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 CONFERENZA DI SERVIZI DEL 16 GENNAIO 2020 
“Valutazione del rischio sanitario-ambientale delle aree ex Ilva e ex Italsider” 

 
 

QUADRO SINOTTICO DEI RISCONTRI  

AI PARERI PERVENUTI DA PARTE DEGLI ENTI 

 
 
 
PARERE CONDIVISO ARPAC-ISPRA-ISS 
 
 

1. Per le aree per cui è stata attivata esclusivamente la volatilizzazione outdoor, 
deve essere esclusa la presenza e la realizzazione, anche in futuro, di edifici 
di qualsiasi tipo, nel raggio di 30 m. L’eventuale realizzazione di nuovi edifici 
dovrà essere subordinata alla revisione dell’Analisi di rischio ed 
eventualmente (in caso presenza di sostanze volatili) al monitoraggio delle 
matrici aeriformi 

 

RECEPITO. 

 
 

2. Per quel che concerne i parametri geometrici degli edifici residenziali, il 
proponente ha adottato i valori di default del Manuale “Criteri Metodologici” in 
assenza di informazioni di dettaglio per i manufatti da realizzare. I futuri 
progetti di riqualificazione e riutilizzo delle aree dovranno tenere conto dei 
valori dei parametri sito specifici utilizzati per gli spazi confinati per la 
valutazione dell’esposizione indoor. I suddetti valori dovranno essere riportati 
nel certificato di destinazione urbanistica. In particolare, qualora la 
progettazione degli edifici residenziali in tali aree preveda condizioni di 
esposizione più critiche rispetto a quelle ipotizzate (es. presenza di spazi 
interrati) e quindi una modifica del modello concettuale, dovrà essere 
necessariamente riverificata l’Analisi di Rischio condotta tenendo conto del 
nuovo scenario di esposizione; 

 

RECEPITO. 

 

3. Le CSR cumulate su più sostanze sono state determinate solo per i percorsi 
diretti ed inalazione di polveri da suolo superficiale in area 
residenziale/ricreativa e nel parco dello sport, considerando l’intera estensione 
delle stesse al fine della valutazione del rischio cumulato. Non è stato invece 
effettuato il cumulo tra le sorgenti nel suolo superficiale interessate dai percorsi 
diretti e quelle identificate per l’inalazione vapori (mercurio e idrocarburi 
leggeri e pesanti). Tale approccio si ritiene comunque condivisibile in quanto 
genera valori obiettivo comunque cautelativi (scelta del percorso più critico per 
le diverse sorgenti);  
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RECEPITO. 

 

4. Relativamente ai contaminanti presenti sia nel suolo sia nelle acque 
sotterranee, per i quali l’applicazione dell’analisi di rischio abbia rilevato un 
rischio non accettabile per lisciviazione, vanno prese a riferimento le CSR 
ottenute considerando attivo anche il percorso di lisciviazione. Si ribadisce 
nuovamente che l’assenza di alcuni contaminanti al limite del sito, ove è 
presente un sistema di confinamento idraulico, non costituisce evidenza 
dell’assenza di lisciviazione dai terreni contaminanti (trasferimento da 
matrice terreno insaturo a matrice acque di falda); 

 

SI PRENDE ATTO DI QUANTO DICHIARATO. 

 

5. In merito alla contaminazione presente in falda, gestita da oltre un decennio 
attraverso una messa in sicurezza con sistema Pump&Treat a valle 
idrogeologico, anche alla luce dei rischi da inalazione vapori evidenziati nella 
presente Analisi di Rischio, si ritiene necessario che vengano adottati 
interventi di bonifica che agiscano nelle aree interne al sito e che vadano ad 
integrare il sistema di Pump&Treat, al fine sia di garantire la tutela dei fruitori 
delle aree che di ottimizzare complessivamente anche la bonifica 
dell’acquifero nel SIN di Bagnoli; 

 

RECEPITO. 

 
6. Relativamente ai materiali di riporto è necessario che vengano forniti 

maggiori dettagli che possano far escludere la possibilità che ci siano ulteriori 
zone potenzialmente interessate da fonti primarie in cui è necessario 
effettuare la verifica di conformità degli stessi mediante test di cessione;  

 

SI RIBADISCE QUANTO GIA’ RISCONTRATO CON PRECEDENTE COMUNICAZIONE. LA 
SCRIVENTE E’ DISPONIBILE AD UN TAVOLO TECNICO CON GLI ENTI INTERESSATI PER 
CONCORDARE ANCHE MODALITA’ OPERATIVE PER DEFINIRE NEL MAGGIOR DETTAGLIO 
EVENTUALI AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE DA CONTAMINAZIONE E LA LORO 
GESTIONE IN CONGRUENZA ALL’ANALISI DI RISCHIO E AGLI INTERVENTI DI BONIFICA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE. 

 
7. Per le aree di scavo e già scavate si richiede che, a valle degli interventi da 

realizzare, sia certificata l’assenza dei percorsi diretti;  

 
RECEPITO. 

 
8. Si evidenzia che, alla luce delle CSR definite dal proponente, è necessario 

procedere con interventi di bonifica sulla quasi totalità dell’area del sito Ex 
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Ilva ed Ex Italsider, sia per i contaminanti organici che inorganici. In 
particolare, i composti volatili non risultano la principale criticità del sito in 
esame e, pertanto, si ritiene opportuno che le campagne di monitoraggio 
degli aeriformi siano utilizzate come strumento “residuale” solo qualora non 
si riesca a raggiungere i valori obiettivo definiti all’interno della presente 
Analisi di Rischio;  

 

RECEPITO. 

 
9. Infine, per quel che concerne le modalità di esecuzione dei monitoraggi degli 

aeriformi In conformità alle Linee Guida SNPA (LG SNPA 15/2018, 15/2018 
e 17/2018) si osserva quanto segue:  

a. Si ritiene opportuno privilegiare le metodiche di soil gas survey in foro. 
Le misure di flusso potranno essere utilizzate eventualmente nelle aree 
dove i risultati nelle sonde soil gas dovessero evidenziare criticità;  

b. Nel caso di sorgenti critiche profonde (oltre 2 m di profondità) si 
richiede di inserire anche sonde soil gas survey a profondità superiori 
a quelle ipotizzate dal proponente; 

c. Per l’eventuale posizionamento dei punti di monitoraggio con camere 
di flusso aperte dinamiche, vista l'elevata dimensione delle aree 
interessate, è opportuno uno screening preliminare con camere di 
accumulo per individuare le zone a maggior flusso emissivo; 

d. In ogni caso, il piano di monitoraggio del soil gas dovrà essere integrato 
con le seguenti informazioni relative a: 

� strumentazione che si intende utilizzare (tipologia e numero delle 
pompe disponibili in campo e relative schede tecniche, fiale e 
relative specifiche tecniche, flussimetri e relative schede di taratura 
e specifiche tecniche, sonda biogas, termometro, igrometro, PID e 
relativa scheda tecnica) ed informazioni circa la manutenzione e la 
taratura degli strumenti utilizzati;  

� limiti di Quantificazione analitici (LOQ);  

� limiti di Rilevabilità da garantire per acquisire indicazioni 
sufficientemente significative ai fini della stima del rischio e dei 
tempi di monitoraggio;  

� condizioni di prelievo previste (portata, durata di 
campionamento...);  

� calcolo dei tempi di spurgo e dei volumi di spurgo, secondo la 
formula riportata in Appendice A delle Linee guida SNPA 15/2018;  

e. Il monitoraggio dovrà essere svolto secondo i seguenti criteri:  

� il foro di campionamento deve essere condotto fino a qualche cm 
(indicativamente circa 5-10 cm) al di sotto della quota della base 
della zona di campionamento desiderata, viene quindi posto del 
ghiaietto (per uno spessore indicativo di 10-30 cm) o della bentonite 
non idrata per drenare il fondo e non aspirare piccole particelle di 
particolato, e successivamente installata alla base la sonda di 
prelievo;  
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� dopo ogni utilizzo, tutti i componenti riutilizzabili devono essere 
adeguatamente decontaminati tramite 3 fasi di lavaggio e risciacquo 
(per esempio un lavaggio con un detergente, un risciacquo con 
acqua di rubinetto ed infine un risciacquo con acqua distillata) e/o 
con un processo di pulizia con vapore. In alternativa è consigliabile 
usare tubi monouso;  

� prevedere la registrazione della concentrazione di ossigeno ed 
anidride carbonica (eventualmente anche metano);  

� i parametri di campionamento devono essere tali da garantire il 
raggiungimento delle Csoglia indicate nell’Allegato 1 del documento 
“Procedura operativa per la valutazione e l’utilizzo dei dati derivanti 
da misure di gas interstiziali nell’Analisi di Rischio dei siti 
contaminati”. Nel caso delle fiale il calcolo della durata di 
campionamento (Δt) è funzione della massa minima quantificabile 
con la tecnica analitica impiegata (LOQ indicata per ogni analita) e 
del LR, come da formula riportata in Appendice A delle Linee guida 
SNPA 15/2018;  

� devono essere prodotti dei bianchi di campo e custodia che devono 
essere manipolati nello stesso modo dei tubi di campionamento con 
l’eccezione di non essere esposti al flusso dei gas interstiziali, 
seguendo la stessa catena di custodia;  

� i canister e le fiale dovranno essere testati prima dell’esecuzione dei 
campionamenti per verificare che non ci sia presenza di 
contaminanti;  

� i supporti di campionamento per adsorbimento su substrato devono 
fare riferimento a quanto riportato in tabella 1 delle Linee guida 
SNPA 16/2018;  

� si deve prestare attenzione che i materiali che costituiscono la linea 
di campionamento non interagiscano con la sostanza da controllare 
(sia in termini di ad/as-sorbimento che di dispersione per 
diffusione). Si suggeriscono materiali (indicativamente riportati in 
ordine di preferenza) come politetrafluoroetilene (PTFE, teflon, 
Fluon, Hostaflon);  

� per i collegamenti, da realizzare necessariamente con materiale 
morbido, si dovrebbero usare tubi in tygon mantenendo comunque 
al minimo la loro lunghezza (indicativamente minore di 10 cm; 

� si deve inoltre cercare di mantenere la lunghezza dei tubi di 
campionamento al minimo possibile, indicativamente pari ad 1 m.  

 
RECEPITO. 

 

10. Alla luce delle considerazioni precedenti, si ritengono validi i valori 
obiettivo CSR riportati nell’Allegato E e non quelli presenti nella relazione 
principale. Si richiede a tal proposito al proponente di chiarire tale 
incongruenza;  

 

 



 

5 

 

 

 

 

Al capitolo 9, terzo capoverso, per chiarezza è utile anticipare il seguente concetto poi riportato 

nelle conclusioni: 

"In ALLEGATO F, come richiesto dagli Enti di Controllo, si riportano, invece, le CSR minime 

calcolate in ogni poligono potenzialmente contaminato includendo tutti i percorsi espositivi 

considerati." 

In Tabella 77, relativa ai rischi per le sorgenti in zona commerciale, i rischi corretti per la 

sorgente ZC_PCB DL SS_2 sono rispettivamente 3.23e-6, 9.95e-2 e 2.66e+1. 

In Tabella 89, relativa alle CSR da inalazione per la sorgente ZR_HC-P SS_4, la CSR per 

idrocarburi minore, che quindi andava in grassetto, era 1.67e+3 e non 4.24e+3. 

In Tabella 102, relativa alle CSR da inalazione per la sorgente ZR_Hg SP_2, la CSR singola 

outdoor, corretta è 7.20e+1; non cambia la CSR minima scelta. 

In Tabella 130, relativa alle CSR da inalazione per la sorgente ZR9_HC-P SP_1, la CSR per 

recettore ricreativo indoor corretta è 2.66e+3 invece di 2.67e+3. 

In Tabella 132, relativa alle CSR da lisciviazione per la sorgente ZR9_HC-P SP_1, le CSR per 

singoli MADEP corrette sono nell'ordine 6.63e+2, 3.83e+5 e 4.87e+0; rimane corretta la CSR 

per idrocarburi. 

ALLEGATO E 

Il file ZR9_HC-P SP_5 si riferisce alla sorgente ZR9_HC-P SP_1. 

Il file ZR9_HC-P SP_6 si riferisce alla sorgente ZR9_HC-P SP_2. 

Nel file ZC_PCB DL SS_2 la CRS corretta è 5.00e-4, in allegato il file corretto. 

ALLEGATO F 

In allegato si riporta il file corretto dove sono stati aggiustati: 

• i numeri delle cifre decimali delle CSR considerando sempre fino alla prima cifra 

significativa; 

• la CSR per Mercurio per la sorgente ZR_Hg SS_1 è stata corretta da 1,49 a 1,56 mg/kg; 

• la CSR per Rame nel poligono S169 fra 0,2 e 1,5 m da p.c. è stata corretta da 1766 (CSR 

attribuita al SP) a 238 mg/kg (CSR del SS per percorsi diretti), il poligono rimane di non 

intervento per Rame; 

• la CSR per Cromo nel poligono S29 è stata corretta da 167 (Cmax) a 981 mg/kg (CSR 

per lisciviazione); 

• nella zona del Parco dello Sport è stato eliminato il contaminante Crisene in quanto mai 

riscontrati sopra le CSC. 
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11. Infine, si osserva che le CSR definite nel presente documento sono basate su 
scenari in cui, nei limiti del possibile, si è tutelatala la fruibilità delle aree e si 
è garantita la salvaguardia ambientale alla luce di una riqualificazione 
sostenibile dell’area in esame. La revisione delle stesse CSR sarà pertanto 
necessaria se e solo se gli interventi di bonifica attuati non riuscissero a 
traguardare gli obiettivi definiti nell’AdR. Si auspica che una eventuale 
revisione delle CSR non sia viceversa basata esclusivamente su una 
definizione “particolareggiata” della conformazione delle aree in futuri 
scenari di progetto edilizio (es. realizzazione di pavimentazioni, 
impermeabilizzazioni, rilevati, ecc.).  

 

RECEPITO. 

 
PARERE COMUNE DI NAPOLI Prot. 2020 0035986 15/01/2020 
 

1. Qualora l’area dovesse essere trasformata secondo i dettami dello strumento 
urbanistico vigente, l’analisi di rischio dovrà essere adeguata alla nuova 
destinazione d’uso prevista; 

RISCONTRO. L’analisi di rischio è stata elaborata secondo le nuove destinazione d’uso 
previste all’interno dello stralcio urbanistico del PRARU avvenuto nel corso della conferenza 
dei servizi del 14 giugno 2019 e successivo Decreto di chiusura della stessa n.81 del 
21/06/2019. 

 

2. Quanto indicato al precedente punto dovrà essere analogamente applicato al 
caso in cui la definizione di dettaglio della conformazione dei nuovi edifici e 
della relativa configurazione finale del progetto plano-volumetrico, 
comportasse una variazione degli scenari di rischio elaborati nel documento 
oggetto di approvazione. Tale eventualità dovrà essere tempestivamente 
comunicata al commissario Straordinario, al Ministero della  
Tutela dell’Ambiente del Territorio e del Mare, alla Regione Campania, al 
Comune di Napoli, all’ISPRA e all’ARPA Campania; 

 

RECEPITO. 

 

3. In merito a quanto riportato a pag.13, ultimo periodo, del documento AG-1 – 
revisione 3 datato dicembre 2019 “In area ricreativa rimarranno solo le 
archeologie industriali che erano edifici commerciali e che verranno riadibiti a 
luoghi ricreativi/lavorativi e non residenziali”, si richiama quanto indicato 
nell’Allegato 1 “Criteri Generali per l’analisi di Rischio Sanitario –ambientale 
sito-specifica”, parte IV, Titolo V, del Dlgs 152/2006 che stabilisce: “…Ai fini di 
una piena accettazione dei risultati dovrà essere posta una particolare cura 
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nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli, …, il principio della cautela è 
intrinseco alla procedura di analisi di rischio…”. Pertanto, ai fini 
dell’elaborazione dell’Analisi di Rischio, le aree di archeologia industriale, le 
quali sono ricomprese nell’area 1a “Parco e spiaggia”, come evidenziato 
nell’Allegato al PRARU n. 5.3 “sub ambito interno (B):Aree tematiche con 
destinazioni d’uso”, devono essere considerate aree residenziali, in coerenza 
con quanto stabilito dal DLgs 152/2006 il quale prevede valori di 
concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nel suolo e nel sottosuolo 
diversi a seconda che la destinazione d’uso del sito sia “Verde pubblico, privato 
e residenziale” oppure “Commerciale e Industriale”. 

 

RECEPITO. 

 

PARERE ASL NAPOLI 1 CENTRO Prot. 2020 0035986 15/01/2020 congiunto con 
PARERE INAIL Prot. 2020 0000235 09/01/2020 
 
 

Si ribadisce comunque che, ove il modello concettuale del SIN ed i relativi scenari 
espositivi (in termini ad esempio di caratteristiche degli edifici, presenza di aree 
pavimentate o meno, parametri di esposizione dei recettori, etc…) siano oggetto di 
modifiche nel corso di riqualificazione dello stesso sito, si renderà necessario 
procedere ad una rielaborazione della procedura di Adr, tenendo in considerazione gli 
obiettivi di bonifica fissati che dovranno garantire l’assenza di possibili rischi 
relativamente alla falda idrica e al bersaglio umano in aree a destinazione 
residenziale, lavorativa e ricreativa in coerenza alle destinazioni d’uso future per 
l’area previste nel PRARU. 

 

RECEPITO. 

 

 
 


