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CAPITOLO 12  -  Si   contamina

Il problema dei si   contamina   in 
Campania rappresenta una delle prin-
cipali cri  cità ambientali; il quadro ge-
nerale è alquanto complesso e varie-
gato e vede la presenza di ben 6 dei 55 
si   di interesse nazionale individua   in 
Italia. I si   di interesse nazionale sono 
aree, generalmente di vaste dimensio-
ni, nelle quali la quan  tà e/o  pologia 
degli inquinan   presen  , oltre a cos  -
tuire un rischio per l’ambiente e per la 
salute umana, può altresì compromet-
tere lo sviluppo di aree di importanza 
strategica per le loro preroga  ve sto-
rico-paesaggis  che, ovvero per le op-
portunità di sviluppo del territorio che 
conseguirebbero al loro risanamento. 
Oltre a tali si   la Campania presenta 
una molteplicità di si   a livello locale 
che, anche se in genere meno rilevan
per estensione e per quan  tà di inqui-
nan  , concorrono a determinare, nel 
complesso, una situazione di di  uso 
degrado del territorio, con potenziale 
compromissione dei suoli e dei corpi 
idrici so  erranei e superfi ciali.
Una buona parte delle aree che ne-
cessitano di interven   di bonifi ca sono 
rappresentate, in Campania come al-
trove, dai grandi poli industriali sor
nel corso dell’ul  mo secolo e che oggi, 
a seguito di fenomeni di delocalizza-
zione e dismissione di impian  , hanno 
lasciato in eredità ampie fe  e di terri-
torio interessate da pesan   fenomeni 
di inquinamento, che cos  tuiscono un 
rischio per la salute ed un freno per lo 
sviluppo.
Ciò che però sicuramente contribuisce 
a rendere la Campania un caso par  -
colare è l’apporto fornito al potenziale 
inquinamento dalla presenza di una 
notevole quan  tà di aree interessate 
dalla presenza di rifi u  : discariche e 
abbandoni incontrolla   di rifi u  , tal-
volta anche pericolosi, che per la loro 
dispersione e frammentazione sul ter-
ritorio rappresentano, in alcuni casi, 
un pericolo per l’ambiente e la salute, 

forse meno evidente di quello associa-
bile, ad esempio, ai megasi   industria-
li, ma proprio per questo più subdolo e 
meno facilmente controllabile.
La prima sistema  zzazione organica 
dei da   rela  vi ai si   contamina   è 
stata fa  a nel 2005 in occasione della 
predisposizione del Piano Regionale 
di Bonifi ca (PRB), lo strumento di pro-
grammazione e pianifi cazione previsto 
dalla norma  va vigente a  raverso cui 
la Regione ha defi nito ed individuato, 
tra l’altro,  i si   da bonifi care, le carat-
teris  che generali degli inquinan   e 
le priorità di intervento; nel PRB 2005 
erano sta   is  tui   l’ anagrafe dei si
inquina   ed il censimento dei si   po-
tenzialmente inquina  .
Erano confl uite nell’anagrafe tu  e le 
aree defi nibili inquinate ai sensi del 
D.M. 471/99, vale a dire tu     i si   per 
i quali risultava già accertato il supe-
ramento delle concentrazioni limite 
acce  abili nel suolo, so  osuolo o nel-
le acque superfi ciali e so  erranee in 
funzione della specifi ca des  nazione 
d’uso.
Erano invece confl uite nel censimento 
tu  e le aree defi nibili come poten-
zialmente inquinate ai sensi del D.M. 
471/99, vale a dire i si   dove, a causa 
di specifi che a   vità antropiche pre-
gresse o in a  o, sussisteva la possibi-
lità che nel suolo o nel so  osuolo o 
nelle acque superfi ciali o nelle acque 
so  erranee fossero presen   sostanze 
contaminan   in concentrazioni tali da 
determinare un pericolo per la salute 
pubblica o per l’ambiente naturale o 
costruito, ma senza che il superamen-
to delle concentrazioni limite fosse già 
stato accertato. 
Il censimento di tali si   era stato con-
do  o ai sensi del D.M. 16.05.89 e 
comprendeva pertanto si   quali di-
scariche, a   vità produ   ve dimesse, 
aziende a rischio di incidente rilevan-
te, cave abbandonate, aree venute 
a conta  o accidentale con sostanze 

Introduzione
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contaminan  , etc. Vennero incluse 
nel censimento anche le aree ogge  o 
di abbandono incontrollato di rifi u
con volumi >100m3, sebbene escluse 
dal campo di applicazione del D.M. 
471/99 (ar  colo1 comma 2). La scel-
ta fu de  ata dalla specifi cità del ter-
ritorio campano fortemente inves  to 
dalla problema  ca, in considerazione 
della necessità di prevedere, comun-
que, a seguito della rimozione, avvio 
a recupero e smal  mento dei sud-
de    rifi u  , l’esecuzione di verifi che 
volte ad accertare il superamento o il 
pericolo concreto ed a  uale di supe-
ramento dei valori di concentrazione 
limite acce  abili nelle matrici ambien-
tali potenzialmente compromesse dal 
conta  o con i rifi u  .
In totale erano presen   48 si   inqui-
na   in anagrafe e 2551 si   potenzial-
mente inquina   nel censimento.
Nell’aprile 2006 è entrato in vigore il 
D.Lgs. n.152/2006 che, al Titolo V del-
la Parte IV, de  a la nuova disciplina 
in materia di bonifi che, abrogando il 
D.M. 471/99 ed apportando signifi ca-
 vi cambiamen   in tema di ges  one 

di si   contamina  . Tra l’altro, ai sensi 

del D.Lgs. n. 152/2006, a   nché un sito 
possa essere defi nito potenzialmente 
contaminato è necessario che sia già 
stato accertato il superamento dei li-
mi   tabellari, mentre un sito può esse-
re defi nito contaminato solo quando, 
a valle della esecuzione del piano di 
cara  erizzazione, sia stato accertato 
anche il superamento delle concen-
trazioni soglia di rischio, che sono sito-
specifi che e vengono defi nite caso per 
caso a seguito dell’applicazione di una 
procedura di analisi di rischio sanita-
rio-ambientale.
È evidente che ques   cambiamen
rendono di   cilmente confrontabi-
li i da   acquisi   in vigenza di D.M. 
471/99 con quelli acquisi   successiva-
mente all’entrata in vigore del D.Lgs. 
n.152/2006.
Malgrado ciò, al fi ne di fornire comun-
que un quadro dei cambiamen   in-
tervenu   negli ul  mi anni nella situa-
zione generale dei si   campani, nella 
tabella 12.1 nonché nei grafi ci di fi gura 
12.1 viene riportato il confronto tra la 
situazione del 2005 e quella del 2008 
con aggregazione del dato su scala 
provinciale.

Situazione rilevata nell’anno 2005 Situazione rilevata nell’anno 2008

Si
censi

Abbandoni
Si   con 

superamento dei 
limi   tabellari

Si
censi

Abbandoni
Si   con 

superamento dei 
limi   tabellari

Avellino 88 40 3 100 43 27

Benevento 82 33 10 100 58 63

Caserta 404 417 6 1.219 851 79

Napoli 964 244 22 2.006 526 199

Salerno 295 32 7 308 70 94

Totale
parziale

1.833 766 48 3.733 1.548 462

TOTALE 2.599 5.281
Tabella  12.1
Confronto di sintesi: Anno 2005-2008

Nella fi gura 12.1 sono riporta   tre 
grafi ci con la rappresentazione del 
confronto dei da   2005-2008 rela  -
vamente alle singole categorie di si  : 
Si   censi  , Si   ogge  o di abbandono 

incontrollato di rifi u   e Si   per i qua-
li si è riscontrato il superamento, ai 
sensi dell’ex D.M. 471/99 e del D. Lgs. 
n.152/2006, dei limi   tabellari.
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Figura 12.1
Confronto da  : Anno 2005-2008

Come si può osservare il numero totale 
di si   censi   ai sensi del DM 16.05.89, 
è considerevolmente lievitato negli ul-
 mi tre anni nelle province di Napoli 

e Caserta a causa della realizzazione 
degli interven   di subperimetrazione 
dei SIN “Litorale Domi  o Flegreo ed 
Agro Aversano” e “Aree del Litorale 
Vesuviano” e dell’aggiornamento del 
censimento del SIN “Napoli Orienta-

le”; in aumento costante, purtroppo, 
anche il numero di si   di abbandono 
incontrollato di rifi u  . 
Si osserva inoltre come sia considere-
volmente aumentato anche il numero 
dei si   per i quali è stato accertato il 
superamento dei limi   tabellari. 
A tal fi ne è u  le mostrare il rapporto, 
rela  vo alla situazione del 2005 (I2005)
e a quella del 2008 (I2008) , fra il numero 
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I primi due indicatori, Si   contamina
e Si   contamina   di Interesse Nazio-
nale, già u  lizza   dall’ISPRA nella Re-
lazione sullo Stato dell’Ambiente 2007, 
descrivono lo stato di a  uazione e di 
avanzamento degli interven   di boni-
fi ca per i si   contamina   e potenzial-

mente contamina  . 
L’indicatore “Estensione superfi ciale 
dei si   contamina   ricaden   nei SIN”  
descrive lo stato di a  uazione e di 
avanzamento degli interven   di boni-
fi ca per i si   contamina   e potenzial-
mente contamina   all’interno del pe-

Numero di siti con superamenti dei limiti tabellari
Numero di siti censiti

I=

48
1833

I2005= = 0.026~3%
462
3733

I2008= = 0.124~12%

Dall’analisi di questo semplice indice 
è possibile verifi care come il rappor-
to sopra riportato sia cresciuto sensi-
bilmente, passando dalla percentuale 
del 3% circa nel 2005 all’12% circa nel 
2008; tale aumento cos  tuisce, per 

cer   aspe   , un elemento posi  vo a 
dimostrazione del fa  o che in mol
casi sono state avviate le procedure 
per l’esecuzione di indagini prelimina-
ri, cara  erizzazione e bonifi ca.

Descrizione
La descrizione dello stato dei si   con-
tamina   è rappresentato da una serie 
di indicatori che riassumono in modo 
sinte  co le cri  cità ambientali pre-
sen   in Campania, nonché lo stato di 

avanzamento degli iter procedurali di 
bonifi ca. Gli indicatori u  lizza   per la 
descrizione della tema  ca si   contami-
na   sono riporta   nella tabella 12.2.

DPSIR Nome indicatore Finalità

Pressione

Si   contamina
Fornire il numero di si   contamina   e potenzialmente conta-
mina   presen   sul territorio della Regione Campania e lo stato 
di avanzamento dell’iter procedurale

Si   contamina
di Interesse Nazionale

Fornire il numero dei Si   di Interesse Nazionale e lo stato di 
avanzamento dell’iter procedurale

Estensione superfi ciale dei si
contamina   e potenzialmente 
contamina   ricaden   nei SIN

Fornire le superfi ci dei si   contamina   ricaden   nei Si   di In-
teresse Nazionale e lo stato di avanzamento dell’iter procedu-
rale

Impa  o territoriale dei si   con-
tamina

Fornire il rapporto fra il numero di si   contamina   presen   in 
ciascuna provincia campana (dentro e fuori i SIN) con l’esten-
sione territoriale della stessa.

Matrici impa  ate e  pologie di 
contaminan

Fornire la percentuale di si   con una o più matrici impa  ate 
e l’incidenza dei più frequen   contaminan   in de  e matrici 
ambientali

Tecnologie di bonifi ca
Fornire l’incidenza percentuale delle principali tecnologie di 
bonifi ca impiegate per il risanamento dei si   contamina

Tabella 12.2
Quadro sino   co indicatori

di si   con superamento dei limi   tabel-
lari ed il numero complessivo dei si
censi  ; dal calcolo sono sta   esclusi i 
si   ogge  o di abbandono incontrolla-
to di rifi u  , perché il loro censimento è 

stato introdo  o, come già evidenziato, 
per le peculiari cara  eris  che del ter-
ritorio campano e non sulla scorta di 
uno specifi co indirizzo norma  vo.
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Si   contamina
L’indicatore fornisce informazioni, di-
s  nte a livello provinciale, rela  ve allo 
stato di a  uazione e di avanzamento 
degli interven   di bonifi ca ado  a   per 
i si   contamina   e/o potenzialmente 
contamina   presen   sull’intero ter-
ritoriale regionale, inclusi quelli rica-
den   nei SIN (esclusi gli abbandoni 
incontrolla   di rifi u  ). 
Nella seconda colonna della tabella 
12.3 è riportato, per ogni provincia, il 
numero di si   censi   ai sensi del D.M. 

16.05.89, vale a dire quelli che erano 
defi nibili come potenzialmente inqui-
na   ai sensi del D.M. 471/99. 
Poiché sono presen   contempora-
neamente si   che hanno avviato le 
procedure in regime di D.M. 471/99 e 
si   che le hanno avviate in regime di 
D.Lgs. n. 152/2006, nelle colonne rela-
 ve all’iter procedurale è stato inseri-

to anche lo step “Proge  o Preliminare 
di Bonifi ca”, non più contemplato dalla 
nuova norma  va. 
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AV 100 2 1 7 2 6 0 1 2 1 22

BN 100 4 4 3 14 19 1 1 1 5 52

CE 1.219 17 167 13 51 10 0 2 4 1 265

NA 2.006 49 132 149 77 3 0 11 21 0 442

SA 308 18 6 6 54 4 0 1 0 6 95

Tot 3.733 90 310 178 198 42 1 16 28 13 876

(a) in questa categoria rientrano anche i si   res  tui   agli usi legi   mi a valle di cara  erizzazione 
(b) in questa categoria rientrano tu    i si   per i quali si è a   vata almeno una fase dell’iter procedurale

MISE – Messa in Sicurezza d’Emergenza
PdC – Piano di Cara  erizzazione
AR – Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito-Specifi ca
PP – Proge  o Preliminare di Bonifi ca
PB – Proge  o Defi ni  vo di Bonifi ca
MISP – Messa in Sicurezza Permanente

Tabella 12.3
Si   Contamina   in Campania, 
anno 2008

rimetro dei si   di interesse nazionale, 
con riferimento alle superfi ci e non al 
numero dei si  . 
L’indicatore “Impa  o territoriale dei 
si   contamina  ” descrive l’impa  o 
della contaminazione in funzione della 
superfi cie delle singole province.
L’indicatore “Matrici impa  ate e  po-
logie di contaminan  ” descrive il nu-
mero e il  po di matrice ambientale 
impa  ata, nonché le principali fami-

glie di contaminan   presen  .
L’indicatore “Tecnologie di bonifi ca” 
descrive, per i si   per i quali è in corso 
l’intervento di bonifi ca e per quelli che 
hanno comunque presentato un pro-
ge  o defi ni  vo, le principali tecnolo-
gie di bonifi ca ado  ate o da ado  are, 
in relazione sia alla  pologia di conta-
minan   che alla matrice ambientale 
impa  ata.
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Figura 12.2
Si   Contamina   in Campania, 
anno 2008

Dall'esame dei da   si può osservare 
che il 23,4%, ovvero 876 si   contami-
na   e/o potenzialmente contamina
sui 3.733 censi  , ha a   vato l’iter pro-
cedurale; la maggior parte di essi però 
(818 si  ), si trova ancora nelle prime 
fasi dell’iter, non essendo ancora ar-
rivato all’approvazione dell’Analisi di 
rischio.
Degli 876 si   analizza   44, invece, han-
no già presentato e ricevuto l’approva-

zione del Proge  o Preliminare e/o del 
Proge  o defi ni  vo di Bonifi ca/ Messa 
in Sicurezza Permanente. 
Soltanto per 13 si   si sono concluse 
le procedure con la cer fi cazione di 
avvenuta bonifi ca oppure con la re-
s  tuzione agli usi legi   mi all’esito di 
indagini di cara  erizzazione che non 
hanno evidenziato superamen   delle 
CSC o delle CSR.

L’indicatore fornisce informazioni re-
la  ve ai Si   di Interesse Nazionale, di 
seguito SIN. I SIN sono individua   e 
perimetra   provvisoriamente dal Mi-
nistero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, sulla base dei 
criteri di cui all’ar  colo 252 del D.Lgs. 
n.152/2006.
Per alcuni di essi, quelli che ricoprono 
superfi ci territoriali par  colarmente 

Si   contamina   di interesse nazionale
estese, nel decreto di perimetrazione 
provvisoria viene demandato a livello 
regionale il compito di procedere alla 
subperimetrazione, ovvero all’indivi-
duazione all’interno del SIN di tu    i 
si   potenzialmente inquina   ai sen-
si del D.M. 16.05.89 e s.m.i. sui quali 
procedere ad e  e  uare gli interven
di cara  erizzazione. 
Nella tabella 12.4 sono riporta   i sei 
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Si   di Interesse Nazionale presen   in 
regione Campania con l’indicazione 
degli a    norma  vi di individuazione 

Denominazione Sito
Riferimento 

Norma  vo di 
Individuazione

Riferimento
Norma  vo di 

Perimetrazione

Estensione (Ha)

Acqua Terra Totale

Napoli Orientale (*) Legge n. 426/1998 O.C. 29/12/1999 1.433 834 2.267

Litorale Domi  o Flegreo ed 
Agro Aversano (**)

Legge n. 426/1998

D.M. 10/01/2000

22.414 157.000 179.412D.M. 08/03/2001

D.M. 31/01/2006

Napoli – Bagnoli Coroglio (*) Legge n.  388/2000 D.M. 31/08/2001 1.494 945 2.439

Aree del Litorale Vesuviano (**) Legge n. 179/2002 D.M. 27/12/2004 167.827 9.615 177.442

Bacino Idrografi co 
del fi ume Sarno (***)

Legge n. 266/2005 D.M. 11/08/2006 - 44.350 44.350

Pianura (*) D.M. 11/04/2008 D.M. 11/04/2008 - 156 156

(*)  Intervento di subperimetrazione non previsto
(**) Intervento di subperimetrazione e  e  uato
(***) Intervento di subperimetrazione da e  e  uare

Tabella 12.4
Si   di Interesse Nazionale

L’indicatore fornisce informazioni rela-
 ve allo stato di a  uazione e di avan-

zamento degli interven   di bonifi ca 
per i si   interni ai SIN, il cui numero 
è stato defi nito a  raverso a   vità di 
censimento e/o subperimetrazione. 
Poiché sono presen   contempora-
neamente si   che hanno avviato le 

procedure in regime di D.M. 471/99 e 
si   che le hanno avviate in regime di 
D.Lgs. n. 152/2006, nelle colonne rela-
 ve all’iter procedurale è stato inseri-

to anche lo step “Proge  o Preliminare 
di Bonifi ca”, non più contemplato dalla 
nuova norma  va.

e di perimetrazione, e della superfi cie 
delle aree perimetrate.

Denominazione Sito
Si
censi

Stato di avanzamento della procedura di bonifi ca

Totale 
si
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Napoli Orientale (*) 409 10 55 35 0 0 5 10 0 115

Litorale Domi  o Flegreo 
ed Agro Aversano (**)

1.966 268 45 54 6 0 5 5 1 384

Napoli – Bagnoli Coroglio 
(*)

29 (b) 5 3 10 1 0 1 2 0 22

Aree del Litorale Vesuvia-
no (**)

387 0 38 14 0 0 2 0 0 54

Bacino Idrografi co del Fiu-
me Sarno (***)

101 1 4 4 0 0 0 0 2 11

Pianura (*) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Totale 2.893 284 146 117 7 0 13 17 3 587

(*)  Intervento di subperimetrazione non previsto
(**) Intervento di subperimetrazione e  e  uato
(***) Intervento di subperimetrazione da e  e  uare
(a) in questa categoria rientrano anche i si   res  tui   agli usi legi   mi a valle di cara  erizzazione 
(b) censimento parziale

PdC – Piano di Cara  erizzazione
AR – Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito-Specifi ca
PP – Proge  o Preliminare di Bonifi ca
PB – Proge  o Defi ni  vo di Bonifi ca
MISP – Messa in Sicurezza Permanente

Tabella 12.5
Si   Contamina   di Interesse 
Nazionale, anno 2008
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Figura 12.3
Si   Contamina   di Interesse 
Nazionale, anno 2008

Dall'esame dei da   si può osservare 
che i si   che hanno a   vato l’iter pro-
cedurale sono circa il 28% (115 su 409 
si   censi  ) per “Napoli Orientale”, cir-
ca il 20% (384 sui 1966 si   censi  ) per 
il “Litorale Domi  o Flegreo ed Agro 
Aversano”, circa il 76% (22 sui 29 si
censi  ) per “Bagnoli-Coroglio”, sito 
per il quale però deve essere comple-
tato il censimento, circa il 14% (54 sui 
387 si   censi  ) per le “Aree del Litora-
le Vesuviano”, circa l’11% (11 sui 101 
si   censi  ) per il “Bacino Idrografi co 
del Fiume Sarno” , che deve anco-
ra essere subperimetrato, ed il 100% 

per “Pianura”. La maggior parte di essi 
(554 si  ), però, si trova ancora nelle 
prime fasi dell’iter, non essendo anco-
ra arrivato all’approvazione dell’Analisi 
di Rischio.
Dei 587 si   con procedure a   vate 30, 
invece, hanno già presentato e ricevu-
to l’approvazione del Proge  o Prelimi-
nare e/o del Proge  o defi ni  vo di Bo-
nifi ca/Messa in Sicurezza Permanente. 
Soltanto n.3 si   risultano bonifi ca   o 
comunque res  tui   agli usi legi   mi 
all’esito di indagini di cara  erizzazione 
che non hanno evidenziato supera-
men   delle CSC o delle CSR.  

Estensione superfi ciale dei si   contamina   e potenzialmente  
contamina   ricaden   nei SIN
L’indicatore perme  e di e  e  uare 
un’analisi più de  agliata dello stato di 
avanzamento degli interven    nei sei 
SIN della regione Campania, riferita 
alla superfi cie delle aree censite a ter-
ra e non solo al loro numero. A tal pro-
posito è u  le evidenziare, come ripor-

tato nella fi gura 12.4, che l’estensione 
areale dei SIN interessa il 16% del ter-
ritorio regionale campano; nell’ambi-
to di tale rappresentazione sono state 
considerate le superfi ci dei SIN così 
come riportate nei rispe   vi decre   di 
perimetrazione.
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Figura 12.4
Territorio campano interessato da SIN

Nella tabella 12.6 sono sta   riporta  , 
per ciascun SIN, la superfi cie totale 
dell’area perimetrata o subperimetra-
ta, il numero dei si   con procedimen
avvia   e l’iter della bonifi ca; lo stato 

dell’iter è stato rappresentato u  liz-
zando la somma delle superfi ci delle 
aree che si trovano in una determinata 
fase del procedimento o che l’hanno 
già conclusa.

D
en

om
in

az
io

ne
 s

it
o

Su
pe

rfi
 c

ie
 

co
m

pl
es

si
va

(m
2 )

N
° s

i 
 c

on
 

pr
oc

ed
im

en
  a

vv
ia

Su
pe

rfi
 c

ie

Stato dell’iter di bonifi ca

Pr
oc

ed
im

en
av

vi
a

Ca
ra

 e
ri

zz
az

io
ne

 
co

nc
lu

sa

Pr
og

e
 o

 d
i 

bo
ni

fi c
a 

ap
pr

ov
at

o

Si
  s

vi
nc

ol
a

e/
o 

bo
ni

fi c
a

Napoli Orientale 8.340.000 115
m2 5.691.623 4.517.357 1.505.400 159.900

% 68,24 54,16 18,05 1,92

Bagnoli-Coroglio 9.450.000 22
m2 7.270.939 6.758.607 1.855.850 0

% 76,94 71,52 19,64 0

Litorale Domi  o Flegreo 
ed Agro Aversano*

75.635.364 384
m2 26.170.996 6.892.547 102.912 230.000

% 34,60 9,11 0,14 0,30

Aree del Litorale Vesu-
viano*

9.552.167 54
m2 2.722.993 445.536 120.250 0

% 28,51 4,66 1,26 0

Bacino idrografi co del 
Fiume Sarno

443.500.000 11
m2 517.587 99.050 50 1150

% 0,12 0,022 1,1*10-5 2,6*10-4

Pianura 1.560.000 1
m2 1.560.000 0 0 0

% 100 0 0 0

*Per tale SIN è stata considerata la somma delle aree subperimetrate

Tabella 12.6
Estensione superfi ciale dei si   conta-
mina   e potenzialmente contamina
ricaden   nei SIN, anno 2008

È interessante notare come la tabella 
12.6 rechi un’informazione più signi-
fi ca  va dal punto di vista dell’impa  o 
territoriale, riferendosi alle superfi -
ci dei si   e non solo al numero degli 
stessi con procedimento di bonifi ca at-
 vato. Dal confronto della fi gura 12.4 

con la fi gura 12.5 si nota come le per-
centuali, considerate rispe   vamente 
in termini numerici e di superfi ci, dei 
“si   a   va  ” rispe  o a quelli censi
varino sensibilmente, aumentando nel 
secondo caso.
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Figura 12.6
Distribuzione, su scala provinciale, dei 
si   contamina  , anno 2008

Figura 12.5
Estensione superfi ciale dei si
contamina   e potenzialmente 
contamina   ricaden   nei SIN, 
anno 2008

Impa  o territoriale dei si   contamina
L’indicatore fornisce informazioni, di-
s  nte a livello provinciale, per unità di 
superfi cie, rela  ve ai 105 si   defi nibili 
come contamina   ai sensi del D.Lgs. n. 
152/2006, vale a dire a quei si   per i 
quali è in corso o risulta necessario av-
viare la bonifi ca.
Nella tabella 12.7 è riportata la di-

stribuzione dei si   contamina   della 
regione Campania per ciascuna pro-
vincia, nonché il valore dell’indicatore, 
o  enuto dal rapporto fra il numero dei 
sudde    si   e la superfi cie di ciascuna 
provincia. Tali da   risultano rappre-
senta   grafi camente nelle fi gure 12.6 
e 12.7.

Tabella 12.7
Impa  o territoriale 
dei si   contamina  , anno 2008

Provincia
Superfi cie delle province

(dato istat)
(Km2)

Si   contamina
Si   per unità di superfi cie
(numero si  /Km2)*1.000

Avellino 2.792 13 4,656

Benevento 2.071 17 8,209

Caserta 2.639 34 13,263

Napoli 1.171 33 28,171

Salerno 4.922 8 1,625
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Figura 12.7
Si   contamina   per unità di superfi cie 
[n.si  /Km2]*1000,
anno 2008

Analizzando i da   dell’indicatore si 
evidenzia un indice sensibilmente più 
alto per la provincia di Napoli, seguita 
da Caserta, mentre la provincia Saler-
no risulta avere l’indice più basso, at-
tesa anche la sua maggiore estensione 
superfi ciale. 
A tal proposito è opportuno evidenzia-
re che la provincia di Napoli, che pre-

senta l’estensione superfi ciale minore,  
risulta interessata, in toto o in parte, 
dalla presenza di 6 SIN. Il maggior nu-
mero di si   per i quali risulta già accer-
tata la contaminazione ricade nel SIN 
di Napoli Orientale, perimetrato per 
primo nel 1999, nel quale di conse-
guenza gli interven   sono in uno stato 
più avanzato .

Matrici impa  ate e  pologie di contamina
L’indicatore fornisce informazioni ine-
ren   le cara  eris  che dei 105 si   con-
tamina   ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 
rela  vamente alle matrici impa  ate, 
nonché alla  pologia prevalente di 

contaminan   presen  . 
Nella tabella 12.8 e nella fi gura 12.8 è 
sinte  zzata la situazione dei si   con-
tamina   in funzione del numero e del 
 po di matrice impa  ata.

Si   specifi ci Si   (n.)

Si   con impa  o sul suolo 15

Si   con impa  o sulle acque so  erranee 15

Si   con impa  o sui sedimen  30

Si   con impa  o sugli arenili 1

Si   che presentano una matrice ambientale impa  ata 61

Si   che presentano due matrici ambientali impa  ate 43

Si   che presentano tre matrici ambientali impa  ate 1

Si   contamina  105

Tabella 12.8
Si   contamina   in funzione delle 
matrici impa  ate, anno 2008

Il 58% dei si   contamina   presenta 
una sola matrice ambientale impa  a-
ta, rappresentata nel 25% dei casi dal 
suolo, nel 25% dei casi dalle acque sot-
terranee, nel 2%  dei casi da arenili e 
nel 48% dei casi da sedimen  . L’elevata 
percentuale di si   che presentano con-

taminazione della matrice sedimen   è 
stata determinata dagli interven   di 
cara  erizzazione e  e  ua   sui fondali 
delle aree marine dei Si   di Interesse 
Nazionale, nonchè su un’area molto 
estesa del comune di Castel Voltur-
no, interessata dalla presenza di n. 25 
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Figura 12.9
A   vità antropiche svolte in 
corrispondenza  dei si   contamina  , 
anno 2008

Figura 12.8
Matrici impa  ate, anno 2008

laghe   . Il 41% dei si   presenta due 
matrici ambientali che sono sempre il 
suolo e le acque so  erranee, mentre l’ 
1% presenta tre matrici ambientali im-
pa  ate (1%) rappresentate da suolo, 
acque so  erranee e sedimen  .

Prima di analizzare le  pologie di con-
taminan   che interessano le varie ma-
trici ambientali è u  le rappresentare 
la distribuzione percentuale delle  -
pologie di a   vità antropiche svolte in 
corrispondenza dei si   contamina  .
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Dall’analisi della fi gura 12.9 si evince 
che la maggior parte dei si   per i quali 
è stata già accertata la contaminazione 
è rappresentata dalla categoria “cave 
dimesse”, nella quale rientrano i 25 
“laghe    di Castel Volturno”, forma  si 
appunto in vecchie aree di cava a se-
guito della risalita delle acque di falda. 

Per il resto i si   contamina   risultano 
distribui   con frequenza simile tra di-
scariche, pun   vendita carburante, ed 
a   vità produ   ve. 
Di seguito, per ciascuna matrice am-
bientale impa  ata, viene presentata 
l’incidenza percentuale delle principali 
 pologie di contaminan  .

Suolo
Nella fi gura 12.10 è rappresentata la 
distribuzione percentuale delle fa-
miglie di inquinan   che interessano i 
si   contamina   nella matrice suolo; i 
contaminan   sono sta   raggruppa   in 
categorie e sono state considerate le 
combinazioni più frequen   dovute alla 
contemporanea presenza nello stesso 
sito di anali   appartenen   a categorie 
diverse. Le categorie prese in conside-
razione sono le seguen  : 

idrocarburi•

inorganici•
idrocarburi + aroma  ci•
idrocarburi + inorganici•
idrocarburi + inorganici + IPA•
idrocarburi + inorganici + aroma-•
 ci

idrocarburi + inorganici + IPA + •
Aroma  ci. 

Le combinazioni non riconducibili alle 
preceden   sono state incluse nella ca-
tegoria “altre combinazioni”.

Figura 12.10
Si   con presenza di specifi che fami-
glie di contaminan   nei Suoli, 
anno 2008

Acque so  erranee
Nella fi gura 12.11 è rappresentata la 
distribuzione percentuale delle fami-
glie di inquinan   che interessano i si
contamina   nella matrice acque sot-
terranee; i contaminan   sono sta   rag-
gruppa   in categorie e sono state con-
siderate le combinazioni più frequen
dovute alla contemporanea presenza 
nello stesso sito di anali   appartenen
a categorie diverse. Le categorie prese 
in considerazione sono le seguen  : 

metalli•
idrocarburi•
inorganici•
idrocarburi + metalli•
idrocarburi + metalli + alifa  ci clo-•
rura
idrocarburi + aroma  ci + MTBE.•

Le combinazioni non riconducibili alle 
preceden   sono state incluse nella ca-
tegoria “altre combinazioni”.
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Sedimen
Per i si   che presentano inquinamento 
dei sedimen    le sostanze contaminan-
  sono state raggruppate secondo gli 

stessi criteri ado  a   per i suoli e le ac-
que so  erranee e la distribuzione dei 
si   con presenza di specifi che famiglie 
di contaminan   è rappresentata nella 
fi gura 12.12. Le categorie prese in con-
siderazione sono le seguen  : 

Inorganici•
Inorganici, Pes  cidi•

Diossine e Furani, Pes  cidi•
Diossine e Furani, Inorganici, Pe-•
s  cidi
Diossine e Furani, Inorganici, IPA, •
Pes  cidi
Diossine e Furani, Inorganici, IPA, •
PCB, Pes  cidi

Le combinazioni non riconducibili alle 
preceden   sono state incluse nella ca-
tegoria “altre combinazioni”.

Figura 12.12
Si   con presenza di specifi che fami-
glie di contaminan   nei Sedimen  , 
anno 2008

In fi gura 12.13 si riporta la distribuzio-
ne, su scala provinciale e dis  nta per 
le matrici suolo ed acque so  erranee, 
del numero di si   con almeno una so-
stanza contaminante appartenente ad 
una specifi ca famiglia. Le famiglie di in-

quinan   considerate sono state: “Inor-
ganici”, “Idrocarburi” e “Solven  ”; in 
questa ul  ma classe confl uiscono aro-
ma  ci, clorobenzeni e organoclorura
ed organoalogena  .

Figura 12.11
Si   con presenza di specifi che 
famiglie di contaminan   nelle 
Acque So  erranee, anno 2008
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Figura 12.13
Si   con almeno una sostanza 
contaminante

Acque

Acque

Terreni

Terreni

Idrocarburi

Solven

Acque Terreni

Inorganici
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L’indicatore fornisce le percentuali dei 
105 si   contamina   rela  vamente alle 
tecnologie di bonifi ca ado  ate per il 
risanamento degli stessi, suddivise se-
condo le due principali matrici impat-
tate, suolo e acque so  erranee. Per il  
popolamento di tale indicatore sono 
sta   considera   solo i si   contamina-

  con bonifi ca in corso, con proge  o 
defi ni  vo di bonifi ca e/o messa in si-
curezza permanente approvato o con 
bonifi ca conclusa.
Nella fi gura 12.14 è riportata la distri-
buzione percentuale delle tecnologie 
di bonifi ca ado  ate per la matrice 
suolo.

Tecnologie di bonifi ca

Figura 12.14
Tecnologie di Bonifi ca impiegate per 
la matrice Suolo, anno 2008

Come si può osservare purtroppo il 
ricorso all’asportazione in toto delle 
porzioni di suolo contaminate ed al 
successivo conferimento in discarica è 
ancora la tendenza predominante.
Tra le tecnologie in situ le più applicate 
risultano la Soil Vapor Exctrac  on , che 
perme  e, tramite un fl usso controlla-
to di aria, la rimozione di contaminan
organici vola  li presen   nella zona in-
satura del terreno , ed il Landfarming.
In qualche caso risultano applicate an-
che l’Air Sparging e la Bioven  lazione.
È da evidenziare che gli interven   di 
Messa in Sicurezza Permanente, adot-
ta   per le discariche, sono sempre 
sta   e  e  ua   mediante la rimozione 

del terreno contaminato (escavazione 
con conferimento in discarica) e l’iso-
lamento del corpo contaminato (u  -
lizzo di barriere/diaframmi e capping 
orizzontale).
Per le acque so  erranee la tecnica 
predominante è il contenimento sta-
 co mediante barriere e diaframmi 

(36%), seguita dal Pump & Treat (27%); 
mentre la prima tecnica è fi nalizzata 
ad interrompere i percorsi della conta-
minazione mediante il contenimento 
del corpo idrico inquinato, la seconda 
prevede l’estrazione dei contaminan
e la loro successiva depurazione con 
eventuale reimmissione in falda.
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Figura 12.115
Tecnologie di Bonifi ca impiegate per 
la matrice Acqua So  erranea, 
anno 20088

SCHEDA TEMATICA

INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE PER LE AREE RESIDENZIALI, SOCIALI E 
AGRICOLE DEL SIN “NAPOLI ORIENTALE”

Il SIN di Napoli Orientale occupa una superfi cie di  circa 830 e  ari. Nel censimento realizzato 
da ARPAC le aree interne al SIN sono state suddivise in: Aree private, Aree pubbliche e Aree 
residenziali, Sociali ed Agricole.
Le Aree Residenziali, Sociali ed Agricole (RSA), che occupano il 13% della superfi cie del SIN, 
sono zone che, sulla base delle conoscenze disponibili, non presentano un passato di  po 
industriale, ma che potrebbero essere ogge  o di inquinamento indo  o. All’interno di tale 
 pologia risultano incluse tu  e le aree su cui sorgono palazzi des  na   ad abitazione e rela  ve 

per  nenze (garage, parcheggi, giardini, vani des  na   a commercio e/o piccole a   vità ar  -
gianali), scuole, chiese, ospedali, aree pubbliche des  nate a verde ed infi ne aree des  nate a 
col  vazioni oppure a  ualmente incolte, ma con un uso pregresso di  po agricolo. 
Tali aree, pari a circa 1.053.000 m2 e rela  ve al censimento di 276 si  , sono distribuite in aree 
residenziali per il 7%, in aree agricole per il 5% ed in aree sociali per l’1%.

Figura 12.16
Percentuale delle Aree Residenziali, 
Sociali ed Agricole (RSA)

Per la cara  erizzazione delle Aree Residenziali, Sociali ed Agricole, ARPAC ha predisposto ed 
eseguito un unico Piano di Cara  erizzazione. A tal fi ne, il SIN di Napoli Orientale è stato sud-
diviso in o  o ambi   che ricalcano, laddove possibile, quelli individua   dalla variante al PRG 
del Comune di Napoli: Serre Pazzigno, Cirio, Corradini, Zona Franca, Fiat–Italcost, Tabacchi–
Gianturco, MecFond, Ansaldo-Montedison.
Per ciascun ambito delle RSA sono state e  e  uate, in via preliminare, indagini indire  e e 
successivamente, in funzione della superfi cie interessata, sono sta   e  e  ua   carotaggi e 
terebra   piezometri per la defi nizione dello stato di contaminazione di suolo, so  osuolo 
ed acque so  erranee. Nella tabella seguente sono riportate le indagini dire  e e  e  uate in 
ciascuno degli ambi   interessa    (tabella 12.9).
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Figura 12.17
Superamen  : Inorganici
Suoli, Acque 

Ambito
Suoli Acque Top- soil

N.
sondaggi

Profondità 
(m)

N.
campioni

N.
piezometri

Profondità 
(m)

N.
campioni

N.
campioni

Profondità
(m)

Serre
Pazzigno

76 10 228 10 10 10 7 0-0,1

Cirio 36 10 108 5 10 5 2 0-0,1

Corradini 33 10 99 4 10 4 5 0-0,1

Zona Franca 13 10 39 5 10 5 2 0-0,1

Fiat-Italcost 44 10 132 8 10 8 4 0-0,1

Tabacchi
Gianturco

16 10 48 4 10 4 3 0-0,1

MecFond 35 10 105 7 10 7 4 0-0,1

Ansaldo
Montedison

27 10 81 7 10 7 3 0-0,1

TOTALE 280 - 840 50 - 50 30 -
Tabella 12.9
RSA: A   vità di Cara  erizzazione

Gli anali   ricerca   nelle aree indagate, riporta   nella tabella 12.10 sono quelli della cosid-
de  a “short list di Napoli Orientale”, elaborata dall’Is  tuto Superiore di Sanità ed ARPAC per 
tu  e le aree del SIN.

Matrice Anali

SUOLI
Compos   Inorganici, Compos   Organici Aroma  ci, Aroma  ci Policiclici, Fe-
noli clorura   e non, Idrocarburi, PCB, MTBE, Alifa  ci clorura   cancerogeni 
e non, Clorobenzeni

ACQUE SOTTERRANEE
Metalli, Compos   Organici Aroma  ci, Aroma  ci Policiclici, Fenoli e clorofe-
noli, Idrocarburi totali, Cloruro vinile monomero, MTBE, Alifa  ci clorura
cancerogeni e non, Clorobenzeni

Tabella 12.10
RSA: Anali   ricerca

Si riportano, in fi gure 12.17 e 12.18, grafi ci riepiloga  vi degli esi   della cara  erizzazione re-
can   le percentuali dei superamen   del limite norma  vo (D.Lgs. n. 152/2006, colonna A, 
tabella 1 per i suoli e tabella 2 per le acque) di ciascun analita rispe  o al numero di campioni 
analizza  , suddivisi per matrice contaminata e famiglie di inquinan  .
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Figura 12.18
Superamen  :
Microinquinan   organici
Suoli, Acque 

I risulta   o  enu   nei suoli evidenziano la presenza di superamen   di  usi dei limi   di colonna 
A per alcuni metalli, in par  colare berillio e stagno, che sono molto probabilmente ascrivibili 
alla composizione naturale dei suoli dell’area, ma anche per il selenio e per alcuni microin-
quinan   organici, di sicura origine antropica, quali piombo tetrae  le, Idrocarburi leggeri e 
pesan   ed alcuni Idrocarburi Policiclici Aroma  ci.
Le acque so  erranee si confermano molto inquinate, come in tu  o il resto del SIN, con su-
peramen   di  usi di metalli, idrocarburi, IPA, organoclorura  , organoalogena  , idrocarburi 
aroma  ci e MTBE.
Nella fi gura 12.19, rela  va all’ambito Serre di Pazzigno, si riporta, a  tolo esemplifi ca  vo,  la 
rappresentazione cartografi ca della distribuzione spaziale delle concentrazioni di piombo de-
terminate per la matrice suolo (nella porzione compresa fra le profondità di 0-3m), o  enuta 
mediante elaborazione geosta  stca dei da   (interpolazione Kriging ordinario).

Figura 12.19
Distribuzione spaziale delle 
concentrazioni di piombo nella 
matrice suolo 
(elaborazione geosta  s  ca)
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Valutazioni
Le principali cri  cità che emergono 
dalla disamina dei da   sui si   conta-
mina   in Campania sono riconducibili 

principalmenteagli aspe    di seguito 
riporta  .

Ritardi nella realizzazione degli interven
La disamina dei due indicatori sull’iter 
procedurale per i si   in Campania evi-
denzia un generale ritardo nell’avvio 
delle procedure previste dalla norma-
 va vigente. Laddove esse siano state 

avviate si osserva, d’altro canto, una 
generale lentezza nell’espletamento 
dell’iter, tale che di fa  o la maggior 
parte dei si   si trova ancora nelle fasi 
iniziali di messa in sicurezza e cara  e-
rizzazione, mentre solo in pochissimi 
casi si è pervenu   alla realizzazione 
degli interven   di bonifi ca.
Tale situazione, di certo imputabile in 
parte alla inerzia dei sogge    obbliga-
 , è determinata però anche dai ritar-

di degli en   a diverso  tolo coinvol
nelle diverse fasi del procedimento e 
dalla ogge   va di   coltà, da parte del-
la pubblica amministrazione, ad intra-

prendere azioni in danno dei sogge
obbliga  , a causa della carenza delle 
risorse economiche da an  cipare per 
la esecuzione degli interven  .
Va peraltro evidenziato come solo 
in tempi rela  vamente recen   nella 
nostra regione si sia dato impulso ad 
una serie di strumen  , come ad esem-
pio l’Accordo di Programma di Napoli 
Orientale, che, con le semplifi cazioni 
previste sia in termini procedurali che 
economici, potrebbero risultare u  li 
all’accelerazione degli interven   di bo-
nifi ca, non solo per gli scopi di tutela 
della salute e dell’ambiente, ma an-
che al fi ne di garan  re la compe  vità 
del sistema produ   vo, e pervenire in 
tempi cer   alla riqualifi cazione ed al 
riu  lizzo delle aree .

Ricorso allo smal  mento in discarica come principale 
tecnologia di bonifi ca
La disamina delle principali tecnologie 
di bonifi ca ado  ate evidenzia come il 
ricorso all’asportazione dei materiali 
contamina   ed al loro conferimento in 
discarica rappresen   ancora il sistema 
più di  uso, a dispe  o di una norma  va 

che fa della riduzione della produzione 
dei rifi u   uno dei suoi cardini principa-
li. Nel caso della Campania tale scelta 
è da considerarsi ancor più inidonea 
se si pensa alla indisponibilità di si   di 
smal  mento fi nale.

Incremento del fenomeno degli abbandoni incontrolla
di rifi u
Il problema degli abbandoni incon-
trolla   di rifi u  , con il loro potenziale 
di contaminazione delle matrici am-
bientali interessate, rimane un aspet-
to par  colarmente cri  co nella nostra 
realtà territoriale, con un considere-
vole incremento dei si   a  ualmen-
te censi   rispe  o alla situazione del 

2005. La recente introduzione delle 
sanzioni penali previste in Campania 
dall’ ar  colo6 della Legge n. 210/2008 
ha sicuramente contribuito a scorag-
giare in parte il fenomeno, agendo da 
deterrente sopra  u  o nei confron
del malcostume di  uso di singoli ci  a-
dini, che spesso trovano più pra  co e 
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veloce liberarsi di suppelle   li e ingom-
bran   abbandonandoli per strada, piut-
tosto che ricorrere ai servizi pubblici di 
raccolta, che, dal canto loro, non sem-
pre sono cara  erizza   da tempes  vità 
ed e   cienza. Di più di   cile risoluzione 
il fenomeno degli smal  men   illeci   di 

rifi u   industriali o di rifi u   da costru-
zione e demolizione, che vede spesso 
il coinvolgimento della criminalità or-
ganizzata, per il cui contrasto si ri  e-
ne indispensabile il potenziamento 
di tu  e le possibili forme di controllo 
del territorio.




