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PRESENTAZIONE 

delle operatrici socio-culturali 
del centro · regionale servizi educativi culturali 

di Bari-Palese-S . . Spirito 

Lo sviluppo urbano che si va delineando nelle due 
ex frazioni di Palese e S. Spirito, sembra che non tenga 
conto dell'uso razionale del territorio a disposizione. Se 
da un lato è giusto che la società offra ai suoi compo
nenti comodità e situazioni adeguate alle loro richieste, 
dall'altro non si può dimenticare che, per ottenere una 
«condizione vivibile», è necessario seguire una giusta po
litica ambientale. 

La pubblicazione che si va presentando e che fa se
guito ad un corso di aggiornamento di docenti della 
Scuola media «U. Fraccacreta» di Palese, si è resa neces
saria proprio perché fossero conosciuti quali siano i limiti 
di una urbanizzazione irregolare, quali i pericoli di preca
rie condizioni igienico-sanitarie che possono accrescere 
inquinamenti e minacce alla salute pubblica del 
quartiere. 

Il nostro centro, sensibile alle problematiche del
l'ambiente, sollevate dagli studenti della locale Scuola 
media, ha preso contatti con i docenti per realizzare, in 
forma concreta, un intervento di ordine culturale sulle ex 
frazioni citate. La presenza del CRSEC, si è articolata 
nelle indicazioni di luoghi ad alto tasso inquinante, con 
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l'aiuto di sussidi bibliografici relativi sia alla problema
tièa ecologica in generale, sia alla situazione ambientale 
di Palese. Tutto ciò allo scopo di migliorare la cono
scenza di un quartiere di Bari che, oltre a contenere gli 
abitanti residenti, ospita, durante il periodo estivo, nume
rosi turisti. 

Con questa pubblicazione si intende confermare an
cora una volta la positività dell'intervento dell'ammini
strazione regionale pugliese nei rapporti 
cittadino-scuola-territorio. Il collegamento tra il Centro e 
gli 'utenti della scuola, in qùesta occasione, è risultato 
proficuo, in quanto con tale collaborazione è stato possi
bile realizzare uno , dei principi fondamentali della vita 
democratica: quello di una chiara informazione sugli in
sediamenti umani. 
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PREMESSA 

La Scuola Media concorre a promuovere la formazione 
dell'uomo e del cittadino e favorisce l'orientamento dei gio
vani ai fini della scelta dell'attività successiva. 

Essa è essenzialmente formativa e favorisce la conqui
sta di capacità logiche, scientifiche ed operative e l' acquisi
zione di abilità affinché si maturi la personalità dell'alunno 
attraverso l'acquisizione e l'approfondimento della cono
scenza della realtà sociale in cui vive e la comprensione del 
rapporto che intercorre fra le vicende storiche, economiche, 
le strutture e le aggregazioni sociali del mondo che lo 
circonda . . 

Perché (a Scuola possa raggiungere tali obiettivi viene 
richiesta, agli insegnanti, una specifica capacità professio
nale e l'esigenza, per gli stesst~ di una preparazione appro
fondita sia sul piano didattico che sul piano specifico 
culturale. · 

Ne consegue la necessità del diritto-dovere dell'inse
gnante al/' aggiorn·amento perché possa adeguare le proprie 
conoscenze al ritmo intenso ·e dialettico dello sviluppo della 
vita considerata sotto l'aspetto economico, civile, sociale; 
umano, culturale. 

L 'Istituzione Scuola acquista pertanto un valore di 
centralità essendo le moderne società basate sul mercato di 
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economia e sul pluralismo sociale in presenza di determinati 
presupposti culturali. 

La Scuola pertanto, è, innanzitutto, il luogo di tutela 
di valori morali, di tutela del sapere. 

Essa svolge un ruolo storico fondamentale in cui si con
trappongono il patrimonio culturale, già acquisito dal
l 'uomo, e la continua innovazione tecnologica produttiva e 
sociale della vita in cui viviamo. 

Il cittadino, l 'uomo economico e sociale del/' età mo
derna, che determina lo sviluppo e la qualità del processo 
dialettico della vita, si forma soprattutto in un processo edu
cativo capace di realizzare una accurata sintesi di valori e 
conoscenze, di disciplina mentale e di creatività. 

· A coloro che affermano l'inutilità di quanto si impara 
a Scuola, si oppone la funzione essenziale della Scuola 
quale conservatrice di valori storici nel programma proposi
rivo di quel processo formativo continuo al quale concorrono 
le vari~ . strutture scolastiche ed i varz aspetti 
del/' educàzione. 

La Scuola Media pertanto, quale scuola di formazione 
del/ 'uomo e del cittadino che colloca nel mondo e svolge la 
sua funzione di promozione umana, culturale e professio
nale, si fonda, principalmente, sul/ 'interazione educativa sia 
sotto l'aspetto oggettivo che soggettivo. 

T ali mete sono raggiungibili attraverso la interdiscipli
narità dei vari insegnamenti i quali, sia pure attraverso la 
differenziata speczficità · delle singole discipline, sono mezzi 
per uno sviluppo unitario articolato e ricco di funzioni, co
noscenze, capacità ed orientamenti indispensabili alla matu
razione della personalità per le future scelte. 

Le varie discipline hanno ciascuna un proprio linguag
gio che, come le facce prismatiche di un unico modello, ten
dono a promuovere la persona umana. 

L 'interdisciplinarità non è solo ricerca culturale ma 
premessa per un agire collettivo in cui si realizza una inte
re/azione tra i vari aspetti conoscitivi e linguistici tra i di-
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versi vissuti sul piano individuale e storico. Ne consegue per-
--tanto, che lo studio della storia diventa non solo conoscenza 
di fatti ed ·avvenimenti, bensì scelta ed adesione personale a 
determinati momenti delle vicende umane in cui l'uomo è 
vissuio, vive e che sono. continuamente in una dialettica pre
posizione di continua trasformazione in relazione al dina
mico sviluppo tecnologico, · sociale e civile dell'umanità. 

Ed è per questo che noi, anche in ottemperanza a 
quanto previsto dalla C.M. · n. 89 del/'8-3-1984, promuo
viamo una riqualijicazione professionale ed un recupero di 
formazione culturale che, stimolando la creatività culturale 
dei docenti, si arricchisca dell'esperienza della ricerca uni
versitaria nel campo scientifico e storico affinché i docenti 
possano realizzare un maggior profitto e gli obiettivi cultu
rali che si propongono nella programmazione educativa e di
dattica di questa Scuola. 

Prof. ANTONIO PETRILLI 
Preside della Scuola Media 

«U. Fraccacreta» Bari-Palese 
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INTRODUZIONE 

In questo corso di aggiornamento per i docenti della 
scuola media « U. Fraccacreta», sono stati affrontati pro
blemi che investono la conoscenza del passato, delle sue 
strutture economiche, politiche e civili, per indivi_duare 
quali siano le condizioni e le situazioni in cui vivevano i 
nostri predecessori e paragonarle a quelle attuali. 

La conoscenza storica avviene quando si tengono 
presenti in toto tutti gli elementi, naturali, climatici, ali
mentari, igienico-sanitari che concorrono a determinare 
un certo tipo di ambientazione umana. Il rapporto 
uomo-ambiente può essere inteso se inquadrato nell'ot
tica dello sviluppo storico. Da qui la necessità di sapere, 
attraverso l'utilizzo di nuove metodologie dell'indagine 
storica, quale fosse la qualità della vita, sotto tutti gli 
aspetti, nelle varie epoche. Le pesti, il calo demografico, 
gli aborti, gli inquinamenti sono stati sempre flagelli per 
l'umanità. Le stesse guerre, le carestie, la convivenza con 
animali, la sottoalimentazione, hanno provocato malattie 
endemiche tali da diventare luoghi comuni nella cultura 
storico-letteraria. Ma proprio tali luoghi comuni ci 
aiutano a capire che le esperienze del passato sono utili 
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ancora e che l'uomo può, attraverso le scoperte tecnologi
che, combattere il male. 

Il problema ecologico, oggi, si pone apparentemente 
in maniera diversa dai secoli passati, ma, in fondo, si 
basa su uno stesso elemento inquinante: l'uomo. È lui 
che, legato ai miglioramenti economici, alle comodità 
spess_o utili ma non necessarie, altera l'antico rapporto 
uomo-natura. 

Le relazioni presentate al corso di aggiornamento ri
vestono nello specifico le tematiche suindicate e pren
dono in considerazione i sistemi di vita dal punto di vista 
storico e da quello ambientale. Sono state poste in luce 
soprattutto le condizioni in cui si trova a vivere l'uomo 
pugliese, oggi, di fronte ad un elemento vitale per lui: il 
mare. In alcuni casi sono stati evidenziati aspetti partico
lari, a prima vista spiacevoli, che riguardano sia l'inqui
namento marino sia le condizioni igienico-sanitario in cui 
versanq. . gli abitanti del nostro quartiere. 

Tutto ciò aveva come scopo solo di aggiornare i do
centi su una realtà storica e ambientale, ma via via ci si è 
accorti che la conoscenza del passato e del territorio in 
cui si vive appartiene a tutti e non soltanto agli addetti ai 
lavori. 

Prof. VITO LOZITO 
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NUOVE IMPOSTAZIONI 
DELLE SCIENZE STORICHE 

Prof. VITO LOZITO 
docente di Storia della Chiesa, 

dipartimento di Scienze storiche e geografiche, 
Università di Bari 

Da oltre venti anni si assiste a un profondo rinnova
mento nel campo delle Scienze Storièhe. Sotto la dire
zione di L. Feb:vre, M. Block, F. Braudel, iniziò quella 
che viene chiamata «La nuova storia» attraverso la rivista 
delle «Annales» sorta nel 1929 con il titolo iniziale «An
nales d'Histoire économique et sociale». I fondatori di 
tale rivista volevano sostenere che la storia è sociale per 
definizione, non esiste una storia economica e sociale, ma 
una storia pura e semplice nella sua entità. Si oppone
vano, quindi, al concetto della storia politica che è, da un 
lato, una storia-racconto, dall'altro, storia di avvenimenti, 
«evenemenziale»; per loro si trattava di una storia di ma
rionette che nasconde la vera storia la quale si svolge die
tro le quinte, nelle strutture nascoste dalle quali è 
necessario, invece, snidarla, analizzarla. L'intendimento 
degli storici suddetti era quello di attuare una storia to
tale ricercando cosa vi è sotto l'avvenimento che costitui
sce solo «la schiuma» della storia. Perciò, dopo la II 
guerra mondiale, la rivista, ne11946, prende un nuovo ti
tolo: «Annales Economies-sociétés-civilisations», per in
dicare la storia degli Uomini e non dell'Uomo, della 
società in cui tutto è concatenato: le strutture politiche, 
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sociali, economiche, le credenze popolari si collegano fra 
loro. Si trattava di dare una visione della storia che non 
fosse automatica, ma problematica. 

È necessario ricordare che tali posizioni storiografi
che non erano sorte all'improvviso, ma avevano dei pre
cedenti, specialmente in Voltaire e Chateaubriand di cui, 
qui di seguito, indichiamo i passi più salienti. 

Da «NOUVELLES CONSIDERATIONS SUR 
L'HISTOIRE, (1744) di Voltaire: «Forse accadrà presto 
nel modo di scrivere la storia quanto .è accaduto nella fi
sica. Le nuove scoperte hanno fatto cadere in disuso i 
vecchi sistemi, Si vorrà conoscere il genere umano in 
quei particolari interessanti che costituiscono oggi la base 
della filosofia naturale . . . È bene che vi siano archivi di 
tutto, onde li si possa consultare in caso di necessità e 
attualmente io considero tutti i grossi libri alla stregua di 
dizionari. Ma dopo aver letto tre o quattromila descri
zioni C;li battaglie, e il contenuto di alcune centinaia di 
trattati, ho trovato che in fondo non ne sapevo molto più 
di prima. Così non imparavo altro che avvenimenti. Stu
di~do la battaglia di Carlo Martello non imparo a cono
scere i francesi e i saraceni più di quanto non conosca i 
tartari e i turchi per mezzo della vittoria ottenuta daTa
merlano su Bayazid. Vorrei sapere quali erano le fiere di 
un paese prima della guerra, e se questa le ha aumentate 
o diminuite,. 

Da «STUDI STORICI» (1831) di Chateaubriand: 
«Gli annalisti dell'antichità non facevano entrare nei loro 
racconti il quadro delle diverse branche dell'amministra
zione: le scienze, le arti, l'istruzione pubblica erano e
scluse dal campo della storia. Clio camminava leggera, 
libera dal pesante bagaglio che oggi trascina con sé. 
Spesso lo storico -era solo un viaggiatore che raccontava 
quanto aveva visto. Adesso la storia è un'enciclopedia; 
tutto vi rientra, dall'astronomia fino alla chimica, dal
l'arte del finanziere a quella del fabbricante, dalla cono-
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scenza del pittore, dello scultore, dell'architetto sino a 
quella dell'economista, dallo studio del diritto ecclesia
stico, civile e penale sino a quello delle leggi politiche». 

Uno degli elementi caratterizzanti di questi protago
nisti della nuova storia è la «Storia della lunga durata» e 
in ciò si collegano alla impostazione storica di Marx il 
quale vedeva lo sviluppo storico nell'attuazione dei vari 
modi di produzione e nel passaggio dalla posizione schia
vile a quella del feudalesimo, a quella del capitalismo, in 
una proiezione plurisecolare. 

Diversa era la posizione nei confronti dell'idealismo 
crociano il quale riteneva che <<ogni storia è storia con
temporanea». Per il Croce, infatti, gli avvenimenti <<pur 
tanto remoti e remotissimi che sembrino, sono sempre ri
feriti al bisogno e alla situazione presente, nella quale 
quei fatti propagano le loro vibrazioni». Per lui gli avve
nimenti storici, poiché possono essere ripensati, non sono 
nel <<tempo»; la storia è <<la conoscenza dell'eterno pre
sente». Va da sé che tale prospettiva idealistica nega 
completamente il valore dello sviluppo storico. 

Secondo l'impostazione delle Annales che dà impor
tanza alla storia della lunga durata, lo studio della breve 
durata, invece, non potrebbe offrire una conoscenza ap
profondita dei cambiamenti del vivere sociale. Ad esem
pio non si potrebbe cogliere l'aumento della statura degli 
uomini se non si conosce la trasformazione, nell'arco del 
tempo, del tipo di alimentazione e delle scoperte medi
che; non si potrebbero conoscere i nuovi metodi di tra
sporto se non si studia il cambiamento viario. Tale teoria 
ha provocato l'avvicinamento tra la Storia e le altre 
scienze: la sociologia, la psicologia collettiva, la demogra
fia, la geografia ecc. .. . Tuttavia non sempre i rapporti 
tra la storia e ognuna di dette discipline risultano conti
nui e realizzabili. Infatti, l'antropologia, ultimamente, si 
è legata allo studio dei continenti extraeuropei trala
sciando di analizzare le società sviluppate e dimenticando 
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l'etnologia locale e il folklore. Anche con la sociologia i 
rapporti diventano meno frequenti, dato che essa vede 
negli avvenimenti storici, spesso solo una ·riserva di 
esempi e di esperienza. Gli stessi studi sull'economia si 
soffermano su periodi brevi e non possono offrire una vi
sione globale del «farsi storico». Al contrario la geografia, 
avviandosi verso una nuova problematica dello spazio, si 
avvicina a una più intima integrazione con la storia. Po
sto, allora, come obiettivo quello di costruire una storia 
dell'uomo totale con il suo corpo e la sua psiche inseriti 
nel sociale, più profondo diventa il collegamento fra la 
storia e le scienze della vita. Le stesse conoscenze conse
guite dai biologi e dagli studiosi di ecologia umana si ser
vono dei risultati raggiunti dalle analisi storiche, 
gèografiche, antropologiche, sociologiche, demografiche. 

A differenza della storia tradizionale . che rimaneva 
legata alla descrizione di grandi avvenimenti, di «res ge
stae?> ·degli strati superiori, di grandi rivoluzionari, la sto
ria sociale si rivolge alle masse. Sorgono così studi sulle 
popolazioni: monogràfie regionali, . microstoria, storia 
delle mentalità, utili per comprendere più da vicino e 
sotto tutti gli aspetti il vivere quotidiano. Ad esempio la 
tendenza alla superstizione o all'elemento magico può far 
comprendere molti atteggiamenti di Nerone nei confronti 
dei cristi~. Egli, in un primo momento, era propenso 
ad accettare la nuova religione che divinizzava, dopo la 
morte, il fondatore (Cristo) ma provò terrore quando si 
accorse che la stessa divinità era materialmente consu
mata dai suoi fedeli (durante l'Eucarestia). Preferì, allora, 
rifugiarsi nelle pratiche magiche provenienti dall'Oriente. 
Perciò, lo studio di tali tendenze particolari di quel pe
riodo, ci offre possibilità di conoscere meglio le abitu
dini, il pensiero, il livello culturale degli uomini dei 
primi secoli d.C. 

Con lo studio della mentalità si amplia la ricerca 
dello storico e si avvia verso nuove tematiche; il lavoro, 
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la famiglia, le età della vita, l'educazione, il sesso, la 
morte; ovvero s'imboccano le strade tipiche del biologo, 
del medico, del giurista. Secondo questa prospettiva, di
ventano obiettivi di studio la natura, le variazioni somati
che, la delinquenza, la religione popolare. 

Un altro aspetto della storia «totale» è quello della 
cultura materiale che ebbe un riconoscimento fondamen
tale nel 1919, allorquando Lenin firmò il decreto istitu
zionale dell'Accademia di Storia della cultura materiale 
in URSS. Si poté, in questo modo, cogliere le trasforma
zioni socio-tecniche dell'habitat e delle sue strutture. 
Vengono analizzati, seguendo tali metodi di · analisi: 

l) mezzi di lavoro (l'uomo e gli utensili) 
2) oggetti del lavoro (le ricchezze materiali, le mate

rie prime) 
3) esperienze dell'uomo nel processo di produzione. 
Ma la conoscenza storica dell'uomo e del suo pas

sato non è completa se non si tengono presenti anche al
cuni elementi come l'alimentazione, le pesti, le malattie 
endemiche, le carestie. Attraverso una storia del pane o 
del vino, una storia del gusto, si può giungere alla com
prensione degli equilibri calorici e nutritivi, delle stratifi
cazioni sociali, economiche, psicologiche. In occidente, 
ad esempio, il consumo di grani (frumento, orzo, avena) 
provoca, per la popolazione, una notevole insufficienza di 
proteine animali, non compensata dal consumo di le
gumi, pesce, latticini. 

Ma lo studio dell'alimentazione diventa anche utile 
per la comprensione delle distinzioni di classe. Nel Me
dioevo, infatti, si mangia «secundum qualitatem perso
nae». Il potens mangia molto: chi mangia molto è 
potente; il potente deve mangiare molto. Tale mentalità 
influenzava anche chi gestiva il potere. Guido di Spoleto 
perde la corona dei Franchi nell'888 perché si accontenta 
di un «pasto di pochi soldi». 

Lo stesso Carlo Magno, come narra Eginardo, a 
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cena, si faceva servire quattro portate oltre all'arrosto e, 
nonostante la gotta e l'età avanzata, non abbandonò le 
sue abitudini proprio perché era convinto che i «cibaria 
multa» costituivano un titolo di onore e di distinzione 
aristocratica. All'opposto anche il digiuno costituisce un 
simbolo di distinzione elitaria. I personaggi dell'aristocra
zia, convertiti al cristianesimo, volevano esibire, prati
cando il digiuno, la loro diversità in contrasto a coloro 
che erano dediti alla carne, alla «terra». 

Un'altra espressione del mondo medievale che chia
risce meglio delle date o degli avvenimenti la mentalità e 
le strutture sociali è lo studio che può effettuarsi sulla 
formazione di un elemento della geografia dell'aldilà: il 
Purgatorio. Il concetto di purgatorio, debolmente pre
sente negli antichi cristiani, si afferma proprio nel basso 
medioevo. Nella società, infatti, non vi è più solo l'aristo
crazia e la massa, ma si sviluppa un'altra classe sociale 
creat~ dall'aumento della .produzione agricola, dallo svi
luppo urbano, dalla manodopera artigianale, dal rinnova
mento del commercio. Lo schema sociale può essere 
sintetizzato in tale modo: oratores, bellatores, laboratores. 
Da un sistema binario si è passati ad un sistema temario. 
Così avviene nel campo teologico secondo il quale è pos
sibile un mondo intermedio fra l'Inferno e il Paradiso. 

In conclusione si può dire che le scienze storiche 
aiutano a conoscere il passato e a presenzializzarlo. L'uti
lità del passato non consiste certamente in un nostalgico 
ricordo, ma nel collegare gli avvenimenti, nel conoscere, 
in modo approfondito, gli usi e i costumi, i sistemi poli
tici per procedere verso il futuro con migliori strutture 
necessarie alla qualità della vita umana. Lo studio della 
storia antica, in questi ultimi anni, specialmente attra
verso le scoperte archeologiche, attraverso le nuove meto
dologie, come abbiamo suindicato, può aiutarci a 
comprendere i valori fondamentali che regolano la vita 
dell'uomo quali la libertà, l'autonomia personale, la co-
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scienza civica, il rispetto per l'altro, tipiche espressioni di 
civiltà passate. Pertanto, mentre da un lato sembrano in
opportuni e obliqui alcuni interventi che tendono a ri
durre il tempo dedicato allo . studio dell'antichità, 
dall'altro più responsabile diventa il lavoro del docente 
della scuola media inferiore a cui viene affidato il difficile 
compito di trasmettere le conquiste democratiche e civili 
dei nostri predecessori. 
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STUDI RECENTI 
SULLA STORIA MEDIEVALE 

Prof. ANTONIO GIGANTI 
docente di Storia Medievale 

dipartimento di Scienze storiche e geografiche 
Università di Bari 

Quando mi si chiede che mestiere faccio, rispondo 
che «insegno Storia Medioevale nella Facoltà di Magi
stero dell'Università di Bari)), Ma questa non è altro che 
un'etichetta e soltanto in minima parte rende l'idea del 
mestiere di storico, che, secondo alcuni può essere para
gonato alla creazione artistica e pertanto indirizzato ad 
_occuparsi delle più alte funzioni conoscitive e morali. 

In realtà io non sono uno storico, perché non me la 
sento di definirmi artista, ma solamente un interprete del 
comportamento uniano, con lo scopo di iridividuare le 
cause delle contraddizioni che assillano la società civile 
contemporanea. 

Vorrei fare un paragone per entrare nel vivo 
dell'argomento. 

· Tutti conosciamo la teoria dei continenti alla deriva; 
ebbene la Storia somiglia ai continenti che materialmente 
non furono gli stessi di oggi, né lo saranno in avvenire . 

. Perché questo paragone? Perché relativamente alpe
riodo storico, da noi -preso in esame, il punto di riferi
mento non era l'Occidente bensì l'Oriente, da cui fluiva 
ricchezza e civiltà elevata. 

Il Medioevo guarda verso l'Oriente, come la Società 
di oggi è rivolta verso l'Occidente; la svolta è avvenuta 
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grazie a un artista della navigazione, ritenuto a suo 
tempo - un avventuriero, cioè Cristoforo Colombo. 

Ma questi cambiamenti, se da un lato sono segni di 
un indiscusso accrescimento civile, occorre dire che costi
tuiscono anche occasione di gravi rischi sul piano sociale 
e da un punto di vista della stessa persona umana. 

Ed è a questo punto che l'opera dello storico do
vrebbe intervenire per cercare di mettere ordine e scio
gliere le contraddizioni prima accennate. 

Vorrei soffermarmi su un elemento che nel Medio
evo aveva la sua centrale importanza e che successiva
mente è andato sempre più affievolendosi con alti e bassi 
fmo a raggiungere posizioni estreme agli albori della so
cietà industriale. 

Molti anni or sono, wi fortunato disco rimasto a 
lungo nelle prime posizioni della classifica di Hit-Parade, 
toccava con singolare precisione uno degli elementi che 
assil)ano la società civile: quello della costruzione di una 
dimora a misura d'uomo. · Si tratta della canzone «l ra
gazzi della via Gluck» di Adriano Celentano, a tutti or
mai noto come cantautore e valido attore. Il testo di 
quella canzone denunziava senza mezzi termini lo scem
pio, a volte selvaggio, commesso dall'uomo industriale ai 
danni dell'equilibrio naturale, a favore di un profitto pe
cuniario. Ma a quale prezzo? 

Sempre dalle espressioni di quella canzone affiora 
tutta la gamma nostalgica dell'uomo amico della natura, 
che la società dei consumi proietta su dimensioni diverse 
e, sotto certi aspetti, alienanti e antiestetici. 

Isidoro di Siviglia soleva distinguere tra Urbs e Ci
vitas, intendendo con il primo termine soltanto le mura, 
mentre con Civitas gli uomini che abitano all'interno 
delle costruzioni, legati da vincoli sociali. 

Isidoro si limita a dare la defmizione dei due ter- · 
m1m, senza tuttavia addentrarsi nell'analisi o nell'inter
pretazione di Urbs e Civitas. 
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La nostalgia a cui alludevo sembra invece scaturire 
da una scissione dell'immagine dalla realtà sociale, della 
parola dalla figura che dovrebbero, al contrario, essere 
naturalmente fuse. Si tratta in definitiva di armonizzare 
lo sviluppo tecnico con quello civile. E con questo ter
mine, dvile appunto, intendo riferirmi direttamente alla 
persona umana e soltanto ad essa. 

Per comprendere fermiamo la nostra attenzione sul 
periodo storico dell'età sveva. 

Federico II dopo la sua incoronazione a Roma nel 
novembre del 1220 tornò nel suo Regno e iniziò subito la 
ristrutturazione secondo dettami a lui molto cari, ma che 
riflettevano la mentalità del suo tempo. Come primo ge
sto fece innalzare a Foggia un palazzo con l'intento di 
spostare in quella città il centro direzionale della sua po
litica. E da Foggia ebbe il suo naturale sviluppo la co
struzione di numerosi castelli e palazzi, frequentati 
assiduamente dall'Imperatore. 

Accanto alla costruzione di ville, sul modello di 
quelle dell'antico Impero Romano, come a Sala, situata 
tra San Severo e il Monte Gargano, che sappiamo fornita 
di numerosi ambienti, di edifici annessi per l'alloggia
mento del seguito, di stalle e magazzini, l'Imperatore se
guì con particolare interesse la costruzione di scuderie 
per l'allevamento dei cavalli. 

Queste costruzioni vennero seguite direttamente da 
Federico II. Ed è ormai certo che fu proprio Federico II. 
a trasformare costruzioni precedenti con la ben nota bel
lezza architettonica. Sicché gli edifici dell'epoca furono 
«opere d'arti vere e proprie», oltre che finalizzati alla di
fesa e allo sviluppo del territorio. 

A chiarimento di quanto ho detto finora posso por
tare un esempio emblematico. 

Al viaggiatore che da Castel del Monte si dirige 
verso Spinazzola e Palazzo S. Gervasio, è dato osservare 
un edificio costruito al tempo di Federico II sul colle di 
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San Gervasio, ancora perfettamente intatto, anche se poi 
quel viaggiatore verrà colto da forti delusioni man mano 
che si avvicina a quel complesso residenziale, drastica
mente trasformato nei secoli. 

Fortunatamente vi sono ancora oggi dei segni, come 
le comici delle splendide bifore e trifore, che rivelano il 
senso del bello di colui che ha disegnato e messo insieme 
quelle pietre, e che ha trasformato la materia nel tenta
tivo di armonizzarla con lo spirito civile del tempo. Il 
tutto inserito in un contesto agricolo di particolare bel
lezza e mirabile panorama. 

Dalla balaustrata di una porta-finestra del piano su
periore di quell'edificio infatti si può osservare a perdita 
d'occhio il paesaggio aperto e collinoso delle Murge e le 
selve solitarie del Monte Vulture. 

Osservazioni simili possono essere fatte anche a Fog
gia, a Castel del Monte, a Gravina, a . Castel Lagopesole, 
tantQ_ . per citare solo alcuni esempi di costruzioni fatte a 
misura d'uomo e a noi più noti. Ed è proprio in questo 
che mi sembra di ravvisare quell'ansia e quella nostalgia 
che affiora negli insediamenti industriali moderni, dove 
solo di · recente si è sentito parlare di architettura . 
industriale. 

Il Palazzo di San Gervasio era stato destinato alla 
direzione di una modernissima azienda agricola, in cui si 
doveva praticare soprattutto l'allevamento scientifico dei 
cavalli. 

L'azienda venne visitata più volte dallo stesso Impe
ratore e da uno dei più illustri veterinari del tempo, 
Giordano Ruffo, il quale ci ha lasciato anche un trattato 
di medicina veterinaria, ritenuto per lunghi secoli fonda
mentale, sull'allevamento dei cavalli. 

Pare che fu proprio a Palazzo San Gervasio che il 
Ruffo stese buona parte di quel trattato sui cavalli, con la 
descrizione delle loro malattie e le relative cure. In esso 
vengono analizzate con singolare precisione il concepì-
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mento e la nascita dei cavalli; la loro cattura e la doma
tura col mantenimento e l'addestramento; i pregi fisici 
dei cavalli e l'arte per riconoscerli; le varie funzioni delle 
singole parti dei loro corpi e, infine, vengono elencate 
cinquantasette malattie naturali e accidentali dei cavalli 
con preziosi suggerimenti sulle medicine e i rimedi per 
curarle. 

E dall'intero trattato scaturisce quel modo con cui 
l'uomo riusciva a mettersi in contatto con gli animali sel
vatici per addestrarli. 

Le testimonianze scritte e quelle impresse sulla nuda 
pietra indicano pertanto il pulsare di un'azienda agricola, 
situata in una zona rimasta fin dall'alto Medioevo disabi
tata e deserta, ma che si anima al tempo di Federico II, 
al quale fu particolarmente cara, con segni manifesti di 
una dimensione nuova. 

Al contrario dei Normanni, infatti, i quali avevano 
dato impulso alla costruzione di edifici sacri, con le ben 
note Cattedrali di cui ancora oggi si ammirano lo splen
dore e la grazia in quelle fughe di archi e lesene che ri
cordano le armonie musicali del tempo, Federico II può 
giustamente essere ritenuto il costruttore di edifici a mi
sura d'uomo, tanto che le stesse autorità ecclesiastiche gli 
rinfacciarono di non aver mai costruito una chiesa, ad ec
cezione della cattedrale di Altamura. Ma nelle rappresen
tazioni visive degli edifici sacri, il lavoro in genere e 
quello dei campi in particolare, è sottoposto alla ben nota 
condanna biblica: «guadagnerai il pane col sudore della 
tua fronte». 

Le interpretazioni medioevali fornite a questo. testo 
biblico sono di gran lunga lontane dalla possibilità di 
fruire esteticamente la natura e quindi i boschi, i campi, 
la campagna, luoghi dove si articola quel lavoro conside
rato maledetto. 

Circa due secoli più tardi Leon Battista Alberti de
corerà le pareti degli edifici con scene di caccia, nuoto, 
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«Ilari attività dei campi, fiori ed alberi». Per l'artista il 
lavoro agricolo viene definito «gioco dei contadini» ed 
elimina pertanto tutto ciò che di faticoso era connesso al 
lavoro campestre, interpretato sotto forma di maledizione 
dalla esegesi del tempo. «Bisogna finalmente che la tua 
città, egli dice, sia collocata nel mezzo de la campagna in 
luogo che si possa sguardare a lo intorno il suo paese per 
tutto e discernere le cose opportune, e essere presta dove 
la necessità lo ricerchi; donde il contadino e lo aratore 
possa continovamente uscire e lavorare, tornare ancora in 
uno istante dal campo, carico di frutti e di ricolte ... 
Rabbia la città la campagna sanissima, larghissima, varia, 
amena, fertile, forte, ripiena e ornata d'ogni abbondantia 
di frutti e abbondantissima d'acqua. Sianovi fiumare, la
ghi, aperta la via del mare, donde comodissimamente si 
possino condur dentro le cose che mancano e mandar 
fuori quelle che avanzano». All'epoca di Federico II il 
discorso è simile. 

L'abitazione, simbolo e specchio dell'uomo civile, si 
inserisce nell'ambiente con tutta la sua pregnanza di uti
lità e di estetica, per poter raggiungere la massima resa 
dei campi senza trascurare la bellezza e l'uomo. 

Non è ovviamente mio proposito in questa sede af
frontare ·la tematica globale sul periodo svevo e sul suo 
principale rappresentànte, per cui si può anche condivi
dere quanto è stato affermato da qualcuno secondo il 
quale «presto il mito si sarebbe impadronito della vi
cenda sveva in Puglia. Confrontando il ricordo di procla
mate grandezze con le tracce visibili di antichi splendori 
architettonici, con una cultura cortigiana, pronta anche 
nelle occasioni più futili a gridare - viva lo imperadore, 
grazie a Deo -, con la razionalità che presiederebbe all'e
nunciato delle costituzioni federiciane, . con il richiamo 
alla scienza della natura perSeguita nelle corti da perso
naggi inquietanti, avrebbe trasmesso fmo a noi l'imma-
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gine di un prospero giardino in un'ora felice della sua 
storia». 

Oltre tale immagine sarebbe rimasta per questi 
autori la realtà di una regione sfruttata più intensamente 
delle altre del Regno, controllata e repressa nei suoi 
slanéi tecnici e commerciali e tenuta ai margini dello svi
luppo economico per meglio utilizzame le capacità 
fiscali. 

Ma questo discorso ci porterebbe lontano dal nostro 
assunto, pur essendo estremamente utile ai fini della in
terpretazione storica del tempo e che va oltre la stessa vi-
cenda sveva. · 

Con l'avvento di Carlo d'Angiò infatti la popola
zione dei castelli si differenzia notevolmente. Accanto ai 
castellani, per la maggior parte coltivatori di terre e alle
vatori di bestiame, vi sono anche il giudice, il notaio, i 
sacerdoti e qualche artigiano. 

La custodia dei castelli e palazzi venne affidata so
prattutto a personaggi di origine francese, che, nell'in
tento del re, avrebbero dovuto sorvegliare sul buon 
andamento amministrativo delle aziende e sulle tendenze 
politiche degli abitanti. Ma gli Angioini non ebbero dei 
sudditi fedeli nel Regno di Napoli, soprattutto perché 
«alle università di regio demanio essi avrebbero voluto 
sostituire un numero maggiore di università infeudate; ai 
benefici economici esistenti aggiungere altri, allo scopo di 
ottenere un numero più largo di seguaci ed una organiz
zazione militare più imponente e più sicura per la difesa 
del Regno e per l'attuazione dei sogni di nuove conqui
ste. Infatti fin dagli inizi della dominazione, si ebbe un 
largheggiare di concessioni di beni di regio demanio e di 
beni burgensatici. 

E passo subito a dire che anche con gli Angioini si 
ebbe un momento magico di sviluppo economico, ma 
estremamente pregiudizievole per la cultura e lo sviluppo 
civile. 
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I francesi emigrati in Italia con Carlo d'Angiò in
fatti, gratificati dal Re con l'assegnazione di numerosi 
feudi, miravano esclusivamente allo sfruttamento inten
sivo del territorio con l'intento di riprendere la via del 
ritorno in patria non appena possibile. 

Si era perciò già molto lontano dalla concezione illu
minata dei periodi precedenti. 

C'è un altro tratto nella concezione civile contempo
ranea che illumina quanto son venuto dicendo fino a 
questo punto. Con la scoperta della stampa entra nel suo 
declino l'Architettura. 

Fino a tutto il Medioevo l'ArchitettUra è la stampa 
del tempo. Con la fioritura del libro ·l'Architettura cade 
in desuetudine. Fiorisce però l'Archeologia, ossia il recu
pero della propria civiltà di cui si era persa la memoria e 
«a partire dalle strutture più umili, rovinate e sommerse 
si impara nuovamente a leggere la maestà in elevato dei 
grancij · monumenti». 
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GLI EQUILmRI AMBffiNTALI 
Il metodo sperimentale 

nello studio dell'ambiente 

Prof. SALVATORE W. NAPOLI 
IRRSAE - Puglia 

L'ambiente è un tema scientifico ma anche una real
tà culturale. Un tema affrontato spesso da quotidiani e 
riviste sia, nelle pagine dedicate alla scienza e alla tecnica, 
sia in quelle pagine di «Cronaca nera», dove progresso 
tecnologico e degrado ambientale sembrano, andare di 
parj passo. Dell'ambiente si interessa lo scienziato per ve
rificare la bontà di leggi e teorie e se ne interessa anche il 
sostenitore di ideologie alla ricerca di legittimazioni in
confutabili per il suo pensiero. C'è chi vorrebbe ritrovare 
nell'ambiente una mitica natura incontaminata e chi in
vece vorrebbe vedere affermato il dominio dell'uomo 
sulle cose e sui fenomeni. 

· Tutti questi aspetti sono facce diverse di una stessa 
medaglia . . Un tema scientifico non si sviluppa e non ha 
significato sociale se non c'è una cultura diffusa che lo 
promuove; la natura incontaminata - se è mai esistita 
come spesso la si vuole immaginare - non crea benessere; 
lo sviluppo industriale crea benessere ma si alimenta di 
consumismo. Questi aspetti del «reale», nella incompati
bilità delle proposte che ci offrono, di fatto ci pongono di 
fronte ad un problema di scelte dove però l'importante 
non è solo trovare un accordo «democratico», ma soprat-
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tutto avere strumenti metodologici e contenuti per parte
cipare concretamente, con consapevolezza e costru_ttiva-
mente al momento delle scelte. · 

Il sistema· educativo, in quanto presupposto 
metodologico-contenutistico per l'acquisizione di cono
scenze è quindi chiamato in prima persona ad interes
sarsi dell'ambiente. 

È necessario comprendere il significato che, nelle 
scelte, hanno i dati e i mezzi per raggiungerli e per 
valutar li. 

Lo studente deve imparare a rilevare e a gestire i 
dati, deve ' poter entrare nel merito delle cose attraverso 
concetti e riflessioni. Solo così potrà evitare di parteci
pare, o anche solo di date spazio, ad avvilenti operazioni 
che tendono a produrre consenso su soluzioni precosti
tuite. Per esempio il problema energetico e il problema 
dei modelli di sviluppo sono problemi reali perché pro
P.OSti da una serie di opportunità . politico-economico
produttive oggettive: ma le scelte non possono essere solo 
quelle proposte da pochi «esperti neutrali»; non si può 
far passare come «confronto democratico» una opera
zione che tende solo a creare consenso su scelte precosti
tuite. Abbiamo la responsabilità di riflettere sui problemi 
ed abbiamo un diritto, che dobbiamo esercitare, di essere 
informati, senza reticenze, per. partecipare, senza pregiu
dizio, alle scelte. 

L'azione educativa del docente deve essere qualifi
cata da un impegno a trasformare la semplice sensibilità 
dei giovani, al problema ambiente, in una atteni:ione alla 
complessità nella quale il tema ambiente è inserito. 

La presentazione di dettagli di tipo disciplinare non 
può essere un momento esaustivo nella trasmissione del 
sapere. La parzialità di valutazione che genera questo 
tipo di conoscenza non giova a nessuno: non aiuta a risol
vere i problemi, che devono poter rispondere ad una 
quantità notevole di parametri, e lascia ciascuno convinto 
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della validità della propria valutazione per la mancanza 
di mezzi utilizzabili per una visione globale dei problemi. 
Se i problemi hanno più faccè non è corretto affrontarli 
solo per come si presentano ai nostri occhi, pur nella 
profondità di una particolare competenza in nostro pos
sesso. Non si può trascurare l'effetto nell'ambi~nte deter
minato da una fonte inquinante industriale ma nello 
stesso tempo non si può neanche negare l'affrancamento, 
da certe condizioni disumane di vita, che è stato pro
mosso proprio dallo sviluppo industriale. 

Il docente deve proporsi, in una società civile e de
mocratica, come promotore di un progresso globale che 
metta le nuove generazioni nella condizione di avere e di 
sapere usare gli strumenti del «capire». Lo studente deve 
soprattutto interpretare e valutare le opportunità offerte 
dal divenirt? storico, deve quindi saper adattare le proprie 
capacità ad esigenze concrete di mutamento ed innova
zione che promuovono la dignità dell'uomo in quanto es
sere libero e raziocinante. Le future generazioni 
dovranno essere in grado di inventare per poter superare 
quegli ostacoli che il solo sapere trasmesso non è capace 
di governare. 

Se oggi, non è più possibile «insegnare» offrendo 
dettagli è dunque evidente una esigenza di integrazione 
delle conoscenze, dei tanti dettagli che solo apparente
mente confondono la nostra mente e che invece insieme 
sono ricchezza di esperienza. 

L 'ambiente allora diventa il laboratorio più naturale 
nel quale esercitarsi ed educare alla cultura della com
plessività. Entrando nei temi dell'ambiente possiamo an
che divertirci a mettere insieme conoscenze diverse. 
Possiamo mettere a confronto realtà inorganiche, come le 
polveri con le attività funzionali del corpo umano che 
con esse interagiscono. 

Possiamo esaminare quali mezzi preventivi esistono 
per difenderci dalle polveri, quali sono gli organi istitu-
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zionali che si occupano di questi problemi, con quali ri
sultati, con quali . responsabilità civili e penali. Possiamo 
ancora analizzare ·i costi, le risorse impegnate, gli aspetti 
etico-morali di questo inquinamento, quale attenzione 

· esso riceve, in termini politici. Per concludere possiamo 
vedere quali rapporti costi-benefici si possono ottenere 
analizzando la indispensabilità dei prodotti in relazione ai 
diversi tipi di lavorazione che li possono produrre e ai 
possibili prodotti alternativi. 

Il possesso e l'uso di tecnologie è fondamentale per 
lo sviluppo di tm paese e per la sopravvivenza dei suoi 
abitantì. Ma il benessere psico-fisico degli 'individui, che 
viene insidiato dalle attività produttive, è un valore unico 
e irripetibile. È questa la contraddizione nella quale vive 
l'uomo moderno. 

La mancata valutazione globale di questi ed altri 
aspetti emblematici del nostro vivere mette gli individui 
fuori.-da una condizione di governo, cosciente e responsa
bile, della realtà. 

Per i più giovani la capacità ad affrontare problemi 
di quest'ordine può venire da una scuola che non si li
mita ad una trasmissione e verifica del sapere codificato, 
ma che invece sa fornire argomentazioni e strumenti per
ché sia possibile definire validi ed opportuni modelli di 
realtà ed ampie capacità di proiezione e progettazione .. 

fn questo nostro mondo una cultura che coltivi una 
conoscenza individuale e settorializzata,. oltre a non ri
spondere ad un criterio di cconestà» nei confronti del so
ciale, è anche . causa di ulteriore incapacità a comunicare. 
Chiudersi in un proprio modo di affrontare modelli par
ziali di realtà vuoi dire non interagire e ridursi ad una 
sterile sopravvivenza. Nella nostra vita, pur nelle insosti
tuibili, inalienabili e personali esplorazioni metafisiche, 
siamo chiamati a risolvere problemi pratici, problemi 
cioè che dobbiamo formalizzare e che per la complessità 
delle conoscenze coinvolte richiedono il possesso di espe-
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rienze e di abilità concettuali di vasta portata. 
I docenti quindi devono indirizzare i giovani anche 

ad un approccio della realtà di tipo «risoluzione di pro
blemi» senza perciò dimenticare le fondamentali compo
nenti formative, costituite da valori ed ideali, proprie di 
ciascun essere umano. 

È necessario rendere evidente che ai problemi del 
nostro vivere non si può rispondere solo con ingenue ba
nalità ma neanche con le semplici argomentazioni disci
plinari affidate poi a !abili e spesso non approfonditi 
ricordi di studio. 

Quando siamo di fronte ad un problema di inquina
mento e, direttamente o indirettamente siamo chiamati a 
fare delle scelte, non possiamo !imitarci ad una difesa 
delle nostre opinioni che fanno capo a particolari dettagli 
di conoscenza e che possono essere condizionati dalle 
esperienze che riceviamo dalle nostre attività, dai nostri 
interessi o dalle letture che abbiamo fatto. Ma sulla base 
di affidabili informazioni ed esperienze raccolte e, an
cora, di riflessioni e di concetti, maturati attraverso il 
confronto, dobbiamo innanzi tutto saper individuare e 
formalizzare i problemi da risolvere. Richiedere una solu
zione che assicuri il benessere ed un ambiente pulito 
vuol dire risolvere il problema di trovare qual è il limite 
del concetto di benessere al di sotto del quale il valore 
ambiente diventa poco significativo; vuoi dire ancora e
'splorare · le opportunità tecnologiche di diminuizione del 
potere inquinante di una fonte; vuoi dire studiare la loca
lizzaZione più adeguata per quella particolare attività pro
duttiva che genera condizioni di nocività. 

Tutto ciò deve essere realizzato in clima di piena 
disponibilità e di consapevole ed aperto confronto demo
cratico, alla ricerca delle condizioni ottimali per il com
plesso degli individui interessati al problema e non solo 
per il gruppo di essi che riesce ad esercitare maggiori 
pressioni. 
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Se un'industria presenta, nel ciclo di produzione, 
quantità di sostanza tali da creare, in un eventuale inci
dente, pur «minime» condizioni di nocività, è evidente 
che il problema non è decidere se accettare o no questo 
rischio: si tratta invece di cambiare tecnologia di produ
zione, di sostituire il prodotto o di realizzare zone di si
curezza, anche di ampie dimensioni, sino ad una distanza 
che in ogni caso dia garanzia totale di assenza di condi
zioni nocive. 

Con questo tipo di impostazione del problema inqui
namento è dunque evidente che viene superata la con
trapposizione fra ricerca del benessere, portato dallo 
sviluppo dell'attività produttiva, e richiesta di salvaguar
dia reale della salute dell'uomo. Per contro ciascuno dei 
due termini della contrapposizione, se dovesse rimanere 
solo caratterizzato dalla forte carica ideologica che lo ac
compagna, si presenterebbe incapace di risolvere il con
trasto-.. tra ricerca del benessere a salvaguardia 
dell'ambiente. -

. Nel caso delle centrali nucleari - per le quali siamo 
sicuramente in presenza di materiale molto nocivo ed in 
grande quantità- personalmente considero improduttivo 
perdersi nei discorsi a favore o contro il nucleare, per poi 
cedere di fronte ad un braccio di ferro che vedrà vinci
tore non chi vanta più ragioni, ma chi ha più forza in 
sede di potere esecutivo. · 

È invece corretto formalizzare tutti gli aspetti del 
problema energetico e dei suoi significati nell'ambito 
delle scelte dei modelli di sviluppo. Quanta energia serve 
e quanta di questa ha uri uso elettrico obbligato, quanto 
recupero è possibile quindi con un uso alternativo all'e
nergia elettrica (la · cui produzione disperde ben il 60% 
dell'energia totale che un combustibile è capace di pro
durre). Quale e quanto peso dare alle fonti alternative al 
petrolio delle quali il nùcleare è solo una delle 
componenti. 
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Quindi, anche semplificàndo, valutare i costi delle 
diverse fonti alternative, calcolando anche la disponibilità 
di Know-How nel paese e i possibili investimenti in que
sto settore, ci permetterebbe di diventare produttori e 
non solo consumatori. 

Solo dopo aver creato uno spettro completo di pro
blemi sarà possibile passare a decidere l'opportunità di 
una scelta che, come quella in campo energetico, coin
volge aspetti sociali, economici, produttivi tecnologici e 
scientifici, morali ed altri ancora. 

La metodologia da usare a scuola, per avvicinare i 
giovani alla problematizzazione della realtà, può essere 
quella del «Problem solving» ovvero di un approccio al
l'apprendimento che partendo dalla descrizione e forma
lizzazione del problema, passa successivamente alla 
ricerca di soluzioni attraverso l'uso dell'analogia per poi, 
infine, affrontare e risolvere in modo specifico il pro
blema inizialmente proposto. Questa chiaramente non è 
una metodologia disciplinare e, nel caso della sua applica
zione ai temi dell'ambiente, prefigura l'esigenza di una 
integrazione tra le diverse conoscenze. 

Questa proposta però diventa operativa solo se lo 
studente ha a disposizione informazioni, dati ed espe
rienze sulle quali operare per analogia. Per affrontare un 
qualsiasi tema dunque sono necessarie informazioni ed 
esperienze. · Ad esempio è necessario poter sviluppare i 
concetti di inquinamento e i suoi diversi aspetti scienti
fici, sociali, economici, etici ed altri, in modo da evitare 
anche confusioni fra le conseguenze di attività naturali 
(vulcani, terremoti, epidemie) e le conseguenze di attività 
produttive che, accumunate da una distorta «filosofia» 
del r~schio calcolato, di fatto cercano di legittimare la lo
~ica di un rischio programmato e voluto solo dall'uomo. 
E necessario far acquisire i concetti di equilibrio dina
mico e i diversi significati di trasformazione fisica e di 
trasformazione chimica della materia. Si deve offrire alla 
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valutazione individuale il significato di azione sinergica e 
ancora lo studente deve conoscere il numero delle so
stanze nocive create dall'uomo e la «velocità» con la 
quale vengono immessi sul mercato prodotti «non pro
vati». Devono essere note le fonti che più frequente
mente e in maggior misura producono inquinamento. 

Il giovane deve sapere valutare, almeno qualitativa
mente, l'impatto, a livello ambientale ed economico, pro
dotto dalle industrie su un territorio; deve avere 
coscienza dell'ordine di grandezza degli aspetti quantita
tivi legati alk.condizioni di nocività ambientale. In con
clusione deve saper «leggere» una tabella di valori di 
nocività ambientàle anche in relazione al rischio biologico 
al quale è esposto l'uomo. · 

Questa articolazione di argomenti potrebbe però spa- · 
ventare il docente e allora è bene anche specificare che in 
real!à. si tratta semplicemente di incominciare a dare si
gnificato, giorno per giorno e senza fare grandi program
mazioni, anche solo a qualcuna delle informazioni 
presentate dai Mass Media. 

Le esperienze si andranno via via accumulando in 
modo naturale quando capiterà di discutere in classe gli 
argomenti. I . risultati, per la complessità dei temi, sè;mo 
da attendere nei tempi lunghi, almeno dell'ordine di un 
anno · scolastico. · 

I giovani dovranno essere accompagnati nella loro 
opera di osservazione dell'ambiente in modo che i dati 
raccolti abbiano senso e siàno fmalizzati alla formula
zione di teorie e di concetti. La raccolta di dati sull'in
quinamento deve essere messa in confronto anche con la 
diversa natura delle fonti: la presenza 4i un inquina
mento deve ·avere significato anche per il modo, i tempi e 
le conseguenze con le quali interferisce con il naturale 
avvicendarsi dei fenomeni naturali. Altrimenti c'è il peri
colo di arrivare ad una sterile formalizzazione della com-' 
plessità del problema ambiente. Inoltre è necessario far 
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crescere il giovane sia attraverso gli strumenti del metodo 
sperimentale - ripetibilità dei fenomeni, formulazione di 
leggi e teorie e verifica di ipotesi -, sia attraverso la ri
cerca di valori «universali» nei quali il. giovane possa d
conoscersi, defmire, capire e proiettare le proprie 
aspirazioni. Deve essere lui però, partendo dalle informa
zioni critiche di cui dispone, che deve scoprire, con cu
riosità, l'approfondimento dei significati. Il docente deve 
solo preparare il campo: deve rendere disponibili e far 
conoscere i dati sulle più diffuse sostanze nocive e favo
rire le ulteriori ricerche aiutando il giovane a trovare una 
direzione ai diversi aspetti :.. storici, naturali, sociali, tec
nologici, ecc. - che potrebbero caratterizzare la sua 
ricerca. 

Ove la situazione poi lo dovesse permettere può an
che, in modo specifico, dare maggiore spazio ad un solo 
aspetto del tema ambiente e far percorrere in profondità 
i meccanismi complessi che realizzano fenomeni chimico
fisico-biologici ma anche socio-culturali e attraverso· que
sti, permettere di comprendere le ragioni della ricerca e 
della scoperta scientifica. È necessario far comprender 
che non solo esistono sostanze nocive, ma che i mecca
nismi con i quali queste reagiscono sono spesso non noti. 

Non va d'altro canto sottovalutata la capacità del do
cente di indurre interesse nei giovani attraverso esplora
zioni cognitive di simulazione, attraverso scoperte 
guidate, usando tutti i mezzi che portano il giovane a 
sentire motivato il proprio interesse verso lo studio del
l'ambiente in particolare. 
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IL MARE COME ECOSISTEMA 

Prof. ANGELO TURSI 
docente di Ecologia - Istituto di Zoologia 

Università di Bari 

Un discorso sul mare può essere affrontato da vari 
punti di vista. In Italia, normalmente, si ha una visione 
balneare del mare, dato che l'attenzione dei cittadini 
verso i suoi problemi si acuisce nei mesi estivi. Infatti è 
proprio a giugno, luglio ed agosto che scoppiano le pole
miche sull'inquinamento del mare e si diffonde la con
vinzione che tutte le coste della penisola siano 
contaminate. 

Al mare però si può guardare anche come ad un si
stema produttivo: l'Uomo coltiva la terra da millenni; 
ugualmente può gestire il mare ricavandone da esso pro
teine mediante la pesca e l'acquacoltura. Nel contesto 
delle problematiche ambientali che vengono affrontate 
nel corso degli incontri organizzati dai docenti della 
Scuola Media "U. Fraccacreta", il problema del mare è 
preferibile affrontare considerandolo come un «ecosi
stema». Di questo aspetto del problema si occupa una 
scienza chiamata Ecologia. Il termine . «ecologia» è un ter
mine che ai nostri giorni viene usato frequentemente 
tanto che molto spesso esso viene . abusato. 

Indubbiamente l'Ecologia come scienza è una 
scienza nuova sebbene essa possegga tutti i crismi perché 
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possa essere chiamata scienza. Tuttavia le discipline 
scientifiche sono caratterizzate da una propria metodolo
gia la quale, nel caso specifico, si sta verificando giorno 
dopo giorno tanto sul campo che in laboratorio. Questo 
rappresenta un grande inconveniente in quanto che si ri
chiede all'Ecologia delle soluzioni applicative quando an-

. cora molta parte di questa scienza, intesa come disciplina 
scientifica, non è stata ancora del tutto chiarita. 

Uno dei primi studiosi che ha fissato criteri generali 
per affrontare lo studio dell'ambiente è stato senza dub
bio Odun. Di lui si può dire che è stato un grande mae
stro dell'Ecologia avendo creato la prima, vera scuola 
ecologica che è ancora oggi a distanza di anni un punto 
di riferimento a livello mondiale e fondamento della 
disciplina-ecologia. 

Odun partì dallo studio dei sistemi termodinamici, 
con alle spalle una solida preparazione fisica, per capire 
come _"funzionano i sistemi naturali ed in particolare gli 
ecosistemi. 

Il mare è uno dei più grandi ecosistemi, anzi è il più 
grande ecosistell)a presente sulla Terra e Odun se ne in
teressò in alcuni dei suoi lavori nei quali cercò di capirne 
le caratteristiche che furono da lui sintetizzate in 7 punti 
ben definiti. 

1° punto 
Il mare è immenso. Probabilmente avremmo dovuto 

chiamare il nostro pianeta Mare piuttosto che Terra dato 
che la parte emersa corrisponde solo ai 3/10 dell'intera . 
superficie mentre i restanti 7/10 sono ricoperti da acque. 
Se un meteorite, infatti, cadesse sul pianeta avrebbe più 
probabilità di cadere in acqua che sulla terraferma . 

. 2° punto 
Il mare è profondo. Un concetto banale, ma fonda

mentale. La massa d'acqua è enorme: non è solo que-
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stione di superficie, ma anche di spessore. Il mare ha 
una profondità media di circa 3.000 metri con una esten
sione che, come già detto, copre i 7/10 del pianeta. In 
tutta questa massa la zona produttiva è di appena 100-
200 metri. Non che altrove non ci siano forme di vita, ci 
sono organismi che vivono anche a 10.000 metri circa di 
profondità, ma la maggiore concentrazione di forme vi
venti si ha nella fascia costiera. 

Mfermare perciò o soltanto pensare che dal mare 
potrà venire la soluzione al problema dell'alimentazione è 
puramente illusorio perché significa non conoscere il fun
zionamento della macchina di produzione biologica esi
stente nel mare. 

3° punto 
Il mare è continuo. Cioè tutte le masse d'acqua pre

senti sulla Terra, sia salate che dolci, sono in contatto tra 
di loro attraverso il ciclo dell'acqua. Le acque di oceani, 
fiumi e laghi rappresentano un continuum che si sposta 
sulla terra secondo il meccanismo ciclico della evapora
zione e condensazione. Il più grande acquedotto della 
Terra è quellp che parte dal mare come serbatoio e ri
torna al mare· come scorrimento superficiale e profondo. 

-- In effetti da questo grande serbatoio d'acqua, se
condo un meccanismo che impegna circa il .90% dell'e
nergia solare in arrivo sulla Terra si mettono in moto 
tutte le altre masse d'acqua che globalmente assommano 
ad l miliardo e mezzo di Km3 : fiumi, laghi, cascate, an
che temporali, falde freatiche, tutto è in collegamento 
nell'ambito del grande ciclo dell'acqua. Si vive sulla 
Terra grazie a qq.esto ciclo e il mare rappresenta il pol
mone di questa grande macchina. 

Dal mare evapora più acqua di quella che vi ricade 
come pioggia. L'evaporazione avviene in ogni momento e 
su tutta la superficie del mare. L'acqua evaporata, nel 
giro di 15-20 giorni, ricadrà sotto forma liquida e/o so-
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lida anche in luoghi distanti dal mare stesso. Il mare è 
continuo, si diceva, ma in esso si distinguono due pro
vince: l 0 la neritica e 2° la provincia oceanica. 

La neritica è vicina alla terra emersa. Se in questa 
zona fosse possibile togliere tutta l'acqua esistente, si ve
drebbe tutt'intorno al continente uno · zoccolo, la così 
detta scarpata continentale, su cui poggiano i continenti 
stessi. Questo zoccolo è profondo 200/250 metri e de
grada in una ampia vallata che è il fondo oceanico. La 
scarpata continentale rappresenta il lO% dell'intera super
ficie oceanica ed è la zona che ci interessa più da vicino, 
che più conosciamo e con la quale stabiliamo i maggiori 
rapporti. Il resto è rappresentato dalla provincia oceanica 
con profondità media di 3.000 m. 

4° punto 
Il mare è in continua circolazione. Esso è interessato 

da correnti orizzontali e verticali: l'acqua dell'Oceano At
lantico, per esempio, entra in Mediterraneo secondo cor
renti orizzontali e l'acqua del Mediterraneo va 
nell'Oceano Atlantico a profondità diverse. C'è uno 
scambio quindi tra zone adiacenti anche a distanze molto 
lontane. Nel canale d'On:anto ad esempio le acque del
l' Alto Adriatico si immettono nel bacino Mediterraneo 
mentre altre . acque risalgono alloro posto costeggiando la 
Jugoslavia. Altri esempi possono essere ancora citati 
come la corrente del Golfo esistent!! a livello dell'Oceano 
Atlantico. 

5° punto 
Nel mare si sviluppano onde e maree. La loro energia 

meccanica che interessa l'interfaccia terra-mare incide 
sulla morfologia della costa che ne viene modellata. Que
ste forze hanno una notevole importanza per la distribu
zione dei sedimenti: una sostanza tossica depositata 
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ritorna in sospensione per il moto ondoso. Quando dieci 
anni fa si versarono in mare in Bretagna, tonnellate di 
petrolio, a seguito di massicci interventi ne fu esportata 
la maggior quantità e la superficie del mare sembrò così 
ripulita. L 'anno successivo a seguito di violente mareg
giate, quanto si era depositato fu riportato in circolo e si 
presentò una situazione analoga, anche se di minore enti
tà, a quella dell'anno precedente. Le onde e le maree in
cidono quindi sull'equilibrio dell'ecosistema-mare. 

6° punto 

Il mare è salato. Il sale maggiormente presente è il 
cloruro di sodio, NaCI. Ciò ha importanza ecologica per
ché ha selezionato le forme di vita capaci di vivere in 
queste condizioni. 

7° punto 
Il mare non può essere paragonato al sistema terrestre. 

Nel mare ci sono organismi che producono, i vegetali, al
tri che consumano, gli animali e infine i batteri che mi
neralizzano i detriti e chiudono il ciclo. Questo schema è 
preso in prestito dall'ecosistema-terrestre. La differenza 
sostanziale tra i due ecosistemi sta nella localizzazione del 
sito di mineralizzazione rispetto a quelli occupati dai pro
duttori. Nel mare la produzione biologica avviene fino a 
200 metri, soprattutto negli strati superficiali mentre la 
mineralizzazioné della sostanza organica avviene sul 
fondo. Se si tiene conto che nel mare la luce diminuisce 
a mano a mano che si va verso il fondo mentre, vice
versa, aumenta andando verso il fondo la concentrazione 
di sali minerali, ne deriva che il fitoplancton (alghe) non 
ha la maggiore concentrazione in superficie dove c'è la 
massima quantità di luce, ma minore concentrazione di 
sali, bensì ad una profondità ottimale sia come condi
zione di luminosità che come disponibilità di sali mine-
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rali. Questo spiega perché nei mari non abbiamo la 
stessa, elevata produttività della terra. Sulla terraferma i 
sali minerali sono immediatamente disponibili per le ra
dici delle piante. Qui infatti i rifiuti e i detriti organici 
vengono mineralizzati dai batteri nello stesso punto in 
cui affondano le radici delle piante e pertanto vi è imme
diata disponibilità di nutrienti e piena utilizzazione della 
luce solare. Nel mare ciò non accade a meno che non si 
instaurino correnti verticali capaci di prendere questi sali 
dal fondo e di portarli a contatto con i vegetali in 
superficie. 

Gli ecosistemi terrestri sono quindi quelli che pro
ducono di più rispetto a quelli marini. La quantità di so
stanza organica prodotta sulla Terra si può calcolare ad 
esempio mediante un satellite che analizzi e computi la 
clorofilla globale presente. Nel mare per esempio si cal
cola che vi siano circa 10.000.000.000 di tonnellate di so
stanza, organica. Complessivamente (terra e mare) in un 
anno sulla Terra vengono prodotte circa 
150.000.000.000/170.000.000.000 di tonnellate di so
stanza organica. Queste quantità non si possono aumen
tare a piacimento dell'uomo essendo legate direttamente 
alle caratteristiche ambientali. 

L'ecologia è p~ssata da scienza descrittiva a scienza 
analitica vale a dire ha iniziato a fare i conti in tasca alla 
natura. Nel mare invece, come già detto, nonostante la 
copertura dei 7/10 dell'intero pianeta la produzione è di 
appena 10.000.000.000/15.000.000.000 di tonnellate di 
materia organica. Questi valori vengono confermati da 
letture di fitoplancton effettuate da satelliti messi in or
bita dagli americani. 

Facendo un po' di calcoli si osserva che gli oceani 
producono mediamente da O,Olgr a 3gr di carbonio/gior
no/m2. In certi punti particolari, ad esempio davanti alle 
coste dell' Mrica, si ha una produttività massima di 6 ton
nellate di carbonio/ha/anno ovvero 600gr/m2/anno. 
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1m2 di terreno agrario ha una produttività di gran 
lunga superiore. 

La quantità .media negli oceani è di 500-550 
Kg/ha/ anno. 

Nei mari polari la produttività è maggiore. 
Sul pianeta la sostanza organica si produce per foto

sintesi, ma sia la quantità che la velocità di formazione è 
maggiore sulla terraferma e ciò dipende dai sette punti di 
cui si è detto. 

È il movimento delle acque, la profondità del fondo 
che allontanano i minerali prodotti dai batteri dal luogo 
di utilizzazione da parte dei vegetali. 

Di tutta la biomassa una quantità trascurabile viene 
prodotta nelle acque della provincia oceanica. 

La metà della produttività dei mari è legata invece 
ai punti di risalita delle acque profonde mediante cor
renti verticali. Queste sono le zone più produttive, dette 
di up-welling; spesso l'economia di alcuni Stati dipende 
da queste correnti di risalita. Per esempio in America La
tina, economicamente povera, il Perù è uno Stato ricco 
come pescosità dei mari e presenta una grossa flotta pe
schereccia perché sulle coste . c'è una forte corrente di ri
salita determinata da particolari condizioni dei venti (el 
Nifio ). Le acque sono qui ricche di crostacei e molluschi, 
aringhe, alici, ecc. . .. 

Il 50% dei pesci, molluschi viene dalle zone up
welling. 

In altre aree non c'è questa stessa densità di bio
massa e risulta poco conveniente economicamente an-
darvi a pescare. · 

Il 10% della superficie dei mari rappresenta la fascia 
di produzione biologica, ed è detta neritica; solo qui ri
sulta conveniente pescare. C'è un'altra zona però che 
deve essere studiata del sistema marino: l'Antartide. Le 
zone fredde, polari hanno grosse produzioni biologiche, 
non a caso vivono li le balene che ingeriscono per vivere 
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grosse. quantità di plancton. I costi però per andare a 
prelevare questa biomassa diventano considerevoli. Non 
c'è probabilmente un ritorno immediato in ,termini 
economici. 

Se è vero che solo il 10% del mare risulta produt
tivo, allora bisogna che l'uomo sappia. gestirsela. 

A calcolare quanta biomassa pescabile c'è nel mare, 
ci hanno ~rovato in molti. Una stima comune è di 200 
milioili/240 milioni di tonnellate pesci. Se ne pescano 80 
milioni di tonnellate annue, quasi la metà del prodotto. 
Perché un sistema sia costantemente produttivo, non bi
sogna superare il 50% di prelevato per permettere all'al
tro 50% di mantenere alto il livello di produzione del 
sistema. 

Da uno studio fatto in Perù sulla pesca di acciughe 
e alici- è risultato che · in un anno: 
l O milioni di tonnellate vengono pescati dall'uomo 
4 nùponi di tonnellate vengono mangiati dagli . uccelli 
marini 
4 · milioni di tonnellate vengono mangiati dai grossi pesci 
(tonni) 
2 milioni di tonnellate restano in situ. 

Con questi valori il sistema è all'equilibrio, la metà 
pescata dall'uomo, l'altra metà utilizzata dal sistema. 

Per cinque anni in Perù la pescosità è diminuita per
ché si è pescato più di quanto si poteva pescare: le Auto
rità spingevano a farlo regalando quasi le barche ai 
pescatori. · 

Quindi ·il mare produce poco. La catena alimentare 
nei mari è fatta ovunque di produttori, consumatori e 
batteri degradatori. . 

Nelle acque oceaniche però la rete trofica è più 
lunga, presenta almeno: 5 livelli trofici contro i 2-3 livelli 
delle acque costiere. 

Esiste una legge in biologia che attribuisce ad ogni 
passaggio di livello trofico un trasferimento di solo il l 0% 
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dell'energia totale presente al livello precedente; il resto 
viene consumato sotto forma di respirazione. Le reti lun
ghe sono le più dissipative da un punto di vista energe
tico: l'uomo primitivo aveva intuito ciò allorquando 
decise di allevare erbivori e non carnivori per non spre
care energia. Le caten~ alimentari presenti in mare sono 
lunghe perché vi entrano diversi livelli di consumatori se
condari (carnivori) e sono quindi notevolmente 
dissipative. 

Nella zona di up-welling viceversa le catene alimen
tari hanno meno livelli trofici e pertanto risultano più 
produttive e quindi più interessanti per l'uomo. 

Quindi anche se il mare è immenso non ci si può 
illudere di inquinare la zona costiera s~rando di poter 
comunque utilizzare la restante massa. È nei primi 200 
metri che si gioca la carta della produttività. L'ecosi
stema mare va anche protetto perché a causa dei movi
menti delle acque gli agenti inquinanti si diffondono 
molto più velocemente e per un raggio maggiore rispetto 
a quello che accade negli ecosistemi terrestri. 
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DEGRADO E INQUINAMENTO 
DELL'ADRIATICO PUGLffiSE 

Prof. GIOVANNI MARANO 
Direttore dell'Istituto di Biologia Marina 

Università di Bari 

Tra i mari che si affacciano al Mediterraneo,. l'A
driatico ospita .comunità floro-faunistiche abbastanza par
ticolari e suggestive. Soprattutto lungo le coste della 
Puglia i fondali rocciosi spesso sono caratterizzati da co
ralligeno, comunità molto ricche di specie e di rilevante 
importanza naturalistica. Caratteristica dell'Adriatico pu
gliese è la limpidezza delle acque determinata da una cor
rente dominante discendente che risale lungo le coste 
dalmate. Tutto il Mediterraneo è comunque un mare 
limpido, temperato caldo, piuttosto salato nel quale la 
vita degli organismi è vincolata dalle correnti di Gibil
terra, stretto attraverso il quale avviene il collegamento 
con l'Oceano Atlantico. La massa d'acqua del Mediterra
neo si può immaginare suddivisa in due fasce: 

l) superficiale· 
. 2) profonda. 

Ciascuna con caratteristiche peculiari. Le acque pro
fonde sono ricche di sali nutritivi e interessate da una 
corrente orizzontale diretta verso l'Atlantico attraverso, 
appunto, lo stretto di Gibilterra; le acque superficiali 
sono invece interessate da correnti a direzione contraria. 
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La corrente profonda fa sì che nutrienti vengano traspor
tati in Atlantico rendendo oligotrofiche le acque mediter
ranee. La vita nel Mediterraneo è perciò meno intensa 
che nell'Atlantico dove le spefie sono più abbondanti sia 
come numero di individui sia come taglia. Confrontato 
con gli altri mari del globo, il Mediterraneo è in una po
sizione intermedia, come popolamento, tra i niari tropi
cali le cui acque limpide e trasparenti sono poco 
produttive e i mari freddi le cui acque grigiastre, certa
mente poco attraenti per il turista, sono invece ricche di 
sali nutritivi e quindi di fito e zooplancton. La vita nei 
mari è infatti omologabile ad una piramide. La base è 
rappresentata dai vegetali che producono sostanze organi
che utilizzando i nutrienti accumulati sul fondo. Sui ve
getali, andando verso il vertice, si collocano i 
consumatori legati tra loro da complessi rapporti resi ci
clici dalla presenza di batteri degradatori e fortemente in
fluenzat,i. . da fattori abiotici (luce, salinità, pressione, 
trasparenza, temperatura). Più è larga la base, più orga
nismi animali (consumatori) potranno popolare l'am
biente avendo a disposizione cibo a sufficienza. Gli 
equilibri che permettono la vita in qualsiasi ambiente e 
che si sono instaurati in tempi lunghi, sono· autoregolati 
dall'ambiente stesso, ma sono comunque delicati. L'in
quinamento è capace di rompere questi equilibri e di 
cambiare, per lo più in peggio, le condizioni di un am
biente qualsiasi. Nel caso del mare il problema è avver
tito soprattutto in comunità costiere su organismi 
produttori che vivono in prossimità della superficie, al
ghe zoosterace, alle quali sono legate tutte le catene ali
mentari. In assenza, o quasi, di produttori diminuiscono 
i consumatori e l'ambiente diventa monotono, poco pe
scoso. Si osserva in queste condizioni il proliferare di or
ganismi particolari, resistenti alle variazioni ambientali, la 
cui presenza diventa quindi una denuncia di 
inquinamento. 

52 



Gli inquinanti versati in mare sono essenzialmente 
di due tipi: . 
- organici, derivanti dal metabolismo animale; 
- inorganici, derivanti dalla produzione industriale~ 

Questi ultimi sono spesso sostanze molto tossiche e 
talvolta poco gestibili. 

Nel caso dell'Adriatico gli inquinanu· organici proven
gono da comuni rivieraschi o interni che non hanno de
puratori collegati alla loro rete fognante e i cui scarichi 
arrivano quindi integri al mare. La · pericolosità per 
l'uomo sta nella notevole carica batterica spesso patogena 
che gueste acque trasportano. 

È proprio la concentrazione elevata, infatti, che 
rende possibile lo sviluppo di malattie a carico soprat
tutto dell'apparato digerente quali il tifo e l'epatite dive
nute ormai endemiche nelle regioni meridionali d'Italia. 
La pericolosità quindi è per l'uomo non per il mare che 
nello spazio di 24 ore circa riesce a neutralizzare questa 
carica. Non essendo infatti adatti a vivere in ambiente sa
lato, i batteri non possono riprodursi né vivere a meno 
che non riescano a penetrare nell'organismo umano o in 
organismi filtratoci quali molluschi bivalvi che si nutrono 
appunto di microorganismi presenti nel mare. 

Dai molluschi all'uomo il passaggio è favorito da 
abitudini alimentari locali per le quali essi vengono molto 
spesso consumati crudi. Questi organismi nella catena ali
mentare sono al secondo livèllo cioè a un basso consumo 
energetico poiché si nutrono con poco e sono perciò van
taggiosi da utilizzare come apporto proteico nell'alimen
tazione umana. Il loro consumo dovrebbe quindi essere 
incoraggiato e non limitato dal rischio di contrarre malat
tie. Ecco che un altro problema, quello economico
alimentare, viene toccato dall'inquinamento; si vogliono 
proteine dal mare, ma scarsa è la protezione di quella fa
scia, di quegli organismi in grado di fornirle. 

Né sono da sottovalutare le ripercussioni sul ri
chiamo turistico. 
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Per il mare, come ambiente, la sostanza organica è 
un fatto positivo poiché lo arricchisce di quei nutrienti di 
cui hanno bisogno i ve_getali per fabbricare sostanza orga
nica. Per l'Adriatico, ·come già detto oligotrofico, l'au
mento di nutrienti è quindi vantaggioso. È la modalità di 
immissione in mare che dovrebbe essere adeguata alle ca
ratteristiche tipiche di questo ambiente: diluizione, cor
renti, biodegradazione. Attraverso condotte sottomarine 
gli scarichi dovrebbero essere perciò effettuati lontano 
dalla costa dove l'effetto diluizione, non limitato dalla co
sta stessa, rende più efficace la dispersione e la biodegra
dazione. In questo modo anche l'accumulo sul fondo di 
fango massiccio che rende asfittico l'ambiente per gli ani
mali bentonici viene limitato. 

La situazione in Puglia è notevolmente. migliorata 
dopo che, a partire dal 1970, i Comuni a più elevata den
sità di popolazione si sono dotati di impianti di depura
zione. çi. sono però strutture non ancora servite da fogna 
dinamica. Per esempio le circoscrizioni (ex frazioni) di 
Bari: S. Spirito e Palese località in cui, per la struttura 
tipica del sottosuolo gli scarichi vengono effettuati in 
falda, che per la pendenza degli strati di roccia sboccano 
a mare, o direttamente in mare contaminando per un 
raggio di l Km-1,5 Km come è evidenziato, tra l'altro, 
dalla presenza numerosa di gabbiani. 

In falda vengono· immesse, nel periodo invernale, 
anche acque di vegetazione provenienti da oleifici, nume
rosi nella zona, il cui contenuto in ·sostanza organica è 
elevato. Non si tratta di prodotti tossici, ma di sostanze 
organiche che lranno bisogno di tempo per essere biode
gradate e rimesse in ciclo. L'acqua di vegetazione ha un 
carico organico 55 volte circa superiore a quello dell'ac
qua di fogna perché è un concentrato di grassi. Il pro
blema presente in tutta la regione è all'esame delle 
autorità competenti. 
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Fonti in inquinamento più subdole sono le indu
strie, (inquinamento inorganico), che emettono, con i loro 
scarichi, prodotti capaci talvolta di combinarsi con altri 
composti formando macromolecole tossiche di cui alcune 
anche cancerogene. Le aree pugliesi interessate da questo 
fenomeno sono il Golfo di Manfredonia · e la zona di 
Brindisi anche se in quest'ultima area le industrie non 
hanno attualmente un ritmo normale di attività per una 
crisi che si protrae da alcuni anni. Gli sbocchi a mare 
dell'industria in queste località hanno determinato am
bienti azoici. L'inquinamento chimico è più pericoloso di 
quello organico perché i metalli tossici non vengono bio
degradati, pos~ono concentrarsi in organismi eduli, con 
conseguenze serie per l'uomo. 

Nel Golfo di Manfredonia, inoltre, le correnti rista
gnano perché la corrente discendente tipica del Basso 
Adriatico viene spezzata dalla natura della costa (pro
montorio). Non a caso le maree rosse di eutrofizzazione 
sono tipiche di questo Golfo. Esse sono alimentate da re
sidui portati dai corsi d'acqua che convogliano in mare 
acque non depurate dei comuni dauni. Le alghe respon
sabili di tale eutrofizzazione hanno dimensioni di 5-6-10 
micron, sono dell'ordine ·di milioni e, essendo rosse, 
danno colorazione rossastra. Esse limitano lo scambio 
gassoso delle acque con l'aria e sono responsabili della 
scarsa ossigenazione degli strati di acqua sottostanti. 

La maggior parte della costa è interessata dalle cor
renti discendenti . grazie alle quali la Puglia, pur non es
sendo attrezzata di depuratori, ha risentito tardi, rispetto 
ad altre zone, del fenomeno-contaminazione. 

Va sottolineato che i tentativi di ripristinare un am:
biente vivibile non danno risultati incoraggianti e che la 
ripresa di taluni meccanismi di vita è difficile, molto 
lenta e costosa quando la contaminazione è stata alta. È 
preferibile pertanto investire denaro a monte, per preve-
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nire il danno, piuttosto che intervenire dopo, quando il 
danno può anche essere irreversibile. 

La situazione del mare lungo la costa pugliese si può 
in conclusione, così sintetizzare: 

- l'inquinamento organico risolto in gran parte della 
costa, persiste ancora in zone non dotate di fognatura di
namica e. depuratori; zone situate immediatamente a 
Nord e a Sud di Bari e precisamente in corrispondenza 
delle ex frazioni della città; 

- l'inquinamento chimico è limitato alle zone di 
Manfredonia e Brindisi interessate, soprattutto il Golfo 
di Manfredonia, dal problema dell'eutrofizzazione; 

- all'inquinamento va aggiunto l'effetto devastante di 
alcune tecniche di pesca, quale la pesca a strascico e la 
deturpazione della linea di costa da parte delle costru
zioni abusive. 

La maggior parte della zona di mare che lambisce la 
regione...,_presenta ancora areali limpidi e ricchi di vita . in 
corrispondenza del Gargano e del Salento. 
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AMBIENTE E SALUTE 

Prof. MICHELE QUARTO 
docente di Igiene, Istituto di Igiene, Università di Bari 

IGIENE -+ TUTELA DELLA SALUTE 

SALUTE: definizione da parte dell'O.M.S. 

DIFESA 
DELL'AMBIENTE 

SALVAGUARDIA 
DELLA SALUTE 

L'ambiente ftsico e sociale in cui l'uomo vive è es
senzialmente la CITI À 
- oltre la metà della popolazione italiana è concentrata in 

1/10 del territorio 
- oltre 30 milioni di Italiani vivono in sole .33 città 
- questa popolazione nel 10% del territorio produce oltre 

il 60% dei beni e prodotti industriali e del consumo di 
materie prime che si trasforma in gran parte in 
RIFIUTI. 
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CITI À = ECOSISTEMA ARTIFICIALE 

"' ambiente chimico fisico ' esseri viventi 

' "' continua interazione 

attività che producono 
rifiuti e sostanze nocive 

METABOLISMO tra e 

corpi l 
acqua 

. . suolo 
ncevent1 aria 

uomo, ecc. 

Come un qualsiasi ecosistema naturale anche l' ecosi
stema urbano ha una sua limitata capacità di conteni
mento .. delle attività dell'uomo 

~ 
se prevale il catabolismo (produzione rifiuti) 

~ 
la città si ammala 

~ 
coinvolgendo tutti i suoi componenti: 

"' ' ambiente chimico-fisico esseri viventi 
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INQUINAMENTO DELL'ARIA 

INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO Definizione 

FONTI l-= processi di combustione 
veicoli a motore 
lavorazione industriale 

SIGNIFICATO BIOLOGICO 
(oltre a ridutre la visibilità e danneggiare i materiali) 

effetti sulle piante 
- effetti sugli animali 

salute dell'uomo <a 
breve termine 

- effetti s·ulla 
a lungo termine 

CONTAMINAZIONE DA RUMORE 

- aumento della popolazione nelle zone urbane 

- maggiore esposizione delle persone al rumore 

FONTI del 
rumore ambientale 

RUMORE 

- traffico automobilistico 
- treni e aerei 
- attività artigianali 
- attività industriali 

= elemento fisico inquinante di 
grande importanza che può le
dere il benessere individuale e a 
lungo termine la SALUTE 
stessa. 
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ALTERAZIONI 
CAUSATE 
DAL RUMORE 

- lesioni organo uditivo 
- apparato cardiovascolare 
- apparato digerente 
- apparato respiratorio 
- sistema nervoso 

PROBLEMA - principale componente del 
DEL TRAFFICO rumore 
AUTOMOBILISTICO - occupazione spazio per strade 

e parcheggi 
- difficoltà nelle ore di punta 
- aumento in particolari periodi 

TRAFFICO TRAFFICO 
PRIVATO DA. TRASPORTI COLLETTIVI 

Perdita in media . di l L./die per 300.000 persone. 

N el corso di l anno il traffico costa oltre 50 milioni di 
ore sottratte alle famiglie, lavoro, studio, tempo· libero, 
sport. 

CONTAMINAZIONE 
DELLE ACQUE E DEL SUOLO 

- contaminazione -dell'aria = prevalentemente chimico 
- contaminazione suolo/acque =batteriologica 

CONTAMINAZIONE 
DEL SUOLO 
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- piogge acide e corrosive (spec. 
inverno) 

- da metalli in zone industriali 
- da acque irrigue contaminate 
- da pesticidi, fertilizzanti, de-

tergenti, ecc. 
,.. da rifiuti solidi urbani 



PROBLEMA 
DELLE 
DISCARICHE 
DEI RIFIUTI 
SOLIDI 

- decadimento condizioni igieni
che ed estetiche dell'ambiente 
- contaminazione acque sotter
ranee 
- contaminazione del suolo e 
aria 

CONTAMINAZIONE 
DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

La Puglia, fatta eccezione per il Tavoliere, è priva di 
corsi d'acqua e di sorgenti. 

L 'unica risorsa propria è rappresentata dal patrimo
nio idrico sotterraneo (falde idriche). 

Caratteristiche del sottosuolo 
rocce fessurate e permeabilità 

CARATTERISTICHE 
DEL MEZZO 
ACQUIFERO 

- permeabilità alle ricariche 
materiali 
- permeabilità all'acqua di 
mare zone costiere 

INQUINAMENTO DELLE 
ACQUE SOTTERRANEE 

MARINO 
ANTROPICO 

INQUINAMENTO MARINO 
DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Lungo lo sviluppo delle coste pugliesi l'acqua di 
mare si introduce nel continente disponendosi al di sotto 
della falda dolce per ragioni di differente densità 

~ 
coesistenza di due sistemi idrici sovrapposti 
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.J. 
consentito da condizioni di equilibrio dinamico 

.J. 

se questo equilibrio viene turbato 

si fa miscelamento dei due sistemi per risalita delle 
acque salate 

.J. 

salificazione della falda 

Nell'ultimo trentennio in Puglia si è fatto ricorso in 
maniera indiscriminata per le esigenze idriche dell'agri
coltura alle acque sotterranee (oltre la estrazione abusiva 
di acqua per usi industriali) 

.J. 

la falda idrica pugliese (sia pure quantitativamente ab
bondante) ha subìto soprattutto nelle zone costiere un 
forte depauperamento qualitativo 

.J. 

in luogo di acque dolci oggi si attingono acque forte
mente salmastre addirittura salate che stanno distrug
gendo una fiorente attività agricola. 

INQUINAMENTO ANTROPICO 
DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

FATIORI ANTROPICI 
DI INQUINAMENTO 
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origine civile 
origine agricola 



INQUINAMENTO INDUSTRIALE 

Tutte le sostanze inquinanti si degradano allo stesso 
modo: 
- alcune si degradano agevolmente 
- altre non sono biodegradabili 
- altre si accumulano negli organismi viventi attraverso il 
processo della catena biologica 
- l'immissione di reflui industriali a volte può determi
nare un vero e proprio inquinamento termico delle acque 
sotterranee. 

INQUINAMENTO DA REFLUI 
DI ORIGINE CIVILE 

I liquami domestici da un punto di vista igienico sa
nitario sono più pericolosi degli scarichi industriali per
ché presentano un carico pesante di sostanze organiche 
con predominanza di quelle fecali, habitat ideale per nu
merosi germi patogeni, presenze nei reflui di detergenti 
che comportano diversi inconvenienti: tossicità propria, 
facilitano l'assorbimento intestinale di sostanze tossiche 

INQUINAMENTO DI ORIGINE AGRARIA 

- Concimi chimici 
- diserbanti 
- insetticidi 
- anticrittogamici 

le acque piovane convogliano 
agevolmente in falde queste so
stanze che a volte si ritrovano a 
profondità anche di 500 m. 
sotto la superficie 
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Problema delle acque di vegetazione 

- L'effetto inquinante è legato allo svezzamento durante 
la lavorazione delle olive (campagna olearia) della durata 
di 100 giorni. 
- Le acque degli oleifici devono essere versate in falda 
nell'arco di 300 giorni in modo da attutire nel tempo il 
carico inquinante. 

COMUNE 
INQUINAMENTO 
ACQUE/SUOLO 

- 55% dal comparto civile 
- 28% dall'industria 
- 14% dall'attività olearia 
- 3% dalla zootecnia 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
DEL TERRITORIO PUGLIESE 

- le maggiori esigenze l'hanno reso in questi ultimi anni . 
sempre più difficile ed oneroso 
- una gestione oculata delle risorse idriche deve preve
dere il riuso delle acque nelle sue forme possibili 
- riutilizzo delle acque urbane e industriali depurate, in 
agricoltura 
- riutilizzo delle acque depurate nelle industrie sia nel
l'ambito della medesima unità produttiva che all'interno 
della zona industriale. 

CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE DI MARE 

La costa barese presenta canalazioni praticamente 
continue da Barletta a Monopoli, per cui i confmi ecolo
gici non coincidono con quelli amministrativi 

INQUINAMENTO 
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Destino delle 
acque reflue 

nel mare 
nei corsi d'acqua 
nelle acque di fruda 

In Puglia il mare è il ricettacolo, diretto ed indiretto 
della ·totalità delle acque reflue domestiche e industrirui, 
provenienti da tutte le attività della popolazione. 

LEGGE 319/1976: Tutela delle acque dell'inquina
mento: con l'entrata in vigore di questa legge diversi Co
muni oggi sono provvisti di impianti depurativi, così 
come le industrie. 

Tutto questo ha portato un concreto ed evidente mi
glioramento delle caratteristiche chimico-fisiche e batte
riologiche delle acque costiere. 

Tuttavia ancora oggi non tutte le fonti di inquina
mento sono state eliminate, notevole è ancora la quantità 
di acqua di fogna e industrirue che si versa in mare non 
sufficientemente depurata o spesso senza essere sottopo
sta ad alcun trattamento. 

INQUINAMENTO DEL LITORALE BARESE 

È stato un problema non solo estetico ed ecologico 
ma soprattutto di carattere sanitario 
- abitudini ruimentari della nostra popolazione 
- consumo dei frutti di mare crudi 
- diffusione di enteropatie infettive 
questi continuano ancora oggi a costituire il nostro prin
ciprue problema sanitario anche se in questi ultimi anni si 
è osservato un critico decremento della febbre tijoide e 
della epatite A. 

La balneazione in acqua di mare non ha rucuna rela
zione con queste mruattie a contagio fecrue-orrue. 
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CONCLUSIONI 

INQUINAMENTO 
ARIA: 

è legato soprattutto al traffico 
veicolare che è responsabile an
che dell'inquinamento da 
rumore. 

FECALIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 

INQUINAMENTO 
DEL SUOLO 
E ACQUE 
DI FALDA 

INQUINAMENTO 
DELLE ACQUE 
MARINE 
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(come conseguenza dello smalti
mento incontrollato di materiale 
fecale di provenienza umana e 
animale) 

mantenimento dello stato ende
mico delle malattie a diffusione 
fecale-orale. 



PROBLEMATICHE RELATIVE 
ALLA ZONA MARINA 

DI BARI-PALESE 

Proff. N. BISCEGLIE e A. PULICE 
Scuola Media "U. Fraccacreta" - Palese 

In riferimento al programma di lavori presentato e 
approvato nel collegio dei docenti del 22 ottobre 1986 sul 
tema «Ambiente: Ecologia ed Inquinamento», si analiz
zano qui di seguito i punti fissati alla luce di documenti 
consultati, interviste effettuate, indagini topografiche, ri
sultati di analisi e di ricerche condotte negli ultimi anni 
sul tema in esame. 
· Sono stati consultati funzionari dell'IRRSAE, del
l' Acquedotto Pugliese, dell'Ufficio Antinquinamento 

. (TAl), del Laboratorio d'Igiene e Profilassi di Bari, del
l'Ufficio Tecnico del Comune, esponenti di Italia Nostra, 
l'Ufficiale della Capitaneria di Porto, docenti degli Isti
tuti di Zoologia-Ecologia, di Biologia Marina, di _ Geolo
gia, di Igiene dell~Università di Bari, il CRSEC di 
Bari-Palese. 

Tutela dell'ambiente 

In natura un ambiente è caratterizzato da: a) animali 
e piante che lo popolano; b) da fattori fisici: umidità, 
luce, temperatura, pressione ecc.; c) da fattori chimici: 
composizione del terreno, sua basicità o acidità, salinità 
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delle acque ecc .. Il punto «a» rappresenta la componente 
biotica; i punti «h» e «C» rappresentano la componente 
abiotica. 

Tra gli animali . e le piante si instaurano rapporti ba
sati essenzialmente sulla ricerca di alimento. Si parla per
ciò di catena alimentare. Nella figura n. l è 
schematizzata una catena alimentare in ambiente marino. 
In essa sono indicate con frecce i rapporti tra gli animali 
e i vegetali. I vegetali producono materia organica combi
nando in presenza della luce del sole, sali, acqua, ani
dride carbonica secondo il processo della fotosintesi 
clorofilliana. Sono perciò detti autotrofi. 

Delle piante si nutrono gli erbivori o consumatori 
primari che sono a loro volta nutrimento dei carnivori. I 
residui organici quotidiani e i corpi degli organismi morti 
depositati sul fondo vengono degradati e mineralizzati 
dai batteri e ritornano a disposizione dei vegetali. Ogni 
catena'-:-alimentare è autoregolata dai componenti e gode 
perciò di un equilibrio che si chiama equilibrio biologico 
e biotico. Questi equilibri non sono stabili, ma fluttuanti 
sia per influenze ambientali che per i rapporti di co~vi
venza e competizione. La rottura degli equilibri, in se
guito all'intervento irrazionale· dell'uomo, prende il nome 
di inquinamento. 

Inquinanti sono: 
a) agenti inorganici provenienti da insetticidi, diser

banti, concimi, detersivi ovvero da prodotti dell'indu
stria. Rientrano in questo gruppo i fosfati dei detersivi, i 
nitrati dei fertilizzanti, metalli pesanti quali mereurio, ar
senico, piombo, zinco e altri, nonché il famoso ossido di 
carbonio (CO) che fuoriesce da vetture e impianti di 
riscaldamento; 

h) agenti. organici di origine fecale. 
c) la radioattività. 
d) interventi di disboscamento, abbattimento di fore

ste, pesca a strascico, abusivismo edilizio; 
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e) rumori che superano un livello medio di 60 dBA 
nelle ore diurne e 45 dBA nelle ore notturne (cfr. Ettore 
Cirillo, Ban· città-ambiente) lesivi delle capacità uditive e 
psichiche dell'uomo. 

La salvaguardia dell'ambiente si è presentata come 
problema impellente quando l'uomo ha cominciato a ri
sentire dell'effetto boomerang dello sfruttamento delle ri
sorse naturali ed ha portato alla promulgazione di leggi 
che regolarizzano da una parte detto sfruttamento e pro
muovono dall'altra piani di risanamento regionali. 

Nel campo dell'ambiente acqueo, una legge fonda
mentale per il controllo delle risorse idriche è la legge 
Merli del 10 maggio 1976 me-glio conosciuta come la 
«319>> che nacque successivamente alla epidemia di co
lera che si sviluppò nel 1973 in zone dell'Italia Meridio
nale. Tale legge fu voluta dalla CEE che richiese 
controlli più severi sulla salubrità delle acque a tutela dei 
prodotti esportati. 

La difesa dell'ambiente riguarda comunque le tre 
componenti fondamentali: acqua, aria, suolo e si articola 
nei seguenti punti: 

a) prevenzione di situazione di pericolo per l'igiene e 
di alterazione dell'equilibrio ambientale; 

h) risanamento delle componenti naturali e biologi
che di ambienti inquinati; 

c) adozione di procedimenti per il recupero, riuti
lizzo e riciclo dei rifiuti; 

d) adozione di norme per valutare l'impatto ambien
tale anche in anni a venire di insediamenti attuali. 

Oggetti di studio sono: 
a) l'emissione nell'atmosfera di fumi, gas, polveri, 

odori · provenienti da insediamenti di qualsiasi genere; 
h) emissione di vibrazioni, rumori, radiazioni; 
c) acque superficiali e sotterranee; 
d) residui di qualsiasi tipo. 
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Gli interventi e le programmazioni sono di compe
tenza delle Regioni sentito il parere delle Province e dei 
Comuni e vengono effettuati nel rispetto di: 

- condizioni climatiche; 
vincoli idrogeologici, paesaggistici, storici e 

monumentali; 
dislocazione e tipologia degli insediamenti 

produttivi; 
- densità di popolazione. 
La tutela dell'atmosfera trova la sua base nella legge 

13-7-1966 n. 615 e successivi decreti. 
La tutela delle acque trova la sua base nella legge 

10-5-1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni. 
La tutela del suolo trova la sua base nel DPR 10-9-

1982 n. 915 nonché nellla Delibera del 27-7-1984 del Co
mitato Interministeriale. 

Uso irrazionale delle acque 
nel territorio Bari-Palese 

L'ambiente acquatico è un ambiente caratterizzato 
dal movimento delle acque sia per scorrimento che per la 
presenza delle correnti, perciò fenomeni che si verificano 
in un determinato punto si trasmettono ai punti adia
centi. Uno scarico effettuato in acqua viene disperso 
dalle correnti o, anche se non vi sono correnti, si diluisce 
nell'intero sistema. Quando lo scarico· è inquinante, di 
origine organica e di proporzioni limitate, l'effetto dilui
zione favorisce lo smaltimento dovuto al potere di auto
depurazione delle acque per la presenza in esse di 
organismi decomposi tori. Se il carico inquinante ·è note
vole il potere di autodepurazione delle acque non è del 
tutto efficace. Si avverte allora l'effetto dello spandi
mento di sostanze indesiderate non metabolizzate sia bio-. 
degradabili che non biodegradabili. Aree di maggiore 
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inquinamento sono quelle in cui le correnti o sono as
senti o tendono a convergere e accumulare acque conta
minate. Gli organismi . che maggiormente denunciano la 
presenza di sostànze inquinanti di origine organica, nel 
mare, sono i filtratori quali mitili e organismi comune
mente conosciuti come «taratuffi» che trattengono al loro 
interno ogni tipo di impurità non sempre eliminabili 
completamente con operazioni di stabulazione con acque 
sterili. I taratuffi, ad esempio, non possono essere stabu
lati. Conseguenza immediata della presenza in acqua di 
inquinanti di origine organica è il diffondersi a livello en
demico, con forme talvolta epidemiche, di tossinfezioni a 
danno dell'apparato digerente quali tifo, epatite, più rara
mente il colera. Zone particolarmente ·colpite da questo 
fenomeno sono quelle situate sulle coste del basso Adria
tico, quindi Bari e territori adiacenti, poiché in esse sono 
frequenti le attività di pesca ed è diffusa l'abitudine al 
consumo dei suddetti organismi crudi. La cottura inat
tiva, grazie alle elevate temperature, numerosi agenti pa
togeni. Il diffondersi di dette tossinfezioni viene favorito 
anche dal consumo di materiale ittico acquistato in punti 
di vendita nei quali si usa rinfrescare bancarelle e pesci 
con secchiate di acqua prelevata direttamente dal mare 
che nelle zone dei punti vendita, sotto costa, risulta per 
lo più contaminata da scarichi urbani non trattati affatto 
o parzialmente trattati. 

Da analisi fatte sul pescato di una barca in rientro e 
sul materiale ittico di un punto di vendita è risultato un 
tasso di colibatteri del 25% nel primo caso, del 75% nel 
secondo caso (lavori pubblicati da ricercatori di Biologia 
marina-Bari). I colibatteri vivono abitualmente nell'inte
stino dell'uomo e la loro presenza in acqua denuncia l'in
quinamento di origine organica. Un colibatterio noto è 
Escherichia coli che comunque non è patogeno per 
l'uomo. Patogeno per l'uomo è invece il bacillo di Erbert 
responsabile del tifo. 
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A Bari si denunciano casi di tifo in numero pari a 
quello degli U.S.A. nel complesso. 

Motivo di preoccupazione è divenuta ultimamente la 
presenza in acqua di fosfati e di nitrati che giungono ab
bondanti con i 'liquami come residui di detersivi e ferti
lizzanti. La loro presenza in mare è responsabile dei 
fenomeni di eutrofizzazione che hanno interessato negli 
ultimi anni vaste aree dell'alto Adriatico. La parola 
«eutrofizzazione» vuoi dire abbondanza di nutrimento e 
infatti fosfati e nitrati sono alimento per il fitoplancton 
(alghe microscopiche) che si moltiplièa in modo abnorme 
per l'abbondanza di cibo. L'abbondanza di alghe fa mol
tiplicare piccoli animali e il tutto comporta una maggiore 
presenza in acqua di piccoli microrganismi che le conferi
sconq aspetto sporco. Anche la presenza delle meduse 
pare sia legata all'eutrofizzazione anche se, trattandosi di 
organismi che esigono acque limpide, non si è certi della 
loro relazione con il fenomeno citato (Laboratorio di 
Igiene e' Profùassi di Bari). 

Morendo e depositandosi sul fondo, questi piccoli or
ganismi danno origine con la loro decomposizione a feno
meni di anossia (mancanza o scarsità di ossigeno) 
determinanti morie di pesci, in taluni periodi, di animali 
bentonici e alterazioni delle condizioni fisiologiche della 
fauna ittica in genere. 

La presenza di sali nutritivi, agenti patogeni, so
stanze fecali nelle acque di mare sono la conseguenza di 
scarichi urbani effettuati direttamente in· mare o in falda 
che, · per la pendenza degli strati impermeabili su cui 
scorrono, sboccano a mare. I punti di affioramento, in 
genere a pochi metri dalla costa, possono essere avvertiti 
dai bagnanti poiché in quei punti le acque sono più 
fredde ,giungendo. dall'interno della roccia. 

La presenza della falda in un territorio è legata alla 
natura del sottosuolo. Se i terreni sono porosi, la roccia 
sottostante è fessurata e, più in profondità, la roccia è 
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impermeabile, l'acqua piovana si accumula formando la 
falda freatica (dal greco frear =pozzo). Quando le rocce 
sono facilmente attaccabili chimicamente dalle acque per
ché di natura calcarea, si crea un allargamento delle fes
sure talvolta molto accentuato: è il fenomeno denominato 
«carsismo~> . 

Il basamento geologico del territorio della provincia 
di Bari, come del resto della Puglia, è costituito da una 
potente formazione di calcari, calcari dolomitici e dolo
mie generalmente di età cretacea (mesozoico) ossia aventi 
un'età assoluta intorno ai 100.000.000 di anni (ing. V. 
Cotecchia, Istituto di Geologia di Bari). 

L"affioramento di questi strati sarebbe di età ceno
zoica (pliocene, miocene) come si può osservare nelle car
tine degli affioramenti italiani di quel periodo, n. 2; n. 3; 
n. 4; n. 5. 

Rocce calcaree affiorano estesamente in quasi tutto il 
territorio tranne alcune aree ricoperte (per trasgressione) 
da sedimenti calcarenitici - tufi pugliesi - (figg. 4, n. 5). 

I tufi sono permeabili perché porosi. La roccia cal
carea è fittamente fessurata negli strati superiori, più 
compatta negli strati inferiori (roccia livida). 

Le zone fessurate sono frequentemente interessate 
dal fenomeno carsico. 

Sulla roccia compatta scorre la falda che in Puglia, 
lungo la costa, a livello mare, trova il suo livello di base. 
Il sistema acquifero lungo la costa è ridotto come volume 
e si esplica a livelli piuttosto alti, impedendo talvolta l'e
secuzione di opere sotterranee (2 o 3 metri sotto il piano 
stradale) per le quali si richiedono costosi interventi di 
impermeabilizzazione. Sono presenti in alcuni punti del 
territorio, frapposte a strati di roccia, argille (terre rosse) 
ricche di ferro e alluminio classificabili come argille inor
ganiche a forte plasticità. 

La falda quindi scorre a basse profondìtà soprattutto 
in prossimità della costa e ciò la rende facilmente vulne-
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rabile sia per gli emungimenti di acque tramite pozzi sia 
per gli scarichi in essa di rifiuti. Fertilizzanti e diserbanti 
giungono, inoltre, in essa trasportati dalle acque di piog
gia o di irrigazione. La falda è così esposta a due tipi di 
contaminazione: 

- da acqua salata 
- da rifiuti organici e residui chimici. 
Più pozzi estraggono dalla falda, più l'acqua di mare 

risale lungo la vena acquifera. Questi due tipi di contami
nazione rendono inutilizzabili le acque sotterranee per 
fini potabili e in Puglia, notoriamente povera di acqua, 
questo abuso si fa sentire in tutta la sua gravità nei pe
riodi di emergenza come è già accaduto nel 1982, anno in 
cui fu interrotta l'erogazione dell'acqua proveniente dal
l' Acquedotto del Sele per danni conseguenti al sisma del 
1980. Per quanto riguarda gli scarichi organici, l'abuso 
rende insufficiente la capacità di autodepurazione del si
stema çhe è legata a molti fattori tra i quali la presenza 
di ossigeno utilizzabile dagli organismi degradatori. I 
tempi di autodepurazione, inoltre, sono molto lunghi, 
dell'ordine di centinaia di anni, ed è per questo che sono 
in corso studi per determinare una mappa delle falde con 
segnalazione di quelle non inquinate che dovranno essere 
isolate e protette per potervi attingere nel bisogno. Le al
tre ormai compromesse vengono lasciate, se così si può 
dire, al loro destino non essendo possibile recuperarle in 
tempi tecnicamente validi. 

Studi sulla falda si conducono da anni nella provin
cia di Bari come risulta da alcuni atti di un convegno sui 
vari aspetti dell'inquinamento registrato nella città e zone 
limitrofe nel 1982. Nonostante i dati riferiti in quella 
sede dai ricercatori, la richiesta di un piano di risana
mento e le previsioni ottimistiche per gli anni a venire 
fino al 1986, la situazione è, a tutt'oggi, ancora grave 
anzi ancora più grave di quattro anni fa al punto che, 
chiunque, anche senza ricerche sofisticate, può constatare 

74 



la fecalizzazione dell'ambiente, soprattutto del mare. Ne
gli atti precedentemente citati si fa menzione del ritrova
mento di residui fecali nelle grotte di Castellana, ma solo 
da poco tempo ne parlano i giornali locali. Sempre sugli 
stessi atti si parla della osservazione di materiale di fogna 
visto venire a giorno nel · corso degli scavi per la sistema
zione della tubatura di rete fognante sul lungomare di S. 
Spirito. A pochi metri il mare riceve integro ciò che le 
rocce non ries,cono a filtrare . 

Nel territorio palesino l'apporto contaminante delle 
acque di falda è predominante nel determinare lo stato di 
degrado del mare prospiciente il centro abitato. · Ad esso 
si aggiungono: 

- gli scarichi a mare del materiale di risulta delle co
struzioni che soffoca la vita degli organismi che vivono 
sottocosta, ma anche degli organismi che vivono nel 
corpo acqueo per dispersione del materiale più leggero; 

- le costruzioni più o meno abusive realizzate sulla 
linea di costa; 

- la pesca a strascico che sconvolge i fondali, habitat 
degli animali bentonici e zone di deposito delle uova di 
svariate specie; 

- residui della combustione emessi dai motori delle 
imbarcazioni. 

Per lo scarico dei rifiuti già si progettò in passato la 
costruzione di una rete sotterranea che doveva convo
gliare i residui liquidi verso il depuratore di Fesca e di 
qui al mare lungo un emissario già funzionante con aper
tura al largo, circa 500 metri dalla costa. La costruzione 
rimase tuttavia incompleta poiché con i fmanziamenti 
della Cassa per il Mezzogiorno fu possibile installare solo 
un canale collettore che percorre il lungomare dal Lido 
Lucciola di S. Spirito all'incrocio con via Fontanelle a 
Palese, una cisterna di sollevamento in zona «Castello)) a 
S. Spirito e · una cabina di pompaggio (solo la muratura 
non gli impianti) all'angolo tra il lungomare e via Fonta-
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nelle. Sulla allegata piantina di Palese è stata evidenziata 
la zona interessata (fig. n. 6). 

Dal 1973, anno del primo progetto, non si sono 
avute le ulteriori opere di completamento. Le due circo
scrizioni, pertanto, ben avviate come «Città-Giardino» ai 
margini della grande città e sedi di un discreto turismo 
estivo, fonte di guadagno per numerose categorie, ri
schiano di essere frenate nel loro sviluppo dalle lungag
gini burocratiche che determinano un progressivo 
degrado dell'ambiente costa-mare e che, oggi curabile, 
potrebbe diventare irreversibile. 

Il problema dello smaltimento dei rifiuti liquidi si è 
dilatato negli ultimi anni perché la popolazione è aumen
tata. Sempre più baresi infatti vi si stabiliscono definiti
vamente in cerca di condizioni di . vita più sane e 
tranquille. La popolazione attuale di Palese è di circa 
14.000 abitanti residenti ai quali bisogna aggiungere co
loro che.·vi abitano stabilmente pur non risultando resi
denti e coloro che si stabiliscono nel periodo estivo. 
L'incremento demografico degli ultimi anni è stato tale 
che le condutture già sistemate sul lungomare non sono 
più sufficienti e bisognerà integrarle. 

L'abitato palesino è costituito prevalentemente da 
villette nella fascia costiera e più a monte, nella parte più 
antica, da casette piccole a volte addossate ai lati di angu
ste stradine e in alcuni casi malsane per assenza di servizi 
igienici. Sono circa 50 gli abitanti che non hanno servizi 
igienici nelle loro case e per i quali passa giornalmente 
un carro-cisterna raccoglitore di liquami. Una minoranza 
quindi appena 0,35%, ma numerosi altri si servono di 
piccole cisterne un tempo utilizzate per raccogliere le ac
que piovane quando ancora non c'era la rete idrica. Que
ste cisterne situate per lo più sotto le abitazioni a volte 
causano umidità, spandimento di aerosoli per la casa e 
possono rappresentare pericolo di contaminazione. I loro 
scarichi non inquinano la falda, ma sono discutibili dal 
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punto di vista Igienico-sanitario. Le nuove costruzioni 
hanno un sistema di smaltimento più moderno con ci
sterne lontane dalla casa secondo la legge e ben isolate 
superiormente, ma tutte con impegno della falda nono
stante la legge. Né la reale situazione viene controllata 
periodicamente dalle autorità sanitarie. Il motivo delle 
scappatoie illegali che pongono gli abitanti di Palese, 
tranne quello 0,35% di cui si è detto, in condizione di es
ser punibili con l'arresto, legge 319 art. 21, o con elevate 
ammende, sta essenzialmente nei costi eccessivi che com
porta lo svuotamento delle cisterne. 

I costi sono eccessivi per la rapidità con cui si riem
piono le cisterne essendo tutte le abitazioni servite dalla 
rete idrica, per i rischi che corrono i proprietari di auto
cisterne in termini di multe e per la tassa che gli scarica
tori devono pagare ai gestori dei depuratori per lo 
svuotamento del loro carico. Il Comune, pur sapendo, 
non interviene consapevole dei suoi ritardi nel rispondere 
alle esigenze di un centro in espansione in termini di rea
lizzazione dei servizi pubblici. È vero infatti che è com
pito della Regione progettare e finanziare, ma secondo la 
legge 319 art. 19, i Comuni possono chiedere alla Re
gione i contributi per la realizzazione degli impianti solo 
se dispongono della quota di spesa a loro carico. In que
sta situazione di scarsa chiarezza, con il pretesto che la 
Regione deve far fronte a problemi più urgenti, attecchi
sce il fenomeno dell'abusivismo e dello sfruttamento irra
zionale delle . risorse naturali, in questo caso idriche. Solo 
le concessioni sulla costa, ristoranti, stabilimenti balneari 
e punti vendita sono severamente controllate come è 
stato assicurato sia alla Capitaneria di Porto che all'Uffi
cio di Igiene e Profilassi. Il controllo avviene a scadenza 
annuale in occasione del rinnovo della concessione. Il 
loro sistema di scarico è secondo la legge. 

Per le abitazioni, in generale, il sistema di scarico 
viene regolato, sempre nell'ambito della legge, a discre-
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zione delle autorità sanitarie a seconda delle esigenze del 
territorio e delle sue strutture. In ogni caso non è per
messo fessurare o trivellare il fondo. 

Per le autobotti lo scarico legale deve avvenire a 
monte di un depuratore. Non è permesso, come avveniva 
un tempo, svuotare nell'orto o comunque in terreni colti
vati o non coltivati, poiché i detersivi sono dannosi per le 
piante e per la rete idrica sottostante. Tali residui più 
che tossici di per sé, hanno il potere di solubilizzare e fa
vorire lo spandimento degli idrocarburi negli spazi del 
suolo e di accelerare il loro arrivo in falda. La loro noci
vità inoltre è legata alla capacità di determinare un facile 
assorbimento intestinale di sostanze tossiche rinvenibili 
in natura (pesticidi). Secondo questo meccanismo talune 
sostanze entrano nei cicli biologici destabilizzando le ca
tene alimentari (ing. V. Cotecchia, Geologia applicata -
Bari). 

Da.. .non sottovalutare infine è· il contributo dato da
gli oleifici con le loro acque di vegetazione alla contami
nazione del patrimonio idrico sotterraneo. A Palese ci 
sono tre oleifici e un altro entrerà in funzione nel pros
simo anno. Le olive molite complessivamente in un anno 
sono a tutt'oggi non meno di 50.000 q. in parte acqui
state da paesi vicini quali Corato, Andria, Poggiorsini. 

Secondo il calcolo effettuato dal dott. Stano del la
boratorio. di Igiene e Profilassi l'apporto inquinante per 
una lavorazione con impianti tradizionali è di 80.000 
COD5 contro le 800 COD5 di un equivalente quantita
tivo di comuni scarichi urbani. Il rapporto quindi è 
l: l 00 ovvero l 00 volte maggiore. In pratica un litro di 
acqua di vegetazione inquina quanto 100 lt. di residui ci
vili. Poiché ogni cittadino versa giornalmente lt. 30/35 di 
liquami, ne deriva che un litro di acqua di vegetazione 
equivale ai rifiuti di tre cittadini. Questi rapporti cam
biano nel caso di impianti moderni che centrifugano le 
acque prima dello scarico e contemporaneamente le dilui-
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scono. Per questi impianti il COD5 sempre relativo a 
50.000 q. è di 30.000 unità. 

Per tutte queste considerazioni è da considerarsi irri
nunciabile e urgente l'installazione di una rete fognante 
in quanto riassumendo: 

- si controllerebbero le acque di vegetazione; 
- si controllerebbero e · depurerebbero gli scarichi 

civili; 
si risolverebbero situazioni precarie Igienico

sanitarie della zona vecchia del centro abitato; 
- si eliminerebbero gli abusivismi legati allo scarico 

delle autobotti a tutto vantaggio del turismo, della salute 
pubblica e della salvaguardia di un ambiente quale quello 
palesino non invaso ·ancora dalla industrie e · capace an
cora di offrire condizioni di vita a misura d'uomo. 

CON CL USI ONE 

Dopo un'ampia trattazione sull'ambiente palesino, ci 
siamo resi conto che le condizioni igienico-sanitarie della 
zona in questione sono ormai precarie. Il tanto atteso im
pianto di fognatura non è stato completato dalle autorità 
locali, comunali e regionali. Pertanto la rottura degli 
equilibri naturali si nota in modo massivo e clamoroso 
lungo le coste del territorio dove si riversano liquami. 
Cosa si propone? Le autorità, intanto, dovranno elabo
rare dei piani urbanistici tali da non consentire un'ag
gressione selvaggia dell'ambiente perché coloro che, fino 
a qualche anno fa, venivano solo per il week-end o per 
trascorrere le vacanze estive, oggi, quelle stesse persone, 
nella maggior parte, risiedono a Palese e a S. Spirito, an
che nei · mesi invernali. 

Si aggiunge a ciò un elevato numero di abitanti che 
risiederà nella zona nuova di ·Enziteto (S. Spirito). Tale 
fenomeno provocherà nell'immediato futuro, uno svi
luppo demografico notevole che si evidenzia in una zona 
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priva di nuove strutture adeguate alle esigenze di ogni 
cittadino. 

Queste località: Palese e S. Spirito, potranno non es
sere più le ridenti sedi dove il cittadino si rifugia per non 
respirare l'aria inquinata della città, ma potranno diven
tare sempre più focolaio di infezioni al quale, purtroppo, 
i residenti si sono già assuefatti. 

La prospettiva del corso di aggiornamento è duplice: 
l) i docenti della scuola media «U. Fraccacreta» si 

impegnano a rendere edotti i loro alunni perché sia at
tuato realisticamente il rispetto dell'ambiente, poiché lo 
scopo fondamentale dell'insegnamento della scuola media 
consiste nella conoscenza del territorio circostante e nella 
formazione del cittadino; 

2) i docenti ritengono opportuno che il presente la
voro stia ad indicare solo il primo passo per futuri ap
procci con le autorità competenti e gli utenti (di questa 
realtà .ç_ircostante ), affmché realtà come Palese Macchie, 
S. Spirito, zona Enziteto, non diventino ghetti senza co
pertura igienico-sanitaria e privi di tradizioni culturali. 

*Mentre il presente lavoro è in stampa, è apparso un manifesto dell'Ac
quedotto pugliese in cui è rivolto l'invito ai cittadini dei vari quartieri 
adiacenti alla città di Bari, fra cui Palese-S. Spirito, di presentare do
manda di allacciamento alla rete fognante. Nessuno più di noi desidera 
che tale opera abbia un compimento rapido senza i ritardi burocratici. 
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Fig. 1 - Circolazione del composti di azoto e fosforo nel mare (sec. 
Bayliss), da U. D'Ancona, «Zoologia». 
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L'ITALIA 
durante il Pliocene 

Fig. 2 - Carta delle parti emerse dell'Italia nel Pllocene (sec. Leo
nardi), tratto da U. D'Ancona, «Zoologia», 1970, pag. 465. 

82 



Fig. 3 - Configurazione delle coste adriatiche nel Mlocene medio (da 
Gridelli), tratto da U. D'Ancona, «Zoologia», o.c. 
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INDAGINE SUL SISTEMA DI SMAL TIMENTO 
DEI RIFIUTI LIQUIDI 

DELLE ABITAZIONI PRIVA TE 
svolta dagli alunni della 3• F 

Scuola media «U. Fraccacreta)) 

Campione: famiglie dei 20 alunni della classe III sez. F, con 
estensione alle famiglie appartenenti allo stesso 
condominio. 

QUESTIONARIO 

l) L 'abitazione ha una cisterna di raccolta? 
2) Quante camere ha la cisterna? 
3) Ha il depuratore? 
4) È funzionante? 
5) Da quanto ·tempo non funziona? 
6) Il fondo è trivellato? 
7) Con quale frequenza viene vuotata la cisterna? 
8) La cisterna è un ex-pozzo di raccolta di acqua piovana? 

I risultati raccolti in tabelle ed elaborati in percentuali e 
grafici sono i seguenti: 

l) Per la primd domanda le risposte sono state affermative 
all'unanimità. 
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2) Per la seconda domanda: 

<, 2., 3 3 

2J 3 .<.; 4-

4 .(j .lJ 1J 

.2.; ~ ~ 3 

ò 3 3 ~ 

Camere n. 2 = 9 impianti 
in percentuale 9 : 20 = x : 100 

x = (9 x 100) : 20 = 45% 

Camere n. 3 = 8 impianti 
in percentuale 8 : 20 = x : 100 

x = (8 x 100) : 20 = 40% 

Camere n. 4 = 3 impianti 
in percentuale 3 : 20 = x : l 00 

x = (3 x 100) : 20 - 15% 
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ISTOGRAMMA 

lO 

9 ui= l impianto 

8 
c o 

() 
7 

D 
o 

6 o 
o 

5 
o 

4 o 
o 

3 o 

o 
2 

D o 

l o 
o o o 

2 camere 3 camere 4 camere 
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AREOGRAMMA 

9 : 20 - x o : 360° 
x o - (9 x 360°) : 20 - 162° 

8 : 20 - x o : 360° 
x o - (8 x 360°) : 20 - 144° 

3 : 20 - x o : 360° 
x o - (3 x 360°) : 20 - 54° 

3) Alla terza domanda ha risposto positivamente solo una 
alunna abitante al Villaggio Miglia. Si tratta di un villaggio 
costruito per i militari dell' Aereonautica. Tutte le altre abi
tazioni sono prive di depuratore. 

4) Rispondendo alla quarta domanda in questo unico caso il 
depuratore è funzionante. 

5) Con tale risposta si ritiene superflua la quinta domanda. 

6) Il fondo è trivellato per 17 casi su 20. Due casi sono nega
tivi. In un caso il fondo è trivellato ma, come già detto, 
con depuratore. 

90 

In percentuale 
17 : 20 = x : 100 
x = (17 x 100) : 20 = 85% 

Quindi 1'85% delle abitazioni ha una cisterna trivellata 
senza depuratore con i liq~mi che giungono pertanto in
variati nella roccia sottostante con la possibilità di interes
sare la falda acquifera e di pervenire quindi in mare. 
In percentuale 

2 : 20 = x : 100 
x = (2 x 100) : 20 = 10% 
l : 20 = x : 100 
x = (l x 100) : 20 5% 



ISTOGRAMMA 

17 

16 { = l impianto 

15 1-

14 1-

13 "" 

12·1* 

11· 

10 

9 

8 l* 

7· 

6· 

5 

4 ... 

~ t.:::~:l ol-_jUJJ4llLL--~fu~n~d~o~~--~fo=n:d~o~tn~.v~e~ll:M~o~-----
fondo trivellato non trivellato ma con depuratore 

2 

l 
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AREOGRAMMA 

17 : 20 = X0 
: 360° 

X0 = (17 x 360°) : 20 
2 : 20 = X0 

: 360° 
X0 = (2 x 360°) : 20 - 36° 
l : 20 = X0 

: 360° 
X0 = (l x 360°) : 20 - 18° 

fon do triv ella to 

7) Le risposte alla settima domanda sono riportate nella se
guente tabella: 

i fU.l .)) o 6 )(E~/ L 4.AL<JO 

* 
~* 6 A ESt ~ .M ESt 

d A».)JO 4 A ESI ? 

6..ME~l :i ft)J)/O 4 ).(ES. l 

d_ 4 ).).).)O 6 .JIE ~l 1.. 4JJ)JO 

* a discrezione dell'amministratore 
** cisterna con il depuratore 
?5o6anili 
lanno=8 * -1 
6 mesi - 6 3 mesi - l 
4mesi=3 5o6anni -1 
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i AJJ.NO 

~ .Me~ 1 

6 .AlESI 

i /t.A.I.{/0 

6 .)/E~I 



in percentuale 8 : 20 - x : 100 
x - (8 x 100) : 20 - 40% 
6 : 20 - x : 100 
x - (6 x 100) : 20 - 30% 
3 : 20 - x : 100 
x - (3 x 100) : 20 - 15% 
l : 2'0 - x : 100 
x - (l x 100) : 20 - 5% 

ISTOGRAMMA 

u I,. l impianto 

l anno 6 mesi 4 mesi 3 mesi 5/6 anni 
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AREOGRAMMA 

8 : 20 = xo : 360° 
X0 = (8 x 360°) : 20 = 144° 
6 : 20 = X 0 

: 360° 
X 0 = (6 x 360°) : 20 = 108° 
3 : 20 = X 0 

: 360° 
X 0 = (3 x 360°) : 20 54° 
l : 20 = X0 

: 360° 
X0 = (l x 360°) : 20 -
gli angoli di 18° sono 3 

8) Alla ottava domanda le risposte sono state tutte negative. 
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L'indagine ha interessato complessivamente 493 abitanti. 
Di questi 365 corrispondono ad una immissione nel sotto
suolo di liquami non depurati. 
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