tenore proteico registrato negli ultimi anni. 

L’obbligo della semente certificata, come unica misura per tutelare la qualità, non è 

sufficiente a controbilanciare la spinta negativa indotta dai regolamenti comunitari che 

stimolano l’adozione di agrotecniche non ottimali (ringrano, diminuzione di 

concimazione ecc.). 

La mancata differenziazione della materia prima e il generale abbassamento 

qualitativo della produzione locale, spesso spingono le aziende di trasformazione ad 
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approvvigionarsi nei mercati nazionali ed esteri, anche oltre i volumi necessari per 

compensare il deficit quantitativo fisiologico. 

Le aziende cerealicole locali possiedono tutte le potenzialità per dare prodotti di 

qualità elevata che, tuttavia, non vengono sfruttate poiché non esistono molini o pastifici 

di rilievo. Il nostro prodotto viene assorbito, infatti, oltre che dalle cooperative agricole, 

da raccoglitori e grossisti locali che provvedono unicamente a stoccarlo, senza un 

opportuno stoccaggio differenziato, commercializzandolo sia ai molini regionali che a 

quelli del nord - Italia. 

La liberalizzazione degli scambi e la globalizzazione dei mercati hanno reso urgente la 

soluzione del problema più importante relativo alla qualità dei prodotti nell’intera filiera 

del frumento duro. 

Alla luce di questo gli industriali delle regione limitrofe e provinciali sollecitano da 

tempo un efficace programma di riqualificazione del comparto che possa tenere conto 

delle reali esigenze della trasformazione. 

Con l’introduzione delle norme della nuova OCM (disaccoppiamento totale) è, 

pertanto, fondamentale attuare un programma di valorizzazione della qualità della 

produzione di frumento duro attraverso interventi che incentivino lo stoccaggio 

differenziato per partite omogenee di granella, con l’intento di adeguare e qualificare 

l’offerta alle esigenze del mercato e imposte dalla trasformazione industriale. 

Per ottenere un prodotto con caratteristiche qualitative eccellenti e omogeneo è 

indispensabile perseguire un modello organizzativo basato sugli “accordi di filiera” che  

comprenda tutte le fasi della filiera produttiva (produzione, trasformazione e 

commercializzazione) in un ottica di market oriented e di riequilibrio di mercato. 

Nel contempo è necessario migliorare le tecniche colturali, attraverso l’adozione di 

disciplinari tecnici di produzione integrata e sistemi di controllo per la qualità, 

caratterizzando le produzioni attraverso la certificazione di qualità, evitando infine i 

processi di ammasso sfuso del prodotto che fanno perdere il valore aggiunto acquisito e 

comportano fenomeni speculativi con sbalzi di prezzi che danneggiano la fase agricola.   

 

1.1.4 - Pomodoro da industria 

Tra le colture orticole un posto di rilievo è occupato dalle produzioni destinate al 

mercato fresco (broccoletti, finocchi, insalate, asparagi, ecc.) mentre, come è noto, da più 
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di quaranta anni è la coltivazione del pomodoro da industria a interessare gran parte del 

territorio. 

Se si escludono i terreni agricoli destinati alle altre colture erbacee e si tengono 

presente i dati  dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura nell’agro è stimabile una 

superficie coltivata pari a circa 2000 - 2.500 ha, per una produzione che, nelle annate 

favorevoli, si è aggirata intorno a 1,5 - 2 milioni di quintali; la resa produttiva per ettaro, 

infatti, è medio alta e si attesta intorno a 800 - 1.000 quintali.  

Tuttavia, a fronte delle note vicende legate alla crisi di mercato e alla indisponibilità 

idrica, la superficie coltivata a pomodoro, secondo una stima delle Organizzazioni dei 

Produttori ha registrato negli ultimi anni una tendenziale contrazione (- 15% circa), dato 

che appare poco realistico in quanto numerosi agricoltori locali mettono a coltura 

annualmente centinaia di ettari di pomodoro nelle vicine province di Campobasso e 

Potenza (in conduzione diretta dei terreni presi in affitto) preferiti sia per il minore costo 

medio degli affitti, sia per una maggiore disponibilità di acqua consortile. Tale prassi 

avviene comunque seguita anche in altri agri della provincia con maggiore dotazione di 

pozzi per uso agricolo e terreni più  freschi. 

Alla luce di questo si precisa che una valutazione delle dimensione del comparto 

produttivo del pomodoro, con relativo confronto intercensuario, non risulta significativo 

proprio per le notevoli fluttuazioni annuali degli investimenti legate principalmente alla 

disponibilità idrica. 

Benché la coltivazione del pomodoro nella nostra provincia fosse già presente nel 

secondo dopoguerra, solo negli ultimi 20 - 25 anni ha presentato una grande diffusione 

grazie all'elevato grado di meccanizzazione raggiunto e all’erogazione idrica consortile 

che hanno permesso il raggiungimento di una discreta redditività. 

I motivi di questa crescita vanno ricercati, tuttavia, nelle vicende negative che hanno 

colpito alcune aree meridionali a maggiore vocazione, come la Campania, dove la 

presenza di malattie letali (virosi), oltre a distruggere le produzioni ha reso impraticabile 

la coltivazione del pomodoro negli anni successivi. 

Questa evoluzione ha favorito il trasferimento della fase produttiva in Puglia, in 

particolare nella provincia di Foggia, dove attualmente interessa una superficie coltivata 

che oscilla annualmente tra 18 - 25.000 ettari, per una produzione che incide intorno al 35 

- 40% rispetto a quella nazionale. 
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Negli ultimi anni anche in Capitanata si sono verificati problemi diversi che hanno 

coinvolto l’intero comparto; la presenza delle “malattie virali”, divenuta ormai un 

problema fitosanitario diffuso e di notevole entità, ha determinato un ulteriore 

contrazione, sia della superficie investita, sia della produzione. 

Nonostante la progressiva meccanizzazione e razionalizzazione dei processi 

produttivi, nelle recenti annate agrarie la siccità ha messo in ginocchio l’intero comparto, 

in quanto la diga d’Occhito, bacino che approvvigiona da oltre 25 anni la nostra 

agricoltura, è rimasta per lungo tempo al disotto delle disponibilità necessarie a 

soddisfare le esigenze del settore agricolo, condizione che ha costretto il Consorzio per la 

Bonifica della Capitanata ad interrompere l’erogazione irrigua per uso agricolo. 

Per quanto concerne l’organizzazione di mercato, oltre alla recente OCM che ha 

introdotto il premio alla produzione agli agricoltori, è prevista la stipula di un contratto di 

coltivazione tra le associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione che si 

vedono assegnate annualmente una quota di mercato da lavorare.  

Tutto questo, tuttavia, raramente si verifica poiché la scarsa integrazione tra le figure 

del comparto (produttori, associazioni e trasformatori), associata al forte potere di 

mercato degli industriali, determinano una situazione di disequilibrio con gravi 

conseguenze soprattutto per i produttori che sostengono notevoli costi. 

In merito al segmento della trasformazione industriale del pomodoro si evidenzia 

come, nonostante in Capitanata oramai si realizzi circa un quarto della produzione 

nazionale di pomodoro, solo una minima parte della produzione locale viene lavorata da 

industrie dell’area con la produzione di pelati,  prodotto che nel ciclo di vita ha raggiunto 

una fase di piena maturità, mentre altre produzioni come triturati, concentrato, cubettati, 

disidratati, liofilizzati ecc presentano un trend di mercato positivo. 

Attualmente le aziende conserviere ubicate nel territorio comunale che trasformano 

pomodoro sono due: conservificio del gruppo AR, a ridosso del Comune di San Paolo di 

Civitate e la ditta GIT Tartaglia (direzione contrada la marchesa), ex conservificio che ha 

cessato l’attività di trasformazione da più di un decennio. 

Per avere un'idea della forte discrepanza tra la produzione di materia prima ed il 

prodotto trasformato in provincia basti pensare che il quantitativo complessivamente 

lavorato è stato pari a circa l'1% del pomodoro trasformato in Italia a fronte di una 

produzione di pomodoro pari a circa il 25%.  

Per il pomodoro da industria nell’area del Tavoliere operano per la concentrazione del 

prodotto diverse organizzazioni associative come l’APO Foggia, Sud Apo Foggia, 
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Assodaunia etc. che provvedono anche a commercializzarlo. Consistente è anche la 

presenza di associazioni di produttori e cooperative campane che ritirano le produzioni 

con i propri mezzi di trasporto per venderle alle grosse industrie nazionali dell’area 

Salernitana (La Doria, Feger, Cirio ecc.); 

L’indotto produttivo comprende anche una serie di magazzini e centri di raccolta per 

l’ingrosso dei prodotti agroalimentari (grossisti, intermediari che commercializzano 

cereali, olive da olio e da mensa, pomodoro da industria ecc.) nonché diversi laboratori 

agroalimentari di prodotti tipici (sottoli, conserve, olive ecc.) in fase di progressiva 

espansione nell’area periferica del centro urbano. 

Alla crescita della fase produttiva non è seguita, tuttavia, una proporzionale 

dell’industria conserviera, motivo per il quale il 90% circa del prodotto fresco 

commercializzato dalle Associazioni dei Produttori Daune va ad approvvigionare 

l’industria di trasformazione campana, in particolare quella napoletana e salernitana (aree 

ad elevata frammentazione industriale, quasi totalmente specializzate nella produzione 

del pelato).  

In definitiva fa riflettere lo scarso grado d'integrazione orizzontale e verticale ed il 

ruolo inadeguato finora svolto dalle Associazioni dei Produttori (oggi Organizzazioni di 

Produttori), che non riescono a programmare e controllare la produzione dei propri 

associati e in generale dell’offerta provinciale. Inoltre è consuetudine diffusa tra gli 

industriali stipulare, oltre a pre-contratti e contratti con le O.P., anche degli accordi 

verbali, tramite propri intermediari, direttamente con i produttori, con cui s’impegnano a 

ritirare quantitativi di prodotto notevolmente più alti di quelli che potranno essere 

effettivamente lavorati nell'ambito della quota loro assegnata.  

In questo modo essi si assicurano una massa consistente di offerta che li mette al 

riparo da andamenti stagionali sfavorevoli che, al momento della consegna del prodotto, 

permette loro di praticare da una posizione di forza come la cosiddetta politica dei "tagli".  

Le valutazioni qualitative del prodotto sono quasi sempre ignorate mentre si ricorre  

all’applicazione sistemica delle procedure di “taglio”, frutto di taciti accordi tra le 

industrie di trasformazione sulla base della maggiore o minore disponibilità annua di 

prodotto fresco. Secondo l'attuale normativa comunitaria, il pomodoro dovrebbe essere 

venduto franco azienda agricola con i costi di trasporto a carico dei trasformatori. In 

realtà con il sistema dei "tagli" gli industriali compensano abbondantemente i costi 

sopportati per trasportare il prodotto dalla Puglia alla Campania. 
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1.1.5 -  Bietola da zucchero  

Sin dalla sua introduzione, avvenuta in provincia di Foggia nella seconda metà degli 

anni ’50 la barbabietola da zucchero ha trovato una stabile collocazione negli ordinamenti 

colturali della Capitanata. A quel tempo, infatti, la principale alternativa alla monocoltura 

a cereali era rappresentata dalle leguminose da granella, non più in grado di assicurare 

redditi adeguati agli agricoltori. 

Negli anni 90’ la progressiva espansione della meccanizzazione e della rete consortile 

irrigua ha determinato il successo della barbabietola da zucchero, quale sarchiata da 

rinnovo particolarmente indicata per gli ambienti dauni. Praticata in semina autunnale è 

diventata una delle colture industriali più importanti per il ruolo che svolge nelle aziende, 

sia come fonte di reddito, sia come coltura alternativa, grazie anche ad una pratica 

agronomica integralmente meccanizzata che unitamente a una razionale tecnica colturale 

adottata permette di raggiungere una discreta redditività.   

Di pari importanza si sono rivelati il ritiro del prodotto garantito dagli zuccherifici – in 

un contesto più generale di garanzie sancite in specifici accordi interprofessionali – ed il 

peculiare sistema di apprezzamento e valutazione in contraddittorio tra parte agricola ed 

industriale. 

Con il miglioramento genetico e l’affinamento delle tecniche di coltivazione - quali 

l'introduzione del seme monogerme genetico, la semina di precisione, il diserbo chimico - 

la coltivazione della barbabietola da zucchero si è quindi consolidata, dimostrandosi in 

grado di fornire risposte concrete alle attese dei coltivatori, ma anche dell’intera 

collettività per le opportunità occupazionali legate alla trasformazione delle bietole negli 

impianti saccariferi ed alle attività indotte nei trasporti, nel contoterzismo e nell'articolato 

settore dei mezzi tecnici per l'agricoltura.  

 

SUPERFICIE AGRICOLA destinata alla BABRBAIETOLA da zucchero 

 

 

Coltivazione 

 Principale  -  Ha 

Coltivazione 
Principale            
N.° aziende 

Cens. Gen. Agr. 1991  2000 211 (stima) 

Cens. Gen. Agr. 2000  928,70 164,00 

Fonte: ISTAT - Censimento generale dell’Agricoltura  
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In generale, nel confronto intercensuario, si evince un tendenziale decremento della 

superficie investita a bietola, anche se questo dato è da considerarsi fortemente 

altalenante nel periodo compreso tra le due rilevazioni, in quanto condizionato dalle 

dinamiche di mercato e dalla disponibilità idrica per uso agricolo. Nella nostra area, 

difatti, la barbabietola da zucchero - per oltre il 90% a semina autunnale - pur essendo a 

più contenuto fabbisogno idrico (da 2.000 a 3.000 mc per ettaro in funzione 

dell’andamento termopluviometrico stagionale) rispetto ad altre colture industriali 

necessita di certezze nella disponibilità di acqua irrigua, non essendo remunerativa e 

conveniente, anche per i risvolti qualitativi legati alla trasformazione industriale, una 

bieticoltura in “asciutto”. 

Tenendo presente i dati dell’ultimo Censimento e considerando le variabilità stagionali 

legate alle ordinarie rotazioni agronomiche, nell’agro torremaggiorese sino al 2005 la 

superficie media annuale investita oscillava tra gli 800 e i 1000 ha, per un numero di 

aziende bieticole variabile da 150 a 200 unità, che producevano mediamente 15 - 20 mila 

ton di fittoni. Tuttavia, con la riforma dell’OCM (organizzazione comune di mercato), dal 

2006 vi è stato un forte ridimensionamento del polo saccarifero dauno, anche per una  

progressiva riduzione dei premi UE Feoga. L’applicazione del Piano Bieticolo 

Saccarifero ha determinato la chiusura di quasi tutti gli impianti del sud compreso 

l’opificio della SFIR di Foggia Incoronata. Quest’ultimo costituiva l’unico punto di 

riferimento per il bacino della Capitanata in quanto destinato a diventare, secondo un 

piano di conversione di riordino nazionale, polo bioagroenergetico per l’estrazione di 

etanolo. La coltivazione futura della bietola da industria potrà avere così altre finalità 

bioenergetiche in linea con la nuova politica comunitaria e nazionale che privilegia la 

produzione di biomassa per la conversione in energia alternativa.   

Per quanto concerne gli sbocchi commerciali si ricorda che dopo la chiusura, avvenuta 

nei primi anni ’90, dei due stabilimenti di Rignano Garganico Scalo (Foggia) e di 

Rendina - Melfi (Potenza) l’industria saccarifera in Capitanata può contare unicamente 

sulla struttura di Termoli (Zuccherificio del Molise), situazione che riduce fortemente le 

prospettive future del settore nel nostro territorio.  
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1.1.6 - Filiera Zootecnica 

 

La zootecnia a livello locale negli ultimi anni ha assunto un crescente interesse, non 

tanto in termini di aumento della consistenza dei capi, quanto per il notevole 

miglioramento qualitativo della produzione.  A seguito delle trasformazioni della struttura 

agricola, non poteva non mutare la presenza del capitale bestiame che trova la sua 

possibilità di vita e di necessario sviluppo nella consistenza dei pascoli, dei riposi vestiti, 

del maggese e in particolare delle foraggiere avvicendate. Ridotti i primi e modificati i 

secondi, il nostro patrimonio zootecnico si è notevolmente ridotto. 

Secondo i dati Istat dell’ultimo Censimento, il comparto “ovi - caprino” risulta quello 

più consistente con circa 1.200 capi allevati da 10 aziende, mentre quello “bovino” è 

rappresentato da 4 aziende che allevano circa 300 capi. Tutte le aziende censite sono 

condotte in economia famigliare. 

L’attuale patrimonio zootecnico, ed in particolare quella ovi - caprino, è stato infatti 

dimezzato rispetto a quello riscontrato nel precedente rilevamento censuario (1991), 

quando la pastorizia era ancora un’attività importante e gli ordinamenti colturali 

prevedevano, oltre alla coltivazione del grano, la presenza del “maggese”, necessario per 

il pascolo degli animali. 

In seguito, l’evoluzione delle colture agrarie e degli ordinamenti produttivi hanno 

lasciato poco spazio al maggese, incidendo sulla consistenza del patrimonio zootecnico; a 

tale riduzione ha contribuito il rarefarsi della figura del pastore. 

Attualmente la produzione casearia è caratterizzata oltre che dal latte, da alcuni 

prodotti tipici come il “canestrato”, le “mozzarelle” (bufala e mucca), il “pecorino”, i 

“caciocavalli”, la “ricotta” e altri, destinati prevalentemente al mercato provinciale e 

all’autoconsumo.  

 

Indice di attività agricola dei Comuni della Daunia 

Comuni SAU Indice Attività 
Agricola 

Classe di produttività 

Apricena 14.430 12.02 *** 

Carapelle 2.244 26.09 ***** 

Castelluccio Valmaggiore 2.067 31.01 * 
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Celle San Vito 937 44.17 * 

Cerignola 47.662 29.61 ***** 

Chieuti 4.330 41.45 **** 

Faeto 2.333 30.75 * 

Foggia 46.144 7.63 **** 

Lesina 6.301 11.92 **** 

Ordona 3.350 49.73 ***** 

Orsara di Puglia 4.643 34.76 * 

Orta Nova 9.562 35.64 ***** 

Poggio imperiale 4.587 18.52 *** 

San Paolo  c. 7.897 28.75 **** 

San severo 29.265 13.57 **** 

Serracapriola 11.588 31.19 *** 

Stornara 2.980 28.91 ***** 

Stornarella 3.538 36.61 **** 

Torremaggiore 19.963 35.82 **** 

Troia 14.813 21.38 * 

Fonte: Osservatorio sul mondo rurale e sul sistema agro-alimentare della Puglia – INEA  

Legenda: * Classe estensiva; ** classe bassa; *** classe media; **** classe alta. 
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2. Analisi Ambientale e Genesi del Territorio 
 

 
 
Il sottosuolo del territorio di Torremaggiore è il prodotto di avvenimenti il cui inizio si 

può far risalire all’era secondaria (da 250 a 66 milioni di anni fa). Le diverse ere 

succedutesi hanno portato alla formazione di un territorio con un assetto geologico 

caratterizzato da formazioni calcaree antiche (Mesozoico) giacenti a profondità di 700-

1000 m/slm ricoperte da argille grigio - azzurre sui quali poggiano, in continuità di 

sedimentazione, limi sabbiosi giallastri potenti di 40-50 m. Tutto il complesso è di età 

compresa tra il Pliocene e il Calabriano. Alla sommità delle colline (Torremaggiore, 

Montedoro, Fiorentino) sono presenti pacchi di strati formati da ciottoli intercalati a 

sabbie, che rappresentano depositi quaternari, in parte fluviali e in parte deltizi che 

concludevano la fase “marina “ dell’area.  

Al di sotto del terreno agrario si rinvengono spesso concrezioni carbonatiche, talvolta 

polverulenti (crusta) di origine evaporitica che si sono formati durante il quaternario 

antico in periodi molto più caldi dell’attuale. La prevalenza in affioramento di terreni 

scarsamente permeabili spiega la povertà di acqua nel sottosuolo del territorio, le piccole 

falde presenti sono in genere indipendenti fra loro, sempre superficiali e con marcate 

oscillazioni stagionali in quanto alimentate dalle precipitazioni meteoriche locali non 

sempre abbondanti. Come la maggior parte dell’Italia meridionale, anche Torremaggiore 

è stato interessato da terremoti di varia entità. L’attività sismica della zona si origina dallo 

scontro tra la zolla africana e quella europea; tra gli eventi sismici più intesi e distruttivi 

si ricordano quelli succedutisi tra il 30 luglio e il 9 agosto del 1627, valutati 

rispettivamente del 10 e del 9 grado della scala Mercalli.  

La sismicità dell’area nell’ultimo secolo è  risultata più contenuta anche se nel 1937 è 

stato registrato l’epicentro di un terremoto del 7 grado della stessa scala. Negli ultimi anni 

in seguito ai noti terremoti dell’Irpinia e del vicino Molise l’area è in riclassificazione in 

termini di livello di rischiosità sismica. Il sottosuolo è povero di risorse e solo in passato 

erano attive alcune cave di argilla che alimentavano l’artigiano locale mentre la ridotta 

potenzialità degli affioramenti e la scadente qualità del materiale ne hanno provocato la 

chiusura.  
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Attualmente sono attive solo alcune cave di ciottoli e sabbia che non riescono, tuttavia, 

a soddisfare la domanda del mercato locale.         

2.1.1 - Condizioni climatiche  

Il comprensorio dell’Alto Tavoliere è stato definito siticuloso cioè povero d'acqua 

potabile durante le caldissime estati, a differenza delle stagioni invernali quando vi è 

maggiore disponibilità. Se piove in tutti i mesi dell'anno, il volume più elevato, oltre 50 

mm/mese, si raggiunge nel periodo che va da ottobre a gennaio; le piogge sono scarse nei 

mesi da giugno ad agosto (da 18 a 26 mm/mese).  

La piovosità media annua è pari a circa 450-500 mm, valore modesto in assoluto, con 

l’aggravante delle piogge che risultano concentrate per circa i 2/3 nel periodo autunno-

inverno. Infatti negli ultimi anni il clima ha fatto registrare una serie di eventi inaspettati 

soprattutto in termini di distribuzione delle piogge e in termini di intensità con il 

verificarsi di lunghi periodi di siccità (con assenza di piogge anche durante la stagione 

invernale) che hanno determinato non pochi problemi nella gestione agronomica dei 

terreni e delle coltivazioni. Tutto questo ha determinato non pochi danni alle produzioni 

agricole, problematiche fitosanitarie oltre alla progressiva crescita dei processi di 

desertificazione ed erosione soprattutto nelle aree caratterizzati da terreni a consistenza 

limosa.  

Le condizioni climatiche della zona sono favorevoli alle colture agrarie per quanto 

riguarda l’andamento delle temperatura. Il clima è temperato e presenta valori massimi di 

35 - 37°C circa durante l’estate e valori minimi intorno allo 0 °C durante l’inverno. 

Particolarmente pericolose, invece, sono le gelate tardive poiché possono causare danni 

letali alle colture in atto.  

 

2.1.2 - Aria 
I principali gas-serra, come anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido di 

azoto (N2O), sono naturalmente presenti in atmosfera, ma le concentrazioni attuali sono 

fortemente incrementate dalle attività dell’uomo che ne generano le emissioni. Le 

pressioni sull’aria sono imputabili alla circolazione delle auto e alla presenza di impianti 

industriali operanti in settori a medio impatto sull’ambiente. 

La mancanza di una Banca Dati Regionale sulle attività a rischio, l’assenza di un 

Sistema Informativo ambientale, come anche la carenza o la difficile reperibilità dei dati, 

comporta una non completa conoscenza dell’effettivo rischio tecnologico in provincia di 

Foggia e nell’area del comune di Torremaggiore 



28 
 

Per quanto attiene le attività a rischio rilevante nel 2001 in Provincia di Foggia sono 

stati rilevati nove stabilimenti soggetti al D.L. 334/99. 

Nessuna delle attività a rischio ha adottato un sistema di gestione ambientale (SGA) e, 

ad oggi, non è stato notificato alcun incidente rilevante nel territorio provinciale. 

L’accumulo di gas a effetto serra nell’atmosfera, provocato dalle emissioni antropiche, 

influenza progressivamente il sistema climatico, con prevedibili conseguenze sulla 

temperatura, sull’entità delle precipitazioni, sul livello del mare, sulla frequenza di siccità 

e alluvioni, su agricoltura, foreste, biodiversità e quindi sui diversi settori socio-

economici. 

 

2.1.3 - Suolo 

In relazione alle caratteristiche pedologiche dell’agro in esame ricordiamo che la 

giacitura dei terreni è in generale pianeggiante anche se non hanno una specifica 

sistemazione di bonifica poiché la natura del suolo e del sottosuolo è tale da consentire 

una rapida percolazione delle acque. 

Dal punto di vista pedologico il terreno è povero di scheletro in superficie, ricco di 

elementi minerali e di humus, aspetto che gli permette di conservare un buon grado di 

umidità. La roccia madre si trova ad una profondità tale da garantire un buon strato di 

suolo alla vegetazione; in definitiva i terreni agrari più rappresentati sono a medio 

impasto tendente allo sciolto, profondi, poco soggetti ai ristagni idrici, di reazione neutra, 

con un buon franco di coltivazione. 

Il Nord Tavoliere è una delle cinque sub regioni geografiche principali della Puglia. 

Per effetto delle caratteristiche geomorfologiche e climatiche, il territorio risulta soggetto 

ad una serie di problematiche, prima fra tutte la carenza di acqua e conseguentemente il 

sovra-sfruttamento della falda freatica che determina una contaminazione salina 

dell’acquifero carsico profondo. L’area in oggetto è, altresì, sottoposta al rischio di 

inondazioni che possono rendere inefficienti le opere di sistemazione idraulica. 

Ai fini dell’esercizio delle attività produttive un fattore critico limitante nello 

sfruttamento del suolo è rappresentato dal progressivo processo di “desertificazione”. 

Oltre alle condizioni climatiche avverse, l’evoluzione di tali processi è fortemente 

condizionata da altri fattori quali l’attività estrattiva, la monocoltura (ringrano), il pascolo 

continuo che tendono a ridurre il contenuto di sostanza organica e aumentare i fenomeni 

erosivi.   
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Alcune aree cosiddette “sensibili”, ai fenomeni di desertificazione, sono presenti nel 

comprensorio del Tavoliere, come individuato nella Carta delle Aree Sensibili alla 

Desertificazione dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. In rapporto alla scala 

di intensità alta, media e bassa sensibilità, il territorio comunale ricade in quest’ultima. 

 

2.1.4 - Disponibilità della Risorsa Idrica 

Come è noto, negli ultimi anni, la situazione di prolungata siccità sofferta dal territorio 

comunale, e in generale dalla Provincia di Foggia, ha determinato una situazione di 

emergenza idrica che si è interrotta solo nelle ultima annata agricola grazie alle 

abbondanti precipitazioni che hanno favorito il riempimento del bacino della diga di 

Occhito che ha scongiurato un’ulteriore emergenza per l’erogazione irrigua alle aziende 

agricole. 

 

2.1.5 - Acque Sotterranee 
Per quanto attiene l’Unità idrogeologica del Tavoliere sono riconoscibili tre sistemi 

idrogeologici principali: l’acquifero superficiale, quello intermedio e quello profondo. Il 

depauperamento degli acquiferi superficiali e confinati, i più sfruttati a scopo irriguo, è 

particolarmente problematico, anche a causa dei tempi di ricarica molto lunghi e delle 

conseguenti situazioni localizzate di subsidenza. Già nel 1987, nelle aree prossime alla 

costa si osservava una sensibile depressurizzazione che portava la piezometria a circa 20 

m sotto il l.m.m..  

Nell’ambito degli usi irrigui è noto che può essere sfruttata la falda che circola ad una 

profondità media di 15 metri. La circolazione avviene in uno strato di ghiaie, sabbie e 

conglomerati dello spessore di 10-40 metri, poggiante sopra un potentissimo banco di 

argille plioceniche, dove subisce notevoli oscillazioni che comportano una variazione di 

livello dell’ordine di svariati metri e con una periodicità stimabile in un quinquennio. 

Quanto alla falda artesiana, che sovrasta le argille plioceniche, questa interessa una 

superficie che si aggira intorno ai 70 mila ettari. Un’area siffatta comprende il territorio 

ad est di Foggia, situato tra le foci del Candelaro e quelle dell’Ofanto. Di solito la falda 

artesiana, alimentata a sua volta dalla ricca falda freatica inclusa nella zona Foggia - 

Ortanova, si rinviene a livelli compresi tra i 20 e i 100 metri. 

A queste acque freatiche e artesiane, riferite ad una estensione di 150 mila ettari, 

bisogna aggiungere quelle carsiche, derivanti da sorgenti determinate dal promontorio 

calcareo del Gargano, il cui sfruttamento irriguo ha assunto notevole importanza nella 
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zona di Lesina e Varano. Tali acque, tuttavia, sono generalmente salmastre ma portatrici 

di un contenuto salino conciliabile con l’uso irriguo. 

Le acque sotterranee dell’area “Alto Tavoliere” sono rappresentate da falde freatiche 

presenti nel materiale clastico superficiale, distribuite a bacini indipendenti e alimentate 

da precipitazioni meteoriche. 

Le acque sono di diversa qualità, dolce in terreni sabbiosi e ciottolosi, salmastre o 

mineralizzate nelle formazioni argillose del quaternario recente, tuttavia, di difficile 

delimitazione. 

L’altezza a livello di campagna è molto variabile poiché si va da qualche decimetro 

sino ad oltre 20 metri e con un massimo interno ai 40 metri. La portata è compresa 

generalmente tra 2 – 5 l/sec, più modesta per le acque salmastre, con un massimo di 25 

l/sec. per le acque dolci. Discreta è anche la presenza di acque artesiane (acque freatiche 

della media e alta pianura) che risultano qualitativamente dolci e solitamente a più falde. 

La portata non supera normalmente i 5 l/sec, con depressione di m. 6 e solo in limitate 

oasi aumenta sino a raggiungere un massimo di 50 l/sec. Il coefficiente di permeabilità 

medio dei diversi strati di materiale clastico, si presenta variabile con valori inferiori a 

0,0005 m/sec, sino  massimi intorno a 0,00140 m/sec. Le acque carsiche si presentano 

fortemente salmastre nella sacca orientale del Lago di Lesina ed in agro di San Severo e 

Poggio Imperiale. 

La situazione pugliese risente della mancanza di campagne di monitoraggio 

sistematiche sulle acque e, pertanto, di dati rappresentativi per l’elaborazione di indicatori 

di qualità previsti dalla normativa nazionale in materia come gli indici SECA e SEL. 

L’indice SECA (Stato Ecologico Corsi d’Acqua) restituisce un’importante classificazione 

qualitativa e si ottiene dall’incrocio dei due indici LIM (Livello di Inquinamento da 

Macrodescrittori) e IBE (Indice Biotico Esteso). L’indice SEL (Stato Ecologico Laghi) è 

quello comunemente usato per definire la qualità dei laghi ed è desunto da 

macrodescrittori dello stato trofico di un lago, nonché del suo ecosistema secondo 

procedure simili a quelle del SECA.  

La maggior parte dei controlli è realizzata sulle acque dolci superficiali “destinate al 

consumo umano”, sottoposte a processi di potabilizzazione. L’analisi periodica mensile 

dei livelli qualitativi delle acque “destinate alla produzione di acqua potabile” in Puglia 

riguarda gli unici due corpi idrici significativi presenti sul territorio: gli invasi artificiali 

di Occhito (del fiume Fortore) e del Locone (del fiume Ofanto). La classificazione per 
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queste acque regionali rispecchia uno stato di qualità abbastanza buono, in quanto 

necessitano di trattamenti di classe A2 (chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione.  

Sfruttamento delle acque sotterranee  

 Lo stato qualitativo della maggior parte delle acque sotterranee è caratterizzato dal 

problema dell’intrusione di acqua salmastra proveniente dalle zone costiere. L’Indice 

SCAS (Stato Chimico Acque Sotterranee) definisce lo stato delle acque di falda dal punto 

di vista chimico; allo stato attuale i parametri per la sua costruzione non sono tutti 

monitorati. Le criticità che emergono riguardano le preoccupanti situazioni relative ai 

livelli medi di inquinamento da nitrati (rilevati in alcuni pozzi monitorati qualche anno 

fa); nell’unità idrogeologica del Gargano (una dei quattro grandi sistemi idrogeologici 

indipendenti), l’eccessivo sfruttamento della falda profonda è causa della progressiva 

salinizzazione delle sorgenti settentrionali nei pressi di S. Nazario. Il fenomeno 

attualmente è limitato e concentrato nell’area nord-occidentale, nei pressi di Apricena e 

quella settentrionale, tra il promontorio e i laghi di Lesina e Varano.  

Anche nel territorio del Comune di Torremaggiore, in seguito a una serie di 

contingenze negative (condizioni di siccità, mancata erogazione delle risorse idriche da 

parte del Consorzio di Bonifica ecc.) è stato determinato un forte depauperamento delle 

falde idriche soprattutto per l’indiscriminato processo di scavo di nuovi pozzi per uso 

agricolo. 

Potenzialmente la portata dei numerosi pozzi scavati (nell’intera Daunia si stimano 

circa 8 mila) supera di gran lunga la portata emungibile per cui in moltissime zone 

l'influenza dei pozzi è notevolissima; nella maggior parte dell’agro comunale, nel periodo 

di massimo emungimento (luglio - agosto), i pozzi rimangono ben presto asciutti.   

L’emungimento dalle falde sotterranee ha gradualmente interessato il Nord Tavoliere 

ovunque queste avessero una certa consistenza, come a Lesina ed a Chieuti, Serracapriola 

e San Severo nonché le zone costiere garganiche ove è reperibile una buona falda carsica 

avente un grado sopportabile di salinità.  

La progressiva intrusione dell’acqua marina, determinata dall’eccessivo emungimento, 

ha notevolmente ridotto le portate utilizzabili di acqua dolce, con una ulteriore 

contaminazione di alcune falde a seguito degli scarichi inquinanti. L’eccessivo prelievo 

dai pozzi favorisce infatti l’intrusione delle acque marine con conseguente aumento della 

salinità considerata un fattore limitante alla coltivazione agricola.    
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Lo stato qualitativo delle acque sotterranee è caratterizzato dall’intrusione dell’acqua 

salmastra proveniente dalle zone costiere. Sulla base di dati monitorati le criticità che 

emergono sono relative al livello medio di inquinamento da nitrati; l’eccessivo 

sfruttamento della falda è causa della progressiva salinizzazione delle acque. Il fenomeno 

è attualmente limitato all’area nord-occidentale, nei pressi di Apricena, e quella 

settentrionale, tra cui il promontorio e i laghi di Lesina e Varano. 

2.1.6 - Impianti industriali 

Come già evidenziato in precedenza, nell’ambito degli impianti industriali ubicati nel 

territorio comunale è massiccia la presenza di opifici agroalimentari (cantine, oleifici, 

conservifici ecc.). I sottoprodotti della lavorazione dei prodotti agricoli, rappresentati da 

vinacce, sanse, acque di vegetazione, acque di lavaggio ecc., costituiscono in maniera 

stagionale una fonte potenziale di contaminazione per l’ambiente (inquinamento delle 

falde, terreni agricoli, fognatura ecc.) A tal proposito si ricorda che esiste una normativa 

vigente molto rigida; gli enti preposti alla sorveglianza e al controllo (ASL, ARPA, ecc) 

effettuano un monitoraggio periodico con l’ausilio anche di esami analitici per il riscontro 

di eventuali non conformità. 

Per quanto concerne le altre tipologie aziendali nell’area industriale del comune (in 

direzione San Severo) sono attive numerose ditte artigianali per la lavorazione di 

materiali per l’edilizia, vernici, bitumi e piccoli mobilifici che, tuttavia, non hanno mai 

causato rischi ambientali legati alla contaminazione di rifiuti speciali e/o tossici. Nei 

comuni circostanti le tipologie aziendali sono simili ad eccezione di Apricena dove esiste 

un indotto delle pietra (estrazione in cave).  

Le principali emissioni in atmosfera riguardano le seguenti sostanze: NOx, SO2, 

metalli pesanti, vernici, CO2 ecc. In definitiva l’intera struttura produttiva industriale del 

comune contribuisce con una limitata emissione di gas di scarico e di scarti derivata dal 

ciclo produttivo che ad oggi non ha comportato fenomeni di inquinamento irreversibile 

per l’ambiente. 



33 
 

3 - EVOLUZIONE delle CONDIZIONI AMBIENTALI e 

PAESAGGISTICHE 

 

3.1 - Caratteri morfologici ambientali  

Il  tavoliere presenta aspetti produttivi e paesaggistici del territorio rurale alquanto 

diversificati. L’uomo nel corso dell’attività agricola è intervenuto sistematicamente ed ha 

fortemente inciso sul paesaggio naturale, trasformandolo e rimodellandolo in funzione 

delle mutevoli esigenze produttive. L’area geografica del comune di Torremaggiore è 

delimitata a nord dal litorale Adriatico e dal Lago di Lesina, a est dal Parco Nazionale del 

Gargano, a sud confina con i territori comunali di grossi centri urbani come San Severo e 

Lucera e a ovest è delimitato dai rilievi dell’Appennino Dauno e la valle del Fortore. Il 

contesto territoriale extraurbano attuale è caratterizzato da un paesaggio rurale e un 

ambiente naturale che sono la risultante di cinquanta anni di profondi mutamenti. Se si 

osservano le colline a ridosso dei Monti della Daunia settentrionale è sempre più raro 

trovare un modello agricolo organizzato con attività differenziate, in quanto la 

monocoltura, in particolar modo quella cerealicola, lo ha reso semplice anche da un punto 

di vista del paesaggio visivo.  

L’attuale territorio presenta, infatti, un tipico paesaggio del latifondo 

cerealicolo/pascolativo a cui si contrappongono vaste aree di piantagioni olivetate e 

viticole che caratterizzano gran parte del territorio rurale pugliese. L’attività agricola 

spinge verso un’agricoltura di tipo “intensivo”, che utilizza i sistemi irrigui e le nuove 

tecnologie della produzione. I paesaggi del nord Tavoliere, pertanto, vanno dalla 

campagna ulivetata, ai vigneti con forma di allevamento a “tendone”, ai paesaggi 

cerealicoli, senza trascurare le numerose masserie, i centri storici, quali patrimonio di 

storie e cultura immersi in una natura addomesticata di valore inestimabile.  

Tra le colture agrarie più diffuse troviamo la viticoltura che ha affrontato, a partire 

dagli anni ottanta, un processo di ristrutturazione degli impianti locali con l’abbandono 

delle classiche forme di allevamento a “spalliera” e la diffusione del sistema a “tendone”. 

Le forme ad espansione ridotta come “l’alberello” (capace di fruttificare adeguatamente 

in ambiente semiaridi) e il “Guyot” (a spalliera), espressione di una viticoltura 

tradizionale, sono state progressivamente sostituite da una nuova caratterizzata da forme 

di allevamento espanse. Con i nuovi impianti gli obiettivi erano orientati alla 

intensificazione delle rese produttive grazie anche ai nuovi metodi irrigui, tra cui quello a 
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microportata, che comporta numerosi vantaggi tecnici e agronomici con l’esaltazione 

della qualità e non solo delle rese.  

Se da un lato l’olivicoltura ha conservato in generale la propria consistenza, il 

seminativo arborato invece ha segnato il passo, contestualmente la crescita della 

meccanizzazione ha impoverito ulteriormente la presenza degli elementi originari; i 

processi di desertificazione di alcune aree sono riscontrabili già da diversi anni, fenomeno 

che tende ad aumentare grazie anche alle diverse pratiche agricole irrazionali (ringrano, 

fertilizzanti chimici, irrazionale gestione agronomica ecc.). Il degrado del paesaggio 

rurale ha irrimediabilmente comportano una riduzione della flora e della fauna nelle 

campagne per cui è venuta meno una importante funzione estetica e protettiva 

dell’ambiente con l’ulteriore perdita dell’equilibrio dell’ecosistema. 

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici del centro urbano, si ricorda che la 

vocazionalità agricola del territorio condiziona fortemente i contesti. Gli aspetti 

agroambientali si riflettono nella presenza di un'area periurbana ancora caratterizzata 

dalle colture agrarie; massiccia è ancora la presenza degli oliveti plurisecolari (sp per san 

severo, contrada reinella, san matteo ecc.) nonché dei vigneti a tendone.  

Discreta  anche la presenza di alberi del genere Pino Italico (Pinus Pinea o domestico) 

che storicamente perimetravano le entrate delle masserie padronali del territorio.  Altri 

elementi caratterizzanti il paesaggio rurale erano le alberature e le siepi che un tempo 

segnavano i confini aziendali, unitamente ai sistemi per il deflusso delle acque, come 

scoline e fossi perimetrali. In linea con quelli che sono i nuovi regolamenti comunitari, in 

termini di tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio agroambientale, 

l’importanza di tali apprestamenti è stata rivalutata in quanto rivestono un ruolo 

fondamentale nella protezione degli agenti inquinanti, in quanto barriere verdi di 

depurazione (soprattutto in strade trafficate e aree industriali) che limitano i fenomeni di 

deriva dei fitofarmaci, delle discariche abusive e conservano intatto l’aspetto visivo del 

paesaggio agrario quale punto di riferimento per l’equilibrio dell’ecosistema. 

 Per quanto concerne lo spazio pubblico destinato ad area verde, particolare pregio 

riveste la villa comunale, in fase di riqualificazione urbana (contratto di quartiere 

promosso dal Comune) come anche la pineta comunale costituita da un rimboschimento 

di pino d'aleppo (età circa 50 anni) che si estende per ha 3,5 circa. 

La cittadina si distingue per una serie di aree verdi ben curate e conservate: nella 

maggior parte dei casi sono gestiti dai privati delle abitazioni attigue. Da segnalare 

numerose alberature come quella del viale che conduce all’area cimiteriale (cipresso e 
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pino d’aleppo), interessanti da un punto di vista paesaggistico come quella in via De 

Gasperi (pino d'aleppo).                                                                                                                    

Come previsto dal PUTT regionale è opportuno ricordare che per “strada panoramica” 

si intende il sito da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del 

paesaggio agrario della Puglia.  

Il sito più interessante individuato è ubicato nel centro storico ovvero la strada che 

costeggia il borgo antico del “Codacchio” dove è possibile avere una visuale più che 

interessante degli elementi caratteristici del paesaggio agrario del Tavoliere. A fronte di 

questo il sito potrebbe rivestire questa funzione ed apportare un miglioramento 

dell’aspetto estetico e della qualità della vita nel quartiere storico.                 

Negli ultimi anni si è assistito a un lento processo di degrado del paesaggio 

agroambientale in quanto i processi di espansione edilizia e i nuovi insediamenti 

produttivi hanno deturpato l’aspetto visivo del paesaggio e i caratteri identitari dei luoghi. 

Altre disfunzioni sono state arrecate dall’urbanizzazione di bassa qualità architettonica e 

dalle volumetrie eccessive in grado di occultare la percezione territoriale e paesistica del 

territorio. Inoltre anche i consumi di suolo abnormi hanno portato negli ultimi 

cinquant’anni a crescite esponenziali dei volumi edificati, lottizzazioni residenziali, 

condomini di lusso e di seconde case indifferenti ai contesti paesistici locali come anche 

la costruzione di capannoni agroindustriali e prefabbricati di bassa qualità edilizia e 

urbanistica (artigiani, industriali, commerciali) che hanno amplificato un disordine 

localizzativo e una congestione infrastrutturale con conseguente scadimento della qualità 

architettonica e urbanistica. 

 Infine bisognerà valutare nel tempo gli effetti dell’applicazione del recente PRIE per 

cui il Comune ha definito i limiti delle aree destinate all’installazione di impianti eolici, 

come da delibera del Consiglio Comunale n. 38/2006, che comporterà la realizzazione di 

numerosi impianti e l’ulteriore modificazione dell’aspetto visivo e paesaggistico dell’area 

rurale. 

 
 
3.2 - Reticolo fluviale idrografico   

 

Il territorio dell’agro di Torremaggiore presenta una rete fluviale superficiale idrica 

estesa in maniera regolare che assume, tuttavia, connotazioni diverse in relazioni alle 

diverse variabili meteo-climatiche (frequenza e distribuzione delle piogge, temperature 

ecc.) e alla morfologia dei siti (orografia, esposizione, caratteristiche chimico - fisiche del 

terreno agrario ecc). Da diversi anni si parla infatti di “emergenza idrica”, sia per un 
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andamento meteorologico alquanto imprevedibile, sia per lo stato deficitario delle risorse 

idriche che ha messo in ginocchio l’intero sistema agricolo provinciale.  

Per quanto concerne la classificazione della rete fluviale è opportuno precisare che il 

riferimento territoriale è rappresentato dall’elenco ufficiale delle acque pubbliche (A/B) 

della provincia di Foggia (BURP del 17/01/2002) che distingue le stesse in tre categorie 

di corsi d’acqua: fiume, torrente e canale. 

Si ricorda, inoltre, che la Provincia di Foggia nel febbraio/09 ha imposto un vincolo 

paesaggistico relativo alla tutela dei caratteri paesaggistici dei corsi d’acqua, con cui ha 

rimodulato l’area annessa ai corsi in base ad una valutazione di rischio idraulico stimata 

dall’ente.                                                                                                                                 

Pianura alluvionale della Valle del Fortore 

Il fiume Fortore ha origine nel Sannio appulo-campano da territori la cui massima 

elevazione è posta a quota 1.000/1.100 m slm. La porzione valliva del suo corso corre in 

prossimità del confine con la Regione Puglia, attraversa le tre regioni per 86 km, entra nel 

territorio molisano in comune di Tufara e sfocia nel mare Adriatico, tra il lago di Lesina 

(Puglia) e Campomarino (Molise). Dopo 7  km il suo corso è stato sbarrato per realizzare, 

nel 1980, il lago artificiale di Occhito, quindi, segna per 2 km il confine tra le due regioni 

e poi scorre di nuovo in Puglia.  

 Il fiume Fortore nasce dal monte Altieri (888 m slm) nel versante adriatico 

dell’Appennino Lucano dalla riunione di quattro ruscelli: il Fiumarelle, dal territorio del 

comune di Roseto Valfortore, il Montefalcone dalla località Trivolicchio e il San Pietro 

dalla località omonima nel territorio del comune di Montefalcone di Val Fortore. Il 

Fiume, caratterizzato da una estrema torrenzialità (portata media di 2,5 mc/sec.), presenta 

la capacità di passare nel giro di poche ore dal regime di magra a quello di piena a causa 

delle forti pendenze dei declivi nei vasti tratti montani del bacino. Si ricorda che la 

costruzione dell’invaso della diga di Occhito ha comportato nel corso degli anni una 

riduzione dei deflussi del fiume; la modifica della capacità laminativa dell’invaso ha 

determinato di conseguenza un’occupazione antropica progressiva nella pianura 

alluvionale verso la foce, oltre al restringimento delle sezioni di circa il 30%, un 

incremento di vegetazione in alveo e/o il sovralluvionamento del corso in media di 1,5 

mt. In questo modo anche le diverse diramazioni del fiume e l'ampiezza delle golene 

variano fortemente in relazione alla piovosità della stagione e ai fenomeni conseguenti di 

inondazione. 
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CRITICITA’ 

Si ricorda che il Fortore, più che un fiume, può essere definito più realisticamente un 

“sistema fluviale” i cui affluenti possono diventare nel loro percorso veri e propri fiumi. 

Durante il suo percorso l’andamento torrentizio ha comportato negli anni frequenti 

inondazioni (come quella del 2003, 2005 e anche l’ultima del 2009) dovute al rilascio 

delle acque da parte dell’invaso che non è riuscito a regolare le piene invernali. 

I ciottoli fluviali che sono trascinati a valle non sono quelli del Fortore bensì quelli 

trascinati violentemente a valle dal torrente Toma che si inserisce nel fiume in località 

Dragonara. 

Il Fortore a monte della diga di Occhito non presenta particolari criticità in ragione 

della scarsa urbanizzazione dell’area. Le principali aree sensibili ai fenomeni sono le 

seguenti:  

- aree destinate alla lavorazione degli inerti (cava) presenti nell’alveo del fiume 

inondabili per tempo di ritorno (Tr) di 30 anni; 

- alcune strade secondarie ubicate nei pressi dell’alveo inondabili con un tempo di 

ritorno di 30 anni;  

- alcune case sparse, sempre inondabili per tempo di ritorno di 30 anni. 

A valle della diga di Occhito si possono distinguere due tratti: dalla diga alla 

confluenza del torrente Toma e il secondo dalla confluenza del Torrente sino alla foce. 

Nel primo tratto il fiume corre incassato in alveo mentre a valle del ponte Fortore sono 

presenti alcune opere longitudinali tese a regolarizzare il corso del fiume con una serie di 

traverse che ne diminuiscono la pendenza. Altre criticità da evidenziare sono: estese zone 

golenali adibite alla coltivazione dell’olivo e a seminativo che risultano inondabili già 

con un tempo di ritorno di 30 anni; 

- case sparse a rischio (es. Masseria Ferrucci) 

- tratti di viabilità a rischio 

- l’area a monte. 

Nel tratto a valle della confluenza del torrente Tona le aree inondabili si allargano 

rimanendo peraltro fino al tempo di ritorno di 30 anni all’interno dei terrazzi alluvionali. 

- area posta tra il fiume Fortore e il vecchio corso dello Staina che risulta inondabile 

per un tempo di ritorno di 200 anni (in tale aree sono presenti delle case sparse); 

- aree agricole specializzate poste in sponda destra che risultano inondabili per un 

tempo di ritorno di 30 anni  

- aree occupate dalle strutture per la lavorazione degli inerti poste all’interno 

dell’alveo del fiume (direzione selva delle grotte). 
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Altre aree a rischio di inondazione sono la strada per il Ponte di Ripalta e per il Ponte 

di Civitate, nonché un tratto della SS 16 e la linea ferroviaria (a valle le aree inondabili 

continuano ad ampliarsi interessando viabilità secondarie e case sparse già con un tempo 

di ritorno trentennale). Questi siti sono stati interessati nel marzo del 2005 da una 

ulteriore inondazione. 

L’alveo del Fortore consente lo smaltimento di una portata intorno ai 500 mc/sec, la 

restante parte del deflusso scorre all’interno dei terrazzi alluvionali.  In tale tratto si ha 

anche diminuzione marcata della pendenza e la presenza di una fitta vegetazione in alveo.  

Interventi previsti in alveo 

La presidenza della Giunta Regionale nel 2005 ha presentato un programma di 

interventi da attuarsi lungo l’asta del Fortore a valle della diga d’Occhito. Per l’area 

interessata al Comune di Torremaggiore sono stati considerati prioritari i seguenti 

interventi: 

- ripristino dell’officiosità dell’alveo in località Dragonara; 

- ripristino della regolarità del deflusso idrico in corrispondenza delle rotte arginali a 

causa degli eventi alluvionali; 

- taglio selettivo della vegetazione presente in alveo e rimozione sedimenti e inerti di 

alluvionamento trasportato a valle; 

- rimodellazione sezione plano-altimetrica dell’alveo e miglioramento delle condizioni 

di sicurezza. 

Per quanto attiene gli altri corsi d’acqua sparsi nel territorio i rischi idraulici sono 

funzione del loro grado di funzionalità e delle condizioni meteo-climatiche stagionali 

(natura delle precipitazioni piovose, frequenza, intensità ecc.). Il progressivo 

deterioramento delle infrastrutture rurali è stato accentuato, inoltre, dai mutamenti 

climatici degli ultimi decenni (alluvioni, siccità ecc.) che hanno ulteriormente ridotto la 

loro funzionalità necessaria al passaggio dei mezzi agricoli con gravi disagi per il 

trasporto delle produzioni agricole soprattutto durante le fasi di raccolta.  In generale le 

sezioni dell’alveo dei canali/fossi di scolo perdono nel tempo la loro funzionalità a causa 

della crescita delle sterpaglie, accumulo di fango e pietrame a cui si associa spesso 

l’incuria delle aziende agricole che trascurano la manutenzione e/o non segnalano per 

tempo al comune e/o all’ente preposto le inefficienze in atto. Gli innumerevoli episodi di 

allagamento nelle aree rurali comportano gravi danni e disagi: tratturi asfaltati non agibili, 

circolazione difficile dei mezzi agricoli, colture agrarie in precario stato fitosanitario e 

impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi anche per lunghi periodi. In loco è scarsa, 

da parte delle aziende agricole, la propensione a costituire consorzi per la gestione dei 

canali e la tutela delle infrastrutture e comunque gli interventi del Comune, solo in pochi 
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casi, si sono rilevati risolutivi ed efficaci per il ripristino della funzionalità delle reti 

scolanti. 

Negli ultimi anni l’assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinarian da 

parte degli enti preposti è stata sempre più marcata anche se il numero degli eventi 

dannosi è cresciuto in maniera esponenziale. Per tale motivo risulta a volte inutile 

ripristinare la canalizzazione secondaria interpoderale (sia da parte del Comune e/o 

dell’azienda interessata), non essendoci durante le forti precipitazioni un’adeguata 

regimazione a monte delle acque.  

Infine anche la rete storica dei tratturi interpoderali presenta una serie di problematiche 

legate alla completa assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

L’imprevedibilità delle inondazioni registrate negli ultimi anni ha aumentato i fenomeni 

di erosione dei terreni agricoli interessando diverse aree dell’agro (contrada Ferrante, 

Salottolo, Cisterne, Valle del Fortore ecc.). 
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Come si evince dalla cartografia “schemi idraulici” l’agro di Torremaggiore è 

compreso dal bacino dell’alto Fortore (n°  4), in cui sfociano i canali vallone San Pietro, 

vallone del Finocchio, vallone Mastroianni, Staina e canale Frassino, a sud dal bacino del 

Candelaro (n°  8) in cui sfociano altri corsi d’acqua tra cui il Canale Radicosa, per finire 

al bacino del Triolo (n° 9) in cui sfociano il Canale Ferrante, Santamaria, Macchione, 

Bufala o Potesano.  
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3.3 - Boschi, macchie e altre emergenze naturalistiche 

 
La conformazione collinare dell’agro comunale evidenzia una forte caratterizzazione 

agro-forestale; nei secoli scorsi questa area era circondata da boschi di quercia, lecci e 

roverella, siti in cui i feudatari locali erano soliti praticare la caccia. 

A conferma restano alcuni testimonianze come la macchia boschiva di quercia e 

roverella identificabile come “Bosco di Pazienza”, reperto prezioso di quella imponente 

vegetazione che si estendeva sino ai piedi del Sub Appennino Dauno settentrionale o altri 

esemplari di specie sparse nel territorio agricolo come il leccio plurisecolare ubicato 

lungo la strada provinciale per San Severo. 

Secondo i dati dell’ultimo Censimento Istat dell’Agricoltura, la superficie boschiva 

presente nell’area comunale è rappresentata da alcune decine di ettari, che, tuttavia, sono 

in progressiva contrazione per l’espandersi dell’edilizia urbana e delle attività agricole a 

carattere intensivo.      

Per quanto attiene la classificazione delle aree boschive distribuite nel territorio 

comunale, ricordiamo che sono stati monitorati solo i popolamenti con una superficie di 

minimo 2000 mq.  

Bosco di Pazienza 

La macchia boschiva più estesa è quella del “Bosco Pazienza” ubicata lungo la 

provinciale per Casalvecchio procedendo in direzione subappennino. Il popolamento è 

caratterizzato da essenze boschive della famiglia delle querce (Quercus caducifoglie e 

sempreverdi) e altre specie della macchia mediterranea. Da diversi decenni è in fase di 

progressiva riduzione per l’avanzare delle attività agricole (messa a coltura di 

seminativi), nonché a causa di eventi accidentali come gli incendi che si propagano per 

contiguità dai campi confinanti coltivati a grano (bruciatura delle stoppie). 

Da segnalare infine altre piccole aree come il boschetto di “Cammarata”, a pochi 

chilometri dal centro urbano, che presenta specie botaniche a “macchia mediterranea” di 

elevato valore naturalistico.  

 
3.3.1 - SIC FORTORE LIFE NATURA RETE 2000 

 

L’area SIC Fortore - rete Natura 2000 si estende lungo la valle alluvionale del Fortore 

e attraversa per circa 9 km l’agro comunale a nord, mentre a est insiste l’area IBA 126 
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“Monti Dauni” riconosciuta come oasi di protezione del “Bosco di Dragonara” di circa 

1500 ettari, confinante con il SIC in direzione comune di Casalvecchio della Daunia (per 

aree protette si intende la zona faunistica definite dalla LR n. 210/84 quale oasi di 

protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone umide e quelle definite come riserva 

naturale). 

Caratteri generali dell’ambiente fisico 

Lungo il corso del fiume Fortore si riscontrano diverse tipologie di habitat legati 

all’ambiente ripariale contiguo ai corsi d’acqua, interessati dalle piene oppure dalla falda 

freatica di provenienza fluviale, caratterizzati da specie vegetali e fitocenosi di tipo 

idrofilo: 

- macchia foresta mediterranea - arbusteti 

- foreste a galleria di salix alba e populus alba; 

- fiumi mediterranei a flusso permanente con glaucium flavum; 

- praterie su substrato calcareo (festuca brometalia - formazioni erbose spontanee e 
pascolo); 

- foreste di quercus ilex e quercus rotundifoglia; 

- percorsi substeppici di graminacee e piante annue (thero-brachypodieta); 

- pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 

- fascia ripariale (alveo e sponde con vegetazione spontanea: alberi e arbusti). 

Il fiume presenta durante gli anni una estrema variabilità in portata in funzione delle 

condizioni climatiche di piovosità; questo dato è importante in quanto ha una evidente 

correlazione con le attività agricole confinanti che a volte tendono ad estendersi anche 

lungo l’alveo. La vegetazione ripariale è rappresentata da catene (fitocenocomplessi 

fluviali) del tipo corridoio, che si interpongono tra le fitocenosi acquatiche e quelle 

terrestri zonali, in quanto influenzata da particolari condizioni idriche dovute alla falda 

freatica e/o al ristagno d’acqua, che costituiscono un climax edafico che rientra nella 

vegetazione azonale in grado di comparire anche nelle praterie e perfino nelle zone 

desertiche.  

Queste formazioni sono costituite da una successione di fasce vegetazionali: partendo 

dalla zona golenale si incontra una prima fascia a salici (Salix purpurea e Salix alba), una 

seconda a pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), frassino (Fraxinus 

excelsior), ornello (Fraxnus ornus), olmo (Ulmus sp.), mentre allontanandoci dall’acqua 

si incontra il raro bosco planiziale con querce (Quercus sp.), frassino (Fraxinum sp.), 
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acero (Acer sp.), rosa sempreverde (Rosa sempervires), edera (Edera helix) ecc. Negli 

ambiti più integri le chiome degli alberi più alti tendono ad unirsi al di sopra del corso 

d’acqua contribuendo alla formazione delle cosiddette foreste a “galleria” in cui si 

riconosce una tipica successione di popolamenti vegetali. Sulle rive più degradate si 

sviluppano canneti e canna comune (Phragmites communis Trin.) oppure si rinvengono 

gruppi di tamerice comune (Tamarix gallica). A causa di tale varietà di ambienti anche la 

composizione delle fitocenosi ripariali di norma risulta alquanto complessa perché 

naturalmente formata da diverse tipologie di vegetazione (forestali, arbustive, erbacee, 

acquatiche, elofitiche ecc.) spesso di limitata estensione e tra di loro frequentemente a 

contatto e compenetrate in maniera al quanto eterogenea. 

I versanti nei SIC del Fortore sono caratterizzati da una vegetazione che riflette la 

chiara importanza mediterranea e balcanica. 

Macchia-foresta ed arbusteti sempreverdi mediterranei 

La macchia mediterranea prevale sulle latifoglie, con preziosi aspetti relittuali di ere 

molto più calde dell’attuale, in corrispondenza di affioramenti rocciosi a matrice calcarea 

o tufacea colonizzati in prevalenza da Pistacia Lentiscus con prevalenza anche in zone a 

Juniperus oxycedrus. Le associazioni sono riferibili a Quercetalia calliprini ed ai Pistacio 

lentisci-Rhamenetalia presenti in forma alterna. 

Steppe e pseudosteppe mediterranee 

Le praterie steppiche perenni termo-xerofite, le cosiddette “steppe mediterranee” sono 

presenti nel basso e medio corso del fiume e le associazioni riscontrate confermano, 

ancora una volta, le strette affinità flogistiche tra il distretto Molisano e quello villico-

dalmato e del nord-adriatico. 

Boschi di caducifoglie 

Oltre ai boschetti di roverella (Quercus pubescens s.l.) a forte impronta mediterranea è 

interessante notare che gli orli boschivi ed alcune aree del sottobosco sono dominati da 

specie sempreverdi della macchia mediterranea quali il lentisco (Pistacia Lentiscus), 

l’alaterno (Rhamnus alaternus), la fillirea (Phyllirea media), nonché da altre essenze quali 

il pungitopo (Ruscus aculeatus), l’asparago pungente (Asparagus acutifolius) ecc.. 

Procedendo verso l’alto corso del fiume sui versanti immersi nella matrice colturale 

cerealicola, si riscontrano interessanti cenosi forestalia a farnetto (Quercus frainetto) e 

cerro (Quercus cerris) con presenza di carpino orientale (Carpinus orientalis), acero di 
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Lobelius (Acerrlobelli), ornello e sorbi (Sorbus sp.) tutte coltivate a ceduo e riferibili 

all’echinopo siculi-Quercetum fraineto. 

In alcuni tratti del corso è possibile notare anche piccoli calanchi che formano pendii 

spogli d’ogni vegetazione (“sculture” geologiche formatesi nel tempo per l’azione degli 

agenti atmosferici). Gli ambienti umidi sono caratterizzati da qualità ecologiche di grande 

importanza, quali habitat rari e fragili in grado di degradarsi in caso di modificazioni 

anche lievi delle caratteristiche fisiche-morfologiche e/o idrauliche. L’area del Fortore 

comprende l’unità fitoclimatica delle piane e terrazze alluvionali dell’Alta Capitanata e 

del Basso Molise (sistema basale e collinare) - sottosistema argille sabbiose e sabbie 

argillose intervallate ad argille varicolari ed argilliti - sottosistema collinare dei 

conglomerati, ghiaie e sabbie di ambiente marino - sottosistema collinare a brecce e 

brecciole calcareo-organogene della formazione della Daunia con lenti di selce. Le 

condizioni microclimatiche del sito rispecchiano, in generale, quelle dell’Alto Tavoliere, 

sia in termini di precipitazioni, igroscopia ed escursioni termiche. 

Lo stato di salute della pianura alluvionale della Valle del Fortore è stata influenzata 

da diverse forme di impatto antropico quali le regimazioni del fiume e dei corsi d’acqua, 

le bonifiche, la messa a colture nella piana, gli scarichi inquinanti, l’apertura di cave per 

il prelievo della ghiaia. La forte pressione antropica esercitata dall’attività agricola 

intensiva sull’ecosistema fluviale ha determinato la quasi totale perdita della vegetazione 

spontanea nelle aree adiacenti all’alveo nonché la perdita delle aree di pascolo estensivo, 

legate alle attività zootecniche tradizionali ed alla “transumanza” fra l’Abruzzo e la 

Capitanata, che caratterizzavano gran parte del territorio. Inoltre la sostanziale continuità 

colturale della matrice agricola ha causato in molte aree anche l’eliminazione di quelle 

residue fasce vegetazionali spontanee (siepi, filari di alberi, ecc.) che costituivano dei 

corridoi faunistici e dei micro-habitat favorevoli a diverse specie di animali. Si assiste 

sempre più spesso, invece, a fenomeni di taglio ed incendio che riducono gli ambienti 

primigeni allo stato di boscaglia con conseguente colonizzazione di elementi nitrosi 

invasivi come ad esempio i rovi, l’ortica e la cannuccia d’acqua.    

SIC  Fortore - Life Natura Rete 2000  

 

La tutela della biodiversità, intesa come la variabilità degli organismi viventi, ha 

spinto la CCE, con direttiva 92/43 del 21/05/92, ad adottare un’azione relativa alla 

“Conservazione degli Habitat naturali della flora e fauna selvatica”. Tale misura è servita 

ad imporre ai diversi stati un programma di salvaguardia ambientale al fine di mappare e 
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monitorare il patrimonio naturale per l’individuazione di processi critici di estinzione 

delle forme naturali. A tale scopo è stato adottato il progetto “LIFE Fortore” 2005 che ha 

riguardato come primo intervento la definizione della “lista rossa della flora vascolare” 

ossia le specie floristiche in pericolo di estinzione secondo una classificazione di rischio. 

Il programma Progetto LIFE-Natura n° LIFE05NAT/IT/000026, “Azioni urgenti di 

conservazione per i pSIC del Fiume Fortore” (scadenza nel 2010), si pone l’obiettivo 

prioritario di bloccare i fenomeni di degrado degli habitat del fiume Fortore causati dai 

prelievi idrici eccessivi e non regolamentati, dall'artificializzazione dell'alveo, 

dall'eccessiva pressione delle attività antropiche (agricoltura, caccia, bracconaggio, pesca 

di frodo, pascolo abusivo ecc.) e conseguire un miglioramento complessivo del suo stato 

di qualità ambientale. 

In sintesi il programma si caratterizza in tre azioni principali: 

1) Piantumazione di siepi, gruppi e filari di alberi nelle aziende agricole dei comuni 

della Valle del Fortore - pubblicazione Bando per l’assegnazione di incentivi economici 

finalizzati alla piantumazione di essenze autoctone; 

2) Attivazione dello “Sportello informativo itinerante per l’agricoltura locale” 

attraverso un servizio di consulenza tecnica continuo e capillare, rivolto agli agricoltori e 

allevatori residenti ed attivi nell’intero comprensorio della Valle del Fortore, oltre che 

alle associazioni di categoria;  

3) Istituzione del Marchio di Qualità ambientale “Fortore Natura” per le produzioni 

agroalimentari in regime di Agricoltura Biologica (Reg. CE 2092/91 e succ. modifiche) e 

la valorizzazione del territorio destinato alle aziende agricole ubicate lungo il fiume 

Fortore. L’assistenza sarà finalizzata alla promozione delle misure per la conversione ai 

metodi da agricoltura biologica ed ecocompatibile, con particolare riferimento alle 

pratiche agricole e di allevamento sottoposte a regimi di incentivi a livello regionale e/o 

nazionale. Il programma avrà l’intento di promuovere il progetto e favorire momenti di 

assistenza per la definizione di progetti finalizzati all’adesione a specifici programmi di 

incentivi. Particolare attenzione sarà posta nella divulgazione delle diverse azioni previste 

dal progetto LIFE Fortore volte alla valorizzazione del territorio e delle tipicità 

agroalimentari. 

Ecosistemi Naturali 

Nel territorio dell’Alto Tavoliere, secondo la vigente normativa di identificazione 

delle aree protette sono state riconosciute le seguenti due aree SIC: 
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Codice  Denominazione Comuni Norma 

IT9110002 Valle Fortore - Lago d’Occhito Torremaggiore, San Paolo di Civitate, 

Serracapriola, Lesina  

92/43/CE 

79/409/CE 

IT9110015 Duna e Lago di Lesina -  Foce del 

Fortore 

Chieuti, Serracapriola, Lesina 92/43/CE 

79/409/CE 

 

Come si evince dalla precedente tabella, la Valle del Fortore con il bacino di Occhito, 

interessa direttamente l’agro di Torremaggiore, mentre solo in parte per limiti di confine, 

la Duna e il Lago di Lesina. 

 

DENOMINAZIONE: VALLE FORTORE - LAGO di OCCHITO                

DATI GENERALI  

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (pSIC) 

Codice: IT9110002 - Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

Revisione tecnica:  Deliberazione G.R. n.1157 del 08/08/2002 (B.U.R.P. n. 115 del 
11/09/2002) 

Estensione:  ha 8.369 

Altezza minima:  m. 3  - Altezza massima:  m. 296 

Regione biogeografica: Mediterranea - Provincia: Foggia 

Comune/i:  Celenza Valfortore, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, 

Casalvecchio di Puglia, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Serracapriola, 

Lesina. 

Comunità Montane: Comunità Montana dei Monti Dauni settentrionali 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 395-396, sezioni 1:10.000 nn. 382080, 
382120, 382150, 382160, 394160, 395020, 395030, 395040, 395060, 395070, 395090, 
395100, 395130, 406040, 406080 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

Il lago di Occhito è un invaso di origine artificiale in fase di lenta naturalizzazione. 

Sito costituito dal corso pugliese del fiume Fortore, caratterizzato da una interessante 

vegetazione arborea ripariale e dal piccolo ma pregevole bosco di Dragonara costituito da 
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specie igrofile e da Quercus petraea. In particolare lungo il corso del Fortore vi è l'invaso 

artificiale di Occhito, biotopo di elevato interesse sotto il profilo avifaunistico poichè 

importante zona umida. Il sito risulta inoltre interessante per la presenza della lontra.  

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE  

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  

SPECIE FAUNA:  DIRETTIVA  79/409/CEE - CONSERVAZIONE degli UCCELLI 

SELVATICI e DIRETTIVA  92/43/CEE all. II CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 

NATURALI e SEMINATURALI, della FLORA e della FAUNA SELVATICHE 

Mammiferi:  Lutra lutra 

Uccelli: Scolopax rusticola; Falco biarmicus; Dendrocopos major; Turdus 

viscivorus; Sylvia communis; Accipiter nisus; Streptopelia turtur; Alauda arvensis; 

Lanius collurio; Turdus pilaris; Turdus merula; Melanocorypha calandra ; Anthus 

campestris; Milvus migrans; Ficedula albicollis; Milvus milvus; Turdus philomelos; 

Picus viridis. 

Rettili e anfibi: Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci:  Alburnus albidus  

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

VULNERABILITA': 

Il sito si mostra ad elevatissima fragilità per via dei fenomeni di messa a coltura o 

alterazione dell'alveo fluviale e per possibili fenomeni di inquinamento idrico. 

Vulnerabilità elevata per le popolazione di anfibi legata alle pratiche agricole. Pericolo di 

immissioni ittiche indiscriminate. Prelievo idrico eccessivo, bonifiche, taglio abusivo 

della vegetazione arborea. Creazione di nuovi invasi artificiali. 

 
DENOMINAZIONE: DUNA e LAGO di LESINA - FOCE del FORTORE 

DATI GENERALI  

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (pSIC) 

Codice: IT9110015 - Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

Revisione tecnica: Deliberazione G.R. n.1157 del 08/08/2002 (B.U.R.P. n.115 del 
11/09/2002) 
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Estensione: ha 9823 - Altezza minima: m 0 - Altezza massima: m 40 

Regione biogeografica: Mediterranea - Provincia: Foggia 

Comune/i:  Chieuti, Serracapriola, Lesina, Sannicandro Garganico 

Comunità Montane: Comunità Montana del Gargano 

Riferimenti cartografici:  

IGM 1:50.000 fogli 382-383, sezioni 1:10.000 nn. 382060, 382070, 382080, 382120, 
383050,383060, 383070, 383090, 383100, 383110 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI  

Nella zona detta delle "Pietre nere" è presente una roccia scura di origine vulcanica, 

unico affioramento del genere in Puglia. Presenza di una delle dune a sclerofille più 

interessanti ed estese a livello nazionale. La laguna è stata censita come habitat 

prioritario. La vegetazione ripariale di Torre Fantine è di elevato valore naturalistico 

quale importante sito per l'avifauna acquatica. 

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE  

Foreste dunali di Pinus pinea, Pinus pinaster, Pinus halepensis (*): 3% 
Vegetazione annua pioniera di Salicornia ed altre delle zone fangose e sabbiose: 5% 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine: 3% 
Steppe salate (Limonetalia) (*):  5% 
Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche:  3% 
Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.) (*): 5% 
Lagune (*): 60% 
Foresta a galleria di Salix alba e Populus alba: 3%  
Dune con vegetazione di sclerofille: 10 % 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi): 3% 

SPECIE FAUNA DIRETTIVA  79/409/CEE - CONSERVAZIONE degli UCCELLI 
SELVATICI e DIRETTIVA  92/43/CEE all. II CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 
NATURALI e SEMINATURALI, della FLORA e della FAUNA SELVATICHE  

Mammiferi: Lutra lutra; Rhinolophus ferrum-equinum. 

Uccelli:  

Anas querquedula; Fulica atra; Aythya marila; Netta rufina; Gallinago gallinago; 

Aythya fuligula; Aythya ferina; Anser anser; Gallinula chloropus; Anas penelope; 

Anas platyrhynchos; Anas strepera; Calidris canutus; Phalacrocorax ; Ciconia nigra; 

Ciconia ciconia; Burhinus oedicnemus; Caprimulgus ; Falco columbarius; Coracias 

garrulus; Pandion haliaetus; Numenius tenuirostris; Falco subbuteo; Anas crecca; 

Ixobrychus minutus; Podiceps cristatus; Chlidonias niger; Phalacrocorax carbo ; 
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Alcedo atthis; Ardea purpurea; Ardeola ralloides; Aythya nyroca; Chlidonias 

hybridus; Circus cyaneus; Circus pygargus; Circus aeruginosus; Egretta alba; Egretta 

garzetta; Himantopus himantophus ; Sterna sandvicensis; Nycticorax nycticorax; 

Acrocephalus melanopogon ; Platalea leucorodia; Plegadis falcinellus; Pluvialis 

apricaria; Anas acuta; Porzana parva; Porzana porzana; Recurvirostra ; Sterna 

albifrons; Anas clypeata; Botaurus stellaris.                                               

Rettili e anfibi: Emys orbicularis; Bombina variegata; Testudo hermanni; Elaphe 
quatuorlineata; Caretta caretta. 

Pesci: Aphanius fasciatus; Alburnus albidus; Padogobius panizzai. 

Invertebrati: Coenagrion mercuriale 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II  

VULNERABILITA': 

L'habitat della laguna è particolarmente fragile per le possibili alterazioni dell'equilibrio 

idrogeologico, anche in termini di deposizione delle torbide dei fiumi che sboccano a 

mare nelle vicinanze per fenomeni di inquinamento delle acque e per alterazioni dovute 

all'eccessivo riscaldamento estivo delle acque di modesta profondità. Problemi possono 

insorgere dalle iniziative di acquacoltura in atto. Il pascolo, la caccia di frodo da 

appostamento, la costruzione di insediamenti turistici sono le principali cause di degrado 

del tombolo. Torre Fantine è un habitat di bosco planiziario ad alto rischio per modifiche 

dell'assetto idrogeologico e per fenomeni di bonifica. 

(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul 
territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare 
responsabilità 

Il sistema avifaunistico delle aree protette Sic e dell’area IBA 126 “Monti Dauni” 

presenta un discreto  popolamento e una biodiversità di elevato valore naturalistico. Tra 

le specie di interesse conservazionistico riconosciute e registrate negli allegati II e IV 

della Direttiva 92/43/CEE Habitat si elencano: 

PESCI: Arborella meridionale, Ghiozzetto di laguna, Barbo comune, Cavedano, 

Carassio dorato, Carpa, Persico trota, Anguilla, Pesce Gatto. 

ANFIBI: Tritone crestato e italiano, Ululone appenninico, Rana appenninica, Rospo 

comune e smeraldino, Raganella italiana, Rana verde. 
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RETTILI: Tartaruga comune, Testuggine palustre e di Herman, Tarantolino, 

Tarantola, Ramarro occ., Lucertola campestre, Vipera, Ghiacco, Cervone, Saettone 

meridionale, Natrice dal collare, Biscia tassellata. 

MAMMIFERI: Riccio europeo, Talpa romana, Mustiolo, Crocidura ventre bianco, 

Lepre comune, Quercino, Ghiro, Moscardino, Arvicola terrestre, Topo selvatico e 

domestico, Ratto nero e delle chiaviche, Istrice, Volpe, Donnola, Lontra, Faina e 

Cinghiale. 

UCCELLI Una precisazione d’obbligo è opportuna farla per le specie di questa classe 

in quanto il fenomeno delle migrazioni condiziona la loro presenza nell’area. Tra le 

specie migratorie e stanziali si elencano: Airone bianco, Cicogna bianca, Oca selvatica, 

Germano reale, Moretta tabaccata, Falco pecchiaoiolo, Nibbio bruno e reale, Sparviere, 

Falco, Gheppio, Starna, Quaglia, Fagiano, Gallinella d’acqua, Folaga, Cavaliere di’Italia, 

Pernice di mare, Beccacce, Gabbiano comune, Colombella, Colombaccio, Tortora, 

Cuculo, Barbagianni, Civetta, Allocco, Gruccione, Upupa, Picchio verde, Allodola, 

Passera scopaiola, Usignolo, Merlo, Tordo, Gazza, Cornacchia grigia, Storno. 

 

3.4 - STRUTTURE E INFRASTRUTTURE AGRICOLE E 

IRRIGUE 

 

3.4.1 - SCHEMI IDRICI di CAPITANATA  

Il territorio del Comune di Torremaggiore usufruisce delle acque erogate dal 

Consorzio per la Bonifica della Capitanata che opera su un comprensorio di 441.500 

ettari (dal torrente Saccione, che segna il confine con il Molise, al fiume Ofanto che 

delimita la provincia di Foggia da quella di Bari). Fin dal 1933 il Consorzio di Bonifica 

ha continuamente provveduto alla realizzazione di imponenti opere pubbliche inerenti il 

risanamento del territorio (bonifica delle aree paludose, sistemazione dei corsi di acqua, 

eliminazione della malaria ecc.) e la trasformazione fondiaria (strade, ponti, elettrodotti, 

borgate rurali etc.) Agli inizi degli anni 60, il Consorzio, grazie alle opere di 

trasformazione fondiaria e all’introduzione della pratica irrigua, con il sostegno 

finanziario della Cassa per il Mezzogiorno, ha programmato ed in parte realizzato tre 

comprensori irrigui: Fortore, Sinistra Ofanto e Carapelle per una superficie di 200.000 

ettari circa. Nei decenni successivi, per rispondere alle esigenze ed alle richieste di acqua 
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per usi potabili, civili e industriali, le dotazioni e le ripartizioni intersettoriali sono state 

riviste ed adeguate alla domanda penalizzando, inevitabilmente, il settore primario unico 

ed originario destinatario delle risorse accumulate. Tenuto conto che da un lato la 

domanda di acqua potabile è in costante aumento e dall’altro il settore industriale 

sollecita al Consorzio per la Bonifica progressivi incrementi di erogazione a suo servizio, 

si avverte pressante, la drammaticità dei ritardi in termini di approvvigionamento. 

Nell’Alto Tavoliere la fonte di approvvigionamento idrico prevalente è quella pubblica 

gestita dal Consorzio mentre il Tavoliere Centrale si caratterizza per la scarsa presenza 

dell’irrigazione con fonte idrica pubblica e la straordinaria diffusione dell’irrigazione 

basata sullo sfruttamento dei pozzi privati. Il Basso Tavoliere, che comprende la parte 

meridionale del Tavoliere, dal torrente Carapelle sino alla sinistra dell’Ofanto, utilizza 

prevalentemente la risorsa fornita dal Consorzio della Capitanata. Nel Tavoliere si 

concentra ben il 70% di tutta la superficie regionale irrigata con rete idrica pubblica. 

3.4.2 - COMPRENSORIO IRRIGUO DEL FORTORE 

L’agro di Torremaggiore è interessato dal bacino imbrifero o idrografico del 

Comprensorio del fiume Fortore che prende il nome dal fiume omonimo il cui corso 

viene intercettato da uno sbarramento artificiale nella stretta di Occhito in agro di 

Carlantino nel quale si raccolgono i deflussi invernali del fiume. Tale impianto è stato 

realizzato inizialmente per invasare le acque per uso agricolo e in seguito, a causa del 

crescente fabbisogno potabile, anche per uso civile dall’Acquedotto Pugliese.  

Nel progetto originario l’intera risorsa effettivamente disponibile dallo schema doveva 

essere destinata al soddisfacimento irriguo per oltre 105.000 ha nel Tavoliere; 

attualmente, invece, 55 Mmc/annui sono stati assegnati al settore potabile e 10 

Mmc/annui all’uso industriale della provincia di Foggia. L'acqua della diga di Occhito è 

addotta attraverso una galleria lunga circa 16 km a pelo libero che sbocca in terreno 

aperto nella vasca di Finocchito (capacità mc. 30.000), dove una galleria si dirama per far 

confluire l’ulteriore canalizzazione comprensiorale. Anche il serbatoio di Occhito fa parte 

del complesso degli impianti per l’irrigazione del comprensorio di terreni agricoli ubicati 

lungo il corso vallivo del fiume Fortore e nella pianura del Tavoliere, ricadenti nel 

perimetro del Consorzio per la Bonifica della Capitanata.  

L’apparato della diga, il cui volume supera i 3 milioni di mc, è costituita in materiali 

sciolti con nucleo centrale impermeabile, presenta un’altezza di circa 60 m misurata dalla 

cresta (q. 2,40) al punto più basso delle fondazioni (q. 140,80). La lunghezza in cresta è 
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circa 432 m, larga 11 m, mentre la lunghezza massima alla base è di circa 340 m. Il 

serbatoio di Occhito effettua l'accumulazione stagionale dei deflussi del bacino sotteso in 

un lago artificiale della superficie di 14 Kmq circa ed ha una capacità totale superiore a 

335 milioni di mc, di cui 250 milioni utili. Il bacino imbrifero sotteso dalla stretta di 

Occhito presenta una estensione pari a 1.012 Kmq circa.  

Il comprensorio irriguo del Fortore, che si estende tra il torrente Saccione (al confine 

con il Molise) ed il torrente Cervaro (sud di Foggia), ha un'estensione di Ha 143.000 circa 

e si articola in due distinti complessi: la zona nord, di ha 47.000 circa, servita dagli 

adduttori del Fortore e dello Staina e la zona sud di ha 96.000 circa, servita dal canale a 

pelo libero del Tavoliere. Occupa un territorio suddiviso in 13 distretti irrigui che 

interessa l’agro di 17 comuni della provincia di Foggia. Allo stato attuale non tutto il 

comprensorio risulta dotato di impianti irrigui consortili: 102.508 ha (di cui 10.907 con 

sollevamento) è la superficie che risulta attrezzata rispetto a quella prevista in progetto 

(143.168 ha) suddivisa in 10 distretti irrigui. 

Il comprensorio Nord Fortore utilizza un tipo di rete misto canale - tubazione del tipo 

aperto con regolazione da monte. Il comprensorio sud Fortore è rappresentato da un 

sistema di adduzione primario e secondario e di distribuzione primario interamente tubato 

in pressione; la rete è costituita da un insieme di anelli chiusi ed interconnessioni, ad 

eccezione del canale adduttore del Tavoliere che costituisce la parte a monte. Il sistema 

idraulico del sud Fortore è interamente autoregolato.  

PERCORSO DELL’ACQUA da  OCCHITO a FINOCCHITO 

La Vasca di ripartizione di Finocchito, della capacità di 30.000 mc, è ubicata 

nell’agro di Casalvecchio di Puglia: da questo sito ha inizio la ripartizione della risorse 

idrica destinata per gli usi civili all’Acquedotto Pugliese e per quelli industriali e irrigui 

di gran parte del Tavoliere. Dall’invaso di Occhito l’acqua viene condotta per gravità alla 

vasca di Finocchito attraverso una galleria di derivazione della lunghezza di 15,94 km e 

con una portata massima pari a 30 mc/sec. L’opera di presa e, quindi, l’origine della 

galleria è situata sulla sponda destra dell’invaso con soglia di captazione posta a quota 

168,50 m. slm.  

Dall’impianto, dove confluisce a pelo libero l’acqua derivata, dipartono 9 canne di 

alimentazione che formano l’adduttore del Fortore (canne 1 - 2), condotta della lunghezza 

di oltre 6 km con diam. 1300 e dimensionata per una portata di 3,2 mc/sec, che alimenta i 
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distretti irrigui 1 - 8 (Tavoliere nord - occidentale), quindi il sifone dello Staina (canne 3 - 

4), condotta lunga circa 11 km (diam. 2600 e portata pari a 9 mc/sec) che alimenta i 

distretti irrigui 9 - 10 - 11 (tavoliere settentrionale), il canale per l’impianto di 

potabilizzazione dall’AQP (canna 5), che dopo 70 m si immette in una condotta del diam. 

900, lunga quasi un km e con una capacità di trasporto pari a 2500 litri / sec..  

Il canale adduttore del Tavoliere (canne 6 - 7 - 8 - 9), della lunghezza di oltre 21 km e 

dimensionato per una portata massima di 23,4 mc/sec, alimenta i distretti irrigui del 

Tavoliere centrale e orientale. Le canne di alimentazione in cemento armato e a sezione 

rettangolare sono dotate di paratoie a ghigliottina (scorrimento verticale) che consentono 

di regolare, in funzione del loro grado di apertura, la portata in uscita dalla vasca secondo 

le varie esigenze.  

La vasca è dotata di uno scarico, posto sul lato destro, che ne consente lo svuotamento 

parziale o totale. Le acque in eccesso vengono fatte defluire attraverso un canale a cielo 

aperto nel torrente Finocchito e, pertanto, nello Staina affluente di destra del fiume 

Fortore. 

Per quanto attiene la destinazione dell’acqua del bacino idrografico di Occhito, al 

momento attuale, può essere così quantitativamente stimata:  

Uso dell’acqua del bacino idrografico Occhito (milioni di Mc) 

Bacino idrografico Superficie 

  Kmq 

Uso civile 

e potabile 

Uso irriguo e 
agricolo 

Uso 
industriale Totale 

         Occhito 1.431 60 280 5 >   345 

 Fonte:: Consorzio per la Bonifica della Capitanata (stima)  

 La rete irrigua adotta sia la distribuzione per gravità sia per sollevamento attraverso 

canali, condotte e gallerie che, comunque, conducono agli erogatori acqua con una 

pressione pari a 2,5 atm. Gli impianti di sollevamento che interessano l’agro di 

Torremaggiore  (per circa 7.000 ettari) sono tre:  

- località Bellantuoni con una superficie asservita di ha 2.580 

- località San Pietro  con una superficie asservita di ha 487 

- località Monachelle con una superficie asservita di ha 4.100 
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Le disponibilità idriche, i fabbisogni - globali e irrigui - a medio e a lungo termine, 

sono riportati nel seguente prospetto:  

 Disponibilità Idrica (area Nord - Tavoliere) 

Volumi Mc x 106 

Medio termine Lungo termine RISORSE 

Lordi  Netti Lordi  netti 

A) ACQUE SUPERFICIALI     

Sangro 315,5 285 471,3 424,2 

Fortore: invaso di Occhito 298 268,2 298 268,2 

Fortore: invaso Piano dei 
Limiti 

32 28,8 32 28,8 

n. 5 invasi nel sistema Fortore   29,7 26,7 

B) ACQUE REFLUE     

Fognatura di Apricena 

(periodo irriguo) 

1,2 0,6 1,2 0,6 

Fognatura di Torremaggiore 
(periodo irriguo) 

1,6 0,8 1,8 0,8 

Fonte: Cinquantanni di Bonifica nel Tavoliere – Consorzio per la Bonifica della Capitanata 
 

La situazione del territorio risente della mancanza di campagne di monitoraggio 

sistematiche sulle acque e, pertanto, di dati utili all’elaborazione di indicatori di qualità 

previsti dalla vigente normativa. L’analisi periodica mensile dell’invaso artificiale di 

Occhito rispecchia uno stato di qualità abbastanza buono in quanto necessita di 

trattamenti di classe A2 (chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione). 

 

Disponibilità idrica e pianificazione interventi  

La superficie interessata dallo schema idrico del Fortore (che comprende, in parte, gli 

agri dei 17 comuni dauni) richiede un fabbisogno di acqua per usi irrigui stimata intorno 

ai 280 milioni di mc (in ragione di 2.000 mc/ha irrigabile) da derivare dall’invaso di 

Occhito e da quelli sulle aste dei corsi d’acqua a regime torrentizio: Celone, Vulgano, 

Salsola e Triolo, che attraversano la piana del Tavoliere e si riversano nel torrente 

Candelaro.  
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In seguito al piano regolatore degli acquedotti ed all’estendimento dello schema idrico 

anche al settore industriale, l’EAAP preleva dall’invaso di Occhito acqua per uso potabile 

per un volume annuale di 60 milioni di mc, mentre circa 5 milioni di mc vengono 

prelevati dalle industrie attive sul territorio (Poligrafico dello Stato e agroindustrie, 

Compagnia Generale Agroindustriale, conservifici, cooperative agroalimentari ecc.). A 

breve si aggiungerà la domanda di acqua, stimata in 30 - 35 milioni di mc, da parte degli 

insediamenti previsti dal Contratto d’Area di Manfredonia, dagli insediamenti PIP di 

Lucera e dal conservificio in corso di realizzazione in agro di Foggia, a cui si somma la 

costruzione della centrale termoelettrica a turbogas in agro di San Severo (potenza 

complessiva di 370 MW).  

E’ opportuno ricordare che il Comune di Torremaggiore ha stipulato nel dicembre 

2008 una convenzione con l’azienda Falck Spa per la costruzione nel proprio agro di una 

centrale a biomasse (potenza nominale di 17 MW) che utilizzerà i sottoprodotti 

dell’agricoltura e degli opifici agroalimentari ai fini della conversione in energia elettrica 

(il sito individuato è in località Salsoletta direzione valle del Fortore a 250 mt dal 

Torrente Staina). Al momento l’azienda incaricata è in attesa di ricevere le autorizzazioni 

dalla Regione Puglia necessarie per procedere all’avvio della costruzione. A fronte di 

questo è evidente che il fabbisogno potenziale e complessivo di acqua necessario a 

soddisfare tutte le esigenze elencate potrebbe ammontare a non meno di 400 milioni di 

mc circa. 

Allo stato attuale, in relazione alla superficie già attrezzata, ha 102.500 rilevano un 

fabbisogno irriguo di 200 milioni di mc, l’EAAP di 60 milioni di mc (è previsto un 

prelievo sino ad 80 milioni di mc) mentre il sistema industriale incide per almeno 5 

milioni di mc. 

A fronte di tali fabbisogni vi è da ricordare che negli ultimi 15 anni nell’invaso di 

Occhito sono stati registrati afflussi medi pari a 150 milioni di mc, con annate il cui 

deficit idrico ha raggiunto anche i 120 milioni di mc. L'entrata in esercizio dell'invaso sul 

torrente Celone con i suoi 16 milioni di mc di capacità d'invaso e la costruenda traversa 

sul Vulgano, in grado di incrementare le dotazioni di altri 6,5 milioni di mc, riusciranno 

solo a mitigare l'eccesso di domanda rispetto all'offerta di acqua. Al fine di colmare il 

deficit il Piano Generale delle Acque ha previsto la realizzazione delle seguenti opere: 

- diga di Piano dei Limiti (progetto esecutivo incluso tra le opere prioritarie 

nell’accordo Stato - Regione Puglia e in fase di avvio). I comuni interessati dalle opere di 
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sbarramento e dall’invaso sono: Casalnuovo Monterotaro, Carlantino, Celenza 

Valfortore, Colletorto e San Giuliano di Puglia; 

- invaso sul torrente Triolo (8,4 milioni di mc) che oltre ad assolvere le funzioni di 

accumulo esercita enorme importanza nella regolazione del sistema di adduzione di acqua 

al comprensorio sud-Fortore tramite il canale adduttore del Tavoliere (canale a cielo 

aperto); 

- utilizzazione delle acque reflue dei principali comuni della provincia; 

- fluenze dei fiumi Biferno, Trigno e Sangro mediante l’interconnessione dei corsi 

d’acqua con le dighe esistenti al fine di garantire il riempimento degli invasi. A tal 

proposito è stato realizzato un progetto di massima per l'interconnessione delle aste 

fluviali del Biferno e del Fortore per trasferire nell'invaso di Occhito i volumi eccedenti i 

fabbisogni idrici della regione Molise; il costo dell'opera è stato preventivato in circa 160 

milioni di €. 

Diventa di vitale importanza, nell’accordo di programma con il Molise, la 

realizzazione della diga di “Piano dei Limiti”, struttura che consentirà di incrementare le 

risorse idriche disponibili da destinare al soddisfacimento di fabbisogni intersettoriali 

della provincia di Foggia, nonché ad aumentare di 20 milioni di mc il volume di acqua da 

consegnare alla stessa regione, già destinataria, da qualche anno, di circa 5 milioni di mc 

annui per l’irrigazione dei comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica di Larino. 

Progetto Diga “Piano dei Limiti” 

La costruzione dello sbarramento di Piano dei Limiti è finalizzata a: 

1. Reperire ulteriori risorse idriche per integrare la disponibilità idrico-potabile della 

provincia di Foggia per 42 milioni di mc d'acqua; 

2. Realizzare un sistema di due invasi per consentire la gestione pluriennale della 

risorsa idrica del fiume Fortore, esigenza urgente ed evidenziata nel triennio di siccità 

2000/2002 in cui non è stato possibile, per il comprensorio Fortore, erogare acqua ad uso 

irriguo; 

3. Elevare la sicurezza di erogazione dell’acqua verso il nodo idraulico di Finocchito 

nel caso di fuori esercizio dell’invaso di Occhito; 

4. Permettere la manutenzione straordinaria delle opere di derivazione e di sicurezza 

dell’invaso di Occhito, attualmente non possibile per le esigenze di erogazione senza 

soluzione di continuità per l’uso potabile; 

5. Elevare la sicurezza della gestione delle piene eccezionali tenuto conto che l’alveo 

del fiume Fortore non è stato sistemato. 
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Acque reflue 

Per quanto concerne l’utilizzo delle acque per uso agricolo, tematica che ha interessato 

ultimamente la ricerca scientifica, sono stati avviati diversi programmi di recupero e 

riutilizzo dei reflui dei principali comuni della provincia: Foggia, San Severo, Lucera e 

Manfredonia.  

Il riuso delle acque reflue in Capitanata, in considerazione degli impianti di 

depurazione e del loro stato di funzionamento, può consentire un riuso stimabile in circa 

30-35 Mc d’acqua. Si tratta di un programma di lungo periodo inteso all’ottimizzazione 

della risorsa idrica sversata oggi nel Golfo di Manfredonia.  

L’utilizzo degli impianti di adduzione e distribuzione, già esistenti ed in esercizio, è 

stata completata la costruzione di un impianto di distribuzione (1000 ettari tra primo e 

secondo lotto) per lo sfruttamento delle acque reflue del comune di Cerignola.  

A tal proposito restano diversi dubbi sul grado di affinamento da raggiungere e sui 

costi che accompagnano tale trattamento. I parametri fissati dalla norma regionale per il 

riutilizzo delle acque reflue in agricoltura sono talmente restrittivi da imporre trattamenti 

di disinfezione molto complessi e costosi. Tali costi non possono essere sostenuti dagli 

operatori del mondo agricolo in quanto il valore di trasformazione dell’acqua sarebbe 

talmente vicino al costo del trattamento da scoraggiarne l’utilizzo. 

 

DOMANDA di  ACQUA per USO IRRIGUO 

I distretti irrigui in esercizio dal 1973 hanno trasformato radicalmente l’agricoltura del 

Comprensorio del Fortore. La pratica irrigua è stata indirizzata verso colture industriali, 

ortive, arbustive ed arboree (in prevalenza pomodoro, vigneto e oliveto) con ripercussioni 

di notevole entità sulla produzione lorda vendibile e sull’occupazione del territorio 

interessato; secondo le stime della CCIAA di Foggia il valore della produzione lorda 

vendibile, in virtù dell’utilizzo della risorsa idrica, ha registrato un incremento del 250 %. 

Le dimensioni e le caratteristiche strutturali delle aziende agricole sono stati fattori 

determinanti nell’orientare i produttori nelle scelte colturali. Emerge infatti un’agricoltura 

moderna e competitiva diventata, nell’arco di un quindicennio, il principale bacino di 

produzione dei prodotti agricoli destinati alle industrie agroalimentari del mezzogiorno 

peninsulare. Il mondo agricolo esercita, pertanto, una domanda d’acqua aggiuntiva, 

rispetto alle attuali dotazioni (limitatamente alle aree attrezzate con impianti pubblici), di 

circa 150 milioni di mc annui.  
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 SISTEMI IRRIGUI UTILIZZATI 

Gli ordinamenti colturali adottati e l’evoluzione tecnologica dei materiali per 

l’irrigazione (affermazione del polietilene tra i materiali più utilizzati per la costruzione 

di impianti di irrigazione) hanno comportato una sostanziale trasformazione dei sistemi 

adottati riaffermando la scelta delle aziende verso metodi a forte risparmio di acqua e ad 

alta efficienza della pratica irrigua 

Abbandonati definitivamente, già da un quindicennio, i sistemi a scorrimento, sia per 

l’elevato costo dell’acqua sia per la scarsa efficienza del sistema di distribuzione, anche il 

sistema per aspersione (pioggia a bassa ed alta intensità) perde progressivamente terreno 

a favore dei sistemi di irrigazione a microportata. Allo stato attuale tutte le colture 

arboree e buona parte delle colture erbacee sono irrigate con impianti a goccia; gli 

impianti irrigui per aspersione (per lo più ad alta intensità di pioggia - rotoloni -) sono 

adottati solo per l’irrigazione della barbabietola da zucchero attraverso l’utilizzo di 

rotoloni con ugelli singoli o equipaggiati con ali piovane.  

Anche gli impianti fissi ad aspersione a bassa intensità di pioggia, ancora presenti su 

alcune orticole, vengono progressivamente sostituiti da impianti localizzati a 

microportata. 

E’ possibile stimare che per circa l’80 % delle colture irrigate viene adottato il metodo 

di irrigazione a goccia nelle sue molteplici varianti (sul pomodoro e sulle colture orticole 

1 - 2 punti goccia per metro quadrato da 2 lt/h, nei vigneti e negli oliveti 0,1 - 0,2 punti 

goccia per metro quadrato da 8 - 16 lt/h). La portata delle macchine oscilla tra i 10 ed i 15 

lt/sec con pressioni di esercizio molto elevate. Sul carciofo e sporadicamente anche su 

altre colture orticole sono ancora utilizzati impianti fissi di aspersione a bassa intensità di 

pioggia utilizzando erogatori in materiale plastico. La distribuzione avviene generalmente 

“alla domanda“ mentre il sistema contributivo più diffuso è quello a tariffa binaria, cioè 

costituito da un costo fisso al quale vengono assoggettate tutte le ditte compresi nei 

distretti irrigui (che prelevino o meno l’acqua) e da un prezzo variabile in funzione 

dell’acqua prelevata. 

Si ricorda che da qualche anno è stata introdotta un’innovazione tecnologica 

consistente nella realizzazione dei “gruppi di consegna automatizzati” con tessera 

elettronica di prelievo attribuita alle aziende agricole. I vantaggi che tale impiantistica 

comporta sono: 

 equa ripartizione della risorsa e dei costi di gestione 
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 addebito del volume di acqua a ciascun utente corrispondente ai prelievi effettuati 

eliminando così una grave causa di conflittualità; 

 razionamento dei volumi per ciascun utente in condizioni di carenza idrica; 

 turnazione dei prelievi tra i gruppi di consegna e non tra i settori; 

 riduzione degli sprechi, programmazione del volume da erogare per ogni 

irrigazione. 

Ulteriori possibilità offerte dai gruppi telerilevati 

 programmazione e lettura a distanza con riduzione della necessità di addetti e dei 

costi relativi; 

 allarmi trasmessi telefonicamente e conseguente tempestività di intervento; 

 sospensione con comando a distanza della fornitura ad utenti morosi. 
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DESCRIZIONE delle OPERE REALIZZATE 

 

Estensione Comprensorio 

Comprensori irrigui 

Rete Stradale realizzata 

Dighe 

Impianti Idrovori 

Elettrificazione 

Borghi 

Argini di Corsi d'acqua 

Corsi d'acqua sistemati 

Aree rimboschite 

Acquedotti rurali 

Lunghezza grandi adduttori irrigui 

Lunghezza rete di distribuzione irrigua 

Impianti di sollevamento   

Torri di disconnessione 

Vasche irrigue di compenso 

Area attrezzata per l'irrigazione 

Ditte Consorziate 

Area di futura irrigazione 

 

Ha 455.000 

n° 3 

  Km 1600 

n° 4 

n° 15 

Km 1300 

n° 5 

Km 506 

Km 1600 

Ha 1000 

n° 3 

km  1300 

Km 8000 

n° 9 

n° 3 

n° 47 

Ha 141.000 

n° 96.000 

Ha  60.000 

 
 

 

SCHEMA IDRICO SINISTRA DELL’OFANTO 

L’utilizzazione irrigua delle acque del fiume Ofanto fu oggetto di un Piano Regolatore 

progettato nel 1955 dalla Cassa per il Mezzogiorno che prevedeva la realizzazione di 2 
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invasi di accumulo: Rendina e Capacciotti, 2 invasi di modulazione e di accumulo: 

Osento e Atella, ed una traversa di derivazione sul fiume, a S.Venere, per consentire di 

derivare le fluenze invernali per gli invasi di Capacciotti e Rendina, quelle estive naturali 

del fiume, nonché quelle immesse a monte degli invasi di Osento e Atella. 

Le risorse disponibili per il Comprensorio Sinistra Ofanto sono state stimate in 76 

milioni di mc. che, con una dotazione di 2.000 mc/ha, come per il Fortore, hanno 

permesso di perimetrare una superficie irrigabile di 38.000 ettari. La superficie prevista è 

stata completamente attrezzata ed è in esercizio, sia pure con dotazioni ridotte per la 

"zona alta" di ha 13.000 circa, a cui sono stati aggiunti oltre 800 ettari degli arenili di 

Margherita di Savoia e Zapponeta. 

Sulla disponibilità di 76 milioni di mc che dovevano provenire da Capacciotti, Osento, 

fluenze del fiume e Conza (Atella non è stata più neanche progettata) si può contare, 

oggi, solamente in circa 55 milioni di mc annui, di cui la maggior parte (49 milioni di 

mc), provenienti dalla Capacciotti, 3,5 milioni di mc dall’Osento che presto diventeranno 

7 milioni di mc (lavori di consolidamento dello sponda sinistra dell'invaso) e dalle scarse 

ed incerte fluenze estive del fiume Ofanto. Emerge, pertanto, un deficit di 20 milioni di 

mc, colmabile esclusivamente con le acque del fiume Ofanto, le cui portate, per garantire 

il soddisfacimento degli interi fabbisogni, devono essere recuperate attraverso la 

revisione dello schema e la realizzazione di importanti opere. 

Allo stato attuale, Conza, ancora in fase di invaso sperimentale, è stata autorizzata ad 

accumulare 32 milioni di mc e comunque le sue acque originariamente destinata ai soli 

usi irrigui saranno destinate, per la maggior parte, agli usi potabili e civili. Per cui non 

appena sarà realizzato l’impianto di potabilizzazione (è stata già costruita la condotta di 

derivazione) e l’EAAP preleverà i volumi previsti risalterà, immediatamente, un 

consistente ridimensionamento delle risorse derivabili a S. Venere ed immagazzinabili 

negli invasi da essa sottesi, con conseguenti e gravi ripercussioni sull’economia agricola 

del territorio.  

Gli ingenti investimenti pubblici e privati realizzati vanno sostenuti con i seguenti ed 

urgenti interventi: 

- Conferma della destinazione irrigua di parte delle acque immagazzinate nell’invaso 

di Conza; 

- Realizzazione dell’Invaso Volano in località Pisciolo (progetto esecutivo da tempo 

inoltrato per le necessarie autorizzazioni ed il relativo finanziamento); l’invaso oltre ad 

assolvere a funzioni di accumulo consente di regolarizzare i deflussi in alveo migliorando 
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l’efficienza della derivazione a S. Venere nel periodo autunno - vernino aumentando le 

probabilità del completo riempimento degli invasi posti a valle di tale traversa. 

- Realizzazione degli invasi di Rio Salso e Marana Cerasa; sbarramenti che 

consentono di accumulare circa 16 milioni di mc con acque derivate a S. Venere. 

- Recupero e riutilizzo delle acque reflue dei principali comuni del territorio.  

Della superficie servita, ha 38.000 quella effettivamente irrigata è di 28.000 ettari e 

supera la percentuale di parzializzazione prevista. Le colture prevalenti sono quelle 

arboree, vigneti, oliveti, frutteti, a cui seguono ortaggi (principalmente carciofo ed 

asparago) e colture industriali. La trasformazione irrigua è stata massiccia e superiore alle 

previsioni, con indiscutibili e rilevanti effetti sull’intera economia del comprensorio. 

Gli ordinamenti produttivi adottati consentono una invidiabile normalizzazione dei 

calendari di lavoro ed hanno influito enormemente sul livello di occupazione. I1 numero 

di giornate profuse in agricoltura supera abbondantemente il milione di unità; inoltre lo 

spirito imprenditoriale, almeno in questa parte del territorio dauno, ha permesso 

l’insediamento di una moltitudine di piccoli e medi opifici di lavorazione e 

confezionamento dei prodotti che contribuiscono, in maniera efficace, al recupero del 

valore aggiunto ed a creare ulteriori opportunità di lavoro. 

 SCHEMA IDRICO DEL CARAPELLE 

Lo schema idrico del Carapelle prevede la creazione di un invaso a Palazzo d’Ascoli 

con una capacità utile di 67 milioni di mc. Solo 40 milioni di mc saranno destinati agli usi 

agricoli, mentre la rimanente parte avrà utilizzi industriali. 

Sono stati presentati i progetti definitivi sia per l’opera di accumulo che per le opere di 

adduzione e distribuzione su un comprensorio di 30.000 ettari che si incunea tra quello 

del Fortore a nord e quello della Sinistra Ofanto a sud e si è in attesa dei relativi 

finanziamenti. 

Si tratta di un territorio ove la pratica irrigua, almeno nella parte centrale (Ortanova, 

Ordona e Carapelle) è stata sede di una intensa trasformazione con l’utilizzo delle acque 

sotterranee che ha visto ridursi progressivamente le portate di emungimento con 

l’ulteriore abbassamento della falda dovuto all’indiscriminata perforazione del sottosuolo 

avvenuto in questi ultimi venti anni. 
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PIANO GENERALE DELLE ACQUE  
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4 - CARATTERI INSEDIATIVI E INFRASTRUTTURALI 
 

4.1 - Beni architettonici extra rurali: Masserie Rurali  

 

Il territorio comunale agricolo è caratterizzato da una viabilità che risale a epoche 

diverse, come l’intero Tavoliere si presenta ricco di nuclei abitati, villaggi preistorici e 

reperti di sicuro interesse e notevole valore storico-architettonico. Il fitto reticolo dei 

tratturi, in particolare, oltre a portarci verso gli antichi insediamenti come Plantilianum, 

Fiorentino, Dragonara e Dragonarella, avevano in passato una notevole funzione in 

quanto via d’erba per la transumanza dei pastori abruzzesi che trasferivano le greggi per 

il pascolo (si precisa che l’agro comunale non è interesatto dal passaggio di tratturi regi). 

Sin dall’epoca romana, alle enormi superfici destinate agli armenti erano applicate delle 

tasse (riscosse dai cosiddetti “Edilli” o esattori), e altre prestazione (vectigale – 

pecuniaria o scrittura in base alle produzione), procedura che continuò nel corso dei 

secoli con i diversi proprietari terrieri che si succedettero (Benedettini e Templari, 

demanio regio, Regina Sancia e dal XV secolo con la dinastia dei De Sangro con Paolo 

Duca di Torremaggiore). 

Elemento caratterizzante il paesaggio rurale comunale è la classica “Masseria”, il cui 

termine viene propriamente utilizzato in Puglia per indicare una tipica azienda cerealicola 

(masseria di campo) o cerealicola pastorale (masseria di pecore o posta di pecore) a 

carattere estensivo, che abbraccia oltre ai fabbricati rurali una superficie che va dai 100 ai 

200 ettari e oltre. Si rammenta che, sia le residenze padronali patrizie, dette “masserie”, 

sia quelle di tipo popolare o “Poderi”, sono state oggetto di due grandi interventi di 

riordino fondiario: l’Opera Nazionale Combattenti (durante il ventennio fascista), e la 

Riforma Fondiaria (L. N. 821 del 21.10.50), che prevedevano lo scorporo delle grandi 

proprietà terriere. Con tali provvedimenti normativi è stato modificato l’assetto della 

proprietà fondiaria in quanto le superficie espropriate, costituite per lo più da seminative, 

pascoli e terreni incolti, furono destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti rurali 

attraverso la costruzione di case coloniche e/o di borgate dotate di servizi religiosi, 

sociali, ricreativi ecc. che diedero impulso alla formazione della piccola proprietà 

contadina e all’impresa a conduzione familiare.  

Dall’epoca Federiciana le masserie erano condotte dai “Magistrati massariarum” 

nominati direttamente dal Clero o dall’Imperatore. Le dimore rurali presentano origini 
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diverse; alcune rivestano un elevato valore storico poiché si trovano nei pressi di siti 

archeologici mentre altre, come ad esempio quelle fortificate (più recenti), evidenziano 

uno stile architettonico espressione del tempo. Oltre che eleganti casolari, somigliano a 

piccoli castelli o fortezze ubicate generalmente su alture dominanti l’area circostante, con 

una superficie aziendale delimitata un tempo da “macere” o da “limitoni” (fossati o 

argini). Le masserie del territorio comunale, benché presentino numerosi fabbricati 

esprimono un modello archittettonico alquanto semplice: oltre alla casa padronale, quasi 

sempre a due piani, sono presenti al piano terra le abitazioni (dotate al centro di camino 

detto “fucagna”), per i lavoratori fissi e avventizi (cafonerie), ed i locali adibiti sia al 

deposito macchine e attrezzi, sia al ricovero degli animali da lavoro (stalle). Le 

“scaraiazze”, invece, sono ambienti semiaperti per il ricovero degli ovini, mentre il 

“casone” costituisce il fabbricato per la lavorazione del latte e la preparazione dei 

formaggi. Altri manufatti sono la cappella, l’aia uno o più pozzi con abbeveratoi, il forno 

e le fosse per la conservazione dei cereali (mete chiuse), mentre in alcuni casi sono dotate 

anche di silos in mattoni per lo stoccaggio dei cereali. Una variante di queste costruzione 

è costituita dal “casino” masseria (presenti soprattutto nelle aree a forte diffusione 

olivicola) realizzate dopo il periodo angioino, che pur avendo le stesse caratteristiche 

delle prime, presentano delle particolarità in termini di superficie poiché possono 

comprendere anche dieci locali e diversi balconi in quanto replicano le caratteristiche 

delle abitazione urbane. Nel caso i fondi erano destinati all’affitto o concessi in 

mezzadria, il proprietario riservava l’uso dell’intero piano superiore per lasciare alla 

famiglia contadina gli ambienti del piano terra. I muri, di notevole spessore sono stati 

edificati con mattoni pieni frammisti a “tufi”, mentre la copertura eccetto per le 

scaraiazze, è sempre del tipo a capanna con rivestimento in coppi. Le facciate dei 

fabbricati erano biancheggiate con calce prodotta negli ormai scomparsi “calcarei” in cui 

era possibile trovare materia calcarea in sufficienza.  

Seguendo un itinerario storico tra le più importanti costruzione rurali che insistono nel 

nostro agro sono da menzionare, partendo dalla periferia in direzione est e percorrendo la 

strada del “Ponte del Porco” (un tempo chiamata strada del bosco), le masserie “Juso, 

Saraciop, Voiragni, - De Nittis”, di interesse archeologico e Salsoletta (abitata nel sec. 

XIV da Saladino e dotata di domus, stalla e pozzo con abbeveratoi). Proseguendo in 

direzione torrente Staina, registriamo la masseria “Costa di Borea, Bucci, Stella dei 

Cafoni, nuova Ariano e Carremorto”. In direzione località Valle Mastroianni, troviamo il 

“Casone della Valle” (citata nel Quadernus excadenciarum et revocatio Capitanatae di 

Federico II), mentre a pochi chilometri si erge il “Castello di Dragonara”, che seppur 
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ubicato nell’agro di Castelnuovo della Daunia, è legato al nostro patrimonio storico - 

culturale, in quanto dimora secolare della famiglia De Sangro, circondato da un tempo da 

un’area boschiva ricca di pioppi e querce che costituivano il Bosco di Dragonara. In 

località Mancini è presente la masseria Andreano, di grande interesse per la presenza di 

resti di una costruzione romana. Lungo la strada vecchia per Casalvecchio trova 

ubicazione la masseria ”Finocchito”, anche questa di interesse archeologico, mentre a 

pochi chilometri, proseguendo in direzione Lucera troviamo Stilla confinante con la 

località Scarpano ricca di insediamenti e reperti, per finire all’elegante masseria 

“Salottolo” e la vicina “Acci”. Nei pressi del canale del Macchione oltre alla masseria 

Petrulli, sorge adagiato su un colle “Castel Fiorentino” le cui origini risalgano intorno al 

VI - VII secolo durante il periodo dell’imperatore Giustiniano, ove più tardi l’imperatore 

Federico II vi edificò una “Domus sollaciorum” per la caccia (morendo ivi il 13.12.1250). 

Dopo le campagne di scavo archeologico condotte da diverse università, del nucleo 

originario restano alla luce la “Cattedrale di Sant’Angelo” e la “Torre Fiorentino”. Nei 

pressi del sito archeologico è da ricordare anche la masseria la Castellana di interesse 

storico.  Nell’area periferica adiacente al cimitero troviamo la masseria “Reinella”, di 

interesse storico in quanto appartenne alla Regina Sancia (periodo angioino), oggi quasi 

completamente demolita in seguito alla realizzazione nell’area di un centro residenziale e 

più a nord, in località Mortella, una masseria di proprietà dei De Sangro adibita a 

“trappeto” per la produzione di olio di oliva, quindi si può raggiungere la masseria 

“Cammarata” e la “Panettiera”, per finire in direzione sud - ovest alla masseria fortificata 

“Simeone” (dal 1750 di proprietà del Principe di Carignano) e “Li Gatti” in direzione 

prov. per Castelnuovo.  

In seguito alla progressiva diminuzione dell’attività pastorale transumante, nonché a 

causa dei passati processi espropriativi associati alle profonde trasformazioni tecnico – 

colturali, le masserie hanno perso progressivamente il ruolo centrale dell’attività agro - 

zootecnica. Se fino alla metà degli anni settanta la pastorizia era ancora un’attività 

preminente e gli ordinamenti colturali prevedevano, oltre alla coltivazione dei cereali, la 

presenza del maggese per il pascolo del bestiame, attualmente il nostro patrimonio 

zootecnico, ed in particolare modo quello ovi–caprino, ha presentato un notevole 

decremento. Oggi queste strutture, salvo qualche eccezione, sono utilizzate 

prevalentemente per il ricovero delle macchine e attrezzi agricoli o come punto di 

appoggio per i lavoratori stagionali ed extracomunitari che soggiornano per la raccolta 

del pomodoro e solo in parte delle olive e dell’uva.                        

Come è noto la classificazione delle masserie rurali è stata definita dal PCPT che ha 
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attribuito loro la denominazione di Beni architettonici extra rurali.                        

Il monitoraggio delle numerose strutture rurali ubicate nell'agro di Torremaggiore è stato 

utile per avere un riscontro circa lo stato di conservazione e accertare la localizzazione 

catastale  rispetto alla cartografia regionale di riferimento. Infatti si evidenzia come ci 

siano delle masserie indicate come bene “architettonico” che, invece, a fronte della loro 

origine potrebbero essere classificate  come beni archeologici (alcune masserie sorgono 

su precedenti  insediamenti di epoca romana). Per la costituzione di una rete agroturistica 

delle masserie rurali è stato fatto un monitoraggio del territorio per individuare e 

selezionare le strutture più significative al fine di coinvolgerle in un eventuale 

programma per il recupero e valorizzazione degli immobili rurali in un ottica di 

marketing territoriale.  

Ai fini di una razionale pianificazione territoriale, da attuare in sinergia con i 

programmi di attuazione della Provincia e Regione, è opportuno prendere in 

considerazione i seguenti aspetti: 

• verifica risorse culturali: patrimonio storico-culturale e museale; 

• verifica risorse naturalistiche: il territorio comunale rappresenta un crocevia tra il 

Parco nazionale del Gargano e i Monti della Daunia dove è presente una ricca varietà di 

ambienti protetti di diversa tipologia, oltre ad essere a pochi chilometri dagli stabilimenti 

termali di Castelnuovo della Daunia, sito in forte espansione turistica; 

• risorse eno-gastronomiche: la cultura culinaria è uno degli elementi che 

caratterizzano il territorio in quanto espressione delle tradizioni, di uno stile di vita e delle 

sue risorse. Grazie alla tradizione agroalimentare tipica radicata nel territorio potrebbero 

essere riattivate le strade dei vini a Doc e dell’olio di oliva a Dop quali strumenti chiave 

per l’attrattività turistica dei siti. In tal senso, particolare interesse dovrà essere rivolto 

alla valorizzazione dei seguenti elementi: 

1. Inserimento paesaggistico dell’immobile - facilità di accesso e raggiungibilità dal 

centro urbano  

2. Rispetto delle tipologie di architettura rurale (particolarità dei siti) 

3. Valorizzazione dei materiali costruttivi locali (arredi di costruzione) 

4. Sostenibilità degli interventi previsti in un ottica di marketing territoriale. 

Censimento e sopralluogo delle masserie rurali 

La prima fase operativa dello studio è stata rivolta al censimento delle principali 

masserie rurali ubicate nell’agro: a tal proposito sono state individuate e censite le 

masserie di proprietà pubblica potenzialmente valorizzabili in chiave storica e agro-
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turistica. Il censimento ha evidenziato un’ampia copertura geografica delle masserie nel 

territorio comunale.  

Nella seconda fase dello studio sono state selezionate 16 masserie rurali 

rappresentative del territorio (più il sito archeologico di Castel Fiorentino), classificate 

come beni architettonici extraurbani e con potenzialità di investimento ai fini della 

valorizzazione del territorio rurale:  

Il principale obiettivo del progetto consiste nella creazione di un prodotto turistico in 

grado di proporre le risorse del territorio in termini di rete ricettiva quale sistema 

integrato di offerta agro-turistica. I prodotti/servizi di cui si compone l’offerta del 

territorio potrebbero essere promossi e commercializzati in un ottica di sistema 

territoriale coinvolgendo anche le risorse naturali e paesaggistiche locali (zone SIC, IBA, 

paesaggio rurale ecc.). Inoltre, per una migliore fruibilità del territorio, sarebbe opportuno 

catalogare le seguenti informazioni generali: 

•  Anagrafica struttura: denominazione, tipologia, indirizzo, superficie, volumetria, 

rilievi catastali, vincoli urbanistici e paesaggistici, stato di occupazione, ecc. 

•  Caratteristiche di localizzazione: distanza dal centro abitato, vicinanza a risorse 

storico - turistiche, culturali - ambientali, accessibilità, vista paesaggistica, ecc.; 

•  Stato di conservazione: stato d’uso ed eventuali interventi necessari, disponibilità 

delle utenze, ecc; 

•  Dati di valutazione: permettere una prima classificazione attraverso la valutazione 

dei beni rurali censiti e la loro probabilità di recupero. 

 Alla luce di quanto descritto il nostro patrimonio rurale potrebbe rientrare in un 

programma di ristrutturazione e valorizzazione, già previsto dal recente Piano di Sviluppo 

Rurale della Regione Puglia (2007 – 13) che prevede contributi alle imprese agricole 

orientate a introdurre nelle attività aziendali aspetti di “multifunzionalità” quale massima 

espressione del turismo rurale e dell’agroturismo. I contributi a fondo perduto sono 

finalizzati alla tutela del territorio rurale e alla realizzazione di attività multifunzionali 

previo recupero delle strutture rurali per fini ricettivi e di commercializzazione dei 

prodotti tipici aziendali. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento della domanda di 

beni e servizi ambientali, sia a carattere turistico che ricreativo e, pertanto, diventa 

necessario che la tutela dell’ambiente e la relativa gestione del territorio entrino a piano 

titolo nella pianificazione territoriale. L’area rurale studiata offre sicuramente, in un ottica 

di multifunzionalità aziendale, la possibilità di attuare oltre alle ordinarie attività agricole, 

quelle inerenti il turismo rurale e l’agriturismo, che con una oculata programmazione, 

determinerebbero non solo vantaggi economici ma anche un processo di rivitalizzazione 
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delle aree rurali frenando il progressivo spopolamento e il crescente diffondersi della 

microcriminalità organizzata. 

Tra le opportunità di finanziamento per le aziende agrituristiche, del  turismo rurale 

nonchè per i percorsi enograstronomici ed elaiogastronomici, oltre al PSR 2007/2013, è 

da menzionare la recente  L.R. 26/02/2008, n. 2 che riguarda il “riconoscimento delle 

masserie didattiche“ per cui è stato istituito un albo regionale gestito dall’Assessorato 

all’Agricoltura. 
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ELENCO DELLE MASSERIE RURALI DELL'AGRO DI TORREMAGGIORE   
       
Percorso agroturistico delle masserie rurali    
       
MASSERIA   ORIGINE STATO D'USO Classificazione DESTINAZIONE Km 
       
Simeone   1500 degrado bene architettonico turismo rurale 4 
Salsoletta   1800 sufficiente bene architettonico agriturismo 8 
Castel Fiorentino   1200 sito archeologico sito archeologico parco archeologico 13 
Castellana Grande   1800 sufficiente bene architettonico agriturismo 15 
Costa di Borea   1300 inizio degrado bene architettonico turismo rurale 5 
Casone Valle   1300 inizio degrado bene architettonico turismo rurale 11 
Cammarata   1800 sufficiente bene architettonico turismo rurale 4 
La Panettiera   1600 sufficiente bene architettonico turismo rurale 6 
Li Gatti   1800 buono bene architettonico agriturismo 5 
Masseria S. Pietro   1800 sufficiente bene architettonico turismo rurale 6 
Stella Ariano d maria   1800 sufficiente bene architettonico turismo rurale 7 
Stella Vecchia   1600 inizio degrado bene architettonico turismo rurale 7 
Masseria Orlando   1800 sufficiente bene architettonico agriturismo 5 
Pietrofiani   1800 inizio degrado bene architettonico turismo rurale 6 
Petrulli vecchia   1600 sufficiente bene architettonico agriturismo 11 
Salottolo   1800 buono bene architettonico agriturismo 8 
Acci   1800 buono bene architettonico agriturismo 9 
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4.2 - TRATTURI DEMANIALI  

 

Piano Comunale dei Tratturi di Torremaggiore 

Per la determinazione della presente mappa è stato oggetto di studio il Piano 

Comunale dei Tratturi (PCT), redatto dal Comune di Torremaggiore e approvato 

mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2008.  

Il Piano è il risultato di una pianificazione avviata a partire dalle indicazioni della L.R. 

23/12/ 2003, n. 29 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi” e resa 

coerente con le indicazioni del PUTT/P mediante l’introduzione della specifica disciplina 

paesistica nello Strumento Urbanistico generale vigente. Lo studio ha come obiettivo 

l’emanazione di una regolamentazione minima per la salvaguardia e l’accessibilità della 

totalità dei percorsi armentizi ubicati  nel territorio di Torremaggiore.  

Il PCT, pertanto, perimetra e localizza le aree direttamente vincolate e definisce gli 

indirizzi di salvaguardia. Nell’intero territorio pugliese la rete dei tratturi è costituita da: 

• 15 tratturi principali, larghi non meno di 60 passi napoletani, corrispondenti a 
111,11 metri e lunghi complessivamente 1.360 chilometri; 

• 60 tratturelli, larghi fino a 37 metri; 

• 11 bracci, larghi circa 10 passi napoletani (pari a 18,5 metri); 

• 8 riposi. 

La rete dei tronchi armentizi nel territorio di Torremaggiore individua quattro percorsi: 

1. il regio tratturo “Aquila-Foggia”; 

2. il regio tratturo “Celano-Foggia”; 

3. il braccio regio “Nunziatella-Stignano”; 

4. il braccio regio “Pozzo delle Capre-Fiume Triolo”. 

Il più consistente è rappresentato dal braccio regio “Nunziatella-Stignano”, un 

braccio tratturale con dimensioni in larghezza pari a quelle dei grandi tratturi che ha 

avuto un ruolo di connessione trasversale tra i due grandi regi tratturi “Aquila-Foggia” e 

“Celano-Foggia”. Questo Braccio regio aveva il compito di smistare le greggi 

provenienti dalle falde del Gargano (in prossimità del Convento di Stignano, nel comune 
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di San Marco in Lamis) sugli assi tratturali che conducevano in Abruzzo. Nel territorio di 

Torremaggiore, che lo attraversa per una lunghezza pari a 9,7 km sulla sua lunghezza 

complessiva pari a 40 km circa, seppur con alcune antropizzazioni dovute alla 

costruzione di canali e reti acquedottistiche legate alla diga di Occhito, ed anche alla 

quasi totale vendita di buona parte dello stesso, allo stato attuale il tratturo conserva 

ancora un carattere di riconoscibilità di elemento di connessione tra vari territori. La 

conservazione di questo carattere è stato agevolato anche grazie al suo andamento 

planimetrico che ha consentito ad altre infrastrutture viarie attuali di ripercorrerlo e 

riconfermarlo senza molti stravolgimenti. 

I Decreti del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 15/06/1976, del 20/03/1980 

e del 22/12/1983 indicano che i tratturi siti nelle Regioni Molise, Abruzzo, Puglia e 

Basilicata appartenenti alla rete dei Tratturi, di proprietà dello Stato e di altri Enti, sono 

sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1/06/1939 n.1089 (Tutela delle 

cose d'interesse artistico e storico).  

Con l'entrata in vigore del P.U.T.T./Paesaggio è stata affermata la “rilevanza 

paesistica” della rete tratturale estesa oltre che alla larghezza impegnata dal vincolo 

archeologico diretto anche alle aree confinanti. Tale estensione ulteriore del regime di 

tutela, deciso dalla Regione Puglia sulla base di una ricognizione necessariamente 

approssimativa del territorio Regionale, è comunque suscettibile di revisione da parte 

dell'Amministrazione comunale in fase di adeguamento del PRG al P.U.T.T. attraverso 

un riconoscimento dettagliato del territorio tratturale e delle aree contermini.                        

Le disposizioni regionali del PUTT prevedono un duplice regime di tutela per i tratturi 

individuando una “area di pertinenza” (costituita dall’area direttamente impegnata dal 

bene) e una “area annessa” (costituita dalle aree contermini all’intero contorno dell’area 

di pertinenza). Il PUTT prevede che l’ampiezza dell’area annessa sia stabilita dalla 

pianificazione di livello inferiore; in assenza di pianificazione redatta ai sensi del PUTT 

l’ampiezza dell’area annessa è stabilita in 100 m per ciascun lato (misura di 

salvaguardia). 

Nel caso specifico la pianificazione di livello inferiore redatta ai sensi del PUTT è 

esistente ed è costituita dal Piano Comunale dei Tratturi che, avendo natura di piano 

esecutivo, ha avanzato la necessità di limitare, per tutti i tracciati armentizi, il vincolo di 

tutela delle aree annesse a 20 metri, che parimenti garantiscono sia un rispetto di 

conservazione e di valorizzazione, che di integrazione nelle forme d’uso e nella fruizione 

visiva delle stesse aree di pertinenza (punto 2.10.3 della Relazione Tecnica di Piano del 
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PCT di Torremaggiore). Di conseguenza, la perimetrazione dei territori tratturali e delle 

relative fasce di tutela è regolamentata dall’art 20 delle NdA del PCT e dalla Tavola 03C 

“Pianificazione delle aree armentizie” . 

 

4.3 - Situazioni di degrado e criticità del paesaggio agrario 
 

4.3.1 - Aree interessate da attività estrattive  
 

A fronte di un territorio mediamente antropizzato e con forte vocazione agricola i siti 

inquinanti e/o potenzialmente dannosi all’equilibrio dell’ecosistema naturale e 

dell’ambiente si riducono a pochi casi che, tuttavia, persistono in uno stato di reversibilità 

e di potenziale recupero ambientale. 

I “siti contaminati” rappresentano tutte le aree nelle quali è stata accertata un’alterazione 

puntuale delle caratteristiche naturali del suolo,  da parte di un qualsiasi agente 

inquinante, oltre ai limiti tabellari stabiliti per specifici riutilizzi (DM 471/99, attuativo 

del DL 22/97). 

Ad esclusione delle contaminazioni ambientali, che possono riguardare le attività 

agroindustriali del centro urbano dove si concentrano quasi tutte le strutture (oleifici, 

cantine, aziende artigianali ecc.), il presente studio ha riguardato in particolare il territorio 

rurale e l’agroambiente. 

Le aree interessate dalla presenza di discariche e/o cave estrattive riguardano alcuni 

insediamenti ubicati nel nostro agro in essere già da qualche decennio. Il monitoraggio 

ambientale è stato opportuno in quanto elementi di disturbo e deturpamento dell’aspetto 

visivo e del paesaggio agrario nonché potenziali fonti di inquinamento ambientale. I siti 

in oggetto sono di seguito elencati: 

- Contrada Coppa la breccia (cava ditta Manzelli) circa 2,5 km in direzione San Paolo: 

lavorazione delle sabbie (rischi di erosione del suolo, alterazione delle falde freatiche, 

scarichi per la movimentazione di autotrasporti ecc.) 

- Contrada Coppa la breccia: circa 2 km in direzione San Paolo - piccola cava dove si 

lavorano sabbie e arenili (stesse problematiche del sito precedente) 

- Area ex discarica Baldaccone - Resicata 

Superficie interessata circa ha 3. Per alcuni decenni questo sito è stato utilizzato come 

discarica a tempo determinato di rifiuti solidi urbani trasferiti dal comune grazie alla sua 

natura geomorfologica (strati di argilla azzurra) che non ha comportato fenomeni di 
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inquinamenti di falda nel sottosuolo. Al momento il sito è in fase di bonifica a cura di una 

ditta specializzata incaricata dal Comune. 

- Zona SIC Fiume Fortore: sono presenti due cave attive (a distanza di circa 1 km)  per la 

lavorazione delle sabbie e arenili. L’attività estrattiva è stata disattivata da alcuni anni ma 

la lavorazione continua (rischi di erosione del suolo, alterazione delle falde freatiche, 

scarichi per la movimentazione di autotrasporti ecc.) 

- Conservificio (ex ditta Tartaglia) - sito dismesso ubicato al confine con il comune di 

San Paolo in direzione contrada la Marchesa. 

 

4.3.2 - Altre criticità 

 

In riferimento al SIC Fortore è da rilevare che lungo il suo tratto la “fascia ripariale” 

(vegetazione spontanea) è quasi sempre assente come anche la vegetazione arborea e 

arbustiva sulle sponde, spesso eliminata per lasciare posto alla coltivazione agricola che 

invade l’alveo stesso e che per l’innalzarsi del livello dell’acqua, in occasione di eventi di 

piena, resta allagata anche per lunghi periodi. 

La forte pressione antropica esercitata dall’attività agricola intensiva sull’ecosistema 

fluviale (fitofarmaci, incendio delle stoppie, messa a coltura di habitat naturali ecc.) ha 

determinato la quasi totale perdita della vegetazione spontanea nelle aree adiacenti 

all’alveo nonché la perdita delle aree di pascolo estensivo, legate alle attività zootecniche 

tradizionali che caratterizzavano gran parte del territorio. Inoltre la sostanziale continuità 

colturale della matrice agricola ha causato anche l’eliminazione di quelle residue fasce 

vegetazionali spontanee (siepi, filari di alberi ecc.) che costituivano  corridoi faunistici e 

micro habitat favorevoli a molte specie animali.  

Ad oggi per la gran parte del corso del fiume non sembra essere garantito il cosiddetto 

Deflusso Minimo Variabile (DMV), definito come la minima quantità di acqua che deve 

essere presente in un fiume per garantire la sopravvivenza e la conservazione 

dell’ecosistema fluviale per il normale svolgimento dei processi biologici degli organismi 

acquatici. In particolare nella stagione estiva il minimo deflusso comporta anossia ed 

elevata concentrazione di inquinanti (organici ed inorganici) che minano l’integrità 

ecologica del Fiume con un’azione negativa sulla fauna caratterizzante come anfibi, 

rettili, uccelli e mammiferi. 

Altri fattori di rischio per l’ittiofauna sono rappresentati dalla competizione con specie 

alloctone immesse accidentalmente o per pesca sportiva dall’uomo nonché dalla 

trasformazione dell’ambiente fluviale attraverso la realizzazione delle cave, la 
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cementificazione e l’arginatura delle sponde, l’eliminazione delle fasce di vegetazione 

ripariale e la realizzazione di ulteriori bacini idrici. L’insieme di questi fattori agisce in 

più tratti del fiumi determinando un forte impatto negativo sulla biodiversità a cui si 

associa la situazione critica dovuta alla progressiva crescita degli aereo generatori eolici 

che diventa particolarmente deleteria nei confronti dell’avifauna (soprattutto rapaci) che 

trovano una barriera ai loro spostamenti migratori e/o anche per le possibili collisioni 

(chirotteri).  

Suolo, sottosuolo e inquinamento delle falde 

A causa delle caratteristiche geologiche, morfologiche e climatiche del nord Tavoliere 

l’area risulta soggetta ad una serie di problematiche prima fra tutte la carenza di acqua. 

Per sopperire alle esigenze irrigue delle produzioni agricole stagionali, oltre all’utilizzo (e 

depauperamento) degli acquiferi superficiali e confinati si registra un sempre più 

frequente ricorso alle acque dei pozzi con conseguente sfruttamento della falda idrica 

sotterranea. Tali interventi determinano nel tempo una contaminazione salina 

dell’acquifero carsico profondo e, pertanto, la salinizzazione dei suoli (con ripercussioni 

negative sulla gestione agronomica dei terreni agricoli).  

Ai dissesti del suolo non vanno trascurati quelli del sottosuolo, legati a subsidenza, per 

effetto dell’eccessivo emungimento di acqua della falda sotterranea o a crolli per la 

presenza di vuoti carsici. Da questo derivano le numerose inondazioni registrati di recente 

che rendono spesso inefficienti le opere di sistemazione idraulica, aspetto accentuato 

anche dalla scarsa presenza di boschi che favorisce fenomeni di dissesto idrogeologico 

con l’intensificarsi degli eventi franosi e/o delle alluvioni.  

Come è noto nel territorio la contaminazione da fonti diffuse è dovuta all’immissione 

nell’ambiente di quantità massive di prodotti chimici organici provenienti da attività 

urbane e soprattutto dalle attività agricole e in minima parte industriali. In particolare 

l’uso prolungato da diversi decenni di fitofarmaci, fertilizzanti, agenti antimicrobici, 

antifermentativi ecc. hanno alterato gli equilibri chimici e biologici del suolo. 

A tutto ciò va sommato l’irrigazione con acque reflue non opportunamente depurate 

e/o attraverso lo spandimento dei fanghi ottenuti dalla depurazione dei reflui di effluenti 

zootecnici e di scarti industriali.  

Negli ultimi anni è da registrare l’incremento nell’utilizzo dei concimi soprattutto 

azotati (nitrati) come anche dei prodotti fitosanitari. Ad oggi non abbiamo dati aggiornati 

in quanto il progetto di ricerca “banca dati tossicologica del suolo”, che fornisce 

indicazione sull’inquinamento di origine agricola, è datato e poco attendibile;  studio che, 

tuttavia,  aveva evidenziato valori al di sotto dei limiti imposti dalla normativa. Per tale 
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motivo, a fronte di una pressione crescente dell’attività agricola, sarebbe opportuno 

monitorare costantemente i livelli medi di inquinamento delle falde. 

Per quanto concerne il consumo del suolo, indicatore di grande significatività per 

definire lo stato fisico della matrice suolo, l’impatto connesso con le attività estrattive in 

termini di uso della risorsa primaria è nettamente al di sotto dei limiti critici. 

Per quanto concerne i fenomeni legati all’erosione del suolo negli ultimi anni la 

frequenza degli  episodi per terreni declivi è aumentata (incisioni diffuse - rigagnoli in 

assenza di sistemazioni). 

Come già accennato tali fenomeni sono stati accentuati dalle problematiche 

evidenziate nel capitolo della rete idrografica superficiale (canalizzazioni e solchi acquai 

ostruiti, assenza di manutenzione, eventi climatici eccezionali, assenza di copertura 

vegetale delle aree in pendenza ecc.). 

 

Bruciatura delle stoppie 

Per quanto attiene la problematica della gestione dei terreni agricoli coltivati si 

rammenta che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato il decreto 

(18/10/07) che modifica ed integra il DM del 21/12/06, n. 12541, recante "Disciplina del 

regime di condizionalità della PAC e abrogazione del DM del 15/12/05". 

In pratica si tratta di un elenco di norme per il mantenimento dei terreni in relazione al 

rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali. 

Come è noto, nel nostro territorio, da decenni permane irrisolta la problematica della 

bruciatura delle stoppie, aspetto che ha determinato seri problemi anche per la sicurezza 

stradale soprattutto in vicinanza delle grandi arterie (strade statali, autostrade ecc.). Una 

corretta gestione dei residui colturali tende a favorire la preservazione del livello di 

sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione 

dell'habitat.  

Con l’entrata in vigore della norma sulla “Condizionalità” è pertanto vietata la 

bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei 

cicli produttivi di prati naturali o seminati. Deroghe sono ammesse nel caso di 

provvedimenti regionali vigenti, come nel caso della Puglia; tale deroga non è, tuttavia, 

estendibile, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno 

delle aree SIC e delle ZPS individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 

Sono invece ammessi gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere 

fitosanitario prescritti dall'Autorità regionale competente.                        
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Conservazione e stato d’uso dell’edilizia rurale   

In riferimento alle direttive del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il 

Paesaggio emanato dalla Regione Puglia, che pone l’obiettivo di evidenziare l’esistenza 

di eventuali emergenze di carattere idrogeologico, botanico - faunistico, architettonico 

ecc., è opportuno ricordare che negli ultimi decenni l’edilizia rurale ha progressivamente 

perso quelle funzioni strutturali che la rendevano uno dei fattori della produzione agricolo 

zootecnica, per diventare un elemento atipico del paesaggio agrario. 

Senza alimentare precedenti e irrisolte polemiche è ormai un fatto acquisito 

l’osservare costruzioni rurali che di “rurale” presentano ben poco; tali edifici non 

presentano nulla o quasi dei caratteri di essenzialità e rusticità ma viceversa 

caratteristiche per essere considerate vere e proprie abitazioni di lusso, curate nei minimi 

particolari architettonici da cui risulta difficile individuare elementi di identificazione con 

l’originario patrimonio architettonico rurale (ved. requisiti di ruralità - LR Puglia n. 66 

del 31.10.1979). 

La panoramica paesaggistica assume, in tal modo, caratteri di disturbo e di rottura 

mentre la qualità visiva del paesaggio assume connotazioni sempre più artificiali e 

distorte. A tal proposito è evidente come la sproporzionata espansione edilizia che il 

centro abitato sta registrando in direzione est, coincidente con la strada provinciale per 

San Paolo di Civitate, abbia determinato una eliminazione selvaggia di diverse decine di 

ettari di oliveto plurisecolare ad elevato valore storico - paesaggistico.  

 Un altro elemento di disturbo territoriale lo si può ricercare nell’utilizzo da parte del 

comune di una discarica per rifiuti urbani (località Baldaccone), attiva fino a qualche 

anno fa, che ha prodotto una serie di problematiche ambientali dovute all’inquinamento 

di fumi tossici prodotti dall’auto combustione che hanno provocato numerosi fenomeni di 

tossicità alle coltivazione e agli agricoltori.  

Nel territorio oggetto di studio l’esempio più rappresentativo del deturpamento del 

paesaggio agrario va ricercato nello stato di abbandono e degrado in cui versano le 

masserie rurali. Questa problematica non è attribuibile unicamente ai fenomeni di “fuga” 

delle popolazioni rurali verso i centri urbani (in atto da diversi decenni), ma anche ad 

altre motivazioni di carattere esogeno tra cui la carenza di servizi primari e soprattutto la 

sicurezza nelle aree agricole, divenuta ormai piaga sociale con una delinquenza diffusa 

che agisce con furti di qualsiasi genere e che ha alimentato persino un mercato nero di 

reperti e suppellettili sottratti alle costruzioni rurali (letteralmente “smontate a pezzi”) da 
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destinare ad acquirenti facoltosi per l’abbellimento delle loro ville (pietra di apricena, 

cancelli in legno, coppe di copertura ecc.). 

4.3.3 - La gestione dei rifiuti solidi urbani e i sistemi di smaltimento 

Il Comune di Torremaggiore ha conferito i rifiuti solidi urbani sino al 07/07/2007 alla 

discarica di Foggia (ubicata in località Passo Breccioso) gestita dall’AMICA S.p.A. ex 

Azienda speciale che ha praticamente reso inaccessibile l’impianto per la normale attività 

di smaltimento di rifiuti urbani a causa di un grosso incendio che ha reso inagibile la 

struttura.  

In seguito all’applicazione del D.L.vo del 3/04/2006 n. 152 “Norme in materia 

ambientale”, il Presidente della Provincia ha dato così autorizzazione allo stesso Comune 

di destinare i rifiuti solidi urbani alla discarica ubicata nell’agro di Deliceto, il che 

risponde ai criteri funzionali compatibili con l’attuale modello di smaltimento basato 

sull’uso intensivo delle discariche esistenti. Tale nuova situazione ha comportato una 

spesa più elevata per il Comune di Torremaggiore per l’elevata incidenza dei costi di 

trasporto più onerosi rispetto a quelli sostenuti con il conferimento presso la discarica di 

Foggia. 

 

Produzione media giornaliera di rifiuti solidi urbani (stima) 

 Bacino Abitanti 

 

RSU pro-capite 

kilogrammi 

Produzione RSU resid

(Ton/giorno) 

Produzione RSU turisti. 

(Ton/giorno 

PROD. TOT.

(Ton/giorno)

Torremaggiore FG2 17.315 1,090 18,87 1,5 20,37 

Fonte: dati stimati da Piano di gestione dei rifiuti Regione Puglia 

 

Con il Piano Regionale per l’organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti 

urbani in Puglia sono stati individuati nell’ambito del territorio regionale 18 bacini di 

utenza  di cui 5 in provincia di Foggia. L’attuale ripartizione comprensoriale per la 

gestione dei rifiuti in Provincia di Foggia è prevista dal Piano del Commissario 

Straordinario per l’Emergenza Rifiuti in Puglia, ancora in essere benché lo stato di 

emergenza ambientale nella Regione sia cessato il 1° febbraio 2007. 

 Il Piano per l’emergenza rifiuti è intervenuto nell’organizzazione della gestione dei 

rifiuti solidi urbani in Provincia per stabilire una diversa destinazione dei rifiuti solidi 

urbani prodotti nei Bacini di utenza FG/3, FG/4 e FG/5 a causa dell’intervenuta 

disattivazione della discarica di Foggia. L’impianto di Deliceto, insieme a quello di 
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Cerignola, è stato finanziato a valere su risorse rivenienti dalla legge 441/87 e posto 

ordinariamente a servizio del bacino di utenza FG 4, in modo da consentire lo 

smaltimento dei rifiuti di gran parte dei comuni della provincia di Foggia. 

 

 Siti di rilascio abusivo nell’Alto Tavoliere 

COMUNE LOCALITA' TIPOLOGIA 

APRICENA C.da Tre Fosse Scarico abusivo inerti 

APRICENA-02 Loc. Ingarano Discarica del comune 

SAN PAOLO DI C. Inversetristi Discarica del comune 

SAN SEVERO su proprietà di Camillo 
Antonio 

Abbandono rifiuti inerti e amianto 

SAN SEVERO Canale Venolo – Zona P.I.P. Scarico abusivo di rifiuti 

SAN SEVERO-02 C. da Giancaglione Scarico abusivo di rifiuti 

SAN SEVERO-03 Discarica del Comune Smalt. Rif. senza autorizzaz. 

SAN SEVERO-04 Distributore Totalfina Interv. Messa  Sicur. 

SAN SEVERO-05 Varie Scarico abusivo di rifiuti inerti 

TORREMAGGIOR
E 

Baraccone Ex Discarica del comune 

Fonte: Piano per la gestione dei rifiuti della Regione Puglia 

La presenza di numerosi siti adibiti abusivamente a discarica ha influenzato, con un 

forte impatto ambientale, le attività produttive agricole delle aree limitrofe, sia in termini 

di perdita di prodotto sia in termini di fenomeni di intossicazione a scapito degli operatori 

agricoli. 

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, con la chiusura forzata di alcuni di questi siti si è 

posto la premessa per un rapido risanamento ambientale delle aree mentre resta la 

necessità di procedere alla bonifica di alcuni siti utilizzati ancora come discariche non 

controllate. Come già evidenziato nel precedente capitolo il sito ex discarica utilizzato dal 

Comune e ubicato in località Baraccone è in fase di bonifica integrale.  
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5. ANALISI SWOT del TERRITORIO 

 

5.1 PUNTI DI FORZA 

- Elevato valore storico, culturale ed antropologico del sistema “territorio - 

agricoltura” - Centralità dell’elemento “agricoltura” 

- Caratteristiche pedoclimatiche favorevoli e vocazionalità alle produzioni agricole e 

zootecniche 

- Produzioni agricole e zootecniche con elevato contenuto di tipicità e bassa 

manipolazione industriale (genuinità, sanità ecc.)  

- Produzioni a marchio di qualità certificata: vini a DOC - oli di oliva a DOP  

- Aree rurali ad elevato pregio paesaggistico - ambientale e storico-culturale - 

potenziali risorse naturali per l’allevamento 

-  Presenza di opifici certificati secondo i metodi da agricoltura biologica e/o 

produttori di tipicità 

-  Processi produttivi eco-compatibili con caratteri di artigianalità e tipicità 

 

5.2 PUNTI DI DEBOLEZZA 

-  Scarsa cultura di filiera: sistema agroalimentare con basso grado di integrazione 

orizzontale e verticale 

-  Frammentazione della struttura produttiva agricola (superficie media aziendale 

medio - bassa) 

-  Limitato grado di differenziazione delle produzioni (prodotto di massa non 

certificato e caratterizzato, vendita in forma sfusa, assenza di certificazione di qualità, 

confezionamento ecc.) 

-  Basso livello di diversificazione delle attività aziendali (multifunzionalità) 

-  Senilizzazione degli operatori del settore e progressivo abbandono delle aree rurali 

(invecchiamento - esodo - spopolamento) 

-  Scarsa integrazione e incidenza dell’imprenditoria agricola femminile 

-  Bassa propensione all’innovazione tecnologica e agli investimenti a medio e lungo 

termine 

-  Scarsa propensione alla fruizione di assistenza tecnica qualificata 

-  Assenza di un management agroalimentare qualificato e specialistico 

-  Degrado ambientale e deturpamento del paesaggio rurale (desertificazione, 

monocoltura, marginalizzazione ecc.) 
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-  Carenze infrastrutturali del territorio   

-  Assenza di strutture cooperative e consortili “market oriented” 

 

5.3 OPPORTUNITA’ 

-  Centralità del sistema agricoltura nelle politiche di crescita dell’UE 

-  Trend positivo del consumo alimentare di prodotti tipici e biologici a forte identità 

territoriale  

-  Integrazione al reddito agricolo: multifunzionalità aziendale, turismo rurale, 

agriturismo, tipicità ecc. 

-  Strumenti vigenti di tutela e valorizzazione delle produzioni agroalimentari: 

Consorzi a D.O.P. Dauno e a DOC San Severo, Cert. Reg. CE 2092/91 (agricoltura 

biologica), Strada dell'olio a D.O.P. Dauno e dei Vini a DOC, Sistemi di tracciabilità 

obbligatoria (Reg. CE 178/02), sistemi di certificazione con contributo UE, PSR 2007/13. 

-  Offerta crescente dei servizi di assistenza tecnica da parte di enti di ricerca, 

Università, organizzazioni dei produttori ecc. 

 

5.4 RISCHI 

-  Fuga delle competenze qualificate e della manodopera specializzata in aree più 

ricche del Paese  

-  Ulteriore esodo rurale e spopolamento dalle aree agricole 

-  Perdurare del problema “acqua” (crisi idrica per l’agricoltura)  

-  Crescita della criminalità organizzata nelle aree rurali 

-  Entrata nell’UE di paesi agricoli in via di sviluppo più competitivi (es. costi di 

produzione) 

-  Crescita dei fenomeni di degrado ambientale (desertificazione, inquinamento, 

antropizzazione delle aree protette) - Deturpamento del patrimonio storico - paesaggistico 

e rurale 

-  Progressiva riduzione dell’intervento pubblico in agricoltura. 
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Fattori critici e grado di competitività della struttura produttiva locale 

 

Il sistema agroalimentare dell’Alto Tavoliere presenta una serie di criticità su cui è 

opportuno agire attraverso un uso razionale ed innovativo delle risorse. Le problematiche 

più urgenti da risolvere sul territorio riguardano: 

  la capacità di investimento: attualmente molto limitata in quanto gli imprenditori 

preferiscono investire in altri settori (es. edilizia) più redditizi nel breve periodo (stesso 

discorso si può fare per l’intensità di accumulazione dei capitali) 

  l’innovazione tecnologica: medio - bassa, con punte di sufficienza solo in alcune 

aziende innovativa con solidità economica e finanziaria; il basso grado di 

differenziazione delle produzioni attuato dalla grande maggioranza delle imprese richiede 

processi produttivi poco complessi e competenze professionali con un modesto grado di 

specializzazione e professionalità. 

  la capacità di attrazione di investimenti esogeni: minima (opportunità limitata alle 

aziende più qualificate e organizzate a livello nazionale in grado di intraprendere accordi 

e/o programmi commerciali comuni di reciproco interesse). Le aziende che hanno 

intrapreso questa politica di medio - lungo periodo sono esigue. 

  la capacità di esportare all’estero: bassa (volumi di prodotto confezionato 

insufficienti - massa minima critica - limitato grado di standardizzazione qualitativo, 

carente organizzazione commerciale, scarsa concertazione con gli enti di promozione - 

consorzi, ICE, CCIAA - che comporta, per le aziende locali, costi medi troppo elevati di 

promozione, difficoltà nel rispetto degli standards qualitativi e organizzativi richiesti dal 

mercato).  

  la capacità di attrazione del flusso turistico: bassa - tale aspetto è legato alla 

riorganizzazione dell’offerta del turismo rurale attraverso una efficace pianificazione 

agroambientale (riqualificazione delle masserie rurali quali centri multifunzionali - 

ripristino della viabilità rurale e della segnaletica dei siti produttivi rivitalizzando quella 

già esistente delle Strade del vino e dell’olio - ripristino delle aree boschive e della 

macchia mediterranea in degrado e abbandono, ripristino della legalità nelle aree rurali, 

formazione e qualificazione degli operatori agroturistici)   

  la capacità di sviluppo dei servizi alle imprese: scarsa propensione da parte sia 

delle aziende medio - grandi (es. imprese cooperative) sia degli enti pubblici. 
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  la politica alimentare: a fronte degli scandali alimentari degli ultimi anni 

(metanolo, mucca pazza, aviaria ecc.), gli aspetti di tipicità presentano un mercato in forte 

trend positivo poiché si assiste ad una crescita esponenziale della domanda delle 

produzioni con carattere di tradizionalità e di identificazione con il territorio che 

soddisfino esigenze di genuinità, sicurezza alimentare, bontà e bassi livelli di 

manipolazione industriale. 

  le condizioni di legalità nelle aree rurali: costituisce un grosso freno alla crescita 

delle attività produttive e soprattutto al ripopolamento delle campagne. 

Il sistema produttivo agricolo è costituito da un elevato numero di aziende agricole 

(con forte frammentazione fondiaria e di proprietà) di dimensioni medio - piccole che 

svolgono la loro attività agricola senza una vera e propria assistenza in termini di 

programmazione produttiva e di mercato. 

L’anello debole della struttura produttiva appare essere la dimensione media 

aziendale, fattore che comporta una serie di problematiche tra le quali ricordiamo:  

• scarsa propensione a realizzare investimenti nel settore della trasformazione e/o 

miglioramento aziendale; 

• limitata alternativa di piani produttivi colturali (diversificazione e differenziazione 

produttiva); 

• sviluppo di altre attività secondarie (lo spopolamento e l’esodo rurale ha orientato 

gli operatori a trovare alternative lavorative senza privarsi della proprietà dei fondi 

agricoli. In tal senso la produttività e la redditività aziendale sono diminuite per una 

perdita di interesse all’investimento: bene “rifugio” a bassa redditività) 

• processi produttivi aziendali con un basso grado di innovazione tecnologica 

(innovazione di prodotto e di processo). 

L’efficienza dei processi produttivi è direttamente proporzionale ai processi di 

integrazione verticale in quanto, l’assenza o la limitata fruizione di assistenza tecnica 

qualificata, non permette la standardizzazione delle produzioni a parametri merceologici 

di qualità richiesti dal mercato.  

Dal 1971 ad oggi non si è registrata alcuna sostanziale modifica nel settore agricolo: il 

previsto ammodernamento dell’economia agricola non si è verificato, favorendo così il 

continuo esodo dalle campagne. A ciò si è associata la crisi idrica degli ultimi anni che 

non ha permesso valide alternative colturali facendo diminuire ulteriormente la redditività 

aziendale. 
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Anche la struttura produttiva agroalimentare è caratterizzata da piccole e medie 

imprese che oltre a presentare una scarsa autonomia economico - finanziaria evidenzia 

una organizzazione aziendale con un basso grado di specializzazione delle mansioni e 

una scarsa propensione alla formazione professionale. Per le aziende cooperative, in cui 

più forte dovrebbe essere l’integrazione verticale, la propensione a investire nella ricerca 

e nel miglioramento qualitativo delle produzioni è ulteriormente bassa. 

Le aziende agroalimentari del territorio, con una maggiore solidità economico-

finanziaria, potrebbero adottare le seguenti innovazioni: 

• implementare figure specialistiche qualificate per intraprendere azioni di 

miglioramento qualitativo delle produzioni e dell’organizzazione aziendale; 

• introdurre processi tecnici innovativi interagendo attivamente con enti di ricerca e 

università disponibili (proporsi per attività di sperimentazione e ricerca attraverso 

l’offerta di impianti e personale qualificato); 

• introdurre innovazioni informatiche e di comunicazione per migliorare l’immagine 

aziendale e dei prodotti sul mercato; 

• aderire ai consorzi di promozione e commercializzazione già attivi nel territorio; 

• accrescere la propensione alla promozione dell’immagine aziendale attraverso 

strategie di marketing territoriale (partecipazione a eventi, fiere, concorsi, collaborazioni 

scientifiche ecc.) 

Per quanto concerne eventuali opportunità che possono condurre ad una maggiore 

produttività o una nuova combinazione delle risorse produttive ricordiamo: 

• la politica agricola e alimentare nazionale: trend della domanda in crescita per 

quanto riguarda i beni e servizi a basso impatto ambientale, educazione alimentare al 

consumatore ecc.; 

• produzioni tipiche e da agricoltura biologica e garanzia al consumatore per 

assicurare genuinità e tracciabilità in difesa degli scandali alimentari degli ultimi anni; 

• una forte domanda di turismo rurale ed ecoturismo: la masseria potrebbe diventare 

il centro delle attività culturali - didattiche – di educazione alimentare oltre a diventare 

centro per la promozione e la commercializzazione delle produzioni tipiche e tradizionali 

(multifunzionalità). 
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Punti di forza e di debolezza 
 

Punti di forza 

Agricoltura e zootecnica 

- Elevato valore storico, culturale ed antropologico del sistema territorio -
agricoltura  

- Area pedo-climatica vocata alle produzioni agricole e zootecniche 
- Buone risorse di tipo paesaggistico - naturalistico e ambientale  
- Elevata qualità intrinseca delle produzioni agricole 
- Produzioni zootecniche con elevato contenuto di tipicità e bassa manipolazione 

industriale (genuinità)  
- Presenza di risorse naturali da utilizzare per l’allevamento 
Agroalimentare 

- Buona disponibilità di materia prima 
- Processi produttivi con caratteri di artigianalità e tipicità 
- Buona recettività del prodotto 
- Presenza di un discreto numero di opifici certificati secondo i metodi di 

agricoltura biologica (Reg. CE 2092/91) 

Punti di debolezza 

      Agricoltura  

- Filiere con basso grado di integrazione orizzontale e verticale 
- Frammentazione della fase di produzione agricola 
- Bassa differenziazione del prodotto (prodotto di massa, non certificato, forma 

sfusa)  
- Limitata diversificazione delle produzioni aziendali 
- Avanzato invecchiamento degli operatori del settore 
- Bassa propensione all’innovazione tecnologica e agli investimenti 
- Scarsa propensione alla fruizione di assistenza tecnica qualificata 
- Degrado ambientale e del paesaggio rurale 
Filiera zootecnica e sub filiera carne 

- Limitato n° di caseifici e centri di lavorazione carni in possesso di tecniche 
innovative di trasformazione che operano nel rispetto delle norme igienico –
sanitarie 
- Limitata offerta di latte (scarsa concentrazione del prodotto) 
- Forte attitudine all’autoconsumo (carne e latte) 
- Assenza di idonee strutture per la raccolta del latte 
- Diminuzione delle superfici destinate a pascolo 
- Ritardo nell’adeguamento delle strutture per il ricovero degli animali 
- Frammentazione degli allevamenti zootecnici da latte e da carne 
Trasformazione casearia e della carne 

- Numero limitato di opifici (carne e latte) 
- Scarsa presenza di centri di servizi tecnico – commerciale 
- Basso grado di differenziazione dei prodotti (certificazione, confezionamento)  
- Assenza di entità cooperative e strutture consortili 
- Ritardo tecnologico e organizzativo 
- Aziende medio piccole a gestione familiare 
- Assenza di produzioni certificate con metodi di zootecnia biologica (Reg. CE 

2092/91)  
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Opportunità e Minacce 

Opportunità 

- Domanda alimentare di prodotti tipici e biologici con forte identità territoriale in 

trend positivo  

- Apertura di nuovi mercati orientati ai caratteri di genuinità, sicurezza alimentare, 

bassa manipolazione industriale ecc.  

- Mezzi innovativi per la vendita: e- commerce, compartecipazioni con la GDO etc

- Interesse per il territorio da parte di aziende agroalimentari del nord Italia (joint 

ventures, acquisti di fondi agricoli, accordi commerciali ecc.) 

- Domanda di beni e servizi agroambientali, naturali e paesaggistici in forte trend 

positivo: multifunzionalità aziendale, turismo rurale e agroturismo (movimento 

del turismo del vino e dell’olio di oliva)  

- Diffusione delle bioagroenergie per la diversificazione delle attività 

aziendali e l’abbattimento dei costi di produzione 

- Utilizzo degli strumenti vigenti di tutela e valorizzazione delle produzioni 

agroalimentari: Consorzi di tutela a D.O.P. Dauno e dei vini a DOC San Severo, 

certificazione Reg. CE 2092/91 (agricoltura biologica), Strada dell'olio a D.O.P.

Dauno e dei vini a DOC, Sistemi di tracciabilità di prodotto (Reg. CE 22005/08), 

EMAS ecc. 

Filiera zootecnica e sub filiera carne 

-  Conservazione delle specie rustiche e tradizionali da inserire in un programma di 

miglioramento genetico 

- Disponibilità di consulenza tecnica offerta da enti di ricerca e Università 

impegnati nel programma di miglioramento qualitativo produzioni 

Minacce 

- Fuga delle competenze qualificate e della manodopera in altre regioni limitrofe 

- Ulteriore esodo rurale e spopolamento delle campagne 

- Deturpamento del patrimonio storico – paesaggistico e rurale 

- Invecchiamento e marginalizzazione del settore agricolo 

- Stato di crisi idrica strutturale 

- Ritardo tecnologico e organizzativo delle aziende agricole 

- Inapplicabilità dei programmi di finanziamento per le microaziende 

- Criminalità organizzata in aumento (furti nelle aree rurali ecc.) 

- Mercati in calo per le produzioni agroalimentari di massa e indifferenziate 

- Entrata nell’UE di paesi agricoli più competitivi dal punto di vista dei costi di 

produzione e della disponibilità di manodopera 
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Tipicità e qualità delle produzioni agroalimentari dell’Alto Tavoliere 

 

 Un ulteriore elemento qualificante del nostro sistema agro - alimentare è 

rappresentato dalla forte caratterizzazione delle produzioni tipiche che possono apportare 

un elevato valore aggiunto soprattutto a fronte di un crescente interesse, a livello 

mondiale, per i prodotti della “dieta Mediterranea”.  

In quest’ottica i prodotti tipici e tradizionali diventano il fulcro per lo sviluppo del 

territorio in quanto la loro valorizzazione costituisce un’efficace strategia per il 

conseguimento di molteplici obiettivi sia di carattere economico sia di carattere socio 

culturale (recupero delle tradizioni e della cultura locale, rafforzamento delle identità 

locali, ecc…).  

Le potenzialità specifiche del territorio (vocazione agroambientale, know how, 

tradizione e cultura locale, origine – identità etc.) possono avere ricadute positive 

sull’intero sistema produttivo dell’area, ma è necessario dare vita a un’efficiente  e 

qualificata organizzazione commerciale in modo che i prodotti possano godere di 

un’immagine forte (facilmente riconoscibili dal consumatore) supportata da un territorio 

rurale chiaramente identificato, noto e in possesso di una “reputazione” (ad esempio sul 

piano turistico e ambientale) in grado di sostenere l’immagine qualitativa del prodotto che 

ne origina. 

Diventa importante sostenere lo sviluppo del territorio e dell’economia rurale dell’Alto 

Tavoliere attraverso la valorizzazione del patrimonio rurale e della produzione tipica 

come elemento di identità, cultura e tradizione, anche per migliorare la competitività del 

sistema agricolo e agro industriale territoriale in un contesto di filiera sostenibile. 

Alla luce di quanto verificato si dovrebbe riflettere maggiormente sui seguenti aspetti: 

I servizi alle imprese: la diffusione di servizi per l’innovazione tecnologica e 

l’incentivazione a una politica di qualità che caratterizzi la produzione tipica locale e la 

renda più sostenibile e competitiva sui mercati nazionali ed internazionali. La 

collaborazione con gli Istituti e gli Enti di ricerca attivi sul territorio deve contribuire allo 

sviluppo di progetti comuni che stimoli e faciliti l’innovazione di processo e prodotto 

nell’economia rurale ed agroalimentare locale. 

La formazione: qualificare, riqualificare e specializzare professionalmente le risorse 

umane impiegate nello sviluppo dell’economia agricola e rurale a tutti i livelli: dalla 

gestione del territorio alla pianificazione dello sviluppo, dal management aziendale alla 



89 
 

specializzazione settoriale. Particolare attenzione va prestata alla creazione di nuove 

competenze funzionali allo sviluppo rurale, come  per es. la valutazione qualitativa delle 

produzioni tipiche (sommeliers, assaggiatori e degustatori).  

Il marketing territoriale: know how, tradizioni e culture locali conferiscono alle 

produzioni immagine specifica e caratteri di tipicità. Affinché quest’ultima possa avere gli 

effetti di mercato desiderati è necessario che il territorio sia chiaramente identificato e 

valorizzato anche per gli aspetti turistici a sostegno dell’immagine qualitativa del prodotto 

che ne origina. E’ utile stimolare l’aggregazione delle aziende in un’ottica di filiera per 

valorizzare e tutelare la tipicità e la qualità della produzione locale, nonché la creazione di 

organismi di commercializzazione con l’individuazione di circuiti brevi di mercato (filiera 

corta). 

Le infrastrutture: la viabilità rurale, il recupero dei tratturi, ma soprattutto la 

logistica intermodale a sostegno della filiera agroalimentare al fine di organizzare l’offerta 

e abbattere i costi di trasporto verso i mercati attuali e potenziali. E’ necessario dotare il 

territorio di centri per lo stoccaggio, trasporto e distribuzione dei prodotti agroalimentari.  

 

Obiettivi da perseguire per il sistema produttivo dell’Alto Tavoliere 

 

 Migliorare e diversificare le produzioni agricole dell’Alto Tavoliere con l’introduzione 
di tecnologie innovative del processo produttivo ed altre attività complementari, nella logica 
della multifunzionalità e della tipicità; 

 Sviluppare in senso fisico ed economico le aziende agricole per migliorare le 
condizioni di reddito e di lavoro; 

 Avviare processi organizzativi per ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità 
dei prodotti in un quadro di sostenibilità ambientale; 

 Orientare la produzione locale al mercato e favorire la creazione di nuovi sbocchi, 
anche attraverso una migliore presentazione e confezionamento dei prodotti; 

 Incentivare la diffusione di nuove tecnologie di trasformazione rispettose 
dell’ambiente (implementazione dei sistemi di gestione EMAS, ISO 14000 e di controllo 
Ecoaudit e Audit-energetico); 

 Accrescere e sostenere il valore della produzione agricola di qualità supportando le 
imprese bisognose di servizi tecnici e commerciali, indagini di mercato etc.; 

 Promuovere attività complementari che concorrano a determinare le condizioni di 
sviluppo delle aziende agricole e agevolare la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali, 
sostenendo l’integrazione dei redditi agricoli e il miglioramento delle condizioni di vita; 
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 Migliorare il sistema di servizi a sostegno dell’economia rurale ed agroalimentare 
attraverso lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e di un migliore utilizzo della 
Società dell’Informazione; 

 Incentivare e promuovere programmi di formazione e di aggiornamento 
professionale;  

 Sostenere la nuova imprenditorialità agricola, agroalimentare locale e l’emersione del 
lavoro non regolare; 

 Accrescere la partecipazione e rafforzare la posizione delle donne nell’ambito 
dell’economia agricola ed agroalimentare locale; 

 Migliorare la qualificazione degli operatori pubblici e privati, anche attraverso il 
sistema di formazione, impegnati nello sviluppo rurale;  

 Migliorare il sistema delle infrastrutture a sostegno dell’economia rurale ed 
agroalimentare del territorio;   

 Programmare una politica agro energetica efficace per la diffusione delle bioenergie 
quale opportunità futura per l’agricoltura   

 Sostenere l’integrazione del reddito agricolo con lo sviluppo dell’agriturismo e del 
turismo rurale. 
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Discarica di passo breccioso, il testo integrale dell'ordinanza del presidente Stallone  

data: 09.07.2007  
ora: 18:38:00  
 
Prot. n. 34176 Foggia, 09 luglio 2007 IL PRESIDENTE - Visto che in data 08/07/2007, alle ore 13,30 si è 
verificato l’incendio della discarica di Foggia sita in località Passo Breccioso, gestita dall’AMICA S.p.A. ex 
Azienda speciale che ha praticamente reso inaccessibile l’impianto per la normale attività di smaltimento di 
rifiuti urbani; - Atteso che all’impianto sopra citato conferiscono i rifiuti del Comune di Foggia, oltre ai Comuni 
del Bacino di utenza - FG/3 ed anche Comuni di altri bacini in assenza di impianto di conferimento ed in 
particolare: Comune ALBERONA VOLTURINO CARLANTINO MANFREDONIA CASALNUOVO M. MATTINATA 
CASALVECCHIO DI P. MONTE S. ANGELO CASTELNUOVO DELLA D. RIGNANO GARGANICO CELENZA V. S. 
GIOVANNI ROTONDO MOTTA MONTE CORVINO SAN SEVERO PIETRA MONTE CORVINO TORREMAGGIORE 
ROSETO VALFORTORE ZAPPONETA S. MARCO LA CATOLA FOGGIA VOLTURARA APPULA - Visto, altresì, che la 
quantità complessiva dei rifiuti prodotti dai Comuni sopra citati ammonta a circa 400 metri cubi giornalieri, e 
che non è ipotizzabile il dirottamento presso un unico impianto di discarica seppure per un tempo molto 
limitato; - Considerato che attualmente nella Provincia di Foggia, sono in esercizio le discariche di Deliceto e 
Cerignola a cui è possibile riferirsi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in alternativa alla discarica di 
Foggia, sulla quale è in corso l’incendio; - Atteso che da un incontro tecnico tenutosi presso l’Assessorato 
all’Ambiente della Provincia di Foggia con il Presidente e il Direttore Tecnico dell’AMICA e sentiti per via brevi i 
Responsabili Tecnici delle discariche di Deliceto e Cerignola, è emessa la possibilità tecnica e logistica di 
conferire i rifiuti alle due discariche di Delicato e Cerignola nei modi di seguito riportate: Discarica DELICETO 
Discarica CERIGNOLA Comune Comune ALBERONA MANFREDONIA CARLANTINO MATTINATA CASALNUOVO M. 
MONTE S. ANGELO CASALVECCHIO DI P. RIGNANO GARGANICO CASTELNUOVO DELLA D. S. GIOVANNI 
ROTONDO CELENZA V. SAN SEVERO MOTTA MONTE CORVINO TORREMAGGIORE PIETRA MONTE CORVINO 
ZAPPONETA ROSETO VALFORTORE FOGGIA S. MARCO LA CATOLA VOLTURARA APPULA VOLTURINO Totale 
produzione giornaliera R.S.U. (m3) 17,54 Totale produzione giornaliera R.S.U. (m3) 406,96 - Visto l’art. 191 del 
D.L.vo del 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” che prevede l’emissione, da parte del Presidente 
della Provincia nell’ambito delle proprie competenze, di ordinanze contingibili ed urgenti qualora si verifichino 
situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente che non si possa 
altrimenti provvedere; - Vista l’attuale ripartizione comprensoriale per la gestione dei rifiuti in Provincia di 
Foggia prevista dal Piano del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti in Puglia che mantiene la sua 
operatività nonostante che lo stato di emergenza ambientale nella Regione Puglia sia cessata il 1° febbraio 
2007; - Attesa la necessità di intervenire nell’organizzazione della gestione dei rifiuti solidi urbani in Provincia di 
Foggia, nel senso di stabilire una diversa destinazione dei rifiuti solidi urbani prodotti nei Bacini di utenza FG/3, 
FG/4, FG/5, a causa dell’intervenuta disattivazione della discarica di Foggia a seguito dell’incendio verificatosi il 
giorno 08/07/2007. ORDINA - Di conferire i rifiuti precedentemente smaltiti nella discarica del Comune di 
Foggia a servizio del Bacino FG/3, presso le discariche di Deliceto e Cerignola rispettivamente di riferimento per 
i Bacini FG/4 e FG/5 come di seguito riportati: Discarica DELICETO Discarica CERIGNOLA Comune Comune 
ALBERONA MANFREDONIA CARLANTINO MATTINATA CASALNUOVO M. MONTE S. ANGELO CASALVECCHIO DI 
P. RIGNANO GARGANICO CASTELNUOVO DELLA D. S. GIOVANNI ROTONDO CELENZA V. SAN SEVERO MOTTA 
MONTE CORVINO TORREMAGGIORE PIETRA MONTE CORVINO ZAPPONETA ROSETO VALFORTORE FOGGIA S. 
MARCO LA CATOLA VOLTURARA APPULA VOLTURINO Totale produzione giornaliera R.S.U. (m3) 17,54 Totale 
produzione giornaliera R.S.U. (m3) 406,96 - Di fissare in 30 gg il termine entro cui provvedere al ripristino delle 
condizioni ordinarie di gestione dei rifiuti nell’ambito del bacino FG/3. - Di comunicare entro 3 giorni la presente 
ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro all’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro 
della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Puglia e all’Autorità di Bacino 
Puglia, così come previsto dall’art. 191 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente Dr. Carmine Stallone Al 
Sindaco del Comune di Foggia – Presidente ATO FG/3 Al Sindaco del Comune di Deliceto – Presidente ATO FG/4 
Al Sindaco del Comune di Cerignola – Presidente ATO FG/5 Al Segretario Generale Dott. Vincenzo Morlacco - 
SEDE Al Dirigente dell’Ufficio Affari Generali Dott.ssa V. Di Donna - SEDE All’Ufficio Affari Generali - SEDE  
 
autore: ENZO PIZZOLO  
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1.1.2  CARTA delle CONDIZIONI AMBIENTALI e PAESAGGISTICHE 

Edifici di pregio -  Giardini di pregio - elementi monumentali e simbolici - elementi identitari del paesaggio urbano e 

perturbano - testimonianze storiche  

 
Caratteri fisici e funzionali 

Usi agricoli e attività connesse, Limitazioni e produttività del territorio agricolo, Strutture e infrastrutture agricole e irrigue, 

Caratteristiche e localizzazione delle strutture fondiarie, Colture effettivamente praticate, specializzazioni e tipicità 

 

 

 

Tabella  Quantità d’acqua per destinazione d’uso (Mmc/anno) 

Bacino idrografico  
Superficie 

Kmq  
Uso civile e/o 

potabile  
Uso irriguo 
e/o agricolo 

Uso 
industriale  

Totale  

Comprensorio fiume Ofanto  2.780 40,00 230,00 40,00 310,00

Comprensorio fiume Fortore  1.631 90,00 198,00 48,00 336,00

Fonte dei dati: Elaborazione dati degli Studi preliminari al Piano di Bacino – IPRES 




