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STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
 



 
 
 
Premessa  
 
Il presente Studio di Impatto Ambientale (SIA)   è relativo ad un progetto di 
modifica e ampliamento di una struttura ricettiva sita nel Comune di Carovigno in 
località Bufolaria.  A seguito di corrispondenza con il Servizio Ambiente ed 

Ecologia della Provincia di Brindisi lo studio di Impatto Ambientale è stato 

esteso a tutto l’intervento: quello già realizzato con Permesso di Costruire n. 

205/2008 e 6/2010 dotato di “Autorizzazione Paesaggistica” n. 26 del 2010, 

oltre a PdC n. 26 e 173 del 2010, quali Varianti in corso d’opera, e quello da 

realizzare ex novo. 

 
Il progetto in ampliamento della struttura turistico – ricettiva denominata “Resort 
Torre Guaceto” interessa in parte un’area classificata come “Zona Agricola Tipo 

B2” del Programma di Fabbricazione del Comune di Carovigno, per una estensione 
pari a 4.900 mq.  Mentre la parte già esistente e realizzata, con i titoli abilitativi 
sopracitati, interessa una superficie territoriale pari a 20.200 mq. classificata dallo 
strumento urbanistico vigente come “Zone per l’insediamento di attività 

produttiva ricettiva alberghiera”.  
La parte già realizzata e in funzione con tale destinazione d’uso è composta da: 

-  un corpo di fabbrica principale su due livelli destinato a reception, 
ristorante, bar; 

- Piscina e spazi scoperti d’uso collettivo; 
- 9 corpi di fabbrica su due livelli di cui 8 destinati ad albergo e uno in parte 

a servizi accessori.  
 
 
Il presente SIA risponde a quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001, 
n. 11  "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e ss.mm.ii.; è stato 
realizzato secondo le  "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto 
ambientale" nell'Allegato C, di cui all'art.12 comma 2 e all'art. 13 comma 2, da 
redigere ai fini della fase di valutazione.  E’ organizzato nei quadri: 
programmatico, progettuale e ambientale.  
 
Il nuovo intervento proposto è  relativo al progetto per la costruzione in 
ampliamento e modifica presso una struttura turistico e segue le procedure 
dell’art 8 del DPR 160.  
La struttura ricettiva esistente   sorge su un lotto di circa mq. 20.200 ed è  
composta da un corpo di fabbrica principale, su due livelli, destinato a reception, 
ristorante e bar con annesse piscina e spazi scoperti di uso collettivo, n. 9 corpi di 
fabbrica, che si sviluppano su due livelli, di cui 8 destinati ad albergo, ed uno 
destinato in parte a servizi accessori. Mentre 3.948 mq.  di area sono stati ceduti 
al Comune di Carovigno,  per gli  standard urbanistici come da DM 1444/68. 
 
La struttura ricettiva  è di proprietà della “SEMERARO S.r.l.” con sede in 
Carovigno,  Via Archimede, 4. 
 
Il progetto in essere,  prevede la realizzazione di una sala convegno e di 20 nuove 
residenze,  oltre all’ampliamento della superficie del  ristorante esistente. 
 
La riqualificazione dell'esistente prevede l’ampliamento di alcuni fabbricati al fine 
di un miglior funzionamento della struttura alberghiera nelle stagioni non estive, 



 
 
 
con l’aumento al piano terra dei servizi: reception, bar, servizi, cucina e sala 
colazione,   oltre alla realizzazioni di un porticato/veranda di collegamento tra le 
parti della struttura.  
In definitiva il presente progetto di ampliamento prevede:  
 

• l’ampliamento della sala in sopraelevazione alla veranda/portico, e 
veranda retrostante in sopraelevazione ai servizi della cucina del piano 
terra; 

• realizzazione di una sala multiuso/convegni, costituito da una zona servizi 
e una zona destinata a sala multiuso/convegni semi interrata di circa 80 
cm., per migliorarne l’acustica, con la realizzazione di un ampio portico 
con rampa di accesso con una pendenza < 10%; per migliorare l’accesso ai 
diversamente abili; 

• la realizzazione di un  pergolato/frangisole a servizio del miniclub, uno tra 
la sala  multiuso/convegni e il blocco identificato come lotto A; uno a 
servizio della reception; 

• un ballatoio di collegamento, ai piani primi dei fabbricati evidenziati con i 
lotti A-B-C, finalizzati ad una migliore gestione del servizio ai piani delle 
camere; 

 

Si intende valorizzare l’insediamento alberghiero sfruttando le suggestive 
peculiarità del sito paesistico, per rispondere alle esigenze di svago, ma anche di 
relax e privacy, della clientela.  
 
La struttura attuale era stata pensata per l’attività stagionale estiva e non per la 
piena operatività annuale ed il dimensionamento attuale, sia delle camere che 
delle attrezzature complementari alle attività ricettive, appare insoddisfacente a 
fronte delle mutate richieste di mercato e pertanto le stesse verranno 
leggermente incrementate.  
Il progetto mira dunque a soddisfare le attuali tendenze del turismo, sia sotto il 
profilo qualitativo che quantitativo, sempre più legate ad un uso del tempo libero, 
proiettate al benessere del proprio corpo, per una vacanza a contatto con la 
natura e l’ambiente, nei pressi vi è la Riserva Naturale di Torre Guaceto.  
 
Le modalità di attuazione prevedono l’utilizzo delle tecniche convenzionali per la 
costruzione delle fondazioni e delle parti strutturali, come pilastri e solai, mentre 
fanno riferimento alle più recenti ed efficienti tecniche della bioedilizia per quanto 
concerne le parti di isolamento (termo-acustico), di tamponamento e 
dell’impiantistica in generale. 
 

La procedura VIA è richiesta poiché la struttura esistente,  dotata di Permesso a 
Costruire n. 173/2010, rilasciata dal Comune di Carovigno, con la nuova aggiunta 
avrà una superficie territoriale pari a 25.100 mq  e 285 posti letto con una 
volumetria finale pari a 15.632,71.  
Essendo il Comune di Carovigno compreso nell’area dichiarata ad elevato crisi 
ambientale si applica la riduzione del 30% della soglia dimensionale operata ai 
sensi  del Comma 9 della LR 11/2001  
 
 

1. QUADRO PROGRAMMATICO 



 
 
 
 

1.1 COERENZA DEL PROGETTO CON NORME, STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, 

PIANI E PROGRAMMI 

 

 

Il “Resort Torre Guaceto”  è ubicato in C.da Bufolaria, nel Comune di Carovigno, 

adiacente alla Strada Statale n. 379, che da Bari arriva fino a Lecce. L’accessibilità 

al Resort viene garantita dallo svincolo di Specchiolla – Morgicchio,  proseguendo  

lungo la complanare, lato mare, in direzione della Riserva Naturale di Torre 

Guaceto. L’ambito paesistico in cui si trova collocata la struttura ricettiva è quello 

del sistema costiero adriatico-salentino, tra la Murgia dei Trulli e la Piana 

brindisina.  

In questa zona la linea di costa, in parte bassa e sabbiosa, si presenta per gran 

parte frastagliata da piccole insenature a fondo sabbioso derivanti dall’erosione 

dei venti da nord, che articolano il gradino costiero, rilevato anche di alcuni metri. 

Le forme della costa cambiano a partire dalla punta che delimita a Nord 

l’insenatura di Torre Guaceto – estremo bordo occidentale di una barriera 

lagunare smantellata di cui rimane la testimonianza negli scogli Apani.  

Il sistema costiero si presenta con aree di vegetazione naturale, prevalentemente 

erbacea ma anche cespugliosa, tipica delle zone rocciose, di quelle dunali 

sabbiose, di quelle umide retrodunali. Difatti in tale ambito sono presenti delle 

vaste zone umide retrodunali (Pantanaggianni, Torre Guaceto,) derivante 

dall’impaludamento retrodunale dei corsi d’acqua a carattere torrentizio che 

arrivano dall’altopiano delle Murge, spesso incanalandosi in profonde incisioni 

vallive (Lame e/o Gravine).  

Il contesto paesistico - ambientale  della area di ubicazione della struttura è 

caratterizzato da una susseguirsi di “incolti” e di piccoli appezzamenti coltivati a 

prodotti orticoli. Si alternano in maniera spontanea e casuale alberi di fico, e 

alberi Pino. Nei pressi della struttura sono visibili degli alberi di pino, che 

circondato la stessa struttura e alberi da frutto di differenti natura. Alla fine della 

struttura verso il mare, l’ambiente è caratterizzato da un alternarsi di dune 

sabbiose ricoperta della loro caratteristica vegetazione che degradano verso la 

linea di costa formata da spiagge di sabbia e, in parte da scogliera bassa. 

 
 
 
Si riportano in sintesi i principali strumenti di programmazione e pianificazione 
regionale, provinciale e comunale.  
 
 
 
 

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO – PAESAGGIO (PUTT‐P) 



 
 
 
 

Stato di attuazione 

Il Piano è stato approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000 pubblicata 

sul BURP n. 6 del 13/01/2001. 

 

Natura e finalità 

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio è stato redatto con 

l’obiettivo di tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico, in ottemperanza a 

quanto richiesto dalla Legge Galasso n. 431 del 1985. In base a quanto disposto 

dalla dall'art. 7 della L.R. n. 56/80 “Tutela ed uso del territorio” esso si configura 

non solo come piano meramente paesaggistico ma anche come piano urbanistico 

territoriale, e come tale rappresenta un quadro organico di riferimento per la 

pianificazione generale e/o di 

settore del territorio regionale sia di pari livello sia sottordinata. 

Obiettivi generali 

Il Piano disciplina i processi di trasformazione fisica del territorio perseguendo lo 

scopo di tutelarne  l’identità storica e culturale e promuovendo la salvaguardia e 

la valorizzazione delle risorse territoriali. 

Contenuti principali 

L’apparato normativo del PUTT si articola su tre livelli, e si applica a tutte le aree 

esterne al territorio costruito: 

1. “Indirizzi di tutela”: sono definiti in relazione ad una suddivisione del territorio 

regionale in aree omogenee per caratteri costitutivi fondamentali delle strutture 

paesistico-ambientali (gli Ambiti Territoriali Estesi – ATE), ai quali è assegnato un 

valore paesaggistico su una scala che va dalla A (valore eccezionale) alla E (valore 

normale). 

2. “Direttive di tutela”: costituiscono l’apparato normativo indiretto. Sono volte 

alla salvaguardia delle componenti dei tre sistemi strutturanti il territorio da farsi 

in sede di redazione degli strumenti di pianificazione sottordinati e dell’esercizio 

di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio. 

3. “Prescrizioni di base”: sono relative agli Ambiti Territoriali Distinti (ovvero alle 

"emergenze" e/o alle "componenti ed insiemi di pregio" che costituiscono gli 

elementi caratterizzanti e strutturanti il territorio regionale dal punto di vista 

paesaggistico), raggruppati secondo tre sistemi: il sistema dell’assetto geologico, 

geomorfologico e idrogeologico, quello della copertura botanico/vegetazionale e 

colturale, e, infine, quello dei caratteri della stratificazione storica 

dell’insediamento. Esse sono direttamente vincolanti. 

 

PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL’ARIA (PRQA) 

Stato di attuazione 



 
 
 
Il Piano, già adottato con deliberazioni di Giunta Regionale n. 328 dell'11 marzo 

2008 e n. 686 del 6 maggio 2008, è stato emanato con Regolamento Regionale n. 

6 del 21 maggio 2008 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 

del 28 maggio 2008. 

Natura e finalità 

Il PRQA è stato redatto in conformità alle recenti disposizioni normative nazionali 

e comunitarie che assegnano alle Regioni competenze in materia di monitoraggio 

della qualità dell’aria e della pianificazione delle azioni per il risanamento delle 

zone con livelli di concentrazioni superiori ai valori limite. 

 

Obiettivi generali 

L’obiettivo generale del PRQA è quello di conseguire il rispetto dei limiti di legge 

per quegli inquinanti – PM10, NO2, Ozono – per i quali, nel periodo di riferimento 

per la redazione del piano, sono stati registrati superamenti nel territorio 

regionale. 

 

Contenuti principali 

Il Piano individua le seguenti linee di intervento generali: 

 

• miglioramento della mobilità nelle aree urbane; 

• riduzione delle emissioni da impianti industriali; 

• sviluppo delle politiche di educazione e comunicazione ambientale; 

• interventi per l’edilizia 

• prescrizioni per la mobilità urbana e l’educazione ambientale. 

 

Il territorio regionale è inoltre suddiviso in 4 zone) in funzione della tipologia di 

emissione a cui sono soggetti i comuni e delle conseguenti diverse misure di 

risanamento da applicare: 

Zonizzazione dei Comuni pugliesi in funzione della tipologia di emissione 

ZONA A: comprendente i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in 

atmosfera è rappresentata dal traffico veicolare; 

ZONA B: comprendente i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali 

soggetti alla normativa IPPC; 

ZONA C: comprendente i comuni con superamenti dei valore limite a causa di 

emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti 

industriali soggetti alla normativa IPPC. 

ZONA D: comprendente tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità. 

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) 

Stato di attuazione 

Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato con Deliberazione della Giunta 

Regionale 19 giugno 2007, n. 883 e successivamente approvato con DGR 4 agosto 

2009, n. 144 



 
 
 
 

Natura e finalità 

Si tratta di un piano di settore, introdotto nella normativa italiana dal D. Lgs. 

152/1999 recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento”, 

attualmente sostituito dal D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”. 

Il Piano si configura come strumento di pianificazione regionale e rappresenta un 

piano stralcio di settore del Piano di Bacino, le cui disposizioni hanno carattere 

immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati. 

È finalizzato alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali, marine 

costiere e sotterranee. Il Piano introduce, tra l’altro, il concetto di “tutela 

integrata” delle risorse idriche, come tutela sinergica degli aspetti qualitativi e 

quantitativi. 

 

Obiettivi generali 

1. prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici 

inquinati; 

2. conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di 

quelle destinate a particolari usi; 

3. perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle 

potabili; 

4. mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la 

capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; 

5. mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità; 

6. impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli 

ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente 

dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. 

 

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

 

Stato di attuazione 

Il Piano di Assetto idrogeologico a stralcio del Piano di Bacino della Regione Puglia 

è stato approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino della Puglia del 30.11.2005 (n.39 del registro delle deliberazioni). La 

pubblicazione dell’atto è avvenuta sul B.U.R.P. n.15 del 02/02/2006. 

Il Piano è stato successivamente aggiornato più volte, per tenere conto delle 

modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree a rischio. 

 

Natura e finalità 

Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della 

Puglia (PAI) è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e 

della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e 

a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti 

naturali, della loro tendenza  evolutiva e delle potenzialità d'uso. 



 
 
 
Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall’articolo 17 comma 

6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183 (attualmente recepita dal nuovo Codice 

dell’Ambiente D. Lgs. 152/2006 del 14/04/2006) ha valore di piano territoriale di 

settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il 

quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla 

conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di 

competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia. 

 

Obiettivi generali 

• la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini 

idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, 

idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico; 

• la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la 

difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli 

altri fenomeni di  dissesto; 

•  il riordino del vincolo idrogeologico; 

• la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua; 

• lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di 

pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti. 

 

Contenuti principali 

Il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) individua diversi gradi di pericolosità 

geomorfologica: 

• Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3) 

•  Aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2) 

• Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) 

 

Diversi gradi di pericolosità idraulica: 

• Bassa probabilità di inondazione (BP);  

•  Media probabilità di inondazione (MP); 

•  Alta probabilità di inondazione (AP) 

 

Diversi gradi di rischio idrogeologico: 

• Rischio moderato (R1);  

•  Rischio medio (R2);  

• Rischio elevato (R3);  

•  Rischio molto elevato (R4) 

 

PROPOSTA DI PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) 

 

Stato di attuazione 

Il nuovo Piano Paesistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) è attualmente in 

fase di redazione. Lo schema del PPTR è stato adottato con Del. Giunta Regionale  



 
 
 
20 ottobre 2009, n. 1947;  successivamente, in data 11 gennaio 2010, la Giunta 

Regionale ha approvato la Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 

(PPTR) che sostituisce tale Schema. 

Tale approvazione, non richiesta dalla legge regionale n. 20 del 2009, è stata 

effettuata per conseguire lo specifico accordo con il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali previsto dal Codice e per garantire la partecipazione pubblica 

prevista dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Pertanto, 

nessuna norma di salvaguardia è entrata in vigore a seguito di detta approvazione. 

Si procederà all'adozione ai sensi della legge regionale n. 20 del 2009 solo a valle 

del previsto accordo con il Ministero. E solo dopo tale adozione entreranno in 

vigore le misure di salvaguardia.  Allo stato attuale vige ancora esclusivamente il 

PUTT/Paesaggio. 

 

Natura e finalità 

Il PPTR è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con 

specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, 

n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”. Esso è rivolto a tutti i soggetti, 

pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di 

programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio. Ai sensi 

dell'art. 145, comma 3, del Codice, le  previsioni del PPTR sono cogenti e non 

sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti di settore e territoriali; 

inoltre esse sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi 

eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e negli atti di pianificazione 

ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli 

degli enti gestori delle aree naturali protette.  Le disposizioni normative del PPTR 

individuano i livelli minimi di tutela dei paesaggi della Regione. Eventuali 

disposizioni più restrittive contenute in piani, programmi e progetti sono da 

ritenersi attuative del PPTR, previa acquisizione del parere di compatibilità 

paesaggistica volto alla verifica di coerenza rispetto alla disciplina del PPTR. 

In attuazione dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la 

pianificazione paesaggistica” e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni 

culturali e del Paesaggio” e successive modifiche e integrazioni (di seguito 

denominato Codice), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 

della Costituzione, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) persegue le 

finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei 

paesaggi di Puglia, conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della 

Costituzione ed alla Convenzione europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 

ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14. Il PPTR persegue, in 

particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico 

autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche 

attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari 

della identità sociale, culturale e ambientale del territorio regionale, il 

riconoscimento del ruolo della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori 

paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. 

 



 
 
 
Obiettivi generali 

L'insieme degli obiettivi generali e specifici delinea la visione progettuale dello 

scenario strategico di medio lungo periodo che si propone di mettere in valore, in 

forme durevoli e sostenibili, gli elementi del patrimonio identitario individuati 

nell’Atlante, elevando la qualità paesaggistica dell’intero territorio regionale. 

 

Gli obiettivi generali sono: 

1. Realizzare l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici 

2. Sviluppare la qualità ambientale del territorio 

3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata 

4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici 

5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo 

6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee 

7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia 

8. Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi 

9. Valorizzare, riqualificare e ricostruire i paesaggi costieri della Puglia 

10. Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle 

energie rinnovabili 

11. Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica per l’insediamento, la 

riqualificazione e il riuso delle attività produttive e delle infrastrutture 

12. Definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti 

residenziali urbani e rurali. 

 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi generali sono articolati in obiettivi specifici, elaborati alla scala 

regionale.  La declinazione degli obiettivi generali in obiettivi specifici assume 

valore di riferimento  per i Progetti territoriali per il paesaggio regionale e per i 

Progetti integrati di paesaggi sperimentali, per le Linee guida e per gli obiettivi di 

qualità degli ambiti di paesaggio.  

Contenuti principali 

Le disposizioni normative del PPTR si articolano in indirizzi, direttive e prescrizioni, 

oltre che in linee guida per orientare strumenti o interventi di particolare rilievo. 

Gli indirizzi sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi 

generali e specifici del PPTR da conseguire. 

Le direttive sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonei a garantire 

la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR da parte dei soggetti 

attuatori mediante i rispettivi strumenti di pianificazione o di programma zione. 

Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità e nei 

tempi stabiliti dal PPTR, nelle disposizioni che disciplinano l’adeguamento dei 

piani settoriali e locali, contenute nel Titolo VII delle presenti norme, nonché nelle 

disposizioni che disciplinano 

i rapporti del PPTR con gli altri piani.  

Le prescrizioni sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni 

oggetto del PPTR, volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni 

consentite. Esse  contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e 



 
 
 
prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di 

pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale. 

In applicazione dell’art. 143, comma 8, del Codice le linee guida sono 

raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di 

strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché di interventi in settori che 

richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il 

cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di 

coerenza di detti strumenti e 

interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

Stato di attuazione 

Il Piano è stato adottato con Delibera  di Consiglio  Provinciale il 22 Febbraio 2012  

_ Adozione dello schema di PTCP 

 

Natura e finalità 

I contenuti e la formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale 

(PTCP) sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della L.R. 20/2001. Ferme restando le 

competenze dei Comuni e degli Enti parco, il PTCP: 

• delinea il contesto generale di riferimento e specifica le linee di sviluppo 

del territorio provinciale; 

• stabilisce, in coerenza con gli obiettivi e con le specificità dei diversi 

ambiti territoriali, i criteri per la   localizzazione degli interventi di 

competenza provinciale; 

• individua le aree da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni 

al fine di perseguire la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento 

ai Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE; 

• individua le aree, nell'esclusivo ambito delle previsioni del Piano 

urbanistico territoriale tematico (PUTT) delle stesse, da sottoporre a 

specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela 

dell'ambiente. 

Il  PTCP si articola prevalentemente su quattro campi di competenze: 

- esercita la propria funzione pianificatoria secondo quanto disposto dalle 

rispettive norme strumenti direttamente attribuite alle province dalle 

leggi nazionali e  regionali o dagli stessi piani regionali; 

- acquisisce l’efficacia di piano di settore solo a seguito di una specifica 

intesa con le       amministrazioni statali e regionali competenti nelle altre 

materie (di cui all’art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e 

all’art. 6 della L.R. n. 20/2001); 



 
 
 

- diviene strumento di “coordinamento orizzontale” e di raccordo tra le 

diverse politiche settoriali della Provincia in quanto Piano di natura e 

contenuti territoriali; 

- esercita azione di indirizzo nella pianificazione di livello comunale e 

intercomunale. 

- In termini di indirizzi operativi indica, tra le altre cose, le specifiche dei 

contenuti di conoscenza (attraverso lo studio dei caratteri ambientali 

ecologici e dei paesaggi, del sistema insediativi e infrastrutturale, degli 

usi del suolo e della programmazione e pianificazione ai vari livelli 

istituzionali), e le specifiche dei contenuti di assetto. 

Obiettivi generali 

I tre principi cardine del governo territoriale che lo Schema di PTCP persegue sono 

il principio della sussidiarietà, il principio della sostenibilità e il principio della 

partecipazione. 

Gli obiettivi fondamentali del PTCP sono, in sintesi: 

• coerenza territoriale dell’assetto programmato, rispondente ai caratteri 

ed ai valori  propri; 

• sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’assetto 

programmatico; 

•  integrazione massima tra territorio e «settori» funzionali ai quali possono 

farsi riferire le diverse azioni sociali ed economiche e tra i settori 

funzionali; 

• perequazione territoriale del territorio provinciale.  

Ulteriori piani sovraordinati, di seguito elencati, potranno eventualmente essere  

analizzati nel dettaglio nelle fasi successive della procedura di VAS. 

 

• Piano Strategico dell’Area Vasta Brindisina (disponibile sul sito web 

http://www.areavastabrindisina.it/pianoStrategico.asp); 

• Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Brindisi   

• Programma d'azione per le "zone vulnerabili da nitrati", in riferimento alla 

Direttiva 91/676 CEE per la protezione delle acque dall'inquinamento (Piano 

Nitrati), approvato con D.G.R. n. 19 del 23 gennaio 2007 

• Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), approvato con D.G.R. n. 580 

del 15 maggio 2007, in applicazione della L.R. n. 37/85 e ss.mm.ii. 

(http://www.crea.puglia.it/DocumentiPortale/Norme_Tecniche_di_Attuazione_a

deguate_30_04_07. doc); nuovo PRAE adottato con D.G.R. n. 2112 del 10 

novembre  2009 

(http://151.2.170.110/ecologia/Display.asp?Tabella=Contenuti&Id=804) 

• Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Puglia, adottato con D.G.R. 

n. 827 dell’8 giugno 2007 

(http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=319) 

• Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR): aggiornamento, 

completamento e modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Puglia 



 
 
 
approvato con decreto n. 187/CD/R del 9.12.2005 del Commissario delegato per 

l’emergenza ambientale nella Regione Puglia 

• Piano Regionale dei Trasporti ‐ Piano Attuativo 2009‐2013 

(http://www.regione.puglia.it/index.php?page=documentifa&opz=getdoc&id=42) 

• Documento Strategico Regionale 2007‐2013 

(http://www.regione.puglia.it/web/packages/progetti/POFESR/documenti/Docu

mento  Strategico           Preliminare 20072013.pdf) 

• Programma Operativo FESR 2007‐2013 

(http://www.regione.puglia.it/burp_doc/pdf/xxxix/N031_26_02_2008.pdf) e 

successivi aggiornamenti 

• Programma di Sviluppo Rurale (PSR) (http://pma.regione.puglia.it/) 

 

 

Il Comune di Carovigno è dotato di un Piano di Fabbricazione (PdF), quale 

strumento di governo delle trasformazioni territoriali.  

Il  nuovo strumento urbanistico generale (PUG) è stato adottato di recente con 

delibera di C.C. n. 44, 45, 46 e 47 del 27 ottobre 2012. coerente con la legge 

regionale 27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio” e 

ss. mm. ed ii.;  e il l D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

Sintesi della parte programmatica:  

L’area di Progetto è compresa in: 

a) Ambito Territoriale Esteso  (ATE) “D” del PUTT/p - Regione Puglia; 

b) Zona  Agricolo tipo “B2”.  L'indice di fabbricabilità pari 0,05 mc/mq di 

cui 0,03 mc/mq destinato alla residenza e 0,02 mc/mq a deposito 

agricolo. PER LA NUOVA PARTE IN AMPLIAMENTO; E “Zona per 

l’insediamento di attività produttiva ricettiva alberghiera” PER LA 

PARTE ESISTENTE.  

c) E’ sottoposta a Vincolo paesaggistico ex-lege 1497/39; 

d) E’ sottoposta a Vincolo Idrogeologico 

 

Il sito non rientra tra quelli identificati come di importanza regionale (S.I.R.) né 

coincide con aree di interesse archeologico, identificati dal PUTT/p e/o  dal PPTR.  

Nell’area non sono presenti beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;  

Pertanto il progetto  di “Ampliamento della struttura turistico alberghiera 

“Resort Torre Guaceto”, in Variante allo strumento urbanistico comunale  vigente 

trova coerenza con gli strumenti di pianificazione, regionale e provinciale, a 

condizione che vengono eseguite procedure,  tecnologie e materiali compatibili 

con le indicazioni dei “Vincoli” sopra menzionati.  

 

 



 
 
 
 

 
Per il turismo nella costa adriatica brindisina e, nello specifico, nel Comune di 

Carovigno, il progetto presentato è una importante opportunità per dotarsi di una 

struttura di buon livello, entrando nel circuito anche del turismo culturale e 

naturalistico con la vicina presenza della Riserva Naturale di Torre Guaceto  e del 

centro storico di Ostuni. 

Altra opportunità generata dall’intervento, avente riflessi sul sistema economico e 

territoriale locale, è la dotazione di una sala conferenze disponibile per eventi, 

corsi, meeting, a servizio non solo dell’hotel ma della comunità in genere, 

progettata proprio per essere aperta al pubblico, come la SPA ed il ristorante. 

 

 

 

1.2 FINALITA' E MOTIVAZIONI STRATEGICHE DELL'OPERA 

 

Dal punto di vista delle finalità e motivazioni strategiche dell'opera,  la speciale 

collocazione e caratterizzazione paesaggistica dell’area invitano alla creazione di 

un forte rapporto di integrazione con il contesto.  

Per tale motivo è stato deciso di migliorare la qualità complessiva della struttura e 

potenziare i servizi per il tempo libero e lo sport, con un progetto che presta 

attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.   

Questi ultimi sono immediatamente riconoscibili non solo per la loro 

caratterizzazione volumetrica con struttura compatta, ma anche per la loro 

consistenza materica (intonaco a bianco per i paramenti murari, laterizio per le 

coperture).  

L’attenuazione dell’impatto  visivo e paesaggistico sarà garantito attraverso la 

piantumazione perimetrale di alberi di medio e alto fusto, son sesto regolare, in 

modo da realizzare una cortina verde.   

 

E’ da considerare come l’ampliamento richiesto tende a configurare una nuova e 

diversa strategia complessiva rispetto ai temi della destagionalità dell’offerta 

turistica. I nuovi spazi tendono pertanto a porre la struttura ricettiva più 

competitiva nei mesi non stagionali, aumentando le potenzialità dei servizi alla 

clientela. Il progetto prevede di soddisfare la domanda esistente mediante 

l'inserimento di elementi caratteristici delle più moderne e qualificate strutture 

alberghiere,  in grado di competere con l'offerta nazionale e internazionale. 

 

Elemento fondante del progetto è la decisione di dare all’ambito costiero 

adriatico e del Comune di Carovigno  una struttura di alto livello realizzata con 

criteri moderni, in grado di soddisfare gli standard della categoria di rispondere 

alle più recenti tecnologie costruttive e nello stesso tempo di rispettare 

l’ambiente e ridurne gli eventuali impatti. 

 



 
 
 
Attualmente nella struttura ricettiva esistente il piano occupazionale ha un 

organico di 35 addetti, in diverse mansioni. L’ampliamento della struttura ricettiva 

permetterà di rivedere l’organizzazione occupazionale, anche attraverso una 

collocazione pressoché stabile degli addetti, potendo la struttura ricettiva lavorare 

per tutto l’anno.  

 

Si riporta il quadro degli addetti attualmente occupati e delle loro mansioni  

 

 

Attività/livello Numero addetti e mansioni specifiche Numero addetti  totale 
 

Nr  2 addetti al ricevimento dei clienti 

Nr 1 portinai 

Nr. 1 parcheggiatore 

Nr 1 direttore d’albergo 

Nr 1 addetto all’amministrazione 

Nr 1 addetti al facchinaggio 

Nr 2 barman 

Nr 1 Cameriere di bar  

Nr 1 governanti per servizio diurno 

Nr 1 addetto alla lavanderia 

Nr 1 Maitre di sala 

Nr 5 Camerieri ristoranti  

Nr 1 Chef 

Nr 1 Cuochi 

Nr 2 garzoni di cucina 

Nr 1 Pasticciere/ panettiere 

Nr 1 addetto al ricevimento 

Nr 1 responsabile acquisti 

CENTRO  BENESSERE/ SOLARIUM ED ESTERNI 

Nr 1 estetista 

Nr 5 addetti alle pulizie 

Nr 2 bagnino 

Nr 1 giardinieri 

Nr  1 manutentori specializzati in idraulica,impianti elettrici, sistemi 
informatici e comunicazione 

Nr   35 TOTALE  Addetti 

 

In totale sono attualmente impiegati 35 addetti e si prevede il potenziamento di 

altri addetti a carattere stagionale, fino a 45 addetti di cui 5 a livello stagionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

1.3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DESTINAZIONE D'USO DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

 

L'intervento di progetto insiste nell’area dell’attuale struttura già realizzata. Al 

momento viene richiesto un titolo abilitativo in variante allo strumento 

urbanistico. 

 

La nuova parte della struttura ricettiva  sarà realizzato secondo le prescrizioni 

della Legge Regionale n. 11/99, “Disciplina delle strutture ricettive”, nel rispetto 

delle prescrizioni del vigente P. di F. previste per le zone alberghiere. Il progetto in 

Variante prevede: 

1. l’ampliamento di alcuni fabbricati esistenti all’interno del lotto, finalizzata alla 

destagionalizzazione della ricettività della struttura esistente, precisamente: 

- al piano terra composto da reception, bar, servizi, cucina e sala colazione, 

saranno realizzati due ampliamenti di cui uno adiacente ai servizi della cucina più 

veranda, e l’altro in adiacenza e prospiciente al lato nord della reception e cucina, 

in sostituzione dell’attuale gazebo sarà realizzata un ampio  portico/veranda; 

- al piano primo destinato a sala ristorante con servizi ed uffici, l’intervento 

prevede un ampliamento della sala in sopraelevazione alla veranda/portico, e 

veranda retrostante in sopraelevazione ai servizi della cucina del piano terra; 

- entrambe i piani e la sovrastante terrazza di copertura sono collegate da due 

scale, e le stessa saranno a servizio dei piani sottostanti dell’intera struttura, e 

verrà coperta con gazebo/frangisole; 

-  l’attuale campo polivalente, sarà rimosso e si procederà alla realizzazione di una 

sala multiuso/convegni, costituito da una zona servizi (reception, e w.c.), e una 

zona destinata a sala multiuso/convegni semi  interrata di circa 80 cm., per 

migliorarne l’acustica. Per consentire l’accesso ai diversamente abili è prevista 

realizzazione di un ampio portico con rampa di accesso con una pendenza < 10%. 

- montaggio di pergolato/frangisole a servizio del miniclub; 

- montaggio di pergolato frangisole tra la sala multiuso/convegni e il blocco 

identificato come lotto A; 

‐ montaggio di pergolato/frangisole a servizio della reception ed adiacente alla 

stessa; 

- realizzazione di ballatoio di collegamento, ai piani primi dei fabbricati evidenziati 

con i lotti A-B-C, finalizzati ad una migliore gestione del servizio ai piani delle 

camere; 

2. Le nuove opere previste sono: 

- un nuovo fabbricato al piano terra destinato a camere (N°20) con servizi e 

verande; 

- realizzazione di attrezzature sportive all’aperto, quali campi polivalenti. 

 

Sono riassunti i dati delle destinazioni d’uso della struttura sia relativi agli spazi 

interni ai corpi di fabbrica esistenti, sia a quelli di progetto, oltre agli spazi esterni 

sia esistenti che di progetto. 



 
 
 
 

Destinazione d’uso delle superfici complessive del blocco ristorante al Piano Primo 

Tipologia  Mq esistente  Mq di progetto Mq Complessivi  

Hall 47   

Direzione  15   

Cucina  105   

Celle Frigorifero 13,17   

Dispense  8   

Zona Preparazione  6,75   

Pasticceria  12,12   

Disimpegno  7   

Deposito   81,71  

Ripostiglio Rifiuti D. 3,86   

Servizi al personale  10,63   

Servizi al pubblico  18,86   

Porticato  306  

Veranda  34,66  

Corpi scala e ascensore 23   

 

Destinazione d’uso delle superfici complessive del blocco ristorante al Piano Primo 

Tipologia  Mq esistente  Mq di progetto Mq Complessivi  

Sala Ristorazione  246,00 306 552,00 

Guardaroba  4,30   

Servizi e bagni  10,64   

Veranda   123,00  

 

Superficie utile blocco sala multiuso convegni nuova costruzione 

Tipologia  Mq esistente  Mq di progetto Mq Complessivi  

Sala Ristorazione  246,00 306 552,00 

Guardaroba  4,30   

Servizi e bagni  10,64   

Veranda   123,00  

 

Superficie utile blocco camere nuova costruzione 

 

Tipologia  Mq esistente  Mq di progetto Mq Complessivi  

Camere   279,04  

Servizi nelle camere   162,52  

Veranda per le camere  170,52  

Pergolato di 
collegamento  

 43,36  

 

 

Superficie utile blocco “A” camere esistente destinazione d’uso delle superfici 
complessive del blocco “A” camere al piano terra 
 

Tipologia  Mq esistente  Mq di progetto Mq Complessivi  

Camere  167,25   



 
 
 

WC a servizio camere  44,97   

Verande ad uso camere 58,81   

Deposito  62   

Bazar  18,88   

Servizi per il Bazar  2,35   

Suite SPA  55,00   

Servizi a servizio della 
SPA  

8,60   

 

 

SUPERFICIE UTILE BLOCCO “B” CAMERE ESISTENTE 
Destinazione d’uso delle superfici complessive del blocco “B” CAMERE al piano 

terra 

 

Tipologia  Mq esistente  Mq di progetto Mq Complessivi  

Camere  236   

Servizi nelle camere  69   

Veranda per le camere 82,80   

 

 

 

SUPERFICIE UTILE BLOCCO “C” CAMERE ESISTENTE 
Destinazione d’uso delle superfici complessive del blocco “C” CAMERE al piano 

terra 

 

Tipologia  Mq esistente  Mq di progetto Mq Complessivi  

Camere  173,25   

Servizi nelle camere  45   

Veranda per le camere 62,10   

 

 

Superficie utile blocco tipo “d” camere esistente 
Destinazione d’uso delle superfici complessive del blocco “D” CAMERE al piano 

terra 

 

Tipologia  Mq esistente  Mq di progetto Mq Complessivi  

Camere  533,64   

Servizi nelle camere  153,66   

Veranda per le camere 466,44   

 

 

 SUPERFICI SPAZI COMUNI 

 

Tipologia  Mq esistente  Mq di progetto Mq Complessivi  

Parcheggi  3.444,00 503,00 3.974,00 

Aree a verde e giardini 5.000,00 650,00 5.650,00 

Campo polivalente  450,00 1.300,00 1.300,00 



 
 
 

Solarium e piscina  500,00  500,00 

Mini Club 200,00  200,00 

Chioso Bar  100,00  100,00 

Anfiteatro  194,00  194,00 

Impianto di depurazione  100,00  100,00 

 

 

 

Anfiteatro  

Nell’area antistante il ristorante persiste un’are destinata ad anfiteatro di mq. 194  
sottoposto rispetto alla quota media della struttura. 
 

Piscina scoperta  

Lungo il confine la lato mare della struttura è ubicata l’area destinata a piscina con 
solarium, e sviluppa un superficie di  500 mq  e lo specchio d’acqua è di  300 mq. 
 

Chiosco/bar  

Collocato tra la piscina e il ristorante, è ubicato un chiosco bar di 100  mq. 

 

Impianto di depurazione e sistema di sub‐irrigazione  

Occupa una superficie interrata di 100  mq. costituito da impianto tipo biologico a 

fanghi attivi, con trattamento terziario dei reflui mediante sistema di filtrazione e 

successivo trattamento di disinfezione per la de batterizzazione finale del refluo 

con irradiamento a raggi U.V. 

Parte delle acque in uscita dall’impianto di depurazione, sono smaltite mediante 

un sistema di sub-irrigazione realizzato sui lati sud e est del perimetro 

dell’insediamento su un’area destinata a verde. La condotta disperdente si 

sviluppa per circa 170 metri lineare costituita da linee intervallate, ogni 25 metri, 

da pozzetti. Le acque depurate pervengono nella rete disperdente, costituita da 

elementi tubolari in PVC con diametro O ≥ 150 mm opportunamente forati. I tubi 

disperdenti sono impostati in uno scavo a trincea largo 70 cm e profondo 60 – 70 

cm a sfinire verso l’esterno con pendenza del 0,5 %; sul fondo della trincea e 

posto uno strato di ghiaia (elementi di dimensione 2-6 cm) su cui e posato il 

dreno, successivamente si ricoperto con ulteriore strato di ghiaia. La rimanente 

parte di scavo e stata riempita con terreno vegetale. Sull’area interessata sono 

state messe a dimora piante ad elevato apparato fogliare e con elevate capacita di 

assorbimento delle acque per consentire un rapido processo di 

evapotraspirazione.  Considerato che l’impianto di irrigazione superficiale ha 

un’estensione di 450 metri lineari e che la condotta disperdente della sub 

irrigazione ha un’estensione di 170 metri lineari, dalle prove di permeabilita 

effettuate si e calcolato che il sistema assicura una portata di assorbimento totale 

pari a Q = 225 mc/die = 2,6 l/sec), si evince che queste ultime sono in grado di 

smaltire le acque reflue depurate. 

 

L’insediamento è di tipo turistico, con un’attività  che si svolge prevalentemente 

nel periodo estivo caratterizzato da una presenza incostante e variabile di utenti. 



 
 
 
L'Abitante Equivalente (A.E.) è definito all'art.74 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 

152/06 come "carico organico biodegradabile avente una richiesta di ossigeno a 5 

giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno". 

 

Per il calcolo della popolazione fittizia in base alla tipologia di utenze viene 

utilizzata la seguente: 

• alberghi, villaggi turistici, agriturismi, case di riposo, e simili: 

-  2 posti letto = 1 a.e. 

-  3 addetti = 1 a.e. 

 

La struttura attualmente ha una presenza di 245 persone in 112 stanze, a seguito 

dell’ampliamento verrà aumentata la ricettività in proporzione a 20 camere in più  

e quindi a 289 persone in 122 stanze con 12 addetti.  

Con un numero di abitanti equivalenti di 148,5.  Considerato che l’impianto di 

depurazione esistente presso la struttura è stato progettato per un numero 

massimo di A.E. di 430 con una portata giornaliera di 102,50 mc/g, soddisfa 

pienamente le portate delle acque di ingresso che verranno trattate e che in 

proporzione corrispondono a 35,40 mc/g. 

 

Dette acque saranno trattate dall’impianto di depurazione esistente, costituito da 

impianto tipo biologico a fanghi attivi, con trattamento terziario dei reflui 

mediante sistema di filtrazione e successivo trattamento di disinfezione per la de 

batterizzazione finale del refluo con irradiamento a raggi U.V., al fine di renderlo 

idoneo alla distribuzione per l’uso irriguo previsto dal D.M. n. 185/2003; la 

dispersione dei reflui trattati sui terreni interessati, avviene mediante: 

· Rete di distribuzione irrigua superficiale, che si estende per 450 metri lineari 

nell’area interna all’insediamento, dimensionata per smaltire una portata di 71,75 

mc/g circa il 70% della portata totale, nettamente superiore all’effettiva prodotta 

di c.ca 24,78 mc/g. 

· Rete di sub-irrigazione, dimensionata e realizzata come linea di adduzione in 

pressione, che alimenta 7 tronchi disperdenti a gravita della lunghezza di 24 metri 

lineari ciascuna su area destinata a verde.  Con la predetta rete prevista 

idraulicamente in modo da assicurare un utilizzo compartimentale del sistema e 

garantire quindi uno spandimento uniforme dell’affluente, sarà distribuita una 

quota parte delle acque trattate corrispondente nelle condizioni di massimo 

carico alla portata del 30% dell’utenza, pari a c.ca 30,75 mc/g portata totale 

nettamente inferiore all’effettiva prodotta di 10,62 mc/g. 

 

 

Normativa vigente (e di riferimento)  acque reflue  

Regolamento Regionale 20/02/1988 n°1; 

D. Lgs. 03/04/2006 n°152 

Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b) 

Regolamento Regionale n. 26/2011 comma 3, - art.100 (D.Lgs.n.152/2006)  

 



 
 
 
Aree destinate a verde e camminamenti  

L’ampia area della struttura destinata a verde principalmente ricoperto da prato, 

accoglie diverse essenze vegetali ornamentali tipicamente mediterranee, con 

prevalenza di varietà autoctone per evitare stress di natura pedologica e climatica.  

La superficie totale stimata è di  5.000  mq., oltre ai vari punti di adduzione di 

acqua collocati nella zona centrale della struttura, la vegetazione viene innaffiata 

con una rete di distribuzione irrigua superficiale, che si estende per 450 metri 

lineari nell’area interna all’insediamento e rete di sub-irrigazione, dimensionata e 

realizzata come linea di adduzione in pressione, che alimenta 7 tronchi 

disperdenti a gravità della lunghezza di  24 metri lineari ciascuna su area destinata 

a verde.  

Per una superficie di 7.000,00 metri si articolano camminamenti viali per 

raggiungere le stanze costituito in pavimento posato a secco del tipo drenante 

(betonelle o chianche di cursi), per la viabilità di eventuali mezzi di soccorso è  

predisposta una viabilità lungo tutto il perimetro interno della struttura realizzata 

con materiale inerte di cava (brecciolino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. QUADRO PROGETTUALE 

 
 
2.1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL'OPERA, UTILIZZO DI SUOLO E 

RISORSE 

La struttura ricettiva  “Resort Torre Guaceto” attuale ha una superficie territoriale 

complessiva di 20.200 mq con una ricettività di 120 camere e  245 posti letto. Il 

progetto di ampliamento intende portare la superficie complessiva a 25.100 mq 

con 140 stanze e per 285 posti letto.  

Il progetto di riqualificazione e ampliamento, in allegato, della struttura ricettiva 

prevede una superficie in ampliamento pari a 4.900 mq, posta al lato Sud 

dell’attuale struttura ricettiva, pertanto complessivamente la superficie 

territoriale sarà pari a 25.100 mq, portando la capienza a 285 unità. Inoltre il  

progetto prevede la realizzazione di una sala multiuso/convegni, di due campi 

polivalenti, di due blocchi di n°20 camere e la realizzazione di elementi di 

completamento della struttura esistente.  La scheda seguente riassume le 

superfici esistenti e di progetto. 

 

 Esistente DI PROGETTO Totali 

Superficie 
Territoriale 

20.200 mq 4.900 mq 25.100 mq 

Area Standard 3.948 mq 1.379 mq 5.327 mq 

Superficie fondiaria 16.252 mq 3.521 mq 19.773 mq 

SUPERFICI E VOLUMI 

 Superfici (mq) Volume (mc) 

 Esistente DI PROGETTO Esistente DI PROGETTO 

Ristorante piano 
terra 

327.11 89.78 981.30 264.85 

Ristorante piano 
primo 

327.11 322.18 981.30 950.43 

Piano terra blocco D 811.08  2433.24  

Piano primo blocco 
D 

678.24  2034.72  

P. terra blocco A-B-
C 

1026.45  3079.35  

P. primo blocco  

A-B-C 

1016.10  3048.30  



 
 
 

Sala 
multiuso/convegni 

 240  619.74 

Camere  420.16  1.239.48 

Totale 4186.07 1072.12 12558.21 3074.50 

 5258.19 15632.71 

 

 Esistente (mq) Di progetto (mq) Totale (mq) 

Sagoma 
fabbricato 

2031.80 1072.12 3103.92 

Sagoma 
veranda 

699.48 150.60 850.08 

 

 Esistente (mq) Di progetto (mq) Totale (mq) 

Area destinata 
a parcheggi 

1.256 308 1564 

 

Il dimensionamento di progetto stato eseguito sulla base della Legge regionale n. 

11 del 1999   “Disciplina delle strutture ricettive”.  

La tipologia costruttiva è costituita da cordoli in c.a. armati su cui poggia una 

struttura in muratura portate in blocchi termici e un solaio prefabbricato in latero-

cemento. Tale tipologia costruttiva interessa sia la parte esistente che quella di 

progetto.   Per quanto riguarda la parte di nuova realizzazione, gli scavi di 

sbancamento a sezione ampia saranno limitati alla sola superficie di interesse. Il 

terreno proveniente dallo sbancamento sarà  accumulato nelle aree libere ed 

utilizzato nella campagna. Laddove si dovessero eseguire scavi in roccia per 

livellamento o per incassare le opere di fondazione, si dovrà eseguire lo scavo a 

sezione obbligata da cm. 50 x 50 ed i materiali di risulta saranno accumulati per 

utilizzarli in loco per la sistemazione della strada di servizio. Pertanto tutto il 

materiale inerte di scavo sarà riutilizzato in loco, senza prevedere trasporto e 

smaltimento.  I cassoni determinati dalle murature saranno riempiti con pietrame 

calcareo proveniente dalle cave della zona, in opera con livellamento di inerti 

sempre di  cava.  Tutto il materiale di riempimento sarà sistemato anche 

manualmente per evitare che si verifichino cedimento di pavimentazioni e 

conseguente rottura di tubazioni idriche o fognarie.  Per evitare tali inconvenienti  

saranno eseguiti massetti  in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm. 10  

rinforzati con armature metalliche a maglia quadrata da cm. 25x25 nei quali 

saranno sistemate tutte le tubazioni e su cui poggeranno i tramezzi in tufo da cm. 

10.  



 
 
 
La muratura d’attico sarà realizzata  con blocchi forati di cemento dello spessore 

di cm. 20 e quella di protezione delle scale in tufo da cm. 10 con sovrastante 

soletta in c.l.s., entrambi in opera con malta  bastarda. I  fabbricati  saranno rifiniti 

con intonaci civili interni, eseguiti a tre strati di malta su pareti preparate con 

rinzaffo cementizio e spiano; la finitura sarà eseguita con  doppio strato di stucco 

costituito da polvere di pietra gentile e calce adeguatamente dosata. Questo 

intonaco viene reso lucido dalla qualità dei materiali e soprattutto dalla 

esecuzione artigianale ed esperta della mano d’opera  locale. Saranno eseguiti con 

piombatura di facciate e spigoli vivi, con rifiniture di vani porte e finestre e con la 

sagomature tra pareti e soffitti e lasciati al naturale senza tinteggiature inutili.   

Gli intonaci esterni saranno eseguiti anch’essi a tre strati su  superfici già 

preparate con rinzaffo e spiano, e avranno rifinitura con intonaco rustico pitturato 

bianco traspirante.  Le pavimentazioni esterne e interne saranno eseguite con  

ceramiche  monocottura  30x30 in opera su massetto in calcestruzzo cementizio,  

malta cementizio di posa    e di finiture dei giunti aperti. 

Le pavimentazioni esterne saranno realizzate con masselli prefabbricati in c.l.s. 

posati in opera su letto di sabbia. Le murature esterne dei giardini e delimitazioni 

varie saranno realizzate con muratura in pietra posata a secco o in conci di tufo a 

faccia vista, in quanto muratura tipica della zona.  

La struttura ricettiva è fornita di tutti i  servizi igienici e sanitari necessari a 

soddisfare il rispetto della normativa nazionale e regionale. Lo scarico 

idrofognante  è collegato ad un depuratore collocato in una area adiacente alla 

nuova sala multiuso/convegni. L’impianto di depurazione esistente del tipo “a 

fanghi attivi” consente di gestire l’utenza aggiuntiva prevista in ampliamente ed 

inoltre permette un effluente in norma con i parametri previsti dal D.M. n.185 del 

02/05/2006 (riutilizzo ad uso irriguo), infatti le acque depurate verranno 

riutilizzate per irrigare le aree a verde del complesso residenziale. 

Il depuratore a carattere locale occupa una superficie interrata di c.ca 100.00 mq. 

costituito da impianto tipo biologico a fanghi attivi, con trattamento terziario dei 

reflui mediante sistema di filtrazione e successivo trattamento di disinfezione per 

la de batterizzazione finale del refluo con irradiamento a raggi U.V. 

L’ampia area della struttura destinata a verde principalmente ricoperto da prato, 

accoglie diverse essenze vegetali ornamentali tipicamente mediterranee, con 

prevalenza di varietà autoctone per evitare stress di natura pedologica e climatica. 

La superficie totale stimata è di c.ca 5.000,00 mq.,  oltre ai vari punti di adduzione 

di acqua collocati nella zona centrale della struttura, la vegetazione viene 

innaffiata con una Rete di distribuzione irrigua superficiale, che si estende per 450 

metri lineari nell’area interna all’insediamento e Rete di sub-irrigazione, 

dimensionata e realizzata come linea di adduzione in pressione, che alimenta 7 

tronchi disperdenti a gravità della lunghezza di c.ca 24 metri lineari ciascuna su 

area destinata a verde. Per una superficie di c.ca 7.000,00 metri si articolano 



 
 
 
camminamenti viali per raggiungere le stanze costituito in pavimento posato a 

secco del tipo drenante (beton elle o chianche di cursi), per la viabilità di eventuali 

mezzi di soccorso è predisposta una viabilità lungo tutto il perimetro interno della 

struttura realizzata con materiale inerte di cava (brecciolino). 

Si  farà particolare attenzione al deflusso delle acque meteoriche, con apposite 

canaline perimetrali di raccolta e scorrimento delle acque e la realizzazione di 

pavimentazione drenante in masselli prefabbricati in c.l.s. posati in opera su letto 

di sabbia.  

 

2.2 CARATTERISTICHE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E SOLUZIONI TECNICHE 

PRESCELTE 

Tutta la fase progettuale, della parte esistente e di progetto   è stata caratterizzata 

da un’attenta selezione dei materiali e delle tecniche di costruzione con un 

atteggiamento bio-ecologicamente orientato. Assieme a tecnologie costruttive 

tradizionali, compaiono materiali propriamente biologici e altri che, per origine, 

processo produttivo o di estrazione, caratteri fisicochimici, possono ascriversi al 

vasto campo della bio-architettura.  

L’edificio sarà realizzato con tecniche costruttive in opera, principalmente con 

strutture portanti verticali in c.a (pilastri e setti) e strutture orizzontali con soletta 

di cemento armato, con travette e pignatte. 

Le murature di tamponamento e murature di divisione interna che non 

necessitano di particolari accortezze acustiche saranno realizzate in blocchi di 

laterizio.  I solai saranno realizzati in massetto di calcestruzzo alleggerito al di 

sopra del quale sarà posato un materassino di polietilene estruso con funzione di 

isolamento termoacustico.   

Prove Di Permeabilità 

I terreni interessati dalla subirrigazione e dall’irrigazione superficiale sono 

costituiti da materiale di riporto a diversa pezzatura e da terreno vegetale (terra 

rossa) per uno spessore variabile da pochi centimetri a 2,50 metri a cui segue il 

calcare variamente fratturato. 

Dalle prove effettuate è risultato che il terreno interessato dalla sub-irrigazione e 

costituito essenzialmente da terreno vegetale con un coefficiente di permeabilita 

paria ad una media di K=10-4 cm/sec. Nel complesso i terreni sono caratterizzati 

da un valore di permeabilità medio definibile “discreto” secondo la seguente 

tabella di permeabilita. 

 

 
 



 
 
 
2.3 VALUTAZIONE DEI RESIDUI E DELLE EMISSIONI PREVISTE 

Nel corso della realizzazione dell’opera si è posta,  e si pone,  la dovuta attenzione 

alla protezione della vegetazione delle immediate circostanze, conservando in 

particolare le alberature ad alto fusto più vicine al mare, anche al fine di limitare 

l’impatto visivo legato alle lavorazioni necessarie. 

Si pone altresì attenzione alla tutela della salute pubblica utilizzando mezzi di 

cantiere a basse emissioni (classe Euro più recente) e prevedendo specifici 

accorgimenti per la riduzione delle polveri generate dal cantiere ed emesse in 

atmosfera. Per quanto riguarda la valutazione del tipo e della quantità dei residui 

della fase di costruzione (cantiere) si prevede il riuso dei materiali edilizi riciclati, 

infatti si prevede di riutilizzare aggregati di materiale lapideo, derivante dalle 

opere di scavo. Tale materiale verrà lavorato in cantiere e costipato a dovere 

durante la realizzazione.  Relativamente alla valutazione del tipo e della quantità 

dei residui e delle emissioni previste, risultanti dalla fase di attività del progetto 

proposto, si affrontano di seguito ogni singolo aspetto quali inquinamento 

dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc. 

descrivendone gli obiettivi di riduzione. 

 

Riduzione dell’inquinamento atmosferico: 

Non si prevedono emissioni in atmosfera di  nessun tipo, a carattere locale, la 

struttura seppur non ancora energeticamente a somma zero, presenta 

caratteristiche che tendono a ridurre la trasmittanza solare, quindi il consumo 

energetico.  E’ prevista l’adozione di pompe di calore condensate ad acqua per il 

riscaldamento/raffredamento  pertanto: 

- non sono presenti canne fumarie con scarichi in copertura; 

- non è prevista l'adozione di caldaie; 

- non si prevede l'uso diretto di materiali fossili per la produzione di energia. 

 

Riduzione dell’inquinamento elettromagnetico: 

Si  prevede l'installazione di un impianto centralizzato di distribuzione del segnale 

TV/SAT. 

 

Riduzione dell’inquinamento acustico: 

Gli impianti fonti di produzione del rumore saranno  opportunamente coibentati. 

Le prese di aria esterna/espulsione/aerazione saranno orientate in maniera tale 

da ridurre l'impatto acustico.  

Saranno impiegate soluzioni tipo barriere acustiche o altro per eventuali emissioni 

derivanti dai locali tecnici  

 



 
 
 
Riduzione dell’inquinamento del suolo: 

E’ previsto un sistema di raccolta e disoleazione delle acque di prima pioggia delle 

acque che cadono sulle aree pavimentate e soggette a traffico veicolare. In 

prossimità degli ingressi agli ambienti di servizio e magazzini del ristorante viene 

collocata l’isola ecologica con cassonetti privati della struttura alberghiera, 

secondo le modalità della raccolta differenziata. Tale area, di 25,6 mq, è 

raggiungibile con i mezzi della nettezza urbana ed è servita da un ampio spazio di 

manovra. 

 

Riduzione dell’inquinamento delle acque: 

è stata prevista l'installazione di un impianto di recupero e riutilizzo per usi 

secondari delle acque meteoriche e delle acque di scarico della piscina. Le acque 

nere di fognatura saranno allacciate ad un depuratore locale già descritto.  

 

Riduzione dell’inquinamento luminoso: 

Si è cercato di sfruttare al massimo l’illuminazione naturale secondo  

l’orientamento prevalente dell’edificio.  Le camere e gli spazi comuni sono 

caratterizzati da ampie aperture. In ogni ambiente è garantita una  superficie 

illuminante superiore al minimo richiesto, ovvero 1/8 della superficie di 

pavimento, come ad esempio nei principali locali comuni.  

 

Calore e inerzia termica: 

Dove possibile si è previsto un sistema di riscaldamento del tipo radiante (zona 

fitness). Tutte le vetrate sono del tipo vetrocamera. Non è prevista l'adozione di 

serre di accumulo termico. 

 

Controllo inquinanti fibre minerali: 

Non verranno utilizzati prodotti o manufatti contenenti fibre minerali. 

 

Aerazione: 

Si prevede il rispetto della norma UNI EN 13779. In particolare i valori di rinnovo 

d'aria saranno valutati in sede esecutiva in ossequio ai principi di rispetto dell'IAQ 

(si veda a tale proposito anche quanto previsto dal cap. 6.4 della norma stessa in 

merito a livelli di illuminamento, di pressione sonora, di temperatura ed umidità 

relativa). 

 

Campi elettromagnetici a bassa frequenza: 

Alla luce dell’utilizzo della struttura non si ritiene necessario apportare alcun 

contributo specifico per l’isolamento da campi elettromagnetici a bassa 

frequenza. 

 

Utilizzo del suolo e delle aree di pertinenza: 

Superficie territoriale mq 25.100  

Superficie coperta sagoma struttura  mq 3.103,92 

Superficie veranda (a pergolato) mq 850,08 



 
 
 
 

La superficie scoperta (permeabile) del lotto di intervento è pari all’84,3% della 

superficie territoriale con una area di 21.146 mq, dove si sono le aree a 

parcheggio, le aree per il tempo libero e le aree a verde attrezzato.  

 

Per la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti 

dall'eventuale successiva dismissione e/o bonifica del sito si ipotizza che, nel caso 

di dismettere la struttura ricettiva, è sicuramente favorevole l’attenzione prestata 

in fase progettuale e costruttiva all’impiego delle migliori tecniche disponibili e di 

materiali certificati per la bioedilizia .  

L’attenta selezione dei materiali in fase anteoperam e il loro corretto utilizzo nella 

realizzazione del manufatto in fase di corso d’opera sono aspetti determinanti nel 

raggiungimento dei più elevati livelli di efficienza e sostenibilità dell’intero 

complesso, che termina prevedendo la possibilità di riutilizzo degli eventuali 

(futuri) residui.  

Il concetto a cui si fa riferimento è riassunto nel noto enunciato “dalla culla alla 

tomba”. L’eventuale futura dismissione implica la bonifica del sito nonchè il 

ripristino dello stato ambientale, paesaggistico e vegetale dei luoghi 

 

 

 

2.4 ANALISI INCIDENTALE E CONDIZIONI DI RISCHIO 

 

In riferimento all’analisi incidentale e al quadro delle eventuali condizioni di 

rischio si enunciano alcuni aspetti considerati nel progetto, con riferimento alle 

fasi di costruzione, esercizio ed eventualmente di dismissione dell'opera o 

intervento. 

 

Per la fase di costruzione: 

i sopralluoghi effettuati per le indagini geologiche hanno consentito la 

certificazione dell’assenza di fenomeni di rilievo di dissesto in atto, pertanto si 

ritiene che l’area d’indagine sia attualmente caratterizzata da un sostanziale 

equilibrio idrogeologico che potrà essere mantenuto anche a seguito della 

realizzazione delle opere in progetto.  

Si pone la condizione che vengano rispettate le prescrizioni riguardo alla 

realizzazione di un opportuno sistema di drenaggio delle acque intercettate dalle 

superfici impermeabilizzate e del loro stoccaggio e recupero. 

 

Mediante i risultati delle verifiche di stabilità, delle campagne geognostiche e 

dell’indagine geofisica, si è potuto diagnosticare l’assenza di specifiche 

problematiche legate all’integrità del settore di suolo interessato dalle proposte 

progettuali.   

I parametri geotecnici medi della coltre detritica e del tetto alterato del litotipo 

lapideo hanno valori di portanza ammissibile che dovranno sono stati considerati 



 
 
 
nella fase di realizzazione opere del corpo di fabbrica principale e delle opere 

esterne.  

Per le parti delle strutture di fondazione eventualmente impostate sulla coltre 

detritica  il valore di portanza è stato  considerato nel calcolo della parte 

strutturale, al fine di valutare opportunamente la distribuzione dei carichi in modo 

da limitare l’eventualità di insorgenza di problematiche connesse con l’innesco di 

cedimenti differenziali. 

Al fine di preservare l’area da fenomeni di dissesti idrogeologici sono stati 

prescritti l’installazione di opportuni correttivi idraulici atti alla regimazione delle 

acque piovane, che, regolamentate tramite canalizzazioni, potranno essere 

convogliate, stoccate e recuperate. 

 

Per tutti gli aspetti legati alla sicurezza e agli obblighi in fase di cantiere si rimanda 

al documento redatto ai sensi del D. L. n. 81 del 9.04.2008 “Testo unico sulla 

sicurezza”, che verrà predisposto solo prima dell’inizio del cantiere. 

 

Per la fase di esercizio: 

 

Per quanto riguarda la manutenzione edilizia e impiantistica in sede di consegna 

dell’abitabilità verrà depositato specifico piano di manutenzione (aggiornato)  

delle opere relativo alla parte edile, agli impianti termo-meccanici e agli impianti 

elettrici (rif. Manuale d’uso per gli utenti).  Per il programma delle manutenzioni al 

momento della consegna dell’abitabilità verrà depositato apposito fascicolo 

dell’opera redatto in conformità all’art. 91 comma 1 lettera b del D.L. 81/2008.  

Relativamente all’installazione di sistemi di protezione e anticaduta dai tetti si 

afferma che la struttura alberghiera è costituita da un’unica aggregazione del 

corpi di fabbrica. Sarà redatto apposito allegato per la “Sicurezza delle coperture”.  

Le predisposizioni di sicurezza progettate sono: 

Per quanto riguarda la sicurezza, i dispositivi antincendio (vie di fuga, porte REI, 

posizionamento estintori), è già stato redatto specifico progetto da parte di un 

tecnico e la struttura ha ricevuto apposito parere di conformità antincendio.  

Si porrà particolare attenzione alle attività a rischio d’incendio (come 

l’autorimessa, la sala conferenze…) per le quali esistono normative specifiche. 

 

Per l’eventuale fase di dismissione: 

Nell’eventualità di dismettere l’opera verrà redatto uno specifico progetto, in 

conformità a quanto previsto dal D.L. 81/2008, per l’allestimento di un nuovo 

cantiere necessario alle opere di demolizione. Il progetto sarà relativo alla parte 

edile, agli impianti elettrici, ai dispositivi di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3. QUADRO AMBIENTALE 

 

3.1 QUALITA' AMBIENTALE E COMPONENTI DELL'AMBIENTE POTENZIALMENTE 

SOGGETTE AD IMPATTO 

 

Per l’analisi della qualità ambientale si fa riferimento alle componenti 

dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto da parte del progetto 

proposto, con particolare riferimento sia alle singole componenti sia alle loro 

reciproche interazioni. 

Di seguito si fornisce una descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, 

biologico e antropico interessato, per ogni componente ambientale: popolazione, 

fauna, flora, suolo e classificazione sismica, acque superficiali e sotterranee, aria e 

diffusività atmosferica, biomonitoraggio della qualità dell’aria, fattori climatici e 

classificazione climatica, paesaggio, ambiente rurale, patrimonio storico artistico e 

culturale, rumore, pressioni antropiche scarichi e depurazioni, radiazioni 

ionizzanti, radiazioni non ionizzanti. 

 

 

Popolazione: 

Carovigno è un comune di 14.960 unità (di cui 7.264 unità di sesso maschile e 

7.696 di sesso femminile) è costituita da 4.149 nuclei familiari (ISTAT 2001) . La 

popolazione insediata e stimata al 2011 dall’ufficio anagrafe comunale risulta 

essere pari a 16.332 unità, di cui 8.042 di sesso maschile e 8.290 di sesso 

femminile. 

 

Carovigno: Popolazione residente  

 1981   1991 2001 

Popolazione residente  13.187    14.586     14.960 

Incremento  %  10,6% 2,56% 

Fonte: Istat 1981,1991,2001 

           

Nel decennio 1991-2001 il comune di Carovigno ha registrato un incremento 

percentuale della popolazione pari al 2,56% più basso di quello registrato nel 

decennio 1981- 1991 che ha segnato un +10,6% . Negli anni più recenti ed in 

particolare tra il 2001 e il 2011 la variazione del numero abitanti ha registrato l’ 

incremento ragguardevole del 5,6% , mostrando una decisa tendenza alla crescita. 

Nei decenni 1951- 1961, 1961-1971 e ’1981-1991 la variazione percentuale della 

popolazione del comune di Carovigno si è assestata attorno al 10%. 

 

 

 

Aspetti Faunistici  

Risente dell’area di influenza della zona umida di Torre Guaceto. In essa e nelle 

aree adiacenti  sono presenti, normalmente:  

 



 
 
 
Uccelli  

L’area di Torre Guaceto è ritenuta di importanza internazionale per l’avifauna 

palustre presente durante il periodo migratorio. Nella stagione invernale e 

primaverile si possono osservare: Svasso maggiore, Svasso piccolo, Tarabuso, 

Garzetta, Airone bianco maggiore, Sgarza ciuffetto, Airone cenerino, Airone rosso, 

Nitticora, Germano reale, Codone, Fischione, Alzavola, Marzaiola, Mestolone, 

Smergo minore, Falco pescatore, Falco di palude, Albanella reale, Porciglione, 

Voltolino, , Schiribilia, Re di quaglia, Gallinella d’acqua, Beccaccia di mare, 

Pavoncella, Corriere piccolo, Fratino, Pivieressa, Piviere dorato, Piviere tortolino, 

Voltapietre, Beccaccino, Frullino, Chiurlo, Chiurlo piccolo, Pittima reale, Pittima 

minore, Piro piro piccolo, Piro piro culbianco, Piro piro boschereccio, Totano 

moro, Albastrello, Combattente, Piovanello, Gambecchio, Avocetta, Cavaliere 

d’Italia, Pernice di mare, Gabbiano reale, Gabbiano rosso, Gabbiano comune, 

Gabbianello, Beccapesci, Gufo di palude e Martin pescatore. Tra le specie 

occasionali si segnalano: Mignattaio, Cicogna bianca, Cicogna nera, Spatola e 

Fenicottero; inoltre la macchia mediterranea è popolata da numerose specie di 

passeriformi. 

 

Mammiferi  

Sono presenti varie specie di micromammiferi oltre a Volpe, Donnola, Faina e 

Tasso. 

 

Aspetti Floristici – Vegetazionali  

Anche per gli aspetti floristici vegetazionali si riportano gli elementi di maggioro 

pregio esistenti nella zona  di Torre Guaceto, considerato che nella area di 

localizzazione del Resort, vi è presenza di coltivazioni agricole, mentre sulla costa 

prevalgono quegli elementi comuni del sistema costiero del  salento adriatico.  

 

L’area di Torre Gauceto è stata dichiarata di importanza internazionale oltre che 

per le presenze faunistiche anche per le importanti cenosi vegetali presenti, quali 

il Salicornietum fruticosae, il Salsoletum sodae ed il Phragmitetum australis. La 

vegetazione igrofila è rappresentata da Cannuccia di palude (Phragmites 

australis), carici (Carex sp.pl.), tife (Typha sp.pl.), giunchi (Juncus sp.pl.) a cui si 

aggiungono il Giglio giallo (Iris pseudacorum) e l’Orchideaacquatica (Orchis 

palustri). 

In prossimità delle rive è presente una successione psammofila, con Agropyretum 

e Ammophiletum. 

La fascia asciutta circostante è caratterizzata dall’insediamento da macchia 

mediterranea caratterizzata da: Quercus ilex, Q. coccifera, Juniperus oxycedrus, 

Phyllirea latifolia, P. angustifolia, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Clematis 

fiammula,  Lonicera implexa, Tamus communis, Smilax aspera, Ruscus aculeatus, 

Arbutus unedo communis, Asparagus acutifolius, Spartium junceum, Rosa 

semprevirens, Arum italicus, 

Daphne gnidium, Osyris alba e Geranium robertianum var. purpureum, 

Rosmarinus officinalis, Hedera helix, Cistus incanus, C. salvifolius, Myrtus comunis. 



 
 
 
 

Suolo 

Il territorio di Carovigno si colloca all’estremo margine sudorientale dell’altopiano 

delle Murge, ovvero in un dominio di avampaese stabile, caratterizzato da una 

crosta continentale normale con coperture sedimentarie di rilevante spessore. In 

particolare, la struttura geologica del territorio risulta caratterizzata, nelle sue 

linee essenziali, dalla presenza di un potente basamento carbonatico di età 

mesozoica (dello spessore di circa 6.000 metri), lievemente deformato e 

variamente dislocato, a luoghi ricoperto da coltri sedimentarie di età più recente. 

Le rocce calcaree del basamento affiorano diffusamente nelle zone 

dell’entroterra, ovvero sui rilievi strutturali che costituiscono l’estrema 

propaggine sud-occidentale dell’altopiano murgiano, mentre, nelle aree marginali 

più depresse, le stesse risultano ricoperte da depositi trasgressivi di età 

quaternaria Il basamento calcareo mesozoico è solcato da sistemi di faglie dirette 

ad inclinazione subverticale, orientate secondo direzioni NW-SE e NE-SW: le linee 

tettoniche determinano un ribassamento progressivo del basamento verso nord e 

verso est secondo uno schema a “gradini”. La scarpata che separa l’altopiano 

murgiano dalla fascia costiera adriatica e dalla piana di Brindisi, corrisponde ad 

un’antica parete di faglia fortemente rielaborata e notevolmente arretrata 

dall’erosione. 

Le oscillazioni di quota del livello marino (di origine prevalentemente glacio-

eustatica) e i  movimenti relativi delle aree continentali (di origine sia tettonica 

che isostatica) hanno poi determinato, soprattutto durante il Neogene ed il 

Quaternario, il ciclico susseguirsi di ingressioni marine nelle zone 

topograficamente più depresse, che hanno acquisito, di volta in volta, le 

caratteristiche di bacini di sedimentazione subsidenti. L’evoluzione tettonica e 

paleogeografica del territorio ha influenzato l’assetto stratigrafico locale, che 

risulta costituito da formazioni di età differente, separate da evidenti superfici 

erosive che attestano la discontinuità degli episodi sedimentari.  Nel territorio 

comunale di Carovigno affiorano due formazioni costituite da sedimenti di origine 

marina ed almeno tre diverse tipologie di depositi continentali. Rispetto all’area di 

localizzazione e di influenza del Resort Torre Guaceto, le formazioni geologiche 

prevalenti sono qui menzionate:  

“Calcarenite di Gravina” (Pliocene sup. - Pleistocene inf.) 

Questa formazione si addossa in trasgressione sui calcari cretacei con un contatto 

stratigrafico marcato da una netta superficie erosiva e da evidenti discordanze 

angolari. I depositi in questione sono riferiti ad un ciclo sedimentario di età 

compresa tra il Pliocene sup. e il Pleistocene inf.: durante questo periodo la 

situazione morfo-strutturale del margine sud-orientale delle Murge, permise 

l’ingressione marina su alcune superfici più depresse e la formazione di bacini di 

modesta estensione e profondità. I depositi attribuibili alla formazione della 

“Calcarenite di Gravina” affiorano soprattutto lungo la fascia costiera e nella zona 

di Serranova. Dal punto di vista litologico questa formazione è costituita in 

assoluta prevalenza da calcareniti organogene di colore biancastro o rossastro per 

alterazione (generalmente nei livelli sommitali), piuttosto porose, di norma mal 



 
 
 
stratificate, a granulometria e grado di cementazione variabile, con locali 

intercalazioni di orizzonti riccamente fossiliferi. I granuli della roccia sono quasi 

interamente costituiti da frammenti di macrofossili cementati tra loro da quantità 

variabili di calcite spatica; la loro composizione mineralogica è quasi 

esclusivamente carbonatica. Lo potenza di questi depositi, che varia in funzione 

della morfologia del substrato, è localmente dell’ordine dei 10 – 15 metri. 

Tuttavia, lo spessore di questi depositi può subire sensibili incrementi laddove le 

calcareniti hanno colmato antiche e profonde incisioni presenti all’interno dei 

calcari. 

 

Dune fossili (Tirreniano) 

Lungo la fascia litorale si rinvengono dei cordoni dunari fossili che risultano 

costituiti da calcareniti di colore giallastro, a granulometria media, ben classate e 

a grado di cementazione variabile. Tali depositi mostrano spesso un’evidente 

stratificazione di tipo incrociato.  Le dune fossili risultano attualmente in gran 

parte erose e smantellate dall’avanzata del mare olocenico. Per analogia litologica 

e di posizione stratigrafica con i cordoni presenti lungo la costa ionica salentina, 

l’età di questi cordoni fossili dovrebbe essere tirreniana. 

 

Sabbie fini e limi palustri (Olocene) 

Sul fondo delle incisioni vallive più pronunciate e lungo il litorale, alle spalle dei 

cordoni dunari, sono presenti limitati spessori di depositi alluvionali, costituiti da 

sabbie fini e limi derivanti dalla disgregazione e dal dilavamento dei calcari 

cretacei e dei sovrastanti terreni pleistocenici. 

Alcuni avvallamenti situati in zona costiera risultano colmati da sedimenti di 

origine palustre, costituiti da limi sabbioso-argillosi grigio scuri, con intercalati 

strati di argille organiche e livelli torbosi. Lo spessore di questi depositi, che è 

estremamente variabile, risulta presumibilmente maggiore nelle zone depresse 

situate all’estremità nord-orientale del territorio di Carovigno, ovvero in 

prossimità della zona umida di Torre Guaceto. 

 

In generale il territorio del Comune di Carovigno è caratterizzato da una 

morfologia ondulata e/o a sub-pianeggiante, con escursioni altimetriche a luoghi 

apprezzabili. Le quote topografiche oscillando tra valori massimi di circa 170 metri 

s.l.m.m. (zone dell’entroterra) e valori minimi dell’ordine di pochi metri s.l.m.m. 

(fascia costiera). In linea generale le pendenze risultano orientate 

prevalentemente dall’entroterra in direzione della costa adriatica (dove la 

morfologia diviene più pianeggiante) e/o verso est, ovvero verso 

la depressione di morfo-strutturale di Brindisi. Da SW verso NE si passa dai rilievi 

collinari dell’altopiano murgiano alla piana costiera adriatica: i due elementi 

geomorfologici sono separati da una scarpata, a tratti piuttosto ripida, solcata da 

numerose incisioni e solchi di ruscellamento.   L’attuale assetto morfologico è il 

frutto di una genesi complessa ed articolata, sicuramente dominata da un ciclico 

alternarsi di fenomeni di modellamento di ambiente marino e continentale. 



 
 
 
Infatti, si possono individuare e distinguere elementi geomorfologici riconducibili 

sia alla morfogenesi carsica che al sistema morfogenetico costiero. 

 
Sistema morfogenetico costiero 

Oltre che dagli effetti del carsismo, il territorio di Carovigno risulta fortemente 

caratterizzato anche dagli elementi più tipici del sistema morfogenetico costiero, 

con la presenza di segmenti di costa bassa rocciosa che si alternano a tratti di 

costa sabbiosa, questi ultimi associati a cordoni di dune e a depressioni 

retrodunali, spesso sede di piccoli stagni e zone di aspetto paludoso. 

A Santa Sabina si rinviene un piccolo sistema dunale caratterizzato da una parte 

recente e una fossile. La costa è prevalentemente rappresentata da scogliera 

bassa con andamento frastagliato. Fra Santa Sabina e Pantanagianni essa si 

presenta interrotta da una serie di arenili localizzati prevalentemente in 

corrispondenza di piccole cale. 

Nel complesso, la fascia litorale appare caratterizzata da una morfologia 

pianeggiante, localmente interrotta da profondi canaloni dal fondo piatto 

(“lame”) che dalle zone dell’entroterra giungono fino al mare.  La morfologia 

costiera denota nel suo complesso l’influenza degli effetti di “spianamento” tipici 

dei fenomeni di abrasione marina, effetti che, tuttavia, si rinvengono anche nelle 

zone dell’entroterra. Infatti, oltre alla morfogenesi costiera attuale, è possibile 

rinvenire tracce anche di quella fossile, legata all’attività di antiche linee di costa, 

la cui conservazione è stata agevolata, soprattutto nell’entroterra, dalla presenza 

di scarpate con apprezzabili dislivelli altimetrici. Lungo la scarpata nord-orientale 

dell’altopiano murgiano sono infatti presenti, a varie altezze, dei gradini 

morfologici interpretabili in molti casi come antiche linee di costa. Nel territorio di 

Carovigno, le più importanti strutture a terrazzi, che testimoniano in modo 

evidente la successione dei vari eventi trasgressivi, si sviluppano nell’intervallo di 

quota compreso tra 50 e 90 metri s.l.m.m.. 

 

Stratigrafia locale 

La stratigrafia della zona e cosi sintetizzabile: 

- La parte superficiale e costituita da terreno vegetale (terra rossa) per uno 

spessore variabile da pochi centimetri fino a 2,50 metri; 

- Segue il calcare micritico bianco fratturato con inclusioni di terra rossa e 

presenza di macrofossili (rudiste) rilevabile a profondita variabile in funzione dello 

spessore della soprastante terra rossa. 

La stratigrafia di un pozzo realizzato in zona testimonia la seguente successione 

litostratigrafica: 

 



 
 
 

 
 

 

Classificazione sismica 

Dal punto di vista sismico l’intero settore sud-orientale delle Murge e l’adiacente 

fascia costiera adriatica possono essere considerate aree stabili, praticamente 

asismiche. Nell’ultimo milione d’anni tali zone, infatti, sono state interessate 

prevalentemente da tettonica tensionale e da cospicui sollevamenti di origine 

isostatica, essendosi l’ultima fase tettonica di rilievo esauritasi presumibilmente 

nel Pleistocene inf. (Siciliano). La quasi totalità delle scosse sismiche avvertite in 

tale ambito territoriale, sia in tempi recenti che in epoche storiche, sono 

riconducibili a terremoti di elevata magnitudo avvenuti in aree limitrofe o anche 

distanti. Forti eventi sismici con epicentro sul Gargano, nell’Appennino 

meridionale, nel Mar Jonio e nell’Arco Egeo, hanno frequentemente fatto risentire 

i loro effetti, con intensità variabile, sia sul territorio murgiano che sul vicino 

Salento. 

Nel complesso, i dati e le osservazioni sismologiche finora disponibili segnalano 

una sostanziale assenza di aree epicentrali sicure nell’ambito del territorio 

salentino, mentre, in ordine alla massima intensità macrosismica risentita, il 

medesimo territorio – così come si legge nella relativa mappa preparata 

dall’Istituto Nazionale di Geofisica – è stato interessato  da effetti di VIII grado 

MCS. La nuova normativa antisismica introdotta con l’O.P.C.M. n. 3274/2003 e 

s.m.i., ha ridefinito la mappatura e la classificazione delle zone sismiche del 

territorio italiano, aggiornando quella preesistente sulla base dei risultati delle 

elaborazioni condotte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia su di un 

vasto database di rilevazioni macrosismiche. La nuova classificazione sismica del 

territorio italiano prevede n. 4 diverse categorie di zone sismiche, ognuna 

caratterizzata da un valore di accelerazione massima del suolo con probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni. A differenza della precedente classificazione 

sismica, quella attualmente in vigore prevede, nella progettazione e realizzazione 

delle opere infrastrutturali e degli edifici, l’adozione di misure antisismiche anche 



 
 
 
per le zone a minor rischio sismico (zone di categoria 4). Nel caso specifico, 

conformemente a quanto precedentemente riportato in ordine alla sismicità 

storica dell’area in esame, il territorio del Comune di Carovigno risulta 

classificato nella 4a categoria di rischio sismico, cui è associata un’accelerazione 

orizzontale di 0,05 g.   Permangono chiaramente i vincoli e le prescrizioni, in 

ambito progettuale delle opere, previsti dall’Allegato 2 all’O.P.C.M. n. 3274/2003 

e, tra questi, l’obbligo di caratterizzare i terreni di fondazione in modo da 

classificarli in una delle 6 categorie di cui al cap. 3.1 dello stesso  Allegato  

 
 
 
Acque superficiali e sotterranee 

Il territorio di Carovigno si sviluppa in gran parte all’estremità sud-occidentale 

dell’altopiano murgiano: in tale ambito territoriale, caratterizzato da apprezzabili 

escursioni altimetriche e da pendenze localmente piuttosto accentuate, le 

problematiche connesse alle modalità di deflusso delle acque superficiali possono 

acquistare notevole importanza in relazione all’eventuale sviluppo urbano e/o 

industriale-artigianale di aree situate nei settori più a valle.  L’idrografia 

superficiale è localmente condizionata da tre principali fattori: la permeabilità dei 

litotipi affioranti, i caratteri morfologici del territorio e la distribuzione delle 

strutture carsiche. 

Le linee generali di deflusso superficiale sono complessivamente impostate, a 

partire dai settori altimetricamente più elevati della Murgia, in direzione delle 

adiacenti zone topograficamente più depresse, secondo uno schema di tipo 

radiale divergente. Nel suo complesso, il reticolo idrografico appare poco evoluto, 

scarsamente gerarchizzato e fortemente influenzato dalla morfogenesi carsica. 

Infatti, il recapito finale non è sempre rappresentato dal mare ma, in alcuni casi, è 

costituito da strutture carsiche come doline (singole o in gruppi) ed inghiottitoi: la 

distribuzione di tali strutture ha condizionato sia la configurazione che 

l’evoluzione del reticolo idrografico, determinando localmente dei piccoli bacini di 

tipo endoreico.  

Del resto, sul fondo di tutte le doline, al di sotto della coltre detritico-colluviale 

che generalmente le riempie, sono sempre presenti delle strutture in grado di 

favorire l’assorbimento concentrato delle acque superficiali in quantità talora 

rilevante: può trattarsi sia di un sistema di grosse fratture beanti, comunicanti a 

loro volta con cavità ipogee, che dell’imbocco di una vera e propria cavità a 

prevalente sviluppo verticale (inghiottitoio).     Nelle ampie zone di affioramento 

dei calcari mesozoici le acque pluviali si infiltrano di norma piuttosto rapidamente 

nel sottosuolo: sebbene il percorso superficiale di tali acque sia  solitamente 

breve, si determinano tuttavia, nelle aree con sensibili dislivelli altimetrici ed 

elevate pendenze, le condizioni per un deflusso di tipo concentrato, che si esplica 

prevalentemente lungo strette e talora profonde incisioni che solcano le scarpate 

delimitanti l’altopiano della Murgia. Dette incisioni costituiscono delle importanti 

direttrici di deflusso che svolgono, soprattutto in occasione di eventi meteorici di 

particolare intensità e/o durata, un importante ruolo di drenaggio delle acque di 



 
 
 
ruscellamento superficiale, scaricandone a valle quantità talora considerevoli che, 

se non opportunamente regimate e condotte a smaltimento, possono 

determinare gravi problemi di alluvionamento nelle zone più a valle, dove la 

pendenza del terreno diminuisce e si passa ad una morfologia sub-pianeggiante. Si 

tratta, ovviamente, di corsi d’acqua effimeri che, tuttavia, pur rimanendo secchi 

per la maggior parte dell’anno, possono improvvisamente recapitare a valle, a 

seguito di forti rovesci piovosi, delle portate di piena di entità ragguardevole. 

In molti casi, questi corsi d’acqua effimeri, una volta raggiunta la piana costiera, 

hanno  scavato dei profondi solchi erosivi nelle calcareniti plio-pleistoceniche 

(molto più tenere ed erodibili dei calcari mesozoici) creandosi degli argini naturali 

e dando origine a delle strutture geomorfologiche particolari denominate “lame”. 

Le “lame” sono solchi ampi ma poco profondi e con il fondo piatto (spesso 

coincidente con il  tetto dei calcari cretacei). Esse di solito solcano la piana 

costiera fino allo sbocco a mare, generalmente costituito da baie sabbiose, spesso 

ingombre di detriti di origine alluvionale recapitati dagli eventi di piena. 

Tutti i principali assi naturali di drenaggio, siano essi semplici solchi erosivi o vere 

e proprie “lame”, devono essere rigorosamente salvaguardati, mantenuti in 

efficienza e tenuti nella giusta considerazione nell’ambito dello  sviluppo degli 

insediamenti urbanistico-edilizi, soprattutto nelle aree pianeggianti. Viene 

consigliata una adeguata regimazione idraulica e di smaltimento delle portate di 

piena, per limitare rischi di allagamento.  

 

Caratteri Idrogeologici 

Il deflusso delle acque continentali, sia superficiali che ipogee, risulta in quest’area 

fortemente influenzato dalle condizioni morfo-strutturali del territorio, dalla 

permeabilità delle formazioni affioranti e  all’esistenza di un diffuso e sviluppato 

carsismo. il deflusso delle acque superficiali si esplica in prevalenza lungo una 

serie di assi di drenaggio principali che solcano le scarpate dei rilievi murgiani.  

Questo reticolo idrografico permette lo smaltimento a mare delle acque pluviali 

provenienti dalle zone dell’entroterra situate più a monte, ma contribuisce anche 

ad un efficace drenaggio delle aree costiere. Tuttavia, un’importante aliquota di 

acque di precipitazione meteorica si infiltra nel sottosuolo a causa dell’elevata 

permeabilità media delle formazioni affioranti e, soprattutto, per la presenza di 

un elevato numero di strutture carsiche di superficie. Le acque di infiltrazione 

vanno così ad alimentare la cosiddetta “falda acquifera profonda”, vale dire un 

vasto e potente acquifero carsico, ospitato all’interno delle formazioni calcareo 

dolomitiche del basamento mesozoico 

 

Permeabilità dei terreni 

I terreni ed i litotipi affioranti nel territorio di Carovigno possono essere classificati 

in tre diverse categorie relativamente ai caratteri di permeabilità: 

− terreni permeabili per fessurazione e carsismo; 

− terreni permeabili per porosità interstiziale; 

− terreni da scarsamente permeabili e praticamente impermeabili. 



 
 
 
Alla prima categoria appartengono le rocce calcaree del basamento mesozoico 

(“Calcare di  Altamura”), interessate - di norma - da un diffuso, esteso e talora 

intenso stato di fessurazione, che conferisce loro un grado di permeabilità 

mediamente elevato (K ~ 10-1 e 10-2 cm/s). Si tratta di permeabilità “secondaria”, 

ovvero non legata ai caratteri tessiturali originari della roccia (porosità efficace), 

ma acquisita successivamente per effetto di fattori esterni (sollecitazioni 

tettoniche, carsismo). 

Tuttavia, occorre evidenziare che, nell’area murgiana, la permeabilità dei calcari 

mesozoici (desunta dalla produttività dei pozzi per il prelievo idrico) appare 

abbastanza elevata nelle zone situate a ridosso della fascia costiera, mentre si 

riduce drasticamente nelle zone dell’entroterra.  La permeabilità dei litotipi 

calcarei, legata alla presenza di un diffuso reticolo di fratture di origine tettonica, 

risulta spesso accentuata da un cospicuo sviluppo di fenomeni carsici, che hanno 

creato una vasta rete di condotti e cavità ipogee 

Terreni permeabili prevalentemente per porosità interstiziale (permeabilità 

“primaria”) sono invece quelli calcarenitici costituenti la formazione della 

“Calcarenite di Gravina” e le dune fossili. Questi depositi presentano, in generale, 

una discreta permeabilità media (K ~ 10-3 ÷ 10-4 cm/s), che tuttavia può 

localmente variare, sia in senso orizzontale che verticale, per effetto di variazioni 

nei caratteri granulometrici e tessiturali della roccia.   Tra i terreni poco permeabili 

vanno infine annoverati i limi palustri e taluni particolari depositi di “terre rosse” 

caratterizzati da un’elevata presenza di frazione limoso-argillosa. Si tratta nel 

complesso di depositi che insistono su comprensori areali di estensione molto 

limitata, per cui la loro incidenza sull’assetto idrogeologico generale risulta 

estremamente modesta. 

 
 
Falda acquifera “profonda” 

Le formazioni carbonatiche del basamento mesozoico, permeabili, come detto, 

per  fessurazione e carsismo, rappresentano un importante serbatoio idrico che 

ospita l’imponente falda acquifera “profonda”, che si rinviene in buona parte del 

territorio pugliese. 

Le acque dolci di falda sono sostenute alla base dalle acque marine di invasione 

continentale: la differenza di densità esistente tra i due corpi idrici determina un 

fenomeno di stratificazione salina, con le acque dolci, più leggere, che 

“galleggiano” sulle sottostanti acque salate. In assenza di consistenti fattori di 

perturbazione della falda, si stabiliscono delle condizioni di equilibrio idrostatico 

che evitano il miscelamento delle due masse idriche. 

Acque di falda ed acque marine risultano separate dalla cosiddetta “zona di 

diffusione”, vale a dire un livello idrico di transizione, di spessore generalmente 

modesto, caratterizzato da un rapido incremento verticale del contenuto salino. 

La falda trae la sua prevalente alimentazione dalle precipitazioni incidenti sulle 

porzioni più  interne ed elevate dell’altopiano murgiano, in cui le altezze di pioggia 

raggiungono i 750 mm/anno e dove sono più diffuse le forme carsiche, che 

favoriscono l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo. Nella zona di 



 
 
 
Carovigno la falda profonda circola prevalentemente a pelo libero, con carichi 

idraulici massimi nelle zone dell’entroterra (c.a. +10 metri s.l.m.m.) e superficie 

piezometrica che si abbatte progressivamente procedendo in direzione della 

fascia costiera, dove si raccorda con il livello marino. 

 

In linea generale, il deflusso delle acque sotterranee si esplica essenzialmente 

verso nord, ovvero in direzione del mare Adriatico. Le cadenti piezometriche della 

falda, che appaiono maggiori nell’entroterra (0,1 – 0,3%), dove le rocce calcaree 

del basamento sono più compatte e meno permeabili, si riducono drasticamente 

nelle aree prossime alla fascia costiera, dove vi è una più intensa circolazione 

idrica. 

In corrispondenza della zona costiera, dove il basamento mesozoico risulta 

localmente ribassato a quote prossime o inferiori a quelle del l.m., le acque di 

falda si sversano e circolano all’interno delle calcareniti pleistoceniche, in ciò 

agevolate dalla presenza di numerose condotte e cavità carsiche che favoriscono il 

deflusso. 

Lo scarico a mare avviene, lungo la fascia costiera, con manifestazioni sorgentizie 

in forma diffusa o concentrata. Molto frequenti sono infatti, lungo il litorale, le 

polle sorgive di acqua dolce, rinvenibili sia all’interno delle numerose grotte 

costiere, che sul fondale marino. La falda profonda rappresenta una risorsa idrica 

di enorme importanza, in grado di fornire un contributo importante per la 

copertura del fabbisogno idrico per uso potabile, irriguo ed industriale. Tuttavia, 

per poter salvaguardare l’integrità di questa risorsa, è ormai diventato 

indispensabile razionalizzarne lo sfruttamento in funzione di quelle che sono le 

caratteristiche idrogeologiche del territorio. 

Le portate specifiche dei pozzi perforati nel comprensorio di Carovigno risultano 

alquanto variabili da zona a zona, anche se, in genere, le minori capacità di 

emungimento (< 2 l/s*m) si registrano ha nelle zone dell’entroterra. Portate 

specifiche maggiori (2 – 10 l/s*m) si registrano nelle zone più vicine alla costa, 

dove, tuttavia, si registra un forte fenomeno di contaminazione salina, che, in 

molte aree, è talmente spinto da rendere le acque di falda pressoché inutilizzabili. 

Infatti, la cospicua presenza di cavità e condotte carsiche costiere determina 

localmente un sensibile fenomeno di contaminazione salina delle acque di falda, 

facilitando l’ingressione delle acque marine nell’entroterra. La qualità delle acque 

di falda, piuttosto buona nelle zone più interne, con contenuti salini pari o 

inferiori ad 1 g/l, peggiora notevolmente e rapidamente nelle zone costiere, dove 

si rinvengono di norma acque salmastre con contenuti salini superiori a 2 g/l. 

Particolarmente critica appare la situazione nell’entroterra di Torre S. Sabina, 

dove l’intrusione marina è così spinta da determinare la presenza di acque 

salmastre con contenuto salino superiore a 8 g/l in pozzi distanti oltre 2 km dalla 

linea di costa. 

A tale proposito, occorre rammentare che l’equilibrio che determina la 

separazione tra le acque dolci di falda e le sottostanti acque marine di invasione 

continentale è molto delicato e può essere facilmente alterato dal prelievo di 

acque di falda, qualora questo sia effettuato in maniera errata, incontrollata e 



 
 
 
dissennata, ad esempio con portate di emungimento eccessive rispetto a quanto 

permettano le condizioni idrogeologiche locali, oppure con pozzi troppo 

ravvicinati o mal realizzati (per esempio troppo profondi). 

L’eccessivo e/o errato emungimento d’acqua dal sottosuolo determina il richiamo 

di acque salate dal basso o dalla costa a miscelarsi con le acque dolci. In condizioni 

di sovrasfruttamento si realizza una forte progressiva espansione verso l’alto della 

zona di transizione tra acque dolci e salate sino alla salsificazione della falda. 

  
Aria 
Il Dipartimento Provinciale di ARPA Puglia di Brindisi ha effettuato una campagna 

di monitoraggio della qualità dell’aria nel comune di Carovigno. Tale attività 

rientrava nell’ambito della programmazione annuale di monitoraggio 

dell’inquinamento  atmosferico in provincia di Brindisi, orientato ad effettuare 

specifiche indagini volte a rilevare i livelli di inquinamento atmosferico nelle 

stagioni invernali e nei piccoli comuni della provincia nei quali è frequente l’uso 

della biomassa legnosa per il riscaldamento domestico. Il sito di monitoraggio è 

stato ubicato presso il Campo sportivo di Carovigno, quindi in ambito urbano. Il 

periodo di monitoraggio  va dal 18/01/11 al 19/03/11.  Il laboratorio mobile 

(installato su veicolo FIAT DUCATO) per il monitoraggio della qualità dell’aria, in 

dotazione al DAP dell’Arpa di Brindisi, è stato posizionato nel sito di monitoraggio 

il giorno 14/01/2011. In complesso, la campagna di rilevamento è durata 62 

giorni.  

 

 
 
 
 
Nel comune di Carovigno non sono presenti insediamenti produttivi tali da 

generare pressioni rilevanti sulla componente atmosferica. Ai fini 

dell’interpretazione dei dati di questa campagna, sono da considerarsi 

fondamentalmente gli impatti sulla popolazione dovuti alle attività civili o al 

trasporto, commisurati ad un paese con un numero di abitanti pari a circa 16.000.  

Il laboratorio mobile è dotato di analizzatori automatici per il campionamento e la 

misura in continuo degli inquinanti chimici individuati dalla normativa vigente in 

materia, ovvero: monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), biossido di 



 
 
 
zolfo (SO2), ozono (O3), benzene, toluene, o-xilene (BTX), PM10. Riferimenti 

normativi: Si fa riferimento al D. Lgs. 155/2010 per PM10, CO, SO2, NO2, Benzene 

e Ozono. 

Nei 62 giorni di campagna, si sono registrati 36 superamenti del valore limite 

giornaliero di 50 mg/m3 indicato dalla normativa vigente per il PM10 (Dlgs 

155/2010). La concentrazione media giornaliera più elevata è stata registrata il 

giorno 12 febbraio 2011 (120 mg/m3). Si rileva come le correlazioni tra i 4 

inquinanti siano molto basse e in certi casi prossime a 0.5. La migliore correlazione 

si riscontra tra il CO e l’NO2 (0.9); tra PM10 e CO è pari a 0.6. L’NO2 ha mostrato, 

nel corso delle giornate di monitoraggio, un andamento con due massimi orari, 

caratterizzato da un picco nelle prime ore del mattino (intorno alle 8), un 

decremento nella parte centrale della giornata, un ulteriore picco in serata (dalle 

19 alle 20) e infine un decremento notturno. Per il PM10 l’andamento è differente 

per l’assenza del picco mattutino; i picchi non sono così accentuati come per 

l’NO2. Esso si caratterizza per i massimi serali (dalle ore 21 in poi), con un 

decremento tra le 10 e le 15 e l’assenza del marcato picco mattutino che si ha per 

l’NO2. La rosa dell’inquinamento evidenzia un contributo alle concentrazioni di 

PM10 in particolare dai settori sottovento all’area urbanizzata. Il grafico 

dell’andamento del Monossido di Carbonio (CO) è simile a quello dell’NO2 e 

mostra due picchi, con un aumento nelle prime ore del mattino (intorno alle 8-9), 

un decremento nella parte centrale della giornata, un ulteriore picco molto più 

netto in serata (dalle 20 alle 21). 

Il grafico dell’Ozono rappresenta il giorno tipo caratteristico di questo inquinante 

e mostra il classico andamento a campana, con i valori massimi nelle ore di 

maggior irraggiamento della giornata. Per nessuno degli inquinanti monitorati 

quali NO2, O3, SO2 e CO e sono stati registrati superamenti dei limiti.  

La percentuale di dati validi è stata per la maggior parte degli inquinanti di 

superiore al 75%, percentuale di 

dati minima richiesta dalla normativa di riferimento, tranne che per il benzene. 

L’ARPA ha registrato, in concomitanza al monitoraggio nel comune di Carovigno, 

anche alcuni superamenti del valore limite giornaliero prescritto per il PM10 a 

Torchiarolo e in altre le stazioni fisse che gestisce nel territorio brindisino (cfr. 

www.arpa.puglia.it); i valori registrati per tutti gli altri inquinanti monitorati sono 

risultati bassi e inferiori ai limiti normativi. 

Nei 62 giorni di campagna, la concentrazione media di PM10 nel periodo è stata di 

57 mg/m3.  Il numero di superamenti del VL di PM10 valutati a Carovigno e la 

concentrazione media del periodo di monitoraggio sono state confrontate con 

quelle rilevate nello stesso periodo dalle centraline fisse site nel territorio 

provinciale e nel comune di Brindisi, gestiti da Arpa Puglia. Si è potuto dedurre 

quindi che anche a Carovigno, come avviene a Torre SS, Ceglie, San Vito dei 

Normanni, Torchiarolo, vi è un contributo antropogenico al PM10. Gli andamenti 

rilevati consentono di ritenere che le sorgenti emissive di tipo locale  che 

influenzano lo stato della qualità dell’aria del comune di Carovigno possano essere 

dovute principalmente al riscaldamento civile. E’ stato possibile verificare che il 



 
 
 
valore medio di PM10 misurato nell’intero periodo è persino superiore a quello 

registrato a Torchiarolo e ai valori registrati negli altri comuni della provincia.  

In generale nella Provincia di Brindisi secondo i dati del Piano regionale della 

qualità dell’aria si evidenzia: 

- una rilevanza dell’Ossidi di Azoto dovuta alla presenza degli impianti di 

produzione dell’energia; 

- Per le Polveri totali la Provincia di Brindisi è quella che mostra le emissioni 

maggiori dovuta alla presenza della centrale Enel di Cerano; 

- La stessa centrale di Cerano contribuisce alle emissioni della di CO2 

(biossido di carbonio);  

- Per il Protossido di Azoto le emissioni derivano sempre dalle centrale 

termoelettrica di Brindisi; 

- Per il settore del Metano il contribuito nella Provincia di Brindisi  è 

omogeneo a livello regionale.  

 

 
Fattori climatici  

La collocazione geografica e la conformazione fisica della Penisola Salentina, 

determinano le caratteristiche climatiche dell’area.  In particolare, l’ampia 

estensione piana in direzione NW-SE costituita dal Mare Adriatico,  è uno dei 

fattori determinanti il regime anemologico. La catena appenninica e le alture delle 

Murge baresi costituiscono una valida barriera ai  venti occidentali provenienti dal 

Tirreno. Inoltre le alture del Gargano fanno schermo alle correnti da NW, che 

giungono così attenuate e mitigate sulla piana di Foggia e Bari. Pertanto le 

temperature medie invernali risultano sensibilmente più miti in questo comparto 

settentrionale delle Puglie rispetto a quelle che si verificano nelle regioni 

adriatiche a Nord del Gargano. In base alla classificazione dei climi la penisola 

Salentina si colloca in una zona a clima temperato con estate secca. La 

temperatura media del mese più freddo è di circa 9° C. 

Il mese meno piovoso è Luglio con valori medi mensili compresi tra 6 e 18 mm., 

mentre quello più piovoso è Novembre con oltre 90 mm. 

La temperatura media del mese più caldo si registra nei mesi di Luglio e Agosto e 

si aggira tra 25° e 27° C. La temperatura minima si registra nel mese di Gennaio e 

corrisponde a circa 8° C. 

La penisola Salentina per la sua collocazione nella direzione NW - SE, protesa al 

centro dell’Adriatico meridionale, e per la sua conformazione generalmente 

pianeggiante, risulta meno protetta dalle masse d’aria da N e NW, che percorrono 

abbastanza velocemente l’Adriatico, nonchè dall’afflusso eventuale di aria fredda 

e secca dai Balcani. Ciò tende a limitare fortemente la tipica formazione di 

circolazioni locali a regime di brezza lungo la costa tra Brindisi ed Otranto.  Le 

direzioni prevalenti dei venti sono quelle relative ai quadranti settentrionali, 

occidentali e meridionali. In particolare nel periodo invernale sono predominanti i 

venti Sud-occidentali mentre nel periodo estivo sono predominanti i venti Nord 

occidentali. 



 
 
 
Il regime pluviometrico della penisola salentina è nettamente marittimo, con un 

unico massimo autunnale-invernale ed un minimo estivo molto marcato. 

In tabella sono riportati i valori medi mensili ed annuali delle precipitazioni e del 

numero dei giorni piovosi per alcune delle stazioni termopluviatriche presenti in 

provincia di Brindisi. 

Si può rilevare per tutte le stazioni considerate un comportamento 

sostanzialmente analogo, con valori medi annui che si collocano tra 650 mm di 

Ostuni e 550 mm di Brindisi. 

L’andamento termico della penisola salentina si presenta abbastanza omogeneo 

anche per la sostanziale omogeneità morfologica e climatica del territorio, mentre 

sulle ultime propaggini delle Murge si hanno valori estremi di temperatura più 

elevati. 

L’escursione termica media annua è relativamente bassa sulle coste 14°- 16°C, 

mentre nell’entroterra oscilla tra 16° - 18° C sul piano e circa 20° - 28°C sulle 

Murge. 

La differenza di temperatura massima tra stazioni della costa e dell’entroterra è 

relativamente modesta, compresa tra 1° e 3° ed i 5° C massimi. 

L’umidità relativa è sostanzialmente omogenea nelle stazioni costiere, con valori 

compresi tra il 60 e l’80% in tutti i mesi dell’anno con i massimi concentrati nei 

mesi da Novembre a Febbraio. Un andamento sostanzialmente analogo si verifica 

nelle stazioni dell’entroterra nei mesi freddi; mentre durante la stagione calda in 

queste stazioni si hanno condizioni molto secche fino ai valori intorno 45 - 50% in 

luglio. 

Nell’entroterra si registra un’apprezzabile escursione diurna dell’umidità relativa 

tranne che nei mesi invernali. Invece nelle aree costiere tale escursione risulta 

ampia solo nella primavera. 

Il regime anemologico costituisce il fattore primario nella formazione del clima del 

Salento. Dai rilievi effettuati dal Servizio Meteorologico dell’A.M. presso 

l’aeroporto di Brindisi, in condizioni imperturbate, in inverno la circolazione 

generale è caratterizzata da venti del quarto quadrante, nonché da una bassa 

pressione relativa di origine termica sullo Ionio. 

Poiché la temperatura superficiale del mare è superiore a quella massima media 

delle località costiere, non si può avere brezza di mare nemmeno nelle ore più 

calde; si hanno invece, durante la notte, venti catabatici dalle alture delle Murge 

verso la costa. In estate la circolazione generale dal quarto quadrante ha una 

frequenza ancora maggiore, sia lungo la costa adriatica che lungo la fossa 

bradanica verso il golfo di Taranto; la temperatura media registrata nelle aree 

costiere è superiore a quella della superficie marina, perciò le brezze di mare 

risultano più favorite nella loro formazione di quelle di terra. 

Tuttavia si nota che in alcune aree l’aumento della frequenza delle circolazioni 

provenienti da mare è molto più marcata, rispetto ad altre. In altri punti, della 

costa adriatica, posti nel tratto centrale del Salento, si registra che l’aumento delle 

frequenze dei venti dai quadranti orientali, nelle ore pomeridiane estive rispetto a 

quelle invernali, è molto più contenuta. Per quanto riguarda la nuvolosità i mesi 

meno nuvolosi risultano essere Luglio ed Agosto, i più nuvolosi Dicembre e 



 
 
 
Gennaio in tutte le stazioni.  La nebbia per questa regione risulta un fenomeno 

sporadico e con caratteristiche di scarsa intensità con una media annua di 3 giorni 

a Brindisi. 

 
Paesaggio e beni culturali  

Valenza ecologica medio-alta: corrisponde prevalentemente alle estese aree 

olivetate persistenti e/o coltivate con tecniche tradizionali, con presenza di zone 

agricole eterogenee. Sono comprese quindi aree coltivate ad uliveti in estensivo, 

le aree agricole con presenza di spazi naturali, le aree agroforestali, i sistemi 

colturali complessi, le coltivazioni annuali associate a colture permanenti. La 

matrice agricola ha una sovente presenza di boschi, siepi, muretti e fi lari con 

discreta contiguità a ecotoni e biotopi.  L’agroecosistema si presenta 

sufficientemente diversificato e complesso . 

La figura territoriale si innesta sul mofotipo territoriale n°14 (“Il sistema a pettine 

costiero da Monopoli a Carovigino”). Coincide con la Unità Costiera 7.1 (a quella 

sezione nello specifi co si rimanda per un approfondimento della descrizione). Si 

tratta di un “sistema insediativo costiero” e di uno “sub costiero”, collegati 

rispettivamente a valle e a monte da una serie di tratti stradali che si innestano su 

di una spina centrale che percorre la fi gura longitudinalmente. Questa armatura 

insediativa, nella quale svolge un ruolo importante la ferrovia, articola una vasta 

piana di olivi secolari. È una fi gura territoriale delimitata dalla forma della 

scarpata murgiana, che forma una sorta di grande anfi teatro dove predominano i 

due elementi dell’oliveto secolare e dei solchi della lame; mentre, salendo verso il 

gradino murgiano le formazioni del bosco e un cambiamento della tessitura della 

coltre di olivi connota il paesaggio. La costa presenta tratti bassi e sabbiosi da 

Torre Canne a Torre S. Leonardo e da Torre Guaceto a Case Bianche ed estesi 

tratti di costa alta particolarmente frastagliata dall’erosione, sia marina che eolica. 

Un sistema di dune costiere ancora ricche di vegetazione e sporadiche zone 

retrodunali  umide corre parallelamente alla costa ed è intervallato dalle 

numerose lame parallele che, attraversando la piana da nord-ovest a su d-est, si 

aprono sulla costa in piccole insenature dal fondo sabbioso. 

Le lame oltre al grande valore naturalistico, di corridoi ecologici di connessione 

della costa alle aree interne, e di articolazione dei paesaggi rurali, possiedono un 

interessante valore storico, in quanto accolgono numerosi insediamenti rupestri 

utilizzati sia come “officine” di trasformazioni agricole, sia come luoghi di culto in 

epoca medioevale. “Il paesaggio costiero della Murgia dei Trulli si è strutturato 

storicamente come un paesaggio costiero profondo: malgrado la selvaggia 

urbanizzazione della costa, oggi dalla scarpata morfologica che si erge a difesa 

della Valle d’Itria è ancora possibile godere la vista di un paesaggio costiero di 

straordinaria bellezza, denso di segni e testimonianze che ci restituiscono la 

complessità dei rapporti storici che un tempo intercorrevano tra costa ed 

entroterra.  

Oltre che da una diffusa presenza di masserie fortificate, il paesaggio costiero 

della Murgia dei Trulli è caratterizzata anche dalla presenza di beni patrimoniali di 

elevato valore archeologico. Al riparo da una bassa collina protesa nel mare tra 



 
 
 
due insenature, si innalzano le testimonianze più consistenti della Puglia di età 

romana (…) Tutt’intorno un paesaggio rurale unico, caratterizzato da un equilibrio 

mirabile tra natura, agricoltura e architettura, in cui gli oliveti millenari si 

estendono a perdita d’occhio nelle campagne, con i loro tronchi sofferti”. Il 

gradino murgiano separa la piana dell’oliveto monumentale dalla Valle d’Itria. 

Questo gradino viene a costituire un paesaggio propriamente riconoscibile in 

prossimità di Fasano, nel territorio della Selva, dove la morfologia collinare è 

caratterizzata dall’oliveto prevalente a trama fi tta, l’oliveto associato al 

seminativo, l’oliveto associato al frutteto, di mandorli in particolare, e infi ne la 

presenza di un mosaico agricolo dove si trova una forte promiscuità di colture. Il 

territorio della Selva è un ambiente rurale collinare caratterizzato da diverse 

colture specializzate e promiscue come la vite, il mandorlo, l’olivo, il bosco, la 

macchia. L’ambiente rurale è contraddistinto dalla presenza di antiche difese 

feudali e di ville storiche spesso in stile neoclassico o liberty.  

Nella piana i vasti oliveti si manifestano con una forte densità di piante secolari a 

sesti irregolari, a testimonianza della storicità dell’impianto e degli usi. 

Interrompono l’uniformità del bosco le colture della vite e dei seminativi; a questa 

trama si sovrappone un sistema fi tto di muretti a secco che sottolinea la 

delimitazione dei campi e la rete poderale di connessione alle numerose masserie. 

Le lame contribuiscono a caratterizzare questo paesaggio, specie in prossimità 

della costa: questi elementi idromorfologici hanno il  carattere di corsi d’acqua 

episodici che vanno a interrompere a intervalli irregolari il territorio agricolo 

pericostiero, e articolano almeno due tipi di paesaggio. Il primo è il mosaico 

agricolo associato ad elementi di naturalità (seminativo/bosco, seminativo 

associato ad oliveto/ bosco, seminativo/ bosco e pascolo) e il secondo è 

caratterizzato dal seminativo associato ad oliveto. Il sistema insediativo è 

caratterizzato dai centri di Monopoli, Fasano e Ostuni, sul limite della fi gura. Il 

sistema dell’insediamento si attesta lungo la strada Adriatica, sia verso l’interno, 

avendo come asse principale l’Adriatica, sia verso la sommità del costone: 

comunque, entrambi sono collocati in posizione dominante rispetto alla piana. Un 

secondo sistema è costituito dagli insediamenti costieri, in prossimità delle torri 

costiere o dei piccoli approdi, sorti come centri turistici e di seconda casa, serviti 

dalla superstrada E55. 

I due sistemi principali sono connessi e integrati da un terzo sistema, costituito da 

piccoli insediamenti anche produttivi, che si attestano lungo le antiche strade di 

collegamento interno-costa (che adesso raggiungono i centri costieri), soprattutto 

dove le stazioni ferroviarie hanno funzionato da piccoli attrattori locali. È 

possibile, entro le maglie dei sistemi maggiori, leggere un sistema puntuale e 

diffuso più minuto fatto di strutture religiose, di torri costiere, di piccoli scali 

portuali, che rappresentano capisaldi visivi e relazionali della piana.  

Nel territorio di Carovigno si sono anche importanti avanzi delle mura megalitiche, 

a massi rozzamente squadrati, si vedono a N e a O del paese.  Nel centro urbano, 

posto a circa 5 km dalla sito di progetto spicca il nucleo medievale (la Terra) 

presenta interesse per la caratteristica urbanistica, con alcuni tratti della cinta 

aragonese (secoli XV-XVI): in essa si aprono la Porta Brindisi, la Porta Nuova e 



 
 
 
l’Arco del Prete. Il monumento principale è il poderoso Castello Dentice di Frasso, 

costruito nel sec. XIV-XV restaurato nel 1906. Una residenza fortificata esisteva già 

dal secolo XIII, poiché i documenti indicano Carovigno come sede dei Conti di 

Lecce e di Ostuni, il normanno Goffredo III di Montescaglioso e lo svevo Roberto 

di Biccari. Attigua al castello la chiesa di Sant'Anna, edificata dalla famiglia 

Imperiali (secc. XVII-XVIII) con funzione di cappella privata dei feudatari 

(profondamente rinnovata in stile neoromanico). La Parrocchiale, dedicata 

all’Assunta, rifatta nel 1837, conserva della costruzione cinquecentesca una rosa 

sul fianco destro e l'abside della navata sinistra. Particolare l'abside interna 

scavata da dieci nicchie su due ordini. Sull’altare maggiore Ultima Cena, tela 

solimenesca (XVIII secolo). La chiesa di Sant'Angelo (sec. XV). La chiesa del 

Carmine, attigua al palazzo di città. All’interno sono custoditi affreschi risalenti al 

sec. XVIII rappresentanti l’Ultima Cena e Sant’Elia nel deserto, nonché un San 

Lorenzo tra i martiri Leonardo e Stefano, olio su tela del sec. XVIII.  A 4 km ad Est 

dal paese si trova il Santuario della Madonna del Belvedere, ricostruito nel 1875 

sul posto di un monastero basiliano, di cui resta una cripta in cui vi si accede 

scendendo 47 scalini. Il ciborio conserva la data del 1501, la firma di un Giovanni 

Lombardo di Ostuni e il nome del committente: Pirro de Loffredo. Su un altare 

laterale vi è l’affresco (molto antico, ma più volte ridipinto) con il dolce volto della 

Madonna, molto venerato dal popolo nella settimana successiva alla Pasqua, e 

altri affreschi tardo-bizantini.  

Il Castello di Serranova è nei pressi della borgata di Serranova. Edificato nel 1629 

dal nobile genovese Ottavio Serra. Adiacente al castello sorge la cappella 

omonima del XVII secolo. Nella cappella è custodito il Crocifisso di Serranova che il 

3 maggio di ogni anno viene portato in processione per scongiurare eventi 

calamitosi o siccitosi. La Torre Santa Sabina, del XVI secolo (una precedente 

risaliva al XIII secolo) ha forma stellare a quattro spigoli orientati verso i punti 

cardinali, con coronamento merlato: costruzione di difesa eretta sulla riva del 

mare agli inizi del XVI secolo sul luogo di un villaggio e porto di antica tradizione 

storica. Posta lungo il corso della antica via romana «Traiana», sede della stazione 

postale che prese il nome di ad Speluncas, proprio per le numerose grotte che si 

trovano in questo luogo. Torre Guaceto, torre di avvistamento antisaracena del 

XVI secolo. 

 
 
Ambiente rurale 

La Provincia di Brindisi si presenta dal punto di vista morfologico in una zona di 

transizione che può essere divisa in due parti. La parte ubicata a Nord - Ovest è 

costituita dalle propaggini Meridionali del complesso altopiano calcareo delle 

Murge. La restante parte ubicata a Sud, discende gradatamente nell’area di 

pianura caratterizzata da estese superfici pianeggianti.  La suddivisione del 

territorio e la successiva caratterizzazione delle zone agrarie è strettamente 

correlata alle caratteristiche morfologiche del territorio. Con significativa 

approssimazione si può pertanto dividere il territorio provinciale dal punto di vista 

agrario in due zone: 



 
 
 
La zona collinare, comprendente i Comuni di Cisternino, Fasano, Ceglie Messapica, 

Ostuni, San Michele, Villa Castelli e Carovigno, è caratterizzata dalla 

predominanza di colture arboree tipiche dell’ambiente mediterraneo quali olivo, 

mandorlo e vite. Nella zona di pianura, sono presenti oltre all’ulivo e alla vite, 

anche un’intensa ortofrutticoltura, specie nelle aree di pianura più fertili ubicate 

nei Comuni di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne, San Pietro, Torchiarolo e 

Fasano. In questi ultimi anni la struttura della produzione agricola in Provincia  di 

Brindisi ha subito sostanziali modifiche registrando un notevole svellimento di 

superfici investite a vigneto ed un incremento delle superfici investite ad oliveto.  

 
 

La zona umida di Torre Guaceto  
Superficie 940  Ha di cui 210 Ha di terraferma, in parte paludosa.  
Coordinate geografiche:  Cartografia IGM - tavol. n.191 II S.O. 
40° - 43’ N - 
17° - 48’ E - 
Zona umida di importanza internazionale istituita, in base alla Convenzione di Ramsar per 
la conservazione delle zone umide di importanza internazionale, con provvedimento di 
istituzione: “Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 18.05.1981” pubblicato sulla G.U. 
N.141 del 22.05.1981.  
OASI DI PROTEZIONE: circa 200 Ha dell’area totale, è Oasi di Protezione Faunistica del 
WWF ai sensi della legge n. 968 del 27.12.1977, istituita con provvedimento in data 
23.02.1981 con vincolo archeologico relativo alla zona della Torre;  RISERVA NATURALE 
MARINA la parte a mare comprendente circa 600 Ha è stata di recente costituita in Riserva 
Naturale Marina con decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero 
della Marina Mercantile del 04.12.1991, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 19.05.92. La 
Riserva Naturale Statale è amministrata da un Ente gestore costituito dal Comune di 
Carovigno e dal WWF  Italia . Il suolo appartiene a numerosi e per lo più piccoli proprietari 
privati.  

 

 
 
 
 



 
 
 
 
3.2 EVENTUALI EFFETTI CHE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMPORTA 

SULL'AMBIENTE 

 

Si descrivono i prevedibili effetti che la realizzazione del progetto comporta 

sull'ambiente, per le sole componenti ambientali (di cui al paragrafo precedente) 

che li presentano. 

 

Flora 

Nella scelta di alberi e delle piante arbustive si è tentato da un lato di utilizzare 

specie con caratteristiche vegetazionali adatte al sito in questione, dall’altro di 

pensare questi spazi in un rapporto di continuità paesaggistico-ambientale.  

Come  già accennato  il Resort si inserisce all’interno di una parte di ambito 

paesistico costiero (adriatico) che “scende” verso il mare in gran parte ricoperta 

da una vegetazione spontanea bassa a macchia mediterranea;  che si alterna a 

canneti e zone umide.  

I nuovi alberi primari che si intendono piantare, in particolare tra le diverse aree 

libere,  la scelta è stata quella di utilizzare parzialmente i pini domestici con 

l’intento di attenuare la discontinuità dell’intervento con il paesaggio circostante 

e di integrare contemporaneamente l’assetto vegetazionale inserendo altre 

piante caratteristiche della macchia mediterranea come illeccio – quercus ilex - e 

la quercia da sughero – quercus suber -.   Tra le specie arbustive che si intendo 

mettere a dimora sono in particolare: le ginestre – cytisus scoparium, spartium 

junceum, calicotome spinosa - il rosmarino – rosmarinus officinalis - il corbezzolo - 

arbustus unedo - l’alimo – atriplex halimus. Per i rampicanti che potranno rivestire  

i pergolati si utilizzano prevalentemente glicini e gelsomini.  

 

Non sussistono impatti verso questa componente, in quanto non sono previste 

specie esogene  

 

Suolo  

Con l’ausilio dei sopralluoghi, effettuati lungo un congruo intorno dell’area di 

interesse e mediante i risultati sia delle verifiche di stabilità che delle campagne 

geognostiche e dell’indagine geofisica, si è potuto diagnosticare l’attuale assenza 

di specifiche problematiche legate all’integrità di  tale elemento interessato dalle 

proposte progettuali; ne deriva quindi un parere completamente favorevole alla 

realizzazione dell’opera, di fatto quella realizzata non produce effetti ambientali. 

Lo stesso consumo di suolo, appare relativo rispetto alla struttura esistente e già 

assentita.  

Per le parti delle strutture di fondazione eventualmente impostate sulla coltre 

detritica (considerata satura in acqua) si segnala la necessità di valutare 

opportunamente la distribuzione dei carichi in modo da limitare l’eventualità di 

insorgenza di problematiche connesse con l’innesco di cedimenti differenziali. 

 



 
 
 

Non sussistono impatti verso questa componente, se non limitatamente al 

consumo di suolo.  

 

Acque superficiali e sotterranee: 

Le caratteristiche litologiche dei terreni, costituiti da calcari, sedimenti permeabili 

per fatturazione e carsismo, e l’elevato grado di evapotraspirazione, fanno si che 

non si sviluppi una rete idrografica superficiale. 

Un’idrografia superficiale e presente verso la costa ove si rileva la presenza di 

canali poco profondi e brevi, dove l’acqua scorre o ristagna soltanto in 

concomitanza di piogge molto intense e comunque, solo per brevi periodi. 

Di contro nel sottosuolo e presente un potente acquifero con sede nei sedimenti 

carbonici e alimentato prevalentemente dal travaso idrico dell’unita idrogeologica 

murgiana e,subordinatamente, dagli afflussi meteorici insistenti sulla zona. Tali 

acque penetrano in profondita raggiungendo, attraverso fratture ed inghiottitoi 

piu o meno rapidamente, le acque di falda profonda; l’eccedenza viene drenata e 

condotta al mare da canali e dalle lame.  Lo stato di diagenesi dei calcari e la 

compattezza degli stessi fanno si che queste rocce possono presentarsi 

praticamente impermeabili: lo stato di permeabilita dei calcari e determinato  

principalmente dal grado di fessurazione, dovuto alle fratture, di origine tettonica, 

le quali costituiscono, con i giunti di stratificazione, una rete piu o meno 

uniformemente diffusa, di fessure per la circolazione acquifera. 

Le dimensioni, la frequenza e l’orientamento di queste sono variamente 

influenzati da fattori diversi: generalmente si tratta di fessure associate le quali 

isolano, nell’ammasso roccioso blocchi poliedrici di dimensioni variabili da strato a 

strato. Il calcare presenta una permeabilità, oltre che per fessurazione, anche per 

carsismo; le forme carsiche in particolare quelle a sviluppo verticale, 

rappresentano delle vie di comunicazione fra la superficie e il sottosuolo per gli 

afflussi meteorici insistente nelle aree piu interne. 

La falda profonda e sostenuta alla base dell’acqua marina di invasione 

continentale: il contatto acqua dolce – acqua salata e netto ma rappresentato da 

un zona di transizione denominata “interfaccia” dell’ordine di alcune decine di 

metri che si riduce a pochi decimetri nelle zone costiere. Il contatto avviene per 

galleggiamento, seguendo la legge di gravita dei liquidi a diversa densità. Le acque 

della falda circolano generalmente a pelo libero, pochi metri al di sopra del livello 

del mare, mentre risulta in pressione laddove i terreni plio-peistoceni si spingono 

in profondita al di sotto della quota corrispondente al livello marino. Nel caso 

specifico in esame si è rilevato che esistono diversi livelli acquiferi, a potenza 

variabile, a diverse quote: le prime acque di falda si rivengono ad una profondita 

di 10-12 m dal piano di campagna. Tali acque, spesso sono caratterizzati da valori 

di salinità tali che rendono non piu utilizzabili e sfruttabili per il consumo umano e 

talvolta anche per uso irriguo: si e determinato un mescolamento delle acque 

dolci e salate a seguito dei forti emungimenti incontrollati che si sono verificati 

negli ultimi anni. 



 
 
 
Il particolare litologico fa si che al momento si ritiene improbabile l’interazione tra 

la stessa e la struttura di fondazione. Eventualmente l’interazione fondazione-

falda acquifera, va trattata  con l’utilizzo di specifici materiali da costruzione 

rigorosamente idrorepellenti. Mentre si possono considerare influenze sullo 

scorrimento delle acque superficiali. In tal caso il sistemazione delle opere esterne 

è pensato, realizzato e progettato per evitare fenomeni di ruscellamento e 

depositi di acqua tale da provocare fenomenici di impaludamento con effetti sulla 

struttura interessata e immobili adiacenti.  

 

Gli impatti in questo caso vanno mitigati con opere di protezione e recupero delle 

acque piovane.  

 

 

Paesaggio 

Nel valutare l’inserimento del progetto nel contesto paesaggistico si evidenzia 

come la struttura pur inserendosi in un contesto pianeggiante non impatta in 

maniera evidente, sia per la colorazione bianca della facciata, sia per la copertura 

in facciata delle alberature ad alto e medio fusto. Le tavole grafiche di progetto 

evidenziano oltre che le forme, i rapporti volumetrici, i materiali e i colori della 

nuova architettura, anche il ruolo affidato alla vegetazione nell’integrazione del 

manufatto nel paesaggio costiero. 

In particolare nella vista da nord è anche possibile scorgere la relazione con i 

pochi edifici vicini, relazione che si esplica nella scala dei volumi edilizi, nei 

materiali semplici e nella continuità orizzontale che si instaura tra la struttura e il 

contesto.  

 

Non sussistono evidenti impatti verso questa componente 

 

Ambiente rurale: 

Sulla base di quanto detto del sistema insediativo i caratteri dell’edificio esistente 

e la parte nuova di progetto, sono abbastanza nascosti dietro la vegetazione 

esistente.  

Dal punto di vista insediativo vi è una diversa collocazione della volumetria di 

progetto rispetto allo stato di fatto della condizione diffusa che caratterizza l’area.  

Le scelte progettuali adottate sono volte a favorire l’inserimento nell’ambiente 

della nuova struttura e gli conferiscono congruità rispetto all’intorno. 

 

Non sussistono impatti verso questa componente, in quanto non vengono messe 

in atto modifiche rilevanti all’intorno-paesaggio.  

 

Indicatori di sostenibilità: 

Non si individuano effetti negativi sulla tutela della diversità biologica e sulla 

tutela dal rischio di esposizione ai campi elettromagnetici. 



 
 
 
Si individuano effetti positivi sulla diminuzione delle emissioni in atmosfera di gas-

serra e sull’assorbimento della CO2;  infatti considerando che la CO2 assorbita è 

proporzionale alla biomassa prodotta le scelte progettuali sono volte al rispetto 

dell’ambiente circostante e all’incremento di vegetazione sempreverde, integrata 

da nuove coperture di  verde degli appezzamenti liberi.  Il progetto si configura 

quindi sostenibile in termini di bilancio di CO2 ed ha un valore molteplice in 

relazione al cambiamento climatico globale e all'effetto serra, al rispetto del 

protocollo di Kyoto ma anche all'uso delle risorse naturali e al rispetto delle 

peculiarità a scala locale. 

 

 

 

 

 

3.3 INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

 

Si descrivono le misure di mitigazione previste , considerando che gran parte 

dell’opera è stata realizzata,  per evitare, ridurre e compensare, dal punto di vista 

ambientale, gli effetti negativi del progetto sull'ambiente (durante la realizzazione 

o durante la gestione degli interventi), per le componenti generanti impatto. 

Si riassumo gli  impatti potenziali previsti per la maggior parte per il sistema delle 

“Acque superficiali e sotterranee” e per il sistema “Suolo” 

 

Acque superficiali e sotterranee: 

Gli impatti in questo caso vanno mitigati con opere di protezione e recupero delle 

acque piovane.  

Suolo  

Non sussistono impatti verso questa componente, se non limitatamente al 

consumo di suolo.  

 

Mentre non vi sono o non sono evidenti impatti per altre componenti, come la 

“Flora”, il “Paesaggio”, l’”Ambiente rurale”. 

 

In ogni caso le misure di mitigazione previste hanno riguardato tutte le 

componenti analizzate, anche al fine di rendere una maggior compatibilità e 

sostenibilità della struttura ricettiva. Pertanto le misure previste sono: 

 

Flora 

La principale opera di mitigazione adottata al fine di ridurre la pressione sulla flora 

e sulla vegetazione dell’ambito costiero dell’area di progetto è costituita dalle 

nuove piantumazione, per la maggior parte concentrata in  4 zone con diverse 

costituzione della vegetazione utilizzata.  

Zona 1:  146 Mq. ricoperta da specie erbacea prevalentemente 

Mesembryanthemum e da 75 ml. di piante di Pinus halepensis (PINO D'ALEPPO). 



 
 
 
Zona 2:  26 Mq. con presenza di piante di Cupressus  sempervirens (CIPRESSO), 

con ottime qualità  di depurazione ambientale e conferimento di aria salubre; 

Zona 3: 500 mq. caratterizzata dalla presenza di varietà arboree quali: Ficus carica 

(Fico da frutto); Opuntia ficus-indica (Fico d’India); Ceratonia siliqua (CARRUBO); 

Morus nigra (GESLO NERO);  Alberi da Frutto in genere appartenenti alle Rosacee. 

Oltre alle varieta erbacee: Rosmarinus officinalis (ROSMARINO); Laurus nobilis 

(ALLORO); Nerium oleander (OLEANDRO). Tappeto erboso costituito da un 

miscuglio di graminacee con prevalenza di Festuca. 

Zona 4: ha un’estensione di 312 mq. e la composizione vegetativa e composta da 

varietà erbacee, oltre al  Nerium oleander (OLEANDRO). 

L’insieme delle opere a verde, delle ri-piantumazioni delle specie arboree esistenti 

o comunque specifiche di questo paesaggio, la piantumazione con specie 

arbustive tipiche della macchia mediterranea, le maggiori coperture verdi, 

costituiscono certamente l’opera di mitigazione più significativa ed evidente 

dell’intervento  e del sito esistente.  

 

Suolo 

Al fine di preservare l’area da fenomeni di dissesti idrogeologici, in ottemperanza 

alle norme P.A.I. della Regione Puglia, sono stati realizzati e saranno realizzati  

opportuni correttivi idraulici atti alla regimazione delle acque piovane, che, 

regolamentate tramite canalizzazioni, potranno essere convogliate e stoccate 

anche al fine del loro riuso.  

 

Paesaggio 

L’intervento è volto a produrre una complessiva riqualificazione degli edifici 

esistenti: sia per quanto riguarda la struttura edilizia vera e propria, sia per quanto 

riguarda le parti esterne.  Nello specifico la morfologia piatta consiglia di 

effettuare, come d’altronde già fatto, una piantumazione perimetrale di alberi, di 

medio ed alto fusto,  della struttura ricettiva.  Dal punto di vista delle relazioni 

visuali e dell’impatto visivo il comportamento della struttura è senz’altro duplice. 

Da monte, percorrendo la viabilità più prossima (Strada Statale n. 379) la struttura 

apparirà del tutto celata alla vista, risultando in gran parte coperta dalla fitta 

trama delle piante esistenti che, come la viabilità di accesso, non viene in alcun 

modo modificata. Dal mare, dal quale la struttura è collocata oltre i 300 mt, sarà 

visibile soprattutto nella sua parte più alta, dovuta alle coperture in 

sopraelevazione tese a favorire l’ombreggiamento, in tutti i casi non modifica in 

modo significativo lo skyline naturale già acquisito dal Resort, in parte occultato 

dalla piantumazione delle nuove alberature e da quelle da mettere a dimora.  

 

Ambiente rurale 

Come già anticipato non vengono messe in atto modifiche rilevanti all’ambiente 

circostante ma l’elemento di mitigazione è costituito dalla ricerca di totale 



 
 
 
integrazione dell’opera con l’intorno. Infatti il progetto riflette sulla speciale 

collocazione e caratterizzazione paesaggistica dell’area sulla quale insiste.  

Si viene a delineare un paesaggio artificiale che reinterpreta le modalità 

costruttive e di modellazione del suolo tipiche della tradizione mediterranea, 

assieme ad un attento uso di elementi vegetali e dispositivi tecnologici che 

potranno permettere un’integrazione volumetrica del complesso con il sito e il 

suo intorno. Non sono previste nel complesso opere specifiche di compensazione. 

 

Riduzione dell’inquinamento atmosferico 

Non sono previste particolari tecnologie per la produzione di energia, in quanto la 

struttura nei mesi invernali (novembre, dicembre, gennaio) non prevede il 

funzionamento in esercizio. Inoltre:  

- non sono presenti canne fumarie con scarichi in copertura; 

- non è prevista l'adozione di caldaie; 

- non si prevede l'uso diretto di materiali fossili per la produzione di energia. 

 

Riduzione dell’inquinamento elettromagnetico: 

Si prevede l'installazione di un impianto centralizzato di distribuzione del segnale 

TV/SAT. 

 

Riduzione e mitigazione  dell’inquinamento acustico: 

Gli impianti fonti di produzione del rumore saranno interrati ed opportunamente 

coibentati. Le prese di aria esterna/espulsione/aerazione saranno orientate in 

maniera tale da ridurre l'impatto acustico, che in tutti i casi rimane confinato nella 

struttura ricettiva.  

 

Riduzione dell’inquinamento del suolo  

E’ previsto un sistema di raccolta e disoleazione delle acque di prima pioggia delle 

acque che cadono sulle aree soggette a traffico e sosta veicolare. In prossimità 

degli ingressi agli ambienti di servizio e magazzini del ristorante viene collocata 

l’isola ecologica con cassonetti privati della struttura alberghiera, secondo le 

modalità della raccolta differenziata.  Tale area è raggiungibile con i mezzi della 

nettezza urbana ed è servita da un ampio spazio di manovra. 

 

Riduzione dell’inquinamento delle acque 

E’ stata prevista l'installazione di un impianto di recupero e riutilizzo per usi 

secondari delle acque meteoriche. 

 

Riduzione dell’inquinamento luminoso: 

Si è cercato di sfruttare al massimo l’illuminazione naturale nonostante 

l’orientamento prevalente dell’edificio sia verso nord. Le camere e gli spazi 

comuni sono caratterizzati da ampie aperture fisse o apribili. In ogni ambiente è 

garantita una superficie illuminante superiore al minimo richiesto, ovvero 1/8 

della superficie di pavimento, come ad esempio nei principali locali comuni.  



 
 
 
Anche nelle camere (di tutte le tipologie, in tutti i livelli) sono rispettati gli 

standard di superficie illuminante, garantendo una quantità superiore al minimo 

richiesto. 

 

Aerazione 

Si prevede il rispetto della norma UNI EN 13779. In particolare i valori di rinnovo 

d'aria sono stati  valutati in sede esecutiva in ossequio ai principi di rispetto 

dell'IAQ 

 

Campi elettromagnetici a bassa frequenza 

Alla luce dell’utilizzo della struttura non si ritiene necessario apportare alcun 

contributo  specifico per l’isolamento da campi elettromagnetici a bassa 

frequenza. 

 

3.4 METODOLOGIE DI INDAGINE E DI VALUTAZIONE IMPIEGATE 

 

Relativamente al quadro programmatico sono stati valutati gli elaborati di 

progetto, sia tavole grafiche che allegati (relazioni tecniche) confrontandoli con le 

norme e gli strumenti di pianificazione adottati (piani e programmi). 

Relativamente al quadro progettuale sono stati analizzati gli elaborati di progetto, 

sia tavole grafiche che allegati (relazioni tecniche) confrontandoli con gli standard 

previsti dalle Norme Urbanistiche  vigente (NTA) e dalle Norme Urbanistiche in 

essere (PUG adottato).  

Per l’analisi incidentale e la definizione delle condizioni di rischio sono stati 

considerati gli aspetti più propriamente tecnici, le indagini geologico-tecniche.  

Relativamente al quadro ambientale sono state analizzate le fonti conoscitive e 

descrittive dello stato dell’ambiente fornite dalla Regione Puglia, dall’Arpa sezione 

di Brindisi (relazioni tecniche e rapporti annuali, database monitoraggi e sistemi 

informativi ambientali, pagine web dedicate), oltre che dai documenti  relativi al 

nuovo strumento urbanistico.  

Per il suolo e le acque sono stati riportati elementi specifici delle indagini 

geologiche e idrogeologiche effettuate. 

Tutte le informazioni raccolte sono state confrontate con la legislazione 

ambientale sia nazionale che regionale oltre che quella comunitaria.  

 

 

 

3.5 EVENTUALE PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 

 

Si ritiene di dover assoggettare a monitoraggio le opere o gli interventi  relative 

alle aree esterne e in particolare lo stato vegetazione delle piante, ivi compreso il 

tappeto erboso, il loro accrescimento ed il loro stato fito-sanitario. Spesso, infatti, 

l'eccesso di sostanze organiche sulla superficie del terreno può  provocare alcuni 

danni fisiologici alle piante.  Ciò  soprattutto a seguito di ripetute irrigazioni per 

aspersione con acque depurate, in assenza di pioggia.  



 
 
 
Comunque il continuo sfalcio del manto erboso determina l'allontanamento di 

varie sostanze in eccesso, rendendo le specie più  tolleranti. Inoltre visto le 

portate irrisorie rispetto alla superficie complessiva a verde, verrà  sovente 

utilizzata acqua prelevate dalle cisterne.  

L’impianto di irrigazione sarà  monitorato quotidianamente, accertando 

l'efficienza degli irrigatori ed eventualmente effettuando la pulizia degli ugelli o la 

loro sostituzione. Si provvederà al ripristino delle tubazioni rotte o deteriorate e 

alla verifica della loro tenuta idraulica,  nonchè alla periodica pulizia ed alla 

disinfestazione dell'impianto.  

Dal punto di vista ambientale legato alla particolare vocazione turistica del luogo 

si rimanda alle attività di monitoraggio previste per legge al fine di tutelare la 

salute dei cittadini e garantire un livello accettabile nella qualità delle acque di 

balneazione (per la stagione estiva), attività assegnate all’Agenzia Regionale per la 

Prevenzione eProtezione Ambientale della Puglia  (ARPAPuglia). 

Per quanto riguarda la manutenzione edilizia e impiantistica (per la fase di 

esercizio), si fa riferimento allo specifico “Piano di manutenzione delle opere” 

relativo alla parte edile, agli impianti termo-meccanici, agli impianti elettrici, ai 

sistemi antincendio e alla sicurezza ( Manuale d’uso per gli utenti). Tale Piano sarà 

affiancato da specifico “Fascicolo dell’opera” al fine di assicurare lo svolgimento in 

sicurezza delle operazione di manutenzione in conformità a quanto previsto dalla 

normativa (D.L. 81/2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Riferimenti Normativi  

 

ARIA 

NNoorrmmaattiivvaa  

ccoommuunniittaarriiaa  
NNoorrmmaattiivvaa  nnaazziioonnaallee  NNoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee  

Direttive CEE 80/779, 
82/884, 84/360 e 85/203 
concernenti norme in 
materia di qualità dell'aria 
Direttiva 96/61/06 relativa 
alla “prevenzione e 
riduzione integrata 
dell’inquamento”.  

DPR 203/88 – Attuazione delle 
Direttive CEE 80/779, 82/884, 
84/360 e 85/203 concernenti 
norme in materia di qualità 
dell'aria, relativamente a specifici 
agenti inquinanti, e di 
inquinamento prodotto dagli 
impianti industriali, ai sensi dell'art. 
15 della Legg 16 aprile 1987, 
numero 183. 
Decreto Legislativo n. 152 /2006 e 
smi “Codice dell’Ambiente”  

Deliberazione della Giunta Regionale 1497 
dell’ 11/10/2002; 
D.P.R. n. 203/1988. Autorizzazione in via 
generale ai sensi dell'art. 5 del 
D.P.R. 25 luglio 1991 delle 31 attività a ridotto 
inquinamento atmosferico di cui all'allegato 2 
del decreto medesimo: criteri, procedure e 
modulistica. Disposizioni in materia di 
inquinamento atmosferico poco significativo. 
Piano regionale della qualità dell’aria.  

 

 

ACQUA  

NNoorrmmaattiivvaa  ccoommuunniittaarriiaa  NNoorrmmaattiivvaa  nnaazziioonnaallee  NNoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee  

Direttive 91/271/CEE concernente 
il trattamento delle acque reflue 
urbane e 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole. 

 

D.Lgs n. 152 dell’11 maggio 
1999 - Disposizioni sulla 
tutela delle acque 
dall'inquinamento e 
recepimento della direttiva 
91/271/CEE concernente il 
trattamento delle acque 
reflue urbane e della direttiva 
91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da 
fonti agricole. 
Decreto Legislativo n. 152 
/2006 e smi “Codice 
dell’Ambiente” 

Regolamento Regionale  12 dicembre 
2011, n. 26  -- Disciplina degli scarichi di 
acque reflue domestiche o assimilate alle 
domestiche di insediamenti di consistenza 
inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli 
scarichi già regolamentati dal S.I.I. 
[D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3] 
 
 
Piano Direttore a Stralcio del Piano di Tutela 
delle Acque della Regione Puglia 2002 

 

 

 

 

SUOLO  

NNoorrmmaattiivvaa  ccoommuunniittaarriiaa  NNoorrmmaattiivvaa  nnaazziioonnaallee  NNoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee  

 Legge n.183/1989, “Norme 
per il riassetto organizzativo 
e funzionale della difesa del 
suolo”, 

Piano per l’Assetto Idrogelogico – piano 
stralcio Autorità di Bacino della Puglia.  



 
 
 

RIFIUTI  

NNoorrmmaattiivvaa  ccoommuunniittaarriiaa  NNoorrmmaattiivvaa  nnaazziioonnaallee  NNoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee  

Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 
94/62/CE sugli imballaggi e sui 
rifiuti di imballaggio 

 

D.Lgs. n. 22/1997 
Attuazione delle direttive 91/156/CEE 
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti 
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi 
e sui rifiuti di imballaggio 

Legge Regionale 31ottobre2007 n. 29 

- Disciplina per lo smaltimento dei 
rifiuti pericolosi e no pericolosi, 
prodotti al di fuori della Regione 
Puglia, che transitano nel territorio 
regionali e sono destinati ad impianti 
di smaltimento siti nella Regione 
Puglia.  
Legge Regionale 14giugno2007 n. 17 
- Disposizioni in campo ambientale, 
anche in relazione al decentramento 
delle funzioni amministrative in 
materia ambientale 
Legge Regionale 28luglio2003 n10 
Istituzione del servizio volontario di 
viglianza ecologica 
Legge Regionale 4settembre2001 n26 
Disposizioni tributarie in materia di 
rifiuti solidi 
Legge Regionale 18luglio1996 n13 
Nuove norme per l' accelerazione e lo 
snellimento delle procedure per l' 
attuazione del piano regionale e della 
organizzazione dei servizi di 
smaltimento di rifiuti urbani, 
modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 13 agosto 1993, n. 17 
Regolamento Regionale 

07giugno2006 Regolamento 
d'applicazione per la gestione dei 
materiali inerti da scavo. 

 

ECOSISTEMI NATURALI 

NNoorrmmaattiivvaa  ccoommuunniittaarriiaa  NNoorrmmaattiivvaa  nnaazziioonnaallee  NNoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee  

Direttiva 92/43/CEE “Habitat”; 
Direttiva 79/49/CEE “Uccelli” 

 

Legge n°394/1991, legge quadro 
sulle aree protette; DPR 
n°357/1997, Regolamento recante 
attuazione della Direttiva 
92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali nonché 
della flora e fauna selvatiche. 
 Decreto Ministero Ambiente del 
17/10/2007 -  Criteri minimi 
uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a 
Zone speciali di conservazione 
(ZSC) e a Zone di protezione 
speciale (ZPS). 

 

L.R. n°19/97 “Norme per l’istituzione e la 
gestione delle aree protette nella Regione 
Puglia”, 
L.R. 16/2001: "Integrazione all'articolo 5, 
comma 1, della legge regionale 24 luglio 
1997, n. 19 'Norme per l'istituzione e la 
gestione delle aree naturali protette nella 
Regione Puglia". 

 



 
 
 

BENI CULTURALI 

NNoorrmmaattiivvaa  ccoommuunniittaarriiaa  NNoorrmmaattiivvaa  nnaazziioonnaallee  NNoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee  

 

Decreto legislativo n°42 del 
22 gennaio 2004 “Codice dei 
beni culturali e del 
paesaggio” 

 
 

 
Legge Regionale 14/2007 “Tutela Ulivi 
Monumentali “ 
 
LR 27 Luglio 2001 n.20 norme generali di 
governo e uso del territorio.  
 
Nuovo Piano Paesistico Territoriale Regionale  

 

RUMORE E INQUINAMENTO ACUSTICO  

NNoorrmmaattiivvaa  ccoommuunniittaarriiaa  NNoorrmmaattiivvaa  nnaazziioonnaallee  NNoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee  

 

Legge n° 447 del 24/10/95 - 
Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico 

L.R. 3/2002 “Norme di indirizzo per il 
contenimento e la riduzione dell’inquinamento 
acustico” 

 

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO  

  

NNoorrmmaattiivvaa  ccoommuunniittaarriiaa  NNoorrmmaattiivvaa  nnaazziioonnaallee  NNoorrmmaattiivvaa  rreeggiioonnaallee  

DECISIONE 2005/166/CE del 
Consiglio, relativa ad un meccanismo 
per monitorare le emissioni di gas a 
effetto serra nella Comunità e per 
attuare il protocollo di Kyoto 

Legge 23 agosto 2004, n. 
239- Riordino del settore 
energetico, nonche' delega 
al Governo per il riassetto 
delle disposizioni vigenti in 
materia di energia" 

Piano energetico ambientale regionale; 
L.R. n. 13/2009 Norme per l’abitare 
sostenibile.  

 

 

 

 

Bigliografia  

Piano Paesistico Territoriale Tematico PUTT/P 

Nuovo Piano Paesistico Territoriale Regionale  

Piano di Assetto Idrogeologico 

Piano di Tutela delle Acque  

Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria  

Piano Energetico Ambientale regionale 

Piano Regionale gestione dei Rifiuti 

Piano Regionale dei Trasporti - Piano Attuativo 2009-2013 

Documento Strategico Regionale 2007-2013 

Programma Operativo FESR 2007-2013 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR)  

Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Brindisi, 2012  

Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Brindisi, 2007  

Documenti relativi al PUG del Comune di Carovigno (adottato)  

 



 
 
 
RAPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI ARPA PUGLIA DEL 24-02-2013 – Dipartimento di 
Brindisi; 
 
RAPPORTO TECNICO  - “I LIVELLI DI QUALITA’ DELL’ARIA RILEVATI ACAPODANNO A 
BRINDISI E IN PROVINCIA DI BRINDISI  NEGLI ANNI 2008-2013” – ARPA Puglia_ 
Dipartimento di  Brindisi; 
 
Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria con laboratorio mobile_Comune 
di CAROVIGNO (BR)_ ARPA Puglia _Dipartimento di Brindisi,  Marzo 2011 
 

 

 

Webgrafia 

Sistema Informativo Regione Puglia  

Sistema Informativo Provincia di Brindisi  

Arpa Puglia  

Google Maps  

 

 

 

Allegato: Elaborati e Documentazione fotografica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


