V. LABRIOLA ET ALII: Autorità di Bacino della Puglia: attività per la redazione del progetto di Piano...
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interventi per la difesa del suolo che tengono
conto della pianificazione avviata per l’assetto
idrogeologico (PAI).
Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico
(PAI) costituisce un quadro di conoscenze e di
regole atte a dare sicurezza alle popolazioni,
agli insediamenti, alle infrastrutture, alle attese
di sviluppo economico ed in generale agli
investimenti nel territorio del bacino. Il PAI,
in quanto premessa alle scelte di pianificazione
territoriale, individua i meccanismi di azione,
l'intensità e la localizzazione dei fenomeni
estremi e, soprattutto, la loro interazione con
il territorio che sarà classificato in livelli di
pericolosità e di rischio. Il PAI ha, dunque,
come obiettivo specifico l’individuazione delle
aree a rischio di frana e di alluvione e la
previsione di azioni finalizzate alla
prevenzione e mitigazione di detto rischio sul
territorio.
Il PAI che l’Autorità di Bacino della Puglia,
con il supporto del progetto PODIS del
Ministero dell’Ambiente, sta redigendo, segue
rigorosamente l’Atto di Indirizzo e
Coordinamento contenuto nel Decreto P.C.M.
29 settembre 1998.
Il gruppo di professionisti con competenze
ed esperienze professionali e tecnicoscientifiche con cui il Ministero dell’Ambiente
sta supportando l’Autorità di Bacino della
Puglia nella redazione del PAI è costituito, al
momento, da 1 architetto, 7 geologi, 1
ingegnere informatico e 2 ingegneri idraulici; è
stata richiesta una integrazione del gruppo con
altri 4 ingegneri idraulici.
La necessità di operare su un territorio
molto vasto e con ambienti e problematiche
diversificate ha fatto si che si scegliessero
strategie con studi a diversi gradi di
approfondimento e da sviluppare su porzioni
omogenei del territorio (Bacini Pilota). Per le
attività necessarie alla individuazione e la
perimetrazione da svolgere sul territorio di
competenza delle aree a rischio idrogeologico e
la programmazione della mitigazione del
rischio, si sta svolgendo un’analisi di
inquadramento, che attualmente è in fase di
completamento, volta all’individuazione delle

da emanarsi con successivo atto dello
stesso Comitato Istituzionale;
un funzionario provinciale con
qualifica dirigenziale designato da
ciascuna delle province interessate;
un funzionario per ciascuna delle
amministrazioni indicate all'Articolo
10, comma 2, della legge 183/1989 e
successive modifiche e integrazioni;
il Dirigente dell'ARPA pugliese;
un
rappresentante
dell'Unione
Regionale Bonifiche;
il Presidente dell'Ordine Regionale dei
Geologi;
gli esperti incaricati di consulenze
dall'Autorità di Bacino per le questioni
oggetto dell'incarico, senza diritto di
voto.

3. IL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO
IDROGEOLOGICO (PAI)
Per recuperare il ritardo della pianificazione
di bacino prevista dalla legge 183/89, la
Regione Puglia ha richiesto al Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio, tramite
il PON ATAS Difesa Suolo (PODIS) di
intervenire, nell’ambito dell’Azione 2.2
“Supporto a problematiche di notevole
complessità”, per il cofinanziamento della
struttura che sarà preposta alla redazione del
progetto di Piano di Bacino, Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico.
L’importanza per l’avvio delle attività di
pianificazione era dovuta oltre che alle
scadenze dettate dalla normativa nazionale,
con particolare riferimento alla legge
365/2000, anche alla necessità di disporre di
uno strumento per la pianificazione e per la
programmazione
degli
interventi
per
l’attuazione delle Misure di Difesa del Suolo
previste nel Programma Operativo Regionale
della Puglia, finanziato con i fondi strutturali
della Comunità Europea.
In questi mesi la Regione Puglia sta
attivando la programmazione (delibera CIPE
17/03 per circa 86 milioni di euro) dei primi
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