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ANALISI DELLE FONTI D'APPROVVIGIONAMENTO ESISTENTI IN PUGLIA E 

DELLE OPERE INCOMPIUTE 

 

Introduzione  

Negli ultimi anni si sono sviluppati consistenti interventi destinati a completare gli acquedotti 

pugliesi già realizzati. Il rifornimento potabile dei comuni pugliesi, inizialmente assicurato dal solo 

acquedotto del Sele (che consentì l'approvvigionamento di Bari sin dal 1915), col trascorrere degli 

anni è stato potenziato in conseguenza dell'allacciamento di tutti i comuni pugliesi e del crescente 

miglioramento del tenore socio economico della popolazione divenuta più idroesigente.  

La dotazione potabile procapite, a partire dagli anni '60, fu integrata con un copioso utilizzo di 

acque sotterranee. Nel periodo successivo, fino al completamento delle prime direttive previste dal 

P.R.G.A. (G.U. marzo 1967) cioè sino al completamento dei nuovi acquedotti, l'Ente Autonomo 

Acquedotto Pugliese (oggi AQP) garantiva, nella maggior parte dei comuni, una erogazione 

continua limitata però a poche ore giornaliere.  

Il sistema acquedottistico distributivo attuale è uno dei più complessi dell'intero territorio 

nazionale. Tale complessità deriva innanzitutto dal carattere tipicamente semi arido del clima che 

rende il territorio pugliese privo di corsi d'acqua superficiali di una certa importanza costringendo 

ad adottare, per l'approvvigionamento, fonti piuttosto lontane dai comuni serviti. Altra notevole 

complessità è la sismicità di alcuni territori che, nel passato, produsse dannosi eventi (Alta Irpinia 

nel novembre del 1980) e la necessità di conseguenti improvvisi ed importanti interventi 

complementari, come by-pass, ecc. alle gallerie di derivazione del Sele fortemente compromesse. 

L’elemento principale che rende il sistema acquedottistico pugliese complesso ed oneroso 

nella gestione e quindi nello sviluppo, dipende anche dalla diversa tipologia delle grosse fonti 

quando si deve far ricorso all’approvvigionamento extraregionale che molto spesso presenta diversa 

ubicazione rispetto allo sviluppo geografico della regione servita.   

Dalla varietà delle complessità su accennate nascono i diversi "acquedotti pugliesi" con le 

relative rilevanti opere idrauliche, spesso tra loro interconnesse, in grado di convogliare, captare e 

regolare i deflussi superficiali e sotterranei.  

In conseguenza, tutte le opere idrauliche interessate da ogni acquedotto si inseriscono in un 

particolare "schema idrico" più o meno articolato che, pianificando gli interventi in armonia con le 

infrastrutture idrauliche già eseguite e da realizzare, rende possibile uno sfruttamento razionale ed 

una corretta gestione ottimale delle risorse naturali disponibili.  
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Così, ad esempio, le risorse superficiali dell'approvvigionamento idropotabile della Puglia, 

risultano derivate principalmente dall’acquedotto del Fortore, del Pertusillo, del Sinni e dell'Ofanto-

Locone attualmente in esercizio cui si aggiungerà la futura integrazione del Sangro-Trigno. 

A tutto ciò si aggiunge la peculiare struttura fisica ed antropica dell'ambiente pugliese 

caratterizzata, in generale, dall’indisponibilità e delicatezza delle risorse idriche sotterranee non 

disgiunta dalla diversa tipologia degli insediamenti abitativi ed industriali e dalla variabilità locale e 

temporale della vocazione turistica. 

In conseguenza di tutto ciò lo schema tipo delle diramazioni degli acquedotti pugliesi si basa, 

in genere, su una distribuzione con sistema aperto ad un unico estremo di alimentazione variabile da 

schema a schema. A partire dal nodo di alimentazione, sempre ubicato su un adduttore primario, lo 

schema di distribuzione comprende tronchi di diverso diametro e materiale e opere idrauliche di 

linea e terminali come serbatoi di linea, partitori o impianti di sollevamento e, meno 

frequentemente, torrini piezometrici fino ai serbatoi terminali destinati all’alimentazione di singoli 

comuni o di gruppi di comuni.  

1. Gli schemi idrici in Puglia  

Il rifornimento idropotabile dei Comuni pugliesi era inizialmente assicurato dal solo 

acquedotto del Sele. Con il trascorrere degli anni, con il miglioramento delle condizioni sociali e di 

vita, è anche cresciuto il fabbisogno di acqua per ciascun abitante servito dall'Acquedotto Pugliese. 

 Così sin dagli anni '60 fu dato massiccio avvio all'uso delle acque sotterranee, allo scopo di 

sopperire alle deficienze dello schema Sele.  

Nel periodo successivo, fino all’anno 1974, si verificò l'aumento crescente della domanda 

idrica che venne in qualche modo equilibrato riducendo gli orari giornalieri di erogazione e, nelle 

zone del Salento e della Capitanata, limitandoli addirittura a poche ore al giorno.  

Finalmente nel luglio del 1974 entrò in esercizio, per la Capitanata, l'acquedotto del Fortore e, 

nello stesso anno e negli anni seguenti, si ottenne la disponibilità dell'acqua del Pertusillo per le 

province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce. Con la realizzazione e le successive estensioni delle reti 

del Fortore e del Pertusillo, si riuscì ad integrare l'ormai insufficiente schema Sele e i vari 

acquedotti ausiliari alimentati da falde sotterranee.  

I catastrofici eventi degli anni '80 danneggiarono duramente gli ormai obsoleti adduttori del 

Sele che richiesero urgenti ed importanti opere di intervento che, in parte, vennero realizzate come 

“emergenza idrica”. Fu proprio la necessità di dover bypassare le principali gallerie del tratto più a 

monte dell'acquedotto del Sele, che già dal 1961 avevano avuto perdite del 14%, a rendere 

urgentissima l'esecuzione delle opere previste per l'acquedotto dell'Ofanto. In emergenza, furono 
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quindi realizzate alcune delle opere afferenti all’acquedotto dell’Ofanto, utilizzando le acque del 

bacino di Conza e del bacino del Locone.   

Successivamente, nel luglio del 1986, entrò in esercizio l’impianto di potabilizzazione in 

prossimità di Parco del Marchese (Ginosa-TA) che consentì l'utilizzazione di parte delle acque del 

Sinni-irriguo, ad integrazione delle portate dell'acquedotto del Pertusillo.  

La siccità della stagione invernale tra il 1988 e il 1989, ripropose in termini di emergenza il  

problema dell'approvvigionamento idrico pugliese. Si prospettò quindi necessaria l’utilizzazione 

dell'acquedotto del Locone e dell'acquedotto potabile del Sinni. In conseguenza, numerose opere 

idrauliche come gallerie di interconnessione, torri piezometriche, serbatoi, etc., furono program-

mate e realizzate per migliorare l’elasticità dell’intero schema distributivo.  

Recentemente, la ricerca delle possibili fonti di approvvigionamento ha spinto vari progettisti 

e studiosi ad ipotesi di adduzione dagli sbarramenti sul Trigno (Molise) e Sangro (Abruzzo) ed è 

questa una delle ipotesi a cui si fa riferimento nel presente studio come ulteriore fonte integrativa di 

approvvigionamento.  

Le nuove fonti superficiali proposte nella variante al P.R.G.A. sono, infatti, l'invaso di Piano 

dei Limiti e lo schema Sangro - Trigno oltre ad una utilizzazione delle sorgenti di Marano Calabro, 

dell'Alta Val d'Agri e del Vallo di Diano (Calabria).  

Di seguito si riporta una breve descrizione dei principali schemi idrici interessati.  

1.1 Schema Fortore  

Lo schema acquedottistico in esame (v. Fig.1), alimentato dall'invaso di Occhito, è destinato 

alla regolazione del fiume Fortore i cui deflussi sono destinati a sopperire ai fabbisogni, irrigui, 

potabili ed industriali della zona nord della Puglia, comprendente la Provincia di Foggia ed alcune 

zone limitrofe, anche nel Molise.   

L'acqua della diga di Occhito è addotta, mediante una galleria lunga 15.94 chilometri, alla 

vasca di Finocchito  che è nodo idraulico fondamentale per la ripartizione dell'acqua tra Nord, Sud-

Tavoliere e Acquedotto del Fortore.  

La portata massima di dimensionamento è di 30 m3/s ma l'acqua destinata ad uso potabile non 

dovrebbe superare gli 1,33 m3/s, pari alla disponibilità annua di 42 Mm3. Attualmente l'acquedotto 

del Fortore è alimentato con circa 1,2 m3/s che vengono potabilizzati a Finocchito.  

Inoltre, nell'ambito del PS14, è prevista la realizzazione dell'invaso Piano dei Limiti che 

renderà disponibili ulteriori volumi per il soddisfacimento della domanda idropotabile.  
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Figura 1. Schema dell’acquedotto del Fortore estratto dal 2° lotto della Variante al P.R.G.A. 

1.2 Schema Ofanto  

Lo Schema Ofanto, afferente ad uno dei maggiori corsi d'acqua dell'Italia meridionale in 

particolare della regione Puglia, nasce negli anni ' 60 con lo scopo di utilizzare, per scopi irrigui, le 

risorse idriche del bacino del fiume Ofanto e dei suoi affluenti. Il Piano Regolatore elaborato a Cura 

della Cassa per il Mezzogiorno prevedeva di disporre di un volume complessivo di 150 Mm3.   

 Successivamente il difficile problema dell'approvvigionamento idrico della Puglia viene 

affrontato per mezzo di un complesso sistema di opere di captazione, adduzione ed invaso delle 

acque provenienti dai rilievi dell'Appennino Campano-Lucano. 

 Tutto il sistema distributivo risulta quindi costituito da grossi adduttori, opportunamente 

interconnessi, in corrispondenza di nodi che assumono una rilevante importanza gestionale.  

 In particolare la canna dell'Ofanto, realizzata per consentire un percorso alternativo alle acque 

delle sorgenti di Caposele e Cassano Irpino e per facilitare gli interventi di riparazione delle grandi 

gallerie del Sele, presenta una importante interconnessione nel nodo di M. Carafa, in prossimità di 

Canosa (v. Figs. 2-3). Qui infatti, convergono due grosse adduttrici: l'Andria-Bari e la Canosa-

Casamassima. Queste due grosse dorsali, equi distanziate fra loro, procedono quasi parallelamente 

alla costa da un lato e dall'altro quasi parallelamente al canale principale del Sele, a partire da Castel 

del Monte (nodo partitore di Andria) e fino a Casamassima in prossimità di Bari. Ad oggi una 

parte dell’approvvigionamento idrico pugliese viene assicurata con l’acqua del fiume Ofanto 

derivata dalla Traversa di Santa Venere e addotta nell’invaso del Locone. 
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 Le acque dell’invaso, trattate nell’omonimo impianto di potabilizzazione, attraverso una 

stazione di sollevamento, raggiungono il nodo di interconnessione con l’acquedotto dell’Ofanto 

(Monte Carafa) e vengono convogliate nella Casamassima – Canosa, per servire la Puglia centrale e 

l’area di Cerignola. 

 Per soddisfare le maggiori esigenze potabili, l'attuale sistema di approvvigionamento richiede 

la surrogazione delle acque del Pertusillo e del Sinni attraverso il nodo di Gioia del Colle (Ba). 

 Queste fonti, si miscelano nell'importante nodo di Parco del Marchese (v. Fig. 4), in provincia 

di Taranto (Ginosa, Ta), da dove vengono in parte inviate nella Puglia meridionale ed in parte 

fluiscono verso Gioia del Colle e Bari.  

 Lo schema Ofanto, nel suo complesso, è caratterizzato da una serie di opere sia sull'asta 

principale che su alcuni affluenti.  

 Scopo principale dell'opera è l'approvvigionamento idrico della fascia litoranea barese per uso 

irriguo, potabile ed industriale. Esso comprende i seguenti serbatoi artificiali: Atella, Osento (Diga 

di S.Pietro), Rendina, Locone e Marana Capacciotti.  

 Punto focale è la traversa di S. Venere, alla quale confluiscono sia i deflussi del bacino 

proprio, che quelli accumulati dagli sbarramenti di Conza, Osento ed Atella. Dalla traversa S. 

Venere ha inizio un canale a pelo libero che con alcune diramazioni tubate adduce l'acqua ai 

serbatoi della Marrana Capacciotti e del Locone (v. Figs. 2-3). In tal modo si assicura il 

soddisfacimento delle utilizzazioni irrigue ed industriali e si integrano, quando necessario, le 

fluenze regolate dall'invaso sul Rendina.  

 Si riportano alcune caratteristiche essenziali:  

� Diga sul Locone:  è in materiali sciolti ed ha una capacità utile di 106 Mm3. La diga ha 

un'altezza massima di 54,1 m e un massimo invaso normale a quota 186 m s.l.m. Il serbatoio 

del Locone, nel progetto di massima redatto dai proff. Cotecchia, Damiani, Drioli e 

Orabona, veniva progettato per un volume di 71,3 Mm3, di cui 30,8 Mm3 del bacino proprio 

del torrente Locone e 40,5 Mm3 derivanti dalle fluenze dell' Ofanto, mediante un canale di 

portata pari a 4 m3/s. Tuttavia, a seguito dello studio Fasso-Benini, risultò che l'aumento 

della capacita di Invaso del Locone da 80 a 100 Mm3 sarebbe stato efficace per il migliore 

funzionamento dello schema Ofanto. Pertanto, nel progetto esecutivo la capacità di invaso è 

stata portata a circa 110 Mm3, di cui 30 Mm3 derivanti dalle fluenze proprie del Locone e 80 

Mm3 derivati dalla traversa di S.Venere.  

  La diga sul torrente Locone è situata in provincia di Bari, qualche chilometro ad ovest 

del comune di Minervino Murge. Il Locone nasce in prossimità del paese di Spinazzola e 

scorre verso settentrione, lungo un fondo valle ampio e pianeggiante con fianchi collinari 
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notevolmente addolciti. A circa trenta chilometri dalla sorgente esso confluisce nel fiume 

Ofanto. 

  La sezione di sbarramento è situata nella zona intermedia del corso del Locone, subito a 

valle della confluenza con il torrente Occhiatello. Il Locone presenta le tipiche 

caratteristiche dei torrenti dell'Italia meridionale e cioè deflussi estivi molto scarsi e piene 

invernali brevi ma intense.  All'esiguità delle precipita-zioni meteoriche corrisponde nei 

mesi estivi una drastica penuria d'acqua, fattore questo che condiziona da sempre lo 

sviluppo dell’Italia meridionale ed della Puglia. 

� Diga sul torrente Osento: è ubicata nell'alto bacino dell'Ofanto in località S. Pietro. 

Realizzata in materiali sciolti con altezza di 47,9 m, rende disponibile un volume di invaso 

di 17,7 Mm3 con quote di ritenuta ordinaria da 463 m s.l.m.; la funzione ad essa assegnata è 

di sola regolazione dei deflussi.  

� Diga di Conza: è realizzata in materiali sciolti fu progettata sul finire degli anni ’70 dall’Ente 

Irrigazione ed è ubicata sull'alto corso del fiume Ofanto. L'altezza massima dello 

sbarramento è di 34.65 m, il volume di invaso, è di 74 Mm3 ed il livello di massima ritenuta 

è a 434.2 m s.l.m.  

� Traversa S. Venere: è ubicata sul medio corso dell'Ofanto, realizzata in muratura con quota 

di minimo invaso a 212,85 m s.l.m., ha l'opera di presa dimensionata per una portata 

massima di 12 m3/s.  

� Diga di Abate Alonia sul Rendina: ubicata in destra Ofanto è stata realizzata in materiali 

sciolti; alta 24 m con un volume di invaso di 22.8 milioni di metri cubi con un livello di 

massima ritenuta ordinaria a quota 190 m s.l.m.   

� Canale Adduttore da S. Venere: con inizio dalla suddetta traversa è dimensionato ad una 

portata di 12 m3/s. A circa 7 km dall'origine è ubicato un partitore oltre il quale il canale 

prosegue ancora sino alla diga sul Rendina; dal partitore hanno inizio gli adduttori principali 

a servizio di Marrana Capacciotti e del Locone. In particolare:  

- l'adduttore in pressione S. Venere-Capacciotti convoglia una portata massima di 4000 l/s 

per il riempimento dell'invaso sul Marrana Capacciotti; è' lungo 24 km con un diametro pari 

a 2500 mm;  

- l'adduttore in pressione S. Venere - Locone è lungo circa 32 km e ha un diametro 

nominale di 2800 mm.  

� Serbatoio Marrana Capacciotti: è ubicato in sinistra Ofanto e realizza una capacità di 49.32 

Mm3 con una diga in materiali sciolti di altezza di oltre 49 m e quota di massima ritenuta 

ordinaria 198 m s.l.m.  
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� Fiumara di Atella : con progetto diga in materiali sciolti sull'affluente dell'alto corso 

dell'Ofanto in località S.Marco. La capacità massima dell'invaso è di 42 Mm3 e la quota di 

massima ritenuta è di 430 m s.l.m.; come si riporta nel I lotto della variante al P.R.G.A., la 

zona di invaso è stata oggetto di numerosi ed approfonditi studi a carattere idrogeologico, 

tali studi hanno evidenziato notevoli problemi concernenti la tenuta che sconsiglierebbero se 

non, addirittura, renderebbero impossibile la realizzazione dell'opera.  

� Serbatoio del Rendina: volume di invaso: 23 Mm3, altezza 24.5 m.  

 
 

Figura 2:  schema dell’acquedotto dell’Ofanto. 
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Figura 3:  schema dell’acquedotto dell’Ofanto estratto dal 2° lotto della Variante al P.R.G.A. 

 

1.3. Schema Agri-Sinni   

 Lo schema Sinni, da inquadrarsi nell'ambito di un’ottimale utilizzazione intersettoriale delle 

risorse, si presenta piuttosto articolato.  

 In realtà la diretta connessione con l'Agri nell'invaso di Monte Cotugno, tramite una condotta 

che convoglia le acque raccolte dalla traversa sul Sauro (affluente in sinistra Agri), e la ripartizione 

nella vasca di Ginosa, con l'adduzione delle acque alla diga di S. Giuliano sul Bradano, estendono i 

limiti di tale schema.  

 A complicare ulteriormente lo schema Sinni si aggiungono le interconnessioni tra il Bradano e 

Basento tramite un adduttore che collega il Camastra con il Basento (a Trivigno) e con il Bradano 

(prima ad Acerenza e poi a Genzano) .  

 L'intero schema idrico (v. fig. 4), quindi, prevede interconnessioni tra opere appartenenti a 

bacini diversi, con esclusioni di quelle previste sul Cavone che hanno funzionamento autonomo; si 

possono tuttavia individuare due sotto schemi che si differenziano in funzione della loro 

connessione all'invaso di Monte Cotugno sul Sinni: il Basento-Bradano e l' Agri-Sinni.  

 Nel Basento-Bradano il punto nodale è costituito dalla traversa di Trivigno sul Basento: 

quest’opera riceve i deflussi del bacino proprio, gli sfiori dell'invaso di Pignola e le eventuali 

fluenze di Pignola (attraverso un adduttore tubato), e li invia, tramite una galleria di valico, 
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nell'invaso di Acerenza sul Bradano avendo soddisfatti gli eventuali deficit (insieme al Camastra) 

dell'utenza industriale di Orto del Tufo (posta più a valle sempre sul Basento).  

 Da Acerenza ha inizio un sistema di adduzione che consente il riempimento dell'invaso di 

Genzano (sulla omonima fiumarella) e l'integrazione di eventuali deficit di risorse degli invasi del 

Basentello e del sottosistema Capodacqua, Gravina, Pentecchia.  

 Queste ultime tre opere sono previste su affluenti del Bradano e sono costituite dall'invaso del 

capodacqua posto più a monte, dalla traversa di Gravina che riceve i deflussi propri e i superi del 

Capodacqua e li invia nell'invaso Pentecchia. 

 I deflussi del bacino proprio, insieme agli eventuali sfiori di Acerenza, Genzano e Basentello, 

determinano il riempimento dell'invaso di San Giuliano, posto sull'asta valliva del Bradano e per il 

quale è prevista una integrazione dall'adduttore Sinni.  

 L'utilizzazione del sottoschema Basento-Bradano è prevalentemente irrigua. Fanno eccezione 

gli invasi di Pignola e del Camastra e la traversa di Orto del Tufo nel Basento cui sono attribuite 

utenze potabili (Camastra) e industriali.  

 Nel sistema Agri-Sinni l'opera di maggiore importanza è l'invaso di Monte Cotugno sul Sinni: 

esso con regolazione pluriennale riceve i deflussi del bacino proprio, i superi dell'utilizzazione 

idroelettrica di Cogliandrino (posto a monte) e i contributi derivati dalle traverse del Sarmento 

(sull'omonimo affluente del Sinni) durante tutto l'anno, del Sauro (sull'omonimo affluente dell'Agri) 

e dell'Agri (sull'asta principale di questo corso d'acqua) soprattutto durante la stagione autunnale-

invernale. Dall'opera di presa sul Sarmento le acque raggiungono l'invaso di Monte Cotugno, 

tramite una galleria della lunghezza di 4,7 Km, in grado di addurre una portata massima di 25 m3/s. 

 Dalle due traverse sull'Agri e sul Sauro, con relative opere di presa, le acque dei due bacini 

sono convogliate mediante due gallerie: la prima dal Sauro all'Agri dello sviluppo di circa 7 Km; la 

seconda dall'Agri all'invaso del Sinni dello sviluppo di 6,6 Km.  

 A monte della traversa dell'Agri sono ubicate gli invasi di Marsico Nuovo e del Pertusillo, 

mentre a valle è sita la traversa di S. Gannano.  

 L'invaso del Pertusillo viene utilizzato per soddisfare consistenti utenze potabili ed irrigue 

(quest'ultime tramite notevoli rilasci in alveo, poi effettivamente erogati tramite la traversa di S. 

Gannano): inoltre tutti i volumi in uscita del Pertusillo vengono turbinati nella centrale idroelettrica 

di Missanello prima di essere effettivamente utilizzati.  

 Dall'invaso di Monte Cotugno ha inizio un grande sistema di adduzioni attraverso il quale 

dovranno essere soddisfatti notevoli fabbisogni potabili, industriali ed irrigui delle Regioni 

Basilicata, Calabria e Puglia. Questo adduttore infine realizza, l'interconnessione tra i due 
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sottoschemi appena descritti perché per suo tramite è possibile far fronte ai deficit di risorse di San 

Giuliano sul Bradano.  

 L'insieme delle opere di adduzione delle acque dal Fiume Sinni fino alla vasca di Ginosa deve 

essere inquadrato, quindi, nell'ambito delle utilizzazioni promiscue cioè sia potabili che irrigue ed 

industriali.  

 Lo schema acquedottistico del Sinni è alimentato dall'invaso realizzato sul fiume omonimo in 

località Monte Cotugno, per una capacità utile di 450 Mm3, con quota di massima regolazione 

252,00 m s.l. m e derivazione a quota 220 m s.l. m. La diga, alta 65 m, in materiali sciolti con 

manto di tenuta in conglomerato bituminoso sul paramento di monte, è stata ultimata nel 1983 ed è 

attualmente in esercizio con invasi sperimentali parziali.  

 Dall'invaso di Monte Cotugno trae origine l'acquedotto potabile del Sinni, il quale dopo 

l'impianto di potabilizzazione in località Parco del Marchese alimenta ad integrazione 

dell'acquedotto del Pertusillo, la Puglia centrale e meridionale. 

 Dalla diga, quindi, partono gli adduttori che discendono lungo la valle del Sinni, attraversano 

le piane alte del Metapontino e raggiungono la vasca di raccolta di Ginosa. Da questa parte l'opera 

di presa delle acque grezze che conduce all'impianto di potabilizzazione in prossimità di Parco del 

Marchese.  

 L'adduttore da Monte Cotugno a Parco del Marchese ha una lunghezza di circa 64 km fino al 

nodo di Ginosa a quota 150 m s.l.m. Il diametro è di 3000 mm ed il materiale è in parte in acciaio e 

parte in C.A.P. Quasi parallelamente agli adduttori del Sinni, procedono quelli del Pertusillo, che 

costeggiando la vasca di Ginosa raggiungono il nodo di "Parco del Marchese", dove si miscela con 

l'acqua potabilizzata del Sinni, l'acqua del Pertusillo.  
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Figura 4: schema dell’acquedotto Agri-Sinni estratto dal 2° lotto della Variante al P.R.G.A. 

1.4 Schema Pertusillo  

 Nell’alta valle del fiume Agri per la regolazione stagionale delle fluenze è stato realizzato per 

scopi irrigui, potabili ed idroelettrici negli anni 1959-1963, un serbatoio della capacità utile di 142 

Mm3, in concessione all'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e la Trasformazione fondiaria in 

Puglia e Lucania; lo sbarramento, del tipo ad arco-gravità non tracimabile, ha un'altezza di m 95,00 

con uno sviluppo al coronamento di m 349,00; la quota di massimo invaso è di m. s.l.m. 531,00, la 

quota di minimo invaso è di 465,00. m s.l.m. Il bacino imbrifero sotteso è di circa 525 kmq, poco 

superiore a quello della sezione di misura di Tarangelo (509 kmq).  

 Dall'invaso del Pertusillo, attraverso una galleria di alimentazione della lunghezza di circa 

12,00 km, trae alimentazione, per una portata massima derivabile di circa 22 m3/s, la centrale ENEL 

di Missanello (o Gallicchio) che è equipaggiata con 2 turbine Francis Riva ad asse verticale.  

 1.5 Inserimento nuove fonti di approvvigionamento di acque superficiali.  

 Per completare il quadro attuale delle risorse idriche superficiali, occorre infine ricordare che 

gli invasi sopra citati si inseriscono all'interno di schemi idrici più o meno complessi in grado di 
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soddisfare non solo le esigenze potabili ma anche quelle irrigue ed industriali, ugualmente 

determinanti per lo sviluppo socio economico della regione.  

 All'interno di questi sistemi distributivi, spesso interconnessi, vi sono i seguenti invasi non 

ancora realizzati, che rivestono una particolare importanza per il funzionamento dell'intero schema: 

- L'invaso Volano di Pisciolo sul F. Ofanto 

- Diga di Piano dei Limiti (Schema Fortore) 

- Diga di Chieuti (Schema Sangro-Trigno) 

 Preliminarmente alla descrizione degli interventi proposti per allacciare le nuove risorse 

superficiali agli schemi acquedottistici della Regione, nel II lotto della Variante al P.R.G.A. si è 

proceduto ad una revisione critica del quadro delle effettive disponibilità.  

 A seguito di tale riflessione è emersa l’opportunità di rinunciare agli invasi sul fiume Temete 

e sul fiume Cavone a causa della loro incerta fattibilità. In particolare la fattibilità dell'invaso sul 

fiume Temete è stata esclusa a causa della presenza della paleofrana di Buoninventre, che verrebbe 

a lambire il limite esterno dell'invaso. Pur rinunciando all’ ipotesi di uno sbarramento con relativo 

invaso, si è cercato di non rinunciare alla interessante disponibilità del bacino suddetto.  A tal 

proposito sono state studiate delle soluzioni alternative che prevedono la derivazione delle acque 

fluenti mediante traverse e accumulo delle acque derivate nel limitrofo invaso di Conza sul fiume 

Ofanto. Anche tali soluzioni sono risultate di dubbia fattibilità e comunque con costi eccessivi che 

non giustificano gli interventi in rapporto ai benefici ottenibili.  

 La fattibilità dell'invaso sul fiume Cavone è stata esclusa a causa delle difficili condizioni 

geologiche del fondo valle Cavone. Il notevole spessore del pacchetto alluvionale che sovrasta le 

argille di base, lascia difatti seri dubbi sulla tenuta idraulica dell'invaso.  

 Si fa presente che a seguito della esclusione dei due invasi sui fiumi Temete e Cavone, è 

risultata sempre più importante l'utilizzazione della risorsa idrica proveniente dalla Regione 

Abruzzo e costituita dai rilasci del sistema idrico Sangro-Trigno. Tali rilasci, nelle pianificazioni 

elaborate dalla ex Cassa per il Mezzogiorno (Casmez), sono destinati ai settori di utilizzazione 

potabile e irriguo.  

 Il trasferimento delle acque dalla Regione Abruzzo alla Regione Puglia e il successivo 

collegamento con gli schemi acquedottistici pugliesi, nelle linee generali, sono conformi alle 

previsioni degli studi preliminari di fattibilità redatti dalla ex Casmez.  

 In particolare l'adduttore previsto per il trasferimento delle acque suddette fino al confine tra 

le Regioni Molise e Puglia ha uno sviluppo di circa 100 Km.  Alla consegna delle acque in Puglia è 

previsto un invaso di accumulo e regolazione ubicato in prossimità di Chieuti e di cui è stato già 

redatto il progetto di massima.  
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 Il recapito finale dell'adduttore di collegamento tra l'invaso di regolazione e gli schemi 

acquedottistici pugliesi è previsto nel nodo del "Locone". Poco a monte di tale nodo è previsto un 

collegamento con il nodo di Foggia dove sono concentrate utenze rilevanti. Lo sviluppo totale 

dell'adduttore tra l'invaso di Chieuti e il nodo del Locone è pari a circa 127 Km .  

 Oltre al collegamento delle acque provenienti dallo schema Sangro-Trigno, è stato studiato il 

collegamento dell'invaso di "Piano dei Limiti" con l'impianto di potabilizzazione esistente a 

Finocchito. In realtà per tale collegamento esiste già il Progetto Esecutivo che è stato redatto dal 

Consorzio di Bonifica della Capitanata nel 1987.  

 Nel seguito si riporta una breve descrizione delle tre principali opere incompiute estratta dal I 

lotto della variante al P.R.G.A.  

1.5.1 L'invaso Volano Pisciolo 

 L'invaso Volano (Pisciolo), ubicato a monte di S. Venere ad una distanza di qualche 

chilometro, potrebbe disporre di un serbatoio di capacità utile di 6 Mm3 con quota di massima 

ritenuta a 265 m s.l.m.. Questo invaso potrebbe essere destinato a regolare sia i deflussi del bacino 

intermedio fra la sua sezione e quella della diga di Conza sia i deflussi di rifasamento della diga di 

S. Pietro sull'Osento. Quest’opera svolgerebbe un’importante funzione di regolazione dei deflussi, a 

regime praticamente torrentizio, provenienti dagli invasi di Conza, Atella, Osento e bacino residuo.  

 Senza di esso il funzionamento dell'intero schema Ofanto risulta compromesso in quanto la 

traversa di S. Venere non offre una sufficiente capacità di regolazione dei superi provenienti dai 

bacini sottesi dagli sbarramenti di Conza (F. Ofanto) e di S. Pietro (T. Osento) oltre che gli afflussi 

del bacino residuo.  

 Tale regolazione permetterebbe di sfruttare al meglio la suddetta traversa accumulando, nei 

giorni invernali caratterizzati da copiosi afflussi meteorici, i deflussi derivanti dal bacino di monte 

che, lasciati defluire a valle, tracimerebbero sulla traversa. Si recupererebbe così una consistente 

risorsa idrica che altrimenti sarebbe sprecata e che, invece, potrebbe garantire un’ottimale 

alimentazione a sinistra e a destra dell’Ofanto e del litorale barese da essa serviti.  

1.5.2 Diga di piano dei Limiti 

 Nel P.R.G.A. del 1967 si prevedeva, a surrogazione delle acque del Fortore invasate ad 

Occhito, di riservare all'uso potabile un volume di 40 Mm3 (corrispondente ad una portata di 1300 

l/s) regolabile per mezzo di un invaso da realizzare più a valle, nello stesso corso d'acqua, in località 

Santa Maria.  

 Allo scopo di accertare la fattibilità di questo serbatoio, la Cassa per il Mezzogiorno finanziò 

nel 1971 le indagini preliminari concernenti lo sbarramento ubicato nella detta località, 
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immediatamente a valle della confluenza del torrente S. Maria nel Fortore. I risultati delle indagini 

rivelarono perplessità per movimenti franosi della spalla sinistra della diga. In conseguenza, nel 

1975 fu proposta la soluzione alternativa di spostare la sezione di sbarramento di circa 800 m verso 

monte, in località Piano dei Limiti, e di recuperare le fluenze del torrente S. Maria mediante una 

traversa e una gronda.  

 Di queste opere, per le quali le successive indagini confermarono la fattibilità sotto il profilo 

geologico e della disponibilità dei materiali da costruzione, fu redatto il progetto esecutivo in data 

settembre 1987 che prevede una diga in terra con nucleo centrale impermeabile ubicata sul Fortore 

in località Piano dei Limiti, unitamente ad una traversa sul torrente S. Maria, sottendente un bacino 

di 36 km2 e ad una condotta per l'adduzione delle acque al serbatoio di Piano dei Limiti.  

 La capacità di invaso utile prevista è di 42 Mm3, oltre a 15 Mm3 da destinare all'interrimento e 

15 Mm3 da riservare alla laminazione delle piene, per un volume totale di 72 Mm3. L’altezza 

massima di progetto è 46 m, la larghezza massima alla base è 246 m, la larghezza al coronamento è 

di 9 m, lo sviluppo al coronamento è 695,77 m, il volume totale del rilevato è 3.6 Mm3. Le quote 

minima e massima di regolazione sono rispettivamente di 115,00 e di 131,50 m s.l.m., la quota di 

coronamento di 141,00 m s.l.m. 

 Naturalmente, lo sbarramento, sarà completato con opere di scarico costituite da uno 

sfioratore di superficie a soglia libera dello sviluppo di m 130, dimensionato per la portata massima 

di 2100 m3/s, e da uno scarico di fondo previsto in galleria, in grado di smaltire una portata massima 

di circa 200 m3/s che, nella fase di costruzione delle opere, avrà funzione di deviazione provvisoria. 

 Le opere di gronda sul torrente S. Maria saranno costituite da una traversa a soglia fissa della 

luce di m 30, con condotta di derivazione per una portata di 5 m3/s.  

1.5.3 Diga di Chieuti (Schema Sangro-Trigno)  

 L'utilizzabilità, a medio-lungo termine, di questa nuova fonte di approvvigionamento 

idropotabile discende dalla definizione dell'assetto ottimale dei sistemi Abruzzo Sud e Molise 

nell'ambito del Progetto Speciale 29 della Casmez.  

 Considerato che la disponibilità idrica totale dei bacini idrografici dei fiumi Sangro, Osento, 

Sinello, Trigno e Biferno risulta largamente superiore ai fabbisogni delle utenze irrigue ed 

industriali esistenti e prevedibili, il citato PS 29 ha ricercato l'assetto ottimale della gestione delle 

risorse nella ipotesi di un trasferimento di parte delle fluenze eccedenti al limitrofo sistema della 

Puglia, che risulta gravemente deficitario.  

 La soluzione che si è ritenuta preferibile consiste nel trasferimento di un volume annuo 

mediante l'adduzione dallo schema Sangro-Trigno all'invaso da realizzare sul torrente Bivento in 
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comune di Chieuti, per una capacità totale di 119,6 Mm3, di cui 112,34 Mm3 utili. L'opera di 

sbarramento consisterà, secondo il progetto di massima, in una diga in materiali sciolti con altezza 

massima di m 80, sviluppo al coronamento di m 1450, volume del rilevato di oltre 11 Mm3. Le 

quote massima e minima di regolazione sono rispettivamente 110,00 e 53,50 m s.l.m., la quota di 

coronamento 117,30 m s.l.m. Lo scarico di superficie, a soglia libera, è dimensionato per la portata 

massima di 105 m3/s; quello di fondo per la portata massima di 204 m3/s.  


