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Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
Agricoltura Beni culturali e ambientali
Turismo ! Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione !!!!

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
Il progetto “Banca dati tossicologica del suolo e dei prodotti derivati” consente di rendere immediatamente
disponibili e facilmente consultabili informazioni rigorose e complete, riguardanti le principali caratteristiche
ambientali della regione, lo stato di inquinamento del suolo pugliese, le schede tossicologiche relative ai
principali inquinanti, nonché le tecniche da utilizzare per la bonifica dei suoli interessati da inquinamento
puntuale (industriale) e diffuso (agricolo).
In quest’ottica è stata realizzata:
- una rassegna completa di oltre 450 schede tossicologiche relative a tutti i prodotti fitosanitari
registrati in Italia ed ai principali inquinanti del suolo (organizzata in una banca dati);
- una caratterizzazione dell’intero territorio regionale con la produzione di oltre 120 mappe tematiche;
- oltre 80.000 determinazioni analitiche relative alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo ed ai
contenuti delle sostanze inquinanti con riferimento ai metalli pesanti, Idrocarburi Policiclici Aromatici,
fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- una banca dati relativa alle tecniche di bonifica di suoli inquinati;
- un sistema informativo distribuito per la gestione integrata dei dati grafici ed alfanumerici relativi
all’intero territorio regionale ed ai contenuti delle tre banche dati;
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2.4  Motivazioni

a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta
Il progetto è stato finalizzato ad accrescere la conoscenza dello stato di inquinamento del suolo, troppo
spesso ignorato nell’ambito degli studi ambientali.
Precedenti esperienze condotte sul censimento dei siti contaminati non avevano considerato ne gli aspetti
analitici e tantomeno il contesto di riferimento ambientale. Con tali propositi sono state realizzate delle
indagini integrate che hanno portato ad ottenere utili informazioni su:
- stato di salute del suolo;
- analisi del contesto di riferimento dove erano presenti situazioni di maggiore rischio ambientale )in
relazione al contenuto di sostanze tossiche, alla vulnerabilità dei corpi idrici, al rischio per la popolazione e
per gli altri possibili bersagli;
- definizione delle priorità di intervento in relazione alla biodisponibilità di sostanze tossiche presenti
nel suolo;
- tecniche di intervento con una cenni ai possibili costi di bonifica dei siti contaminati;

quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema
Per l’individuazione del problema si è fatto ricorso ad una circostanziata analisi critica di studi disponibili
relativi al territorio pugliese in particolare:
- Piano di bonifica dei siti contaminati” - ENEA
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque - Regione Puglia
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT)
- Progetto per l’ampliamento della rete idrometrografica - Ente Irrigazione
- Piano Regionale delle attività estrattive
- Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti
- Carta regionale dei vincoli
- "Atlante rurale" realizzato dalla Cooperativa Architetti e Ingegneri per l’Assessorato Agricoltura, Foreste,
Caccia e Pesca.
- Progetto "ACLA”-  (Caratterizzazione agro-ecologica della Regione Puglia e classificazione del territorio in
funzione delle potenzialità produttive), già avviato dall'Assessorato Agricoltura e Foreste
- Piano urbanistico territoriale per il paesaggio ed i beni ambientali
- BioItaly

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
Al fine di pervenire ad una Banca dati in grado di raccogliere e rendere facilmente consultabili ed utilizzabili il
maggior numero di informazioni disponibili, sono state realizzate le seguenti attività principali:
- predisposizione di oltre n.450 schede tossicologiche delle principali sostanze utilizzate in agricoltura
(fitofarmaci, concimi, compost e ammendanti, etc.), o provenienti da scarichi industriali, da discariche ed
altre fonti di inquinamento;
- mappatura di numerosi aspetti specifici riguardanti l'intero territorio regionale ed eseguito mediante
digitalizzazione di cartografie tematiche disponibili e mediante fotointerpretazione multilivello e multispettrale
di immagini satellitari;
- attività di ricognizione sul territorio, svolgimento di attività di campionamento e di indagini analitiche sui
principali contaminanti tossici;
- validazione dei risultati analitici ottenuti nel corso delle campagne sperimentali, mediante prove di - verifica
e di intercalibrazione tra i laboratori impegnati nella ricerca;
- valutazione, per gli aspetti di ordine tossicologico, dei fenomeni di degradazione chimicofisica e biologica di
alcuni fitofarmaci usati in agricoltura;
- implementazione di una banca dati tossicologica (DBMS, Data Base Management System), utilizzabile per
la pianificazione degli interventi ambientali (bonifica di aree, controllo ed inibizione di situazioni di rischio,
formazione di norme regionali in materia di tutela ambientale), contenente informazioni circa le
caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche dei principali inquinanti e le modalità di bonifica, di
risanamento e di smaltimento dei materiali da asportare, in funzione delle tipologie di degrado;
- interfacciamento della banca dati con un Sistema Informativo GIS (Geographical Information System) ai fini
della ottimizzazione della gestione integrata di informazioni territoriali (carte tematiche e di base, immagini
satellitari) ed alfanumeriche (schede tossicologiche, risultati di analisi chimiche, tecniche di recupero
ambientali, etc.);
- predisposizione di una banca dati delle principali procedure di intervento di bonifica dei siti contaminati da
attività antropiche tipiche della Regione Puglia;



- diffusione dei risultati con riferimento alle metodologie ed alle tecniche di analisi sviluppate nell'ambito della
ricerca;
- addestramento del personale della Regione Puglia, con riferimento alla gestione del sistema informativo.

2.6  Finalità
Indicare le finalità generali del progetto:

Le finalità del progetto sono state mirate oltre che a produrre nuove conoscenze sullo stato dell'ambiente,
anche organizzare in maniera efficace ed efficiente e quindi immediatamente fruibile, le informazioni
territoriali ed ambientali disponibili, attraverso una attenta ed oculata gestione, mantenendo il passo con il
progresso scientifico e tecnologico e fornendo le soluzioni più avanzate ai problemi ambientali.

In particolare, le potenzialità di utilizzazione dei risultati del progetto consentono il coneguimento delle
seguenti finalità principali:
- offrire un importante supporto tecnico e scientifico nelle azioni di pianificazione territoriale condotte a
livello regionale (es. ubicazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di impianti di
depurazione, supporto alla valutazione di impatto ambientale di opere infrastrutturali di qualsiasi natura,
supporto alla pianificazione del territorio agricolo con riferimento allo spandimento dei reflui oleari e
zootecnici, all’utilizzo di prodotti fitosanitari, orientamento alle produzioni agricole ecosostenibili, etc.)
- consentire delle valutazioni di carattere qualitativo sulle priorità inerenti alla realizzazione di
determinati interventi (es. interventi di bonifica di siti contaminati)
- costituire una base di riferimento da integrare ed aggiornare (es. per la informatizzazione delle
schede relative ai siti contaminati fornite dagli Enti Locali)
- consentire la consultazione via rete (INTERNET) di basi di dati grafiche ed alfanumeriche riguardanti
il territorio pugliese ed il suo stato ambientale. E' ipotizzabile che tali informazioni in formato digitale siano
fruibili attraverso interrogazioni mirate su problemi specifici, da parte delle Province, dei Comuni, etc.

2.7  Obiettivi

Indicare gli obiettivi specifici del progetto:
Il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici:
· redazione di oltre 450 schede tossicologiche delle principali sostanze utilizzate in agricoltura
(fitofarmaci, concimi, compost e ammendanti, etc.) o provenienti da scarichi industriali, da discariche ed altre
fonti di inquinamento;
· mappatura dell'intero territorio regionale e delle aree contaminate realizzato mediante
fotointerpretazione multilivello e multispettrale di immagini satellitari;
· indagine analitica di campo sui principali contaminanti tossici;
· validazione dei risultati analitici ottenuti nel corso delle campagne sperimentali, mediante prove di
verifica e di intercalibrazione tra i laboratori impegnati nella ricerca;
· valutazione, per gli aspetti di ordine tossicologico, dei fenomeni di degradazione chimicofisica e
biologica di alcuni fitofarmaci usati in agricoltura;
· implementazione di una banca dati tossicologica (DBMS, Data Base Management System),
utilizzabile per la pianificazione degli interventi ambientali (bonifica di aree, controllo ed inibizione di
situazioni di rischio, formazione di norme regionali in materia di tutela ambientale), contenente informazioni
circa le modalità di bonifica, di risanamento e  di smaltimento dei materiali da asportare, in funzione delle
tipologie di degrado;
· interfacciamento della banca dati con un Sistema Informativo GIS (Geographic Information System)
ai fini della ottimizzazione della gestione integrata di informazioni territoriali (carte tematiche e di base,
immagini satellitari) ed alfanumeriche (schede tossicologiche, risultati di analisi chimiche, tecniche di
recupero ambientali, etc.);
· predisposizione di procedure di intervento di bonifica dei siti contaminati da attività antropiche tipiche
della Regione Puglia;
· definizione delle entità di rischio, inteso come probabilità di danno alla salute umana, alle risorse
viventi, alle falde acquifere stimato sui potenziali effetti prodotti dalle principali attività antropiche regionali;
· diffusione dei risultati con riferimento alle metodologie ed alle tecniche di analisi sviluppate
nell'ambito della ricerca;



· addestramento continuo del personale della Regione Puglia, con riferimento alla gestione del
sistema informativo.

2.8  Risultati conseguiti

Il progetto "Banca Dati Tossicologica del suolo e dei prodotti derivati" ha prodotto risultati fruibili, in maniera
singola od integrata, ai fini della gestione di numerosi problemi ambientali. Le principali utilizzazioni dei
risultati del progetto sono sinteticamente descritte nel seguito, in relazione alle tipiche attività gestionali e di
programmazione.

Tra i principali risultati conseguiti si possono citare:

Banca dati dei principali inquinanti del suolo
La banca comprende oltre 450 schede di inquinanti (la più completa sull’argomento prodotto a livello
europeo) contenente informazioni sulle caratteristiche chimiche, fisiche, tossicologiche, nonché delle
metodiche analitiche per la loro determinazione in matrici solide e liquide. L'architettura delle schede è stata
impostata sulla base di modelli di valenza internazionale ed i relativi contenuti provengono da una
approfondita ricerca bibliografica condotta su fonti autorevoli quali IRIS (Integrated Risk Information System)
e GENETOX (Genetic Toxicology) entrambi dell'EPA, TOXLIT, prodotto dall'American Chemical Society,
HSDB (Hazardous Substances Data Bank) realizzato dalla NLM,  RTECS (Registry of Toxic Effects of
Chemical Substances) del NIOSH, CCRIS (Chemical Carcinogenesis Research Information System) del
National Cancer Institute (NCI), EMICBACK (Environmental Mutagen Information Center Backfile) dell'OAK
Ridge National Laboratory e numerosi altri data base e testi di maggior autorevolezza tecnico-scientifica.
L'implementazione della banca dati ha inteso racchiudere in un unico database ipertestuale tutte le
informazioni utili sui principali inquinanti del suolo.
Le schede tossicologiche potranno essere di ausilio nello  svolgimento delle seguenti attività:
- individuazione delle priorità per la realizzazione di interventi di bonifica di suoli contaminanti;
- definizione delle misure da intraprendere in situazioni di emergenza in caso di sversamenti
accidentali di tossici;
- supporto diagnostico e terapeutico nei casi di intossicazione da sostanze tossiche: in questo caso i
presidi ospedalieri potranno consultare direttamente la banca dati ed individuare i relativi rimedi;
- sostegno tecnico per l'intera collettività scientifica e per specialisti impegnati nelle determinazioni
analitiche di sostanze tossiche.

Archivio cartografico relativo al territorio della Regione Puglia
I supporti cartografici di base e tematizzati sviluppati nel progetto e resi in formato digitale, costituiscono un
patrimonio di grande valore per qualsiasi azione di pianificazione territoriale condotta a livello regionale,
provinciale e comunale. La disponibilità di cartografie di base e tematiche, infatti, offre la possibilità di
utilizzare un insieme organico di informazioni relative al territorio, consentendo la:
- localizzazione di particolari situazioni fisiche e di fenomeni naturali e/o antropici sul territorio;
- creazione di un quadro conoscitivo completo, espresso anche da rappresentazioni cartografiche di
agevole lettura ed accessibilità;
- guida per l’individuazione di priorità di intervento sul territorio;
- gestione di informazioni di tipo territoriale con la possibilità di effettuare elaborazioni sia su
componenti geografiche che alfanumeriche.

Tutte le cartografie realizzate, o semplicemente rese in formato digitale, hanno una valenza per la
risoluzione di specifici problemi ambientali, consentendo di:
- Offrire un supporto in merito alle decisioni riguardanti la messa in sicurezza di siti inquinati (anche in
situazioni di emergenza), quando vi sia un pericolo immediato di carattere ambientale o sanitario;
- Consentire la definizione delle caratteristiche qualitative del sito inquinato e del suo intorno
potenzialmente influenzabile, permettendo una valutazione tempestiva dei caratteri generali, naturali ed
antropici del sito (morfologia, geologia, idrogeologia, idrografia, clima e meterologia, uso del suolo, etc.);
- Offrire sostegno alle decisioni relative alle tecnologie da utilizzare per la realizzazione di  interventi di
bonifica dei siti;
- Fornire informazioni sul grado di idoneità ad accogliere insediamenti od attività di varia natura (con
particolare riferimento ad attività agricole, zootecniche e/o industriali);
- Individuare situazioni di incompatibilità ambientale e relativa definizione di una scala gerarchica;
- Determinare attività a notevole impatto sul territorio, per la definizione delle priorità d'intervento e
degli indirizzi pianificatori e programmatici;



- Offrire un supporto alle decisioni relativamente alla attribuzione di vincoli e/o condizioni di gestione di
determinate attività nel particolare contesto ambientale.

Le cartografie, rese in formato digitale secondo gli standard definiti a livello nazionale (Sistema Informativo
Nazionale Ambientale -SINA) e relative all’intero territorio regionale, potranno essere utilizzate nell'ambito di
ulteriori studi in corso nella Regione Puglia quali Piani di Bacino, Piano Regionale di Risanamento delle
Acque, etc. Al fine di rendere fruibili tali elaborati cartografici nel tempo, sarà opportuno prevedere azioni di
aggiornamento periodico.

Sistema Informativo
La gestione dei dati territoriali ed ambientali assume, nel quadro dell'intero sistema naturale e del suo
sfruttamento antropico, un interesse di primaria importanza e diviene possibile solo attraverso strumenti in
grado di governare ingenti moli di dati grafici ed alfanumerici.
In quest'ottica è stato concepito il Sistema Informativo, al fine di guidare i funzionari dell'assessorato
Ambiente e tutti coloro che avranno accesso ai dati nella conoscenza del territorio e delle relative
problematiche, orientandoli nella individuazione delle priorità ambientali, nella formulazione di soluzioni
alternative e nella valutazione della convenienza tecnica ed economica. Pertanto lo stesso sistema diviene
un utile strumento di indagine e di analisi per il controllo, la gestione e la  pianificazione del territorio.
La fruibilità del sistema informativo implementato si riferisce a:
- gestione delle emergenze: nel caso in cui si riscontri un rischio di inquinamento palese, è possibile
estrarre in tempo reale informazioni sia grafiche (carte operative per la conoscenza dei luoghi) che
alfanumeriche (schede tossicologiche e tecniche di disinquinamento) per affrontare circostanze critiche in
tempi rapidi evitando rischi di aggiuntivi incidenti;
- definizione delle priorità per interventi di bonifica: il sistema consente di estrarre informazioni
riguardanti le caratteristiche territoriali ed ambientali del sito e la pericolosità dei principali inquinanti;
- supporto nella soluzione ottimale dell'intervento di bonifica alla luce delle caratteristiche del sito e
della disponibilità delle principali tecniche di disinquinamento organizzate per tipologia di inquinante;
- supporto alla verifica di compatibilità ambientale degli interventi di bonifica: consistente nella
possibilità di intervento senza che si verifichino emissioni di sostanze dannose per la salute degli operatori e
per l'ambiente;
- gestione di dati di monitoraggio in generale e per la messa in sicurezza di siti inquinati: il sistema
consente di archiviare le serie storiche di dati di monitoraggio e di verificare la loro evoluzione nel tempo;
- censimento dei siti contaminati e raccolta sistematica delle informazioni relative al loro censimento. I
dati saranno forniti sia dai Comuni, Province, dalle ARPA ed ove non istituite dai PMIP, oltre che dai soggetti
titolari degli insediamenti in cui si svolgono o sono state svolte attività a rischio, nonché da segnalazioni degli
organi di controllo nell'esercizio delle proprie funzioni;
- gestione dell'anagrafe dei siti inquinati, comprendente l'aggiornamento per successive
comunicazioni e notifiche, effettuate dai soggetti interessati, relative anche alla progettazione, alla
approvazione ed alla esecuzione di interventi.

Dati analitici relativi ai suoli
La disponibilità di dati analitici relativi ai suoli rappresentativi dell'intero territorio regionale risulta di estrema
importanza allo scopo di fornire indicazioni sia sull'inquinamento di origine agricola (diffuso) che
sull'inquinamento di origine industriale (puntuale) in Puglia. Sono stati acquisiti parametri chimici, fisici,
biologici, pedologici, agronomici e mineralogici e sono state ricavate interessanti correlazioni che esprimono
il condizionamento reciproco di tali parametri con gli stessi inquinanti.
Come indicatori specifici di inquinamento sono stati presi in esame sia quelli di origine agricola (residui di
pesticidi, alogenoderivati organici, EOX, fitofarmaci, bioinquinanti) che industriale (metalli pesanti, idrocarburi
policiclici aromatici).
Le attività inerenti la caratterizzazione chimico-fisica ed analitica del suolo pugliese, hanno prodotto risultati
fruibili con riferimento ai seguenti punti:
- ottenere informazioni sulle concentrazioni dei principali inquinanti al fine di risalire alle possibili cause di
inquinamento,  sia diffuso che puntuale;
- orientare le attività di bonifica e di disinquinamento dei suoli;
- orientare le eventuali attività di monitoraggio ambientale, anche con riferimento alle componenti aria ed
acqua, poiché la presenza di inquinanti, in funzione della natura degli stessi, può essere indice di un
inquinamento atmosferico e può dar luogo ad un inquinamento delle falde;
- ottenere informazioni circa le pratiche agricole maggiormente inquinanti al fine di attuare strategie
pianificatorie per la tutela dell'ambiente;
- confrontare le tipologie di inquinamento con le caratteristiche ambientali e di vulnerabilità ai fini di una
valutazione sommaria del rischio;



- identificare le variabili significative utili alla descrizione dei sistemi inquinanti;
- ottenere informazioni sui suoli pugliesi per la applicazione di modelli matematici utilizzabili per l'analisi della
migrazione degli inquinanti nel suolo.

Banca dati delle tecniche di bonifica
Il risultato fruibile si riferisce alla implementazione di una banca dati contenente informazioni (a differente
grado di dettaglio) sulle tecnologie da utilizzare per la bonifica dei siti contaminati, le procedure di analisi, gli
aspetti normativi relativamente ai siti contaminati presenti sul territorio pugliese.  Tale attività è stata
realizzata attraverso una dettagliata raccolta bibliografica delle metodologie di bonifica di aree contaminate
utilizzate in differenti condizioni ambientali ed interessate da diverse tipologie di inquinamento.
La fruibilità di tali dati si riferisce alla possibilità di:
- fornire informazioni, in tempo reale, per la realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza
d'emergenza;
- contribuire significativamente alla predisposizione del piano delle indagini, propedeutico alla bonifica
dei siti contaminati;
- supportare le attività di progettazione delle attività di bonifica;
- ottenere informazioni sulla gestione dei rischi igienico-sanitari durante la realizzazione di interventi di
bonifica;
- confrontare le differenti tipologie di disinquinamento percorribili in termini di capacità di contenimento
o trattamento degli inquinanti di interesse, livello di decontaminazione raggiungibile, compatibilità
ambientale, tempi di applicazione anche ai fini della valutazione dei vantaggi e svantaggi delle differenti
alternative;
- informazioni ai fini della valutazione della validità tecnica per eventuali varianti in corso d'opera;
- ottenere informazioni ai fini dei collaudi in corso d'opera e finali al fine di valutare la rispondenza tra il
progetto di intervento e la sua realizzazione in termini di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per
la bonifica.



Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie: 4 mld
personale:

Regione Puglia - Assessorato all’Ambiente
Dott. Michele Saccomanno - Dott. Luca Limongelli - Dott. Salvatore Sechi - Dott.ssa Luciana Meschini -
Dott.ssa Teresa Pice.

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca Sulle Acque
Dott. Giovanni Tiravanti - Dott. Renzo Marini - Dott. Vito Felice Uricchio  - Dott. Antonio Lopez  - Dott.
Domenico Petruzzelli - Dott. Antonio Loporto - Dott.ssa Monica Garnier - Dott.ssa Maria Caputo - Dott.
Giuseppe Barile - Sig. Sandro Menegatti - Dott. Giuseppe Laera - Ing. Costantino Masciopinto - Ing.
Giuseppe Passarella - Ing. Nicola Lopez

Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica della Università di Bari
Prof. Roberto Gagliano-Candela  - Prof. Raffaele Pannacciulli - Dott. Uricchio Vito Felice -  Dott.ssa - Anna
Pia Colucci - Dott. Giovanni Sicoli - Dott.ssa Aventaggiato Lucia

Dipartimento di Chimica della Università di Bari
Prof. Luigia Sabbatini - Prof. Francesco Palmisano - Prof. Michele Aresta - Prof. Michele Rotunno - Prof.
Antonio Guerrieri - Prof. Pier Giorgio Zambonin - Dott.ssa Angela Dibenedetto - Alberto Mastrorocco - Dott.
Giuseppe Tiravanti - Sig. Simoncarlo Giacummo

Dipartimento Farmaco Chimico della Università di Bari
Prof. Carlo Franchini - Dott.ssa Francesca Chiaia

Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata della Università di Bari
Prof. Teodoro Moleas - Prof. Faretra Francesco - Dott.ssa Maria Pizza  - Dott.ssa Pollastro Stefania - Sig.na
Natale Patrizia - Dott. Santomauro Agostino -  Dott. Ferdinando Baldacchino

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell’Università di Lecce
Prof. Franco Tommasi - Ing. Antonio Guerrieri - Prof. Paolo Paolini

Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-Forestale ed Ambientale
Prof. Nicola Senesi -  Dr. Gennaro Brunetti - Sig.ra Bruna Mongelli - Dr. Vito La Ghezza - Dr.ssa Patrizia
Ricciuti - Dr. Raffaele Lopez - Dr. Giovanni Urbano -Sig. Donato Mondelli - Sig.na Francesca Calò

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali dell’Università di Bari
Prof. Pasquale Montemurro

Dipartimento di Biologia dell’Università di Lecce
Prof. Angelo Dell'Atti - Prof. Ludovico Ronzini - Dott. Giuseppe Strisciullo

3.2  Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:
! Comunitari !Nazionali ! Regionali Sponsorship Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)
Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali:

Regione Puglia

Consiglio Nazionale delle Ricerche
 - Istituto di Ricerca Sulle Acque



Università degli Studi di Bari:
- Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica
- Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-Forestale ed Ambientale
- Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata

Università degli Studi di Lecce:
- Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato: si in fase di gestione
Indicare il contributo/ruolo dei partner

3.4  Stato di realizzazione
 Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto

PRIMA PARTE:

FASE A: Predisposizione delle schede tossicologiche
Messa a punto di schede tossicologiche riferite alle principali tipologie di inquinanti (fitofarmaci, metalli
pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, altri inquinanti) che interessano o potrebbero interessare il territorio
regionale. Le schede descrivono le caratteristiche ed il comportamento delle sostanze chimiche utilizzate in
agricoltura e contenute in rifiuti smaltiti sul terreno e riportano informazioni sulle caratteristiche chimiche,
fisiche, tossicologiche, sulla loro utilizzazione e sulle tecniche di bonifica.

FASE B: Caratterizzazione del suolo pugliese a potenziale rischio da fonti diffuse e da siti contaminati.
Redazione di numerose cartografie tematiche finalizzate a fornire un quadro conoscitivo completo sullo stato
fisico dell'ambiente in Puglia, anche al fine di ottenere informazioni sul potenziale inquinamento del suolo e
di valutare a priori il grado di vulnerabilità delle falde sotterranee, direttamente interessate dai fenomeni di
percolazione e diffusione degli inquinanti dispersi sul suolo.
La metodologia di rilevamento e di acquisizione dei dati per la produzione di carte tematiche si è basata sulla
utilizzazione diretta di cartografie già realizzate in formato digitale, su tecniche di digitalizzazione di
cartografie esistenti (es. carta geologica in scala 1:100.000, carta delle isofreatiche, carta delle isoiete, etc.),
su metodologie di classificazione semiautomatica di immagini telerilevate (es. carta dell’uso attuale del
suolo) e sulla elaborazione di modelli digitali del terreno (es.carta clivometrica).

FASE C:  Implementazione del sistema informativo
Elaborazione di un Sistema Informativo in grado di gestire la consistente mole di dati grafici ed alfanumerici
sviluppati nell'ambito del progetto. La struttura logica del sistema informativo è stata implementata in modo
da consentire l'ottimizzazione e la corrispondenza tra la ripartizione gerarchica  dei dati e quella delle
memorie fisiche sulle quali i dati sono stati immagazzinati. I software e le procedure utilizzate sono conformi
rispetto agli altri sistemi informativi sviluppati in ambito nazionale e regionale al fine di garantire la possibilità
di trasferimento dei dati. Al fine di consentire una maggiore integrazione delle istituzioni e di consentire lo
scambio di informazioni, è stato predisposto un sistema di imputazione e visualizzazione remota dei dati,
utilizzando la rete globale (INTERNET).

FASE D:  Indagini chimiche, fisiche, pedologiche delle aree a rischio.
Acquisizione dei dati analitici riguardanti il suolo pugliese. Tale attività è stata preceduta da una scelta
ragionata dei siti in cui effettuare il campionamento dei suoli, che ha portato alla individuazione delle
principali colture agricole che costituiscono motivo di inquinamento diffuso ed alla localizzazione dei
principali poli industriali. I prelievi di terreno sono stati eseguiti secondo le metodiche ufficiali riportate sulla
G.U. n.° 121 del 25/5/92, opportunamente modificate per soddisfare le esigenze dell’indagine. Per i siti
agricoli, i campionamenti di terreno sono stati eseguiti durante il periodo di riposo vegetativo delle piante
arboree e/o comunque nel periodo più lontano dalla esecuzione di trattamenti fertilizzanti ed antiparassitari,
con la finalità di valutare gli inquinamenti del terreno che persistono dopo la fase di produzione. Le
determinazioni analitiche si sono riferite alla caratterizzazione fisico-chimica del suolo ed al contenuto di
sostanze inquinanti, quali fitofarmaci, metalli pesanti, EOX, IPA.

FASE E: Classificazione dei siti in aree omogenee e valutazione del rischio.
Data la difficoltà della valutazione del rischio globale ed assoluto, che comporta l’acquisizione di
numerosissime informazioni di non facile acquisizione, l’attività è stata ricondotta alla interpretazione dei dati



analitici rapportati alla situazione ambientale esistente. Un attenta valutazione della natura degli inquinanti,
della loro persistenza e delle loro principali caratteristiche chimico-fisiche ha consentito di evidenziare
determinate situazioni di rischio ambientale, suggerendo delle misure di carattere pianificatorio, da adottare
per il contenimento dei fenomeni. I dati acquisiti sono stati interpretati ricorrendo ad analisi statistiche quali la
cluster analysis e la analisi delle componenti elementari. Inoltre è stata realizzata una panoramica sui
principali modelli utilizzabili per l'analisi del rischio.

FASE F: Definizione delle tecniche di intervento di bonifica dei siti.
La fase  è stata finalizzata a fornire indicazioni sulle procedure di analisi, sui metodi di risanamento e sugli
aspetti amministrativi relativi alla bonifica dei siti contaminati presenti sul territorio pugliese.  Nella selezione
delle metodologie di bonifica delle aree contaminate sono stati ripresi, analizzati criticamente ed integrati, i
criteri suggeriti dall’ENEA nell’ambito del Piano Regionale di Bonifica dei siti contaminati, in aggiunta sono
stata proposte tecnologie agrobiologiche per la bonifica dei terreni agricoli contaminati.

FASE G: Gestione del sistema informativo.
Messa a punto di un Sistema Informativo distribuito, comprendente Hardware e Software, tecnologicamente
adeguato alla gestione dei dati sviluppati nell'ambito del progetto. Le fasi gestionali si sono sostanziate
anche nella manutenzione e nell'aggiornamento continuo delle banche dati ipertestuali consultabili via
Internet. E' inoltre stato realizzato un breve corso di formazione rivolto ai funzionari dell'Assessorato
Ambiente della Regione Puglia e mirato alla valorizzazione del sistema sviluppato nell'ambito del progetto.

SECONDA PARTE:

AZIONE 1: Verifica della Funzionalità del Sistema Informativo.
Valutazione della funzionalità del sistema in relazione alle reali esigenze dell'Assessorato Ambiente. Per tali
motivazioni dopo una attenta disamina delle reali esigenze dell'ufficio preposto alla utilizzazione di tale
sistema, si provvederà alla ingegnerizzazione ed alla implementazione di tutte le personalizzazioni del
Sistema, al fine di consentire la ottimale fruizione e gestione dei dati alfanumerici e territoriali. La verifica
della funzionalità del sistema comprenderà tutte le principali funzioni dalla acquisizioni di nuove cartografie
raster e vettoriali, alla imputazione di dati alfanumerici con la possibilità di georeferenziarli direttamente, alla
gestione dei dati compreso le funzione di stampa e di output di file su dischetti o su CD-ROM.

AZIONE 2: Integrazione delle informazioni gestite nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale,
consistenti in:
- Completamento delle schede tossicologiche di fitofarmaci.
- Determinazioni tossicologiche riguardanti la biodisponibilità dei metalli pesanti nei suoli
- Integrazione di ulteriori cartografie tecniche e tematiche di interesse regionale, prodotte dalla Regione o da
Provincie e Comuni
- Integrazione con dati Idrogeologici prodotti dall'Ente Irrigazione nell'ambito della misura POP "Ampliamento
della  rete idrometrografica"
- Integrazione di altri dati alfanumerici e territoriali che si dovessero rendere disponibili

AZIONE 3: Trasferimento dei risultati consistente in attività di:
- Formazione ed Assistenza per la comprensione dell'importanza dei contenuti sviluppati nell'ambito del
progetto e per la gestione del Sistema Informativo, consistente in attività seminariali sulle tematiche di
carattere generale relative al presente progetto, nonché in un periodo di training personalizzato per ciascuno
degli utilizzatori del sistema.
- Supporto tecnico e Gestione del Sistema Informativo finalizzato alla manutenzione del sistema ed alla
risoluzione di nuove problematiche tecniche che potranno emergere nel corso della utilizzazione.
- Creazione di una unità operativa in grado di gestire le emergenze nel settore della tossicologia ambientale
al fine di mantenere aggiornata la banca dati sui prodotti tossici registrati e di offrire un servizio, mettendo a
disposizione informazioni sulle sostanze inquinanti,  sui rimedi in caso di intossicazione e sugli interventi per
la messa in sicurezza e per la bonifica di siti inquinati da determinati composti, con l'auspicio che tale
iniziativa possa trovare continuità in futuro;
- Informatizzazione dei dati sui siti potenzialmente inquinati, con riferimento alla indagine conoscitiva
condotta dalla Regione Puglia;
- Utilizzo del Sistema Informativo per la predisposizione degli strumenti conoscitivi necessari alla redazione
del Piano di Bacino e del Piano regionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, nonché e per
la messa in sicurezza dei siti contaminati, in accordo con le disposizioni  vigenti in materia di bonifica.
- Applicazione del Sistema Informativo ad azioni dimostrative di interesse regionale, riguardanti il
Coordinamento scientifico di interventi di bonifica di siti degradati,  quali:
- Siti agricoli



- Siti industriali e discariche

 Indicare lo stato di attuazione: si prevede la conclusione per il 31 marzo 2001

3.5  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
     da quale struttura è stato promosso il progetto: Regione Puglia, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Università di Bari ed Università di Lecce

     se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative: Il progetto è stato caratterizzato dalla costante
utilizzazione della rete (INTERNET): tale modalità organizzativa ha consentito il massimo scambio delle
informazioni e la massima integrazione tra le differenti unità operative. Tutti i documenti sono stati elaborati
“a più mani” e messi a disposizione di tutti in “bacheche virtuali”, sono state realizzate frequenti
teleconferenze e le tre banche dati sono state realizzate remotamente dalle differenti postazioni di lavoro. Le
modalità operative utilizzate hanno consentito ottimi risultati sul piano della efficacia/efficienza dell’azione ed
i vantaggi derivanti dal costante lavoro multidisciplinare.

     se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative:
       si oltre ai numerosi soggetti istituzionali coinvolti, ciascun soggetto ha partecipato con più unità
operative in una logica sinergica e multidisciplinare.

se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti
si è stata costituita:
una unità operativa permanente in grado di gestire le emergenze nel settore della tossicologia ambientale  e
preposta anche al mantenere aggiornata la banca dati sui prodotti tossici registrati
una unità operativa presso l’Assessorato all’Ambiente in grado di utilizzare le numerose potenzialità del
sistema.

     se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi): al fine di evitare
cambiamenti organizzativi si è cercato di adeguare il progetto alla struttura dell’Assessorato all’Ambiente.
Tale soluzione è risultata vincente.

3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie: Si, sono state utilizzate le più recenti
innovazioni nel settore della utilizzazione delle reti, dei sistemi informativi distribuiti e della elaborazione della
immagini da satellite.

3.7  Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale e destinatari:
Si. Sono state attivate delle attività di riqualificazione del personale regionale (proveniente da vari
Assessorati) e del personale del PMPI delle Province di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto che
confluiranno nell’ARPA delle Regione Puglia, nonché attività di formazione rivolte a giovani disoccupati.



- Indicare gli obiettivi della formazione
La complessità del sistema ed al contempo le sue enormi potenzialità in termini della gestione dell'ambiente
e del territorio, richiedono un mirato intervento di formazione finalizzato a far acquisire, a coloro che
gestiranno in futuro il sistema, tutte le competenze e le abilità pratiche per estrarre le informazioni utili e per
supportare l'Assessorato Ambiente in tutte le scelte di ordine strategico e pianificatorio che potranno rendersi
necessarie.
Gli obiettivi formativi sono stati tarati su traguardi intermedi e finalizzati a far acquisire le capacità tecniche
ed operative per lo svolgimento delle seguenti mansioni principali:
gestione dei dati grafici quali cartografie tecniche e tematiche;
gestione di fotografie ed immagini digitali;
elaborazione dei dati alfanumerici riferendoli al territorio;
gestione delle schede tossicologiche attraverso una unità operativa esterna;
consultazione e gestione del sistema informativo.

3.8  Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini
Si. Vi è stato un coinvolgimento della popolazione attraverso l’organizzazione di eventi pubblici tesi alla
diffusione dei risultati del progetto.

Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna:
Si. Mediante Convegni, trasmissioni televisive (su n.5 emittenti differenti), seminari, inserzioni sui giornali e
pubblicizzazione degli eventi su n.5 quotidiani nazionali e regionali.

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante: Come previsto dalla programmazione regionale.
In itinere: Sulla base di indicatori fisici e di risultato (seppure intermedi)
Ex post: Sulla base di indicatori fisici e di risultato (seppure intermedi)

b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati: Si. Nell’ambito del prossimo
programma si prevedono incentivazioni per gli enti che vorranno collegarsi alle banche dati realizzate.

3.10  Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:
I molteplici risultati del progetto sono di interesse della Comunità scientifica (Università e Centri di Ricerca) e
degli Enti Locali (Regione, Province e Comuni); pertanto è interesse di tutti gli Enti mantenere in vita il
sistema. Inoltre nella programmazione 2000-2006 POR Puglia è stata prevista una misura (1.5.) che non
solo consentirà la  sostenibilità futura dell’iniziativa, ma che prevederà un ancora più ampio coinvolgimento
di un ampio numero di enti locali e di organizzazioni operanti sul territorio.
In aggiunta, i risultati del progetto sono stati riproposti in una Nazione in fase di preadesione (Ungheria) in
cui la problematica è particolarmente sentita, con la finalità di aiutarla nella realizzazione delle attività
previste per l’aquis comunitario allo scopo di renderle più agevole l’ingresso nell’Unione Europea.


