
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 208 del 5 marzo 2010 –  In-
terventi a favore dell'acquacoltura regionale. Approvazione del documento relativo alle specifi-
che tecniche richieste per l'attuazione di un servizio di indagine sullo stato ecologico ed ambien-
tale delle lagune flegree 

 
PREMESSO che: 

 tra i Grandi Progetti di cui all’Allegato 1 del POR Campania FESR 2007-2013 è previsto il 
progetto “Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei” a valere 
sull’Asse I, obiettivo specifico 1.a “Risanamento ambientale”, 1.c “Rete ecologica” ed 1.d 
“Sistema Turistico”; 
 il programma PIRAP, nell’ambito del PSR Campania 2007/2013, prevede specifiche azioni per 
la tutela e lo sviluppo da realizzare nell’ambito del  territorio del parco regionale dei  Campi 
Flegrei ove sono situate la gran parte delle lagune regionali campane; 
 la L.R. 42/1982, ad oggetto Provvedimenti per l’attuazione del programma agricolo regionale,  
agli artt. 51 e 52 prevede delle agevolazioni per iniziative nel campo dell’acquacoltura; 
 l’Asse III del Fondo Europeo Pesca 2007/2013, approvato con decisione della Commissione  
del 19.12.2007, C(2007) 3792, prevede il finanziamento di Misure di interesse comune volte alla 
protezione e allo sviluppo della fauna e della flora acquatica; 
 

TENUTO CONTO che allo stato non sussiste uno studio specifico sullo stato ecologico ed ambientale 
delle lagune flegree, utile per orientare la programmazione degli interventi da porre in essere per la 
protezione e lo sviluppo della fauna e della flora acquatica, con le risorse finanziarie nell’ambito 
dell’Asse III del FEP Campania 2007/2013,  

 
VISTO il documento contenente le specifiche tecniche richieste per l’attuazione di un servizio di 
indagine sullo stato ecologico ed ambientale delle lagune flegree, allegato alla presente deliberazione 
per formarne parte integrante (Allegato A); 
 
RILEVATO che la realizzazione del servizio di indagine sullo stato ecologico ed ambientale delle 
lagune flegree è coerente sia con gli interventi previsti dal Progetto “Risanamento ambientale e 
valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei”, cofinanziato con le risorse  del FERS, sia con le 
specifiche azioni previste dal PIRAP, nell’ambito del PSR Campania 2007/2013, finalizzate alla tutela 
e allo sviluppo del territorio del Parco regionale dei Campi Flegrei; 

 
RAVVISATA la necessità di prevedere per la realizzazione del servizio in questione un importo pari 
ad € 190.000,00, IVA compresa, con le risorse della UPB 1.74.176 - capitolo n.3221, “Studi ed inda-
gini in materia di acquacoltura (art. 51 secondo comma L.R. 2/8/82 N. 42)” che presenta sufficienti di-
sponibilità; 

 
CONSIDERATO che l’attività, oggetto del servizio di indagine, rappresenta il primo tassello di un 
processo più ampio che deve condurre alla successiva costituzione di un centro di competenza 
dedicato allo studio delle problematiche e alla tutela degli ecosistemi lagunari e marini, nonché alla 
tracciabilità e valorizzazione delle produzioni ittiche, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno di Portici - Osservatorio Regionale della Sicurezza Alimentare 
(O.R.S.A.) di cui alla DGR del 17 luglio 2007, n. 1292, quale struttura operativa del Settore 
Veterinario dell’Assessorato regionale alla Sanità, ed il Settore Ecologia dell’Assessorato Regionale 
all’Ambiente; 

 
RITENUTO che, ai fini della definizione delle attività di coordinamento fra le diverse figure 
professionali coinvolte nella costituzione del suddetto centro di competenza e del programma appare 
necessario costituire, entro 30 giorni dall’approvazione della presente delibera, un gruppo di lavoro 
coordinato da una personalità di comprovata esperienza nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 
designata dall’Assessore all’Agricoltura, e composto da un rappresentante dell’IZSM di Portici per 
l’ORSA, da un rappresentante del Settore Veterinario, da un rappresentante del Settore Ecologia  



dell’AGC 05, da un rappresentante del Settore 05 dell’AGC 11 e da un rappresentante del Settore 06 
dell’AGC 11; 

 
RITENUTO necessario approvare le specifiche tecniche di cui all’allegato A alla presente 
deliberazione che ne costituisce parte integrante, demandando al dirigente del Settore l’adozione 
degli atti consequenziali; 

 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

                                  

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente qui riportate: 
- di approvare il documento relativo alle specifiche tecniche richieste per l’attuazione di un 
servizio di indagine sullo stato ecologico ed ambientale delle lagune flegree, allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante (Allegato A); 
 
- di demandare al dirigente del Settore per il Piano Forestale Generale l’adozione degli atti 
consequenziali per la realizzazione  di un servizio di indagine sullo stato ecologico ed ambientale 
delle lagune flegree; 
 
- di rinviare ad atti del Dirigente del Settore 06 dell’AGC 11, per la costituzione di un gruppo di 
lavoro con lo scopo di definire le attività di coordinamento fra le diverse figure professionali 
coinvolte nella costituzione del suddetto centro di competenza ed il programma, entro 30 giorni 
dall’approvazione della presente delibera, coordinato da una personalità di comprovata 
esperienza nel settore della pesca e dell’acquacoltura, designata dall’Assessore all’Agricoltura, e 
composto da un rappresentante dell’IZSM di Portici per l’ORSA, da un rappresentante del Settore 
Veterinario, da un rappresentante del Settore Ecologia  dell’AGC 05, da un rappresentante del 
Settore 05 dell’AGC 11 e da un rappresentante del Settore 06 dell’AGC 11; 
 
- di inviare copia della presente delibera all’Assessore all’Agricoltura, all’AGC 11- Sviluppo 
Attività Settore Primario, all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi, e all’AGC 01 Settore 02  - 
Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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           Allegato A 
 
 

Indagine sullo stato ecologico ed ambientale delle lagune flegree 

 

SPECIFICHE TECNICHE  

 

1 - Definizione ed obiettivi  
Il presente documento definisce le caratteristiche, di massima, del progetto concernente l’indagine 
sullo stato ecologico ed ambientale delle lagune flegree. 
Gli obiettivi del progetto sono: 
a) consentire l’avvio del azioni previste nell’ambito dell’asse 3 del FEP Campania 
2007/2013, volte alla protezione e allo sviluppo della fauna e della flora acquatica, si rende 
necessario approfondire le conoscenze scientifiche volte al recupero degli specchi lagunari; 
b) mettere a punto un valido strumento che, partendo dal recupero delle informazioni disponibili 
opportunamente integrate con ulteriori elementi specifici legati alla biologia e all’ecosistema 
marino,  possa essere utilizzato nelle attività di programmazione degli interventi regionali; 
c) creare un Sistema Informativo Territoriale di rapida consultazione che possa essere facilmente 
aggiornato. 
 
2- Attività del servizio  
Il progetto deve riguardare le seguenti attività: 
- raccolta di tutte le informazioni bibliografiche e scientifiche disponibili sulle lagune flegree 
presso gli Enti locali e gli Enti di ricerca;  
- caratterizzazione morfologica delle lagune flegree, con particolare riguardo alla descrizione degli 
aspetti fisiografici (batimetria dei fondali)e sedimentologici; 
- caratterizzazione ecologica delle lagune flegree, con particolare riguardo alle caratteristiche 
chimico-fisiche del corpo idrico e all’individuazione delle comunità fitoplanctoniche, bentoniche,  
nectoniche ed ittiche; 
- attività di ricerca di campo per l’acquisizione di informazioni di dettaglio a completamento 
dell’informazione reperita nelle attività precedenti; 
- formulazione di ipotesi di recupero e di gestione ecocompatibile per consentire le attività 
produttive, il recupero ambientale e la fruibilità sociale delle lagune flegree; 
- redazione di un atlante tematico di sintesi delle attività. 
L’Amministrazione si riserva di concordare con il fornitore del servizio le modifiche alle 
modalità di esecuzione che si rendessero necessarie o opportune nello corso dello svolgimento 
del servizio. 
 
3 – Tempi di esecuzione e budget del progetto 
Il progetto dovrà avere durata massima annuale e l’importo del servizio per i dodici mesi è fissato in 
complessivi € 190.000,00 (euro centonovantamila/00)  I.V.A. inclusa.  
Alla copertura finanziaria dell’onere contrattuale conseguente si provvede con i fondi assegnati alla 
Regione Campania attingendo allo stanziamento di spesa iscritto all’Unità Previsionale di Base 
1.74.176 - capitolo n.3221, “Studi ed indagini in materia di acquacoltura (art. 51 secondo comma 
L.R. 2/8/82 N. 42)” della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 2010, che presenta sufficiente 
disponibilità. 


