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"Variazioni dell’uso del suolo nel bacino di Lama B alice"  

dott. Gaetano LADISA (∗) 

Nel contesto dei paesi del bacino del Mediterraneo è evidente come la degradazione del suolo, 
delle risorse idriche e del paesaggio rappresentino le principali cause della scomparsa di 
importanti ecosistemi e della conseguente riduzione di biodiversità.  
In Puglia tali fenomeni di degrado sono determinati dalle particolari condizioni climatiche ma 
innescati da fattori di pressione antropica legati ad un’irrazionale gestione delle modeste risorse 
idriche, allo sfruttamento intensivo dei terreni agricoli con tecniche agronomiche improprie, a 
fenomeni d’inquinamento diffuso e puntuale, alla sottrazione di suoli fertili dovuta alla crescente 
urbanizzazione della costa. 
Partendo da questi presupposti si è cercato di analizzare, nell’ambito del bacino idrografico di 
Lama Balice, quali siano le principali determinanti della variazione negli usi del suolo e quali effetti 
queste possano avere sulla degradazione/conservazione delle risorse Suolo, Acqua, Paesaggio. 
Il torrente Balice-Tiflis, uno tra i principali corsi d’acqua effimeri con foce nei pressi della città di 
Bari, adduce al mare Adriatico le acque meteoriche captate dal bacino idrografico che lo alimenta; 
ha origine sulle alture della Murgia di Serra Ficaia e di esso è manifesta soltanto l'asta principale 
(che si sviluppa per una lunghezza di circa km 54) ed alcuni segmenti della pur estesa rete 
idrografica.  

Figura 1  – Confini comunali della Provincia di Bari con la delimitazione del bacino                                          
e del reticolo idrografico di Lama Balice 

La Lama Balice-Tiflis è ascrivibile al gruppo dei torrenti calcarei delle Murge: si tratta di un torrente 
normalmente asciutto, interessato dal flusso idrico soltanto in periodi di intense e prolungate 
precipitazioni, quando viene meno la capacità d’immagazzinamento della roccia calcarea, di cui è 
costituito il territorio. In tempi diversi, infatti, alluvioni di notevole violenza hanno interessato il suo 
bacino ed in special modo la città di Bitonto che sull'alveo della Lama Balice-Tiflis (localmente 
detta "la Màjne") sorge. 
                                                           
∗ Dottore forestale, Libero professionista. 
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Figura 2  – Evento di piena del 10 febbraio 1994: vista del Ponte del Carmine (Bitonto, Bari) 

Nella parte terminale del bacino, tra la foce (sita a NW del territorio comunale di Bari) ed il centro 
abitato di Bitonto, l’alveo, molto sinuoso, è spesso interrotto o deviato da fitta vegetazione, da zone 
interrite o da coltivi. A causa della modesta pendenza del corso d’acqua, solo localmente l’alveo si 
presenta incassato e, per così dire, distinguibile dal paesaggio circostante rendendo possibile 
l’individuazione dell’asta principale e di alcuni affluenti. Il paesaggio della Lama è qui costituito in 
gran parte dal sistema degli orti periurbani e delle colture specializzate, con spiccata prevalenza di 
oliveti (da olio e da mensa) con sesti d’impianto irregolari, a volte frammisti con alberi di mandorlo, 
ciliegio, fico, azzeruolo, sorbo, noce, albicocco e pesco. Lungo i versanti meno acclivi e terrazzati, 
si rinvengono elementi del paesaggio agrario “storico” con melograni, cotogni, fichi d'India, 
noccioli, fichi e la presenza costante di imponenti esemplari di carrubo costeggianti il ciglio della 
Lama. Non mancano peraltro esempi di impianti (soprattutto orticoli) con rilevanti investimenti di 
capitali ed un discreto livello di specializzazione, recuperando a quest'uso anche terreni ritenuti 
marginali (ad esempio quelli nel fondo della Lama stessa). 
In questa zona, in cui vi sono significative presenze di vegetazione naturale ripariale e di antichi 
insediamenti rupestri, l’alveo viene a trovarsi imprigionato dalla progressiva espansione lungo la 
linea di costa del quartiere San Girolamo - Fesca, dai nuovi complessi residenziali a ridosso 
dell’aeroporto civile di Bari- Palese e da parte del vasto quartiere residenziale di San Paolo.  
Una fitta rete infrastrutturale viaria e ferroviaria che innerva il territorio, decorrendo pressappoco 
parallelamente alla linea costiera, scavalca il corso d’acqua con una serie di attraversamenti, ponti 
e viadotti (Figura 3 ). La progressiva e caotica crescita dell’area metropolitana di Bari e dei centri 
urbani vicini ha condizionato fortemente l'agricoltura praticata nelle campagne della periferia. Il 
territorio rurale è stato, così, oggetto di una progressiva ed indiscriminata sottrazione di superfici 
(gli oliveti periurbani si sono ridotti del 19%), recuperate per destinarle ad usi diversi, 
prevalentemente residenziali, industriali e commerciali (+10%).  
La sottrazione di superfici naturali e la progressiva “sigillatura” ed impermeabilizzazione del suolo 
causano un cambiamento nel regime dei deflussi che, non potendo più infiltrarsi nel banco 
calcareo, in occasione delle precipitazioni più intense, scorrono liberamente trasportando verso la 
foce sedimenti e congerie di ogni genere.  
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Da sottolineare, tra i fattori di pressione antropica nell’area, la presenza di numerosi siti estrattivi. 
Oltre alle due cave di inerti più estese situate in alveo a ridosso del confine comunale di Bari e 
ricadenti nell'area protetta regionale, nelle quali l’attività estrattiva è stata definitivamente 
interdetta, nel primo tratto della Lama vi sono numerose cave di dimensioni più ridotte, alcune delle 
quali in attività, altre abbandonate. La maggior parte di queste ultime non è stata recuperata in 
alcun modo, costituendo un serio problema soprattutto quando siano state trasformate in 
discariche illegali di R.S.U. e di materiale edile, con impatti ambientali potenzialmente assai 
rilevanti. 
  

Figura 3  – Il viadotto della SS 16 “Adriatica” che 
scavalca la Lama nel tratto incanalato presso               

la foce. 

Figura 4  – Cava inattiva in prossimità della foce, 
recuperata all’uso agricolo. 

A monte di Bitonto diviene sempre più difficile seguire il percorso dell’alveo. La monocoltura 
dell’olivo, con le lavorazioni per livellare il suolo degli appezzamenti ha, di fatto, cancellato le 
tracce del reticolo idrografico. Solo localmente la presenza di lembi della vegetazione spontanea 
originaria tradiscono la presenza del corso d’acqua. 
Man mano che ci si approssima all’area pedemurgiana, gli oliveti sono inframmezzati da vigneti (la 
cui superficie, nel decennio 1990-99, è aumentata di 1900 ha), da sistemi particellari complessi e 
da colture annuali associate a colture permanenti.  

Figura 5  – Vigneti allevati a tendone nel bacino di 
Lama Balice. 

Figura 6  – Il paesaggio della piantata con olivo 
caratterizza gran parte del territorio del bacino. 

La necessità di mantenere elevate le produzioni a fronte di una riduzione generalizzata della 
Superficie Agricola Utilizzabile (che nella provincia di Bari - come in Puglia - ha raggiunto tra il 
1982 e il 2005, il 20%) ha provocato un aumento degli input di produzione (irrigazione, fertilizzanti, 
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fitofarmaci, meccanizzazione) con impatti sulle acque superficiali/sotterranee e sulle caratteristiche 
fisico-chimiche del suolo.  
Le frequenti lavorazioni (si pensi alle ripetute fresature negli oliveti e nei vigneti per contenere la 
vegetazione infestante) e gli apporti ridottissimi di materiale organico, fanno sì che i processi di 
mineralizzazione prevalgano sui processi rigenerativi dell’humus determinando il declino della 
frazione organica e aumentando l’erodibilità del suolo.  
Mano a mano che si risale, seguendo il corso della Lama, verso l'ampio bacino di raccolta che 
occupa gran parte del territorio di Ruvo di Puglia e Corato, le tracce dell'intervento umano vanno 
rarefacendosi: prevalgono le colture estensive (seminativi prevalentemente asciutti, colture 
foraggiere spesso in avvicendamento con cereali minori) con la sporadica presenza di elementi 
arborei, di masserie poste sui crinali dei rilievi collinari e delle onnipresenti recinzioni in “chianche” 
calcaree. 
La parte sommitale del bacino è dominata dalla monocoltura del frumento: tra il 1959 ed il 1999 
oltre 970 ettari di pascoli ed altri spazi naturali sono stati convertiti in colture agrarie con un 
riconoscibile passaggio di superfici, negli ultimi 10 anni, da pascoli naturali a seminativi in asciutto 
(tale variazione ha interessato il 13% della superficie del bacino). Qui le lavorazioni del terreno 
necessarie alla trasformazione dei pascoli in seminativi hanno cancellato molti tratti del reticolo 
idrografico che ormai si confonde nella matrice del paesaggio. La pratica dello spietramento e la 
trasformazione dei pascoli, resa possibile dalla L.R. 31 agosto 1981 n. 54, e incentivata, nel suo 
perdurare, da ulteriori provvedimenti legislativi, originati da regolamenti comunitari (il Reg. CEE n. 
1094/88, il Reg. CEE n. 120/67 e soprattutto il Reg. CEE n. 1765/92) sebbene si sia rivelata, per 
l’imprenditore agricolo, sempre conveniente sia in termini patrimoniali che di reddito, ha 
comportato, per la collettività, una serie di problematiche che investono non solo l’aspetto 
paesaggistico e ambientale (trasformazione del paesaggio agrario, cambiamento del regime 
idrogeologico, erosione e progressiva degradazione del suolo, obliterazione del reticolo idrografico, 
perdita dell’agro-biodiversità, frammentazione degli habitat naturali) ma anche quello socio-
culturale.  
 
 

Figura 7 – Problem tree delle cause-effetti legati allo spietramento. 

La realizzazione di estesi rimboschimenti tra il 1959 e il 1999 (poco più di 670 ha di cui 87 ha 
nell’ultimo decennio, eseguiti soprattutto a seguito dei sovvenzionamenti dovuti all’applicazione del 
Regolamento CEE 2080/921) prevalentemente localizzati nella parte medio-alta del bacino, su 
suoli discretamente permeabili ha, in parte, permesso di controbilanciare gli effetti negativi, in 
termini di aumenti dei deflussi superficiali, dovuti alla conversione di superfici naturali (pascoli, 
praterie steppiche e garighe) in seminativi (Ciuffi, 2005; Marcuccio, 2005). E’ ben noto, infatti, 
l’effetto benefico che il bosco ha sul ciclo idrologico ed in particolare sull’intercettazione delle 
                                                           
1 Il Regolamento CEE 2080/92, che ha per oggetto la forestazione produttiva, istituisce un regime comunitario di aiuti alle 
attività forestali nel settore agricolo. Scopo del Regolamento è cercare di impiegare le terre agricole in maniera 
alternativa, con l’imboschimento, il miglioramento boschivo e lo sviluppo di attività forestali nelle aziende agricole. 
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precipitazioni, sull’immagazzinamento delle stesse in profondità nel suolo e quindi sulla riduzione 
del deflusso idrico superficiale.  
Al contrario le zone coltivate, soggette alle lavorazioni del terreno, assorbono più difficilmente 
l’acqua meteorica la quale defluisce superficialmente innescando fenomeni erosivi. 

Conclusioni 

Risulta evidente come, nel territorio studiato, sia soprattutto l’intensificazione dell’attività agricola la 
principale causa di degrado delle risorse.  
Esaminando la dinamica dell’uso del suolo tra il 1959 e il 1999 si osserva una riduzione degli usi 
del suolo più estensivi (i pascoli naturali, le colture agrarie con presenza di spazi naturali, i sistemi 
colturali e particellari complessi o le colture annuali associate alle colture permanenti) a vantaggio 
di utilizzi agricoli più intensivi, come vigneti e oliveti.  
 

Figura 10  – Variazioni dell’uso del suolo nel quarantennio 1959-99. 

La scomparsa della vegetazione naturale sclerofilla a macchia mediterranea (a meno di poche 
aree residuali), la forte contrazione dei boschi di grande estensione, ridotti a piccoli “relitti” a 
margine degli appezzamenti, implica una dimensione di irreversibilità del cambiamento.  
Questo fenomeno è particolarmente rilevante nella parte alta del bacino - nell’Alta Murgia - dove la 
coltura cerealicola tende a divenire monotona come quella dell’oliveto a valle ma in un contesto 
paesistico più vulnerabile. 

  

Figura 8  – Superfici a seminativi nella parte alta del 
bacino di Lama Balice (agro di Ruvo di Puglia). 

Figura 9  – Rimboschimenti realizzati nel comune di 
Andria (località  Castel del Monte). 
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A fronte di questi effetti impattanti, l’agricoltura può svolgere una importante funzione di riequilibrio 
del territorio promuovendo nuove funzioni ambientali e produttive eco-compatibili. Gli orientamenti 
strategici in materia di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2007-2013 si 
indirizzano proprio verso l’impiego di metodi produttivi sostenibili e la gestione razionale delle 
risorse idriche e del suolo.  
Le recenti riforme della PAC e le norme sulla condizionalità (approvate dalla Regione Puglia come 
norme attuative dalla DGR n. 181 del 27/02/2007), subordinando l’erogazione degli aiuti comunitari 
al rispetto di una serie di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) in materia di ambiente, sanità 
pubblica, salute degli animali e delle piante, ed alla attuazione di Buone Condizioni Agronomiche e 
Ambientali (BCAA), volte alla riduzione dell’erosione del suolo, al mantenimento di un adeguato 
tenore di sostanza organica e della struttura del suolo, possono orientare l’agricoltura verso 
pratiche agricole più rispettose dell’ambiente.  
In riferimento alle succitate BCAA, assumono particolare importanza nel territorio in esame: la 
protezione del pascolo permanente, la regimazione delle acque sui terreni acclivi, specie nella 
parte alta del bacino, mantenere il livello di sostanza organica nel suolo mediante opportune 
pratiche agronomiche (evitando la bruciatura delle stoppie e della vegetazione residua al termine 
dei cicli produttivi, intervenendo con  letamazioni o altro tipo di concimazione organica quali, ad 
esempio, l’uso di fanghi di depurazione). Inoltre la manutenzione degli oliveti  e la conservazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio antropico (terrazzamenti, muri a secco, masserie, ville 
storiche, frantoi ipogei, torri, ponti, cisterne,…) e quello naturale (macchia, boschetti, pascolo, 
steppa) rappresentano specifiche misure di intervento previste nell’ambito delle citate norme. 
Intensificare le attività di riforestazione (con criteri naturalistici) su quei suoli ritenuti marginali per la 
pratica agricola e lungo l’alveo del torrente, può aumentare la connessione tra paesaggio costiero, 
sub-costiero e dell’entroterra murgiano migliorando, al contempo, la difesa idrogeologica della 
città, riducendo l’intensità degli eventi di piena ed il trasporto solido a valle. A questi interventi va 
comunque associata la corretta pianificazione dell’espansione urbana e la manutenzione dell’alveo 
nel tratto terminale della Lama, per evitare il ripetersi degli effetti distruttivi, legati ad esondazioni, 
dei quali la città di Bari è stata testimone in passato. 
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