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I Distretti Idrografici

Autorità di Bacino e Distretti IdrograficiAutorità di Bacino e Distretti Idrografici
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SUPERFICIE 39.400 KMQSUPERFICIE 39.400 KMQ

SUPERFICIE 71.000 KMQSUPERFICIE 71.000 KMQ

SUPERFICIE 41.400 KMQSUPERFICIE 41.400 KMQ
SUPERFICIE 35.800 KMQSUPERFICIE 35.800 KMQ

Le Autorità di Bacino

Le 40 Autorità di Bacino così
suddivise ai sensi della L. 183/89:
 7 di livello nazionale;
 13 di livello interregionale;
 18 di livello regionale;
 2 di livello provinciale (Trento e
Bolzano). 2

SUPERFICIE  24.000KMQSUPERFICIE  24.000KMQ

SUPERFICIE  26.000 KMQSUPERFICIE  26.000 KMQ

SUPERFICIE 68.000  KMQSUPERFICIE 68.000  KMQ



Il Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale Il Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale –– DAMDAM

Art. 64 D.L.vo 152/06  Art. 64 D.L.vo 152/06  -- L. 221/2015 L. 221/2015 -- DM 24 ottobre 2016 DM 24 ottobre 2016 -- DPCM 4 aprile 2018 DPCM 4 aprile 2018 

Superficie territoriale: circa 68.200 km2

Popolazione:  13.797.378  (istat 09)

Bacini idrografici:. 14
Liri-Garigliano; Volturno; Sele; Sinni e Noce; 
Bradano; Saccione, Fortore e Biferno; 
Ofanto; Lao; Trigno; Bacini della Campania; 
Bacini della Puglia; Bacini della Basilicata; 
Bacini della Calabria; Bacini del Molise

Ex Autorità di Bacino:  7

Regioni: n. 7

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Lazio, Molise, Puglia

Province: n. 25

Avellino, Andria-Barletta, Trani, Bari, 

Brindisi, Campobasso, Caserta, Catanzaro, 

Chieti, Cosenza, Crotone, Foggia, 

Frosinone, Isernia, L’Aquila, Latina, Lecce, 

Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, 

Roma, Salerno, Taranto, Vibo Valentia

Comuni: n. 1662

Comunità Montane: n. 100

Consorzi di Bonifica: n. 39

Sovrintentenze per i beni 
architettonici e paesaggistici: n.20
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DAM DAM –– i punti di forzai punti di forza

Estesa superficie fascia costiera e di elevata 

qualità ambientali
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DAM DAM –– i punti di debolezzai punti di debolezza

Pressioni areali e puntuali che 
determinano compromissione ed 

inquinamento delle risorse
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Si propone, attraverso il Piano

Gestione acque, di:

1. perseguire e conservare il

buono stato di qualità

ambientale

2. Assicurare gli Usi legittimi

3. Preservare la biodiversità

e il sistema ambientale e

culturale connesso;

Si propone,
attraverso il Piano
Gestione Alluvione:

la prevenzione, la

protezione e la

preparazione,
comprese le
previsioni di
alluvione e il sistema
di allertamento volto
a ridurre le
conseguenze
negative per la salute
umana, l’ambiente, il

culturale connesso;

Qualità dei corpi idrici e 

sostenibilità nell’uso delle risorse 

naturali e dell’ambiente culturale 

ed ambientale connesso

Sicurezza, 
prevenzione e 

riduzione 
conseguenze

INTEGRAZIONE E SINERGIA DELLE AZIONI
&

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE

umana, l’ambiente, il
patrimonio culturale
e le attività
economiche
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Programmazione 
Finanziaria

(Attuabilità)

Inquadramento Fisico 

Programma di 
misure
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Strategia di azioni
(breve, medio e lungo termine)

Processo per la pianificazione ed il governo della risorsa idricaProcesso per la pianificazione ed il governo della risorsa idrica

7
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Inquadramento Fisico 
Amministrativo

Analisi degli
Strumenti di pianificazioneCaratterizzazione idrografico, idrogeologico, 

pressioni ed impatti, tipizzazione e 
caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei, monitoraggio; sistema delle aree 

protette, uso del suolo, caratterizzazione storico 
archeologico ambientale

Analisi economica

Scenari normativi
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DAM DAM --Caratteristiche fisiche e pressioni a scala di Distretto Caratteristiche fisiche e pressioni a scala di Distretto 

2.200 Km coste

1083 Corpi idrici significativi 
superficiali

34.000 Km di sviluppo 
delle acque marino costiere

81 grandi  dighe

2500 depuratori

4200 scarichi

7 Regioni

Circa 14 M di abitanti

39 Consorzi di Bonifica

100 Comunità Montane

3.500 sorgenti

17 acque di transizione

3.000 prelievi da corpi
idrici superficiali

150.000 pozzi

176 acque marino-costiere

66 laghi o invasi

824 corsi d’acqua
871 aree protette

5000 punti di 
campionamento/stazioni di 

monitoraggio
8

1.439 beni culturali

Pressione industriale e produttiva 
552 

20 Soprintendenze BBCC

100 Comunità Montane



Grandi Trasferimenti  Grandi Trasferimenti  -- Fabbisogni  Fabbisogni  --Utilizzi Utilizzi --DisponibilitàDisponibilità

In Mmc/anno importa esporta

Basilicata 16,00 281,37

Calabria 11,09 0,00

Campania 201,73 233,40

Lazio 0,00 95,08

Molise 0,00 213,23

Puglia 594,26 0,00

movimenti 
totali in 

Mmc/anno
823,08
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Trasferimenti idrici Trasferimenti idrici sotterranei sotterranei -- DisponibilitàDisponibilità

10Comitato  Istituzionale 3 luglio 2014 101



Uso civile : Stato di qualità e reti di monitoraggioUso civile : Stato di qualità e reti di monitoraggio––

Il 7% dei fiumi è classificato
“elevato”, il 31% come “buono”
ed il 31% come “sufficiente”,
mentre il 32% risulta “scarso” o
“cattivo”, il restante 5% risulta
non classificato.

STATO ECOLOGICO

Criticità attualmente
rilevabili:
• potenziamento

I programmi di monitoraggio
risultano ad oggi tutti attivi,
sia pure con differenti
avanzamenti in ragione di
specificità operative dei
singoli contesti regionali.

1%

31%

31%

25%

7% 5%

Stato Ecologico fiumi DAM

Elevato

Buono

Sufficiente

Scarso

il 60% dei corpi idrici
sotterranei presenta uno stato
“buono”.

STATO QUANTITIVO 
ACQUE SOTTERRANEE

l’83% dei corsi d’acqua del
Distretto presenta uno
stato “buono”.

STATO CHIMICO 
ACQUE SUPERFICIALI

il 72% dei corpi idrici sotterranei
presenta uno stato “buono”.

STATO CHIMICO 
ACQUE SOTTERRANEE

• potenziamento
monitoraggio, in particolare
per lo stato quantitativo
• copertura completa
monitoraggio
idromorfologico.
• bilancio idrologico –
aggiornamento
•bilancio idrico –
aggiornamento
• attuazione percorso
deflusso vitale
•analisi economica

Scarso

Cattivo

83%

12%
5%

Stato Chimico fumi DAM

Buono

Mancato 
conseguime
nto dello 
stato buono



L’uso civile: problematiche e misure previste L’uso civile: problematiche e misure previste 

•MISURE PREVISTE NEL DAM
•Realizzare la rete di Monitoraggio stato quali 
quantitativo dei corpi idrici;
•Definire il Deflusso Ecologico a scala di distretto
•Consolidare accordo tra le 7 regioni per il 
trasferimento della risorsa idrica
•Definire le aree di salvaguardia
•Attuare il programma degli interventi previsti 
nel POM con particolare riferimento alle misure 

PROBLEMATICHE A LIVELLO DI DISTRETTO
•Rete distribuzione acque vetusta e poco 
manutenuta con perdite idriche
•Collocazione non omogenea della risorsa 
idrica
•Scarsi dati omogenei sullo stato dei corpi 
idrici sotterranei
•Alta pressione antropica, soprattutto nelle 
piane
•Alta vulnerabilità dei punti di captazione
•Uso non efficiente della risorsa idrica
•Vetustà e, spesso, insufficienza delle 
strutture di accumulo e distribuzione con 
impianti mai collaudati nel POM con particolare riferimento alle misure 

strutturali
•Completare le opere di accumulo
•Attuare piano di gestione invasi
•Adeguare ed ottimizzare rete distribuzione e 
trattamento acque
•Favorire il coordinamento tra Enti (DAM e 
Regioni) per la programmazione degli interventi
•Valutare costi ambientali di cui al sistema 
tariffario
•Ottimizzare e riorganizzare il servizio idrico 
integrato

impianti mai collaudati
•Condotte di adduzione ai grandi invasi 
senza alcun baypass
•Prelievo eccessivo di acqua dalla falda 
sotterranea
•Depurazione insufficiente ed eccessiva 
•Scarsa funzionalità dei sistemi di 
collettamento e degli impianti di 
trattamento
•Mancato rispetto dei vincoli derivanti dalle 
aree protette (aree sensibili, aree 
vulnerabili, ecc.)
•Mancata copertura dei costi di gestione del 
servizio idrico



Il sistema agricoloIl sistema agricolo



Il sistema agricolo: problematiche e misure previste Il sistema agricolo: problematiche e misure previste 

•MISURE PREVISTE NEL DAM
•Applicazione delle misure previste dal Piano di 
Azione e DL 150/2012 per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari a livello regionale
•“ linee guida per la regolamentazione da parte delle 
regioni dei sistemi di misura dei consumi irrigui “di 
cui al DM 31/7/2015 
•Applicazione dei programmi di azioni di riduzione 
della diffusione di Fitofarmaci
•Predisposizione piano  manutenzione canali di 
bonifica
•Ottimizzare le reti di distribuzione irrigua ed 
eventuali interconnessioni
•Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

PROBLEMATICHE A LIVELLO DI DISTRETTO
•Sviluppo insufficiente rete distribuzione 
acque
•Impianti irrigui obsoleti
•Alta pressione antropica
•Presenza di fenomeni di degrado ambiental
e e paesaggistico
•Inadeguatezza e non equilibrata disponibili
tà delle infrastrutture idrauliche
•Prelievo eccessivo di acqua da pozzi
•Limitata presenza di terreni irrigui
• Sistemi di irrigazione aziendali poco 
sostenibili 
•SAU soggetta ai fenomeni di erosione idrica •Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

superficiali
•Realizzazione di fasce tampone lungo le fasce 
fluviali
•Coordinamento tra Enti (DAM e Regioni) al fine di 
consentire l'attuazione dei programmi operativi 
coordinati col PdG Acque
•Favorire ed incentivare pratiche agronomiche che 
ottimizzano il ciclo colturale e la fertilità dei terreni
•Utilizzare sistemi integrati ecocompatibili e migliori 
tecnologie sostenibili al fine di captare o rimuovere i 
nutrienti
•Programmare e realizzare interventi la mitigazione 
dei fenomeni di eutrofizzazione di laghi ed invasi

•SAU soggetta ai fenomeni di erosione idrica 
del suolo  
•Mancanza dei contatori irrigui
•Scanso controllo dei prelievi abusivi, spesso 
anche in aree consortili
•Mancato adeguamento ed attuazione del 
regolamento dei sistemi di misura dei 
consumi irrigui
•Utilizzo non razionale delle risorse, spesso 
con logiche poco sostenibili 
•Fenomeni di salinizzazione
•Costo elettrico elevato in relazione all’uso 
dell’acqua



Il Il Sistema IndustrialeSistema Industriale

Depositi mat.le radioattivo 3

Industrie SEVESO 169

Industrie  registro EPRTR 242 

Consorzi ASI 23Consorzi ASI 23

Agglomerati industriali 122 

SIN/SIR 16

1 sito nucleare (Sessa Aurunca)
19 industrie SEVESO
25 industrie “ INES”

15 SIN
50 agglomerati industriali  ASI

esposti a rischio alluvioni*

*A questi beni vanno sommati quelli a rischio 

frane in corso di completamento e definizione a 

livello di distretto



Il sistema industriale: problematiche e misure previste Il sistema industriale: problematiche e misure previste 

•MISURE PREVISTE NEL DAM
•Approfondimento delle conoscenze  sull’uso 
della risorsa
•Definizione ed applicazione di una tariffa 
adeguata
•Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 
superficiali
•Realizzazione di fasce tampone lungo le fasce 
fluviali
•Definizione ed attuazione del processo di 
utilizzo e trattamento delle acque utilizzate
•Progettazioni e realizzazioni di reti duali per un 

PROBLEMATICHE A LIVELLO DI DISTRETTO
•Scarso quadro conoscitivo dell’uso della 
risorsa
•Uso non efficiente della risorsa idrica
•Mancanza di reti duali
•Carenza nei sistemi di depurazione
•Sviluppo insufficiente rete distribuzione 
acque reflue depurate
•Alta pressione sul sistema fisico 
ambientale  in genere e sulla risorsa 
superficiale e sotterranea in particolare •Progettazioni e realizzazioni di reti duali per un 

uso diversificato della risorsa
•Individuazione di possibili fonti alternative di 
approvvigionamento idrico
•Utilizzo di sistemi integrati ecocompatibili e di 
migliori tecnologie sostenibili al fine di ridurre 
l’uso industriale della risorsa pregiata
•Incentivare i controlli per la codifica dei sistemi 
industriali
•Utilizzo di acqua proveniente dagli impianti di 
desalinizzazione
•Consolidare i percorsi volti alla valutazione di 
inquinamento diffuso e relativo/i impatto/i
•Definizione di  aree soggette a desertificazione

superficiale e sotterranea in particolare
•Presenza di fenomeni di degrado ambiental
e e paesaggistico
•Inadeguatezza della tariffa
•Prelievo eccessivo di acqua da pozzi
•Utilizzo di acqua di buona qualità per la 
funzionalità dei sistemi industriali
•Valutazione ed analisi dell’inquinamento 
diffuso e relativi impatti
•Aggiornamento dei registri di codifica dei 
sistemi industriali (INES, SEVESO, EPRT, 
ecc)
•Aree soggette a desertificazione



Il sistema dei beni culturali ed ambientaliIl sistema dei beni culturali ed ambientali

14.339  Beni Culturali
(fonte Mibac) 

circa il 6% sono esposti a 
Rischio idrogeologico (frane ed 

alluvioni) 
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871 aree naturali protette 
e Rete Natura 2000

Circa il  52% di tutte le aree 
protette sono esposte a Rischio 

idrogeologico (frane e 
alluvioni)



Esempi di misure a carattere specifico relativamente ai beni culturaliEsempi di misure a carattere specifico relativamente ai beni culturali

1. Implementazione delle 
conoscenze e dei dati

2. Modelli integrativi di 
valutazione del rischio 
per la salvaguardia del 
patrimonio culturale. 

3. Definizione delle 
operazioni di 
intervento da adottare 

1. Programmi finalizzati 
alla conoscenza, analisi e 
valutazione della 
interazione acque, beni 
archeologici, storici, 
architettonici

2. Monitoraggio, 
censimento ed analisi dei 
beni culturali 
(archeologici, storici, 
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intervento da adottare 
in caso di emergenza 
per la salvaguardia del 
patrimonio culturale

4. Adozione di difese 
localizzate, segnaletica 
e sistemi di allarme

5. Progetti per 
l'individuazione delle 
condizioni di rischio 
dei beni storico-
culturali

(archeologici, storici, 
architettonici, 
paesaggistici) connessi al 
sistema della risorsa;

3. Aggiornamento della 
interazione tra il 
patrimonio culturale e 
sistema “acqua”

4. Verifica puntuale delle 
ricadute sui beni 
culturali degli interventi 
di tipo strutturale



DAM DAM -- Pericolosità da Frana (PSAI Pericolosità da Frana (PSAI –– RfRf))
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Il DM 39/2015 individua le tre componenti di costo per i diversi
servizi:
� Costi finanziari (costi operativi e gestionali)
� Costi ambientali (costi connessi alle misure supplementari)
� Costi della risorsa (costi opportunità derivanti dall’allocazione
della risorsa idrica in funzione degli usi).

Documento 
• Documento metodologico-operativo a base

distrettuale (dicembre 2015)

L’analisi economica
costituisce uno degli
punti di maggiore
innovazione introdotti
dalla Direttiva
2000/60/CE.

Essa si basa su due

Analisi EconomicaAnalisi Economica
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Documento 
metodologi

co

distrettuale (dicembre 2015)

Analisi costi

• Acquisizione valutazioni AEEG per quanto cocnerne il
S.I.I. (dicembre 2015)

• Individuazione aree pilota (dicembre 2015)

• Avvio analisi su aree pilota distrettuali (dicembre 2015)

Completam
ento

• Completamento analisi aree pilota (febbraio 2016)

• Completamento analisi distrettuale (dicembre 2016)

Essa si basa su due
principi cardine:

• polluter pay

• full recovery cost.

Inoltre, l’analisi
economica costituisce
uno dei principali
criteri informatori
nella valutazione delle
esenzioni.



Esenzioni e 
deroghe agli 
obiettivi di 

qualità 
ambientale Esenzioni e 

deroghe agli 
obiettivi di 

qualità 
ambientale

interrelazion
e con Piano 
di Gestione 

Rischio 
Alluvioni

L’aggiornamento è

stato impostato in

modo tale da dare

riscontro:

• all’EU Pilot

6011/2014 (impatto

derivazioni

idroelettriche);

Il processo di aggiornamento del Piano di Gestione AcqueIl processo di aggiornamento del Piano di Gestione Acque

21

I principali temi 
di 

aggiornamento
Trasferimenti 

idrici 
interregional

i ed 
Osservatorio

Programma
di 

monitoraggio

Analisi
economica

Programma
di misure;

idroelettriche);

• all’EU Pilot

7304/2015 (piani di

gestione);

• al soddisfacimento

della condizionalità ex-

ante posta sulla

programmazione

2014-2020

dall’Accordo di

Partenariato.



Misure del Piano di gestione Acque II cicloMisure del Piano di gestione Acque II ciclo
Il programma delle misure è stato organizzato secondo le KTM (Key Type Measure); per il DAM sono state
individuate 18 KTM sulle 25 previste relativamente alle 310 misure previste a livello di distretto, oltre agli
interventi prioritari. Le misure, assegnate in base alla significatività delle pressioni ed alle condizioni di
rischio, fanno riferimento ai singoli corpi idrici.

In particolare le KTM di riferimento legate al POM sono:
KTM 1 Costruzione o aggiornamento di impianti di trattamento delle acque reflue.
KTM 2 Riduzione dell’inquinamento da nutrienti agricoli.
KTM 3 Riduzione dell’inquinamento da antiparassitari agricoli.
KTM 8 Efficienza idrica, misure tecniche per l’irrigazione, l’industria, l’energia e le famiglie.
KTM 9 Misure di politiche dei prezzi dell’acqua per il recupero dei costi dei servizi idrici dalle 
famiglie.
KTM 10 Misure di politiche dei prezzi dell’acqua per il recupero dei costi dei servizi idrici 
dall’industria.
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dall’industria.
KTM 11 Misure di politiche dei prezzi dell’acqua per il recupero dei costi dei servizi idrici 
dall’agricoltura.
KTM 12 Servizi di consulenza per l’agricoltura.
KTM 13 Misure relative alla tutela dell’acqua potabile (per esempio istituzione di zone di salvaguardia, 
zone tampone, ecc.).
KTM 14 Ricerca, miglioramento della base di conoscenze per ridurre l’incertezza.
KTM 15 Misure per la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze 
pericolose prioritarie o per la riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze 
prioritarie.
KTM 16 Aggiornamento o miglioramento di impianti di trattamento delle acque reflue industriali 
(comprese le aziende agricole).
KTM 17 Misure per la riduzione dei sedimenti derivanti dall’erosione del suolo e dal dilavamento 
superficiale.
KTM 23 Misure di ritenzione naturale delle acque.



Piano Gestione Acque - Dir. 2000/60/CE

MISUREMISURE NONNON STRUTTURALISTRUTTURALI

Accordi di Programma tra Regioni ed intesi bilaterali per il trasferimento della risorsa idrica

Bilancio idrico idrologico  e DMV

Monitoraggioquali-quantitativo dei corpi idrici

 Definizione vulnerabilità degli acquiferi

Azioni per il risparmio idrico

Ottimizzazione della risorsa idrica per uso civile, irriguo, industriale e relativo sistema 

Approfondimento delle conoscenze ed ottimizzazione dell’uso della risorse nel settore industriale

Analisi “socio economica gestionale” ai fini dell’ottimizzazione dei servizi e della definizione dei costi dell’acqua e 
loro applicabilità 

Riqualificazione (analisi e direttive) del sistema fluviale e costiero 

Sintesi delle misure previste nei piani distrettualiSintesi delle misure previste nei piani distrettuali

Attuazione “governance” della risorsa idrica
Inoltre, sono state previste misure specifiche per:
� l’emanazione di linee guida per la valutazione ex-ante degli impatti conseguenti la realizzazione di impianti 
idroelettrici; � la gestione delle condizioni di crisi idrica; � l’attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale Nitrati; 
� l’integrazione dei contenuti dei PSR nell’ambito del Piano di Gestione Acque; � l’utilizzazione agronomica degli 
effluenti di origine zootecnica, riprese dai Piani d’Azione Nitrati regionali; � l’attuazione del D.M. MiPAAF
16418/2015 inerente la misurazione dei consumi idrici in agricoltura.

••MISUREMISURE STRUTTURALISTRUTTURALI

Sistema Acquedottistico e di distribuzione 

Sistema Depurativo

Sistema fognario

Sistema Fluviale e costiero

Sistema idrogeologico

USO POTABILE
USO AGRICOLO E 

ZOOTECNICO
USO INDUSTRIALE
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Osservatori irrigui nell’emergenza idrica del 2017Osservatori irrigui nell’emergenza idrica del 2017

NEL MARZO DEL 2017 È STATO ISTITUITO NEL DISTRETTO

DELL’APPENNINO MERIDIONALE

L’OSSERVATORIO PERMANENTE UTILIZZI IDRICI

Obiettivi dell’Osservatorio (art .1 comma 2):

• rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti preposti al governo e alla gestione della

risorsa idrica nel territorio distrettuale di riferimento;

• promuovere l'uso sostenibile della risorsa;

•mettere in atto azioni necessarie per fronteggiare crisi idriche da parte delle autorità competenti;

•supportare le azioni da intraprendere in caso di dichiarazione dello stato di emergenza dovuta a

fenomeni siccitosi.fenomeni siccitosi.

Funzioni dell’Osservatorio (art. 2 comma 1, 2 e 3):

svolge attività continuativa di monitoraggio, controllo, preannuncio e gestione dei possibili scenari di siccità e/o

carenza idrica ;

•cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa idrica;

definisce azioni di indirizzo e gestione più adeguate per eventi siccitosi e crisi idriche, anche in relazione alla

regolamentazione dei prelievi e degli usi;

•cura la realizzazione delle azioni di integrazione/omogeneizzazione dei sistemi di monitoraggio e di formazione

del bilancio idrico onde pervenire entro tre anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo a definire un quadro

informativo di base completo ed omogeneo di supporto per il territorio del Distretto Idrografico dell’Appennino

Meridionale.



Soluzioni

Criticita’ Manifestate
•comparto potabile: riduzione delle portate sorgive sino al 50%, abbassamento livello

di falda ai pozzi sino a circa il 40%, riduzione dei volumi d’invaso e “condivisione” di

alcune fonti con il comparto irriguo;

•comparto irriguo: riduzione dei volumi d’invaso sino a circa il 50%, “condivisione”

risorsa con sistemi potabili e conseguente riduzione dei volumi disponibili;

•comparto idroelettrico: riduzione dei volumi disponibili agli invasi pari al 60%,

necessità di regolamentare l’uso plurimo della risorsa.

Osservatori irrigui: Le Osservatori irrigui: Le criticità e le soluzioni criticità e le soluzioni 

Soluzioni
� incremento prelievo alle sorgenti (ad es. sorgenti del Gari)

� eventuale riduzione del DMV (ad es schema potabile Sele-Calore)

� gestionale emergenziale (ad es. ritardare l’utilizzo irriguo delle acque 
dell’invaso di Conza di circa 15 giorni)

 ri definire una nuova riserva per potabile e irriguo (ad es. schema Ofanto);

 ripartizione diversa delle acque sorgenti (ad. Es. 50% delle acque delle
sorgenti di Cassano Irpino tra AQP e ACS, combinata con l’autorizzazione
all’utilizzo potabile delle acque della diga di Conza);

 è stato realizzato un intervento emergenziale di ripristino della tenuta di
una paratoria presso la traversa di S. Venere (schema Ofanto)
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Dicembre 2021

III Ciclo Piano di 

L’avanzamento della pianificazione di distrettoL’avanzamento della pianificazione di distretto

Febbraio 
2010

I Ciclo Piano 
di Gestione

2010-2015

Attuazione I 
Ciclo Piano di 
Monitoraggio

Attuazione 
Programmi di 
monitoraggio

Dicembre 2015

II Ciclo Piano di 
Gestione

Individuazione 
esenzioni

Avvio analisi 
economica

Aggiornamento 
PoM

20162016--20212021

Attuazione II Attuazione II 
Ciclo Piano di Ciclo Piano di 
GestioneGestione

Completamento Completamento 
attuazione attuazione 
monitoraggiomonitoraggio

Completamento Completamento 
analisi economicaanalisi economica

Verifica Verifica 
superamento superamento 
esenzioniesenzioni

III Ciclo Piano di 
Gestione Acque

Verifica 
superamento 
esenzioni

Aggiornamento 
analisi economica

Aggiornamento 
PoM
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Fase A

(da proseguire attraverso la programmazione economica diretto EU/Stato)

Predisposizione e sviluppo di progetti 
sperimentali in aree pilota

II LIVELLO

Consolidamento della piattaforma Distrettuale

I LIVELLO

Fase B

(da attuare attraverso  i Programmi operativi nazionali/regionali)

Stato di attuazione intrapreso per Stato di attuazione intrapreso per il governo delle risorse il governo delle risorse 

(da attuare attraverso  i Programmi operativi nazionali/regionali)

Predisposizione e sviluppo di 
progetti sperimentali in aree 

pilota

II LIVELLO

Consolidamento della 
piattaforma Distrettuale

I LIVELLO

Predisposizione ed 
attuazione di progetti locali

III LIVELLO

Progettazione preliminare delle opere prioritarie da realizzare per la 
risoluzione delle criticità legate all’uso ed alla disponibilità della risorsa idrica nella Piana 
del Fucino – Regione Abruzzo

Valutazione del rischio idrogeologico da frana – Area Pilota Distretto
Piano di risanamento ambientale dell’area ad elevato rischio ambientale di Taranto
Progetto Land Sea. Sostegno alla riqualificazione del sistema coste
Mitigazione rischio idrogeologico – Area Costiera Amalfitana



Vista satellitare

Arco Ionico 
Tarantino

1300 kmq circa

Area di Crisi
Ambientale

564 kmq circa*

Comuni interessati: 
Taranto, Crispiano, 

Massafra, 

Area di crisi ambientale e SIN del territorio di Taranto

SIN di Taranto

117 kmq circa
di cui:

44 kmq di terra

73 kmq di mare* «Piano di risanamento ambientale dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale di Taranto» –

Supplemento ordinario alla G.U. del 30/11/98
28

Massafra, 
Montemosola, Statte

Popolazione 
residente: circa 
280.000 abitanti

Estensione costiera: 
35 Km 



Interventi urgenti
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Alcuni detrattori ambientali 

(cave, discariche e siti con rifiuti)

IL SISTEMA DELLE PRESSIONI

Aree produttive e industrie insediate

ASI Resider

ASI Massafra

ASI La Riccia

Italcave

Numero siti totali: 599

30

Superficie industrie insediate (5 

Comuni): circa 23 kmq 

(circa il 4,1%  del territorio 

dell’Area 

ILVA

Eni

ASI piccole industrie

ASI medie e grandi industrie

ASI SS 106 Jonica ASI Resider



IL SISTEMA ACQUE SUPERFICIALI

Patemisco

Tara

Citrello

Galeso

Bacino
estensione

[km2]

Fiume Galeso 41.0

Fiume Tara 108.8

Fiume Patemisco 103.3

Fosso Santa Teresiola 4.0

Canale Citrello 15.4

Canale D’Aiedda 443.5

Tot. 715 

Caratterizzazione morfometrica
dei bacini idrografici
su base DTM

Citrello

S. Teresiola
D’Aiedda

Bacini idrografici

Reticolo idrografico

Area di Crisi 

Ambientale

Tot. 715 

kmq
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FALDA SOTTERRANEA
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IL SISTEMA AMBIENTALE

Superficie Aree naturali 
protette
nell’Area dei 5 Comuni: 

Superficie Rete Natura 2000
nell’Area dei 5 Comuni

44 % 

CRISPIANO
STATTE

Superficie Rete Natura 2000:  24% 

Superficie Aree naturali protette: 

36%

Superficie Rete Natura 2000:  11% 

Superficie Aree naturali protette: 

26%
Rete natura 2000 e Aree naturali protette

circa il 19 % del territorio 

dell’Area dei 5 Comuni

circa il 44 % del territorio 

dell’Area dei 5 Comuni

MASSAFRA
MONTEMESOLA

TARANTO

63% del territorio dell’Area 

dei 5 Comuni 

Superficie Rete Natura 2000:  57%

Superficie Aree naturali protette: 36%
Superficie Aree naturali protette: 

2%

Superficie Rete Natura 2000:  8% 
Le percentuali riportate afferiscono al sistema di tutela vigente sul territorio
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Per la comprensione delle problematiche e per dare risposte in termini 
efficienti ed efficaci:

necessità di valutare il sistema fisico-ambientale-territoriale di riferimento 
nella sua interezza

Bonifica, riqualificazione e valorizzazione di un’area ad alta complessità 
ambientale 

INTERVENTI PRIORITARI
D.L. 129/12, 

convertito dalla L. 171/12
SIN TARANTO 44 kmq di 

terra

73 kmq di 
mare
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AREA DI CRISI 

AMBIENTALE

L i n e e  d i  s v i l u p p o  s o s t e n i b i l e  e  v a l o r i z z a z i o n e
d e l  t e r r i t o r i o

MISURE
D.L. 1/15, convertito con modificazioni dalla L. 20/15

Art. 6 comma 1
«Il Commissario Straordinario per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto di cui al D.L. 7 agosto 2012, n.129,
convertito dalla L. n. n171/2012, e' incaricato di predisporre, tenendo
conto delle eventuali indicazioni del Tavolo istituzionale di cui
all'articolo 5, un Programma di misure, a medio e lungo termine,
per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera
area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,
volto a garantire, ove possibile il più alto livello di sicurezza per le
persone e per l'ambiente»

564 
kmq
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CEMERAD

Rimozione, trasporto, 

caratterizzazione e 

smaltimento dei rifiuti 

radioattivi pericolosi



L’APPROCCIO TOP-DOWN PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO 
AMBIENTALE - SANITARIO
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Ambiente 
terrestre

Sistema 
delle 

Sistema delle 
acque

Ambiente 
marino Atmosfera

Sistema dei 
vincoli 

SISTEMA FISICO-AMBIENTALE

AZIONI IN CORSO SULL’AREA DI CRISI AMBIENTALE

terrestre

•Land use
•Change detection
•Indagini spettrali 

siti 
potenzialmente 

inquinati
•Analisi chimiche 

suoli
•Identificazione  

comunità 
batteriche 

•Ecotossicologia
•Bioaccumulo

inquinanti

delle 
acque 

profonde

• Analisi e 
valutazione 
idrodinamicoa
delle falde

• Analisi della 
trasmissione 
dei 
contaminanti 
negli acquiferi

acque
superficiali

•Definizione e 
Analisi  modello 
idrologico ed 
idraulico

•Valutazione  
qualiquantativa
acque superficiali

•Analisi dei 
fenomeni erosivi

•Analisi 
trasmissione  
contaminanti nel 
reticolo idrografico

•Analisi territoriale 
a scala di bacino

marino

• Caratterizzazio
ne e valutazione 
del sistema del 
Mar Grande

Atmosfera

• Messa a sistema 
ed analisi delle 
conoscenze sulla 
qualità dell’aria

vincoli 
paesaggisti

co-
ambientali

• Messa a sistema 
ed analisi  del 

patrimonio 
conoscitivo, 

delle norme e 
degli strumenti 

di 
pianificazione
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Industrie - Cave

• Messa a sistema delle 
conoscenze e censimento 

Rifiuti e discariche 

•Censimento ed analisi delle 
aree interessate da 
abbandono di rifiuti e 
discariche abusive 

Fognature e depuratori

•Messa a sistema delle 
conoscenze e analisi dello 
stato di funzionamento

Scarichi

• Censimento 
monitoraggio qualitativo

• Individuazione  
provenienza  acque  
scarico e tipologia di  
inquinamento

SISTEMA FATTORI DI PRESSIONE

•Acquisizione, analisi e sistematizzazione dei piani di 
caratterizzazione ed ADR sanitario-ambientale

• Analisi della Pericolosità di contaminazione e del Rischio 
ambientale-sanitario relativo nelle matrici suolo e acque 

• Analisi interazione rischio ambientale-sanitario di area vasta ed il 
sistema Mar Piccolo 

•Analisi e valutazione di possibili implicazioni sulla salute pubblica  
per la presenza di inquinanti sulle matrici alimentari di origine 

animale e vegetale 

Messa a sistema e analisi
del patrimonio conoscitivo
ed ipotesi di rigenerazioni
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SISTEMA CRITICITÀ AMBIENTALI E SANITARIE SISTEMA VALORI STORICO -
CULTURALI, PAESAGGISTICI 

E NATURALISTICI

inquinamento

Programmi di misure strutturali e non  Programmi di misure strutturali e non  
(Messa a sistema delle conoscenze e analisi dello stato di funzionamento
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MAR PICCOLO AZIONE DI SISTEMA
RISANAMENTO, AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

Bonifica e riqualificazione
ambientale delle sponde
Verde Amico
(In fase di avvio)

Rimozione sostenibile e
smaltimento dei materiali di
natura antropica dal fondale
(MARIN LITTER – (in corso)

Bonifica degli ordigni e dei 

1

2

6

7

Interventiper l’abbattimento
dellefontidi contaminazione
da deflusso delle acque
sotterranee (in corso)

Interventi di bonifica e/o
messa in sicurezza dei
sedimenti (in corso)

Bonifica degli ordigni e dei 
residuati bellici
(completato)

Interventi per la
mitigazione degli impatti
derivanti dagli scarichi (in
corso)

Abbattimento delle fonti di
contaminazione provenienti
dalla rete idrografica
superficiale (in corso)

3

4

5

8

9

Tutela, monitoraggio e
traslocazione delle specie di
interesse conservazionistico
(completato)

Rimozione Mercato Ittico
Galleggiante (in fase di
avvio)

Riqualificazione area  
industriale dismessa (ex 
cantieri Tosi) – (in fase di 
predispozione)

1
0
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PROGETTO “VERDE AMICO”

Rimozione dei rifiuti e manutenzione delle
aree degradate mediante l’impiego di
personale disoccupato da riqualificare
attraverso uno specifico percorso formativo
ambientale.
Selezione e formazione n. 145 lavoratori "ex-
Isola Verde":
• Rimozione rifiuti;
• Manutenzione e realizzazione aree verdeAree oggetto di intervento

Definito il Programma tecnico economico gestionale e operativo.Completate
procedure di selezione del personale "ex Isola Verde".

• Manutenzione e realizzazione aree verde
pubblico;

• Ripristino aree degradate (riparazione
ringhiere, recinzioni, rifacimento intonaci,
ecc.)

Importo: € 6.000.000,00

Accordo di collaborazione Commissario Straordinario, Regione Puglia e
Comune di Taranto (stipulato il 24/04/2017)

Aree oggetto di intervento
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CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA DELLA 
MITILICOLTURA

Predisposizione ed attuazione in corso di misure
condivise di valorizzazione ed efficientamento
della filiera mitilicola tarantina.

MISURE IN ATTO
• Definizione strumenti di pianificazione del sistema mare/costa, per la riqualificazione della fascia

costiera
• Adozione di modelli di sviluppo consolidati in altre realtà simili (ad es. Sacca degli Scardovari)

Sottoscrizione di una Convenzione con tutte le Associazioni nazionali delle cooperative della
mitilicoltura (AGCI AGRITAL, LEGACOOP Agroalimentare, FEDERCOOPESCA, UNCI
Agroalimentare e UNICOOP-Dipartimento Nazionale Pesca ) 40

• Adozione di modelli di sviluppo consolidati in altre realtà simili (ad es. Sacca degli Scardovari)
• Sviluppo, condivisione e promozione di un Marchio d’area e valorizzazione continua del prodotto,

per determinare in maniera efficace il rilancio della cozza tarantina
• Infrastrutturazione del sistema produttivo: bonifica mercato ittico galleggiante, realizzazione

punto di sbarco e opificio per preparazione mitili sgusciati, ambientalizzazione sistema costiero
• Apertura sportelli di assistenza a nuove imprese mitilicole che possano offrire competenze e know

how per la nascita di nuove imprese e occupati
• Regolarizzazione dei canoni delle concessioni demaniali
• Individuazione di contributi economici per sostenere l’accesso al credito e la realizzazione di nuovi

impianti o l’ammodernamento di quelli esistenti



 D.P.C.M. del 19.11.2015 e successivi - Commissario
Straordinario per l’attuazione dell’intervento di messa
in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi
siti nel deposito ex Cemerad.

 Superficie totale sito 3.840 m2
 Superficie capannone 672 m2

21% 79%

16.500 FUSTI TOTALI

RIMOZIONE, TRASPORTO, CARATTERIZZAZIONE E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E PERICOLOSI 

PRESENTI NEL DEPOSITO EX CEMERAD (STATTE)

DEPOSITO EX 
CEMERAD

 Accordo di Collaborazione con la Sogin -
26.01.2016

 Accordo di Collaborazione con ISPRA –
23.06.2016

 Accordo di Collaborazione con il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco - 09.03.2016

 Accordo di Collaborazione con la Sogin ai sensi
dell’art. 3bis Dlgs 243/16 – 13.04.2017

21% 79%

FUSTI POT. RADIATTIVI 
3.480

FUSTI POT. DECADUTI 
13.020
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AD OGGI SONO STATI RIMOSSI, RICONFEZIONATI
E CONFERITI PRESSO OPERATORI AUTORIZZATI:

- TUTTI GLI 86 FUSTI CONTENENTI LE
SORGENTI DEI FILTRI CONTAMINATI DA
DI CHERNOBYL;

- N. 575 FUSTI CONTENENTI MATERIALI
RADIOATTIVI



Percorso Intese - Accordi
di partecipazione e condivisione

(Intese/Accordi)

ISTITUZIONI

Uniti per la 
rigenerazione 

di Taranto e per 
uno sviluppo 
sostenibile 

dell’area di crisi 
ambientale (Intese/Accordi)

COMUNITA’ 
SCIENTIFICA, 

ENTI/AUTORITA’ 
TECNICHE 

Collaborazioni 
con

ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA, 
ASSOCIAZIONI 
AMBIENTALIST

E, GIOVANI, 
CITTADINI
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Afored
a cura di 

Commissario 
Straordinario, 

Ricostruzione 
storica e 

socioeconomi
ca dello 
scenario 

emergenziale

Educazione 
ambientale ed 

alla 
sostenibilità 

Campagna 
informazione

/ 
comunicazio
ne per e con 

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PUBBLICA E SENSIBILIZZAZIONE

Progetto AFORED

La Scuola racconta, e…

 “Raccontare” attraverso lo sguardo e la voce dei bambini, il
processo di rigenerazione, anche sociale, in atto sul
territorio tarantino, a partire dalla riqualificazione delle
scuole del Quartiere Tamburi, che rappresenta, nell’azione
di bonifica, un tassello della più ampia Rigenerazione della
cosiddetta Area di Crisi Ambientale.

Straordinario, 
UNIBA, CNR, 

Lumsa

sostenibilità 
con i Docenti

Didattica 
ambientale 

con gli 
Studenti

ne per e con 
Istituzioni 

sociali

In fase avanzata di sviluppo il programma di formazione rivolto ai Docenti scolastici, che ha previsto
incontri/lezioni/laboratori, tenuti, ed in corso, dal Commissario e dal suo staff, da docenti Universitari e
rappresentanti di Istituzioni.

Progetto AFORED
(Ambiente, Formazione, Ricerca, Educazione)

 Portare all’attenzione di tutti i livelli e comunità la centralità
che lo sviluppo umano, sociale ed educativo ha soprattutto
in contesti di Crisi ambientale

 Generare processi di conoscenza, coscienza, partecipazione
e cambiamento per evitare la informazioni non corrette

 Fornire gli strumenti utili a costruire futuri possibili
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Sviluppo Sviluppo sociosocio--economicoeconomico--territorialeterritoriale
sostenibilesostenibile

L’OBIETTIVO DELLA NUOVA RIGENERAZIONE TERRITORIALE IN AMBITO DI AREA 
VASTA

Territorio industriaTerritorio industria--
dipendentedipendente

Percorso di bonifica, riqualificazione, 
ambientalizzazione e rigenerazione 
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Il Distretto Appennino Meridionale baricentrico nel Il Distretto Appennino Meridionale baricentrico nel 
MediterraneoMediterraneo
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