
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2183 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pub-
bliche, Attuazione, Espropriazione - Studio del sistema idrotermale dell’isola d’Ischia finalizzato allo sfrutta-
mento sostenibile della risorsa termale.

PREMESSO:

- che il Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo in collaborazione con l’ex Servizio Geologico Nazio-
nale-APAT partecipa alla realizzazione della Nuova Cartografia Geologica d’Italia ( progetto CARG);

- che in attuazione alle D.G.R. n. 9516 del 30-11-99, D.G.R. n. 1509 del 12-04-01 e D.G.R n. 4465 del
11-10-02 il Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo ha in corso di realizzazione la cartografia geologica
delle aree emerse e sommerse del territorio campano a scala 1:50.000 con rilevamento a scala 1:10.000 e relativa
banca dati;

- che, in particolare, le attività, in corso di completamento, di rilevamento geologico per la realizzazione del
Progetto CARG - foglio 464 Ischia e foglio 446-447 Napoli sono regolate da apposita convenzione (repertorio
n°13294 del 23-12-02) tra il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo ed il Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università degli Studi di Pisa;

- che per la realizzazione del Progetto CARG del foglio 464 Ischia il Settore Geotecnica, Geotermia e Dife-
sa Suolo ha instaurato una proficua collaborazione con il Settore Acque Minerali e Termali al fine di acquisire
tutte le informazioni utili relative alle concessioni termali ed a studi specifici di settore;

- che la predetta collaborazione tra i due Settori è stata formalizzata con atto prot. n° 0519732 del 23/09/03,
a firma del Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP.OO.PP., Attuazione, Espropriazione, ed il Coordinatore
dell’A.G.C. Sviluppo delle Attività Secondarie, ed ha contribuito ad implementare le conoscenze tecnico-scien-
tifiche per la realizzazione del foglio Ischia;

- che i risultati raggiunti ed il relativo data-base informatizzato su base GIS, con le attività già svolte
nell’ambito del Progetto CARG per il foglio Ischia, hanno fornito le prime informazioni di base per affrontare
le problematiche relative ai sistemi termali ischitani, attraverso il collegamento delle conoscenze idrogeochimi-
che ed idrogeologiche all’assetto geologico-strutturale del sottosuolo;

CONSIDERATO:

- che il Settore Cave, Miniere, Acque Minerali e Termali della Regione Campania ha la necessità di acqui-
sire una più dettagliata conoscenza del sistema idrotermale dell’isola d’Ischia per programmare e pianificare lo
sfruttamento sostenibile della risorsa termale;

- che il Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo ha la necessità di acquisire, attraverso lo studio del
sistema idrotermale dell’isola d’Ischia, le conoscenze di base per affrontare le problematiche relative allo sfrut-
tamento della risorsa geotermica;

- che il Settore Cave, Miniere, Acque Minerali e Termali della Regione Campania in collaborazione con il
Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo ha programmato l’esecuzione di uno specifico studio sul si-
stema idrotermale dell’Isola d’Ischia attraverso l’implementazione delle conoscenze già acquisite in ambito del
Progetto CARG Ischia, a cui si associano contributi tecnico-scientifici in materia idrogeologica;

- che il Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo in accordo con il Settore Cave, Miniere, Acque
Minerali e Termali ha elaborato il Progetto con il relativo P.O.L. riportato in allegato dal titolo: “ Studio del si-
stema idrotermale dell’isola d’ Ischia finalizzato allo sfruttamento sostenibile della risorsa termale”;

PRESO ATTO:

- del parere dell’Avvocatura, Settore Consulenza Legale e Documentazione nota prot. PP167/15-03/2006
del 22/09/06;

- che sull’U.P.B. 2.68.156 - Cap. 4098 del bilancio gestionale 2006, approvato con Delibera di G.R. n.31del
18/01/2006, sono disponibili le risorse per eseguire il predetto studio del sistema idrotermale dell’isola d’Ischia;

RITENUTO:

- di approvare l’allegato Piano Operativo di Lavoro (P.O.L.) per la realizzazione del “Progetto Studio del
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sistema idrotermale dell’Isola d’Ischia finalizzato allo sfruttamento sostenibile della risorsa termale”;

- di demandare al Settore Cave, Miniere, Acque Minerali e Termali della Regione Campania tutti gli
adempimenti amministrativi consequenziali per l’avvio e la successiva gestione del Progetto;

- di demandare al Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo il controllo tecnico delle attività previ-
ste nel P.O.L.;

- di istituire un tavolo intersettoriale tra il Settore Cave, Miniere, Acque Minerali e Termali ed il Settore
Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo, coordinato da quest’ultimo, per l ‘assistenza e il monitoraggio
dell’attività previste nel P.O.L. e predisporre, nei sei mesi successivi alla realizzazione del Progetto commissio-
nato con la presente delibera, un piano di razionale utilizzo delle risorse termali e geotermiche;

VISTO:

- la Delibera di G.R. n. 9516 del 30-11-1999;

- la Delibera di G.R. n. 1509 del 12-04-2001;

- La Delibera di G.R. n. 4465 del 11-10-2002;

- la L.R. n. 7 del 30-04-2002 relativa all’ordinamento contabile della Regione Campania;

- la L.R. n. 25 del 29-12-2005 relativa al bilancio di previsione per l’anno finanziario

- la Delibera di G.R. n. 31 del 18-01-2006 relativa all’approvazione del bilancio gestionale 2006;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare l’allegato Piano Operativo di Lavoro (P.O.L.) per la realizzazione del “Progetto Studio del
sistema idrotermale dell’Isola d’ Ischia finalizzato allo sfruttamento sostenibile della risorsa termale”, dell’im-
porto complessivo di euro =350.000,00= IVA inclusa;

- di demandare al Settore Cave, Miniere, Acque Minerali e Termali della Regione Campania tutti gli
adempimenti amministrativi consequenziali per l’affidamento delle attività come riportate nel P.O.L., tenuto
conto della loro peculiare natura;

- di istituire un tavolo intersettoriale tra il Settore Cave, Miniere, Acque Minerali e Termali ed il Settore
Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo, coordinato da quest’ultimo, per il controllo, la verifica tecnico-am-
ministrativa, l’assistenza ed il monitoraggio delle attività previste nel P.O.L. e predisporre, nei sei mesi successi-
vi alla realizzazione del Progetto commissionato con la presente delibera, un piano di razionale utilizzo delle
risorse termali e geotermiche;

- di far fronte alla spesa complessiva occorrente di euro=350.000,00= I.V.A. inclusa, con riferimento all’im-
pegno da assumere sul cap. 4098 denominato “ Promozione nazionale ed internazionale delle attività termomi-
nerali della Campania, identificazione e tutela del patrimonio minerario e delle risorse geotermiche” della
U.P.B. 2.68.156 facente capo al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Miniere, Acque Minerali e Termali;

- di trasmettere il provvedimento agli Assessori al ramo, al Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP. ed al Coordi-
natore dell’A.G.C. Sviluppo delle Attività Secondarie, al Settore Entrate e Spesa per gli adempimenti conse-
quenziali ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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