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Introduzione
Uno dei problemi storici del territorio salentino è stato quello dell'approvigionamento idrico. Questa
piccola penisola allungata tra il Mar Adriatico ed il Mar Ionio non presenta infatti una rete
idrografica sviluppata. La natura carsica delle maggior parte delle rocce affioranti e la debole
inclinazione delle superfici determinano la rapida infiltrazione nel sottosuolo delle acque superficiali
(Selleri et al., 2002). Questa penuria di acqua costrinse le popolazioni locali a realizzare ingegnosi
sistemi per la raccolta e lo stoccaggio dell'acqua piovana (cisterne, pozzelle, ecc.) (fig. 1) e
dell'acqua proveniente da piccole falde superficiali . Solo nel secolo scorso il progresso
tecnologico permise di individuare e sfruttare la falda carsica profonda, attualmente unica fonte di
acqua potabile per il Salento centromeridionale.
La penisola salentina, estrema propaggine meridionale della Puglia, mostra un paesaggio
altimetricamente omogeneo e poco rilevato sul livello del mare, costituito da un articolato
complesso di estese superfici subpianeggianti disposte a quote differenti e generalmente allungate
in direzione NWSE. L’uniformità altimetrica del paesaggio locale è interrotta da alcuni rilievi stretti
ed allungati in direzione NWSE o NNWSSE, denominati Serre. In corrispondenza di questi rilievi
morfostrutturali affiorano le rocce più antiche della regione, i calcari mesozoici, che ne
costituiscono il basamento. Sui calcari poggiano rocce più recenti, sempre di natura carbonatica,
ma rappresentate da vari litotipi.
Le rocce di età mesozoica, marcatamente fratturate e carsificate, ospitano una potente falda di
acqua dolce detta “falda di base” o “profonda”. Questa falda ha una tipica forma a lente
biconvessa e galleggia sulle più dense acque di intrusione marina che stabiliscono un
collegamento idraulico sotterraneo tra il Mare Adriatico e il Mare Ionio. La separazione tra acqua
dolce e acqua salata è rappresentata da una zona di transizione il cui spessore, dell’ordine di
diverse decine di metri nei settori più interni, decresce fino ad annullarsi in corrispondenza della
costa. L’acquifero carsico salentino può essere suddiviso in due settori. In quello occidentale, dove
i calcari mesozoici affiorano estesamente, la falda circola a pelo libero ed è caratterizzata da valori
di salinità anche inferiori a 1 g/l; in quello orientale invece, i calcari mesozoici sono confinati anche
a profondità considerevoli e sono ricoperti da rocce più recenti, relativamente poco permeabili o
impermeabili. Qui la falda si rinviene frequentemente al di sotto del livello del mare e con valori di
salinità delle acque molto elevati (fig. 2).
Al di sopra della falda profonda possono essere presenti delle falde superficiali contenute di norma
nei depositi sabbiosi e sabbiosoargillosi del Pleistocene medio  superiore e nei depositi marnoso
– calcarei del Pliocene.
In questo lavoro vengono illustrati gli elementi di criticità geologica presenti nell'area a NW
dell'abitato di Corigliano d'Otranto, area di emungimento per l'approvvigionamento idrico di tutto il
Salento centromeridionale e recentemente interessata dalla realizzazione di una discarica di rifiuti.

Metodi
L'individuazione degli elementi di criticità geologica nell’area esaminata è stata resa possibile
grazie ad una analisi dei dati riportati nella più recente letteratura scientifica (Cotecchia et al.,
Acque Sotterranee 2000; Cotecchia et al., Acque Sotterranee 2002), da quelli contenuti nella

relazione idrogeologica che accompagna il progetto della discarica e da rilevamenti diretti effettuati
sul terreno.
Nell'area di Corigliano d'Otranto è possibile riconoscere una successione litostratigrafica costituita
da rocce di età compresa tra il Cretaceo superiore e il Pliocene superiore (fig. 3). Le rocce più
antiche sono rappresentate dai calcari e calcari dolomitici del Cretaceo superiore. Queste rocce
costituiscono il basamento rigido dell’intera regione e sono rappresentati da calcari detritici e
biostromali quasi ovunque ben stratificati. Dal punto di vista tettonico i calcari cretacei risultano
piegati in blande ondulazioni aventi asse EW a luoghi associate a faglie direzionali; a queste
strutture più antiche se ne associano altre successive costituite da faglie aventi direzione NNW
SSE e risultanti da fenomeni di tipo disgiuntivo. Fratture, fenditure e dislocazioni possono
disarticolare in parte il pacco sedimentario che a luoghi si presenta notevolmente disturbato; su
queste fratture può installarsi il fenomeno carsico dando luogo, in superficie, a fenditure beanti o
riempite di materiale residuale rossastro. Sui calcari poggiano in trasgressione calcareniti marnose
riferibili alla Formazione della Pietra Leccese, di età miocenica mediosuperiore seguite in alto da
calcari organogeni e biocalcareniti di età miocenica superiore della Formazione delle Calcareniti di
Andrano. Chiudono la locale successione le biocalcareniti grossolane del Pliocene superiore
riferibili alla Formazione di Uggiano la Chiesa.
Gli elementi di criticità
Gli elementi di criticità rivelati sono rappresentati: a) dall'elevata permeabilità delle coperture post
mesozoiche a causa dell'intensa fratturazione prodotta da una importante faglia posta poche
decine di metri a sudovest dell'area di interesse; b) la locale conformazione della superficie
piezometrica.
La faglia e la elevata permeabilità delle coperture.
Il rilievo geologico dell'area evidenzia come il sito individuato per la realizzazione della discarica
sia a ridosso di una importante faglia che costituisce il fianco orientale della dorsale
morfostrutturale denominata “Serra di Corigliano”. Integrando il rilevamento geologico di superficie
con i dati provenienti dalle perforazioni eseguite nel sito di interesse per la realizzazione della
discarica è possibile ricostruire la sezione geologica di dettaglio riportata in fig. 4. Sono
evidenziate, oltre alla faglia principale, anche le probabili faglie accessorie che determinano la
notevole articolazione del tetto dei calcari mesozoici e delle unità mioceniche rilevata in
corrispondenza del sito di interesse. Nella relazione idrogeologica acquisita agli atti dalla Regione
Puglia viene evidenziato come le Dolomie di Galatina del Cretaceo superiore affiorano a “circa 300
metri a SW del sito di interesse lungo un alto strutturale (Serra di Corigliano d'Otranto) delimitato,
presumibilmente, da un sistema di faglie normali a direzione appenninica (NWSE)”. I dati
stratigrafici provenienti dalla realizzazione di numero 3 pozzi di monitoraggio nel sito di interesse
“hanno altresì consentito di appurare che il tetto delle formazioni calcareodolomitiche che
ospitano la falda profonda presenta localmente una morfologia piuttosto irregolare, giacchè, come
si evince dalle stratigrafie dei pozzi, esso è stato intercettato, in un raggio di poche centinaia di
metri, a profondità variabili tra 83 e 122 metri rispetto al p.c.”. Inoltre la formazione della Pietra
Leccese (Miocene) “affiora circa 1 km a nord del sito di progetto mentre nel sottosuolo di
quest'ultimo si individua a profondità comprese tra circa 45 metri dal piano campagna (pozzo P3)
e circa 80 metri (Pozzo P1)”. Questa unità litostratigrafica “al pari dei sottostanti calcari mesozoici,
risulta interessata da una fitta rete di fratture variamente orientate ed elaborate dalla dissoluzione
carsica. A causa della tettogenesi pliocenica, la successione è variamente dislocata ad opera di
faglie dirette, subverticali, ad andamento prevalente NWSE”. Anche i sovrastanti litotipi riferibili
alla formazione delle Calcareniti di Andrano (Miocene sup.) “presenti nel sottosuolo del sito di
interesse risultano generalmente vacuolari, carsificati e fratturati”. Nel corso della perforazione del
pozzo n.1, nell'intervallo stratigrafico delle Calcareniti di Andrano “a partire dal raggiungimento
della profondità di 56 metri, a causa della presenza di una roccia molto fratturata, si sono iniziati a
registrare i primi fenomeni di franamento delle pareti del foro...”.
L'individuazione dell'importante struttura morfotettonica della Serra di Corigliano ha avuto come
effetto la forte dislocazione dei corpi geologici prepliocenici e la loro elevata fatturazione

(riscontrata ad esempio nel corso della perforazione del Pozzo P1), cui corrisponde una elevata
permeabilità evidenziata tra l'altro dalla totale assenza di una rete idrografica nonchè di falde
freatiche superficiali. Tale evidenza è sottolineata anche dai risultati dello studio di Cotecchia et al.
(2002) che evidenziano come la distribuzione verticale della temperature delle acque nell'acquifero
profondo permetta di ipotizzare “che, ai fini dell'alimentazione della falda idrica sotterranea, parte
della stessa si verifichi anche laddove non affiorano direttamente le rocce del basamento
carbonatico. Ciò può essere spiegato in virtù della presenza di numerose fratture beanti, con
orientamento subverticale, nei depositi di copertura, con una maggiore concentrazione delle
stesse soprattutto nella Pietra Leccese”. I corpi geologici presenti tra la superficie topografica e
quella piezometrica (zona vadosa) offrono quindi una scarsissima protezione nei confronti di
inquinanti idroveicolati eventualmente provenienti dal fondo della discarica o dalle attività sulla
superficie topografica connesse al suo esercizio.
Le direzioni di deflusso
La ricostruzione della superficie piezometrica riportata da Cotecchia et al. (2000) evidenzia una
ampia depressione nell'area di emungimento dei pozzi dell’acquedotto pugliese (AQP). Cotecchia
et al. (2002) riportano che “si rileva che gli attingimenti, essendo concentrati nello spazio e
prolungati nel tempo, data la presenza di numerose opere di captazione ad uso potabile, operano
una notevole influenza sulla morfologia della superficie piezometrica della falda, fino a modificare,
durante tutto il periodo di osservazione, le direzioni naturali di flusso della falda idrica profonda.”
Analogamente nella relazione idrogeologica acquisita agli atti dalla Regione Puglia si segnala che
la morfologia della superficie piezometrica mostra “la presenza di una depressione piezometrica
delimitata dall'isopieza +2 metri s.l.m.m., presumibilmente correlabile con l'attività di emungimento
intensivo operata dai pozzi AQP”.
Dall'esame dell'andamento della superficie piezometrica (fig. 5) è evidente come un eventuale
inquinante idroveicolato proveniente dal fondo della discarica in progetto si allontanerebbe
rapidamente verso il centro della depressione piezometrica che comprende il campo pozzi
dell'AQP e lì finirebbe per permanere fino al suo emungimento, compromettendo inesorabilmente
la qualità delle acque erogate da AQP per usi potabili. Nella relazione idrogeologica acquisita agli
atti dalla Regione Puglia si afferma che “la direzione di deflusso della falda desunta dai nuovi rilievi
è invece risultata conforme a quella riportata nello studio di Cotecchia et al. (2000)”cioè “da SW a
NE”. Inoltre, secondo Cotecchia et al. (2002) “si sono misurate velocità di filtrazione reali,
adottando la tecnica del pozzo singolo, anche superiori ai 3 m/g, concentrate soprattutto nei
dintorni dell'area di più intensa estrazione. Si ricorda che la presenza di elevati valori della velocità
di filtrazione inibisce l'effetto autodepurante dell'acquifero, favorisce una certa diluizione
dell'inquinante, ma soprattutto lo allontana rapidamente dal punto di immissione, circostanza
questa molto grave.”
Conclusioni
I dati provenienti dal rilevamento diretto sul terreno, da indagini geognostiche eseguite per la
realizzazione di una discarica in località Mass. Scomunica, ricadente del territorio comunale di
Corigliano d'Otranto, nonché gli studi disponibili in letteratura (Cotecchia et al., 2000; Cotecchia et
al., 2002) permettono di evidenziare l'elevata vulnerabilità della falda carsica profonda ad eventuali
inquinanti idroveicolati provenienti dalla superficie topografica. Risulta quindi palese
l'incompatibilità tra il campo di pozzi dell'AQP, unica fonte di acqua potabile del Salento centro
meridionale, e la presenza di una discarica, potenziale fonte di percolato, e le attività connesse alla
sua gestione (inquinamento prodotto dal traffico veicolare pesante, operazioni di carico/scarico,
ecc.). Il quadro era del resto preoccupante dal punto di vista della qualità delle acque sotterranee
già prima del progetto di realizzazione della discarica. Cotecchia et al. (2002) concludono infatti
così lo studio sulla valutazione della vulnerabilità integrata dell'acquifero nell'area di Corigliano
d'Otranto :”In generale, la situazione che si è delineata desta una certa preoccupazione per la
contemporanea presenza, anche a brevi distanze, di opere d'emungimento utilizzate a scopo
potabile e di centri di pericolo, in un'area a vulnerabilità generalmente da elevata a molto elevata.”
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Didascalie delle figure
Fig. 1 – Le pozzelle sono delle cisterne progettate per immagazzinare le acque superficiali. Esse
sono realizzate nei depositi colluviali impermeabili che colmano parzialmente il fondo di ampie
depressioni di forma subcircolare di origine carsica, le doline. Nella foto le pozzelle di Corigliano
d'Otranto (località Mass. Pozzelle).
Fig. 2 – Schema idrogeologico del Salento. Le acque di infiltrazione alimentano una potente falda
idrica ospitata nei calcari del mesozoico e sostenuta dalle acque marine di invasione continentale.
Fig. 3 – Carta geologica schematica dell'area di Corigliano d'Otranto.
Fig. 4  Sezione geologica nell'area a Nord di Corigliano d'Otranto. La discarica è in corso di
realizzazione tra i sondaggi geognostici P2 e P3.
Fig. 5 – Carta delle isopieze nell'area di Corigliano d'Otranto (da Cotecchia et al., 2000; mod.), I
punti verdi indicano la posizione dei pozzi dell'Acquedotto Pugliese; i poligoni delimitati da una
linea verde rappresentano le cave presenti nell'area. Il sito della discarica è evidenziato da un
cerchio rosso.
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