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1. PREMESSA 

Il Comune di Martina Franca ha in corso di redazione il Piano Urbanistico Generale, e a tal fine 

ha insediato un proprio Ufficio di Piano, sotto la direzione dell’Ing. Lorenzo Lacorte. In tale 

contesto, a partire da marzo 2020 ha individuato la scrivente Società di ingegneria H2prO srls 

quale componente - esterno - dell’Ufficio di Piano, per quanto attiene agli aspetti Idrologico 

Idraulici del PUG. 

Nel corso della attività di elaborazione del PUG vi sono state diverse interlocuzioni tra il 

Comune e la Autorità di Bacino della Puglia (ora Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale); in particolare, oltre ad una serie di interlocuzioni dirette con la Segreteria Tecnica 

della AdB, sono stati effettuati 2 incontri formali sul tema idraulico nelle date del 20.12.2017 e 

del 15.07.2020. 

In data 15.12.2020, con Decreto del Segretario Generale nr. 720, è avvenuta l’adozione della 

proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – assetto idraulico relativamente al territorio comunale di 

Martina Franca (TA), provvedimento di variante rinveniente dalla procedura di allineamento 

delle mappe del PAI a quelle del PGRA. 

A mente dell’art. 4 del Decreto, viene dato avvio al percorso di partecipazione garantito 

dall’art. 68 comma 4-ter del DLgs 152/06, con possibilità per i soggetti interessati di 

trasmettere osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto, con individuazione dei livelli di 

pericolosità e di rischio sul territorio. 

 

Pertanto l’Amministrazione Comunale ha richiesto alla scrivente H2prO di finalizzare lo studio 

idraulico di dettaglio in corso di esecuzione in ambito PUG, per la definizione delle aree a 

pericolosità idraulica in variante alla Pianificazione di Bacino sia vigente che adottata. Dunque 

la presente relazione viene redatta quale istanza di modifica delle perimetrazioni ai sensi 

dell’art. 25 delle NTA del PAI, ovvero quale osservazione alla proposta di modifica di cui al 

Decreto 720/2020. 
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2. STATO DELL’ARTE 

Dal punto di vista delle perimetrazioni relative alla pericolosità idraulica presenti sul territorio 

comunale di Martina Franca – e quindi di applicabilità delle NTA del PAI relativamente agli 

articoli 7, 8 e 9 - , occorre ricordare che risulta già agli atti una istruttoria di modifica al PAI 

acquisita al protocollo AdB n. 1352 del 03.02.20151, condivisa in stralcio dal Comune in base 

alla DGC n.20 del 20.07.2017 ed approvata con D.P.C.M. del 19/06/2019 (g.u. N.194 DEL 

20.08.2019). 

In termini di vincolistica territoriale, per le previsioni delle NTA di cui agli articoli 6 e 10, i 

suddetti perimetri vanno integrati dal reticolo idrografico IGM di cui alle tavole del PAI e 

relative aree buffer.  

Altresì, l'Autorità di Bacino ha esplicitato una serie di studi all'interno della "Carta 

Idrogeomorfologica della Puglia" valutata favorevolmente in linea tecnica dal Comitato Tecnico 

dell'AdB nella seduta del 10/11/2009  

Nelle pagine successive si riportano le due distinte perimetrazioni in termini di pericolosità 

idraulica, e le immagini relative ai reticoli idrografici rispettivamente presenti su IGM e sulla 

Carta Idrogeomorfologica predisposta dalla AdB. 

                                         
1 le perimetrazioni della istruttoria 1352/2015 coincidono con quelle della variante PGRA di cui al DSG 

720 del 15.12.2020, a meno dell’unica modifica ex art. 25 in zona Cicerone 
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È immediato verificare la differenza di densità di drenaggio tra le due condizioni dei due sistemi 

di reticoli, che pure dovrebbero rappresentare il medesimo invariante strutturale (reticolo 

idrografico); inoltre nel seguente particolare è possibile cogliere le differenze locali tra i reticoli 

in aree dove pure appaiono simili (a sinistra il reticolo IGM, a destra CIGM). 

  

Infine si riporta una immagine complessiva della vincolistica territoriale, per le previsioni delle 

NTA in cui alle aree a diversa perimetrazione si aggiungono i buffer di 150 metri relativi ai due 

ordini di reticoli. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Martina Franca possiede un vasto territorio comunale esteso per circa 300 Kmq e con 

propaggini che si allungano sino ai centri urbani di altri comuni viciniori (Alberobello, 

Locorotondo, Cisternino, Villa Castelli). 

È il più grande comune della provincia di Taranto come estensione territoriale e il secondo in 

ordine di grandezza demografica, dopo il comune capoluogo di provincia. 

Geograficamente è situata sul gradino più meridionale della Murgia Sud-Est, denominata anche 

Murgia dei Trulli, a cavallo della collina tra Ionio ed Adriatico. 

Il territorio comunale di Martina Franca è caratterizzato da alcuni degli elementi che 

contraddistinguono l'intero versante Ionico delle Murge. Dal punto di vista cartografico il 

territorio ricade nell’area del foglio F190 “Monopoli” e F202 “Taranto” della Carta Geologica 

dell’Italia alla scala 1:100.000. 

a) Inquadramento Geologico 

In grandi linee, lo schema geologico presenta un potente substrato calcareo-dolomitico di età 

cretacica, su cui si rinvengono, lembi di formazioni plio-pleistoceniche rappresentate da 

depositi colluviali ed eluviali (terre rosse residuali). 

Le rocce calcareo-dolomitiche sono note in letteratura come “Gruppo dei Calcari delle Murge”, 

in particolare, le rocce calcaree affioranti in corrispondenza del territorio comunale di Martina 

Franca possono essere riferite, secondo quanto riportato dalla Carta Geologica alla scala 

1:100.000, alle unità del "Calcare di Altamura". 

L’unità del “Calcare di Altamura”, occupa la maggior parte dell’area rilevata nel presente 

lavoro, e si presenta con uno spessore complessivo, nel sottosuolo, di diverse centinaia di m. 

Questa unità risulta costituita da una successione di calcari, calcari dolomitici e dolomie, ben 

stratificati, sempre più o meno intensamente fratturati e interessati da fenomeni di 

dissoluzione carsica. 

Alla scala del campione, le rocce calcareo-dolomitiche si presentano molto compatte, a grana 

fine o finissima, poco porose ed estremamente tenaci, di colore bianco o grigio-nocciola. I 

termini dolomitici, di colore dal grigio al grigio-scuro, sono caratterizzati da una maggiore 

durezza e tenacità e risultano, rispetto ai termini calcarei, generalmente meno interessati dal 

fenomeno carsico. 

Sui calcari si osserva, inoltre, una diffusa coltre di spessore variabile, che in alcuni casi può 

essere anche di qualche metro, di depositi terrosi di colore rosso mattone a granuloma fine. 

Tali depositi noti con il nome di “terre rosse”, costituiscono il riempimento di depressioni 
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naturali di origine carsica e di cavità sotterranee. Esse sono costituite da limi terrosi frammisti 

a ciottoli calcarei provenienti dalla disgregazione ed erosione del substrato calcareo. 

Litologicamente trattasi di sabbie e argille limoso-sabbiose, per lo più di colore rossastro. 

b) Emergenze Geo-Morfo-Idrologiche 

Dal punto di vista morfologico il territorio di Martina Franca presenta un assetto estremamente 

variabile da zona a zona, caratterizzato da numerose depressioni morfologiche carsiche e aree 

in condizioni di alto morfologico costituite da pianori carsici interessati, lungo il versante ionico, 

da incisioni vallivi. 

Dal punto di vista strutturale, l’ammasso carbonatico è caratterizzato dalla presenza di pieghe 

ad amplissimo raggio e di due sistemi. sia le une che gli altri sono orientati in direzione 

appenninica (NW – SE E WNW - ESE) e, in via del tutto subordinata, subappenninica. 

Alcune delle principali lineazioni tettoniche (faglie) si sono generate durante i movimenti 

tettonici che hanno determinato il sollevamento dell’altopiano cretaceo, definendo l’attuale 

assetto strutturale del territorio. Tali sistemi principali di fratturazione non sono attualmente 

attivi ma hanno condizionato l’andamento locale del reticolo idrografico effimero. 

In tale ambiente morfologico, elementi di interesse risultano essere le numerose doline 

rilevate. In generale si tratta di forme carsiche a volte pronunciate e di estensione variabile 

che nella maggior parte dei casi sono sfruttate ai fini agricoli. Altri elementi carsici significativi 

che caratterizzano l’intero territorio comunale sono rappresentati da inghiottitoi, vore e cavità 

carsiche sotterranee di varia dimensione, determinati dall’azione chimica dell’acqua su rocce 

calcaree ad opera di precipitazioni rese leggermente acide dall’anidride carbonica presente 

nell’atmosfera. Gli inghiottitoi sono in genere riscontrabili in corrispondenza del settore più 

depresso delle doline e presentano uno sviluppo prevalentemente verticale nella quale possono 

confluire le acque superficiali. Sia le cavità (grotte e vore) che gli inghiottitoi, svolgono in 

natura un’importante funzione di drenaggio delle acque meteoriche, convogliandole al quanto 

velocemente nella ricca falda sotterranea. 

Le incisioni vallive che caratterizzano il versante ionico del territorio comunale, si impostano su 

faglie dislocative che hanno determinato allineamenti preferenziali dove si concentrano i 

processi erosivi per ruscellamento. Essi rappresentano i resti di un’antica idrografia superficiale 

oggi scomparsa. Solo nel caso di precipitazioni abbondanti possono convogliare per brevi 

periodi una certa quantità d’acqua. 

Dal punto di vista idrologico il territorio comunale di Martina Franca è privo di corsi d’acqua con 

deflussi “costanti” e “significativi”, data la permeabilità dei calcari affioranti che caratterizzano 

l’intero territorio. È presente, comunque, un complesso sviluppo del reticolo di drenaggio delle 
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acque meteoriche. Infatti la struttura morfologica del territorio è capace, all'occorrenza, di 

condizionare la raccolta e il convogliamento delle acque di ruscellamento di origine meteorica. 

La rete di drenaggio di natura fluvio-carsica è costituita essenzialmente da incisioni 

morfologiche o da depressioni carsiche interessate molto spesso da modificazioni antropiche, 

come spianamenti per il posizionamento delle costruzioni e delle varie opere infrastrutturali e 

realizzazione di muretti di pietra a secco per delimitare le varie proprietà agricole. La rete di 

drenaggio risulta priva di qualunque deflusso idrico, interessata dal transito di piene consistenti 

solo in occasione del superamento di determinate soglie di intensità e durata della piovosità. 

Da ciò si evince come il sottosuolo sia sede di una estesa e complessa circolazione idrica 

sotterranea, abbondantemente rigenerata dalle acque di precipitazione meteorica. 

Di seguito si riporta l’immagine estratta dal PPTR Puglia, dove – nell’ambito dei reticoli – l’unica 

componente idrologica presente sul territorio comunale sono le RER (Reticolo Idrografico di 

connessione Ecologica, in rosso), essendo assente il BP acque pubbliche (in celeste). 
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4. METODOLOGIA DI STUDIO  

La metodologia utilizzata per addivenire alla proposta di pericolosità idraulica sul territorio 

comunale di Martina è stata condivisa con la Autorità di Bacino della Puglia nel corso dei tavoli 

tecnici citati in premessa; più precisamente, già nel verbale del primo (20.12.2017) è riportato 

che “qualora l’amministrazione comunale ritenesse opportuno rivedere la rappresentazione 

planimetrica delle pericolosità idrauliche, dovrà necessariamente farlo adottando una base 

topografica di risoluzione geometrica superiore ma quella utilizzata per gli studi di questa 

Autorità (ad esempio voli LIDAR con risoluzione geometrica di 1m) …. L’eventuale 

aggiornamento delle pericolosità idrauliche in ambito urbano dovrà essere eseguito con una 

metodologia avente dominio di calcolo bidimensionale, per garantire un livello di calcolo e 

quindi di rappresentazione, superiore a quella vigente. Ad ogni buon conto è consigliabile 

eseguire una modellazione con dominio di calcolo di tipo bidimensionale su tutta l’area di 

interesse. 

Pertanto per la predisposizione degli studi oggetto di incarico (aspetti idrologici ed idraulici del 

redigendo PUG, ovvero istanza ex art. 25 NTA del PAI), l’Amministrazione Comunale rendeva 

disponibile un rilievo Lidar dell’intero territorio comunale, suddiviso in 364 tavolette ciascuna 

da 1 kmq. 
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Più precisamente è stata resta disponibile cartografia tecnica numerica (CTN) in scala 1:5000 

da ripresa aerea LIDAR 2015 con dato di acquisizione di 4 punti al metro quadro, nei vari 

formati vettoriali (2D DWG, 3D DWG, shape), modello digitale del terreno (DTM) e di superficie 

(DSM) che successivamente - per agevolare e ottimizzare i processi di calcolo geospaziale - è 

stata semplificata trasformandola in DTM con restituzione in celle da 5*5 m; tali prodotti sono 

stati forniti dalla società SIT, Servizi di Informazione Territoriale, con sede a Noci, giusta 

determinazione del Dirigete UTC n. 3360 del 21/12/2015. 

A tal proposito occorre precisare che le valutazioni già condotte dall’Autorità di Bacino della 

Puglia (istruttoria 1352/2015, di fatto coincidente con la attuale proposta di variante PAI-PGRA 

sul territorio comunale) utilizzano quale dato topografico il DTM della cartografia regionale, 

ricavato per correlazione da aerofotogrammetrico e con celle 8*8 m: è di tutta evidenza il 

miglioramento qualitativo e quantitativo del dato di ingresso della morfologia del territorio che 

è stato qui utilizzato per le elaborazioni fisicamente basate, tanto in termini di geoprocessing 

che di modellazione bidimensionale idraulica, ossia tutte le volte in cui - come nel presente 

caso - è necessario condurre un’analisi a scala di bacino dei processi idrologici ed idraulici 

determinati dagli eventi meteorici estremi, i cui effetti al suolo sono fortemente influenzati 

dallo stato dei luoghi, sia per l’aspetto della geomorfologia degli stessi sia dal punto di vista 

della loro destinazione d’uso.  

A partire da questo livello informativo sono state condotte le varie attività necessarie per 

un’analisi a scala di bacino dei processi idrologici ed idraulici determinati dagli eventi meteorici 

estremi i cui effetti al suolo sono influenzati dallo stato dei luoghi (sia per l’aspetto della 

geomorfologia degli stessi sia dal punto di vista della loro destinazione d’uso) e dunque definire 

i livelli di pericolosità idraulica sul territorio comunale; tali azioni attengono a processi di 

modellazione idraulica su scala di bacino ormai consolidati e possono essere riassunte nelle 

seguenti macro-categorie: 

- Analisi morfologica – geoprocessing; 

- Analisi pluviometrica; 

- Analisi idrologico-idraulica bidimensionale. 

Tipicamente i suddetti processi sono interdipendenti, nel senso che ciascuna analisi - in taluni 

gangli - è in grado di influenzare i criteri decisionali delle altre, e dunque è necessario mettere 

a sistema i processi in maniera iterativa.  

Dunque la disponibilità di tale livello informativo topografico di eccellente potenzialità 

(soprattutto se messo in relazione all’estensione territoriale oggetto di studio), in uno con la 
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analisi idraulica bidimensionale condotta sull’intero territorio comunale soddisfano i prerequisiti 

richiamati dall’Autorità di Bacino di cui al verbale del 20.12.2017. 

Una volta avviate le suddette analisi ed ottenuti i risultati preliminari, questi sono stati 

presentati alla AdB per condividerne la metodologia, nel corso del secondo tavolo tecnico citato 

in premessa, tenutosi il 15.07.2020; di seguito si riporta un estratto del verbale della riunione: 

… descrive nel dettaglio le attività sinora condotte, evidenziando che il territorio comunale di 

Martina Franca ha un’estensione complessiva di circa 300 kmq, sul quale l’Amministrazione 

Comunale ha acquisito un rilievo Lidar utile per poter eseguire le valutazioni in parola e 

giungere a risultati quanto più possibile prossimi alla realtà delle dinamiche idrauliche che si 

possono generare sul territorio. È stata inoltre condotta una dettagliata analisi morfologica del 

territorio su detta base topografica finalizzata alla definizione delle aree di deflusso principali e 

dei bacini idrografici di riferimento. È stata inoltre condotta una dettagliata analisi riguardo le 

stazioni pluviometriche influenti sui bacini idrografici che afferiscono al territorio comunale di 

Martina Franca e alla valutazione delle serie storiche registrate da detti strumenti. L’analisi è 

stata condotta al fine di migliorare e aggiornare gli aspetti pluviometrici che riguardano il 

territorio comunale di Martina Franca. L’analisi pluviometrica e l’analisi morfologica hanno 

consentito di definire i domini di calcolo principali su cui verranno eseguite le valutazioni 

idrauliche. Queste ultime saranno condotte su più livelli di dettaglio; come primo passo 

andranno effettuate delle analisi a scala di dominio di tipo distribuito, in una fase successiva 

andranno condotte modellazioni di secondo livello aumentando significativamente la risoluzione 

del dominio di calcolo e andando ad eseguire. Chiuderanno le analisi le verifiche degli elementi 

idraulici monodimensionali ritenuti più significativi sulla base di pregresse criticità – previa 

campagna di rilievo tipografico sui manufatti presenti in sito – che, in uno alle simulazioni di 

primo e secondo livello di tipo bidimensionale, forniranno gli output di post-processing che 

andranno elaborati per la redazione delle mappe di pericolosità idraulica. 

Nei successovi paragrafi si presenteranno sinteticamente le varie attività eseguite in linea con 

quanto appena trascritto, con una descrizione efficace dei risultati ottenuti ovvero dei criteri di 

scelta. 
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5. ANALISI MORFOLOGICA 

Tipicamente per analisi geomorfologica si intende quel complesso di azioni che a partire da dati 

topografici e di uso del suolo, consente di estrapolare le informazioni caratteristiche dei bacini 

idrografici per le successive analisi di carattere idrologico e idraulico. 

Nel caso in specie, come anticipato, il livello topografico utilizzato per il geoprocessing è stato il 

rilievo Lidar comunale ovvero il relativo e sistematico confronto tra DTM e DSM (che permette 

di acquisire tutti quegli elementi quali, fabbricati, recinzioni, ecc., che intersecano il percorso 

idraulico dei deflussi di piena).   

Le analisi di geoprocessing hanno consentito di definire – sovente con valutazioni iterative e/o 

circolari – le seguenti tematiche: 

- Definizione delle linee preferenziali di deflusso; 

- Individuazione delle conche e/o zone di accumulo; 

- Definizione dei bacini idrografici e caratteristiche degli stessi. 

a) Elaborazione dei Rivers 

Dall’analisi del modello digitale del terreno, tramite applicativi in ambiente GIS, è possibile 

determinare i c.d. rivers, elementi che rappresentano la tendenza che avrebbero i deflussi a 

concentrarsi in determinate linee o percorsi preferenziali. Trattandosi di un processo 

automatico, il discriminante è rappresentato dalla scelta - del processista - di associare al river 

un numero minimo di celle scolanti, ossia di celle contribuenti che ne alimentano il deflusso; 

occorre gestire con diligenza tale informazione di input, atteso che la scelta di un numero 

esiguo di celle contribuenti fornisce un reticolo molto ramificato, mentre - a parità di bacino 

scolante – l’assegnazione di un numero elevato di celle contribuenti renderebbe le linee 

preferenziali più rarefatte. 

Per rendere più evidente quanto appena riferito, si riportano di seguito i rivers relativi a un 

numero variabile di celle contribuenti (rispettivamente 5.000, 20.000, 40.000 celle, che 

avendo ciascuna una dimensione 5*5 metri, associano a una superficie minima pari 

rispettivamente a 125.000 m2, 500.000 m2 e 1.000.000 m2 ossia 0.125, 0,5 o 1 km2). 
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Quale che sia la scelta del numero di celle associate ai rivers, e quindi l’output grezzo ottenuto 

in ambiente GIS, questo è stato oggetto di un confronto approfondito, fino alla scala di 

dettaglio di 1:2000, tra gli shape di seguito elencati: 

- Reticolo IGM 

- Reticolo della carta idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino 

- Curve di livello con un dislivello pari a 2m 

- Ortofoto 

Tale rielaborazione del dato (post-processing) è a maggior ragione dovuta in presenza di 

conche o zone endoreiche – di cui si parlerà nel successivo paragrafo - dove il modello viene 

“fillato”, falsando il percorso dei rivers. Di seguito si riportano 2 immagini nelle quali è possibile 

confrontare la differenza tra l’output grezzo e l’ipotesi di rivers rielaborata, per i casi di 5.000 e 

40.000 celle contribuenti. 
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Al netto dei suddetti aspetti di processing, si invita a non confondere il river con il reticolo 

idrografico, che sono concetti non direttamente tra loro intercambiabili; infatti mentre il river 

assolve la funzione di rendere manifesto il displuvio del bacino idrografico e la potenziale rete 

di drenaggio al suo interno, il reticolo è l’elemento fisiografico di base per la definizione dei 

livelli di pericolosità e rischio idraulico sul territorio (cfr. nota AdBDM n. 1906/2021). Pertanto 

solo in conclusione della analisi idraulica sarà possibile distinguere i rivers che si elevano al 

rango di reticoli, in quanto direzioni preferenziali dei deflussi di piena. 
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b) Le Conche e le zone depresse 

Ancora dall’analisi del modello digitale del terreno, in ambiente GIS è stato possibile definire in 

modo semiautomatico le aree depresse ovvero i recapiti dei bacini endoreici, ossia le aree nelle 

quali i deflussi si accumulano invece di tendere indefinitamente verso valle.  

Operativamente si è proceduto ad una sottrazione tra il DEM originale e quello a cui è stato 

applicato il fill ossia il riempimento di tutte queste anomalie, applicando successivamente la 

soglia di significatività. 

Tali aree – quando presenti - sono molto importanti ai fini della individuazione dei livelli di 

pericolosità idraulica, sia direttamente (nel senso che la massimizzazione dell’effetto al suolo di 

precipitazioni intense è dovuto non più solo al deflusso, ma anche all’accumulo di volumi) che 

indirettamente (laddove i suddetti volumi si riempiono per durate brevi e scolmano nel bacino 

di valle.  

Ad ogni modo in prima battuta sono state distinte tutte le aree di accumulo che presentavano 

un dislivello tra fondo e soglia di sfioro (o quota di tracimazione dell’accumulo), maggiore di 2 

metri. 
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c) Individuazione Bacini Idrografici 

L’individuazione del bacino scolante costituisce un passaggio determinante per la stima delle 

portate al picco di piena atteso che i parametri individuati da questo tipo di analisi 

costituiscono una parte dell’input dei modelli idrologici e idraulici applicati nel seguito. Per 

questo motivo è importante investire risorse sufficienti in modo da avere la maggiore certezza 

possibile sui risultati ottenuti; la base dati principale sulla quale è basata l’analisi morfologica è 

rappresentata dal modello tridimensionale del terreno. Il modello del terreno, rappresentato 

nelle tre dimensioni, consente di effettuare valutazioni sull’altimetria dei luoghi, sulle 

pendenze, sul deflusso delle acque, ecc. 

Dall’analisi del modello digitale del terreno, tramite applicativi in ambiente GIS, è stato 

possibile riscontrare che il territorio è caratterizzato da un’elevata presenza di bacini endoreici 

collegati tra loro fino a formare una serie di bacini esoreici il sui deflusso è orientato all’esterno 

del confine comunale.  

L’analisi morfologica ha avuto lo scopo di individuare la catena gerarchica di tali connessioni 

fino a definire inizialmente dei 5 macro bacini (specificatamente i bacini di Martina, Ceglie, 

Noci, Crispiano e Grottaglie). 

 

Successivamente è stato possibile distinguere 62 sottobacini idrografici costituiti da: 

- bacini esoreici puri la cui asta prosegue oltre il territorio comunale: 

- bacini endoreici all’interno dei quali sono contenute le principali zone depresse 

(denominate successivamente conche). 
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Inoltre si è proceduto ad unire i sottobacini che fossero collegati in maniera gerarchica, fino a 

formare domini di calcolo omogenei (bacini tributari complessi) ossia con estensione similare, 

per applicare il modello idraulico con tempi computazionali non troppo elevati. La 

denominazione assegnata ai bacini è quella del territorio tributario, ivi compresi gli effetti delle 

aree endoreiche; nell’immagine successiva sono riportate le direzioni di deflusso e la direzione 

di uscita dal territorio comunale, segnalando che i displuvi (ossia i limiti dei bacini) non 

attendono a limiti amministrativi, e infatti – a meno di rare eccezioni, poco significative – 

oltrepassano detti limiti. 
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Invero - avendo utilizzato per il modello afflussi-deflussi un modello bidimensionale a 

parametri distribuiti - la suddivisione in sottobacini ha la funzione esclusivamente di 

individuare con precisione il dominio di calcolo, cui associare la precipitazione caratteristica sia 

in tempi di durata che di curva di possibilità pluviometrica. 

 

Calcolo della Suscettività al Ruscellamento nel bacino - metodo SCS-CN 

Fra i tanti modelli idrologici presenti in letteratura scientifica, uno dei più importanti, che ha 

trovato molto riscontro nelle regioni del sud Italia, è senz’altro il metodo Soil Conservation 

Service, chiamato del Curve Number (CN) ampiamente utilizzato dall’Autorità di Bacino nelle 

indagini di carattere idrologico sul territorio pugliese. 

Fra i parametri da calcolare per l’applicazione della metodologia, vi è il parametro “CN2” che 

individua, attraverso l’analisi geolitologica dei suoli del bacino e il corrispondente uso del suolo, 

la capacità di risposta in termini di infiltrazione e ruscellamento a fronte di un evento di 

pioggia. 

Il vantaggio del metodo, rispetto al tradizionale metodo razionale e al relativo calcolo del 

coefficiente di deflusso, è quello di poter definire una mappa del CN attraverso l’uso di una 

mappa geolitolgica e una mappa di uso del suolo, redatte da soggetti istituzionali e invariabili. 

Questo rende la definizione del parametro CN quanto più oggettiva. 
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Nel caso in esame le caratteristiche geolitologiche sono state determinate facendo riferimento 

alla carta dei suoli redatta dall’IRSA CNR in scala 1:100.000, ed è stato possibile caratterizzare 

i suoli dal punto di vista della permeabilità secondo la classificazione SCS. 

Gruppo A Suoli aventi scarsa potenzialità di deflusso. Comprende sabbie profonde, con 

scarsissimo limo ed argilla e ghiaie profonde, molto permeabili. Capacità di 

infiltrazione in condizioni di saturazione molto elevata. 

Gruppo B Suoli aventi moderata potenzialità di deflusso. Comprende la maggior parte 

dei suoli sabbiosi meno profondi che nel gruppo A. Elevate capacità di 

infiltrazione anche in condizioni di saturazione. 

Gruppo C Suoli aventi potenzialità di deflusso moderatamente alta. Suoli contenenti 

considerevoli quantità di argilla e colloidi. Scarsa capacità di infiltrazione e 

saturazione. 

Gruppo D Potenzialità di deflusso molto elevata. Argille con elevata capacità di 

rigonfiamento, ma anche suoli sottili con orizzonti pressocchè impermeabili in 

vicinanza della superficie. Scarsissima capacità di infiltrazione a saturazione. 

Gruppi geolitologici 

La suddetta classificazione è stata corroborata alla campagna di indagini geognostiche, 

comprensiva di prove di permeabilità, commissionata dalla Amministrazione Comunale 

nell’ambito del redigendo PUG. Nell’ambito delle differenti classi di permeabilità così 

individuate, attraverso un calcolo ponderale basato sui dati acquisiti dalla carta dell’uso del 

suolo, si distinguono e si individuano le classi di CN per ogni sottobacino analizzato. Nel caso in 

esame, come carta di uso del suolo, si è fatto riferimento allo studio ACLA condotto dal 

CHIEAM-BARI in cui sono state individuate le seguenti classi alle quali sono stati associati i 

parametri di CN riscontrati in letteratura scientifica. 

Uso del Suolo A B C D 

 Aree agricole con presenza di spazi naturali 

 Seminativi in aree non irrigue 

 Vigneti non irrigui 

 Colture temporanee associate a colture permanenti 

 Frutteti e frutti minori non irrigui 

62 71 78 81 

Aree Urbane 92 92 92 92 

Area residenziale 77 85 90 92 

Bacini d’acqua 100 100 100 100 

 Colture erbacee da pieno campo a ciclo primaverile estivo 

 Colture orticole a ciclo estivo autunnale/primaverile 

 Colture orticole a ciclo primaverile-estivo 

72 81 88 91 
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 Frutteti e frutteti minori irrigui 

 Oliveti irrigui 

 Sistemi colturali e particellari complessi 

 Vigneti irrigui 

 Sistemi colturali e particellari complessi 

 Vigneti irrigui 

Prati stabili non irrigui 30 58 71 78 

Zone Boscate 45 66 77 83 

valori del CN in funzione del gruppo geolitologico e dell’uso del suolo 

Generata la mappa del Curve Number, in ambito GIS, è stata applicato l’algoritmo di 

statistiche zonali al fine di ottenere la media ponderata del valore di CN (CN2) per ogni bacino 

considerato. Poiché lo studio è rivolto al calcolo delle portate di piena e considerato che in 

occasione di queste ultime è fondamentale la condizione di imbibimento del terreno, il metodo 

SCS-CN fa riferimento a tre diverse situazioni di umidità antecedenti all'evento considerato: 

Classe AMC Precipitazioni nei dieci giorni precedenti (mm) 

I (Terreno secco) 0<P<50 

II (Umidità media) 50<P<110 

III (Terreno da mediamente umido a 

saturo) 

P>110 

classi AMC (Antecedetnt Moisture Conditions) 

I valori di CN corrispondenti alle classi AMCI e AMCIII si determinano dal valore del CN relativo 

alla classe AMCII applicando le seguenti relazioni: 

FI=0,3+0,00636CN valida per  20≤CN≤95 

FIII=3,4212-1,11999logCN 

Per le valutazioni idrologiche, che verranno descritte più avanti nel dettaglio, si anticipa che si 

farà riferimento ad una condizione di imbibizione del suolo nel periodo antecedente l’evento di 

tipo umido-saturo, pertanto al CN3. 

Con un’operazione geospaziale in ambiente GIS è stata redatta una mappa costituita dalle 

zone con diversi valori del CN2 e CN3 che coprono l’intero territorio comunale. 

In virtù dell’adozione di un modello di calcolo idraulico bidimensionale a parametri distribuiti, in 

definitiva a ciascun elemento (cella5*5) di questi bacini è stato possibile associare un valore di 

Curve number (CNIII), che insieme ad altre caratteristiche morfometriche (elevazione del 
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suolo e pendenze relative alle celle contigue) rappresenta uno dei dati di input per 

l'applicazione dei modelli di calcolo afflussi-deflussi che verranno descritti nei paragrafi 

successivi. 

 

 



COMUNE DI MARTINA FRANCA OSSERVAZIONI DSG DAM N. 720/2020  

 

 
23 

Durate caratteristiche 

Nell’ambito della analisi morfologica, altro parametro fondamentale per la caratterizzazione del 

comportamento idrologico di un bacino è il tempo caratteristico di precipitazione. Normalmente 

questo viene declinato quale tempo di corrivazione del bacino (tc), ossia come l’intervallo 

temporale che una goccia di pioggia, che cade nel punto idraulicamente più lontano, impiega 

per raggiungere la sezione di chiusura dello stesso.  

Nel caso in specie, finalizzato a determinare l’effetto al suolo di precipitazioni straordinarie 

sull’intero territorio comunale, è stato necessario prendere in considerazioni durate di 

precipitazione non già distinte di caso in caso per ogni singolo bacino o sottobacino, ma 

uniformi sul territorio e in grado di massimizzarne la risposta complessiva.  

Per le caratteristiche medie dei domini (superficie, pendenza, pendenza reticolo, copertura, 

CN, ecc), è stato convenuto che la precipitazione caratteristica utile a massimizzare i deflussi 

sia quella di durata pari a 3 ore per i domini caratterizzati da sottobacini di superficie maggiore 

e 1 ora per i domini con sottobacini più ridotti; per la massimizzazione dei volumi di accumulo 

(nella media pericolosità) la precipitazione caratteristica utile ha invece durata di 12 ore. 

Denominazione Bacino Durata di precipitazione 
nel modello a parametri 

distribuiti [h] 

Martina 1_1 3 

Martina 1_2 3 

Martina 2 3 

Noci 3 

Crispiano 1 1 

Crispiano 2 1 

Grottaglie 1 

Ceglie 1 3 

Ceglie 2 3 
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6. ANALISI PLUVIOMETRICA 

a) Stazioni Meteorologiche significative 

Per quanto riguarda la analisi pluviometrica, la prima azione condotta è stata quella di 

individuare le stazioni meteorologiche (oggi gestite dalla Protezione Civile Puglia - Centro 

Funzionale Decentrato) che avessero una influenza sul territorio di Martina, individuate con il 

metodo dei topoieti. 

 

Di seguito si riportano le stazioni e la corposità del campione per singolo intervallo (al 2019), 

per come ricavate da Annali idrologici – Parte I – Download dal 1921 al 2019 ufficiali parte 

prima e Annali Idrologici – Parte I – Dati storici aggiornati al 2013 - Dati storici per stazione 

https://protezionecivile.puglia.it/centro-funzionale-decentrato/rete-di-monitoraggio/annali-e-

dati-idrologici-elaborati/annali-idrologici-parte-i-download/ 

https://protezionecivile.puglia.it/centro-funzionale-decentrato/rete-di-monitoraggio/annali-e-

dati-idrologici-elaborati/annali-idrologici-parte-i-dati-storici/ 

https://protezionecivile.puglia.it/centro-funzionale-decentrato/rete-di-monitoraggio/annali-e-dati-idrologici-elaborati/annali-idrologici-parte-i-download/
https://protezionecivile.puglia.it/centro-funzionale-decentrato/rete-di-monitoraggio/annali-e-dati-idrologici-elaborati/annali-idrologici-parte-i-download/
https://protezionecivile.puglia.it/centro-funzionale-decentrato/rete-di-monitoraggio/annali-e-dati-idrologici-elaborati/annali-idrologici-parte-i-dati-storici/
https://protezionecivile.puglia.it/centro-funzionale-decentrato/rete-di-monitoraggio/annali-e-dati-idrologici-elaborati/annali-idrologici-parte-i-dati-storici/
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topieti

1 3 6 12 24

NOCI       19'632'664.13   6.6% 85 84 87 87 87

CEGLIE MESSAPICA       10'706'134.70   3.6% 42 45 45 45 45

CRISPIANO       45'304'728.94   15.3% 48 49 49 50 49

GROTTAGLIE       11'645'298.17   3.9% 53 53 54 54 54

LOCOROTONDO       60'814'679.91   20.6% 50 51 52 54 54

MARTINA FRANCA     147'291'972.76   49.9% 25 25 25 25 25

295'395'478.59   100.0%

AREA nr dati al 2019

 

b) Analisi Statistico Pluviometrica 

Sui predetti dati è stata condotta una analisi statistica finalizzata al calcolo della Funzione 

Distribuzione di Probabilità (FdP) più idonea tra quelle di Gumbel e di GEV (tipicamente le più 

utilizzate per le serie dei massimi valori degli eventi pluviometrici), stimando la validità del 

campione di dati disponibile per la singola distribuzione, con il test del χ2. Le due funzioni di 

distribuzione di probabilità utilizzate, come pure il test del χ2, sono ampiamente trattate in 

letteratura tecnica e pertanto in questa sede se ne evitano inutili ripetizioni. 

A titolo di esempio di seguito si riportano: 

- Tabella con le altezze caratteristiche ed i parametri della Curva di Possibilità 

Pluviometrica (CPP), calcolati con la FdP Gumbel per Tr 30, 200 e 500; 

- Grafico di cui al punto precedente per Tr 30, 200 e 500; 

- Grafico di cui al punto precedente per Tr 200, con linee di tendenza ed equazioni; 

- Tabella con le altezze caratteristiche ed i parametri della Curva di Possibilità 

Pluviometrica (CPP), calcolati con la FdP Gumbel e con la FdP GEV, per Tr 200 con 

evidenza del superamento del test del del χ2 (celle in verde); 
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DURATION (h)

Martina Martina 1 3 6 12 24 a n R2

Martina 30 73.1 93.9 115.4 130.4 155.5 73.207 0.2376 0.9966

Martina 200 96.7 122.4 149.0 167.5 200.5 96.493 0.2288 0.9965

Martina 500 108.0 136.0 165.2 185.3 222.1 107.670 0.2259 0.9963

Locorotondo T (x) 1 3 6 12 24

Locorotondo 30 48.6 70.6 91.3 111.6 130.4

Locorotondo 200 62.7 92.5 120.1 147.6 171.0 64.591 0.3215 0.9907

Locorotondo 500 69.6 103.0 133.9 164.8 190.5

Grottaglie T (x) 1 3 6 12 24

Grottaglie 30 68.6 78.9 96.1 106.1 115.9

Grottaglie 200 91.7 103.6 127.6 139.5 150.1 90.866 0.1648 0.9686

Grottaglie 500 102.8 115.5 142.7 155.5 166.5

Crispiano T (x) 1 3 6 12 24

Crispiano 30 61.1 82.8 107.5 126.2 138.4

Crispiano 200 80.5 109.3 143.8 170.0 184.2 82.597 0.2727 0.9751

Crispiano 500 89.8 122.0 161.3 191.0 206.2

Ceglie T (x) 1 3 6 12 24

Ceglie 30 56.0 91.2 108.8 126.3 144.3

Ceglie 200 72.2 121.7 145.7 168.9 192.2 79.250 0.3025 0.9516

Ceglie 500 79.9 136.3 163.5 189.4 215.2

Noci T (x) 1 3 6 12 24

Noci 30 54.5 71.9 87.1 101.6 118.4

Noci 200 72.0 94.6 115.1 133.4 155.0 72.650 0.2433 0.9974

Noci 500 80.3 105.5 128.6 148.7 172.6  
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DURATION (h)

Martina Martina 1 3 6 12 24 a n R2

GEV 200 92.4 120.8 143.0 169.3 200.5 92.396 0.2438 0.9581

Gumbel 200 96.7 122.4 149.0 167.5 200.5 96.493 0.2288 0.9965

LocorotondoT (x) 1 3 6 12 24

GEV 200 65.1 93.6 117.7 148.1 186.3 65.050 0.3311 0.9583

Gumbel 200 62.7 92.5 120.1 147.6 171.0 64.591 0.3215 0.9907

Grottaglie T (x) 1 3 6 12 24

GEV 200 90.7 107.5 119.6 133.2 148.3 90.659 0.1548 0.9094

Gumbel 200 91.7 103.6 127.6 139.5 150.1 90.866 0.1648 0.9686

Crispiano T (x) 1 3 6 12 24

GEV 200 84.0 118.2 146.7 182.0 225.8 83.971 0.3112 0.9773

Gumbel 200 80.5 109.3 143.8 170.0 184.2 82.597 0.2727 0.9751

Ceglie T (x) 1 3 6 12 24

GEV 200 70.4 110.2 146.2 194.0 257.5 70.380 0.4081 0.9315

Gumbel 200 72.2 121.7 145.7 168.9 192.2 79.250 0.3025 0.9516

Noci T (x) 1 3 6 12 24

GEV 200 79.0 106.2 127.9 154.2 185.7 79.043 0.2688 0.9862

Gumbel 200 72.0 94.6 115.1 133.4 155.0 72.650 0.2433 0.9974  

 

Per ciascun singolo topoieto, la scelta della CPP da impiegare nelle successive fasi è stata 

maturata sulla base dei seguenti criteri gerarchici: superamento del test statistico, confidenza 

della linea di tendenza, altezza di precipitazione più conservativa (3h).  

DURATION (h)

1 3 6 12 24

Martina Gumbel 96.7 122.4 149.0 167.5 200.5

Locorotondo Gumbel 62.7 92.5 120.1 147.6 171.0

Grottaglie Gumbel 91.7 103.6 127.6 139.5 150.1

Crispiano GEV 84.0 118.2 146.7 182.0 225.8

Ceglie Gumbel 72.2 121.7 145.7 168.9 192.2

Noci Gumbel 72.0 94.6 115.1 133.4 155.0  
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c) Considerazioni 

Si vuole qui sottolineare come la densità di stazioni nel territorio pugliese e la completezza e 

lunghezza della serie storica disponibile, garantiscono una eccezionale attendibilità statistica 

del dato pluviometrico registrato, e delle conseguenti elaborazioni a livello locale; riprova ne 

sia che sono ben 7 le stazioni i cui topoieti interessano il territorio martinese, e le rispettive 

serie storiche appaiono molto corpose (e rappresentative, come da test statistico). Forse 

l’unica eccezione avrebbe potuto essere proprio la stazione di Martina Franca, che dispone di 

soli 25 anni di dati di registrazione; pertanto l’elaborazione avrebbe potuto eliminare tale 

stazione, variando l’influenza areale delle restanti 6 stazioni sul territorio in studio, ma si 

sarebbe fatto torto ad un principio di precauzione atteso che la CPP di Martina Franca è la più 

elevata tra tutte le 7 stazioni, oltre che baricentrica nel territorio.  

Parimenti si sarebbe potuto utilizzare il metodo VaPi sviluppato dal CNR-IRPI (Valutazione 

Piene (http://www.idrologia.polito.it/gndci/rapportiPdf/Bari.pdf), per la individuazione delle 

CPP. Il metodo, basato sulla regionalizzazione dei dati registrati al 1985 dalle 100 stazioni di 

misura delle piogge con almeno 1 anno di osservazione della rete pluviometrica del SIMN 

(Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale) sezione di Bari ed elaborato a partire dalle 

pubblicazioni a cura di V. A. Copertino e M. Fiorentino Valutazione delle Piene in Puglia, CNR-

GNDCI, Pubbl. n. 1437, La Modernissima, Lamezia Terme (CZ), 1994., ha il vantaggio di 

essere molto speditivo nel calcolo fornendo una serie di parametri locali, diversificati per 

sottozone. Di fatto però paga il dazio del mancato utilizzo degli ultimi 40 anni di dati, in cui per 

di più appare in corso una tendenza ad eventi meno frequenti ma più intensi che in passato, 

tutti invece presenti nelle serie storiche sin qui illustrate nel presente paragrafo. A ciò si 

aggiunga che il territorio martinese risulta attraversato dalla linea di confine tra la sottozona 5 

(murgiana) e la sottozona 6 (salentina), che restituiscono valoro di CPP molto differenti atteso 

che la prima ha una tendenza alle precipitazioni brevi, e la seconda a quelle prolungate. 

Le suddette considerazioni sono state illustrate alla AdB nel corso dei tavoli tecnici e nelle 

interlocuzioni a tema, e da questa condivise per il caso in specie. 

 

 

http://www.idrologia.polito.it/gndci/rapportiPdf/Bari.pdf
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7. ANALISI IDROLOGICO IDRAULICA 

a) Trasformazione Afflussi Deflussi 

Come anticipato, la determinazione delle portate massime al colmo viene effettuata utilizzando 

il metodo SCS – CN che trova ormai larga diffusione nell'ambito delle applicazioni tecniche di 

questo tipo per qualunque tipologia di bacino ed è ampiamente diffuso anche in Italia. Il 

metodo consente sia la semplice valutazione del volume della piena, o della suo portata al 

colmo, sia la ricostruzione dell’idrogramma. La stima dell'idrogramma di piena generato da un 

bacino, a seguito di una determinata precipitazione caratteristica, avviene attraverso l'analisi 

geomorfologica e di uso del suolo del bacino; l’idrogramma di piena viene valutato attraverso 

la preventiva acquisizione di diversi parametri tra cui quelli elencati nel seguito: 

 CN (Curve Number); 

 S grado di saturazione del terreno; 

 IA (Initial Abstraction), grado di assorbimento iniziale del terreno; 

 AMC (Antecedent Moisture Condition), grado di imbibizione precedente l’evento; 

 Tl (Time Lag), tempo di ritardo tra il centro del pluviogramma e quello dell’idrogramma; 

 RL (Reach Lag), tempo impiegato dall’onda di piena per il trasferimento attraverso 

l’asta. 

La metodologia si basa sull’ipotesi che sia sempre valida la seguente relazione: 

S

W

P

V

n



 

con:  

 V = volume di deflusso; 

 W = volume idrico realmente invasato nel suolo; 

 Pn = Pioggia netta = V + W; 

 S = volume massimo che il suolo può immagazzinare. 

La pioggia netta si può determinare sottraendo alla precipitazione totale (P) il parametro Ia che 

tiene conto dell’accumulo di volumi idrici in superficie, dell’infiltrazione iniziale e superficiale nel 

suolo e dell’intercettazione operata dalla copertura vegetale. Sostituendo il valore di W = Pn – 

V si ottiene: 

SPn

Pn
=V



2

 

In linea generale il valore di Ia può essere assunto, come è stato fatto per il presente studio 

secondo le indicazioni dell’SCS, .ari a: Ia = 0,2 S (valore normalmente utilizzato dall’Autorità 

di Bacino della Puglia)  
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Tenendo conto che Pn = P – Ia , il volume di deflusso V può essere ricavato dalla seguente 

relazione: 

 
 S+P

SP
=V

0,8

0,2
2



 

L’applicazione della formula suddetta presuppone la conoscenza della precipitazione totale P, la 

stima del massimo volume di invaso S del suolo che, teoricamente, può assumere tutti i valori 

positivi compresi tra 0 (superficie impermeabile) e infinito (nessuna formazione del deflusso 

superficiale). 

La valutazione di S viene effettuata con l’ausilio della relazione seguente: 









 10

1000
4,25

CN
S

 

Il parametro CN è denominato Curve Number esso indica l’attitudine del bacino a produrre 

deflusso e si stima sulla base delle caratteristiche idrologiche dei suoli e di copertura vegetale. 

La stima del CN (il cui valore varia tra 0 a 100) si effettua determinando il gruppo idrologico di 

appartenenza e, all’interno di ciascun gruppo, valutando la copertura d’uso del suolo; alle 

sottoclassi così determinate viene associato un valore di CN. 

Per il calcolo della portata al colmo (Q) si considera un idrogramma approssimato di forma 

triangolare che ha una fase crescente di durata “Ta” (tempo di accumulo) e una fase di 

esaurimento “Te” (tempo di esaurimento). 

Il volume risulta 

  Tp
Q

T+T
Q

=V ea
22


 

Avendo indicato Tb (durata dell’evento di piena) = Ta +Te. Poiché è stato stabilito 

sperimentalmente che nella fase crescente dell’idrogramma defluisce un volume idrico che è 

pari al 37,50%, ne consegue che la durata della fase crescente è pari a 0.375 volte la durata 

dell’evento. 

Tb = 2.67 Ta . 

Esprimendo il volume di deflusso V in mm, il tempo Ta in ore, L’area del Bacino “A” in km, la 

portata al picco di piena (Q) è generalmente stimabile applicando la seguente relazione: 













aT
0,208

VA
=Q
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La determinazione di Ta (tempo di accumulo), nell’ipotesi di intensità costante di durata Tp 

(tempo di pioggia) e indicando con TL il tempo di ritardo (o Time Lag, distanza tra il baricentro 

dello ietogramma e il picco dell’idrogramma triangolare) si effettua con la seguente relazione 

Ta = 0,5 Tp + TL  (tempo di accumulo) 

Il tempo di ritardo “TL” Time lag si può calcolare con la formula di Mokus (dove s = pendenza 

media del bacino tributario) 

7.0

0.5

8.0

9
1000

*
s

0,342 


















CN

L
=TL

 

Si evince sperimentalmente che il tempo di corrivazione Tc = 1.67 TL  

 

Nel presente studio, come ampiamente descritto nell’analisi pluviometrica, sono state definite 

le Curve di Possibilità 

Pluviometrica a partire dalle serie 

storiche delle singole stazioni 

pluviometriche; le precipitazioni 

così ricavate (per le durate 

caratteristiche e per i diversi 

tempi di ritorno) verranno 

uniformemente distribuite sui 

bacini (domini di calcolo) studiati 

applicando uno ietogramma tipo 

Chicago.  

Come già detto si è utilizzato uno Ia=0,2S, una condizione antecedente all'evento di tipo 

AMC=III (CN3) e i dati di input sono stati ricavati dall'analisi morfometrica e pluviometrica 

descritte in precedenza. Per la conseguente determinazione degli idrogrammi di piena, si è 

fatto riferimento all'approccio di Mokus; il picco di piena è stato riferito al tempo di pioggia 

caratteristico o tempo di corrivazione, come suggerito dalla SCS, pari a TL/0,6, tempo in cui la 

portata esprime il valore massimo. 
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b) Descrizione del Modello Idraulico utilizzato 

Una volta definite l’estensione dei bacini tributari, le caratteristiche dei suoli, il valore delle 

precipitazioni di progetto, il valore delle portate critiche (ovvero i picchi degli idrogrammi di 

piena relativamente a tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni, nonché la forma degli idrogrammi 

e il relativo volume di piena, grandezze determinate con la formulazione CN – SCS appena 

descritta) si è proceduto con la simulazione della propagazione delle piene in moto vario al fine 

di individuare le aree inondabili; a tal fine si è utilizzato un modello con dominio a schema 

bidimensionale operando analisi idrauliche in moto vario, atteso che a causa dell’estensione 

del campo di indagine, della morfologia del territorio, dello stato di antropizzazione delle aree 

di interesse, delle conseguenti incertezze nel poter unicamente definire una direzione 

preferenziale dei deflussi, le valutazioni idrauliche non possono essere condotte facendo 

riferimento a software di propagazione delle piene lungo percorsi monodimensionali stabiliti a 

priori: per questi motivi occorre far riferimento a software di calcolo idraulico più sofisticati e 

complessi in grado di simulare la propagazione delle piene in domini bidimensionali con la 

possibilità di associare al loro interno, tratti monodimensionali. 

Il software utilizzato è il FLO-2D (FLO-2D Software, Inc. – Arizona – USA). Il software studia la 

dinamica della modellazione della piena in condizioni di alvei incisi e di territori pianeggianti, 

modella la propagazione secondo otto direzioni anziché una come i modelli monodimensionali. 

Di seguito si illustrano brevemente i contenuti del modello rimandando ogni ulteriore 

approfondimento ai documenti presenti sul sito ufficiale (www.flo-2D.com). 

Il modello matematico del moto vario è quello che meglio si presta a descrivere la traslazione 

dell’onda di piena; la sua formulazione deriva dal sistema di equazioni differenziali alle derivate 

parziali di De Saint Venant che, scritte nella forma ad una dimensione risultano le seguenti: 

 

 

dove y rappresenta il tirante idrico e U rappresenta la velocità media nella sezione in una delle 

otto direzioni del flusso della cella. 
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L’equazione di continuità esprime il bilancio delle masse entranti ed uscenti da una generica 

cella, mentre l’equazione dell’energia esprime, per quella medesima cella, il bilancio 

energetico; questa è differenziata dal moto permanente per l’introduzione delle derivate 

parziali rispetto tempo. Ancora: la portata è variabile sia nello spazio che nel tempo, le perdite 

di carico sono basate sull’equazione di Manning. 

Per Il processo alluvionale le equazioni del moto in FLO-2D sono applicate calcolando la 

velocità media di flusso attraverso il confine della griglia di calcolo una direzione alla volta delle 

otto potenziali disponibili come condizioni al contorno di queste otto, quattro sono nel verso 

ortogonale degli assi principali (Nord-est sud e ovest) e quattro in direzione diagonale (NE-SE-

SW e NW). Ciascun calcolo di velocità è essenzialmente unidimensionale in natura e viene 

risolto indipendentemente dalle altre sette direzioni. La stabilità di questo schema numerico è 

basata su un rigido criterio per il controllo della misura della variabile computazionale del 

passo temporale. 

La procedura di calcolo dell’algoritmo consiste in: 

 calcolo dei parametri caratteristici idraulici (tirante, pendenza e Manning) sono mediati 

sul contorno tra i due elementi della griglia, 

 ogni cella è associata univocamente ad un valore di elevazione, un coefficiente di 

scabrezza di Manning ed un tirante idrico; 

 il tirante idrico per il calcolo della velocità lungo i confini della cella è stimato dal 

precedente valore del timestep incrementato in maniera lineare con la formula di 

Manning; 

 

 la prima stima della velocità è computata utilizzando l’equazione dell’onda diffusiva (Sf 

= So - h/x); 

 il valore di velocità individuato viene utilizzato come primo valore per il metodo di 

Newton- Raphson (metodo delle tangenti) per la risoluzione dell’equazione dell’onda 

dinamica completa. Le velocità V nelle singole direzioni sono determinate 

separatamente; 
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 la portata in ogni singola direzione viene computata moltiplicando la velocità individuata 

con l’area della sezione idraulica corretta con un parametro che tiene conto della 

riduzione dovuta ad ostacoli (WRFs); 

 Anche gli atri parametri idraulici sono mediati tra le celle adiacenti in direzione del 

flusso per calcolare la velocità, scabrezza, sezione bagnata, tirante e perimetro 

bagnato; 

 L’incremento di portata nel passo temporale lungo le otto direzioni viene sommato e 

distribuito negli accumuli locali e successivamente trasformato in aumento di tirante 

idrico; 

 

 

 Il processo deve essere verificato se supera criterio di stabilità numerica senza il quale 

la simulazione è riportata all’istante precedente e aumentato il time step fino alla 

determinazione della velocità che soddisfa i criteri di stabilità: 

Ossia:  t <   So  x2 ÷ qo 

dove: 

t  =  Passo temporale 

    =  Coeffic. empirico (0.10 <  < 1.0) 

So  =  Pendenza del fondo 

x =  Dimensione della cella 

qo  =  Portata specifica per il canale 

In particolare per le modellazioni è stato adottato il modello a parametri distribuiti in 

cui il fenomeno fisico della propagazione della piena viene affidato ad una precipitazione 

uniforme (ma non costante) su ciascuna cella che compone il dominio di calcolo, in altri termini 

il modello a parametri distribuiti simula l’effettivo evento, dalla precipitazione, 

all’immagazzinamento e alla diffusione del deflusso suddividendo in celle la morfologia del 

territorio. È quindi un modello fisicamente basato che simula i fenomeni di trasformazione 

afflussi deflussi proponendosi di fornire una descrizione matematica delle componenti del 

bilancio idrologico che si svolge nel bacino idrografico, attraverso cui le precipitazioni 

meteoriche, in funzione sia del tempo che dello spazio, determinano un idrogramma di piena in 

corrispondenza della sezione di chiusura (o di controllo). 

La risposta del sistema dipende – ancorché a fronte di una semplificazione del sistema reale, 

esaltando le grandezze fondamentali e trascurando gli elementi ritenuti secondari - dalla 

variabilità spaziale e temporale sia delle caratteristiche dell’evento pluviometrico, che di quelle 

geopedologiche e morfologiche del bacino idrografico; infatti, come più volte detto, tipicamente 



COMUNE DI MARTINA FRANCA OSSERVAZIONI DSG DAM N. 720/2020  

 

 
36 

nei modelli bidimensionali viene adottata la schematizzazione spaziale a griglia (raster), 

attribuendo ad ogni cella le informazioni relative a morfologia del bacino, sviluppo del reticolo 

idrografico, caratteristiche idrogeologiche del suolo, (anche eventualmente carico inquinante 

immesso), afflusso meteorico, ecc. che vengono utilizzate nelle varie equazioni di bilancio e di 

trasferimento. 

 

Nonostante le ipotesi semplificative necessarie a risolvere le equazioni che governano i vari 

processi, tali modelli richiedono una cospicua mole di dati e notevoli tempi di calcolo. 

Nel caso in oggetto, le variabili che concorrono alla definizione del problema sono: 

 pioggia lorda (determinata dall’equazione della curva di possibilità pluviometrica di 

progetto); 

 durata della precipitazione; 

 perdita iniziale (relativa all’intercettazione e evapotraspirazione = Ia); 

 coefficiente di immagazzinamento del suolo (S) 

 perdita di infiltrazione. 

I primi due parametri sono riconducibili allo ietogramma di progetto, mentre gli ultimi 3 sono 

deducibili dal coefficiente CN che nel caso in oggetto è adottato per condizioni di saturazione 

più gravose del suolo (CNIII). 

Infiltrazio

ne (valore 

del CN III) 
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I parametri di input sono inseriti in ogni cella del bacino tributario in funzione della 

distribuzione spaziale (CN) e temporale (ietogramma di progetto). 

Il dato di output per ogni cella risulta essere il deflusso superficiale, che viene restituito sotto 

forma di grid dei tiranti e delle velocità. 
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c) CPP per singolo dominio 

I domini di calcolo sono stati ricavati dalle analisi morfologiche, così come descritte nel 

paragrafo 5 c), e dalla suddivisione in base all’accuratezza e dal dettaglio richiesto dalla 

modellazione. Specificatamente è stato previsto un grado di dettaglio superiore per il centro 

urbano e per la zona industriale in quanto territori con elevata concentrazione di singolarità 

antropiche. 

 

Per tale motivo l’estensione della cella del dominio di calcolo, che è strettamente connessa ai 

tempi computazionali, varia da 10 *10 m per tutti i domini di calcolo, tranne per quello urbano 

(Martina 1_2) e della zona industriale (Martina 1_3) per i quali è stata successivamente 

prevista una cella pari a 5*5 m. 
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DOMINIO dimensione celle

[m]

MARTINA 1_1 10

MARTINA 1_2 (centro urbano) 5

MARTINA 2 10

MARTINA 1_3 (zona industriale) 5

CEGLIE 1 10

CEGLIE 2 10

NOCI 10

CRISPIANO 1_1 10

CRISPIANO 1_2 10

GROTTAGLIE 10  

 

Le durate sono state scelte nell’intorno del tempo di corrivazione calcolato con il metodo del 

SCS (CN III), utilizzando la durata di 3 h e 1 h in funzione dell’estensione dei domini di calcolo. 

Ogni cella del dominio sarà caratterizzata da un valore di infiltrazione, dal corrispondente 

valore relativo al CN III determinato dalla mappa del CN II precedentemente ricavata secondo 

le relazioni del metodo SCS e dal valore della propria elevazione che consente al software di 

stimare le pendenze relative alle celle adiacenti e quindi determinare i percorsi del deflusso 

durante l’evento meteorico. 

Come già anticipato, allo stato attuale tale metodologia è quella che consente di simulare nel 

modo più realistico possibile (in funzione della discretizzazione e approssimazione dei 

parametri di progetto) l’evento meteorico da studiare, pertanto è stato necessario ricavare le 

altezze di precipitazione di calcolo a partire dalle CCP del dominio. 

Dato che ogni dominio di calcolo risulta avere un’estensione che comprende diversi topoieti 

(così come calcolati al paragrafo 6 b), al fine di calcolare le altezze di pioggia da adottare, per 

ogni dominio e per ogni durata, è stata effettuata una media ponderata in funzione delle varie 

aliquote di influenza delle durate in funzione dei tempi di ritorno.  

DOMINIO TOPOIETO FDP DURATA

[h] TR 30 TR 200 TR 500

MARTINA 1_1 MEDIA MARTINA-LOCOROTONDO GUMBEL 3 82.3 107.4 119.5

MARTINA 1_2 (centro urbano) MEDIA MARTINA-LOCOROTONDO GUMBEL 3 82.3 107.4 119.5

MARTINA 2 LOCOROTONDO GUMBEL 3 70.59 92.49 103.00

MARTINA 1_3 (zona industriale) MEDIA MARTINA-LOCOROTONDO GUMBEL 3 82.30 107.40 119.50

CEGLIE 1 MARTINA GUMBEL 3 93.93 122.35 136.00

CEGLIE 2 MARTINA GUMBEL 3 93.93 122.35 136.00

NOCI NOCI GUMBEL 3 71.94 94.63 105.52

CRISPIANO 1_1 CRISPIANO GEV 1 63.70 84.00 93.60

CRISPIANO 1_2 CRISPIANO GEV 1 63.70 84.00 93.60

GROTTAGLIE GROTTAGLIE GU,MBEL 1 78.91 103.63 115.50

VALORE  [mm]
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d) Output grezzo del modello 2D 

Come detto, FLO-2D è stato sviluppato allo scopo di fornire una stima delle velocità e altezze 

del flusso, di predire un’area di inondazione e simulare l’arresto del flusso (O’ Brien et al., 

1993); è un modello idraulico bi-dimensionale a fondo fisso (nel caso di simulazione di colate 

detritiche) o mobile (nel caso di simulazione di trasporto solido) utilizzabile per la modellazione 

di flussi non Newtoniani e che, partendo da uno ietogramma (per modelli a parametri 

distribuiti) e/o da un idrogramma di piena (per modelli a parametri concentrati) e utilizzando 

un modello completamente dinamico, consente di predire l’area di inondazione, la velocità e il 

tirante del flusso per ogni cella in cui la topografia è stata discretizzata. FLO-2D è basato su 

processi fisici in grado di combinare i modelli idrologici (quantità di pioggia, ruscellamento, 

infiltrazione) con modelli idraulici (effetti sulle strade, degli edifici e di ostruzioni sul deflusso, 

variazione della velocità del flusso tra due elementi di calcolo), al fine di delineare il pericolo da 

inondazione ed assistere nella scelta dei processi di mitigazione di quest’ultimo. 

I file di interesse per l’elaborazione in ambiente GIS sono la seguente coppia di parametri per 

singola cella del dominio: 

- Flow Depth at Cell: il software vede in ogni cella qual è il valore di tirante idrico che si 

crea con la precipitazione e a sua durata definite. 

- Velocity at Cell: il software associa ad ogni cella un valore di velocità raggiunta 

dall’acqua.  

Avendo operato in condizione di parametri distribuiti, con ietogramma applicato in ogni singola 

cella del dominio, è chiaro che l’output prevede che ogni cella restituisca un risultato in termini 

di tiranti e velocità; per riuscire a vedere delle differenze occorre categorizzare per valore di 

tirante o velocità definendo opportuni intervalli di classificazione. A titolo di esempio si mostra 

il caso del bacino di Ceglie1 per i tiranti; a ogni cella è associato un valore del tirante idrico, in 

questo caso per la cella analizzata, pari a 70cm. 
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Occorre precisare che per pervenire ai risultati di seguito presentati, nel corso delle attività di 

modellazione sono state di volta in volta applicate una serie affinamenti e precisazioni del dato 

di input, ad esempio riguardanti gli intervalli di simulazione che massimizzavano l’effetto al 

suolo su ampie porzioni del territorio (normalmente da 3 ore, ma per Crispiano e Grottaglie, 

ridotto ad 1 ora), il raffittimento progressivo delle celle nei domini urbani a maggiore densità di 

interferenze ed elementi vulnerabili (domini di II ordine Martina 1_2 e Ceglie 2, con celle da 

5*5 metri), l’inserimento di interferenze significative per il deflusso per come segnalate 

dall’Amministrazione, l’analisi specifica per le conche ed aree endoreiche. 

 

Tombini  

Dopo un’accurata verifica supportata anche dalle segnalazioni della Amministrazione 

Comunale, i tombini presi in considerazione perché ritenuti significativi di influenzare gli output 

di modellazione (e quindi la definizione delle aree a pericolosità idraulica) sono tutti afferenti 

alla ferrovia e sono relativi al dominio del centro urbano.  

Nell’immagine sono evidenziati i tombini che attraversano la rete ferroviaria (con il cerchio); 

quelli evidenziati con il quadrato sono relativi alla rete ferroviaria in galleria che costituiscono 

“tombino” in quanto mettono in comunicazione idraulica le zone della città. 

Per tali tombini, è stata inserita la scala di deflusso all’interno del modello idraulico 

bidimensionale. 
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Conche ed aree endoreiche  

All’interno della modellazione idraulica generale è stata prevista anche la determinazione delle 

aree a media pericolosità idraulica delle zone endoreiche ovvero riconducibili alle “conche” e 

“doline” che sono forme ed elementi legati all’idrografia superficiale. 

Dalla definizione riportata nella Relazione illustrativa della Carta Idrogeomorfologica i "recapiti 

finali di bacini endoreici circoscrivono le aree, aventi per scelta progettuale estensione 

massima dell'ordine di 10000 m2, che rappresentano le zone più depresse di un bacino 

idrografico privo di foce a mare avente bacino idrografico sotteso maggiore di 1 km2”.  Per la 

redazione della Carta idrogeomorfologica, “L'individuazione di tali forme è stata ottenuta 

attraverso l'applicazione di specifici modelli idrologici-idraulici, utilizzando come base 

topografica di riferimento quella del DTM della Regione Puglia con risoluzione di 8 metri al 

suolo, imponendo una estensione massima in termini areali dei relativi simboli grafici pari a 

10000 m2. L'opportunità di riportare in carta questo ultimo elemento scaturisce dalla 

consapevolezza che le predette aree rivestono un ruolo significativo nel complesso regime 

idraulico di un territorio, sia a motivo della pericolosità idraulica che esse stesse originano, sia 

perchè il mantenere inalterate le condizioni di naturalità in esse presenti può contribuire allo 

sviluppo di dinamiche ecosistemiche di maggiore pregio. E' da precisare che questo elemento 

non è stato individuato con la relativa simbologia nella carta quando, pur in presenza di 
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condizioni bacinali predisponenti che ne comportano la individuazione in applicazione dei 

modelli idrologici utilizzati, le relative aree sono occupate da forme morfologiche di specifica 

valenza, come le doline e le cave, che oltremodo assolvono in linea di principio al compito di 

invasare i volumi idrici che si producono nel bacino idrografico sotteso durante un evento 

meteorico”  

A tal fine, nel presente studio, si è estesa l’analisi idraulica a parametri distribuiti per una 

durata di precipitazione pari a 12 h, calcolata secondo la media ponderata dei bacini tributari 

così come indicata nel paragrafo 7 d) con i valori indicati nell’immagine sottostante.  

La scelta di tale durata è finalizzata a massimizzare il volume che si concentra nelle zone 

endoreiche rimandando le valutazioni dei processi di deflusso concentrato alle simulazioni con 

durate inferiori. 

DOMINIO

altezza di precipitazione per durata 12 h 

[mm]

TR200

MARTINA 1_1 157.5

MARTINA 1_2 (centro urbano) 157.5

MARTINA 2 147.60

MARTINA 1_3 (zona industriale) 157.5

CEGLIE 1 167.5

CEGLIE 2 167.5

NOCI 133.40

CRISPIANO 1_1 182.00

CRISPIANO 1_2 182.00

GROTTAGLIE 139.50  

Gli output del modello a parametri distribuiti a 12 h hanno evidenziato una serie di zone 

depresse (poligoni chiusi) a cui è stato applicato il primo taglio sul tirante, ossia si sono 

considerate le zone aventi un tirante > 0.2 m. 

Successivamente, è stato applicato un secondo livello di selezione, ovvero la coincidenza, o 

meglio sovrapposizione, con gli elementi dell’idrografia superficiale riportate nella Carta 

Idrogeomorfologica della Puglia in maniera aspecifica con i “recapiti finali dei bacini endoreici” 

e con le “doline”. 

Questa selezione, ha consentito di delineare in maniera più precisa le forme e la delimitazione 

geometrica dei recapiti finali dei bacini endoreici rispetto a quelli riportati nella Carta 

Idrogeomorfologica che, come detto, è stata ricavata adottando un modello digitale del 

Terreno più discretizzato. 

Da tale classificazione sono state escluse le aree endoreiche coincidenti con quelle dedotte 

dall’analisi dei deflussi concentrati in quanto esse sono legate ad aspetti dinamici anziché 

statici come il semplice accumulo locale confacente ad una “conca”. 
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e) Categorizzazione dei risultati grezzi 

Tornando all’output grezzo del modello, a prescindere dagli approfondimenti effettuati, 

l’indicazione di allagamento di una superficie non è di per sé un fattore di pericolosità; 

piuttosto, particolari condizioni di allagamento possono mettere in condizioni di pericolo le 

persone presenti nelle aree in cui essi si verificano: dunque occorre categorizzare i parametri 

di output. 

In prima battuta ha trovato applicazione una funzione di taglio che esclude i tiranti idraulici 

inferiori a 0,2 m e le velocità di trascinamento inferiori a 0,52 m/s, ossia un’equazione - 

utilizzata dalla stessa AdB - pari a: H+0.385V>0.2 

Tale equazione è risultata però molto conservativa come effetto al suolo finale, e pertanto è 

stato convenuto di applicarla solo alla Bassa Pericolosità idraulica (Tr 500), in modo che possa 

fungere da guida per la pianificazione urbanistica (con NTA dedicate) o di Protezione Civile. 

Quindi per gli output grezzi relativi ai Tr di 30 e 200 anni (Alta e Media Pericolosità Idraulica), 

è stato convenuto di applicare equazioni lineari direttamente sui tiranti (H> 0.2 m) e sulle 

velocità (V>0.52 m/sec). 

Quale che sia il criterio di categorizzazione, per ciascun Tr e per ciascun Dominio lo shape 

discreto è stato costruito con le seguenti operazioni eseguite in ambiente GIS seguito: 

- join della tabella attributi delle velocità in quella dei tiranti: ciò permette di fondere 

temporaneamente le due tabelle attributi e quindi associare a ogni cella con un certo 

tirante, la rispettiva velocità dell’acqua in quel punto. 

- Selezione tramite espressione delle celle che soddisfano il criterio (taglio lineare ovvero 

la disequazione).  

- Esportazione dei soli elementi selezionati. 

A titolo di esempio si mostrano i risultati della modellazione con FLO2D per sottobacini 

rappresentativi all’interno del dominio “Crispiano1”; la prima immagine è relativa ai valori dei 

parametri idrodinamici (l’altezza idrica e la velocità) che superano i valori soglia dell’equazione 

AdB, ancora su grid distinte, mentre la seconda riporta l’interazione tra i due parametri 

calcolata con la disequazione AdB, per tutti i tre tempi di ritorno. Il risultato finale è sempre un 

output discreto. 
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Ancora di seguito si mostra il risultato ottenuto per l’intero territorio comunale per un Tr pari a 

200anni sia con taglio lineare che con c.d. taglio AdB (eseguito in prima battuta). 

 

 



COMUNE DI MARTINA FRANCA OSSERVAZIONI DSG DAM N. 720/2020  

 

 
47 

f) Ottimizzazione dell’output categorizzato 

Una volta categorizzati gli output, è stata implementata una procedura semiautomatica utile 

alla rimozione delle singolarità e dei casi discreti. Specificatamente dopo l’applicazione del 

taglio delle celle per ogni bacino in funzione dell’equazione convenuta, per ciascuno dei tre 

tempi di ritorno, si è utilizzata una procedura semiautomatica per la definizione delle reali aree 

a diverse pericolosità. Per ottenere questo risultato limitando al massimo i criteri soggettivi di 

scelta, dopo varie ipotesi di lavoro, si è proceduto come di seguito: 

a) unione degli shape dell’ipotesi di reticolo e delle conche a 2m, queste ultime 

poligonalizzate; 

b) buffer di 75m solo per i reticoli e per ogni lato, quindi per un’estensione totale di 150 m 

in ogni punto del river. 

 

c) clip delle grid categorizzate rispetto al buffer di cui al punto b) e alle conche 

poligonalizzate, per poter eliminare in maniera grossolana le celle singole che hanno poco 

significato dal punto di vista della definizione della pericolosità.  

d) Eliminazione manuale delle restanti celle singole, comprese all’interno del buffer 

dall’operazione di ritaglio automatica ma che non soddisfano l’ipotesi di continuità e 

pertanto reputate inconsistenti dal punto di vista della pericolosità. 
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e) Il ritaglio rispetto al buffer elimina necessariamente anche le celle che invece sono 

continue rispetto allo scheletro ma che non superano la distanza di 75m dal reticolo, 

per questo motivo è stata effettuata la creazione iterativa semiautomatica di più shape 

attraverso la funzione GIS Selezione per posizione (con attivazione delle modalità 

interseca-contiene-tocca). In questo modo è stato possibile tenere conto delle celle 

contigue alle altre. L’elaborazione può richiedere fino a 60 iterazioni, in quanto ogni 

passaggio permette di comprendere nel nuovo insieme un’unica cella contigua per 

volta. In questo modo è stato creato l’output grezzo dei 3 livelli di pericolosità idraulica. 

 

I diversi passaggi appena elencati sono stati applicati a due diversi input di base, ossia ai 

rivers ottenuti da un numero di celle contribuenti rispettivamente pari a 5.000 e pari a 40.000.  

È stato possibile verificare che l’impiego del river 5.000 quale “traino” per la conferma delle 

celle delle grid che determinano pericolosità idraulica, spinge sistematicamente le 

perimetrazioni al limite del displuvio; ciò comporta lo svantaggio di confondere allagamenti che 

attendono a precipitazioni zenitali (e che quindi poco hanno a che fare con il tema dell’assetto 
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idrogeologico), con contesti di reale pericolosità legate al dissesto idrogeologico (ossia ai 

deflussi, trattandosi di zone di displuvio). Tali casistiche sono state condivise con l’AdB, 

convenendo circa l’opportunità di procedere con i river 40.000; del resto valgano le seguenti 

considerazioni: 

- per il taglio delle celle del lidar utilizzato, la soglia di 40.000 celle contribuenti al reticolo 

rappresenta 1 kmq di bacino scolante minimo, assolutamente in linea con la normale 

della difesa del suolo;  

- per il metodo implementato e descritto di definizione delle aree a pericolosità, anche 

con il river 40.000 la pericolosità si estende oltre il buffer di 75 metri, in caso di 

continuità dell’output categorizzato, dando luogo a pericolosità con numero di celle 

contribuenti inferiori a 40.000 

 

Singolarità  

Durante le fasi di revisione, si sono riscontrate delle situazioni tipiche di singolarità 

essenzialmente legate alla discontinuità delle celle: sovente si rileva una frammentazione nelle 

grid categorizzate; ciò avviene soprattutto in prossimità dei displuvi, ma anche in altre aree 

dove non si registra presenza di river (confermata dalle curve di livello). Tale casistica, 

analizzata su langa scala, ha fatto propendere verso la scelta progettuale che sia necessaria 

una sostanziale continuità affinché si possa innescare un fenomeno con potenziali danni alle 

persone o ai beni, e che dunque la cella campita possa tramutarsi in pericolosità idraulica. 
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Nel caso di frammentazione del poligono si è scelto di procedere come di seguito: 

- se la discontinuità riguarda l’AP, è stato effettuato il confronto con l’output (con taglio 

lineare) ad MP. La continuità viene mantenuta se la grid categorizzata a Tr200 è 

continua, altrimenti, qualora la discontinuità permanga nel livello successivo (200 anni) 

le celle in AP disconnesse sono state eliminate. 

- se la discontinuità riguarda la MP, è stato effettuato il confronto con l’output eq_AdB 

calcolata per un tempo di ritorno di 500 anni. La continuità in MP viene mantenuta 

collegando le celle se l’eq_AdB a Tr500 è continua, altrimenti, qualora la discontinuità 

permane nel livello successivo (500 anni) le celle in MP disconnesse sono state 

eliminate. 

- tutte le celle in BP che presentano discontinuità sono state eliminate. 

Le discontinuità associate a ciascun livello di pericolosità sono state in ogni caso valutate 

rispetto all’output di modellazione effettuata considerando un tempo di ritorno pari a 200 anni 

ma associato a un tempo di precipitazione maggiore, pari a 12 ore in continuo di pioggia 

insistente sulle diverse aree. 

 

Restituzione non discreta dell’output 

Con la procedura finora descritta, si sono ottenuti degli shapefile che rappresentano 

potenzialmente i tre livelli di pericolosità, ma che risultano ancora costituiti da celle 10*10 o 

5*5 - a seconda dei domini di studio - o meglio poligoni discreti. Per eliminare la 

discretizzazione e ottenere una migliore visualizzazione - limando gli spigoli in modo da 

rendere la forma più naturale e attendibile – sono state impostate le seguenti operazioni in 

ambiente GIS: 

1. Buffer +10m sul poligono con le celle unite 

2. Semplificazione della geometria tramite l’operazione di aggancio al reticolo (con 

tolleranza 36) 

3. Debuffer (-10m) per mantenere le aree 

Il poligono ottenuto risulta finalmente ben rappresentativo dell’output di modellazione; 

eventuali incongruenze residuali verranno modificate manualmente nell’operazione di revisione 

finale.  

L’analisi è stata spinta sino ad una scala analisi 1:5.000 per aree ad Alta e Media pericolosità 

idraulica, ed 1:10.000 per la Bassa pericolosità. 
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g) Verifica dei risultati conseguiti con eventi di allagamento locale 

Tutti i risultati delle varie analisi idrologiche ed idrauliche sono stati comparati rispetto al 

database delle segnalazioni degli allagamenti locali messo a disposizione dall’amministrazione 

Comunale potendole utilizzare sia come “taratura” dei modelli utilizzati sia per la relativa 

interpretazione e valutazione delle dinamiche che hanno prodotto l’evento di allagamento e la 

relativa segnalazione.  

 

Tuttavia occorre specificare che la maggior parte delle segnalazioni attenevano non già ad 

eventi riconducibili alla difesa del suolo e di assetto idrogeologico, quanto (per la limitatezza 

dei bacini scolanti), a tematiche locali di urbanizzazione e di precipitazioni zenitali. 
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8.  PROPOSTA PROGETTUALE 

a) Pericolosità e Rischio Idraulico 

In virtù di tutto quanto in qui illustrato, a mente delle previsioni dell’art. 25 delle NTA del PAI 

sono state predisposte 9 tavole in scala 1:10.000 a corredo della presente relazione, che 

riportano la proposta dei 3 distinti livelli di Pericolosità Idraulica; a queste si aggiunge 

un’ulteriore elaborato grafico in scala 1:30.000 utile a rappresentare la proposta di Pericolosità 

Idraulica complessiva, sull’intero territorio comunale, nonché i relativi file shape. 

Inoltre secondo le previsioni della Relazione di Piano del PAI paragrafo IV.4 Metodo 

Semplificato per la Determinazione di Aree a Rischio Idrogeologico sono state predisposte altre 

9 tavole in scala 1:10.000, che riportano gli elementi a Rischio Idraulico R3 ed R4; ancora una 

volta a queste si aggiunge un’ulteriore elaborato grafico in scala 1:30.000 utile a rappresentare 

la proposta di Rischio idraulico sull’intero territorio comunale, nonché i relativi file shape. 

 

b) Il Reticolo Idrografico 

Per quanto sin qui illustrato, è stata infine declinata la proposta di reticolo idrografico presente 

sul territorio comunale di Martina Franca, definito come la porzione dei rivers 40.000 che 

effettivamente contribuiscono alla determinazione di pericolosità idraulica; conseguentemente 

restano esclusi dalla definizione di reticolo le porzioni di river che pur garantendo continuità 

idraulica – almeno sulla carta e dal punto di vista della modellazione geomorfologica 

fisicamente basata - non sono caratterizzate da celle in cui si raggiungono le soglie assegnate 

ai parametri idrodinamici (altezza e velocità) oltre le quali si genera pericolosità idraulica. 

In altri termini il reticolo idrografico è una parte del river 40.000, sempre incluso all’interno 

delle aree a pericolosità idraulica; si rammenta che, come si è visto, non è sempre vero il 

contrario, atteso che vi può essere pericolosità idraulica al di fuori del reticolo, nel momento in 

cui vi è il traino delle celle contigue, al di fuori del buffer di 75 metri del river. 

Pertanto per il reticolo idrografico così individuato, non trovano applicazioni gli articoli 6 e 10 

delle NTA del PAI (che sono norme poste a tutela di porzioni di territorio non puntualmente 

investigate dal punto di vista della modellazione idraulica) quanto piuttosto gli articoli 7, 8 e 9 

(cfr nota AdBDM n. 1906/2021). 

Altresì, si specifica che: 

- il reticolo idrografico IGM di cui agli elaborati del PAI vigente (approvato con DCI n.39 

del 30/11/2005 e s.m.i.); 
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- il reticolo idrografico individuato nella cartografia adottata con Decreto del Segretario 

Generale n. 720 del 15/12/2020 (proposta di modifica di perimetrazione e/o 

classificazione della pericolosità e rischio del Piano stralcio per l’assetto Idrogeologico – 

assetto idraulico dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale - G.U. 

n.12 del 16/01/2021); 

- il reticolo idrografico individuato della carta idrogeomorgologica (valutata 

favorevolmente dal Comitato Tecnico dell'A di B nella seduta del 10/11/2009); 

cessano la propria efficacia giuridica dell'ambito del PAI in quanto oggetto del presente studio 

di dettaglio con la conseguente esatta riperimetrazione degli alvei fluviali in modellamento 

attivo, delle aree golenali (art.6 NTA PAI) e delle fasce di pertinenza fluviale (art.10 NTA PAI) 

in aree ad aree ad alta, media, bassa pericolosità idraulica.  

Per quanto sopra riportato, nel territorio di Martina Franca, non trovano applicazione gli art. 6 

e 10 delle NTA del PAI, tranne che per il richiamo degli interventi ammessi dell'art.6 negli 

articoli 7 e 8 delle NTA del PAI.  
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9. CONCLUSIONI  

La presente proposta di perimetrazione della pericolosità idraulica sul territorio comunale di 

Martina Franca, ha goduto di un articolato percorso di condivisione con l’Autorità di Bacino 

della Puglia (ora Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale), imperniato in due 

distinti tavoli tecnici convocati per il redigendo PUG - rispettivamente in data 20.12.2017 e 

15.07.2020 - e ulteriori interlocuzioni informali.  

Gli scriventi hanno sistematicamente adottato le indicazioni fornite dalla AdB, e sulla base della 

propria esperienza nella gestione dei processi di modellazione hanno impostato i processi con 

metodologie quanto più oggettive, limitando al minimo le azioni soggettive, in modo tale da 

rendere un risultato che rispondesse al metodo scientifico secondo i criteri di misurabilità, 

verificabilità e ripetibilità.  

Il risultato finale consiste in un complessivo e dettagliato approfondimento delle aree a 

differente livello di Pericolosità Idraulica (e Rischio) sull’intero territorio comunale, tanto con 

riferimento ai deflussi quanto all’accumulo di volumi nelle zone endoreiche.  
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Sono inoltre stati definititi i Reticoli Idrografici, che fanno espressamente parte della presente 

Osservazione e/o proposta di modifica, elevando a tale rango le linee preferenziali di deflusso 

in grado di generare pericolosità idraulica sul territorio. 

 

 

 


