
  
Breve descrizione 

della vostra 
ricerca di 

monitoraggio 
civico 

 
Tramite il di ASOC, 
intendiamo 
analizzare vantaggi 
e svantaggi 
riguardo il progetto 
della realizzazione 
della condotta 
sottomarina per lo 
scarico di rifiuti 
urbani reflui 
confluiti in località 
Torre Calderina 
(strada statale16 
Molfetta - 
Bisceglie) dalle città 
di Molfetta, 
Bisceglie, Terlizzi, 
Ruvo e Corato.                                   
Abbiamo scelto di 
partecipare a 
questo progetto 
principalmente per 
la vicinanza 
territoriale ed 
emotiva relativa ai 
membri del gruppo 
e in secondo luogo 
perchè coinvolge 
svariati settori fra 
cui quello 
ambientale, 
idrogeologico, 
economico e 
conseguentemente 
turistico - sociale.  
 

 
Dati di contesto: quali dati hai trovato sul tuo tema di riferimento? 

 
 

 https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1pufc2200006/ 
 http://www.legambientemolfetta.it/index.php/vertenze/condotta-

sottomarina 
 https://www.molfettalive.it/news/attualita/657554/condotta-

sottomarina-legambiente-tutti-i-comuni-interessati-si-oppongano 
 https://www.molfettaviva.it/notizie/condotta-sottomarina-a-torre-

calderina-legamniente-avvio-lavori-senza-rispetto-delle-condizioni/ 
 https://www.molfettaviva.it/notizie/legambiente-la-condotta-

sottomarina-a-torre-calderina-e-necessaria/ 
 https://www.autoritaidrica.puglia.it/index.php/conferenze-di-

servizi/362-p0934-progetto-definitivo-realizzazione-della-condotta-
sottomarina-di-scarico-dei-reflui-depurati-dei-comuni-di-bisceglie-
corato-molfetta-ruvo-di-puglia-e-terlizzi-in-localita-torre-calderino-
molfetta.html 

 

 
Progetto e tema 

scelto su 
OpenCoesione 

 
 
NOME: Realizzazione 
condotta 
sottomarina di 
scarico reflui di 
Bisceglie, Corato, 
Molfetta, Ruvo, 
Terlizzi. 
TEMA: Ambiente, 
gestione 
distribuzione d’acqua 
(potabile). 
PROGRAMMATORE: 
Regione Puglia. 
ATTUATORE: 
Acquedotto pugliese 
S.P.A. 
AMBITO DI 
PROGRAMMAZIONE: 
Fondo per lo 
Sviluppo e la 
Coesione 2007-2013. 
PROGRAMMA: 
Programma regionale 
di attuazione (PRA) 
FSC Puglia. 
 

 
Persone 

esperte sul 
tema da 

coinvolgere 
sul territorio 

 
-Presidente 
lega 
ambiente: 
Mario 
Piscitelli.  
-Sindaco di 
Molfetta: 
Tommaso 
Minervini 
-Sindaco di 
Bisceglie: 
Angelo 
Antonio 
Angarano. 
-Sindaco di 
Terlizzi: Ninni 
Gemmato. 
-Ex candidati 
sindaco: Enzo 
Amendolagine, 
Gianni Casella. 
   
 

 
Format di 

comunicazione 
e strategia di 

coinvolgimento 
 
Come format di 
comunicazione è 
stato scelto 
Instagram, 
Youtube e 
Facebook come 
social per la 
diffusione di 
rapidi 
aggiornamenti, 
brevi articoli, 
pubblicazioni di 
foto riguardanti 
eventuali 
sopraluoghi, 
brevi video 
infografiche.   

Ricerca aggiuntive 
 Ricerca di altri dati secondari (quotidiani e riviste online). 

 Interviste (ad operatori coinvolti ed interessati). 

 Interventi sul campo. 

Valore per la comunità 
Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello 
sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la 
popolazione e le imprese.  
Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l’efficienza 
del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la 
prevenzione dei rischi naturali. 
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