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Qualità dell’aria



• aggiornare il Piano della qualità dell’aria e provvedere al potenziamento della
rete di monitoraggio per disporre di dati completi, rendendo gli stessi disponibili
alla consultazione da parte dei cittadini



Report annuale Arpa qualità dell’aria - 2018
• PM10

• superamento limite giornaliero a Torchiarolo-Don Minzoni nel 2015-2017
• nessun superamento nel 2018
• concentrazione annuale più bassa (14 µg/m3) nel sito di fondo Monte S. Angelo
• trend in diminuzione

• PM2.5
• limite di concentrazione annuale mai superato in nessun sito
• trend in diminuzione

• NO2
• concentrazione annua più alta nella stazione di Bari- Cavour
• concentrazione più bassa nel sito di fondo San Severo –Azienda Russo (FG)

• Benzene

• monossido di carbonio

• Ozono
• superato in tutte le province del territorio regionale!



SITUAZIONI CRITICHE

• Diverse fonti:
• azienda di Trani che si occupa di

sottoprodotti animali e vegetali;
• incendio presso la Dalena impianti;
• incendio di residui di ulivi;
• roghi di sterpaglie nelle campagne

• Ciclicità delle emissioni

• Mancato sviluppo di una efficiente
gestione delle segnalazioni per risalire
alla fonte



SITUAZIONI CRITICHE

• superamenti del valore limite per
l’inquinante PM2,5

• non ancora individuata la fonte delle
emissioni



• realizzazione di campagne di informazione istituzionale e pubblicazione di
opuscoli informativi per informare e promuovere la consapevolezza dei cittadini
sul tema della qualità dell’aria e su incentivi economici disponibili

• misure per limitare la pratica dell’abbruciamento dei residui vegetali, anche
nell’ottica del recupero e valorizzazione di tali residui

• politiche di mobilità sostenibile

• risorse per concedere ai cittadini un contributo economico per l’acquisto di filtri
abbattitori di fumi per camini e stufe a pellet, dando priorità nell’accesso ai
finanziamenti agli interventi nelle aree di superamento e nelle aree a rischio di
superamento degli standard di qualità dell’aria

• previsione, nell’ambito della riedizione del Piano di qualità dell’aria, di una
dettagliata disciplina per il contenimento dell’inquinamento da combustione di
biomasse legnose

• contributi per incentivare la rottamazione delle stufe tradizionali e la loro
sostituzione con impianti ad alta efficienza energetica



EMISSIONI ODORIGENE

• carenza di dotazione organica e
strumentale di ARPA

• gestione delle segnalazioni di disturbo
olfattivo



• sostegno alle azioni che, a livello regionale e nazionale, introducono valutazioni
di carattere sanitario nelle procedure di autorizzazione degli impianti inquinanti

• definire prescrizioni certe in materia di distanze individuando misure di
mitigazione e prescrizioni per limitare l’impatto odorigeno di impianti ed attività
inquinanti, riaprendo un tavolo di confronto con Arpa

• far ripartire il progetto Odortel che si è dimostrato un progetto scientificamente
valido



• intensificare il contrasto all’inquinamento luminoso



• prevedere un’implementazione della dotazione finanziaria e parallelamente una
rivisitazione della pianta organica di ARPA che, da troppi anni, vede una carenza
di personale operativo



Aree protette





Ministero dell’Ambiente aggiornati a dicembre 2019

Sul totale delle quasi 6.000 specie vegetali note

in Italia, ben 2.500 (oltre il 41%) sono presenti in

Puglia. Mentre sono 47 gli habitat naturali

presenti, su un totale di 142 censiti in Europa.

Attualmente sul territorio pugliese sono stati

individuati 87 siti Natura 2000.



Ministero dell’Ambiente aggiornati a dicembre 2019



Nota di aggiornamento al DEFR 2020-2022

La percentuale di superficie territoriale coperta

da aree naturali protette terrestri incluse

nell'elenco ufficiale delle aree protette o

appartenenti alla Rete Natura 2000



Al riguardo riteniamo particolarmente

importante accelerare l’iter di istituzione

del Parco Lama S. Giorgio e dell’area

di Costa Ripagnola.

Inoltre, ci attiveremo per avviare l’iter di

istituzione di un’area protetta nelle aree

naturali del Lago Salinella e Pinete

dell’Arco Jonico in provincia di Taranto.



• istituire le aree protette individuate nell’elenco dei siti aventi preminente
interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico di cui alla l.r. 19/1997

• proporre l’istituzione di nuovi SIC laddove sono presenti Habitat e specie di
interesse comunitario

• monitorare le attività degli enti di gestione al fine di garantire la loro piena
operatività



• Piano del fabbisogno e controllo della spesa attraverso un sistema di indicatori di
processo-spesa-risultato;

• disciplinare i flussi turistici, le attività sportive e la corretta fruizione delle aree
protette;

• favorire un sistema di coordinamento delle azioni di tutela e salvaguardia del
territorio creando un modello operativo partecipativo aperto a tutti gli attori
sociali per stimolare progettualità condivise;

• potenziare le attività di vigilanza nell’ambito delle aree protette;

Siti della Rete Natura 2000



• Promuovere l’ istituzione delle Zone Economiche Ambientali (ZEA) all’interno dei
parchi nazionali

• La scuola in campagna



Foreste



• programmazione di interventi di lotta alla desertificazione quale conseguenza di eventi franosi straordinari
e dell’erosione idrica, e di rimboschimento in quanto i boschi e la vegetazione favoriscono la stabilità di
versanti e prevengono i fenomeni di erosione;

• aumento degli spazi da destinare al verde in ambito urbano attraverso incentivi alla creazione di foreste
urbane per ridurre l’anidride carbonica e abbattere l'inquinamento atmosferico;

• incentivare progetti di Infrastrutture Verdi per riconnettere gli spazi verdi urbani e periurbani;

• promozione del Patto Città‐Campagna (coordinato con le misure di politica agro‐forestale e di
riqualificazione urbana) volto a rafforzare le funzioni delle aree rurali, riqualificare i margini urbani e
arrestare il consumo di suolo, mediante tra l’altro la realizzazione di cinture verdi periurbane e di interventi
di forestazione urbana intorno alle piattaforme produttive delle città costiere ad alto rischio ambientale

• dare completa applicazione in tutto il territorio regionale alla Legge n. 113/1992 sulla piantumazione di un
albero per ogni nuovo nato;

• Promuovere l’attivazione di un mercato volontario locale dei crediti di carbonio (come proposto con una
nostra mozione, mai esaminata), anche attraverso la realizzazione di partnership pubblico – private o la
sottoscrizione di accordi che promuovano la parziale compensazione delle emissioni generate dalle aziende
del territorio.



Gestione Faunistica



• promuovere modelli di gestione faunistica e venatoria che contribuiscono a bilanciare l’attività venatoria
con la tutela e la conservazione della fauna, soprattutto evitando pianificazioni che portino ad un eccessiva
pressione venatoria sui territori;

• migliorare il controllo del territorio e le misure di prevenzione: applicando sistemi di prevenzione degli
incidenti stradali con gli animali (avvisatori acustici e luminosi o sottopassi); incentivando i sistemi di
prevenzione del danno (recinzioni elettrificate, dissuasori olfattivi e/o acustici, sistemi anti attraversamento
della fauna selvatica) e facendo formazione sul loro corretto impiego;

• potenziare la lotta al bracconaggio, in particolare lungo le coste e nelle zone umide;

• potenziare la vigilanza venatoria che negli ultimi anni è stata quasi del tutto assente in considerazione del
fatto che persistono criticità in merito alla concreta operatività del Nucleo regionale di vigilanza ambientale;

• potenziare il ruolo delle Guardie ecologiche volontarie (GEV) previste dalla l.r. 10/2003 e favorire la loro
collaborazione nel territorio regionale.



Dissesto idrogeologico



DEFR 2020-2022



DEFR 2020-2022



• Fornire un quadro certo ed aggiornato dei fenomeni di dissesto sull'intero territorio regionale
attraverso la revisione e l'omogeneizzazione dei dati già disponibili e la loro integrazione nelle
aree scarsamente indagate

• verificare costantemente l’utilizzo dei fondi nazionali e regionali assegnati ai Comuni per gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, dei lavori effettuati e della loro eventuale
manutenzione

• assicurare, nella individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, massima trasparenza



Rischio sismico



Solo l’8% dei Comuni risulta avere
uno studio di Microzonazione sismica
validato

Gran parte della Regione è
considerata a bassa o nulla
pericolosità (73% dei Comuni),
mentre 23% dei Comuni si trova a
moderata pericolosità e solo il 4% è
ad alta pericolosità, nella zona al
confine con la Campania e la
Basilicata.



• accelerare l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli studi di microzonazione
sismica e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree
maggiormente a rischio

• monitorare la corretta attuazione e il rispetto dei cronoprogrammi degli interventi di cui alla
graduatoria relativa agli edifici strategici e la graduatoria relativa agli edifici scolastici

• contribuire alla individuazione di risorse ulteriori per la realizzazione di interventi di
rafforzamento locale, di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione
degli edifici privati, in particolare nelle zone maggiormente esposte al rischio sismico.

• intervenire anche sugli edifici di culto, con protocolli d’intesa tra Regione, Curie e Soprintendenze



• supportare le Amministrazioni Comunali nella redazione dei Piani di Emergenza, (Piani comunali
di Protezione Civile) nell’aggiornamento continuo degli stessi e nella sperimentazione della loro
efficacia, oltre a promuovere campagne di informazione per tutti i cittadini.



Lotta all’abusivismo



• implementare il fondo di rotazione per le anticipazioni concesse ai Comuni per l’esecuzione di
interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi

• proseguire sulla linea dettata dal protocollo, di durata biennale, siglato il 2 agosto 2019 tra
Regione Puglia, Anci Puglia, Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bari e le Procure di Bari,
Foggia e Trani e Anci Puglia

• verificare e favorire la concreta attuazione della banca dati per monitorare l'andamento delle
emergenze e del predetto fondo di rotazione regionale



Attività estrattive



• Definire i canoni anche in base alla superficie estrattiva e/o alla quantità di materiale estratto e
non solo in base al materiale venduto e alla tipologia e valore di mercato dei materiali estratti

• monitorare gli interventi di recupero per assicurare che siano effettivamente portati a termine
sostenendo i comuni in queste attività di verifica

• dare concreta attuazione a progetti che consentono il recupero delle cave dismesse attraverso la
loro utilizzazione come bacini di accumulo di riserve idriche strategiche favorendo il riuso delle
acque reflue, per adibirle quindi a bacini idrici di accumulo dell’acqua piovana



Rapporto del gruppo di lavoro per la determinazione della tariffa per le attività estrattive per l’anno 2018 (estratto 2017) - DGR 951/2017

La provincia di Lecce sia quella

caratterizzata dal maggior numero di attività

di coltivazione delle cave, corrispondenti ad

oltre un quarto del totale regionale.

Fatta eccezione per la provincia di Brindisi,

caratterizzata da un numero di cave

inferiore, nelle altre province si registra un

numero pressoché simile di cave.



Cambiamenti climatici



• sostenere i comuni aderenti al Patto dei Sindaci che abbiano attuato almeno il 30% delle azioni
previste nei relativi Piani di azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

• promuovere e incentivare l’adesione dei comuni al Patto dei Sindaci e individuare misure e
risorse per fornire assistenza tecnica e strategica per l’elaborazione dei PAES

• elaborare una Strategia e un Piano di adattamento del nostro territorio rispetto ai cambiamenti
climatici, in particolare, nei settori dell’agricoltura e dell’uso del suolo, dell’energia e delle risorse
idriche, della pianificazione delle infrastrutture e dell’edilizia, dei trasporti, dei rifiuti

• promuovere interventi di mitigazione dei cambiamenti climatici



Acquacoltura sostenibile



Stima quantitativa delle microplastiche nei 
mari pugliesi condotta da ARPA Puglia

“seppure in maniera preliminare e in attesa di eventuali conferme da 
successivi monitoraggi, le microplastiche nei mari pugliesi mostrano 
valori mediamente più alti, sia rispetto al Mar Mediterraneo che ad 

altri mari nel resto del mondo”



• programmi e progetti di incentivazione rivolti agli operatori della mitilicoltura per conferire presso
centri definiti le reti in plastica e per sostituire le reti in plastica con reti a formulazione
biodegradabile già disponibili sul mercato e dimostratesi efficaci ai fini produttivi dei mitili

• definizione dei criteri e delle direttive per la disciplina dell’attività di acquacoltura, comprensiva
di linee guida volte ad individuare gli spazi marini idonei alla ubicazione di nuovi impianti di
maricoltura, nonché di criteri per assicurare la massima sostenibilità



Ridurre l’utilizzo della plastica



• sostenere le iniziative del Ministro Costa #IoSonoAmbiente e #PlasticFree

• destinare risorse ai comuni per un’efficace comunicazione e sensibilizzazione sulla riduzione dei
rifiuti eventualmente predisponendo linee guida sul corretto utilizzo di tali risorse

• provvedere alla sottoscrizione di altri accordi previsti dall'art. 27 del c.d. collegato ambientale
nelle aree protette regionali per avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti
raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre
attività di turismo subacqueo



Amianto



DGR n. 1123/2017, dati aggiornati al 21 aprile 2017 (ritenuti non completi in quanto frutto di autonotifica)

5993 siti, la cui suddivisione per

province forniva un dato non

omogeneo, visto che solo Lecce e Bari

rappresentavano in percentuale più del

60% del totale dei sit



DGR n. 1123/2017, dati aggiornati al 21 aprile 2017 (ritenuti non completi in quanto frutto di autonotifica)

A dicembre 2018 le autodenunce complessive ammontano a 6603:

4205 nella provincia di Lecce

1181 nella Provincia di Bari

467 nella Provincia di Taranto

332 nella Provincia di Brindisi

203 nella Provincia di Foggia

175 nella Provincia di Barletta Andria Trani



Mappatura delle coperture in cemento amianto sul territorio regionale rilevata con il sistema di riprese MIVIS nel 2005



• misure di informazione e sensibilizzazione;

• corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e
di smaltimento dell’amianto e di bonifica;

• controllo dalle ASL territorialmente competenti sui citi censiti, finalizzati alla verifica dello stato di
conservazione e della eventuale dispersione di fibre;

• rimappatura aumentando la risoluzione media al suolo;

• creazione di un gis e relativo web gis, come strumento per la gestione del monitoraggio continuo;

• un quadro sanzionatorio funzionale a rendere efficiente l’intera filiera del censimento;

• la promozione di attività di ricerca al fine di sviluppare soluzioni tecnologicamente innovative e sostenibili
per la gestione del problema amianto;

• misure per agevolare l’accesso alle informazioni relative ai costi dei servizi attinenti alla bonifica e alla
gestione di manufatti contenenti amianto, promuovendo la concorrenza tra le imprese specializzate ed
autorizzate alla rimozione, trattamento e smaltimento;

• individuazione delle localizzazioni dei siti di stoccaggio e smaltimento dell’amianto.

Piano regionale Amianto



• aumentare i fondi per sostenere i comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e
smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà
privata, prevedendo un favor per i soggetti privati che hanno comunicato, compilando la scheda
di autonotifica

• provvedere alla tempestiva ed aggiornata pubblicazione dei dati del censimento e della
mappatura con il sistema di riprese MIVIS

• impiegare in modo efficiente le risorse messe a disposizione delle regioni dal Ministero
dell’Ambiente (74 milioni di euro per la Puglia) per la bonifica di edifici pubblici

• Fondo di solidarietà in favore di familiari di cittadini pugliesi colpiti e/o deceduti per neoplasie
da asbesto contratte per motivi non riconducibili all’ambiente di lavoro (emendamento M5S)

• attivazione di idonei programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad amianto

• istituzione di un Tavolo tecnico permanente con l’Osservatorio Nazionale Amianto



Libero accesso alle spiagge



Legge regionale pugliese 
17/2015, articolo 10 comma 5

transito libero e gratuito al

pubblico, per l’accesso alla

battigia e al mare territoriale,

qualora non esistano accessi

alternativi in un ambito non

superiore a 150 metri



comma 251 della legge 
296/2006

obbligo per i titolari delle

concessioni di consentire il

libero e gratuito accesso e

transito, per il

raggiungimento della battigia

antistante l'area ricompresa

nella concessione, anche al

fine di balneazione

Consiglio di Stato
il principio dell’accessibilità

pubblica alla battigia e al

mare è da ritenersi “clausola

necessaria del provvedimento

concessorio”



• modifica alla l.r 17/2015 volta a far sì che non venga precluso il passaggio attraverso gli
stabilimenti balneari per l’accesso alla battigia da parte dei cittadini-bagnanti anche qualora
esistano accessi alternativi a 150 m al fine di garantire in ogni caso il passaggio attraverso l’area in
concessione.



Coltivazione e ricerca acque minerali e termali



l.r. 44/1975 all’art. 22
determinato annualmente con

DGR ed è calcolato mediante

l’applicazione del solo

criterio superficiario

dal 2010 al 2017

€ 60,00 per ettaro o frazione

di ettaro per ricerca delle

acque minerali e termali

€ 130,00 per ettaro o frazione

di ettaro per coltivazione a

carico delle ditte che

provvedono

all’imbottigliamento

€ 100,00 per ettaro o frazione

di ettaro destinate ad altri usi



2018

€ 69,00 per ettaro o frazione

di ettaro per ricerca delle

acque minerali e termali

€ 149,50 per ettaro o frazione

di ettaro per coltivazione a

carico delle ditte che

provvedono

all’imbottigliamento

€ 115,00 per ettaro o frazione

di ettaro destinate ad altri usi



Nessuna concessione in Provincia di Foggia, Taranto, Lecce e nella BAT

Estensioni delle aree concesse per l’estrazione alla fine del 2014: 252 ha, di cui la 
grande maggioranza ricade nel territorio della Provincia di Bari (69,5%)

Emunti 58.286.365 litri di acqua nel 2014

La maggior parte dell’acqua emunta è stata imbottigliata in bottiglie di plastica 
(99,9%)

Due etichette con cui sono state imbottigliate le acque minerali nel 2014

“Rapporto sullo stato delle acque minerali e termali 2014-2015”



Prevedere oltre al canone superficiario, un importo da calcolare sull’effettiva 
utilizzazione dell’acqua, attraverso l’individuazione di un canone dell’emunto o 
dell’imbottigliato.

valori minimi e massimi entro cui definire il canone da applicare:

- da 1,00 a 2,50 € ogni mille litri o frazione di imbottigliato;

- da 0,50 a 2,00 € ogni mille litri o frazione di utilizzato o emunto.

Canone superficiario > o = 30,00 € per ettaro o frazione di superficie concessa.

“Documento di indirizzo in materia di acque minerali naturali e di sorgente”,  Conferenza delle Regioni del 16 novembre 2016



DEFR 2020-2022



DDL GIUNTA REGIONALE

- 40 euro per ettaro o frazione di ettaro di superficie concessa;

- 2,50 euro ogni mille litri o frazione di acqua imbottigliata;

- 2,00 euro ogni mille litri o frazione di acqua emunta.

È prevista, inoltre, una riduzione del canone del:

- 30% per i quantitativi imbottigliati in vetro;

- 20% per i quantitativi imbottigliati in contenitori ecosostenibili (R-PET e PLA);

- 15% se il concessionario è in possesso di idonee certificazioni ambientali.

Infine, è previsto che il concessionario è tenuto a installare a proprie spese contatori volumetrici della quantità
di acqua emunta.

Il DDL del Governo non mai stato esaminato dalla commissione consiliare competente.

DDL GIUNTA REGIONALE



• introduzione del cd. triplo canone determinando una quota per gli ettari, una per i volumi emunti
ed una per i volumi imbottigliati

• forti e capillari campagne di comunicazione per promuovere il consumo di acqua del rubinetto.



• riduzioni del canone per le società che si mantengono al di sotto di determinate soglie di utilizzo
e che privilegiano l’utilizzo del vetro o di contenitori ecosostenibili, il recupero dei vuoti a
rendere e l’adesione a sistemi di gestione ambientale certificati;

• installare a fini conoscitivi appositi misuratori in ingresso allo stabilimento per consentire di
misurare in modo preciso i quantitativi d’acqua complessivamente utilizzati;

• aumentare la quota del canone annuo dovuto sulla base dell’estensione della superficie
concessa rispetto a quello proposto nel DDL della Giunta (la Regione Lazio prevede una quota che
varia dai 67 ai 135 euro a seconda che la concessione utilizzi più o meno di 25 milioni di
litri/anno);

• precisare che il canone annuo di consumo pari ad euro 2,50 per ogni metro cubo di acqua
minerale imbottigliata sia riferito anche all’acqua imbottigliata ed impiegata per prodotti derivati
come ad esempio quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche.

• prevedere che i maggior introiti, derivanti dalla nuova definizione dei diritti annui, siano destinati
alle politiche di tutela e gestione della risorsa idrica e al miglioramento del servizio idrico
integrato



Ciclo dell’acqua



• sistema di monitoraggio delle reti accessibile non solo al decisore politico ma anche ai cittadini,
provvedendo ad una complessiva ricognizione dello stato delle reti

• assicurare un monitoraggio di tutti gli interventi finanziati in materia di depurazione e provvedere
alla corretta gestione di tutti i flussi di finanziamento per evitare sprechi di risorse

• realizzando il riuso delle acque depurate nei cicli industriali e negli usi agricoli, incentivando
progetti che prevedono il recupero ambientale delle cave dismesse al fine di adibirle a bacini idrici
di accumulo

• programmi di risparmio della risorsa idrica sia per uso domestico, sia per uso agricolo

• interventi strutturali per ridurre in modo consistente lo smaltimento fuori regione dei fanghi da
depurazione a discapito del recupero in agricoltura

• controlli periodici sull’efficienza delle reti e dei sistemi di depurazione

• azioni di tutela per le falde acquifere fortemente sfruttate a causa di un eccessivo emungimento
per usi agricoli e industriali



Aqp gestisce il più importante parco depuratori d’Italia:

183 siti e 9 impianti di affinamento.

Il volume dei reflui trattati è pari a 250 milioni di metri cubi,

i fanghi prodotti sono 245.000 tonnellate.



relazione di sintesi del PTA aggiornato 2015-2021



http://www.acqua.gov.it/index.php?id=27&a=3

intervenire per attivare

azioni idonee ad

arrivare alla

risoluzione delle 35

infrazioni

comunitarie sul

sistema fognario e

depurativo



Erosione costiera



Tratti in erosione/avanzamento/stabili sull’intera costa pugliese (escluse le Isole Tremiti) nel periodo 1992-2005 ricavati nell’ambito degli studi per il PRC

Le sette Unità Fisiografiche individuate e i Comuni

costieri ad esse appartenenti sono:

•U.F.1: Chieuti, Serracapriola, Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano
Varano, Ischitella, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, Vieste;

•U.F.2: Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Manfredonia, Zapponata,
Margherita di Savoia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Bari;

•U.F.3: Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni,
Carovigno, Brindisi

•U.F.4: Brindisi, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Lecce, Vernole,
Melendugno, Otranto;

•U.F.5: Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase,
Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Patu,
Morciano di Leuca, Salve, Ugento, Alliste, Racale, Taviano, Gallipoli;

•U.F.6: Gallipoli, Sannicola, Galatone, Nardo, Porto Cesareo, Manduria,
Maruggio;

•U.F.7: Maruggio, Torricella, Lizzano, Pulsano, Leporano, Taranto, Massafra,
Palagiano, Castellaneta, Vinosa.



Tratti in erosione/avanzamento/stabili sull’intera costa pugliese (escluse le Isole Tremiti) nel periodo 1992-2005 ricavati nell’ambito degli studi per il PRC



Tratti in erosione/avanzamento/stabili sull’intera costa pugliese (escluse le Isole Tremiti) nel periodo 1992-2005 ricavati nell’ambito degli studi per il PRC



Tratti in erosione/avanzamento/stabili sull’intera costa pugliese (escluse le Isole Tremiti) nel periodo 1992-2005 ricavati nell’ambito degli studi per il PRC



• interventi volti a prevenire l’alterazione della vegetazione e del suolo delle fasce costiere
attraverso misure più incisive, spingendo tutti i comuni costieri alla approvazione dei piani
comunali delle Coste

• approccio metodologico integrato da dati geologici e storici, osservazioni sperimentali e modelli
teorico-numerici, tenendo anche conto delle indicazioni empiriche fornite dagli interventi già
realizzati

• Individuare soluzioni tali da instaurare una maggiore e più costruttiva collaborazione tra gli enti
coinvolti (Comuni e Commissari), promuovendo forme di collaborazione tra gli uffici, per la
redazione del Piano Comunale delle Coste

• dare forte impulso agli interventi previsti dalla DGR 1694/2018:

• Piano Regionale Morfodinamico delle Coste

• Osservatorio Regionale delle Coste previsto dalla L.R. n. 17/2015



Bonifiche



Piano di gestione dei rifiuti urbani adottato dalla Giunta nel 2018



https://www.minambiente.it/sites/default/files/bonifiche/Iter_bonifiche/presentazione_dicembre_2018.pdf
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https://www.minambiente.it/sites/default/files/bonifiche/Iter_bonifiche/presentazione_dicembre_2018.pdf



• garantire uno stretto monitoraggio dell’iter di bonifica per verificare che sia portato
concretamente a termine, con particolare riferimento agli interventi finanziati nell’ambito
dell’Avviso di cui alla DGR 1156/2017

• creazione dei “distretti per le bonifiche” per favorire la ricerca in questo settore

• predisporre piattaforme online interattive gestite dalla Regione per la denuncia da parte dei
cittadini e la pubblicazione dei dati del monitoraggio

• recepire le semplificazioni contenute nel DL semplificazioni per semplificare, burocratizzare e
strutturare le attività di bonifica una volta per tutte



Ilva



• 2012: Studio Sentieri

• 2016: studio di coorte

• 2017: rapporto Arpa «Valutazione del danno sanitario - Stabilimento 
della società ILVA di Taranto»

• Conclusioni della Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e 
Sanitario (Viias)



• chiusura progressiva delle fonti inquinanti previo accordo di programma sul modello genovese,
con l’obiettivo di pianificare la chiusura dell’area a caldo, il rafforzamento dell’area a freddo con
mantenimento dei livelli reddituali dei lavoratori in esubero tramite il reimpiego per le bonifiche,
lavori di pubblica utilità, nuove opportunità lavorative e buonuscita;

• introduzione della Valutazione del Danno Sanitario preventiva, realizzata sulla base delle linee
guida VIS;

• sostegno ed attuazione delle proposte del Decreto Cantiere Taranto;

• attuazione della Riconversione Economica, attraverso una pianificazione e un cronoprogramma di
breve, medio e lungo termine, che possa reperire risorse anche attingendo a fondi del Ministero
dell’Economia e del Ministero per il Sud;

• Promuovere un rapporto di collaborazione sinergica con il Governo nazionale e le
amministrazioni comunali.



Cerano



• investire su progetti di sviluppo, in particolare nel settore delle energie rinnovabili al fine di non
perdere occupazione qualificata e per creare sviluppo economico a livello locale

• sostenere interlocuzioni serrate con il Gruppo ENEL affinché alla prevista riconversione a gas degli
impianti a carbone siano abbinati ulteriori investimenti e progetti in grado di creare poli di
eccellenza su energie rinnovabili, sistemi di accumulo, bonifiche, riconversione dei siti produttivi,
in particolare nel SIN

• garantire che al prossimo spegnimento del gruppo 2 a carbone, il primo dei quattro, faccia seguito
l’effettiva dismissione e bonifica del sito

• tutte le procedure di VIA e AIA per la riconversione della centrale vengano concluse il prima
possibile


