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 Al:  Commissario Straordinario del  

Governo per la Bonifica ambientale e  

Rigenerazione urbana dell’area di  
rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio 

commissariobagnoli@pec.governo.it  

Ing. F. FLORO FLORES  

 

  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare  

Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e 

delle acque  

Ing. L. DISTASO 

RIA@PEC.minambiente.it  

 

p.c Regione Campania  

 Assessorato all’Ambiente  
 Assessore F. BONAVITACOLA 

 vice.presidente@pec.regione.campania.it 

  

 Direttore Tecnico f.f.  

Dott. C. MARRO  

 

Dirigente ATNA  

Dott. L. Cossentino 

 

 

Oggetto: indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi 

dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per l’approvazione della “Analisi di 
Rischio sito-specifica ai sensi del DLgs 152/06 - Rev.3” relativa al sito non produttivo ex-Cementir di 

competenza Basi15 s.r.l. nel SIN di Bagnoli Coroglio”  
  
 

 

In riferimento alle note prot. n. CSB-0000052-P-18/05/2020 acquisita al protocollo ARPAC n. 

24732/2020 del 19/05/2020  si trasmette il parere condiviso con Ispra del documento di cui in oggetto. 

 

 

 

Il Dirigente U.O.  CAAR                       Il Dirigente dell’U.O.C. SICB 

            ing. Rita Iorio          dott. Salvatore Di Rosa 
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VERBALE DI TAVOLO TECNICO PER ESPRESSIONE DI PARERE 

Premessa 

In data 26/11/2019 con protocollo 0024284/STA è stato richiesto dal MATTM il parere tecnico sul 

documento “Area di competenza BASI 15 srl, revisione 3 del documento Analisi di Rischio relativa al 

sito non produttivo ex Cementir” (codice 3049B003). 

Il documento è stato redatto per fornire riscontro alla nota del Commissario Straordinario di Gover-

no del 30 aprile 2018 e alla relativa comunicazione del MATTM – DG STA., prot. n. 23995. 09-11-

2017 del 9 novembre 2017, oltreché ai pareri di ISPRA (GEO_PSC 2017/82) e di ARPA Campania 

(11A-AdR, Prot.0011026.25-05-2017).  

Il Parere è stato condiviso con ISPRA. 

Sintesi del documento 

L’Analisi di Rischio Rev.3 aggiorna e sostituisce l’Analisi di Rischio Rev.2 trasmessa in data 10 

febbraio 2017. Il documento riporta i risultati delle indagini integrative e l’analisi di rischio rielaborata 

sulla base di tali risultati, della nota del Commissario Straordinario di Governo del 30 aprile 2018 e 

delle  osservazioni espresse da ISPRA e Arpac. 

Le indagini ambientali integrative condotte nel periodo dal 10 giugno al 5 luglio 2019 congiunta-

mente ai tecnici di ARPA Campania hanno evidenziato: 

 Nel suolo superficiale e profondo, superamenti delle CSC di colonna A (verde pubblico, priva-

to e residenziale) e dei valori di background stabiliti ed approvati dal MATTM per l’adiacente 

sito ex-ILVA, per i metalli As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se, Sb, Zn.  Su due campioni di terreno, uno 

nel suolo superficiale e uno nel suolo profondo, sono stati determinati  i valori di idrocarburi 

pesanti C>12 con speciazione MADEP  

 Nelle acque sotterranee, presenza di concentrazioni di Ferro, Manganese, Alluminio, Solfati, 

Fluoruri, Se, Nitriti, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene, IPA ed n-esano, superiori alle CSC del 

DLgs 152/06 o dei valori di fondo naturale stabiliti ed approvati dal MATTM per l’adiacente 

sito ex-ILVA presenti sul Sito. 



 

 

 

Nell’ambito delle attività delle indagini di caratterizzazione integrativa  sono stati prelevati, con-

giuntamente ai tecnici di ARPA Campania nelle giornate 10 e 11 giugno 2019, campioni di suolo per 

le analisi granulometriche e per l’aggiornamento della determinazione sito-specifica dei parametri pH, 

foc e kd. In risposta al parere ARPAC, il modello concettuale del Sito è stato aggiornato tenendo conto 

dei dati sito-specifici di foc, kd e speciazione degli idrocarburi ottenuti dall’esecuzione delle analisi 

chimiche effettuate su tali campioni.  

Al fine di approfondire il modello concettuale del Sito in merito ai fenomeni di volatilizzazioni sito-

specifici potenzialmente presenti nel sottosuolo insaturo sono stati inoltre prelevati 6 campioni di soil 

gas dai punti di misura di nuova realizzazione SGS1-SGS6, di cui SGS1-SGS3 spinti fino alla profon-

dità di circa 1 m da p.c. e SG4÷SG6 alla profondità di 1,5 m da p.c.  

Le modalità di esecuzione delle perforazioni, dei punti di misura soil gas survey e dei campiona-

menti di terreno, acque sotterranee e soil gas sono state preventivamente condivise nel Tavolo Tecnico 

del 8 febbraio 2019, e sue modifiche integrative. In particolare, in riferimento al protocollo di campio-

namento dei soil gas, si è condiviso quanto suggerito da ISPRA in relazione allo spurgo di 1 volume, e 

all’esecuzione di 4 campagne di monitoraggio soil gas per la copertura stagionale,  e alla verifica 

dell’assenza di corto-circuitazioni tra aria ambiente e gas interstiziali, attraverso l’esecuzione di prove 

di tenuta, garantendo la rappresentatività dei campioni di soil gas prelevati. Inoltre, attraverso la pre-

ventiva esecuzione di prescavi è stata accertata l’assenza di sottoservizi in prossimità dei punti di mi-

sura soil gas.  

Il valore areale delle fratture outdoor è stato posto pari a 1, in osservanza alla prescrizione di I-

SPRA, assumendo una condizione cautelativa di assenza di pavimentazione sull’intera area del Sito 

nell’ambito delle simulazioni condotte. 

La zona insatura - suolo superficiale è stata considerata a partire da piano compagna. 

In osservanza a quanto indicato nel verbale del Tavolo Tecnico tenutosi tra i tecnici di ARPA e la 

Golder, l’Analisi di Rischio rev. 3 ha tenuto conto delle linee guida “Procedura operativa SNPA 

2018”, anche in merito alla verifica del numero di punti di misura soil gas proposti ed eseguiti. 

In riscontro alle richieste di ARPAC nel modello concettuale del Sito sono stati valutati anche recet-

tori residenziali off-site (entro i 30 mt.) di tipo outdoor. Non sono stati valutati invece i recettori di tipo 



 

 

 

indoor, avendo il soggetto  obbligato verificato che i piani terra degli edifici ubicati lungo Via Coro-

glio prospicienti l’area di interesse, non risultano adibiti ad uso abitativo, ma ospitano locali ad uso 

commerciale/lavorativo. 

In riferimento alla destinazione d’uso del Sito, definita nello Stralcio Urbanistico del Programma di 

Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (“PRARU”) del SIN di Bagnoli – Coroglio, e ap-

provata dal Commissario Straordinario di Governo il 21 giugno 2019, nella presente revisione 

dell’Analisi di rischio le concentrazioni dei parametri misurati nella matrice terreno sono state con-

frontate con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (“CSC”) previste dalla Colonna A, Tabella 1, 

Allegato 5 alla Parte Quarta del DLgs 152/06 (siti ad uso verde pubblico privato e residenziale). 

In riferimento allo scenario futuro Parco Urbano considerato, la presente revisione dell’Analisi di 

Rischio, come da richiesta del CdS Decisoria del 10 Luglio 2014, e come ribadito dal Commissario 

Straordinario di Governo, è stata elaborata considerando anche un bersaglio on-site ricreativo. 

Per le matrici suolo superficiale e suolo profondo sono state definite sorgenti secondarie uniche e 

spazialmente continue, arealmente estese sull’intero Sito fatta eccezione per il mercurio, riscontrato in 

concentrazioni superiori alla CSC nel solo campione S15 (0,4-1,5 m p.c.), ai fini della valutazione dei 

percorsi di esposizione sanitaria è stato ritenuto maggiormente rappresentativo condurre una 

trattazione distinta e circoscritta all’area di influenza del sondaggio S15 stesso. 

Infine, nella presente Analisi di Rischio, per i contaminanti di interesse, i valori dei parametri chi-

mico-fisici e tossicologici sono stati desunti dalla banca dati ISS-INAIL elaborata a supporto del Ma-

nuale ISPRA e aggiornata a marzo 2018, che risulta essere l’ultimo aggiornamento ad oggi disponibile. 

In sintesi viene proposto il seguente modello concettuale 

ADR SANITARIA 

Scenario espositivo attuale (Esterno al sito) 

 Scenario Lavorativo 

- Sorgente Falda: on site - inalazione vapori indoor e outdoor 

- Sorgente SS: on site - inalazione polveri outdoor 

 Scenario Residenziale 

- Sorgente Falda: on site - inalazione vapori outdoor 

- Sorgente SS: on site - inalazione polveri outdoor 



 

 

 

Scenario espositivo attuale Hg 

 Scenario Lavorativo  

- Sorgente SS: on site – inalazione vapori outdoor – inalazione polveri outdoor   

- Sorgente SP: on site – inalazione vapori outdoor 

 Scenario Residenziale 

- Sorgente SS: on site – inalazione vapori outdoor – inalazione polveri outdoor.   

- Sorgente SP: on site – inalazione vapori outdoor 

 

 

Scenario espositivo futuro (Parco Urbano-scenario ricreativo on site) 

 Sorgente Falda: on site - inalazione vapori outdoor 

 Sorgente SS: on site – ingestione suolo e contatto dermico – inalazione vapori outdoor – inala-

zione polveri outdoor 

 Sorgente SP: on site – inalazione vapori outdoor 

Scenario espositivo futuro Hg (Parco Urbano-scenario ricreativo on site) 

 Sorgente SS: on site – ingestione suolo e contatto dermico – inalazione vapori outdoor – inala-

zione polveri outdoor 

 Sorgente SP: on site – inalazione vapori outdoor 

AdR ambientale 

 Sorgente SS: Lisciviazione in falda 

 Sorgente SP: Lisciviazione in falda 

Nel modello concettuale del Sito i percorsi di volatilizzazione dei contaminanti C5-8, C9-12, C9-10 

e C11-12 da suolo superficiale e profondo sia outdoor che indoor sono stati valutati col software RO-

ME plus utilizzando come dati di input gli esiti della campagna di monitoraggio soil gas del 4 luglio 

2019.  

La rielaborazione dell’AdR rev.3 ha dato i seguenti risultati:  

Suolo Superficiale 



 

 

 

 rischio non accettabile per i soli potenziali fruitori futuri del Sito in riferimento alle sole vie di 

esposizione diretta ingestione e contatto dermico (IPA, Pb, As) 

 rischio non accettabile per la risorsa idrica sotterranea per gli idrocarburi policiclici aromatici e 

i PCB. 

In riferimento al rischio calcolato per tale sorgente il documento propone interventi di capping sulle 

aree che ad oggi risultano non pavimentate e un piano di monitoraggio periodico delle acque sotterra-

nee di durata annuale con cadenza trimestrale.  

Suolo Profondo 

 Rischio non accettabile per la risorsa idrica sotterranea per i parametri idrocarburi policiclici 

aromatici, idrocarburi pesanti C>12, piombo e antimonio. 

In riferimento al rischio calcolato per tale sorgente viene proposto un piano di monitoraggio periodico 

delle acque sotterranee di durata annuale con cadenza trimestrale. 

 

Per quanto riguarda gli esiti dell’elaborazione condotta col software Rome Plus emerge la piena con-

formità ai valori Csoglia di riferimento per tutti i parametri idrocarburici analizzati e per tutti gli scenari 

espositivi valutati. 

 

Osservazioni 

 Per quel che concerne la speciazione degli Idrocarburi, si rileva un’incongruenza fra quanto ri-

portato nel testo del documento a pag. 18, che indica la frazione aromatica C13-C22 assente nei 

terreni superficiali e profondi, e quanto riportato nella Tabella 7 e nei rapporti di prova che in-

dica che tale frazione arriva fino al 12%. Tra l’altro tale caratteristica è compatibile con la con-

testuale presenza di IPA nei terreni del sito. Tuttavia, gli esiti dei monitoraggi dei gas intersti-

ziali indicano la presenza nei terreni di frazioni leggere volatili di idrocarburi (alifatici C5-C8) 

e tale condizione non è compatibile con una contaminazione prevalente (circa il 90%) da fra-

zioni pesanti sostanzialmente “immobili” (alifatici C19-C36). Invece la presenza di frazioni 

leggere e mobili sembrerebbe essere compatibile con la contaminazione riscontrata nelle acque. 



 

 

 

Pertanto, allo stato attuale, la speciazione dei terreni non si ritiene sufficientemente rappresen-

tativa degli idrocarburi presenti in sito e non si può quindi escludere la loro mobilità verso la 

falda (come invece indicato dall’Azienda). 

 Occorre inoltre osservare che la contaminazione da idrocarburi registrata nei terreni è concen-

trata nella zona più profonda (3m da p.c.) quasi a diretto contatto con la falda. A questo potreb-

be essere ascrivibile la  presenza di  Idrocarburi nelle acque. 

 Il parametro Kd è stato  determinato per alcuni metalli su campioni che non presentavano supe-

ramenti delle CSC e quindi possono essere poco significativi. Tuttavia,occorre evidenziare che 

i monitoraggi delle acque non evidenziano superamenti dei metalli riscontrati nei terreni ad ec-

cezione del Selenio. 

 Per quel che concerne gli esiti delle campagne soil gas survey si osserva che: 

o Nelle sonde SGS4 ed SGS5 si riscontra ossigeno prossimo al 21%. Ciò potrebbe sugge-

rire cortocircuitazione aria esterna probabilmente dovuta a scarsa tenuta della sonda. Si 

richiede pertanto per le future campagne di eseguire test con traccianti su tutte le sonde 

realizzate in sito. Il fatto di ritrovare frazioni volatili nei gas contrasta con la speciazio-

ne effettuata. 

o Nella sonda SGS6 sono stati ritrovati C5-C8 anche nello strato di sicurezza (totale 0,75 

mg/m3). Si suggerisce quindi di ripetere il campionamento in tale punto (che risulta es-

sere anche il più contaminato considerando la massa totale presente anche sullo strato di 

sicurezza della fiala) verificando l’idoneità del supporto (fiala) utilizzato ai fini di e-

scludere fenomeni di “retrodiffusione”. 

 Per quel che concerne gli interventi di messa in sicurezza permanente dei terreni superficiali, si 

fa presente che tale soluzione risulterebbe difficilmente compatibile con un utilizzo futuro a 

scopo ricreativo (parco urbano) delle aree sulla base di un progetto di riqualificazione 

dell’intero SIN di Bagnoli. Infatti, nell’ambito della riqualificazione, come correttamente ipo-

tizzato nell’AdR presentata che ha tenuto conto dei percorsi diretti, la pavimentazione esistente 

potrebbe essere rimossa oppure potrebbe essere necessario eseguire degli scavi. Inoltre, gli in-

terventi di MISP, ai sensi della normativa vigente, determinano delle importanti “limitazioni 

d’uso” per l’area in esame di cui si dovrà tener conto ai fini della reale fruibilità nel progetto di 

riqualificazione. 



 

 

 

 Occorre infine osservare che, alla luce delle considerazioni precedenti in merito alla correrabi-

lità tra la contaminazione nei terreni e quella nelle acque sotterranee, la CSR per i C>12 nei ter-

reni profondi dovrà essere posta pari al valore determinato dal modello che, essendo pari a 11,5 

mg/kg considerando la speciazione effettuata dall’Azienda), in conformità alle Linee Guida 

MATTM 2014, sarà uguale alla corrispondente CSC col.A. Poiché i terreni profondi contami-

nati sono posizionati a ridosso del livello di falda, gli interventi di MISP proposti non risulte-

rebbero efficaci relativamente al dilavamento della contaminazione da parte delle acque sotter-

ranee per effetto delle oscillazioni della falda. 

In conclusione, si ritengono condivisibili gli esiti dell’AdR dei terreni e le CSR proposte nei terreni 

superficiali e profondi, ad eccezione della CSR per i C>12 nei terreni profondi che si ritiene opportuno 

porre pari alla CSC col. A. Come proposto dall’Azienda, si condivide che le CSR proposte siano 

subordinate a: 

 La prosecuzione delle attività di monitoraggio dei gas interstiziali, tenendo conto delle osserva-

zioni riportate nel presente parere, che dimostrino l’assenza di COV nei vapori. 

 La prosecuzione dei monitoraggi nelle acque sotterranee che confermi in particolare l’assenza 

in falda dei contaminanti che hanno determinato rischio da “lisciviazione” dai terreni ad ecce-

zione dei C>12 per cui si richiede un intervento. 

Le attività di monitoraggio dovranno essere condotte in accordo con ARPAC. 

Relativamente alle soluzioni progettuali proposte dall’Azienda si richiede di rivalutare la proposta di 

messa in sicurezza permanente considerando che: 

 la contaminazione riscontrata, ad eccezione dei C> 12, riguarda prevalentemente le porzioni 

superficiali di terreno (0-1 m da p.c.) che può essere gestita anche mediante interventi mirati di 

bonifica e gestione del rischio ambientalmente più sostenibili. 

 una impermeabilizzazione superficiale mediante pavimentazione risulterebbe difficilmente 

compatibile con un utilizzo futuro a scopo ricreativo delle aree (parco urbano)sulla base di un 

progetto di riqualificazione dell’intero SIN di Bagnoli; 

 gli interventi di MISP, ai sensi della normativa vigente, determinano delle importanti “limita-

zioni d’uso” per l’area in esame di cui si dovrà tener conto ai fini della fruibilità della stessa nel 

progetto di riqualificazione; 



 

 

 

 gli interventi di MISP proposti (capping superficiale) non risulterebbero efficaci relativamente 

al dilavamento della contaminazione nei terreni profondi da parte delle acque sotterranee per 

effetto delle oscillazioni della falda e dovrebbero essere comunque integrati. 

 

Pozzuoli, 29/06/2020    

 Tecnico ARPAC 

  Arch. Giovanni Stellato 

 

 Con la collaborazione Tecnico ARPAC Multiservizi 

 Biol.  Raffaele Tortorella 
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