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IL SISTEMA IDROGRAFICO DEL FIUME OFANTO: DINAMICHE DI 
TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ  

AREA DI STUDIO EVOLUZIONE DELLE LINEE DI RIVA  

1.  Per la quantificazione dell’evoluzione delle linee di riva è stato utilizzato il DSAS (Digital Shoreline Analysis System), 
estensione del software ArcGIS. L’impiego del DSAS è basato sul tracciamento di transetti, di lunghezza e spaziatura scelti 
dall’operatore, perpendicolari rispetto ad una linea di riferimento, o baseline. 

2.  Sono quindi state ottenute delle tabelle in cui, per ciascun transetto individuato, viene restituito il valore del parametro NSM 
(Net Shoreline Movement) che rappresenta la distanza fra la più recente e la più vecchia delle due linee di costa 
messe a confronto. 

Il DSAS è stato applicato in cinque step in 
ciascuno dei quali sono state confrontate 
rispettivamente le linee di riva riferite ai seguenti 
archi temporali: 1992 – 1997; 1997 – 2005; 
2005 – 2008; 2008 – 2011; 2011 – 2013. 

RISULTATI NELLA CELLA I 

RISULTATI NELLA CELLA III 

L’area di studio comprende il tratto di litorale pugliese che va dal 
Porto di Margherita di Savoia fino al Porto di Barletta per una 
lunghezza complessiva di circa 18 km.  
Il litorale è costituito da costa bassa e sabbiosa e nella fascia 
costiera vi sono dune, zone umide e saline. 
La formazione del litorale sabbioso è dovuto principalmente 
all’apporto solido del fiume Ofanto, anche se nel Golfo di 
Manfredonia, come si vede dal reticolo idrografico, sfociano 
diversi fiumi più a Nord che fino alla realizzazione del Porto di 
Margherita di Savoia (1950-1952), hanno certamente contribuito 
anche loro alla formazione del litorale.  
 

La finalità dello studio è stata l’analisi della 
evoluzione di un tratto di litorale molto 
alterato mediante osservazioni di lungo 
periodo e modellazione numerica al fine di 
comprendere quali sono state le criticità 
che hanno portato alla situazione attuale. 
La finalità è quella di applicare un 
a p p r o c c i o i n t e g r a t o c o n i u g a n d o 
osservazioni di lungo termine con 
modellazioni numeriche, al fine di poter 
a f f ron ta re in “modo o rgan ico ” le 
problematiche del litorale in questione 
come step fondamentale propedeutico a 
qualsiasi futuro intervento. 

OBIETTIVO 

Nel reticolo idrografico dell’area in esame vi sono a Nord 
il Bacino del fiume Candelaro ed a Sud quello dell’Ofanto, 
tra i due, partendo da Nord, vi sono i Bacini del Cervaro e 
del Carapelle, oltre a numerosi canali. 
 

Nelle Zone Basse dei Bacini Idrografici, a partire dal 
1800, sono stati eseguiti interventi di bonifica anche con 
opere tese ad interrare con sedimenti fluviali le aree 
paludose e realizzare vasche di colmata con annesse 
opere di canalizzazione.   
 

Nelle Zone Alte dei Bacini Idrografici, a partire dall’Unità 
d’Italia e fino al termine della II Guerra Mondiale, vi è stato 
un taglio indiscriminato dei boschi, sia per le 
trasformazioni dell’uso del suolo da parte di contadini, che 
per produrre legname per far fronte alla realizzazione delle 
varie reti ferroviarie del Meridione di Italia dopo la 
riunificazione. Inoltre il legname serviva per esigenze 
industriali, sia del Sud che del Nord dell’Italia, e come fonte 
energetica per la popolazione. 

Infine, e non ultima, fra le cause della diminuzione del trasporto solido 
dell’Ofanto, è da evidenziare che sul fiume e sui suoi affluenti, a partire dalla 
metà del secolo scorso, sono stati realizzati diversi invasi e traverse per 
l’approvvigionamento di risorse idriche, prevalentemente per la 
Regione Puglia, per uso potabile, irriguo e industriale (schema 
dell’Ofanto costituito dalle dighe di Conza, Saetta, Rendina, Marano 
Capacciotti e Locone, oltre alla traversa di Santa Venere); la quantità di 
acqua regimabile dalle opere realizzate ammonta a circa 310.000.000 mc/
anno. 
 

Tutto ciò ha determinato un “bilancio sedimentario negativo” del litorale. 
 

La successiva urbanizzazione della fascia costiera, avviata nel 1960, ha 
creato poi criticità locali che oggi, purtroppo, si devono affrontare.  
L’altra grave causa dello sconvolgimento della dinamica dei litorali tra la 
foce dell’Ofanto e Manfredonia, è stata la realizzazione, tra il 1950 – 1952, 
dei moli del Porto di Margherita di Savoia, costruiti rispettivamente a 
Levante ed a Ponente del vecchio Porto Canale.  
Negli anni il molo di Levante ha trattenuto i sedimenti trasportati dalla 
corrente long-shore creando una larga zona di deposito a Levante del Porto 
e una fortissima erosione a Ponente, che ha interessato man mano diversi 
chilometri di litorale. 

Queste azioni portarono ad un notevole aumento dei sedimenti trasportati dai fiumi a mare e, quindi, ad un “bilancio 
sedimentario positivo”, per cui si ebbero significativi e qualitativamente documentati avanzamenti delle linee di riva, 
come risulta dalle carte storiche del 1898-1899 e del 1930 in cui si nota che l’Ofanto presenta una foce a delta. 
              

Dopo la II Guerra Mondiale nei vari Bacini Idrografici sono state effettuate diverse sistemazioni idrauliche e forestali,  
modificazioni dell’uso del suolo e estrazioni di inerti dai fiumi che hanno determinato una diminuzione del trasporto solido 
a mare. 

RISULTATI NELLA CELLA  II 

LITPACK (2016) Modulo Coastline Evolution  

Per le finalità del presente lavoro, l'area di studio è stata suddivisa in 
tre zone con cambiamenti geomorfologici relativamente omogenei 
denominate Cella I, Cella II e Cella III. 

Nella Cella I, nell'intero periodo oggetto di studio, 
1992-2013, possono essere riconosciuti due diversi 
settori: un'area di avanzamento dal transetto 1 a 175, la 
cui lunghezza è di circa 4300 m e un'area di 
arretramento dai transetti 175 a 244, di cui la lunghezza è 
di circa 1700m. 
Nella Cella II la tendenza riferita al periodo complessivo 
1992-2013 evidenzia che la linea di riva ha subito una 
grave erosione vicino alla foce del fiume, con un 
arretramento di circa 250 m. 
Nella Cella III si osserva un arretramento della linea di 
riva più vicina alla foce dell’Ofanto e un avanzamento 
della costa a ridosso del Porto di Barletta. 

E’ stato inoltre impiegato il software 
LITPACK – Coastline Evolution per 
eseguire una modellazione numerica sul 
litorale di studio. Si tratta di un modello 
monodimensionale, quindi un modello 
semplificato rispetto alla modellazione 
2D e 3D, che ha il vantaggio di permettere 
la valutazione del bilancio di sedimenti nel 
tratto di litorale con tempi di calcolo 
semplificati. 
Consente una valutazione rapida della 
cosiddetta orientazione di equilibrio locale 
della linea di costa, di grande utilità a 
supporto degli interventi di ripascimento, in 
modo da orientare quanto più possibile la 
nuova spiaggia verso una configurazione 
stabile già in partenza.  

 

Simulazioni:  
2008, 2011 and 2013 

-  Dat i d i moto ondoso (ECMWF, 
European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts); 

-  Granulometria dei sedimenti in 5 sezioni 
trasversali. 

Il confronto tra i risultati ottenuti con il 
DSAS in ambiente GIS ed i risultati 
numerici sono mostrati nella Tabella.  
 
Per ogni cella viene visualizzata la media 
delle variazioni del litorale osservate e 
modellate nel settore nord, centro e sud. 
Viene anche mostrato l'errore relativo, 
calcolato come rapporto tra la differenza 
tra il valore modellato e il valore misurato 
e il valore di quest’ultimo.  
 
Complessivamente, il modello sembra 
riprodurre ragionevolmente i tassi di 
erosione/accrescimento osservati.  
Nello specifico, si nota un discreto 
accordo per la cella I e la cella III, mentre 
maggiori errori sono riscontrati nella cella 
II, specialmente nel settore settentrionale, 
dove si trova la foce dell'Ofanto. 
 


