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PREMESSA 

La presente relazione fa riferimento allo studio geologico espletato nell’ambito del Piano 

Urbanistico Generale (PUG) del territorio comunale di Serracapriola (FG), ai sensi della Legge 

Regionale 20/2001.  

Detto studio è stato condotto dallo scrivente Dott. Geol. Giancarlo DE LISIO, iscritto 

all’Albo Professionale Sez. A dell’Ordine Regionale dei Geologi del Molise con numero di ri-

ferimento 150, su incarico e per conto dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SER-

RACAPRIOLA (FG) con sede in Corso Giuseppe Garibaldi n.21 (Cod. Fis. 00393270715), 

formalizzato con Determina n. 158 (n. 376 del Reg. Gen.) del 24.07.2017. 

Questo lavoro è stato redatto in conformità alle direttive della vigente normativa in mate-

ria sia di ambito nazionale che regionale e nello specifico: 

DPR 380/2001 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edi-

lizia”, art. 89 (ex art. 13 L. 64/74), in base al quale tutti i Comuni ricadenti in zone si-

smiche devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli stru-

menti urbanistici generali, prima della delibera di adozione e loro varianti ai fini della 

verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche 

del territorio.  

DM 14.01.2008 e s.m.i. “Norme tecniche per le Costruzioni”, paragrafo 6.12,che defini-

sce i criteri di carattere geologico da adottare nell’elaborazione di piani urbanistici e se-

condo cui lo studio geologico deve essere esteso a tutta la zona di possibile influenza 

degli interventi previsti, al fine di accertare destinazioni d’uso compatibile del territorio 

in esame, individuando i termini di pericolosità geologica intrinseca per processi geodi-

namici interni (sismicità) ed esterni (dissesto idrogeologico) e consentendo di individua-

re gli eventuali limiti imposti al progetto.  

Documento Regionale di Assetto del Territorio, indirizzi, criteri ed orientamenti per la 

formazione, il dimensionamento ed il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (DRAG, 

Regione Puglia, L.R. 20/2001), Allegato 2, parte IV, secondo cui tra gli elaborati richie-
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sti c’è la Relazione Geologica, che a sua volta dovrà contenere anche: la carta geologica 

generale e di dettaglio (scale 1:25000, 1:5000), la carta morfologica, idrogeologica e 

della stabilita generale e di dettaglio (scale 1:25000, 1:5000), la carta delle pendenze 

(aree urbane e/o d’interesse di dettaglio in scala 1:5000).  

Circolare Regione Puglia n.1/2011 “indicazioni per migliorare l’efficacia delle confe-

renze di coopianificazione nella formazione dei piani urbanistici generali”. Scopo dello 

studio geologico e quello di supportare, in via propedeutica, le fasi di pianificazione ur-

banistica e conseguentemente di prescrivere i limiti, le possibilità ed i criteri di utilizzo 

del territorio alla luce delle criticità emerse.  

Il territorio comunale di Serracapriola, rientra nell’ambito di competenza idrogeologica 

dell’ “Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Forto-

re”, oggi rientrante nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (Direttiva Comunita-

ria 2000/60/CE, D.L.vo n.152/2006), relativa al “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idro-

geologico (PAI)”. 

Gli elaborati del PAI, strumento di pianificazione territoriale di ordine sovracomunale, 

sono stati interamente recepiti nel presente lavoro e sono stati condivisi ed integrati con nuovi 

dati derivanti dagli studi di maggior dettaglio condotti nell’ambito della territorio di interesse; 

dati che, una volta trasmessi all’AdB, potranno essere utilizzati per l’aggiornamento dello stes-

so Piano.  

Gli elaborati di cartografia tematica di maggior interesse pianificatorio e consultati nello 

studio sono:  

- la Carta Inventario dei Fenomeni Franosi (IFFI);

- la Carta della Pericolosità da Frana;

- la Carta del Rischio da Frana;

- la Carta della Pericolosità Idraulica;

- la Carta del Rischio Idraulico;

- la Relazione Generale ed Integrativa;
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- le Norme di Attuazione.

I dati sono stati in prima analisi visionati sul sito web dell’AdB Fortore e successivamen-

te ottenuti, in seguito a richiesta ufficiale da parte del Comune di Serracapriola, in formato digi-

tale vettoriale (shapefiles).  

Amministrativamente, il territorio oggetto di studio ricade nella Regione Puglia per cui, 

così come prescritto dal DRAG e dalla Circolare Regionale n.1/2011, il Comune deve intra-

prendere le fasi di verifica ed aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica (il cui Ente di rife-

rimento è l’AdB Puglia), al fine di renderla conforme ed adeguata alla scala di pianificazione 

urbanistica comunale.  

A tal fine, è stata quindi avviata, nell’ambito delle Conferenze di Copianificazione, una 

fase di confronto attraverso l’apertura di un tavolo 

tecnico con l’AdB Puglia, sviluppatosi in incontri e 

sopralluoghi congiunti e conclusosi con la piena 

condivisione degli Elementi della Carta Idrogeomor-

fologica. Nelle pagine che seguono verranno esposti 

i risultati scaturiti dal presente studio e le relative 

conclusioni. 
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1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E MORFOLOGICO DEL TERRITORIO

L’agro comunale di Serracapriola, compreso tra il Sub-Appenino Dauno ed il Promonto-

rio del Gargano, e situato nell’estrema Puglia nord-occidentale, a confine con la Regione Moli-

se, nell’alto Tavoliere della Provincia di Foggia. Il centro abitato sorge su un pianalto, posto al-

la quota indicativa di circa 260 m s.l.m., basso pendente e dolcemente degradante verso il Mar 

Adriatico e verso i fondovalli dei Fiumi Fortore e Saccione. L’area oggetto di studio è topogra-

ficamente individuabile nel Foglio I.G.M.I n. 155 ‘San Severo’ nelle Tavolette in scala 

1:25.000 IV° SE ‘Chieuti’, I° SO ‘Ripalta’, III° NE ‘Serracapriola’ e III° NO ‘Coppa di Rose’.  

Il territorio comunale si estende dal Mare Adriatico, con una costa lunga circa 8 Km in 

cui sfocia il Fiume Fortore, alla bassa collina (quota massima 269 m s.l.m. in corrispondenza 

della dorsale orientata N-S su cui sorge l’abitato) e rientra parzialmente nel Parco Nazionale del 

Gargano nella porzione a valle della Ferrovia Bologna-Bari. 

Il principale corso d’acqua dell’area è rappresentato dal Fiume Fortore, la cui destra idro-

grafica rientra in agro di Serracapriola e che in alcuni tratti fa da confine con i Comuni di San 

Paolo di Civitate e Lesina, con il suo ampio fondovalle blandamente degradante verso NNE, 

verso il Mar Adriatico. Secondariamente è presente il Torrente Saccione che per un tratto funge 

da confine con la Regione Molise. 

REGIONE MOLISE 

TORREMAGGIORE 
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Nella parte costiera è attraversato da importanti assi di comunicazione strategiche nazio-

nali: nell’ordine, dalla costa verso l’interno, troviamo la Ferrovia Bo-Ba, la Strada Statale 16 

“Adriatica” e l’Autostrada A14; tali linee di comunicazione corrono parallelamente tranne que-

ste ultime che si intersecano nei pressi della S.P. 42 bis. 

L’agro di interesse si presenta come un tipico paesaggio collinare costiero con una forte 

vocazione all’uso agricolo del territorio; quest’ultimo si estende per circa 142 Km2 ed è confi-

nante (da Nord e in senso antiorario) con i territori di Chieuti (FG), Regione Molise con Rotello 

(CB) e San Martino in Pensilis (CB), San Paolo di Civitate (FG), Torremaggiore (FG) e Lesina 

(FG). La popolazione, dagli ultimi rilevamenti ISTAT, si aggira intorno alle 4.000 unità, per 

una densità abitativa di circa 28 abitanti/km².  
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2. ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO

Lo studio geologico e geomorfologico, condotto con un maggior grado di approfondimen-

to per le aree urbane e di previsione urbanistica, si articola nelle seguenti fasi, una propedeutica 

l’altra.  

1. Studio bibliografico e cartografico preliminare con consultazione dei dati disponibili in

letteratura e reperimento di cartografia tematica e di base. 

In dettaglio è stata consultata la seguente cartografia geologica e geotematica: 

- Carta della Pericolosità per Franosità; Carta delle Frane (scala 1:50000);

- Foglio Geologico 155 - “San Severo” della Carta Geologica d’Italia (scala 1:100.000);

- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino Interregionale

dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore (oggi inglobata nel Distretto

Idrografico dell’Appennino Meridionale);

- Carta Idrogeomorfologica, Regione Puglia (scala 1:25000);

- Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani (Progetto IFFI).

2. Raccolta e acquisizione, a seguito di autorizzazioni ufficiali, dei dati geologici in pos-

sesso degli uffici comunali di Serracapriola. Si trattano di passate indagini geognostiche in sito 

ed in laboratorio sia di iniziativa pubblica che privata, tutte fornite ufficialmente dall’UTC.  

3. Prima valutazione delle problematiche geologiche e geomorfologiche esistenti, specie

nell’area urbana ed in quelle di previsto sviluppo urbanistico. 

4. Rilevamento geologico di campagna, in scala 1:5000 per le aree urbane e di previsione

urbanistica e 1:25000 per le restanti aree, atto alla verifica e dall’approfondimento delle pro-

blematiche già note ed all’analisi di nuove.  
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5. Rilevamento geomorfologico di campagna riguardante i dissesti gravitativi ed i proces-

si erosivi, in scala 1:5000 su tutto il territorio comunale, volto alla verifica e condivisione dei 

dati forniti dal PAI e dalla Carta Idrogeomorfologica della Puglia.  

6. Studio ed interpretazione della pregresse campagne indagini geologiche, ritenute suffi-

cienti per il seguente elaborato, messe gentilmente a disposizione ufficialmente dall’UTC di 

Serracapriola.     

7. Redazione della relazione geologica e geomorfologica finalizzata ad individuare le cri-

ticità geologiche e geomorfologiche esistenti sul territorio, specie in funzione delle previsioni di 

piano urbanistico, con corredo dei seguenti elaborati geotematici che ne costituiscono parte in-

tegrante:  

- Carta delle Acclività (in scala 1:25.000 per il territorio comunale);

- Carta Geologica (in scala 1:5000 per le aree urbane e di previsione urbanistica e

1:25000 per le restanti aree); 

- Carta Geomorfologica (in scala 1:5000 per le aree urbane e di previsione urbanistica e

1:25000 per le restanti aree); 

- Carta Idrogeologica (in scala 1:5000 per le aree urbane e di previsione urbanistica e

1:25000 per le restanti aree); 

- Carta delle Pericolosità Idrogeologiche e dei Vincoli Idrogeologici (in scala 1:25.000

per il territorio comunale). 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE

Come già anticipato, l’agro comunale di Serracapriola rientra nel distretto morfologico e 

geologico dell’estrema porzione settentrionale del ‘Tavoliere di Puglia’, che corrisponde come 

unità geologico-strutturale all’Avanfossa Adriatica racchiusa tra la Catena Appenninica (corri-

spondente ai Monti della Daunia) e l’Avampaese Apulo (rappresentato dal Promontorio del 

Gargano e l’Altopiano delle Murge). 

Come emerso da più studi e pubblicazioni, la successione temporale della paleogeografia 

regionale può essere così sintetizzata: 

� Formazione della Piattaforma Carbonatica Apula mesozoica-paleogenica; 

� Successivamente al Miocene, frammentazione della Piattaforma e successiva indi-

viduazione dell’Avanfossa; 

� Nel Pliocene-Pleistocene: fase di riempimento del bacino subsidente di Avanfos-

sa; 

� Nel tardo Pleistocene - Olocene: sollevamento tettonico regionale contemporaneo 

all’oscillazione glacio-eustatiche del livello marino con conseguente fase di ter-

razzamento e riempimento ad opera dei corsi d’acqua e/o bacini lacustri. 

Il Basamento pre-pliocenico del Tavoliere è composto da un potente pacco di rocce car-

bonatiche mesozoiche di facies di piattaforma che localmente possono presentarsi trasgressive 

coi depositi paleogenici delle ‘Calcareniti di Peschici’. Dal Miocene, durante l’intensa fase di 

tettogenesi appenninca, la piattaforma assume il ruolo di avampaese con la frammentazione del-

le sue parti estreme in direzione NO-SE: così si è formato l’esteso semigraben del Tavoliere 

(costituente l’Avanfossa) e l’horst del Gargano (l’Avampaese). 

Di seguito, a partire dal Pliocene, si assiste al riempimento dell’Avanfossa con sedimenti 

prevalentemente pelitici e sabbiosi di fascies bacinale o distale di flussi torbiditici provenienti 

dalla catena posta a NO; tale fase è accompagnata da una tettonica prevalentemente compressi-

va e da una tendenza alla subsidenza dell’Avanfossa, favorita dal peso del crescente pacco se-

dimentario. 

Nel Pliocene superiore si assiste allo smembramento dell’Avanfossa in più bacini di se-
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dimentazione ed il completamento del riempimento sedimentario: in affioramento si rilevano 

quasi esclusivamente terreni ascrivibili alla fase regressiva marina del Plio-Pleistocene. 

Infine, a partire dal Quaternario, si assiste ad un innalzamento tettonico, i cui effetti sono 

da considerare e combinare con la concomitante variazione glacio-eustatica del livello medio 

marino: si riconoscono terrazzi marini posti oggi anche a 400 m s.l.m. e si sono registrate suc-

cessive fasi di regressione marina che hanno comportato sedimentazione continentale di facies 

fluvio-lacustre, spesso disposta fino a quattro ordini di terrazzi, rispetto al fondovalle attuale dei 

corsi d’acqua. 
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA DI INTERESSE

Come già accennato, nell’area di studio affiorano prevalentemente terreni di età Plioceni-

ca e Pleistocenica che presentano la seguente successione stratigrafica dal basso verso l’alto 

(quindi dal più antico al più recente): 

Argille marnose e siltoso-sabbiose, riccamente fossilifere (Argille di Montesec-

co), ascrivibili al Pliocene Superiore – Pleistocene Inferiore; 

Sabbie (Sabbie di Serracapriola) più o meno cementate, con lenti di conglomerati 

ed argille, datate al Piocene Superiore – Pleistocene Inferiore; 

Ghiaie e conglomerati (Conglomerati di Campomarino) di facies marina al letto 

della formazione per diventare di ambiente continentale verso il top ed ascrivibili 

al Pleistocene Medio. 

Tale sequenza è inquadrabile nel contesto regionale che prevede una fase di progressiva 

regressione marina accompagnata da innalzamento tettonico: ad esempio i Conglomerati di 

Campomarino, che chiudono la sequenza stratigrafica, si rinvengono solo in alcuni alti topogra-

fici lasciando supporre una loro erosione o mancata deposizione in aree a quota inferiore. 

In questo substrato, una volta che è inizia la facies continentale con la regressione marina, 

si incomincia a sviluppare la rete idrica superficiale con larghi affioramenti di depositi fluviali e 

lacustri, non sempre ben distinguibili tra loro. In particolare i sedimenti fluviali si presentano in 

genere disposti fino a quattro ordini di terrazzi. 

Sempre nel Quaternario, nella fascia costiera si assiste alla deposizione di depositi di 

spiaggia attuale o rimaneggiate dal vento, tipiche di ambiente intermedio marino-continentale. 

4.1 Successione Stratigrafica 

Nello studio della successione stratigrafica locale si è fatto riferimento alle Note Illustra-

tive del Foglio 155 della Carta Geologica “San Severo”, datata 1969, non essendo ancora stata 

ultimata la cartografia aggiornata CARG Fg. 382 “Serracapriola”. Di seguito si descrivono le 

formazioni geologiche rilevate a partire dalla più datata. 
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Argille di Montesecco (Pliocene Sup.-Pleistocene Inf.) 

Alla base della locale successione stratigrafica affiorante, si rileva tale formazione di ge-

nesi marina e composta di argille marnose e silto-sabbiose di colore grigio-azzurro, con abbon-

dante macrofauna, con prevalenza di lamellibranchi e gasteropodi, e/o microfauna. Superfi-

cialmente possono presentarsi di colore giallastro per alterazione meteorica, con patine siltose e 

rare intercalazioni sabbiose che diventano più frequenti nel top della formazione, passando gra-

dualmente alle sovrastanti Sabbie di Serracapriola. 

Lo spessore complessivo di tale formazione è difficilmente valutabile in quanto il letto 

non è affiorante e per la rara presenza di un tetto netto: comunque da dati di perforazione pro-

fonda è possibile stimare la potenza complessiva dell’ordine di 500 m nell’area tra Serracaprio-

la e San Paolo di Civitate. 

Nell’agro di Serracapriola affiora diffusamente nel settore Nord ed Ovest (dove è presente 

il Monte Secco che dà il nome alla formazione) ed in corrispondenza di alcuni corsi d’acqua af-

fluenti del Fiume Fortore, al confine con S. Paolo di Civitate, dove i sedimenti argillosi posso-

no assumere le tipiche forme di erosione a calanchi. 

Sabbie di Serracapriola (Pleistocene Inferiore) 

Dalle Argille di Montesecco, si è rilevato un passaggio graduale ed in successione a tale 

formazione composta a prevalenza di sabbie giallastre, a grana più o meno grossolana, più o 

meno cementate, spesso con intercalazioni anche importanti lentiformi di conglomerati grosso-

lani e di argille con abbondante macrofauna, a gasteropodi e lamellibranchi, e/o microfauna.  

Le sabbie sono in genere giallastre quarzose in grossi banchi e a luoghi sono presenti in-

tercalazioni di arenarie in genere ben cementate e/o di argille biancastre o verdognole e/o livelli 

lentiformi di conglomerati con elementi arenacei e calcareo-marnosi. 

Poggiano in concordanza e senza contatti tettonici sulle Argille di Montesecco: tra le ar-

gille e le sabbie il limite stratigrafico appare spesso graduale e non perfettamente identificabile 

ma che convenzionalmente si pone in corrispondenza della base dei banchi sabbiosi più potenti 

e con intercalazioni arenacee. Questa formazione, il cui spessore è valutato dell’ordine dei 30 

metri, affiora diffusamente in corrispondenza del Centro Storico di Serracapriola. 
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Conglomerati di Campomarino (Pleistocene Medio) 

Si tratta della Formazione che chiude la successione del substrato geologico di facies ma-

rina. Trattasi di ghiaie e conglomerati di ambiente di deposizione dal marino al continentale; si 

compongono di lenti e letti di ghiaie, più o meno cementate, talvolta con livelli di conglomerati 

compatti. A luoghi sono presenti sabbie a stratificazione incrociata ed intercalazioni di argille 

verdastre. Gli elementi conglomeratici è di litologia molto varia essendo eterogenee le rocce di 

origine ed in genere si presentano arrotondati ed appiattiti.  

Il passaggio con le sottostanti Sabbie di Serracapriola è tipicamente concordante e gra-

duale, con cenno di discordanza solo nelle aree più pendenti interne. Lo spessore raggiunge i 20 

metri in prossimità della linea di costa, dove sono evidenti vecchie scarpate di abrasione mari-

na. Dall’esame dei fossili rinvenuti è possibile ipotizzare che tale formazione chiude la succes-

sione stratigrafica marina ed è transizionale verso la facies continentale-alluvionale: spesso tali 

sedimenti si confondono con quelli alluvionali terrazzati. Si rileva nei settori Nord ed Est 

dell’agro di Serracapriola ed interessa gran parte del centro abitato fino a quasi la linea ferrovia-

ria. 

Coperture Fluvio-Lacustri dei Pianalti e del I° Ordine di Terrazzi (Pleistocene Medio) 

Sono i depositi più antichi di genesi prettamente continentale, composti da ghiaie più o 

meno cementate, livelli lentiformi travertinosi con impronte di piante e gasteropidi, argille sab-

biose, sabbie, calcari pulverulenti bianchi ricoperti in genere da ‘terre nere’ ad alto tenore hu-

mico. Tale formazione è composta quindi da depositi di genesi fluviale e/o lacustre formatisi 

quando la conformazione idrologica locale era ben diversa da quella attuale e molto dinamica, 

con alternanza di facies fluviale, deltizia e lacustre. Questo ordine di terrazzi affiora diffusa-

mente nel settore orientale dell’agro di Serracapriola, parallelamente al tracciato del Fiume For-

tore e alla quota indicativa di 100 m s.l.m.. 

Coperture Fluviali del II° Ordine di Terrazzi (Pleistocene Medio - Olocene) 

Sono composti da ghiaie più o meno cementate, sabbie, argille sabbiose spesso ricoperte 

da ‘terre nere’, litologicamente molto simili al I° ordine ma posti a quota inferiore, in genere al 
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di sotto di 100 m s.l.m.. Affiorano sempre nel settore orientale con fascia allungata parallela al 

corso del F. Fortore (orientato SO-NE).  

Alluvioni ghiaioso-sabbioso-argillose del III° Ordine di Terrazzi (Pleistocene Medio - Oloce-

ne) 

Comprendono depositi più fini con prevalenza di sabbie e argille con rari livelli ghiaosi. 

Lo spessore di tale formazione è dell’ordine di alcuni metri. Affiorano, sempre nel settore 

orientale dell’agro comunale, in una fascia allungata parallela al corso del F. Fortore (orientato 

SO-NE).  

Alluvioni prevalentemente limoso-argillose del IV° Ordine di Terrazzi (Pleistocene Medio - 

Olocene) 

Si tratta prevalentemente di limi, argille e sabbie provenienti dall’erosione dei sedimenti plio-

pleistocenici degli ordini inferiori e presenta una potenza di oltre 10 metri e sono posti da una 

quota di 10 m s.l.m. gradualmente degradante verso la linea di costa. Localmente l’erosione 

operata da alcuni affluenti del Fiume Fortore ha fatto affiorare i terreni sottostanti ascrivibili al-

le Sabbie di Serracapriola ed Argille di Montesecco. Affiorano lungo il corso attuale e recente 

del fondovalle del F. Fortore. 

Ghiaie, sabbie e argille di fondovalle attuale (Olocene) 

Sono i sedimenti alluvionali attuali del letto del Fiume Fortore e si compongono da depo-

siti eterometrici ma con prevalenza di granulometria fine. In genere il fondovalle attuale è inci-

so nei depositi del IV Ordine di Terrazzi e spesso con una scarpata molto evidente.  

Sabbie di spiagge rimaneggiate dal vento e sabbie e ghiaie delle spiagge attuali (Olocene) 

Trattasi di depositi costieri prettamente sabbiosi, distinti in quelli che compongono le 

spiagge attuali e quelli rimaneggiati dall’azione eolica e spesso con presenza di allineamenti 

subparalleli alla linea di costa, di dune fissate con vegetazione di macchia mediterranea. La più 

alta duna si rinviene proprio in corrispondenza della foce del F. Fortore (Colle di Arena).  
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5. RILIEVO GEOLOGICO DELL’AREA DI INTERESSE

Il rilevamento geologico è stato preceduto da analisi di ortofoto e interpretazione fotogeo-

logica per la definizione di massima e a grande scala delle caratteristiche geolitologiche e geo-

morfologiche del territorio.  

Le maggiori evidenze sono legate a delle forme generalmente dolci e morbide della mor-

fologica, legata alla natura litologica del sottosuolo: sono prevalentemente affioranti terreni 

granulari (sabbie e conglomerati) e fini (argille e depositi alluvionali terrazzati) che degradano 

blandamente verso la linea di costa a partire dall’abitato di Serracapriola che costituisce l’alto 

morfologico più elevato dell’intero agro e che funge da spartiacque. Mancano affioramenti li-

toidi in s.s. (ad esempio rocce carbonatiche) in tutto l’agro comunale. Salti di pendenza, anche 

subverticali, sono rilevati quasi esclusivamente lungo i versanti sabbioso-conglomeratici, so-

prattutto quelli bordieri dell’abitato. 

L’area di interesse è compreso tra la destra idrografica del Torrente Saccione, facente da 

confine con la Regione Molise, e la sinistra idrografica del Fiume Fortore che rappresenta il 

principale corso d’acqua e che funge anche da confine amministrativo con i Comuni posti a Est. 

Questi due principali assi idrologici hanno una conformazione di fondovalle con pattern mean-

driforme, mentre i rispettivi affluenti presentano un pattern idrografico di tipo prevalentemente 

parallelo (versante Fortore) o subdentritico (area Sud e versante Saccione).  

5.1 Litostratigrafica 

La successione litostratigrafica sintetizzata dell’area di interesse può essere così distinta e 

sintetizzata: 

Substrato Pliocenico di genesi marina 

Dal basso verso l’altro stratigrafico si rileva: 

� ARGILLE DI MONTESECCO (Pliocene Sup.-Pleistocene Inf.)

Argille marine di piattaforma continentale, grigio-azzurre, con sottili intercalazioni sab-

biose (1-3 cm), più frequenti verso il tetto della formazione. Si presentano generalmente strati-

ficate con strati di spessore variabile tra 10 cm e 30 cm. In alcuni casi si presentano con aspetto 
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massivo; non si riconoscono strutture sedimentarie, ad eccezione di alcuni casi dove è presente 

laminazione piano parallela. Buon grado di bioturbazione con contenuto fossilifero ricco e rap-

presentato da molluschi bivalvi e gasteropodi.  

� SABBIE DI SERRACAPRIOLA (Pleistocene Inf.)

Sabbie giallastre, a grana più o meno grossolana, più o meno cementate, spesso con inter-

calazioni anche importanti lentiformi di conglomerati grossolani e di argille. Le sabbie sono in 

genere giallastre quarzose in grossi banchi e a luoghi sono presenti intercalazioni di arenarie in 

genere ben cementate e/o di argille biancastre o verdognole e/o livelli lentiformi di conglomera-

ti con elementi arenacei e calcareo-marnosi. 

� CONGLOMERATI DI CAMPOMARINO (Pleistocene Medio)

Ghiaie e conglomerati più o meno cementati, talvolta con livelli di conglomerati compat-

ti. A luoghi sono presenti sabbie a stratificazione incrociata ed intercalazioni di argille verda-

stre. Gli elementi conglomeratici è di litologia molto varia essendo eterogenee le rocce di origi-

ne ed in genere si presentano arrotondati ed appiattiti.  

Copertura sedimentaria di genesi continentale 

Dal basso verso l’altro stratigrafico si rileva: 

� COPERTURE FLUVIO-LACUSTRI DEI PIANALTI E DEL I° ORDINE DI TER-

RAZZI (Pleistocene Medio - Olocene)

Ghiaie più o meno cementate, livelli lentiformi travertinosi con impronte di piante e ga-

steropidi, argille sabbiose, sabbie, calcari pulverulenti bianchi ricoperti in genere da ‘terre nere’ 

ad alto tenore humico.  

� COPERTURE FLUVIALI DEL II° ORDINE DI TERRAZZI (Pleistocene Medio - Olo-

cene)

Ghiaie più o meno cementate, sabbie, argille sabbiose spesso ricoperte da ‘terre nere’, li-

tologicamente molto simili al I° ordine ma posti a quota inferiore, in genere al di sotto di 100 m 

s.l.m..
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� ALLUVIONI GHIAIOSO-SABBIOSO-ARGILLOSE DEL III° ORDINE DI TERRAZ-

ZI (Pleistocene Medio - Olocene)

Sabbie e argille con rari livelli ghiaiosi. Lo spessore di tale formazione è dell’ordine di al-

cuni metri. Affiorano, sempre nel settore orientale dell’agro comunale, in una fascia allungata 

parallela al corso del F. Fortore (orientato SO-NE).  

� ALLUVIONI PREVALENTEMENTE LIMOSO-ARGILLOSE DEL IV° ORDINE DI

TERRAZZI (Pleistocene Medio - Olocene)

Limi, argille e sabbie provenienti dall’erosione dei sedimenti plio-pleistocenici degli or-

dini inferiori e presenta una potenza di oltre 10 metri e sono posti da una quota di 10 m s.l.m. 

gradualmente degradante verso la linea di costa. Affiorano lungo il corso attuale e recente del 

fondovalle del F. Fortore. 

� GHIAIE, SABBIE E ARGILLE DI FONDOVALLE ATTUALE (Olocene)

Sedimenti alluvionali attuali prevalentemente fini del letto del Fiume Fortore.

Depositi costieri di genesi marina 

� SABBIE DI SPIAGGE RIMANEGGIATE DAL VENTO E SABBIE E GHIAIE DEL-

LE SPIAGGE ATTUALI (Olocene)

Prevalentemente depositi sabbiosi, sia delle spiagge attuali che quelli di ambiente costiero 

che hanno subito l’azione eolica con presenza di cordoni dunali. 
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5.2 Rilevamento Geologico di Campagna 

Il rilevamento geologico e stato condotto in scala 1:5:000 nell’area urbana e nelle zone di 

previsione urbanistica ed in scala 1:25:000 per il restante territorio comunale. Si allega docu-

mentazione fotografica con relativa didascalia del rilevamento geologico effettuato. 

Tipico versante impostato sulle 

Argille di Montesecco, caratte-

rizzato dalle tipiche forme dol-

ci - Bacino del Saccione - S.S. 

16ter Nuova Cliternia-

Serracapriola. 

Modeste instabilità su Argille 

di Montesecco - Bacino del 

Saccione - S.S. 16ter Nuova 

Cliternia-Serracapriola. 
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Affioramento delle Sabbie di Serracapriola alle 

porte del centro abitato lato Nord - S.S. 16ter 

Nuova Cliternia-Serracapriola. 

Panoramica della Valle 

del Fiume Fortore vista 

dal muraglione Sud 

dell’abitato. Si apprezza-

no i pendii dolci impostati 

sui depositi fluviolacustri 

terrazzati - S.S. 16ter Ser-

racapriola-San Paolo di 

Civitate. 
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Esemplare affioramento 

delle Sabbie di Serraca-

priola immediatamente 

alla base del lato Sud 

dell’abitato.  

Dettaglio dell’affioramento delle Sabbie di 

Serracapriola della foto precedente. 
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Vista della Valle del Fiume 

Fortore dal Cimitero Comuna-

le – Strada Vicinale Monte-

nuovo 

Panoramica della Valle del Fiume Fortore al confine con l’agro di San Paolo di Civitate, posto a destra.. 

Vista dei Depositi Alluvionali Terrazza-

ti – Strada Provinciale 42bis. 
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L’ampia Valle del Fiume Fortore – Strada Provinciale 42bis. 

Vista dall’attraversamento del Fiume Fortore – Strada Provinciale 42bis Serracapriola-Ripalta. 

Vista dal cavalcaferrovia – Strada Comunale Brecciara. 

Vista della spiaggia sabbiosa di Serracapriola con ambiente retrodunale. 
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Vista della spiaggia sabbiosa di Serracapriola verso la Foce del Fortore. 

Esempio di duna parzialmente 

fissata dalla vegetazione nella 

spiaggia sabbiosa di Serraca-

priola verso la Foce del For-

tore. 

Affioramento dei Conglomera-

ti di Campomarino – Strada 

Statale 16 Adriatica. 
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6. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

Il territorio comunale di Serracapriola, dal punto di vista geomorfologico, è caratterizzato 

da una conformazione di bassa collina dolcemente degradante, a partire dall’alto morfologico 

costituito dal rilievo del Centro Storico che raggiunge la quota di 269 m s.l.m., verso il Mare 

Adricatico posto a Nord e verso i fondovalli del F. Fortore e T. Saccione posti rispettivamente a 

Est, Sud ed Ovest. 

Come noto, la conformazione del paesaggio è fortemente influenzato dalla litologia dei 

terreni affioranti: lì dove il substrato è composto da terreni pelitici-argillosi prevalgono le forme 

addolcite e basso pendenti, rispetto a terreni sabbio-conglomeratici che possono pure presentare 

salti di pendenza. Forme eversive di versante sono state rilevate di modesta entità e vastità so-

prattutto sui versanti occidentali impostati sulle Argille di Montesecco. 

Il territorio è inciso, come detto, da due assi fluviali principali ad andamento SW-NE e 

sub-parallelo tra loco: il Saccione a Ovest ed il Fortore a Est, l’abitato sorge proprio sullo spar-

tiacque tra questi due bacini imbriferi. I loro affluenti sono di carattere tipicamente stagionale 

con portate che si riducono molto nella stagione secca fino ad annullarsi quasi completamente. 

Il pattern è di tipo dendritico per i terreni argillosi mente assume forme di parallelo per i settori 

sabbio-conglomeratici ed infine una conformazione a meandri nel fondovalle soprattutto del 

Fortore. La foce di quest’ultimo è a delta la cui cuspide appare fortemente ridotta ed erosa negli 

ultimi decenni, come si nota confrontando le carte topografiche e fotogrammetrie storiche. 

Nella fascia costiera sono presenti bei esempi di cordoni dunari anche fissati dalla vegeta-

zione di macchia mediterranea; tuttavia la costa appare in fase di arretramento e sarebbero ne-

cessari approfondimenti ed appropriati studi di dinamica costiera per contrastare tale fenomeno 

con opportuni rimedi ed opere strutturali e non strutturali. 

Tra i sedimenti argillosi e le coperture sabbio-conglomeratiche c’è una differenza di ero-

dibilità: ciò spiega le falesie e salti di pendenza che caratterizzano gli affioramenti delle sabbie 

e conglomerati (come quelli che circondano il nucleo abitato) e pendenze meno ripide per i ter-

reni argillosi che possono affiorare con le tipiche forme calanchive, segni eloquenti di un eleva-

to tasso di erosione, soprattutto lungo le sponde dei fiumi. 
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L’assetto idrogeologico del territorio in cui si inserisce l’area di interesse è condizionato 

in modo determinante dalle diverse caratteristiche litologiche e di permeabilità dei terreni lo-

calmente affioranti; la densità di drenaggio è generalmente bassa, a testimonianza della per-

meabilità d’insieme dei litotipi affioranti, alta in corrispondenza dei litotipi sabbiosi. 

Nel territorio sono assenti cavità e grotte sotterranee eccezion fatta per alcune limitate e 

poco profonde nicchie di origine antropica, a sviluppo orizzontale, ricavate all’interno delle 

sabbie-conglomerati, bordieri del centro abitato, escavate nei decenni scorsi per l’estrazione di 

materiale inerte da costruzione. 

La scelta dei secoli scorsi di fondare il nucleo storico di Serracapriola è senz’altro una 

scelta oculata e dettata dal buon senso: le caratteristiche geotecniche dei terreni sono soddisfa-

centi e pochi sono i problemi di stabilità, eccetto alcune condizioni di bordo di scarpata. I terre-

ni argillosi si lasciavano all’uso agricololo, soprattutto cerealicola e olivicola. 

I fenomeni di terrazzamento dei depositi alluvionali è molto pronunciato ed evidente per i 

ripiani più recenti e bassi: i terrazzi dei primi ordini più antichi sono ormai smussati, erosi e 

raccordati con falde di detrito bassopendenti con i settori sottostanti ed appaiono asimmetrici ri-

spetto l’asse vallivo attuale. 

Nel complesso, il territorio serrano è, dunque, abbastanza uniforme dal punto di vista 

geomorfologico e non presenta particolari criticità con pochi salti di pendenza e con movimenti 

gravitativi limitati agli affioramenti argillosi.  
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7. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

L’idrologia e idrogeologia del territorio di Serracapriola è influenzato, come da attendersi, 

dalla locale litologia dei terreni affioranti: in genere si tratta di litotipi dalla media permeabilità 

per le sabbie-conglomerati e medio-bassa per le argille. Giova ricordare che lì dove prevale la 

litologia drenante e permeabile è favorito il processo di infiltrazione delle acque nel sottosuolo 

a discapito del ruscellamento superficiale; inverso per le litologie tendenzialmente impermeabi-

li o poco permeabili. Ciò influenza la densità di drenaggio: media in corrispondenza degli affio-

ramenti maggiormente permeabili e alta dove affiorano le argille.    

A parte i corsi d’acqua principali dei F. Fortore e Saccione, le aste drenanti secondarie af-

fluenti sono tipicamente a portata stagionale: nella stagione secca si possono completamente 

prosciugare per avere delle portate idriche e solide anche consistenti nella stagione piovosa, so-

prattutto negli ultimi decenni di cambiamento climatico che vede il riversarsi di copiose preci-

pitazioni concentrate nel tempo e di forte intensità. 

Numericamente, è attribuibile speditamente un Coefficiente di Permeabilità ‘K’ medio 

compreso tra 10-4 cm/s e 1 cm/s per i terreni delle Sabbie di Serracapriola, Conglomerati di 

Campomarino, Alluvioni Terrazzati, Depositi Costieri; mentre le restanti Argille di Montesec-

co, sono valutabili come poco permeabili con 10-6 cm/s < K < 10-4 cm/s. 

In ogni caso lo sviluppo della rete idrografica superficiale è strettamente connesso, oltre 

che ai caratteri di permeabilità dei terreni, anche alla tettonica recente che, essendo quasi del 

tutto assente, ha poco influenzato l’idrografia superficiale.  

Il livello piezometrico si attesta in genere sopra al tetto delle Argille di Montesecco, pro-

fondo da pochi metri fino ad anche 20-30 metri e oltre dal piano campagna. Possibili emergen-

ze idriche, come quella denominata “Pisciarello” nei pressi del Convento, sono possibili allor-

quando i terreni drenanti sabbio-conglomeratici (roccia serbatoio) sono tamponati inferiormente 

dalla formazione argillosa impermeabile. Tipicamente, tali fuoriuscite d’acqua sono esigue e di 

carattere stagionale non perenne, riducendosi o annullandosi nella stagione secca estiva. 
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8. INQUADRAMENTO TETTONICO

Il territorio di Serracapriola presenta in affioramento terreni databili dal Pliocene al Qua-

ternario in cui l’aspetto tettonico è molto limitato e semplicistico: i contatti tra le diverse for-

mazioni geologiche sono sempre di tipo stratigrafico, con qualche lieve inconformità angolare 

ma mai di tipo tettonico per presenza di faglie o pieghe. I passaggi tra una formazione e l’altra 

sono sempre graduali e in continuità stratigrafica. 

I sedimenti presenti costituiscono una blanda monoclinale orientata circa N-S con strati 

immergenti verso Est di 10-15 gradi.  

Eventuali faglie più profonde risultano difficilmente riconoscibili per la presenza dello 

spesso pacco di sedimenti granulari che maschera molto i segni della tettonica in superficie ri-

spetto a terreni litoidi. Dalla bibliografia si apprende che nel settore Sud-Ovest del Centro Abi-

tato, lungo il Torrente Tona, ci sarebbero presunti piani di faglia minori e correlabili con la 

maggiore Faglia di Calderalo, orientata Ovest-Est dal Golfo di Manfredonia al Torremaggiore. 
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9. INQUADRAMENTO CLIMATICO
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 TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI DAL 1935 AL 2012 
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 PRECIPITAZIONI DA 1 A 5 GIORNI - DAL 1935 AL 2012 



RELAZIONE GEOLOGICA 

 Territorio Comunale di Serracapriola (FG) 

Studio di Geologia 

Tecnica, Ambientale  

& Sicurezza Territoriale 

Dott. Geol. Giancarlo DE LISIO 

C.da Piano della Conca, 4 - 86034 Guglionesi -CB- 

giancarlodelisio@hotmail.com - Tel. 328.84.14.884

28 di 85



RELAZIONE GEOLOGICA 

 Territorio Comunale di Serracapriola (FG) 

Studio di Geologia 

Tecnica, Ambientale  

& Sicurezza Territoriale 

Dott. Geol. Giancarlo DE LISIO 

C.da Piano della Conca, 4 - 86034 Guglionesi -CB- 

giancarlodelisio@hotmail.com - Tel. 328.84.14.884

29 di 85

PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITA’ E BREVE DURATA 

- DAL 1935 AL 2012
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Il clima del Comune di Serracapriola, essendo posto sulla costa ed una quota massima di 

circa 260 m s.l.m., è tipicamente mediterraneo con inverni miti e piovosi ed estati caldi e sec-

che. Negli ultimi anni tali lineamenti di clima sono variati assistendo a periodi lunghi di siccità, 

anche nelle stagioni tipicamente umide, alternate a brevi periodi di intense precipitazioni, anche 

molto violente e concentrate nel tempo. 

Idrogeologicamente ciò compromette parzialmente e potenzialmente la stabilità e sicurez-

za del territorio: la stagione secca, spesso accompagnata a incendi, provoca un notevole abbas-

samento delle falde freatiche con un disseccamento delle coltre superficiali di terreno che pos-

sono generale anche cedimenti differenziali dei fabbricati. D’altro canto, quando giungono pe-

riodi piovosi intensi e concentrati, si potrebbero innescare fenomeni di erosione concentrata ed 

accelerata dei terreni da cui instabilità di versanti. Nei fondovalli, sono frequenti i fenomeni di 

alluvionamento, soprattutto nella bassa valle del Fortore. 

Nelle pagine precedenti sono riportati gli annuali dei bollettini pluviometrici dall’anno 

1935 al 2012 della più vicina stazione meteorologica di Torremaggiore, che presenta una con-

formazione territoriale paragonabile a quella di Serracapriola. Si allegano altresì i dati di preci-

pitazioni consecutive da 1 a 5 gg e precipitazioni di massima intensità e breve durata. 
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10. INDAGINI GEOGNOSTICHE

Come già detto in precedenza, per il presente lavoro, la struttura tecnica del Comune di 

Serracapriola ha ufficialmente messo a disposizione del sottoscritto numerose pregresse cam-

pagne indagini geognostiche (a corredo in interventi di lavori pubblici e privati), ubicate soprat-

tutto nei dintorni del perimetro urbano e nell’area di espansione della Marina (di cui si riporta-

no gli stralci rispettivi), che hanno consentito di caratterizzare dal punto di geologico-

geotecnico-sismico il territorio di interesse. 
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Vista la completezza e lungaggini degli allegati di cui si dispone, si è scelto di riportare di 

seguito, suddividendo il territorio per campagna indagine, solo le salienti stratigrafie derivanti 

dai sondaggi disponibili; lo scrivente ha comunque valutato e considerato le intere campagne 

indagini da cui ha tratto la presente Relazione. Per opportunità, si è scelto di suddividere le in-

dagini in Zona Centro Abitato-Cimitero, Zona Abazia Sant’Agata-Costa. Si precisa che le ubi-

cazioni delle indagini sotto riportate sono indicative e sono ricavate dalle cartografie allegate al-

le rispettive consulenze geologiche, da cui sono estratte le stratigrafie; si sottolinea altresì che 

tali indagini sono acquisite ‘col beneficio dell’inventario’ in quanto non state eseguite diretta-

mente dal sottoscritto e in alcuni casi mancano di documentazione fotografica. 

10.1 Settore Centro Abitato - Cimitero 

10.1.1 - Greppa Petronio  

Tale settore dell’estremo Sud del centro abitato, presenta affioramenti esemplari delle 

Sabbie di Serracapriola, come da foto riportata. Si riportano altresì le n.2 stratigrafie dei son-

daggi.  

Tali indagini sono state estratte dalla Relazione Geologica, redatta dalla Dott.ssa Geol. 

Michela De Salvia, a corredo del “Progetto Esecutivo di interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico. Intervento FG061A/10 - Completamento lavori di prevenzione del rischio idro-
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geologico del centro urbano Località Greppa Petronio, Progetto di completamento. Comune di 

Serracapriola – Committente: Amministrazione Comunale di Serracapriola”.  
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10.1.2 – Vallone Don Ciccio 

Tale settore Sud-Orientale del centro abitato è stato investigato con n.9 sondaggi geogno-

stici a c.c., di cui si allegano le stratigrafia, di cui n.2 sono stati completati con prospezione si-

smica in foro tipo Down-Hole. Tali indagini sono state estratte dalla Relazione Geologica, re-

datta dalla Dott.ssa Geol. Michela De Salvia, a corredo del “Progetto Esecutivo di interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento FG041A/10 - Completamento lavori di pre-

venzione del rischio idrogeologico del centro urbano Località Vallone Don Ciccio, Progetto di 

completamento. Comune di Serracapriola – Committente: Amministrazione Comunale di Ser-

racapriola”.  
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