
 

                
PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE SAVA - MANDURIA 
–  MARINE  DI  MANDURIA  CON  RIUTILIZZO  DELLE  ACQUE  DEPURATE  ED  AFFINATE, 
ELIMINAZIONE  DELLA  CONDOTTA  SOTTOMARINA  ED  INDIVIDUAZIONE  ALTERNATIVA 
DEL RECAPITO FINALE SU SUOLO.

Documento unitario dei Comuni di Manduria ed 
Avetrana

PREMESSA

• il Piano di Tutela Acque (PTA), adottato con DGR 883/2007 e approvato con DCR n. 230/2009, 
individua quale recapito finale dell’impianto consortile a servizio di Manduria, Sava e Marine di 
Manduria il corpo idrico superficiale “Mare Jonio”, con previsione aggiuntiva di riutilizzo delle 
acque per la riqualificazione diretta ed indiretta della falda interessata da fenomeni di intrusione 
salina e per la riduzione dell’impatto dello scarico a mare, anche con riferimento alla presenza di 
area SIC;

• in  data  11  aprile  2012,  è  stato  pubblicato  il  bando  di  gara  per  la  costruzione  del  nuovo 
depuratore a servizio degli abitati di Manduria, Sava e delle marine di Manduria i cui reflui, 
hanno  come  recapito  finale  il  mare  Ionio  (DCR n.  230/2009)  tramite  condotta  sottomarina 
allocata nell’area costiera SIC di Specchiarica e che i lavori per la realizzazione di tale opera 
sono stati già aggiudicati;

• ogni eventuale nuova proposta di modifica del recapito finale alternativo al mare con condotta, 
laddove non già oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento V.I.A. scontato, non può 
che essere rimessa a nuove valutazioni tecniche,

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E CONDIZIONI AMBIENTALI, 
CLIMATICHE ED IDROGEOLOGICHE

Occorre considerare che il  versamento dei reflui  in mare si profila come un’operazione ad alto 
rischio ambientale per le seguenti ragioni:
a)  si  tratta  di  reflui  depurati  che  proprio  nelle  fasi  di  scarico  emergenziale  sono  fortemente 
inquinanti;



b)  il  corpo  ricettore  è  costituito  da  acque  marine  costiere  incontaminate,  caratterizzate  da  un 
ecosistema particolarmente sensibile, attestato dalla presenza di un’ampia prateria di Posidonie che 
sarà interessata dalla piuma dei reflui;
c) la morfologia del fondale è configurata secondo un declivio a pendenze molto basse, anche a 
causa dell’azione strutturante della prateria di Posidonie;
d)  la  zona di  conferimento  risulta  a  profondità  di  14-15 m,  con l’ovvia  previsione  che i  reflui 
saranno spinti non solo verso la prateria di Posidonia, ma anche a riva per effetto di moti ondosi 
connessi a venti dominanti di scirocco e libeccio;
f) il tratto di mare soggetto ad immissioni risulta in contiguità con la laguna retrodunare dell’area 
protetta  di  Salina dei Monaci,  direttamente collegata  al  mare da canali  artificiali;  tale  laguna è 
caratterizzata dalla presenza di una colonia stanziale di fenicotteri rosa che ha trovato un habitat 
naturale  estremamente  favorevole  per  condizioni  climatiche  e  possibilità  di  nutrimento; 
un’alterazione del contiguo ecosistema marino può provocare il definitivo allontanamento di questa 
caratteristica specie aviaria e la  distruzione di questa singolare e straordinaria bellezza naturalistica.

Le considerazioni sinora riportate vanno rapportate all’obiettivo della Direttiva n. 2000/60/CE che è 
quello di promuovere (art. 1) la protezione delle acque territoriali e marine e la realizzazione degli 
accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire l’inquinamento dell’ambiente 
marino, con l’eliminazione graduale degli scarichi e delle immissioni. 
In  altre  parole,  mentre  lo  scarico  a  mare  è  visto  nella  normativa  nazionale,  come  un’estrema 
possibilità,  peraltro  transitoria,  occorre  pensare  all’utilizzo  dei  reflui  depurati  in  un  quadro  di 
gestione integrata delle acque, in particolare per territori come Avetrana e Manduria, definiti dagli 
indici climatici ad alto rischio di desertificazione.

                   
                              Carta delle aree italiane a rischio desertificazione



Tale rischio è ancor più incrementato dal prelievo incontrollato di acqua dalla falda principale che 
va sempre più assottigliandosi determinando un processo crescente di contaminazione salina.

La  proposta  alternativa  allo  scarico  in  mare  si  inquadra  pertanto  in  un  favorevole  contesto 
idrogeologico locale in quanto modalità estesa di scarico al suolo.
Le forme di scarico al suolo comprendono l’utilizzo dei reflui a scopo irriguo nei mesi non 
piovosi e lo scarico del surplus invernale degli stessi in strutture sperdenti per fronteggiare 
l’emergenza  di  contaminazione  salina  scientificamente  dimostrato  nei  territori  comunali 
dell’arco ionico orientale.
Lo scarico al suolo prevede l’utilizzo di reflui depurati in tab. 4 per favorire lo sviluppo agricolo 
della  fascia  territoriale  a  ridosso della  costa,  già  individuata  nel  progetto  14 della  Cassa per  il 
Mezzogiorno. Le necessità idriche per tale operazione coprono l’intera produzione dei reflui nei 
mesi estivi mentre, nei mesi invernali, il surplus idrico può essere destinato al sottosuolo tramite 
strutture sperdenti costituite da trincee drenanti, così come proposto dal Comune di Manduria o da 
pozzi terebrati in zona non satura, così come propone il comune di Avetrana. 

CONSIDERAZIONI

La Giunta regionale della Puglia in data 12 giugno 2012 ha approvato una delibera di indirizzo per 
l’affinamento dei reflui per il riuso in agricoltura, riconoscendo le necessità irrigue del territorio a 
rischio di desertificazione, ma mantenendo il recapito finale in acque costiere.
D’altra  parte  la  popolazione  di  Manduria  ed  Avetrana  ha  da  sempre  manifestato  una  ferma 
opposizione alla realizzazione della condotta sottomarina ed in generale a qualsiasi forma di scarico 
finale a mare.
Al fine di ricercare una soluzione condivisa, l’assessore Giannini ha promosso una serie di riunioni 
con le rappresentanze politiche e tecniche dei comuni interessati,  della Regione e dell’AQP, nel 
corso delle quali si sono registrati alcuni significativi passi avanti, relativamente al riutilizzo delle 
acque  reflue  con  il  coinvolgimento  del  consorzio  Arneo  e  al  controllo  del  funzionamento  del 



depuratore affidato ai comuni, ma non si è pervenuti ad una soluzione condivisa in particolare sul 
recapito finale dei reflui.

In ogni caso la articolata discussione sulla eliminazione dello scarico a mare ha prodotto negli anni 
ed  anche  nel  corso  di  questi  ultimi  incontri  proposte,  progetti  ed  atti  amministrativi  volti  a 
massimizzare  l'utilizzo  delle  acque  reflue  depurate,  inizialmente  non  contemplato,  sia  per 
implementare  e  potenziare  reti  irrigue agricole,  sia  a  contrastare  la  contaminazione  salina della 
falda, per incentivare sviluppi territoriali miranti a riqualificazioni e valorizzazioni ambientali. Va 
segnalato, in particolare, 
• che il Consorzio Arneo ha intrapreso un percorso tecnico-amministrativo che permetterà, nel 

tempo, di sfruttare ai fini irrigui gran parte delle acque affinate;
• che il Comune di Manduria ha predisposto atti propedeutici alla valorizzazione e/o al cambio di 

destinazione d'uso di una grande area di proprietà al fine di uno sviluppo eco-sostenibile per 
progetti naturalistico - sportivi ovvero a sostegno di uno sviluppo turistico del territorio;

• che i suddetti terreni, corrispondenti alla zona della Masseria Marina di oltre 100 ha, per gli 
sviluppi  territoriali  di  cui  al  punto  precedente,  necessitano  di  grandi  quantitativi  di  acqua 
(auspicabilmente  acqua affinata per non compromettere ulteriormente la falda);

• che  tali terreni, per la loro peculiarità geomorfologica (come mostrato dallo Studio di Fattibilità 
redatto dall'Ing. Dellisanti e dal Dr. Moscogiuri per conto del Comune di Maanduria) sono idonei 
ad ospitare  una zona di  trincea  drenante  quale  sicurezza  idraulica,  che  garantisca  lo  scarico 
ultimo  in  caso  di  non  utilizzo  completo  delle  acque  affinate.  Le  condizioni  geologiche  ed 
idrogeologiche  dell’area  di  Masseria  Marina  sono  particolarmente  favorevoli  anche  per  lo 
scarico  al  suolo  attraverso  pozzi  sperdenti,  come indicato  dal  prof.  Del  Prete  per  conto  del 
Comune di Avetrana: essi infatti possono essere allocati in una vasta area (100 h) che, essendo 
costituita da calcareniti fessurate intercalate da livelli limoso-sabbiosi sciolti, risulta in grado di 
accogliere i reflui depurati in tab. 4, senza immissioni dirette nella sottostante falda salmastra. Il 
Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia (prot. AOO_075, 02/08/2012 – 0003586) si è 
così espresso sull’uso dei pozzi sperdenti:

A sostegno della fattibilità e eco sostenibilità della scarico al suolo, va ricordato che, mentre in sede 
di VIA, è stata riportata la presenza di una falda superficiale, questa si è  rivelata invece assente sia 
in riferimento al quadro idrogeologico d’insieme dell’area di Masseria Marina sia come risultato di 
recenti indagini dirette effettuate dal Comune di Manduria. In realtà, in corrispondenza di Masseria 
Marina e dell’area a monte del fabbricato, è documentata una soggiacenza della falda salmastra tra 
31 e  40 m.  Con tale  accertata  circostanza  si  dimostra  senza equivoci  l’assenza della  contestata 



immissione diretta in falda da parte dell’Uffico Acque della Regione e dell’AQP. La trasmissione di 
reflui dolci verso la falda salmastra, per la nota teoria di Ghyben ed Herzberg, rappresenterebbe un 
utilizzo  strategico  dei  reflui  in  quanto  contribuirebbe  ad  affondare  verso  il  basso  la  zona  di 
interfaccia tra acqua dolce e acqua salata, favorendo la mitigazione del processo di contaminazione 
salina della falda carsica di base in un sostenibile processo di miglioramento ambientale. In tali  
condizioni  si  può anche pensare ad un intervento  misto di  trincee drenanti  e  pozzi in  grado di 
smaltire  l’intera  portata  dei  reflui  anche  come soluzione  transitoria  prima di  attivare  la  rete  di 
distribuzione per l’agricoltura.

Va ancora considerato che:
1) allo stato attuale,  il Comune di Manduria e quello di Sava sono dotati di una rete fognaria 

modesta che, nel migliore dei casi, resta ben al disotto del 50% delle utenze territoriali;
2) le Marine sono del tutto prive di qualsivoglia rete fognaria  ;
3) allo  stato  attuale  e  ragionevolmente  per  i  prossimi  due  decenni  (confidando  nella  più 

positiva delle pianificazioni di settore per i Comuni interessati), si è e si sarà molto lontani 
dalle portate di cui al progetto dell'AQP (ovvero 68000 Ab/eq e 13000 m3/d di scarico);

4) è molto realistico pensare che per i prossimi anni lo scarico finale dovrà smaltire portate   
decisamente inferiori a 10000 m  3  /d   ;

5) tale portata è compatibile con lo scarico finale su suolo, ovvero nelle trincee drenanti come   
proposto dal Comune di Manduria  e/o nei pozzi, come proposto dal Comune di Avetrana,

6) per  tale  area,  ai  fini  della  distanza  dal  corpo  idrico  superficiale  (di  cui  al  punto  2 
dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006) è possibile andare in deroga, tanto più se si tratterà di 
reflui affinati in tab.4,  come del resto previsto all'art. 103,comma 1c dello stesso decreto, 
vista  l'eccessiva  onerosità,  a  fronte  dei  benefici  ambientali  conseguiti,  intesa  soprattutto 
come  salvaguardia  del  mare,  diseconomie  territoriali  (diminuzione  dei  flussi  turistici, 
riduzione del valore degli immobili e delle proprietà, ecc.) generate dalla realizzazione della 
condotta sottomarina;

7) pozzi  sperdenti  e/o  trincee  drenanti  possono  essere  realizzati  in  numero  e  dimensioni 
adeguati  per assorbire e smaltire  in modo produttivo la portata  del  depuratore,  anche in 
attesa del completamento della rete irrigua.

PROPOSTA

Preso atto che
 l'AQP  nel  corso  del  tavolo  tecnico  del  22  settembre  u.s.  ha  manifestato  la  volontà  di 

costruire  un  impianto  di  sollevamento  delle  acque  affinate  dal  costruendo  depuratore 
consortile  ad  una  vasca  di  accumulo  dell'Arneo  situata  a  poco  più  di  1  km e  a  quota 
superiore rispetto all'area della Marina;

 le acque non utilizzate  dal Consorzio Arneo potranno, a gravità,  raggiungere l'area della   
Masseria della  Marina al  fine della  sua valorizzazione turistico-sportiva ovvero  potranno 
essere recapitate nell'area di sicurezza idraulica costituita dai pozzi e/o dalle trincee drenanti, 
insistenti  su  una  piccola  parte  della  suddetta  area.  È  del  tutto  evidente  che  la  messa  a 
disposizione da parte del Comune di Manduria di tale sito, situato in tutta prossimità con la 
località turistica più frequentata dai suoi abitanti, mitiga l’indubbia penalizzazione subita dai 
cittadini di Avetrana per la localizzazione del depuratore in contiguità con l’area residenziale 
di Ulmo Belsito. Per entrambi i siti, Masseria Marina e Ulmo Belsito, occorrerà provvedere 
ad un’accurata ambientalizzazione degli impianti per ridurne l’impatto visivo e gli odori.

 i reflui affinati in tab.4S e le  portate in gioco, oggi e per i prossimi anni, sono e saranno 
ampiamente compatibili con lo scarico su suolo e/o negli strati superficiali del sottosuolo;

 a livello  provinciale  e regionale  si  discute da tempo di  una progettualità  che ridefinisce 
completamente lo schema idrico dell’area orientale ionica mediante la messa in rete di tutte 



le acque affinate  provenienti  dai  Comuni ubicati  tra Taranto  ed Avetrana  al  fine di una 
valorizzazione  irrigua  delle  suddette  risorse  idriche,  e  che  tale  progettualità,  una  volta 
realizzata, risolverà in maniera definitiva il problema del recapito finale delle acque reflue;

 attualmente,  lo scarico del Comune di Manduria avviene al di sotto della falda di acqua   
dolce ovvero in falda salata,; questo tipo di scarico non è previsto dalle norme vigenti, ma 
un’eventuale  emergenza  potrebbe  essere  trattata  nello  stesso  modo  ovvero  mettendo  in 
funzione "una tantum" lo scarico che oggi è quotidiano.

Alla luce di quanto sinora premesso e considerato,
I Comuni di Manduria e di Avetrana propongono una soluzione di utilizzo idrico sostenibile dei 
reflui,  fondato sulla  protezione a lungo termine  delle  risorse idriche  e mirante alla  tutela  ed al 
miglioramento dell'ambiente acquatico. Di conseguenza alla luce degli approfondimenti tecnici e 
funzionali, ovvero alla luce delle considerazioni politiche ed amministrative, le  Amministrazioni 
comunali  di  Manduria  e  Avetrana  ribadiscono  la  propria  contrarietà  alla  condotta 
sottomarina reputandola,  allo  stato  dell'arte,  non  necessaria  e  fortemente  compromissoria  del 
delicato  e  pregevole  ecosistema ambientale  del  tratto  costiero oggetto di immissione  dei  reflui, 
specie in fasi emergenziali.
Si sottolinea che è condizione indispensabile, al fine di evitare le procedure di sanzione comunitaria 
in atto, oltre alla costruzione del nuovo depuratore per Manduria e Sava, la completa urbanizzazione 
(relativa alle reti idriche e fognanti) dei Comuni di Manduria, Sava e delle Marine interessate. Solo 
dopo che la  suddetta  urbanizzazione  sarà effettivamente  realizzata  e  divenisse così  realistico  il 
raggiungimento dei livelli  dimensionali  di  acque reflue originariamente ipotizzati,  e qualora nel 
frattempo  non  si  siano  concretizzate  le  progettualità  innovative  di  cui  sopra  o  altre  frutto 
dell’evoluzione tecnologica, si potrà procedere a nuove considerazioni e valutazioni, che comunque, 
si  inseriranno  in  un  ambito  territoriale  ampiamente  risanato  dall’attuale  anomalia  della  totale 
assenza  di  rete  fognaria.  Il  Comune  di  Avetrana  Propone  che  in  tale  fase  di  dotazione  delle 
infrastrutture (fogna e acqua) per la marina di Manduria, si realizzi una terza condotta per passare 
da una situazione di  arretratezza  tecnologica  ad una avanzata in cui  le  acque reflue potrebbero 
essere  usate  in  ambito  civile  in  modo  tale  da  far  coincidere  l'aumento  del  consumo dell'acqua 
potabile con l'utilizzo delle acque depurate  per usi civili in cui non è necessario impiegare acqua 
potabile (innaffiamento, scarico wc, ecc.);

Fermo restando il  valore  delle  considerazioni  scientifiche  e  tecniche,  tendenti  a  dimostrare  che 
un’alternativa allo scarico a mare è non solo possibile, ma anche vantaggiosa dal punto di vista 
economico, oltre che ambientale, non ci si può esimere, in qualità di amministratori e portavoce 
delle  istanze  del  territorio,  dal  rappresentare  alcune  considerazioni  di  carattere  politico  e  di 
richiedere alla politica regionale di esprimere con chiarezza la propria volontà: se, cioè, si intenda 
proseguire sulla strada intrapresa e portare a termine uno scarico in mare a rischio ed in totale 
dissonanza con la volontà popolare, o  viceversa, rinunciare, con un atto amministrativo ufficiale, 
alla costruzione della condotta sottomarina ed allo scarico a mare delle acque reflue.
 Ai candidati alla Presidenza della Regione, agli Assessori e Consiglieri Regionali in carica e/o 
aspiranti a diventarlo si chiede ufficialmente di dare seguito alle loro dichiarazioni di stampa  e, 
prima della  scadenza dell’attuale  mandato,  di  sancire con delibera la definitiva rinuncia alla 
costruzione della condotta sottomarina a servizio del depuratore consortile Manduria – Sava - 
Marine di Manduria.

            Il Sindaco di Avetrana                                              il Sindaco di Manduria
            Dott. Mario de Marco                                               dott. Roberto Massafra


