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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 
ambientalizzazione riqualificazione di Taranto

BONIFICA, AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SIN E DELL’AREADI CRISI AMBIENTALE DI TARANTO Scenario/percorso azioni poste in essere

INTERVENTI URGENTI

➢ Conoscenza e analisi del sistema fisico-
ambientale-territoriale-culturale di 
riferimento

➢ Comprensione delle problematiche in termini
di: CRITICITÀ – PRESSIONI – IMPATTI

➢ Individuazione e zonazione del rischio

➢ Predisposizione di misure di mitigazione e
risoluzione

Linee di sviluppo sostenibile e 
valorizzazione del territorio

INTERVENTI PRIORITARI
AREA SIN E ZONE CONTERMINI

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

LEGGE 20/15

564 kmq

MISURE AREA DI CRISI AMBIENTALE

L. 20/15 - Art. 6 comma 1

COMPITI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO INCARICO SUCCESSIVAMENTE ESTESO  IN SCALA DI AREA VASTA

44 kmq di terra

73 kmq di mare

D.L. 129/12, 
convertito dalla 

LEGGE 171/12
SIN TARANTO

Per AFFRONTARE in maniera 

ORGANICA – COMPLETA – OLISTICA 
le problematiche di un’area complessa e compromessa 

è stato ed è necessario

per dare RISPOSTE in termini efficienti ed efficaci

AREA DI CRISI AMBIENTALE

«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»

Area PIP di Statte

Scuole del Quartiere
Tamburi di Taranto

➢ Riqualificazione ed efficientamento

energetico 5 edifici scolastici

➢ Riqualificazione Aree esterne Scuole 

➢ Ventilazione meccanica controllata

➢ Messa in sicurezza permanente

Bonifica aree non
pavimentate del
Cimitero S. Brunone

Porto di Taranto

➢ Riqualificazione molo Polisettoriale 

➢ Dragaggio di 2,3 Mmc di sedimenti in area 

polisettoriale

➢ Nuova Diga Foranea

Mar Piccolo di
Taranto

Verde amico
Bonifica e riqualificazione ambientale delle
sponde e delle aree contigue con il
coinvolgimento di ex disoccupati

Rimozione sostenibile e smaltimento dei
materiali di natura antropica dal fondale
(MARINE LITTER)

Bonifica degli ordigni e dei residuati
bellici

Interventi per la mitigazione degli
impatti derivanti dagli scarichi

Abbattimento fonti di contaminazione
provenienti dalla rete idrografica
superficiale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Interventi per abbattimento fonti di
contaminazione da deflusso acque
sotterranee

Interventi bonifica e/o messa in
sicurezza sedimenti

Tutela, monitoraggio e traslocazione
delle specie di interesse
conservazionistico

Rimozione Mercato Ittico
Galleggiante

1
0

Piano di monitoraggio ambiente marino
(Mar Piccolo/Mar Grande)

Bonifica e riqualificazione Area Ex Cemerad

VALUTAZONE E ZONAZIONE 
DEL RISCHIO

Scenario di riferimento per
la gestione integrata del
rischio

Analisi di rischio relativo
finalizzato alla gerarchizzazione
delle priorità di intervento
all’interno di ciascun settore di
riferimento (di tipo strutturale e
non strutturale) con i dati
disponibili e con l’ausilio di
modelli concettuali di tipo
euristico

Gerarchizzazione delle
priorità di intervento con
dati di indagine e modelli
concettuali avanzati

Progettazione degli
interventi (strutturali
e non strutturali)
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da Territorio industria-

dipendente

a Sviluppo socio-economico-

territoriale sostenibile

Percorso di bonifica, riqualificazione, ambientalizzazione, 
valorizzazione e  rigenerazione 

Taranto come 
anello di 

congiunzione 

di tutte le zone 
contermini

…RIGENERARE L’AREA DI CRISI AMBIENTALE 
CON CAMBIO DI PARADIGMA

Laboratori tecnici scientifici di 
metodologie e sperimentazione
innovativa nel trattamento dei 
contaminanti

Valorizzazione della Città Vecchia 
e rigenerazione dei quartieri
compromessi

Strutture 
scolastiche

Quartiere 
Tamburi

Sistema industriale 
produttivo ed ecocompatibile

MUSEO NATURALE
Ecosistema marino caratterizzato 

da un’elevata biodiversità e da 
importanti specie vegetali e 

animali protette.
Museo Marta e Museo di storia 

naturale ed altro

Uso sostenibile delle 
risorse acqua e suolo, 

agricoltura e mitilicoltura

Agricoltura 

Mitilicoltura

…una Capitale nel Mediterraneo

Taranto…..la Città 

Città Vecchia

LINEE STRATEGICHE

CONOSCENZA-ANALISI-MISURE

in termini di
Sistema ACQUA/SUOLO
Sistema URBANIZZATO  
Sistema AGRICOLO
Sistema INFRASTRUTTURE  
Sistema BENI 
PAESAGGISTICI/CULTURALI

SISTEMA FISICO-AMBIENTALE

Ambiente 
terrestre

Sistema 
acque 

profonde

Sistema 
acque 

superficiali

Ambiente 
marino

Atmosfera
Sistema 
vincoli 

paesaggistico-
ambientali

• Land use
• Change detection
• Indagini spettrali
• Analisi chimiche suoli
• Comunità batteriche 
• Ecotossicologia
• Bioaccumulo
• Piano di monitoraggio 

e progettazione 
interventi

• Studio idrodinamico 
falde

• Analisi trasmissione 
contaminanti negli 
acquiferi

• Piano di monitoraggio 
e progettazione 
interventi

• Modello 
idrologico/idraulico

• Studio qualiquantativo
acque superficiali

• Analisi fenomeni erosivi 
e della trasmissione dei  
contaminanti

• Analisi territoriale a 
scala di bacino

• Piano di monitoraggio

• Caratterizzazione 
e valutazione 
sistema Mar 
Grande

• Piano di 
monitoraggio in 
corso

• Messa a sistema ed 
analisi conoscenze 
qualità dell’aria

• Integrazione rete di 
monitoraggio

• Messa a sistema/analisi  
patrimonio conoscitivo, norme e 
strumenti di pianificazione

• Co-pianificazione con altri 
strumenti a carattere nazionale e 
regionale

SISTEMA FATTORI DI PRESSIONE

Industrie e 
cave

Rifiuti e 
discariche

Fognature e 
depuratori

Scarichi

• Messa a sistema 
conoscenze e 
censimento

• Piano di misure in 
corso di 
predisposizione di 
intesa con Enti 
Istituzionali 

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

• Piano di misure in corso 
di predisposizione di 
intesa con Enti 
Istituzionali 

• Messa a sistema 
conoscenze e analisi 
stato di 
funzionamento

• Progettazione e 
attuazione interventi 
(in corso di intesa con 
i Comuni di Statte, 
Montemesola, 
Crispiano, Massafra)

• Censimento monitoraggio 
qualitativo

• Individuazione  provenienza  
acque  scarico e tipologia di  
inquinamento

• Piano di monitoraggio
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COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI Attraverso una RETE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Progetto AFORED (Ambiente, Formazione, Ricerca, Educazione)

COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE ed ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PUBBLICA E SENSIBILIZZAZIONE

La Scuola racconta, e…

Sito WEB

La Scuola racconta, e…

Biblioteca Interattiva 
Permanente

Collana editoriale

Intese/Accordi

ISTITUZIONI, ENTI 
LOCALI, ENTI 

SCIENTIFICI E DI 
RICERCA, FORZE 

ARMATE E DI POLIZIA, 
AUTORITÀ TECNICHE

(Oltre 30)

Collaborazioni con

ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA, 

ASSOCIAZIONI 
AMBIENTALISTE, 

GIOVANI, CITTADINI

Unit i  per  la  r igeneraz ione d i  Taranto e  per  uno sv i luppo sostenib i le  del l ’area  d i  c r i s i  ambienta le

Misure Area Vasta
➢ Bonifica e ambientalizzazione della Salina Grande di Taranto

➢ Azioni per l’ottimizzazione delle misure sanitario ambientali per la 
rigenerazione dell’area vasta di Taranto (Accordo ASL)

➢ Filiera della mitilicoltura

➢ Misure di ambientalizzazione e riqualificazione di cui all’accordo tra il 
Commissario ed i Comuni di Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte

(Interventi strutturali e non strutturali)

• Messa a sistema e analisi 
patrimonio conoscitivo

• Progettazione misure a 
carattere ambientale e 
culturale 

➢ Progetto di rigenerazione, riqualificazione e sviluppo Mar Piccolo 
ed aree contermini

➢ Azioni e procedure connesse alle compensazioni ambientali

➢ Costituzione Osservatorio Galene

➢ Predisposizione per la costruzione di un Parco delle Acque

➢ Piattaforma per lo sviluppo socio-economico dell’area di Taranto

culturale,

innovativa,

ambientale,

territoriale,

produttiva

SISTEMA VALORI 
STORICO - CULTURALI, 

PAESAGGISTICI, 
NATURALISTICI

•Acquisizione, analisi,
sistematizzazione piani
di caratterizzazione ed
ADR sanitario-
ambientale
• Analisi Pericolosità
contaminazione e
Rischio ambientale-
sanitario relativo nelle
matrici suolo e acque
superficiali e profonde
• Analisi interazione
rischio ambientale-
sanitario di area vasta ed
sistema Mar Piccolo
•Analisi e valutazione
possibili implicazioni
sulla salute pubblica per
la presenza di inquinanti
sulle matrici alimentari
di origine animale e
vegetale

PROGRAMMI DI 
MISURE 

STRUTTURALI E 
NON STRUTTURALI

Stati Generali – 13 maggio 2019
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto
Interventi prioritari 

Protocollo d’Intesa 26 luglio 2012

A

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEI 5 EDIFICI SCOLASTICI

RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

completato

in corso

da avviare

• riqualificazione energetica
• adeguamento alla Normativa di Prevenzione Incendi
• lavori edili-impiantistico
• rifacimento servizi igienico-sanitari e impianti idrico-sanitari
• realizzazione impianto fotovoltaico.

Costo € 8.028.476,00

Data completamento: gennaio 2017

• conclusi i rilievi, analisi, progettazione definitiva ed
esecutiva

• in fase di completamento la procedura di affidamento
lavori

Costo € 1.320.155,47 

Riqualificazione aree verdi esistenti, introduzione pareti verdi
Serre e spazi di lettura, area per attività sportive

• conclusi i rilievi, analisi, progettazione definitiva ed
esecutiva

• in fase di completamento la procedura di affidamento
lavori

Costo € 3.439.585,67 

Miglioramento qualità dell’aria degli ambienti scolastici
mediante Installazione idonee apparecchiature per la
ventilazione meccanica controllata

Stato avanzamento

Costo totale: € 12,8 M

Scuola De Carolis

Città Vecchia

Mar Piccolo 
I Seno

Scuola Deledda

Scuola Vico

Scuola Gabelli

Scuola Giusti

Quartiere Tamburi di Taranto

Stati Generali – 13 maggio 2019
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto
Interventi prioritari 

Protocollo d’Intesa 26 luglio 2012

A Quartiere Tamburi di Taranto

CIMITERO SAN BRUNONE: BONIFICA AREE NON 
PAVIMENTATE

Costo € 13.896.223,22 

Cimitero San Brunone

Città Vecchia

Mar Piccolo 
I Seno

• conclusi i rilievi, analisi, progettazione definitiva ed
esecutiva

• in fase di completamento la procedura di affidamento
lavori

ESEMPIO DI BEST PRACTICE

Bonifica mediante la rimozione e successivo smaltimento di tutto il suolo contaminato.
Successiva impermeabilizzazione delle aree mediante pavimentazione architettonica e
messa in opera di un sistema di umidificazione del suolo per favorire il processo di
mineralizzazione delle salme

Bonifica delle aree non pavimentate e riqualificazione
ambientale dell’area

Particolare costruttivo
Schema di sepoltura per adulti di età superiore ai dieci anni Particolare costruttivo – sistema di umidificazione del terreno 

 

T – Elementi di connessione a T 

2T – Elementi di connessione a doppio T 

Particolare costruttivo
Sistema di umidificazione del terreno

Tubo 
gocciolante 

interrato

Rete 
elettrosaldata

Rete 
elettrosaldata

Pavimentazione 
architettonicacompletato

in corso

da avviare

Stato avanzamento

Stati Generali – 13 maggio 2019
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto
Interventi prioritari 

Protocollo d’Intesa 26 luglio 2012

B Area P.I.P. di Statte

Area P.I.P. di Statte

P.Ta Rondinella

Mar Piccolo 
I Seno

MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DELLA FALDA 
PROFONDA (stazione appaltante Comune di Statte)

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA FALDA 
PROFONDA 

• Completato progetto preliminare I fase con realizzazione
5 pozzi

• Espletate procedure di gara per affidamento progetto
esecutivo ed esecuzione lavori

• In fase di avvio i lavori da parte dell’Amm.ne Comunale
d’intesa con Commissario.

Costo totale € 5.500.000,00 

Recupero di prodotto surnatante nella zona centrale del sito
con realizzazione di pozzi di emungimento

• Completato ed approvato progetto preliminare
(elaborato dal comune di Statte)

• Completate indagini in situ e prove di laboratorio
• In corso la redazione del progetto definitivo (a cura del

Commissario Straordinario) mediante soluzioni
progettuali innovative che garantiscano un miglior
rapporto tra costi e benefici per la collettività

• Espletate procedure di gara per affidamento rilievi
topografici e dei manufatti

Costo € 31.500.000,00 

Confinamento e isolamento definitivo delle fonti inquinanti 

Costo I fase  € 1.300.000,00 

3

SOLUZIONE PROGETTUALE – BARRIERA LATERALE IMPERMEABILE MEDIATE IMMISSIONI IN PRESSIONE 
E TAMPONE DI FONDO CON JET-GROUTING

INNOVAZIONE

• Esecuzione del tampone di fondo e diaframma laterale attraverso l’utilizzo degli stessi
materiali costituenti il corpo rifiuti quale materiale da miscelare mediante la tecnica del
jet-grouting per la realizzazione della impermeabilizzazione del corpo rifiuti.

• Implementazione di sistemi e tecnologie per il trattamento di acque con presenza di
idrocarburi.

(stazione appaltante Commissario Straordinario)

completato

in corso

da avviare

Stato avanzamento

Costo totale: € 37 M

Stati Generali – 13 maggio 2019
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto
Interventi prioritari 

Protocollo d’Intesa 26 luglio 2012

C Area Portuale

RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE ED AMMODERNAMENTO 
DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO

INTERVENTI DI DRAGAGGIO DI 2,3 Mm3 DI SEDIMENTI E REALIZZAZIONE DI 
UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA

NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI 
TARANTO - TRATTO DI PONENTE

• Consolidamento della banchina di ormeggio mediante la
realizzazione di opere strutturali

• Realizzazione di vie di corsa in grado di servire le gru di
banchina di ultima generazione

• Aggiornamento reti di utenza

Costo € 75.000.000,00

Data completamento: agosto 2017

• In corso le attività di realizzazione della cassa di colmata che
attualmente risultano parzialmente sospese a causa della
richiesta di concordato preventivo della ditta

Costo € 83.000.000,00 

Dragaggio della darsena e realizzazione di un primo lotto
funzionale della cassa di colmata in ampliamento al V sporgente
del Porto di Taranto

• Conclusa la verifica del progetto definitivo
• In corso la procedura di gara per l’affidamento della

progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Costo € 14.000.000,00

Realizzazione di una diga avente la funzione di migliorare
ulteriormente la protezione dai fenomeni meteomarini delle
banchine del molo Polisettoriale

Mar Piccolo 
I Seno             II Seno

Area portuale Città Vecchia

Statte

Diga Foranea

Cassa di colmata

Molo Polisettoriale

Mar Piccolo
I Seno       II Seno

completato

in corso

da avviare

Stato avanzamento

Costo totale: € 172 M

Interventi a cura dell’Autorità Portuale di Taranto con concorrenza economica del 
Commissario Straordinario bonifiche

Stati Generali – 13 maggio 2019
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto
Interventi prioritari 

Protocollo d’Intesa 26 luglio 2012

D Mar Piccolo

1

Mar Piccolo 
I Seno             II Seno

Mar Piccolo
I Seno       II Seno

Mar Grande
Città Vecchia

Città Vecchia

II Seno
I Seno

Mar Piccolo

Progetto Verde amico: Bonifica e riqualificazione ambientale
delle sponde e delle aree contigue con il coinvolgimento di
ex disoccupati (in corso di attuazione)

Rimozione sostenibile e smaltimento dei materiali di natura
antropica dal fondale (I lotto: completata I fase; in corso
conferenza di servizi per lavori II fase)

Bonifica degli ordigni e dei residuati bellici (Completato)

Interventi per la mitigazione degli impatti derivanti dagli
scarichi (Completato)

Abbattimento fonti di contaminazione provenienti dalla rete
idrografica superficiale (Completate analisi e modellazioni,
installata strumentazione monitoraggio, in corso monitoraggio)

Interventi per abbattimento fonti di contaminazione da
deflusso acque sotterranee (Completata I fase di monitoraggio
dei citri ed in corso II fase)

Interventi di risanamento e messa in sicurezza dei sedimenti
nel mar piccolo attraverso partenariato per l’innovazione (in
corso la gara per affidamento dei lavori)

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

Rimozione Mercato Ittico Galleggiante (in fase di
completamento atti di gara per affidamento lavori)

Piano di monitoraggio ambiente marino Mar Piccolo/Mar
Grande (in corso di attuazione)

2

3

9

10

completato

in corso

da avviare

Stato avanzamento

Costo totale: € 55 M

Altri interventi introdotti con il Programma di Misure di cui alla L. 20/2015

8

4

6

5

7
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto
Interventi prioritari 

Protocollo d’Intesa 26 luglio 2012

TUTELA, MONITORAGGIO E TRASLOCAZIONE DELLE SPECIE DI 
INTERESSE CONSERVAZIONISTICO 

Costo circa € 400.000,00

• Completata mappatura tramite rilievi subacquei, raccolta
in immersione parametri morfometrici, di popolazione e
stato di conservazione.

• Realizzate mappe distribuzione e densità
• Completata la traslocazione delle specie di interesse

conservazionistico dalle zone con presenza di rifiuti da
rimuovere in altre aree ritenute idonee

• Completato il monitoraggio degli individui traslocati al
fine di calcolarne il tasso di sopravvivenza

Zonazione biocenotica attraverso analisi dei video-rilievi condotti in
immersione mappatura di specie animali e vegetali di elevato
valore conservazionistico finalizzata alla tutela, monitoraggio e
traslocazione delle specie di interesse conservazionistico

D

Cymodocea nodosa

Caulerpa prolifera

completato

in corso

da avviare

Stato avanzamento

Mar Piccolo
(I seno)

Discesa Vasto

Banchina Cariati

Pontile Ex Marigenimil

Sito di 
destinazione

Mar Piccolo

Stati Generali – 13 maggio 2019
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto
Interventi prioritari 

Protocollo d’Intesa 26 luglio 2012

RIMOZIONE SOSTENIBILE E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI NATURA 
ANTROPICA DAL FONDALE

• Intervento completato in 11 sub-aree del I Lotto del Mar
Piccolo con rimozione di circa 370 tonnellate di rifiuti, ed
in particolare:

- ca 50 automobili
- ca 3000 kg di pneumatici
- ca 130 kg di batterie
- ca 1500 kg di fusti
- ca 180 relitti metallici

• In corso conferenza di servizi per il completamento del I
lotto – II fase

Costo € 5.000.000,00

D

Mar Piccolo 
I Seno             II Seno

Mar Piccolo
I Seno       II Seno

Mar Grande
Città Vecchia

Città Vecchia

II Seno
I Seno

Mar Piccolo

Rimozione e smaltimento dei materiali dal fondale marino
senza impatti sulle attività di mitilicoltura e preservando le
specie ad alto valore conservazionistico.

ESEMPIO DI BEST PRACTICE

Sviluppo di un processo per la rimozione di rifiuti in aree con specie ad alto valore
conservazionistico e/o con impianti di mitilicoltura/itticoltura

completato

in corso

da avviare

Stato avanzamento

INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DERIVANTI DAGLI 
SCARICHI

• Completato censimento: n. 180 immissioni, sia dirette sia
indirette

• Completate 6 campagne di monitoraggio
• Completata individuazione provenienza
• L’attività ha condotto, con il supporto della Guardia di

Finanza, alla chiusura degli scarichi abusivi.

Identificazione e monitoraggio delle immissioni nel Mar Piccolo
e individuazione della provenienza degli scarichi abusivi censiti

Costo € 370.000,00

Mar Piccolo

Stati Generali – 13 maggio 2019
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto
Interventi prioritari 

Protocollo d’Intesa 26 luglio 2012

D

Mar Piccolo 
I Seno             II Seno

Mar Piccolo
I Seno       II Seno

Mar Grande
Città Vecchia

Città Vecchia

II Seno
I Seno

Mar Piccolo

Lotto 4: estensione circa 90.000 mq

Lotto 5: estensione circa 45.000 mq

Lotto 6: estensione circa 11.000 mq

200 m
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50 m

40 m

1
0

0
 m

150 m 150 m 150 m
20 m

40 m

6
0

 m

60 m

1
0

 m

10 m

60 m 60 m

12 mq

4mq4mq

4mq

Lotti della dimostrazione tecnologica

Lotto 1 – Dimostrazione tecnologica 
Concorrente A

Lotto 3 – Dimostrazione tecnologica 
Concorrente C

10 m

1
0

 m

Lotto 2 – Dimostrazione tecnologica 
Concorrente B

Aree destinate alla caratterizzazione ambientale

Concorrente A Concorrente B Concorrente C

INTERVENTI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI
SEDIMENTI NEL MAR PICCOLO ATTRAVERSO PARTENARIATO PER
L’INNOVAZIONE

Costo € 32.276.250,00 

• Completate indagini in situ, prove di laboratorio e
modellazioni numeriche

• Completato progetto preliminare
• Avviata la procedura di gara e conclusa la Fase 1 di

prequalifica
• in corso la Fase 2 della gara per l’affidamento della

dimostrazione tecnologica

Abbattimento e/o riduzione del livello di contaminazione
riscontrato nei sedimenti al di sotto delle soglie di
intervento ICRAM 2004 (ora ISPRA)

INNOVAZIONE

Le categorie di interventi da attuare, prioritariamente in alcune aree individuate, consistono in :

➢ Asportazione selettiva dei sedimenti con relativo recupero con tecnologie di riduzione
drastica degli effetti connessi alla risospensione dei sedimenti ed alla torbidità della colonna
d’acqua nonché il riutilizzo dei sedimenti asportati che dovranno essere trattati allo scopo.

➢ Capping con relativa ricostruzione dell’habitat naturale che, oltre a costituire una barriera
fisica alla contaminazione, attiva processi di rigenerazione dell’intero ecosistema.

➢ Bioremediation in situ che prevede il recupero assistito dei sedimenti marini attraverso
processi biologici, finalizzati all’accelerazione controllata dei processi microbici per
degradare contaminanti o ridurne la concentrazione.

In ragione del carattere innovativo e della necessità di sottoporre a dimostrazione in scala
reale le diverse tecnologie disponibili, è stata messa in atto, in accordo al Codice degli Appalti,
una procedura giuridico-amministrativa e tecnica basata sulla preventiva verifica e validazione
in situ dell’efficacia delle tecnologie, attraverso lo strumento del “partenariato per
l’innovazione”, ai sensi dell’art. 65 d.lgs. n. 50/2016

completato

in corso

da avviare

Stato avanzamento

Mar Piccolo
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Commissario Straordinario 
per l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti 

pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio 
comunale di Statte (TA)

Intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti 
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, 

nel territorio comunale di Statte (TA)

completato

in corso

da avviare

Stato avanzamento

RIMOZIONE, TRASPORTO, CARATTERIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
RADIOATTIVI E PERICOLOSI PRESENTI NEL DEPOSITO EX CEMERAD (STATTE) E
ELIMINAZIONE DI QUALSIASI TIPO DI VINCOLO RADIOLOGICO

Ex Cemerad

Statte

II Seno
I Seno

Mar Piccolo

• Protezione fisica del sito
• Valutazione condizioni strutturali del deposito
• Caratterizzazione Radiologica Matrici ambientali
• Monitoraggio ambientale
• Trasferimento, analisi e custodia archivio schede
• Valutazione preventiva delle esposizioni potenziali sulla popolazione in

caso di evento incidentale.
• Piano di intervento interno
• Progettazione intervento
• Effettuate attività propedeutiche e progettazione
• Rimossi e conferiti presso operatori autorizzati gli 86 fusti contenenti le

sorgenti e i filtri contaminati dall’evento Chernobyl
• Rimossi e conferiti presso siti autorizzati in totale n. 5.234 fusti di cui n.

660 contenenti rifiuti radioattivi e 4.574 fusti contenenti rifiuti pericolosi
• Caratterizzazione radiologica finale dei locali e delle aree
• Dismissione deposito e rilascio aree prive da vincoli radiologici
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto
Programma di Misure 

AREA  DI CRISI AMBIENTALE 
(art.6 L. 20/2015)

completato

in corso

da avviare

Stato avanzamento

Costo totale circa € 9 M

SIN di Taranto

117 kmq circa
di cui:

44 kmq di terra

73 kmq di mare

Area di Crisi 
Ambientale

564 kmq circa

Sistema fisico-ambientale-culturale: conoscenza, indagini, 
prove di laboratorio, analisi e modellazioni
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto
ZONAZIONE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI MEDIANTE L’APPROCCIO 
TOP-DOWN  IN AREE INTERESSATE DA INQUINAMENTO DIFFUSO 

• Completata la definizione della metodologia alle diverse
scale territoriali di analisi

• In corso di completamento l’applicazione della
metodologia

Gestione integrata delle criticità ambientali di un territorio
di ampia estensione con la definizione di una razionale,
efficace ed efficiente pianificazione ambientale e socio-
economica.

ESEMPIO DI BEST PRACTICE

Strumento innovativo per la
gestione integrata delle
criticità ambientali di un
territorio di ampia
estensione, con la definizione
di una razionale, efficace ed
efficiente pianificazione
ambientale e socio-
economica nonché la
gerarchizzazione delle
priorità d’intervento.

Programma di Misure 
AREA  DI CRISI AMBIENTALE 

(art.6 L. 20/2015)

completato

in corso

da avviare

Stato avanzamento

SIN di Taranto

117 kmq circa
di cui:

44 kmq di terra

73 kmq di mare

Area di Crisi 
Ambientale

564 kmq circa
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto

15

1

Zonazione delle criticità ambientali mediante l’approccio top-down in aree
interessate da inquinamento diffuso (in corso validazione dei risultati)

Messa in sicurezza permanente della falda superficiale nell’area industriale
di Taranto (completato studio di fattibilità)

Ambientalizzazione, rigenerazione e sviluppo del sistema Mar Piccolo ed aree
contermini (completato studio di fattibilità)

Intervento per il collettamento e lo smaltimento delle acque meteoriche (in

corso progettazione interventi)

Ottimizzazione della filiera della mitilicoltura (completato studio di fattibilità ed

in corso progettazione interventi)

Bonifica e ambientalizzazione Salina Grande di Taranto (completate indagini,

analisi e studio di fattibilità)

Censimento, valutazione, bonifica e/o ambientalizzazione aree soggette a
discarica di rifiuti vari (completata I fase, in corso la progettazione II fase)

Bonifica e riqualificazione area industriale Ex Ala Fantini

Progettazione e realizzazione dei corridoi ecologici (completato studio di

fattibilità)

Costituzione Osservatorio Galene (completata analisi del sistema produttivo,

completato lo studio di fattibilità, sottoscritto atto costitutivo)

6

7

11

Misure/interventi di fitorimedio nell’area di crisi ambientale di Taranto13

Linee strategiche di sviluppo sostenibile (completato studio di fattibilità)

2

Monitoraggio ambientale integrato e telecontrollo del sistema fisico nel suo
complesso (completata progettazione rete ed in corso di realizzazione)

Programma di Misure 
AREA  DI CRISI AMBIENTALE 

(art.6 L. 20/2015)

completato

in corso

da avviare

Stato avanzamento

Costo totale interventi in corso circa € 20 M

3

Indagini in sito, analisi geologiche, geotecniche ed idrogeologiche e modellazioni
per la ricostruzione della circolazione idrica della falda superficiale

5

4

8

9

12

10

14

SIN di Taranto

117 kmq circa
di cui:

44 kmq di terra

73 kmq di mare

Area di Crisi 
Ambientale

564 kmq circa

in corso / da avviare
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto

WP1: rivolto all’analisi dello scenario socio-economico dell’area di crisi
ambientale;

WP2: rivolto alla formazione in campo ambientale di docenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado dell’area di crisi ambientale;

WP3: percorso pilota rivolto ad un numero selezionato di discenti degli
Istituti Scolatici Superiori dell’area di crisi ambientale;

WP4: concorso letterario e fotografico in tema ambientale aperto ai
discenti degli Istituti Scolatici Superiori dell’area di crisi
ambientale e realizzazione collana editoriale "Taranto si racconta"
(completata redazione).

❑ “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.

Progetto AFORED (Ambiente, Formazione, Ricerca, Educazione)

Sito WEB

La Scuola racconta, e…

Biblioteca Interattiva 
Permanente

Collana editoriale

Creazione e promozione di 
Contest multidisciplinari

Pubblicazioni 
divulgative

Conferenze in ambito 
scientifico

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PUBBLICA E SENSIBILIZZAZIONE

Organizzato in 4 sotto-progetti:
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto

RETE RELAZIONALE AREA VASTA

Taranto

Laboratorio Ambientale in scala 1:1 
MODELLO DI RIFERIMENTO  

RIGENERAZIONE RILANCIO DEL SISTEMA 

CULTURALE SOCIALE E PRODUTTIVO, 

CRESCITA SOSTENIBILE

Z

Confronto   e   Condivisione 

Università degli Studi di Salerno – aprile 2017

Guardia di Finanza – gennaio 2016

Comune di Taranto – febbraio 2015 e 

maggio 2018

Comune di Statte - marzo 2015

Autorità Portuale di Taranto -

febbraio 2015

POLIBA - dicembre 2014

UNIBA/CNR – gennaio 2015

Marina Militare – giugno 2015

Capitaneria di Porto – aprile 2015

SOGESID – aprile 2015

Regione Puglia – Area Politiche 

Mobilità – giugno 2015

Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti  - aprile 

2015

Confindustria Taranto – giugno 2015

LUMSA – febbraio 2016

ANAC – febbraio 2016

Comando Provinciale dei 

VV.FF – marzo 2016

MATTM– febbraio 2018

Remtech – aprile 2016

UNIBAS Scuola di 

Ingegneria – maggio 2016

WWF – maggio 2016

UNIBA-Dipartimento di 

Biologia – giugno 2016

Regione Puglia – Servizio 

Protezione Civile – ottobre 

2016

Confagricoltura Taranto –

novembre 2016

Università Politecnica delle 

Marche – novembre 2016

Università degli Studi della Campania – novembre 2016

Comando dei Carabinieri per la Tutela 

dell’Ambiente – dicembre 2016
Azienda Sanitaria Locale di Taranto – marzo 2017

Regione Puglia – Comune di Taranto – aprile 2017

n. 32 ACCORDI DI 
COLLABORAZIONE STIPULATI

Osservatorio Galene - 2018

Partecipazione Gruppo di Lavoro in ambito CIS con 

ISTAT, CCIAA, ASVIS ed altri sul BES - 2018

MArTA – Ottobre 2017

CIAAI-Puglia Delegazione 

Taranto – aprile 2016

ARPA Puglia – gennaio 2018

Comuni di Massafra, Crispiano, Statte e 

Montemesola – gennaio 2018

Sovrintendenza Archeologica, belle arti e 

paesaggio SABAP – 2019
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Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, 

ambientalizzazione riqualificazione di Taranto

18

…RIGENERARE L’AREA DI CRISI AMBIENTALE CON CAMBIO DI PARADIGMA

LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Da Territorio industria-dipendente

A sviluppo socio-economico-

territoriale sostenibile

culturale,
innovativa, 

ambientale, 
territoriale, 

produttiva

…..una Capitale nel Mediterraneo

Taranto…..la Città
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RemTech Expo 2019 (18, 19, 20 Settembre) FerraraFiere - www.remtechexpo.com 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Dott.ssa Vera Corbelli

Commissario Straordinario per gli interventi 
urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 
riqualificazione di Taranto

E-mail 
vera.corbelli@commissariobonificataranto.it


