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FOKS = FOcus on Key Sources of 
environmental risks

Obiettivo generale: fornire gli strumenti
tecnici e decisionali per una strategia di
protezione della risorsa idrica
focalizzando
l’attenzione
sulle sorgenti
chiave dei
fenomeni di
contaminazio
ne a larga
scala delle
acque di
falda



Come è finanziato il FOKS

Central Europe = programma europeo di 
cooperazione territoriale 2007-2013 ("INTERREG 
IVB"), al fine di promuovere lo sviluppo 
economico, ambientale e sociale nell'Europa 
Centrale, mediante l'attuazione di progetti di 
cooperazione transnazionale che valorizzino azioni 
di successo, "Cooperating for success".

European Regional
Development Fund

è il FESR 
Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale

Il fondo FESR è
reso accessibile 
dal programma 
Central Europe



progetto comunitario: per raggiungere una forma politica  
pienamente federata, quindi non solo di convenienza 

economica, è necessario operare per eliminare le 
profonde differenze esistenti tra le regioni più ricche e  

quelle meno avvantaggiate

a tale scopo è stata varata un’apposita politica di 
interventi sul territorio ed una specifica politica di 

coesione economica e sociale
lo strumento = Fondi strutturali europei

I Fondi strutturali europei nei due ultimi cicli (sett ennali) 
hanno avuto a disposizione circa un terzo del bilanc io
della UE. Nel 2000-2006 circa 195 miliardi di euro e in  
quello in corso (2007-2013) sono diventati circa 335  

miliardi.

I fondi strutturali europei



4 fondi strutturali: 
•il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale
(FESR); 
•il Fondo Sociale Europeo
(FSE); 
•il Fondo Europeo 
Agricolo di Orientamento 
e di Garanzia (FEAOG) 
(detto anche Fondo 
Europeo di Orientamento 
e Garanzia Agricola 
(FEOGA) ); 
•lo Strumento Finanziario 
di Orientamento della 
Pesca (SFOP). 

Fondi strutturali europei
2000 - 2006

3 obiettivi: 

Obiettivo 1: aveva lo scopo di 
promuovere lo sviluppo e 
l'adeguamento strutturale delle 
regioni in ritardo di sviluppo; vi 
rientrano in particolare le 
regioni il cui PIL è minore del 
75% della media europea, in 
particolare le Regioni del 
mezzogiorno di Italia più Sicilia
e Sardegna.

Obiettivo 2: aveva lo scopo di 
sostenere la riconversione 
socioeconomica delle zone con 
difficoltà strutturali. 

Obiettivo 3: era mirato a 
sostenere, per le regioni escluse 
dall'obiettivo 1, 
l'ammodernamento dei sistemi 
di istruzione, formazione e 
occupazione. 

Programmazione 
2000 2006



3 fondi strutturali: 
•il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale
(FESR); 
•il Fondo Sociale Europeo
(FSE); 
•il Fondo di Coesione

Fondi strutturali europei
2007 - 2013

3 obiettivi: 

Obiettivo "Convergenza“: in linea con il precedente Obiettivo 1, è
volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle Regioni 
in ritardo di sviluppo, migliorando le condizioni di crescita e di 
occupazione. 

Obiettivo "Competitività regionale e occupazione“: punta, al di fuori 
delle Regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività, 
l'occupazione e le attrattive delle regioni.

Obiettivo "Cooperazione territoriale europea“: nuovo obiettivo inteso 
a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale, basandosi sull'iniziativa Interreg. L’azione è finanziata 
dal FESR. 

Programmazione 
2007 2013



Il programma Central europe

Chi può essere partner progettuale
a) Autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che si occupano solitamente di sviluppo 

del territorio regionale occupandosi di pianificazione territoriale, tecnologia e 
innovazione, sviluppo rurale e urbano, trasporti, ambiente e gestione dei rischi;

b) Public Equivalent bodies ( si veda la definizione nella Direttiva 2004/18/EC art. 1(9))
c) Organizzazioni private, comprese anche le imprese private

Riferimenti e contatti 
L'Autorità di Gestione, l'Autorità di Certificazione e il Secretariato Tecnico Congiunto JTS dell'Europa Centrale 

sono ubicati a Vienna, Austria.
Contact Point Central Europe Italiano Rita Bertocco c/o Regione del Veneto Unità di Progetto Cooperazione 

Transfrontaliera  Email: centraleurope@regione.veneto.it
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/

Paesi inclusi nell’area del programma: 
Austria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, 
Italia, Polonia, Slovacchia e Slovenia, Ucraina 
come stato non UE.

Il programma rende accessibile il fondo FESR per 
un totale di 231 milioni di euro,

Assi prioritari tematici:
•INNOVAZIONE – Facilitare l’innovazione 
nell’Europa Centrale 
•ACCESSIBILITA’ – Migliorare l’accessibilità
dell’Europa Centrale 
•AMBIENTE – Usare l’ambiente in modo 
responsabile 
•COMPETITIVITA’ REGIONALE – Rafforzare la 
competitività e l’attrattività delle Città e delle 
Regioni 

Sito ufficiale www.central2013.eu



I numeri del FOKS

www.foksproject.eu/

7 partner di progetto, provenienti da 4 paesi: 

Central Mining Institute, Katowice, Poland – Lead partner

Institute for Ecology of Industrial Areas, Katowice, Poland

Municipality of Jaworzno, Poland

Municipality of Stuttgart, Germany

Municipality of Milan, Italy

Province of Treviso, Italy

Institute of Public Health, Ostrava, Czech republic

Budget totale 3 319 050 EURO

Inclusi 1 782 325 EURO per azioni pilota

634 000 EURO per “investment”

novembre 2008

ottobre 2011 



7 partner di progetto FOKS e 5 aree pilota

PP1 (LP) – Central Mining Institute, Katowice, Poland 
– Lead Partner
PP2 – Institute for Ecology of Industrial Areas, 
Katowice, Poland
PP3 – Municipality of Jaworzno, Poland

PP7 – Institute of Public 
Health, Ostrava, Czech 
Republic

PP5 - Comune di Milano

PP6 - Provincia di Treviso

PP4 - Municipality of 
Stuttgart



FOKS = FOcus on Key Sources of 
environmental risks

Obiettivo generale: fornire gli strumenti
tecnici e decisionali per una strategia di
protezione della risorsa idrica
focalizzando
l’attenzione
sulle sorgenti
chiave dei
fenomeni di
contaminazio
ne a larga
scala delle
acque di
falda



FOKS = FOcus on Key Sources of 
environmental risks

FOKS mira all’implementazione a livello nazionale, 
regionale e locale delle due direttive 2000/60/EC 
direttiva quadro sulle acque e 2006/118/EC sulle

acque di falda.

I principi introdotti dalle direttive per la protezione dei 
corpi idrici, la complessità dei fenomeni di 

contaminazione a larga scala delle acque sotterranee e 
la necessità di ottimizzare le risorse economiche per 
interventi mirati, richiedono strategie di intervento

nuove ed innovative. 

Obiettivo del progetto FOKS è di fornire gli strumenti
tecnici e decisionali per l’applicazione dei nuovi
principi e per il raggiungimento di una strategia

comune di protezione della risorsa idrica.



Obiettivi specifici del progetto FOKS

• dimostrazione ed applicazione di strumenti
innovativi per una gestione integrata del 
rischio legato alla contaminazione delle
acque di falda di aree dismesse e siti
contaminati

• definizione di ordini di priorità per le misure
di mitigazione sulle sorgenti chiave di
contaminazione, del suolo e delle acque di
falda

• messa a punto di azioni pilota e studi di
fattibilità per azioni di bonifica delle
sorgenti

• “downscaling” dei concetti chiave della
direttiva sulle acque di falda, a scala di sito
contaminato ed area dismessa



aprile 2000 - giugno 2003 

Project Partners
Municipality of Stuttgart, Germany 
Municipality of Milan, Italy
Municipality of Strasbourg, France
University of Strasbourg 
University of Tubingen (Germany)
Geological Institute of Warsaw, Poland
Federal Environmental Agency of Austria
Umweltwirtschaft GmbH of Stuttgart, Germany,
Institute for Ecology of Industrial Areas,Katowice,  Poland 
Institute for Geology and Mining of Strasbourg, Fra nce

INCORE – MAGIC - FOKS

INCOREINCORE ......

IN COTEGRATED NCEPT for
GROUNDWATER MEDIATIONRE

http://www.umweltwirtschaft-uw.de/incore/ www.magic-cadses.com/

Project Partners
Central Mining Institute, Katowice, Poland

Institute for Ecology of Industrial Areas, Katowice, K atowice, Poland
Capital City of Stuttgart - Stuttgart, Germany

Institute of Public Health, Ostrava, Czech republic
Polish Geological Institute, Warsaw, Poland

Municipality of Olsztyn, Poland

giugno 2005 - marzo 2008

www.foksproject.eu/

novembre 2008 - ottobre 2011



Concetti chiave dei tre progetti

elemento comune ai tre progetti: un approccio 
integrale di gestione del rischio legato alla 

contaminazione delle acque di falda  

“integral groundwater investigation”

si passa da un approccio tradizionale di 
indagine che si concentra sullo studio della 

singola sorgente ad una visione in cui si parte 
dall’indagine integrale dei plume di 

contaminazione, e attraverso misure tecniche 
operative (operational technical measures) si 

risale alle sorgenti anche in condizioni di quadri 
complessi di contaminazione.



“integral groundwater investigation”



I pacchetti di lavoro (Work Packages)

WP5 decision
support system 
and strategic
framework

WP responsible: 

Milan Municipality …..           

WP4 mitigation
options and 
pilot 
remediation

WP responsible: Central
Mining Institute
…………..

WP2 communication, knowledge
management and dissemination
WP responsible: City of Stuttgart

WP3 technical
tools to be
developed and 
demonstrated

WP responsible: 
Institute of Public 
Health Ostrawa

WP1 project management and coordination
WP responsible:lead partner Central Mining Institute



WP3 technical tools to be developed and 
demonstrated

3.1.3 ….

3.1.2 ….

3.1.1….3.1 Review & development of 
tools

3.2.3 ….

3.2.2 ….

3.2.1….3.2 Demonstration of tools

Obiettivo principale: mettere in pratica e dimostrare strumenti 
innovativi per la localizzazione e l’identificazione delle sorgenti chiave 
di contaminazione, conformemente alle norme locali

3.3.3 toolbox for identification of 
key sources of GW contamination

3.3.2 ….

3.3.1….3.3 Creating toolbox

OUTPUT/ CORE OUTPUTACTIONS



WP4 mitigation options and pilot 
remediation

4.1.2 ….

4.1.1….4.1 identification & 
prioritization

4.2.2 ….

4.2.1….4.2 health risk management

Obiettivo principale: selezionare le opzioni di mitigazione/intervento 
per le contaminazioni a larga scala, con applicazione di prove pilota e 
valutazione dei risultati

4.3.2 ….

4.3.1….4.3 remediation concept (PL & 
CZ)

OUTPUT/ CORE OUTPUTACTIONS

4.4.2….

4.4.1 ….4.4 remediation concept (DE & 
IT)

4.5.2 transnational guidelines for
implementing innovative tools for
remediation

4.5.1 ….4.5 verification and 
conclusions



WP5 decision support system and 
strategic framework

5.1.2 ….

5.1.1….5.1 transnational know-how 
exchange

5.2.1….5.2 Downscaling GWD 
cornerstones

Obiettivo principale: mettere a punto un approccio strategico per la 
gestione del rischio derivante dalla contaminazione delle acque di falda 
ed un DSS per le autorità locali, in linea con le direttive EU

5.3.1….5.3 Decision support
techniques

OUTPUT/ CORE OUTPUTACTIONS

5.4.2 decision support system for
local and regional bodies

5.4.1 Strategic framework for the 
GW risk management

5.4 Decision support system



l’area pilota nel Comune di Milano

Individuazione area pilota

Sviluppo modello 
idrogeologico 

Applicazione delle IPT 
Immission Pumping Tests
a pozzi centrale 
acquedotto

plume
individuati 
dalla rete 
civica


