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1. Premessa
L’evento meteorologico che ha interessato la regione Puglia nel mese di gennaio 2017 ha assunto
un carattere di eccezionalità in relazione alla sua estensione territoriale, alla sua intensità e ai
disagi e danni cagionati alla popolazione, agli insediamenti produttivi, alle infrastrutture viarie ed
ai servizi essenziali. Infatti, le copiose precipitazioni nevose verificatisi nel periodo 5÷11 gennaio
hanno interessato in maniera diffusa l’intero territorio regionale, anche alle basse quote, con
apporti al suolo in alcuni casi straordinari. Alle abbondanti nevicate si sono aggiunti i forti venti
settentrionali e un marcato abbassamento delle temperature che hanno ulteriormente
incrementato i disagi per la popolazione.
Le copiose nevicate hanno innescato diffuse e gravi situazioni di emergenza nelle aree urbane e
periurbane danneggiando e rendendo impraticabile la viabilità principale e secondaria, causando
l’isolamento di centri abitati ed abitazioni rurali, bloccando in diversi casi i collegamenti ferroviari
e provocando l’interruzione delle reti di telefonia e di distribuzione di energia elettrica ed acqua.
Tali situazioni di criticità non solo hanno reso indispensabile la mobilitazione delle istituzioni locali,
ma hanno richiesto una gestione straordinaria dell’emergenza, in cui sono stati impiegati mezzi e
risorse umane/economiche dell'intero Sistema Regionale di Protezione Civile oltre che delle
strutture statali quali Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Polizia Stradale e, in
alcuni casi particolarmente critici, delle Forze Armate.
Tantissimi gli interventi da parte delle Associazioni di Volontariato, non solo a supporto degli enti
preposti al ripristino della circolazione stradale ed alla riattivazione delle reti dei principali servizi
ma anche per fornire soccorso ed assistenza agli ammalati/feriti da ospedalizzare, al personale
medico ed infermieristico in difficoltà nel raggiungere i presidi ospedalieri ed ai cittadini bloccati
nelle abitazioni isolate o sulle strade impraticabili per neve e ghiaccio.
Al fine di fronteggiare tali criticità, con Decreto del Presidente della giunta regionale n° 4
dell’11/01/2017, è stato dichiarato lo stato di emergenza sull’intero territorio regionale e, con lo
stesso decreto, sono state assegnate risorse economiche pari a 1.500.000,00 euro.
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2. Inquadramento
meteorologico

sinottico

ed

evoluzione

generale

dell’evento

Nelle giornate tra il 5 e l’11 gennaio 2017 l’intero territorio regionale pugliese è stato interessato
da un’intensa ondata di gelo che ha portato nevicate abbondanti, un marcato calo delle
temperature con conseguenti persistenti gelate, venti forti settentrionali e mareggiate lungo le
coste esposte. Responsabile di queste condizioni è stata una vasta area depressionaria, estesa
dalla Russia al Mediterraneo centrale, che ha favorito la discesa di aria artica dal nord-Europa sulla
penisola italiana, con interessamento del medio versante adriatico e di gran parte delle regioni
meridionali.
Le prime precipitazioni nevose si sono verificate già nella mattina del 5 gennaio, nelle zone
montane e collinari della Puglia settentrionale, per poi estendersi sul resto della regione, nel corso
della giornata e in special modo dalla sera-notte successive, fino a quote pianeggianti e addirittura
al livello del mare.
Le condizioni di maltempo hanno raggiunto l’apice nelle giornate successive, 6 e 7 gennaio in
particolare, in cui la stabilità della configurazione sinottica generale e la persistenza del flusso di
correnti fredde hanno portato ad una intensificazione della ventilazione dai quadranti
settentrionali (con raffiche di vento fino a burrasca forte) e ad un progressivo e marcato calo delle
temperature (fino a valori di diversi gradi al di sotto degli 0°C su quasi tutta la regione) che ha
prodotto diffuse e persistenti gelate, specie nelle zone interessate dalla precipitazione nevosa.

I fenomeni hanno subito una lieve e temporanea flessione, sebbene le temperature abbiano
conservato valori al di sotto dello zero su gran parte del territorio regionale, tra la mattina di
domenica 8 gennaio e la giornata di lunedì 9 gennaio, in conseguenza della traslazione del nucleo
della perturbazione verso i Balcani.
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Una ripresa significativa delle nevicate si è avuta a partire dal pomeriggio-sera di lunedì e per tutta
la giornata di martedì 10 gennaio a causa dell’arrivo di un impulso di origine nord-atlantica che si è
gradualmente unito alla più vasta preesistente depressione posizionata sulla penisola balcanica.

Un deciso miglioramento delle condizioni meteo, fino al totale esaurimento dei fenomeni, si è
avuto nella giornata di mercoledì 11 gennaio in conseguenza di un definitivo allontanamento verso
est della struttura depressionaria, per quanto una parziale rimonta del geopotenziale ed un
conseguente significativo aumento delle temperature sia stato registrato solo a partire da giovedì
12 gennaio.
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3. Attivazione del Sistema Regionale di Protezione Civile
3.1 Previsione, allertamento e informazione
Il Centro Funzionale Decentrato, attivato H24, ha ininterrottamente seguito l’evoluzione dei
fenomeni per l’intera durata degli stessi; oltre alle canoniche attività di valutazione dei rischi e di
allertamento ha altresì provveduto, attraverso il sito istituzionale, ad informare il pubblico sulla
situazione meteorologica prevista con aggiornamenti quotidiani e a comunicare i dati di
osservazione strumentale attraverso bollettini riepilogativi. Di seguito si riporta la sequenza dei
documenti recepiti e trasmessi in riferimento alle attività di previsione, allertamento ed
informazione al pubblico.
04.01.2017
-

Previsione sinottica sull’Italia e QPF emessa dal DPC.

-

Bollettino di criticità regionale emesso dal CFD: valutata Ordinaria criticità per rischio
idrogeologico su tutte le zone di allerta per il 05.01.17. Previste precipitazioni nevose
inizialmente a quote di 700-900m, progressivamente in estensione fino a quote di 200300m – pubblicato sul sito www.protezionecivile.puglia.it.

-

Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal DPC

-

News di aggiornamento della situazione meteo prevista con indicazione delle norme di
autoprotezione
relative
al
rischio
specifico
–
pubblicata
sul
sito
www.protezionecivile.puglia.it

-

Messaggio di Allerta N.1 del 04.01.2017 emesso dal CFD: dichiarato lo stato di
PREALLERTA per rischio meteorologico su tutte le Zone di Allerta, con validità dalle ore
09:00 del 05.01.17 per successive 24-36 ore. Attesi venti di burrasca dai quadranti
settentrionali, con raffiche di burrasca forte, mareggiate lungo le coste esposte –
pubblicato sul sito www.protezionecivile.puglia.it, inoltrato via fax e notificato via sms ai
destinatari interessati

-

Messaggio di Allerta N.2 del 04.01.2017 emesso dal CFD: dichiarato lo stato di
PREALLERTA per rischio idrogeologico localizzato su tutte le zone di Allerta, con validità
dalle ore 09:00 del 05.01.17 per successive 24-36 ore. Attese nevicate su Puglia
settentrionale, inizialmente al di sopra dei 500-800m con quota neve in progressivo
abbassamento fino al livello del mare; apporti al suolo generalmente moderati, localmente
a quote di 300-500m e in progressiva estensione fino al livello del mare; apporti al suolo
generalmente moderati – pubblicato sul sito www.protezionecivile.puglia.it, inoltrato via
fax e notificato via sms ai destinatari interessati
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05.01.2017
-

Previsione sinottica sull’Italia e QPF emessa dal DPC

-

Bollettino di criticità regionale emesso dal CFD: valutata Ordinaria criticità per rischio
idrogeologico su tutte le zone di allerta per le giornate del 05-06.01.2017. Previste
precipitazioni a carattere nevoso su tutto il territorio regionale fino al livello del mare, con
apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad elevati a quote collinari e montane –
pubblicato sul sito www.protezionecivile.puglia.it

06.01.2017
-

Previsione sinottica sull’Italia e QPF emessa dal DPC

-

Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal DPC

-

Bollettino di criticità regionale emesso dal CFD: valutata Ordinaria criticità per rischio
idrogeologico su tutte le zone di allerta per le giornate del 06-07.01.2017. Previste nevicate
sparse su tutta la Puglia fino a quote pianeggianti o a livello del mare con apporti al suolo
deboli o localmente moderati per il 6 gennaio, nevicate isolate fino a quote pianeggianti o
a livello del mare con apporti al suolo generalmente deboli per il 7 gennaio – pubblicato sul
sito www.protezionecivile.puglia.it

-

News di aggiornamento della situazione meteo prevista con indicazione delle norme di
autoprotezione
relative
al
rischio
specifico
–
pubblicata
sul
sito
www.protezionecivile.puglia.it

-

Messaggio di Allerta N.1 del 06.01.2017 emesso dal CFD: dichiarato lo stato di
PREALLERTA per rischio meteorologico su tutte le Zone di Allerta, con validità dalle ore
21:00 del 06.01.17 per le successive 36-42 ore. Attese nevicate sparse fino al livello del
mare con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti sui rilievi;
temperature molto basse con diffuse gelate; venti di burrasca dai quadranti settentrionali
con raffiche di burrasca forte; mareggiate lungo le coste esposte – pubblicato sul sito
www.protezionecivile.puglia.it, inoltrato via fax e notificato via sms ai destinatari
interessati

-

N. 5 Bollettini aggiornamento temperature emessi dal CFD - pubblicati sul sito
www.protezionecivile.puglia.it

07.01.2017
-

Previsione sinottica sull’Italia e QPF emessa dal DPC

-

Bollettino di criticità regionale emesso dal CFD: valutata Ordinaria criticità per rischio
idrogeologico su tutte le zone di allerta per le giornate del 07-08.01.2017. Previste nevicate
fino a quote pianeggianti e costiere con apporti al suolo da deboli a moderati,
generalmente moderati sulla Puglia meridionale; temperature molto basse con diffuse
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gelate nelle zone interessate
www.protezionecivile.puglia.it

dalle

nevicate

–

pubblicato

sul

sito

-

Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal DPC

-

News di aggiornamento della situazione meteo prevista con indicazione delle norme di
autoprotezione
relative
al
rischio
specifico
–
pubblicata
sul
sito
www.protezionecivile.puglia.it

-

Messaggio di Allerta N.1 del 07.01.2017 emesso dal CFD: dichiarato lo stato di
PREALLERTA per rischio meteorologico su tutte le Zone di Allerta, con validità dalle ore
08:00 del 08.01.17 per le successive 24-36 ore. Attese nevicate fino al livello del mare con
apporti al suolo da deboli a moderati e persistenza di temperature molto basse con diffuse
gelate; venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca e mareggiate lungo
le coste esposte – pubblicato sul sito www.protezionecivile.puglia.it, inoltrato via fax e
notificato via sms ai destinatari interessati

-

N. 6 Bollettini aggiornamento temperature emessi dal CFD- pubblicati sul sito
www.protezionecivile.puglia.it

08.01.2017
-

Previsione sinottica sull’Italia e QPF emessa dal DPC

-

Bollettino di criticità regionale emesso dal CFD: valutata Ordinaria criticità per rischio
idrogeologico su tutte le zone di allerta per le giornate del 08-09.01.2017. Per l’8 gennaio
previste nevicate fino a quote pianeggianti e costiere sulla Puglia Centro-Settentrionale,
con apporti al suolo da deboli a moderati; per il 9 gennaio nevicate fino a quote
pianeggianti e costiere su tutta la Puglia con apporti al suolo generalmente moderati sui
settori centro-settentrionali, da deboli a moderati sui settori meridionali – pubblicato sul
sito www.protezionecivile.puglia.it

-

News di aggiornamento della situazione meteo prevista con indicazione delle norme di
autoprotezione
relative
al
rischio
specifico
–
pubblicata
sul
sito
www.protezionecivile.puglia.it

-

N. 6 Bollettini aggiornamento temperature emessi dal CFD - pubblicati sul sito
www.protezionecivile.puglia.it

09.01.2017
-

Previsione sinottica sull’Italia e QPF emessa dal DPC

-

Bollettino di criticità regionale emesso dal CFD: valutata Ordinaria criticità per rischio
idrogeologico su tutte le zone di allerta per le giornate del 09-10.01.2017. Previste nevicate
a quote tra 0-200m con apporti al suolo da deboli a localmente moderati per il 9 gennaio;
nevicate a quote tra 100-300m con apporti al suolo generalmente deboliper il 10 gennaio;
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per entrambe le giornate possibilità di precipitazioni da isolate a sparse con quantitativi
cumulati generalmente deboli – pubblicato sul sito www.protezionecivile.puglia.it
-

Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal DPC

-

Messaggio di Allerta N.1 del 09.01.2017 emesso dal CFD: dichiarato lo stato di
PREALLERTA per rischio meteorologico su tutte le Zone di Allerta, con validità dalle ore
20:00 del 09.01.17 per le successive 24-36 ore. Attesa la persistenza di nevicate,
localmente fino al livello del mare e con quota neve in graduale aumento, con apporti al
suolo deboli; temperature molto basse e diffuse gelate; venti forti dai quadranti
settentrionali – pubblicato sul sito www.protezionecivile.puglia.it, inoltrato via fax e
notificato via sms ai destinatari interessati

-

News di aggiornamento della situazione meteo prevista con indicazione delle norme di
autoprotezione
relative
al
rischio
specifico
–
pubblicata
sul
sito
www.protezionecivile.puglia.it

-

N. 5 Bollettini aggiornamento temperature emessi dal CFD - pubblicati sul sito
www.protezionecivile.puglia.it

10.01.2017
-

Previsione sinottica sull’Italia e QPF emessa dal DPC

-

Bollettino di criticità regionale emesso dal CFD: valutata assenza di fenomeni significativi
prevedibili sul territorio per i giorni 10 e 11 gennaio 2017. Previste precipitazioni residue a
carattere nevoso con apporti al suolo generalmente deboli – pubblicato sul sito
www.protezionecivile.puglia.it

-

N. 3 Bollettini aggiornamento temperature emessi dal CFD - pubblicati sul sito
www.protezionecivile.puglia.it

11.01.2017
-

Previsione sinottica sull’Italia e QPF emessa dal DPC

-

Bollettino di criticità regionale: valutata assenza di fenomeni significativi prevedibili sul
territorio per i giorni 11 e 12gennaio 2017. Previsti precipitazioni residue a carattere
nevoso con apporti al suolo generalmente deboli – pubblicato sul sito
www.protezionecivile.puglia.it

-

News di aggiornamento della situazione meteo prevista con indicazione delle norme di
autoprotezione
relative
al
rischio
specifico
–
pubblicata
sul
sito
www.protezionecivile.puglia.it

-

N. 1 Bollettino aggiornamento temperature emesso dal CFD - pubblicato sul sito
www.protezionecivile.puglia.it
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3.2 Acquisizione di immagini satellitari
Data la natura prevalentemente solida delle precipitazioni e l’assenza di una rete nivometrica
regionale, non è stato possibile rilevare l’entità delle precipitazioni nevose in atto, ovvero dei
relativi depositi al suolo. Un’indicazione di massima rispetto alle aree interessate dalle nevicate
può essere fornita dalle immagini satellitari acquisite nel periodo di interesse.
Di seguito è riportata una mappa della copertura nevosa del 10 gennaio sul continente europeo,
ottenuta dall’elaborazione di acquisizioni della costellazione NOAA (NOAA Interactive Multisensor
Snow and IceMapping System - IMS).

Segue una sequenza di riprese satellitari effettuate con il sensore MODIS, in cui il manto nevoso al
di sotto della copertura nuvolosa (chiaramente distinguibile in bianco) è identificabile con la
colorazione nelle sfumature di rosso.
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8 gennaio 2017

9 gennaio 2017

10

11 gennaio 2017

12 gennaio 2017
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3.3 Analisi termometrica
Dati utili sono stati invece forniti dalla rete termometrica regionale gestita dal Centro Funzionale.
Nelle figure seguenti sono rappresentate le mappe relative alla distribuzione della temperatura sul
territorio regionale, ottenuta a partire dai valori misurati dai sensori della rete alle ore 06:00
(mappa a sinistra) e alle ore 12:00 (mappa a destra) - in maniera indicativa corrispondenti,
rispettivamente, ai valori minimi e massimi giornalieri - per ogni giornata dal 4 all’11 gennaio 2017.

Distribuzione spaziale delle temperature: 04 gennaio – ore 06:00 e ore 12:00

Distribuzione spaziale delle temperature: 05 gennaio – ore 06:00 e ore 12:00
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Distribuzione spaziale delle temperature: 06 gennaio – ore 06:00 e ore 12:00

Distribuzione spaziale delle temperature: 07 gennaio – ore 06:00 e ore 12:00

Distribuzione spaziale delle temperature: 08 gennaio – ore 06:00 e ore 12:00
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Distribuzione spaziale delle temperature: 09 gennaio – ore 06:00 e ore 12:00

Distribuzione spaziale delle temperature: 10 gennaio – ore 06:00 e ore 12:00

Distribuzione spaziale delle temperature: 11 gennaio – ore 06:00 e ore 12:00
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Dalle immagini risulta evidente come per diverse giornate consecutive, in zone relativamente
estese della regione (Gargano, Subappennino e Murgia in particolare), la temperatura si sia
mantenuta, anche nei valori massimi, diversi gradi al di sotto degli 0°C.
Nei grafici riportati di seguito sono rappresentati, per alcune stazioni “campione” distribuite
sull’intero territorio regionale, l’andamento della temperatura minima giornaliera (t min), la media
delle minime (t min media) calcolata sul periodo di interesse (1÷11 gennaio 2017) e la media
storica delle temperature minime medie sullo stesso periodo, calcolata sui diversi anni di
funzionamento di ciascuna stazione (T min lungo periodo). Per le stazioni di Acquaviva delle Fonti,
Altamura, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Ceglie Messapica, Peschici, Isole
Tremiti, Laterza, Martina Franca e Mottola (di recente installazione) non si dispone di una serie
storica di dati sufficientemente lunga, pertanto la “T min lungo periodo” non è stata calcolata e
riportata nei relativi grafici.
In tutti i casi considerati è possibile apprezzare come le temperature minime, a partire dal 5
gennaio, abbiano subito un drastico calo mantenendosi in molti casi al di sotto dei 0°C fino alla
fine del periodo in esame. In tutti i casi in cui è disponibile una serie di dati su un lungo periodo si
osserva, inoltre, come le minime rilevate si collochino ben al di sotto del valore medio storico di
ogni singola stazione.
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3.4 Attività gestite dalla Sala Operativa Regionale durante l’emergenza
Si riporta sinteticamente l’attività di gestione emergenziale svolta dalla Sala Operativa regionale,
attivata H24 dal 4 all’11 gennaio 2017, con riferimento agli scambi informativi tenuti con i vari
Enti, all’attivazione delle Associazioni di Volontariato a supporto delle amministrazioni comunali
edei Centri di Coordinamento e Soccorso, oltre che alle segnalazioni provenienti dai cittadini.
Complessivamente sono state gestite circa 2000telefonatein ingressoe circa 8000chiamate in
uscita. Oggetto delle chiamate in entrata/uscita sono stati:
-

scambio di aggiornamenti con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale;

-

scambi informativi con i Comuni su apertura C.O.C. e richieste di intervento

-

scambi informativi con le Prefetture e richieste di intervento;

-

scambi informativi conSoc. Autostrade e richieste di intervento;

-

scambi informativi con ANAS e richieste di intervento;

-

scambi informativi con Città Metropolitana e richieste di intervento;

-

scambi informativi con Province e richieste di intervento;

-

scambi informativi con ASL, 118, personale medico, infermieristico e farmaceutico e
richieste di intervento;

-

scambi informativi con Società di trasporti e richieste di intervento;

-

scambi informativi con ENEL e richieste di intervento;

-

scambi informativi con Acquedotto Pugliese e richieste di intervento;

-

scambi informativi con Alidaunia e richieste di intervento;

-

scambi informativi con FS-RFI e richieste di intervento;

-

scambi informativi con Ferrovie Appulo Lucane;

-

scambi informativi con Ferrovie del Gargano;

-

scambi informativi con Aeroporti di Puglia;
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-

scambi informativi e richieste di intervento varie da parte dei Cittadini;

-

attivazione dell’intero Volontariato della Puglia.

Sulla base delle richieste di intervento giunte dal territorio, la Sala Operativa ha costantemente
avuto contatti telefonici con i Centri Operativi Viabilità delle Prefetture di Bari, BAT, Brindisi,
Foggia e Taranto ed i Centri di Coordinamento e Soccorso attivi presso le Prefetture di Brindisi,
Foggia eLecce.
I Comuni che hanno attivato il COC sono di seguito elencati:
COMUNE
PROV COMUNE
PROV COMUNE
PROV COMUNE
PROV
Acquaviva delle Fonti BA Bisceglie
BT Cursi
LE Accadia
FG
Alberobello
BA Minervino Murge
BT Diso
LE Alberona
FG
Altamura
BA San Ferdinando di Puglia BT Galatina
LE Anzano di Puglia
FG
Bari
BA Spinazzola
BT Gallipoli
LE Ascoli Satriano
FG
Binetto
BA Trani
BT Lecce
LE Biccari
FG
Bitetto
BA Trinitapoli
BT Lequile
LE Bovino
FG
Bitonto
BA Carovigno
BR Leverano
LE Casalvecchio
FG
Cassano delle Murge
BA Cellino San Marco
BR Melendugno
LE Candela
FG
Capurso
BA Cisternino
BR Melissano
LE Carlantino
FG
Cellamare
BA Fasano
BR Melpignano
LE Carpino
FG
Gioia del Colle
BA Latiano
BR Minervino di Lecce
LE Celle San Vito
FG
Locorotondo
BA Oria
BR Monteroni di Lecce LE Foggia
FG
Molfetta
BA Ostuni
BR Ortelle
LE Ischitella
FG
Noci
BA Torchiarolo
BR Parabita
LE Monteleone di Puglia FG
Noicattaro
BA Villa Castelli
BR Poggiardo
LE Orsara di Puglia
FG
Palo del Colle
BA Andrano
LE Spongano
LE Panni
FG
Poggiorsini
BA Aradeo
LE Salice Salentino
LE Peschici
FG
Putignano
BA Campi Salentina
LE Scorrano
LE Stornara
FG
Ruvo di Puglia
BA Carmiano
LE Soleto
LE Troia
FG
Sannicandro di Bari
BA Casarano
LE Taviano
LE Volturino
FG
Santeramo in Colle
BA Castro
LE Tuglie
LE Castellaneta
TA
Terlizzi
BA Copertino
LE Uggiano la Chiesa
LE Ginosa
TA
Turi
BA Vernole
LE
Grottaglie
TA
Valenzano
BA
Laterza
TA
Martina Franca
TA
Mottola
TA
Palagianello
TA
Palagiano
TA

Sono stati attivati tutti i coordinamenti provinciali delle associazioni di Volontariato con l’impiego
di n. 1400 volontari che hanno prestato supporto per:
− il trasferimento di ammalati e medici presso ospedali e luoghi di cura;
− il trasporto di medicinali e viveri nei luoghi isolati;
− fornire assistenza a circa 500 passeggeri fermi alla stazione ferroviaria di Bari Centrale in
attesa dei servizi sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia;
− fornire assistenza ai viaggiatori bloccati e ripristinare la percorribilità sulla viabilità
principale e secondaria;
21

La Sala Operativa ha altresì provveduto a fornire n. 40 brandine al Comune di Bari per i clochard
ospitati presso la Fiera del Levante di Bari, ad attivare l’Acquedotto Pugliese per migliaia di
segnalazioni di rottura di tubazioni e richieste di intervento su impianti di depurazione e serbatoi,
ad attivare la Croce Rossa Italiana Volontariato - che ha fornito mezzi e uomini in vari Comuni della
Regione – e ad individuare ditte private per il movimento terra che sono intervenute sulle viabilità
comunali.
In Sala Operativa è stata inoltre riservata una postazione ad un Funzionario dell’ENEL per il
coordinamento degli interventi di ripristino dell’energia elettrica (circa 2000).
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4. Documentazione fotografica
ACQUAVIVA DELLE FONTI

ACQUAVIVA DELLE FONTI – OSPEDALE MIULLI
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BOTRUGNO

CAGNANO VARANO
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CASSANO DELLE MURGE

CORATO

25

GIOIA DEL COLLE
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GRAVINA IN PUGLIA - 1

GRAVINA IN PUGLIA - 2
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SP17 – GRUMO APPULA-SANNICANDRO DI BARI

MARTINA FRANCA
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MARITTIMA (DISO)

29

MONTE S. ANGELO

30

MOTTOLA

ORTELLE
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PORTO CESAREO
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S. MARCO IN LAMIS

SANTERAMO IN COLLE - 1
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SANTERAMO IN COLLE - 2

SANTERAMO IN COLLE - 3
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SANTERAMO IN COLLE - 4

SANTERAMO IN COLLE - 5
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SANTERAMO IN COLLE - 6
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SANTERAMO IN COLLE - 7

SAVA
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TERLIZZI
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