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   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE ___________________________________________ IL DIRETTORE GENERALE 

      
      

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta  formato A4 = 7,5g di CO2 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040  e-mail PEC: RIA@PEC.minambiente.it 

        Al Commissario Straordinario di Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale  Bagnoli-Coroglio c.a. Ing. Francesco Floro Flores commissario.bagnolicoroglio@governo.it commissariobagnoli@pec.governo.it     OGGETTO:  SIN Bagnoli – Coroglio – Indizione della Conferenza di servizi preliminare ai sensi  dell’art.14, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii , in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi  dell’art .14-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii, per l’esame del “Progetto di  Fattibilità Tecnica ed Economica per la Bonifica e il  Risanamento ambientale all 'interno del  SIN di  Bagnoli – Coroglio”  Con riferimento alla nota prot. CSB-60 del 26 giugno 2020, acquisita dal MATTM al protocollo prot. n. 49284 in pari data, con la quale codesto Commissario ha indetto la Conferenza di Servizi preliminare in oggetto per l’esame del  “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la Bonifica e il Risanamento ambientale all'interno del SIN di Bagnoli – Coroglio”, si rappresenta quanto segue. Come richiamato nelle premesse della suddetta nota di indizione, gli interventi previsti dal “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica” in parola rientrano tra quelli finanziati dalle Delibere CIPE n.11/2018 e n. 13/2019 e disciplinati dall’Accordo di Programma “per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica, riqualificazione urbana e interventi riguardanti il servizio idrico integrato nell’area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli Coroglio con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020”, sottoscritto in data 2 marzo 2020 e approvato con decreto direttoriale n.12/RIA del 6 marzo 2020. Ai sensi del predetto Accordo, la scrivente Direzione assicura le funzioni di controllo della gestione e rendicontazione delle spese e di rilievo di eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione degli interventi. In merito agli interventi previsti dal “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica” in parola, nel richiamare e confermare i contenuti della nota prot. n. 461/MATTM del 9 gennaio 2020, si rileva 
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che gli Istituti nazionali e le Agenzie regionali di cui si avvale ordinariamente il Ministero dell’Ambiente per le istruttorie tecniche sono stati autonomamente convocati da codesto Commissario.  Si rimette, pertanto, alle competenze di codesto Commissario, ai sensi dell’art. 33, comma 4, D.L. n. 133/2014 e s.m.i., la valutazione e assunzione dei pareri istruttori che i suddetti Enti forniranno.    Il Direttore Generale Giuseppe Lo Presti  (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)    
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI 

PIAZZA DEL PLEBISCITO, 1 – 80132 NAPOLI tel. 0815808111 
PEC: mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it 

PEO: sabap-na@beniculturali.it 
 

                       
                        Al Commissario Straordinario 

del Governo per la bonifica ambientale e 
rigenerazione urbana dell'area di rilevante 

interesse nazionale Bagnoli-Coroglio 
commissario.bagnolicoroglio@governo.it 

commissariobagnoli@pec.governo.it 

 
 

 
Oggetto: Napoli - X Municipalità, SIN Bagnoli-Coroglio 
Conferenza di servizi preliminare in modalità asincrona per l'esame del Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica per la Bonifica e il Risanamento ambientale all'interno del SIN di Bagnoli 
- Coroglio. 
L.241/90 art.14 c.3 e 14 bis, D.Lgs 42/2004; artt. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016  – Parere motivato. 

 
Al Soggetto Attuatore 

Agenzia nazionale per l'attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.- INVITALIA 

bagnoli@pec.invitalia.it 
bagnoli@postacert.invitalia.it 

segreteriaad@postacert@invitalia.it 
 

Al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it 
 

Al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
Ufficio di Gabinetto 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 
 

 
 In riscontro alla nota del 26.06.2020 prot.0053-P di codesto Commissario Straordinario di 
Governo, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot.6734A del 01.07.2020 con la quale si 
indice la conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame del 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la Bonifica e il Risanamento ambientale all'interno 
del SIN di Bagnoli – Coroglio e facendo seguito alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio del MiBACT, Servizio V prot.19833P del 06.07.2020 con la quale si precisa che, ai 
sensi del DPCM 2 dicembre 2019 n.169 la competenza per l’espressione del parere nella procedura in 
oggetto è in capo a questa Soprintendenza e nella quale si richiama l’obbligo da parte del soggetto 
attuatore di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel decreto di parere motivato VAS 
n.47 del 27 febbraio 2019 relativo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PRARU 
del sito di rilevante interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio; 
 
CONSIDERATO che ai fini della definizione del PRARU di cui all'art.33, stante la complessità degli 
adempimenti da compiere ed i vincoli di natura amministrativa, tecnica ed operativa esistenti tra gli 
interventi, il Commissario Straordinario di Governo intende procedere per stralci successivi ai sensi 
dell'art.11-bis del DL n.210 del 30 dicembre 2015 convertito con modificazioni in L.21/2016 e del 
DPCM del 15 ottobre 2015 (vedi punto (e) nota del Commissario Straordinario di Governo); 

Protocollo n.................. All........................... 
Cl. ..................... 

Risposta al foglio del 26.06.2020 
Prot. n. CSB-00000060/2020(P) 

mdimartino
Casella di testo
prot. 0008325 del 06/08/2020
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SERVIZIO I “AFFARI GENERALI, INNOVAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA” 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186  Roma -  TEL. 06-6723.2494 
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VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del MIBACT prot. 16086 del 30.06.2020 acquisita agli atti di 
questa Soprintendenza con prot. 6734A del 01.07.2020; 
Facendo seguito ai colloqui preliminari intercorsi con il Commissario Straordinario di Governo e con 
i tecnici incaricati di INVITALIA; 
Richiamato e qui ribadito l’obbligo di uniformare il PFTE del PRARU alle raccomandazioni e 
prescrizioni contenute nell’atto di indirizzo della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio prot. n. 16200 dell’11.06.2020 formulato nell’ambito della Conferenza di Servizi per 
l’approvazione dello Stralcio Urbanistico del PRARU, relative all’insieme delle previsioni di piano ed 
alle singole aree tematiche; 
Richiamato e qui ribadito quanto espresso da questa Soprintendenza con nota prot. 6016P del 
12.06.2020; 
 
Per gli aspetti architettonici e paesaggistici: 
CONSIDERATO che il PFTE in oggetto comprende gli interventi di bonifica e risanamento 
ambientale all’interno del SIN Bagnoli – Coroglio delle aree a terra, dell’area della colmata e degli 
arenili nord e sud emersi, delle aree a mare e dei sedimenti marini lungo la costa di Bagnoli; 
 
CONSIDERATO che il PFTE suddivide gli interventi nei seguenti quattro lotti: 1-Lotto geografico 
Fondiaria. 2-Parco Urbano, 3-Parco dello Sport, 4-Colmata ed Arenili Nord e Sud (cfr. elaborato 
FTE_AMB_TT.0.03a); 
 
CONSIDERATA per quanto riguarda gli interventi di risanamento a terra, la notevole estensione 
all’interno dell’area del SIN delle porzioni di territorio interessate dagli interventi proposti e la 
rilevanza di questi ultimi, che comportano considerevoli movimenti di terra, con spostamenti, 
sbancamenti ed introduzione di nuovi terreni bonificati e/o non contaminati, piantumazione di nuove 
essenze arboree durante il trattamento di Bio-Phytoremediation, e la necessità di mettere in sicurezza 
durante le attività di bonifica i beni culturali tutelati e le archeologie industriali individuate dal PRARU 
presenti nel SIN; 
 
CONSIDERATO che, per quanto riguarda il progetto dell’intervento sugli arenili e sull’area marina 
costiera che l’intervento di bonifica ambientale e risanamento costiero comporta la realizzazione di un 
sistema a vasca costituito dai due ampi pennelli a nord ed a sud del SIN, con direzione rispettivamente 
all’incirca ortogonale e parallelo alla costa, e dall’ampia fascia a mare trattata con il capping di 
confinamento. 
 
CONSIDERATO che i suddetti Pennelli costituiscono barriere di ampie dimensioni e notevole 
lunghezza e specificamente, nello Scenario n.1 -proposto da Invitalia s.p.a. come preferibile- il 
Pennello di chiusura previsto a Sud del sistema di barriere soffolte presenta uno sviluppo di 600m con 
larghezza al coronamento di ca 6.00m, mentre il Pennello a Nord ha uno sviluppo complessivo di 400m 
e larghezza di coronamento di ca 12 m; considerato inoltre che il Pennello Sud “risale” fino alla quota 
dell’arenile Sud e il Pennello Nord mantiene costante lungo l’intero sviluppo dello stesso la quota di 
coronamento pari a c.a. -0.50 m.s.m; 
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RILEVATO pertanto l’elevato impatto paesaggistico delle strutture dei Pennelli, ben visibili da terra 
e dal mare; 
 
In conclusione, in base a tutto quanto premesso e considerato, questa Soprintendenza, per gli aspetti di 
competenza, ritiene di poter esprimere, ad esclusione della realizzazione dei Pennelli Sud e Nord, 
parere favorevole al passaggio alla successiva fase di progettazione definitiva con le seguenti 
prescrizioni:  
 
Per quanto riguarda gli interventi di risanamento a terra, si richiede di mettere in sicurezza statica i 
beni culturali presenti nel SIN ed i manufatti di archeologia industriale individuati nel PRARU, le 
relative strutture in elevazione e in fondazione realizzando, ove occorrente, specifiche opere di 
protezione e puntellamento dei manufatti e degli elementi circostanti durante le attività di bonifica e 
risanamento ambientale; 
Il progetto di sistemazione dei terreni e dei manufatti in superficie all’interno della piana e lungo le 
aree costiere dovrà essere successivamente sottoposto alla valutazione di competenza da parte di 
questo Ufficio nelle successive fasi attuative del PRARU secondo le procedure amministrative 
previste; 
 
Per quanto riguarda l’area della colmata, compresa tra i pontili nord e sud, il PFTE, in attuazione 
dell’intervento di rimozione della colmata e di bonifica dei terreni previsto nel PRARU approvato, 
propone soluzioni tipologiche (cfr. Tavola relativa alle opere tipo FTE_AMB_TT.9.04) e più possibili 
scenari di intervento di bonifica per cui è necessario rinviare la valutazione di competenza ad una fase 
successiva e alla luce di una maggiore definizione dell’intervento.  
 
Per gli aspetti archeologici: 

Per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica la Scrivente, nel prendere atto di quanto 
riferito dal proponente nella citata nota del Commissario Straordinario di Governo del 26.06.2020 prot. 
0060P, ribadisce che l’area oggetto dell’intervento è soggetta a tutela, per “il tratto di mare, 
estendentesi tra la linea di costa e l'orizzonte per una lunghezza di m. 300 (trecento), nonché tutti i 
tratti di costa di pertinenza del demanio pubblico, tra gli stabilimenti Italsider di Bagnoli ed i moli di 
Mergellina, compresi l'isola di Nisida e gli Isolotti della Gaiola” (nota ex SBA NA-CE prot. 11787 del 
18.04.1986), mentre l’Isola di Nisida, il pontile di collegamento e le aree adiacenti al pontile di 
collegamento con isola di Nisida e all’inizio discesa Coroglio sono sottoposte a tutela archeologica 
cautelare ai sensi della Variante generale al PRG Napoli, art. 58 e tavola 14, vincoli e aree di interesse 
archeologico. 
 
A questi provvedimenti di tutela va aggiunto, per le previsioni che esso comporta, il D.Lgs n. 50 del 
18 aprile 2016, art. 25 “archeologia preventiva” (D. Lgs 42 del 22 gennaio 2004 art. 28, comma 4) – 
inerente la valutazione dell’impatto archeologico nell’ambito dei lavori sottoposti al regime del 
pubblico appalto. 
Ciò premesso si riscontra che, in assenza del prescritto documento di valutazione del rischio di impatto 
archeologico, risulta impossibile procedere a osservazioni puntuali sull’effettivo rischio di impatto 
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archeologico delle  opere contemplate, nell’interesse della qualità e dell’economicità della 
progettazione, ma solo a prescrizioni generiche a tutela di beni archeologici che potrebbero 
eventualmente essere intercettati dalle vaste opere di sbancamento a terra e a mare previste in progetto. 
Purtuttavia, considerate anche le esigenze di urgenza prospettate dal proponente, si deve valutare il 
fatto che il progetto non si inserisce in un’area urbana o periurbana antica, ove gli immobili di interesse 
archeologico costituiscono un insieme esteso e privo di soluzioni di continuità, ma bensì in un settore 
di territorio antico a carattere extraurbano e agricolo nel quale le eventuali presenze archeologiche 
sono da ritenersi diffuse e puntuali, soprattutto per la categoria degli immobili per definizione, mentre 
più estese si presentano le situazioni archeologiche che potranno essere esaurite con lo scavo. Inoltre 
il progetto, nella parte a terra, interessa per la maggior parte la rimozione degli interri di riporto post-
antico, relativi alle fasi moderne di sviluppo industriale dell’area. 
 
Pertanto, tutto ciò premesso, questa Soprintendenza ritiene di poter autorizzare il passaggio alla 
successiva fase di progettazione definitiva purché si ottemperi alle seguenti condizioni e prescrizioni: 
 
1- In ottemperanza a quanto prescritto dalla Direzione Generale ABAP con nota 19833 del 06.07.2020 
(indirizzata anche al Commissario Straordinario del Governo per Bagnoli), cui la Scrivente è invitata 
ad deve attenersi scrupolosamente, si ribadiscono le prescrizioni contenute nel Decreto 
Interministeriale di parere motivato VAS n. 47 del 27.02.2019, relativo al procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica del PRARU del sito di rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio, ove 
all’art. 3 si prescrive che “Vanno considerate tutte le osservazioni, condizioni e raccomandazioni 
espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale archeologia belle arti e 
paesaggio (Servizio II - III e Servizio V) e dalla Soprintendenza territoriale del Ministero per i beni e 
le attività culturali, ricomprese nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. n. 33181 
del 19 dicembre 2018, che costituisce parte integrante del presente decreto, in particolare quanto 
espresso da pag. 20 a pag. 40, e che fa parte integrante del presente, atto, anche ai fini dei successivi 
adempimenti”. Nello specifico si deve ottemperare alle prescrizioni in materia di tutela archeologica 
contenute nel citato atto alle pagg. 20-22, ove, oltre ad una serie di raccomandazioni e prescrizioni 
puntuali, si rappresenta che “l'intero progetto si situa in un'area caratterizzata dal consistente rischio 
archeologico e che pertanto “Trattandosi di interventi che ricadono nell'ambito delle fattispecie 
sottoposte all'ordinamento del D. Lgs 50/2016 (ai sensi anche di quanto previsto in sede di D. Lgs. 
42/2004, art. 28), ed essendo stato riconosciuto d'Ufficio l'interesse archeologico si ribadisce 
l'esigenza di attivare tutte le procedure previste in sede di art. 25 della citata normativa”. A tale 
proposito si recepisce l'impegno, in sede di Rapporto Ambientale (p. 220) che tali presenze verranno 
sottoposte alle procedure previste da tale norma, come proposto e prescritto”. 
2- Dovrà essere redatto e trasmesso al più presto il prescritto documento di valutazione del rischio di 
impatto archeologico secondo le modalità previste dalla citata normativa, specificamente descritte 
nell’ambito della Circolare 1/2016 ex D.G. Archeologia del MIBACT, allegato 3. 
3- In sede di quadro economico della redazione della progettazione definitiva dovranno essere previste 
risorse finanziarie congrue e sufficienti per effettuare le necessarie indagini archeologiche suppletive, 
mediante carotaggi e eventuali sondaggi di scavo nei settori a terra e rilevazioni con metodo side scan 
sonar e multibeam nei settori a mare, che saranno individuati localizzati e quantificati a seguito di 
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 AL  COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 

GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE  

E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA  

DI RILEVANTE INIERESSE NAZIONALE  

BAGNOLI COROGLIO 

commissariobagnoli@pec.governo.it 

ing. F. FLORO FLORES 

 

 

p.c.  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 

  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

           DIREZIONE GENERALE 

  SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E 

           DELLE ACQUE 

           AL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE III 

  ing. LUCIANA DISTASO 

               RIA@PEC.minambiente.it 

REGIONE CAMPANIA 

Assessorato all’Ambiente  

Assessore F. BONAVITACOLA 

vice.presidenza@pec.regione.campania.it 

 

 

ISPRA 

        protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

 

        Direttore Tecnico f.f. 

        Dott. C. Marro 

 

 

        Dirigente ATNA  

        Dott. L. Cossentino 
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OGGETTO: Indizione della Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell’art.14, comma 3, della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 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’esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
per la Bonifica e il Risanamento ambientale all’interno del SIN di Bagnoli_Coroglio. Trasmissione 

parere 
 

 

 In riferimento alla nota prot. n. CSB000060/2020 del 26/06/2020 acquisita al protocollo ARPAC prot. n. 

32437/2020 del 26/06/2020 si trasmette il parere istruttorio di cui in oggetto condiviso con ISPRA. 

 

 

 Il dirigente UO CAAR     per Il Dirigente dell’U.O.C. SICB    

Ing. Rita Iorio       Dott. Salvatore Di Rosa 

       Dott. Luigi Ianibelli 
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1 Premessa 

 
In data 26/06/2020 è stata acquisita al protocollo ARPAC n. 32437/2020, la nota della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica 
Ambientale dell’Area di rilevante Interesse Nazionale “Bagnoli Coroglio”, prot. CSB000060/2020 
del 26.06.2020, di Indizione della Conferenza dei Servizi Preliminare in forma semplificata e in 
modalità asincrona per l’esame del documento “PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 
ECONOMICA PER LA BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE  del SIN Bagnoli 
Coroglio”, redatto da INVITALIA S.p.A. e consultato da ARPAC al link 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-
bagnoli/documenti . 

2 Sintesi documento 

L’area oggetto di intervento è localizzata nel settore occidentale del Comune di Napoli e comprende 
l’intera zona degli ex stabilimenti industriali di Bagnoli, per una superficie di circa 250 ettari (Figura 1). 

 
Figura 1 – SIN Bagnoli-Coroglio 

Gli interventi previsti dal PFTE sono suddivisi in tre macro categorie, la prima afferente alle attività di 
bonifica delle aree a terra, la seconda riguardante l’area di colmata, per la quale si deve intendere ricompresa 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti
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anche la fascia degli arenili emersi a nord (arenile Bagnoli) e a sud (arenile Coroglio) nonché la porzione di 
sedimenti sui quali insiste l’area di colmata vera e propria, e la terza riguardante l’area marina comprendente 
le volumetrie di sedimenti sommersi ricadenti all’interno del SIN. 

Il presente parere tecnico riguarda esclusivamente le aree a terra, l’area di colmata e gli arenili emersi. 
L’area marina è oggetto di parere separato. 

Ai sensi della Legge 132/2016 il presente parere tecnico è formulato come SNPA (Sistema Nazionale per 
la Protezione dell’Ambiente) congiuntamente con ISPRA – Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia – 
Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati. 

Bonifica aree a terra  

Le Aree a terra da sottoporre a bonifica vengono suddivise in lotti, ovvero:  
1. Fondiarie; 
2. Parco Urbano;  
3. Parco dello Sport.  

Gli interventi di bonifica individuati nello scenario selezionato (scenario 6) sono:  
 Trattamento di parte dei terreni mediante tecnologia di bonifica biologica (biophytoremediation) per 

la cui realizzazione sono previste attività di rivoltamento terreni, concimazione degli stessi, 
piantumazione specie erbacee ed arboree e gestione della biomassa prodotta; 

 Trattamento di parte dei terreni mediante tecnologia di bonifica chimico-fisica (ISCO e/o Soil 
Washing e/o Desorbimento Termico). Il terreno trattato mediante Soil Washing e/o Desorbimento 
termico e che avrà raggiunto le CSR sarà riallocato in situ mentre la restante parte sarà smaltita in 
discarica autorizzata. Il terreno trattato mediante ISCO sarà trattata direttamente in situ;  

 Messa in sicurezza permanente del terreno/riporto in aree in cui è presente terreno contaminato sino 
ad elevate profondità;  

 Scavo e smaltimento del terreno/riporto dei poligoni di Thiessen in corrispondenza dei quali è 
necessario intervenire a profondità contenute.  

Rimozione area di colmata  

Le attività previste per lo scenario selezionato (Scenario 3) sono:  
 Rimozione dei materiali inerti provenienti dalla demolizione e trattamento delle strutture interrate in 

c.a. inglobate all’interno del perimetro della colmata (radici del Pontile Sala Pompe e del Pontile 
Sud, canale Bianchettaro, porzioni esterne di protezione dei Pontili Nord e Sud, strutture sepolte 
varie per una volumetria complessiva a pari a circa 47.000 mc; 

 Rimozione dei materiali inerti provenienti dalla demolizione e trattamento delle strutture in c.a. 
soprasuolo ubicate all’interno del perimetro della colmata (edifici vari) e porzioni dei Pontili Sala 
Pompe e Sud in mare per una volumetria complessiva a pari a circa 16.000 mc;  

 Rimozione del terreno/riporto risultato contaminato da amianto e/o con presenza di MCA, ed invio a 
impianto di smaltimento come rifiuto pericoloso, per una volumetria stimata pari a circa 40.000 mc;  

 Rimozione del terreno/riporto risultato non conforme alla Tabella 1, colonne A o B della parte IV del 
Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o al test di cessione ai sensi del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. e 
considerato all’origine rifiuto speciale da inviare a smaltimento, pari a circa 350.000 mc. La maggior 
parte di tale materiale (circa 225.000 mc) è ubicato in una porzione di colmata sita nel lato sud fronte 
mare ed è costituita da materiali fortemente contaminati da composti idrocarburici;  
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 trattamento chimico-fisico (soil washing + desorbimento termico) per  terreno/riporto finalizzato al 
riutilizzo secondo normativa di settore pari a circa 398.000 mc, di cui circa 65% recuperabili e 35% 
non recuperabili e da smaltire in discarica;  

 Trattamento chimico-fisico (soil flushing) e/o MISP limitatamente a una porzione di colmata (circa 
18.000 mq per una volumetria di 64.000 mc) ubicata nel settore sud, lato via Coroglio, costituita da 
materiali contaminati sia da composti organici che inorganici. 

Interventi ambientali su arenili emersi Nord e Sud  

Per quanto concerne tali attività è previsto (scenario 1):  
 Arenile Nord: ripascimento ambientale con sabbia relitta o proveniente da cava terrestre con idonee 

caratteristiche colorimetriche e mineralogiche per l’intera superficie dell’arenile per una volumetria 
tale che, integrando la volumetria di sabbia già posta in opera nel corso dell’intervento del 2016, sia 
garantito uno spessore di 1 metro sul telo posto in opera nel corso del medesimo intervento del 2016;  

 Arenile Sud: ripascimento ambientale con sabbia relitta o proveniente da cava terrestre con idonee 
caratteristiche colorimetriche e mineralogiche per l’intera superficie dell’arenile che raccorderà 
l’arenile emerso all’intervento di risanamento dei sedimenti marini, previa messa in opera di telo 
TNT, avente le medesime caratteristiche del telo posto in opera nei precedenti interventi presso 
l’arenile Nord, al fine di eliminare i rischi di ingestione, di contatto dermico e di inalazione di vapori 
contaminati, legati alla presenza di sabbia contaminata presente al di sotto della sabbia pulita relitta 
posta in opera. Si prevede un versamento di sabbia di ripascimento pari ad un metro per tutta l’area 
dell’arenile per una volumetria stimata di circa 43.000 mc. 

3 Bonifica aree a terra - Osservazioni 

1. In merito allo scenario selezionato (Scenario 6), si chiede di fornire una relazione maggiormente 
dettagliata che descriva, per ciascuna area omogenea/poligono di Thiessen di intervento: 
 lo stato di contaminazione presente nel suolo superficiale e profondo (insaturo e saturo) e nelle 

acque sotterranee, ossia i contaminanti, le concentrazioni rilevate, i valori delle CSR, l’orizzonte 
di suolo interessato dal superamento; 

 gli obiettivi di bonifica che si vogliono raggiungere; 

 la tecnologia o le tecnologie di bonifica da adottare, specificando l’ordine temporale di 
applicazione (se più di una) e le tempistiche previste per ciascuna tecnologia;  

 le superfici, i volumi, le eventuali profondità di rimozione e gli spessori di riallocazione; 

 gli obiettivi di bonifica che in caso di più tecnologie, nella stessa area di intervento, si 
raggiungono con i diversi trattamenti; 

 gli eventuali volumi di terreno che non si riescono a bonificare con le tecnologie proposte e il 
loro destino; 

 una stima di quella che potrebbe essere, sulla base delle sperimentazioni effettuate, la 
contaminazione residua, indicando quali potrebbero essere le ulteriori misure da adottare, al fine 
di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Inoltre, al fine di permettere una più agevole valutazione degli interventi proposti, si richiede di 
fornire, per ciascuna area omogenea/poligono di Thiessen, dei file implementabili in sistemi GIS 
(shapefile, geojson, geopackage, ecc…) rappresentativi dei diversi livelli informativi di cui sopra. 
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2. La “Relazione tecnica area a terra e a mare” (2015E051INV_FTE_AMB_RTTM_03a) non descrive 
gli interventi di messa in sicurezza permanente prospettati dal proponente ma indica solo nella 
Tavola 6.01 i poligoni di tali interventi e un generico pacchetto di copertura; non è descritto il 
criterio con cui si perviene a tale elaborato grafico. Si richiede di approfondire tale aspetto. 

3. In merito allo Scenario 6 esplicitare, in termini di mancata efficacia delle tecnologie di bonifica 
(mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica), i motivi per cui si ricorre alla M.I.S.P. 

4. All’interno della “Relazione tecnica area a terra e a mare” 
(2015E051INV_FTE_AMB_RTTM_03a), nella descrizione degli interventi previsti per lo scenario 
6, non è chiara la correlazione tra le profondità di scavo per la rimozione dei terreni da sottoporre a 
trattamento e la riallocazione del solo strato superficiale. Riproporre in maniera più chiara tale 
scenario, distinguendo fra “trattamento” e “rimozione” e rielaborando le tabelle 8 e 9 in cui, tra 
l’altro, non è riportata la tecnologia ISCO. 

5. In merito alla campagna di caratterizzazione integrativa, finalizzata alla ricerca del parametro 
diossine nel suolo superficiale e nel suolo profondo e all’esecuzione del test di cessione per la 
verifica dell’assenza di lisciviazione in falda, al fine di individuare in modo chiaro gli obiettivi di 
tale caratterizzazione, gli scenari che si possono avere sulla base dei risultati ottenuti e di valutare 
l’effettiva necessità di approfondire in tal senso il quadro conoscitivo del sito, si chiede che tale 
campagna venga rivista alla luce dei seguenti fattori:  
 presenza di un dettagliato piano di investigazione già eseguito, sebbene non per la ricerca di 

diossine. Si ricorda che l’area di Bagnoli negli anni è stata oggetto di circa 10.000 sondaggi (cfr. 
Relazione gestione delle materie (terre e rocce, rifiuti, materie prime - 
2015E051INV_FTE_AMB_RGM_02)); 

 esistenza di una tipologia di contaminazione di tipo storico;  

 risultati dell’analisi di rischio approvata che hanno rilevato la necessità di intervenire sulla quasi 
totalità dei suoli superficiali;  

 risultati dei test pilota svolti ai fini dell’individuazione delle migliori tecnologie di bonifica 
applicabili e relativo scenario selezionato quale soluzione più efficace ed efficiente; 

 rapporto costi benefici, anche in relazione alla spesa pubblica impegnata. 
A tal proposito, ad esempio, nel caso di suoli già sottoposti a trattamento con desorbimento termico, 
la presenza di diossine potrebbe essere verificata direttamente a valle delle operazioni di bonifica. Si 
richiede quindi di indirizzare la ricerca delle diossine nelle aree dove non ci sono superamenti delle 
CSR per i PCB perché per tali aree al momento non è previsto nessun intervento di desorbimento 
termico. 

6. Non è chiara la motivazione tecnica dell’esecuzione dei test di cessione su terreni di riporto già 
sottoposti ad analisi di rischio. Tali terreni non sono da confondere con i “materiali di riporto” che 
necessitano di indagini mirate (test di cessione) ai fini dell’assimilabilità a terreno. Si ricorda che il 
test di cessione relativo ai materiali di riporto non è indicato per la verifica della presenza di 
lisciviazione in falda e che è inapplicabile ai composti organici. Inoltre, l’origine storica della 
contaminazione consente di verificare in maniera più realistica, attraverso il monitoraggio delle 
acque sotterranee, il passaggio dei contaminanti dal suolo alla falda, senza trascurare il dato che il 
suolo superficiale sarà comunque interessato da interventi di bonifica e che è presente un sistema di 
barrieramento della falda. Infine, si rimarca che dalla documentazione presentata non si evince il 
numero e l’ubicazione dei campioni da sottoporre a test di cessione. 
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7. Per quel che concerne la valutazione del Kd la stessa non deve essere confusa con i risultati ottenuti 
dal proponente nel corso delle prove effettuate di soil washing dei metalli in quanto le due prove 
prevedono rapporti solido/liquido molto diversi e, per le prove di soil washing, non viene misurata 
direttamente la concentrazione nell’acqua di lavaggio. In considerazione dei numerosi campioni 
prelevati e analizzati in fase di caratterizzazione, nonché della validazione SNPA, si sottolinea che 
intraprendere un nuovo percorso di campionamento e determinazione del Kd, vista anche 
l’eterogeneità delle matrici interessate, potrebbe portare aggravio di operazioni in campo e analitiche 
e risultati poco spendibili e potenzialmente contraddittori con i precedenti. 

8. I sondaggi previsti nel Parco dello Sport sono spinti a 10 m da p.c. ma i campionamenti si fermano a 
5 m; si chiede di fornire chiarimenti. 

9. Il paragrafo 4.2 del documento “Relazione indagini suppletive - PdC integrativo diossine e test di 
cessione” (2015E051INV_FTE_AMB_INS_06a.pdf) non è pertinente in quanto non è previsto il 
campionamento di sostanze volatili. 

10. Relativamente ai riporti non conformi nell’insaturo, considerati i risultati dei test di cessione che 
mostrano, nella maggior parte dei casi, esigui superamenti per pochi contaminanti (alcuni dei quali 
non rinvenuti in falda), indicare se è stata esaminata la possibilità di sottoporli agli stessi interventi 
di bonifica individuati per i terreni/riporti conformi ai test ma con superamenti delle CSC/CSR. 
Riguardo ai riporti non conformi nel saturo, invece, indicare se sia stata valutata la necessità di 
procedere con la rimozione a prescindere dall’entità della contaminazione rilevata e dalla 
correlazione tra i contaminanti presenti in falda e quelli risultati non conformi con il test di cessione. 
A tal fine si ricorda che la norma, in presenza di materiali di riporto non conformi al test di cessione, 
prevede che gli stessi siano rimossi o resi conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di 
trattamento che rimuovano i contaminanti o sottoposti a messa in sicurezza permanente. 

11. Si richiede di analizzare eventuali effetti secondari che possono derivare dall’applicazione delle 
tecnologie di bonifica proposte ed indicare le misure atte a contenere tali effetti e/o soluzioni da 
attuare al fine di perseguire comunque gli obiettivi di bonifica prefissati. 

12. Si richiede di definire le operazioni da intraprendere nelle “aree solo scavo” e quelle nelle “aree solo 
smaltimento” di cui ai rispettivi layer “Aree solo scavo” e “Aree solo smaltimento”. 

13. Dalle tavole allegate all’AdR elaborata a dicembre 2019 (tav. 3.a - Sorgenti di contaminazione - 
suolo superficiale (Mercurio, Cromo, Idrocarburi leggeri e Idrocarburi pesanti); tav. 3.b - Sorgenti di 
contaminazione - suolo superficiale (IPA, PCB e PCB DL)) si evince che nell’area Parco Urbano la 
quasi totalità dei poligoni presenta superamenti delle CSR relativamente a IPA, PCB ed idrocarburi 
pesanti. Per gran parte di tali poligoni, così come si evince dalla tavola Aree a terra, Planimetria di 
intervento Scenario 6, Lotto geografico_2 (2015E051INV_FTE_AMB_TT.0.05b), è previsto, quale 
trattamento di bonifica la sola phytoremediation. Si richiede di chiarire tale aspetto. 

14. Dai file editabili in possesso di ISPRA e ARPAC (Allegato F – Database valori CSR) si evincono 
alcune incongruenze fra le profondità massime di intervento riportate nel documento e i superamenti 
delle CSR indicati nel database. 

15. Relativamente alla phytoremediation, pur condividendone i numerosi aspetti positivi, si sottolinea 
che spesso i tempi di trattamento risultano alquanto lunghi. Nel cronoprogramma presentato si 
indicano tempi di bonifica complessivi pari a circa 5 anni. Si chiede di dettagliare tale valutazione, 
anche in previsione della necessità di associare la suddetta tecnologia ad altri tipi di trattamento. 
Inoltre, in merito ai risultati ottenuto dopo un anno di campionamento, si osserva la mancanza di una 
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figura e di una tabella riepilogativa che indichi quali poligoni si ritengano utili per gli interventi di 
fito/biorimedio. Si richiede infine di chiarire il criterio che ha portato alla scelta dei poligoni in cui 
applicare le tecniche di fito/biorimedio e su quale base i valori di concentrazione riportati per i 
contaminati monitorati sarebbero adatti a tale tipo di bonifica. Si ritiene, inoltre, opportuno precisare 
che il presente studio, che di fatto rappresenta un seguito di quello trasmesso da Invitalia nel 2019 
sul quale ISPRA si era espresso con parere tecnico prot. 64287 del 12/11/2019, tiene conto solo in 
parte delle osservazioni fatte (in particolare: aggiunti alcuni riferimenti bibliografici e poche altre 
informazioni descrittive). 

 
16. Ove si sono riscontrati superamenti di PCB, IPA e idrocarburi per lisciviazione in falda nel suolo 

profondo valutare, in alternativa alla M.I.S.P., la possibilità di monitorare le acque di falda nelle aree 
interessate (realizzando piezometri ad hoc, se necessario) per verificare la reale mobilità della 
contaminazione; sarà così possibile intervenire nelle porzioni di suolo mediante una o più delle 
tecnologie proposte. 

17. Relativamente al monitoraggio dei gas interstiziali, preliminarmente all’istruttoria tecnica del piano 
di monitoraggio proposto, si ribadisce quanto già indicato nel parere congiunto ISPRA/ARPAC 
relativo all’analisi di rischio (prot. ISPRA n. 1453 del 14/01/2020 e prot. ARPAC n. 2163 del 
14/01/2020), nel quale si evidenziava che “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”. Pertanto, si 
richiede di rimandare le campagne di monitoraggio degli aeriformi successivamente all’esecuzione 
degli interventi di bonifica, nelle aree ove eventualmente non si riesca a raggiungere le CSR per i 
composti volatili di interesse (Mercurio e Idrocarburi) definite dall’analisi di rischio approvata. Sarà 
quindi necessario identificare le aree eventualmente oggetto di monitoraggio solo a valle degli 
interventi e rideterminare conseguentemente il numero di punti di monitoraggio e le profondità di 
campionamento. 

18. Ferma restando l’osservazione sopra riportata, si richiede di chiarire le motivazioni per cui le aree 
oggetto di monitoraggio di aeriformi non sono congruenti con i poligoni che superano le CSR da 
inalazione vapori (Mercurio e Idrocarburi) identificate nell’analisi di rischio (Tavola 10a e 10b 
dell’AdR). Le incongruenze riscontrate si riferiscono sia a punti di monitoraggio posti all’interno di 
poligoni che non presentano eccedenze delle CSR da inalazione vapori sia a poligoni contaminati 
(eccedenze delle CSR) che invece non sono oggetto di monitoraggio (in particolare per gli 
Idrocarburi). 

19. Entrando nel merito del piano di monitoraggio dei gas interstiziali si osserva quanto segue: 

 Si richiede di chiarire la scelta di una durata pari a due anni. Si evidenzia che le Linee Guida 
SNPA 17, 2018 indicano che sono necessarie n.4 campagne di monitoraggio in corrispondenza 
delle 4 fasi stagionali e solo dall’esame dei risultati ottenuti, in alcuni casi potrà emergere la 
necessità di procedere con ulteriori campagne. 

 Si richiede di chiarire sulla base di quali valutazioni si ritiene che il sito rappresenti un caso 
particolarmente complesso dal punto di vista dell’investigazione del soil gas e tale da richiedere 
l’adozione di più linee di evidenza. A tal proposito, si rileva che la soggiacenza della falda è 
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adeguata al campionamento attraverso sonda e che il ricorso alle camere di flusso potrebbe 
risultare superfluo. 

 L’eventuale presenza di gas contaminati negli orizzonti più superficiali, data la presenza di 
terreni grossolani, potrebbe essere facilmente intercettata anche con sonde posizionate intorno 
ad 1,2 m da p.c. 

 L’utilizzo delle misure di flusso sarà pertanto possibile solo qualora ci siano difficoltà tecniche 
di realizzazione dei monitoraggi in sonda e, come già indicato nel parere congiunto 
ISPRA/ARPAC relativo all’analisi di rischio, 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. 

 Non è chiaro a quale tipo di investigazione si fa riferimento in corrispondenza della 
“realizzazione di n. 35 sondaggi geognostici alla profondità massima di 5 m dal p.c., effettuati 
con perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo per un totale 
di 175 m (ml 5 di perforazione per ognuno dei 35 punti di installazione)”. 

 Non è chiara l’esigenza di creare una rete con linee di campionamento a più postazioni (10 linee 
di campionamento su 39 postazioni) evidenziando che, al fine di garantire la perfetta tenuta del 
sistema, il numero di raccordi deve essere quanto più possibile limitato. Inoltre tale rete 
potrebbe determinare portate e tempi di spurgo relativamente elevati con problemi di gestione 
dell’intero sistema e rischio di “svuotamento” della zona di cattura dei gas nell’intorno dell’area 
fenestrata che potrebbe inficiare irrimediabilmente i risultati del campionamento; 

 Non è chiara la scelta di ricercare nei gas interstiziali anche i BTEX; 

 Per i singoli poligoni su cui effettuare le misure di SG è necessario fornire indicazioni sulle 
modalità di realizzazione delle sonde, sulla strumentazione utilizzata (pompe, tipo di fiale, 
utilizzo di canister, etc.), sulle modalità di esecuzione di prelievo (velocità di prelievo, portata di 
prelievo, calcoli associati a spurgo e a tempi di esecuzione prova etc.) come già indicato nel 
parere congiunto ISPRA/ARPAC relativo all’analisi di rischio; 

20. Relativamente all’esecuzione del soil gas, considerata l’estensione dell’area da indagare è 
auspicabile l’installazione all’interno del perimetro del SIN di una stazione metereologica che valuti 
in continuo i principali parametri atmosferici quali pioggia, intensità e direzione vento, valori 
barometrici. 

21. In merito all’area BASI 15 si osserva quanto segue: 
 Relativamente all’analisi di rischio di cui al paragrafo 4.2 si segnala che SNPA ha espresso la 

propria posizione mediante i pareri tecnici congiunti prot. ISPRA n. 28643 del 01/07/2020 e 
prot. ARPAC n. 33161/2020 del 01/07/2020. Si evidenzia che tali pareri, oltre a fornire 
osservazioni e richieste in merito agli esiti dell’analisi di rischio, danno indicazioni sul 
proseguimento dei monitoraggi della falda e dei gas del suolo (di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 della 
Relazione). 

 Pertanto, le attività di cui al Capitolo 6. “Attività da eseguire” del documento “BASI_15 - 

Relazione generale” (2015E051INV_FTE_AMB_RGC_02.pdf) dovranno tenere conto delle 
indicazioni contenute nei citati pareri tecnici. 

 Tutte le attività di campo devono essere concordate con ARPAC. 
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 La speciazione degli idrocarburi MADEP dovrà riguardare solo i campioni con superamento 
delle CSC. Alla luce delle criticità emerse nel corso della caratterizzazione integrativa (2017), si 
richiede di rivalutare il metodo con cui è stata effettuata la speciazione sulla base delle 
osservazioni effettuate da ISPRA e ARPAC nel documento “Valutazione dei dati ottenuti dal 

soggetto obbligato nell’ambito dell’applicazione dell’analisi assoluta di rischio sito-specifica 

per i siti contaminati e criteri per il loro utilizzo” del 13/10/2017. 
 La determinazione del coefficiente di ripartizione solido-liquido Kd dovrà riguardare solo i 

campioni con metalli eccedenti le CSC; alla luce delle criticità emerse nel corso della 
caratterizzazione integrativa (2017), si richiede di rivalutare il metodo con cui è stato 
determinato il Kd per alcuni metalli sulla base delle osservazioni effettuate da ISPRA e ARPAC 
nel documento “Valutazione dei dati ottenuti dal soggetto obbligato nell’ambito 
dell’applicazione dell’analisi assoluta di rischio sito-specifica per i siti contaminati e criteri per 

il loro utilizzo” del 13/10/2017. 
 Il pacchetto analitico proposto deve essere integrato con il parametro amianto almeno sul 10% 

dei campioni. 
22. Relativamente alle tecnologie di bonifica da applicare sul sito, considerati i risultati non del tutto 

incoraggianti dei test pilota, che evidenziano in generale un’efficacia parziale delle BAT indicate, si 
chiede di valutare il seguente scenario di intervento:  
i. intervenire sul suolo superficiale visto che per tale matrice si sono riscontrate le criticità più 

importanti soprattutto per contatti diretti; 
ii. valutare gli interventi nel suolo profondo qualora il rischio di lisciviazione sia validato dai 

risultati dei monitoraggi svolti e/o eventualmente da svolgere sulla falda (valutazione supportata 
dal carattere storico della contaminazione) e qualora gli eventuali monitoraggi del soil gas, 
relativi alla contaminazione nel suolo profondo, rilevino rischio da inalazione non accettabile; in 
quest’ultimo caso, valutare l’utilizzo di tecniche in situ (soil flushing, ISCO, ecc…) sulla base 
delle correlazioni individuate tra contaminazione in suolo e in falda, anche alla luce della 
presenza di una barriera idraulica già presente che intercetta e tratta le acque del SIN; 

iii. relativamente ai materiali di riporto non conformi, anche ai fini della sostenibilità ambientale 
degli interventi, valutare la possibilità di un trattamento degli stessi allo scopo di renderli 
conformi al test di cessione. 

4 Area di colmata - Osservazioni 

23. In merito alle considerazioni fatte sul parametro fluoruri, in base ai superamenti riscontrati (per circa 
il 65% dei campioni esaminati) dai test di cessione ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., ed in 
merito alla possibile “origine naturale” di tale parametro attribuita alla natura vulcanica dell’area, è 
necessario al fine di valutare la definizione di uno specifico valore di fondo per tale parametro, così 
come proposto, è necessario predisporre uno specifico studio per la determinazione del valore di 
fondo in conformità alle Linee Guida SNPA 8/2018 “Linee guida per la determinazione dei valori di 
fondo per i suoli ed per le acque sotterranee”. 

24. Si prende atto della proposta di indagini integrative mediante trincee esplorative ai fini della ricerca 
di Materiali Contenenti Amianto e si rimane in attesa dei relativi risultati. 
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5 Indagini integrative arenili - Osservazioni 

25. Per la caratterizzazione dei terreni costituenti gli arenili emersi, la profondità dei sondaggi 
geognostici per il campionamento dovrà essere tale da investigare l’intero spessore di suolo insaturo 
e dunque fino ad intercettare la frangia capillare così come normato dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

26. Le analisi di speciazione secondo la classificazione MADEP (previste nella misura di circa il 30% 
dei campioni) al fine di valutare le frazioni effettivamente presenti, dovranno essere effettuate solo 
per i campioni di suolo su cui si rilavano concentrazioni superiori ai limiti normativi di C<12 e 
C>12. Alla luce delle criticità emerse nel corso della caratterizzazione integrativa dei terreni (2017), 
si richiede di rivalutare il metodo con cui è stata effettuata la speciazione sulla base delle 
osservazioni effettuate da ISPRA e ARPAC nel documento “Valutazione dei dati ottenuti dal 
soggetto obbligato nell’ambito dell’applicazione dell’analisi assoluta di rischio sito-specifica per i 

siti contaminati e criteri per il loro utilizzo” del 13/10/2017. Si ricorda inoltre che le indagini 
dovranno essere svolte in contraddittorio con ARPAC e validate dallo stesso. 

27. La determinazione del coefficiente di ripartizione solido-liquido Kd dovrà riguardare solo i campioni 
con metalli eccedenti le CSC. Alla luce delle criticità emerse nel corso della caratterizzazione 
integrativa (2017), si richiede di rivalutare il metodo con cui è stato determinato il Kd per alcuni 
metalli sulla base delle osservazioni effettuate da ISPRA e ARPAC nel documento "Valutazione dei 

dati ottenuti dal soggetto obbligato nell'ambito dell'applicazione dell'analisi assoluta di rischio sito-

specifica per i siti contaminati e criteri per il loro utilizzo" del 13/10/2017 
28. Il pacchetto analitico proposto deve essere integrato con il parametro PCDD/F su almeno il 20% del 

totale dei campioni. 
29. Per quanto concerne le metodiche analitiche, con i relativi limiti di rilevabilità, devono essere 

concordate con l’ARPAC in sede di redazione del “Piano delle Attività” così come i dettagli tecnici 
delle attività (prelievo, trasporto, stoccaggio campioni, ecc…). 

Pozzuoli 06.08.2020 
          
       Ing. Rita Iorio   
          
       Arch. Maria Daro 

   
Geol. Gianluca Ragone 
 
Ing.Raimondo Romano 
 
Ing.Valentina Sammartino Calabrese 
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OGGETTO: Indizione della Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell’art.14, comma 3, della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 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’esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
per la Bonifica e il Risanamento ambientale all’interno del SIN di Bagnoli_Coroglio. Trasmissione 

parere aree a mare. 

 

 

 In riferimento alla nota prot. n. CSB000060/2020 del 26/06/2020 acquisita al protocollo ARPAC prot. n. 

32437/2020 del 26/06/2020 si trasmette il parere istruttorio di cui in oggetto condiviso con ISPRA delle aree a 

mare. 

 

 

 Il dirigente UO CAAR     per Il Dirigente dell’U.O.C. SICB    

Ing. Rita Iorio       Dott. Salvatore Di Rosa 

       Dott. Luigi Ianibelli 

 

        

 

           
 

  



                                           

SIN “AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE  BAGNOLI - COROGLIO (NA)”
Istruttoria 

 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE

Agosto 2020



                                           Premessa In data 26/06/2020 è stata acquisita al protocollo ARPAC n. 32437/2020, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale dell’Area di rilevante Interesse Nazionale “Bagnoli Coroglio”, prot. CSB000060/2020 del 26.06.2020, di Indizione della Conferenza dei Servizi Preliminare in forma semplificata e in modalità asincrona per l’esame del documento “PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER La BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE all’interno del SIN “Bagnoli Coroglio”, redatto da INVITALIA S.p.A. e consultato da Arpac sul link https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti .Sintesi documentoL’area oggetto di intervento è localizzata nel settore occidentale del Comune di Napoli e comprende l’intera zona degli ex stabilimenti di Bagnoli, con una superficie di circa 250 ettari (Fig.1).

Figura 1 – SIN Bagnoli-CoroglioGli interventi previsti dal PFTE sono suddivisi in tre macro categorie, la prima afferente alle attività di bonifica delle aree a terra, la seconda riguardante l’area di colmata, per la quale si deve intendere ricompresa 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti


                                           anche la fascia degli arenili emersi a nord (arenile Bagnoli) e a sud (arenile Coroglio) nonché la porzione di sedimenti sui quali insiste l’area di colmata vera e propria, e la terza riguardante l’area marina comprendente le volumetrie di sedimenti sommersi ricadenti all’interno del SIN, al netto di quelli di cui al punto precedente.Le osservazioni riportate nel seguito riguardano esclusivamente l’area marina inclusa nel SIN, in quanto quelle riguardanti le aree a terra, l’area di colmata e gli arenili emersi sono state oggetto di parere separato predisposto congiuntamente da ISPRA e ARPA Campania.Ai sensi della Legge 132/2016 il presente parere tecnico è formulato come SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) congiuntamente con ISPRA – Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia – Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati.OSSERVAZIONIIn relazione alla definizione degli obiettivi di balneabilità, si evidenzia come il monitoraggio proposto per la colonna d’acqua (parametri microbiologici e chimici), al fine di aggiornare la valutazione del rischio con i dati di contaminazione oggi presenti e definire gli obiettivi sito-specifici di balneabilità, deve essere previsto anche a valle dell’intervento di risanamento ambientale dell’intero SIN per un tempo sufficiente a testarne l’efficacia.In merito agli scarichi individuati, e riportati in Fig. 18 della Relazione Generale (Rif. doc. # 2015E051INV_FTE_AMB_RG_02), si ricorda che ARPAC ha di recente completato il censimento degli scarichi costieri in Campania; un database georeferenziato che contiene sia la localizzazione che la caratterizzazione degli scarichi. I dati, aggiornati a maggio 2020, sono implementati in un Sistema informativo territoriale e pubblicati su una mappa interattiva sul sito ARPAC all'indirizzo https://www.arpacampania.it/web/guest/1612. Al fine dell’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli scarichi necessari per il risanamento ambientale dei sedimenti marini, si chiede di verificare i dati riportati nel documento con quelli pubblicati dall’Agenzia.In relazione al “risanamento dei sedimenti inquinati a mare” andrebbero definiti prioritariamente in modo chiaro e univoco i criteri con cui individuare le aree da sottoporre a bonifica, aspetto che in questo progetto è spesso contradditorio. Infatti, da un lato all’applicazione del metodo WOE (Weight Of Evidence), che identifica aree con diverso livello di rischio sanitario-ambientale in base alla tipologia dei contaminanti identificati come biodisponibili e trasferibili dal sedimento al biota, non segue una progettazione degli interventi basati su tali evidenze, né il calcolo dei relativi volumi coinvolti; dall’altro, si segue inizialmente come criterio per individuare le aree da bonificare la procedura prevista dal DD n. 351 del 8 giugno 2016 (definizione valori di riferimento per i sedimenti del SIN di Bagnoli), i cui esiti sono però risultati non accettabili in quanto “l’interpolazione dei dati ha fornito un output assolutamente non idoneo a rappresentare la tossicità in funzione delle concentrazioni dei contaminanti”, per poi ricorrere ad una serie di valori quali quelli riferiti alla colonna A e colonna B della Tab. 1 dell’Allegato 5 D. Lgs 152/2006, i Valori di Intervento sito specifici (doc. ISPRA # CII-Pr-CA-valori intervento - approvati dalla Conferenza di Servizi decisoria del 10.05.2005), i valori di fondo come modificati dalla Segreteria tecnica presso il Ministero dell’Ambiente in data 20/05/01, oltreché i valori soglia per le classi di pericolosità (HP7 e HP14). 

https://www.arpacampania.it/web/guest/1612


                                           Non è chiaro però come tali limiti vengano applicati in quanto la tabella che riporta il calcolo dei volumi di sedimento per i vari strati indagati e per le varie classi fa riferimento solo ai valori limite della colonna A e al 90% della colonna B del D. Lgs 152/06 e ai limiti per i rifiuti pericolosi. Per questi ultimi inoltre non si capisce per quali contaminanti siano stati applicati.Inoltre, relativamente ai parametri Arsenico, Alluminio e Ferro, ai quali “non è stato applicato nessun limite di intervento, in quanto considerati anch’essi di origine naturale” si fa presente che per tali parametri gli eccessi di concentrazione possono essere attribuiti oltre che ad un’origine naturale anche ad attività antropiche. Pertanto per definire i diversi contributi rispetto alle elevate concentrazioni di tali parametri è opportuno predisporre uno specifico studio per la determinazione dei valori di fondo naturale. A tal fine il sistema SNPA ha predisposto specifiche Linee Guida per “Definizione delle province geochimiche a mare e dei relativi valori di fondo nei sedimenti marini” (Linee Guida SNPA n. 6/2018).In assenza di criteri chiari e univoci per l’individuazione delle aree da bonificare (e delle relative caratteristiche di contaminazione), risulta alquanto difficile esprimersi sugli scenari proposti. Oltretutto si ritiene doveroso osservare che il PFTE manca di un approccio globale in relazione al tema della bonifica dell’intera area marina perimetrata all’interno del SIN, che dovrebbe necessariamente prevedere, in funzione della contaminazione e relativa biodisponibilità riscontrate, un ventaglio di ipotesi di intervento di tipologia, proporzioni ed impatto differenti.Oltre a questi aspetti fondamentali sono presenti ulteriori questioni che necessitano di approfondimenti.In relazione al calcolo dei volumi di sedimento contaminato, nella “Relazione tecnica - Aree a terra e a mare” (Rif. doc. # 2015E051INV_FTE_AMB_RTTM_03a) si evidenzia una incongruenza tra quanto scritto nel testo, dove viene specificato che gli stessi sono stati calcolati rispetto ai Valori di Intervento sito specifici e quanto riportato nelle tabelle, dove viene indicato come soglia di riferimento per tale calcolo la colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. In aggiunta, sempre in relazione al calcolo dei volumi di sedimento contaminato, alla luce di quanto previsto dalla normativa di settore, non sono chiare le motivazioni che hanno determinato la scelta di utilizzare, come soglia di riferimento per la gestione degli stessi, il 90% del valore della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D. lgs. n. 152/2006.Riguardo alle ipotesi progettuali presentate (Rif. doc. # 2015E051INV_FTE_AMB_RTTM_03a) non sono spiegate:
o le motivazioni che hanno portato alla selezione di due soli scenari di intervento; 
o se tali scenari possano essere effettivamente risolutivi rispetto all’obiettivo prefissato dal progetto di “eliminare o ridurre drasticamente le fonti di contaminazione che oggi interessano il SIN di Bagnoli Coroglio”, con particolare riferimento alla permanenza in situ di sedimenti ad elevata contaminazione e al trasferimento lungo la catena trofica, come accertato dall’ultima caratterizzazione effettuata (Weight of Evidence);
o se i dettagli progettuali di tali scenari siano sufficienti al conseguimento dell’ulteriore obiettivo di “evitare l’insorgenza di una nuova contaminazione laddove siano stati realizzati gli interventi di risanamento e messa in sicurezza dei sedimenti”.



                                           Inoltre, eventuali ipotesi d’intervento dovrebbero essere contestualizzate e supportate dai risultati dello studio modellistico delle caratteristiche idrodinamiche e di trasporto dell’area. A tal proposito si rimanda alle osservazioni inerenti al modello di circolazione idraulica riportate nel seguito (Rif. doc. # 2015E051INV_FTE_AMB_IDR_01). Riguardo alle opzioni di gestione dei sedimenti, in relazione alla scelta progettuale del capping, si fa anzitutto presente che tale ipotesi di intervento sembra riguardare una fascia di fondale esigua rispetto alla superficie interessata dalla presenza di concentrazioni elevate di contaminanti. Si fa presente inoltre che l’art. 5-bis, co. 2, lett. a) della L. n. 84/1994 disciplina il capping unicamente come una delle possibili opzioni di riutilizzo, nel rispetto di specifici criteri, dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste nei SIN (anche a seguito di trattamenti di rimozione degli inquinanti), in particolare per “migliorare lo stato dei fondali”, ma non accenna all’utilizzo del capping quale tecnologia di “bonifica” in situ. Ai sensi dell’art. 5-bis, co. 2, lett. c) della L. n. 84/1994, le concentrazioni elevate di contaminanti presenti nei sedimenti dei fondali del SIN di Bagnoli sono tali per cui in caso di rimozione e refluimento, i sedimenti possono essere conferiti solo all’interno di strutture di contenimento opportunamente confinate o addirittura solo in specifiche discariche (sedimenti con concentrazioni superiori ai limiti per i sedimenti classificati come “pericolosi”).Ad ogni modo, prescindendo dall’aspetto giuridico/procedurale relativo alla permanenza in situ di sedimenti con tali concentrazioni, da un punto di vista tecnico si fa presente che l’utilizzo del capping come tecnologia di bonifica dei sedimenti dovrebbe essere costituito da numerosi elementi progettuali atti a garantire nel tempo la rimozione della contaminazione (almeno di una parte) e la non diffusione della contaminazione nell’ambiente circostante (orizzontalmente e verticalmente), peraltro con diverse condizioni al contorno (particolari condizioni meteo-marine, presenza di traffico di natanti, presenza di gradienti idraulici, ecc.). A tal proposito, si vuole sottolineare che tale tecnologia di bonifica risulta ancora poco consolidata in ambito marino costiero e per lo più allo stadio di sperimentazione. Pertanto, si ritiene opportuno che tale ipotesi di intervento venga accuratamente progettata per il particolare contesto del SIN di Bagnoli (contaminazione, idrodinamismo, ecc.), nonché preliminarmente sperimentata per un tempo sufficiente a valutarne l’efficacia (in termini di stabilità, intrappolamento dei contaminati e protezione della comunità bentonica sovrastante, ecc.) e l’effettiva durata.Riguardo alla “rimozione delle scogliere di protezione presso l’arenile Nord e Sud” e alla demolizione dei tre pontili (Pontile Sud, Pontile Sala Pompe e Pontile Città della Scienza), si fa presente che nella documentazione tali attività vengono solo accennate e non ne vengono descritti né i dettagli progettuali né le relative modalità e tempistiche di realizzazione. A tal riguardo, si ricorda che tutte le attività che comportano una movimentazione dei sedimenti, tanto più se contaminati, dovranno avvenire minimizzandone la risospensione degli stessi, adottando le opportune misure di mitigazione.In generale, si ricorda che per tutte le attività di movimentazione dei sedimenti dovrà essere redatto ed attuato uno specifico piano di monitoraggio in linea con quanto previsto dalla normativa di settore (D.M. 172/2016).



                                           Riguardo agli studi modellistici, la “Relazione modello circolazione idraulica” (Rif. doc. # 2015E051INV_FTE_AMB_IDR_01) contiene uno studio di circolazione e della dinamica del litorale per la bonifica ed il risanamento ambientale del SIN di Bagnoli Coroglio. Il proponente specifica che le analisi e le simulazioni sono state condotte “… allo scopo di identificare una possibile configurazione stabile della nuova linea di costa al fine di recuperare la balneabilità dell’area a seguito degli interventi di risanamento dei sedimenti marini, della rimozione della colmata e di due dei tre pontili presenti”.In particolare, lo studio della dinamica litoranea è stato condotto considerando la linea di costa attuale (LC1), totalmente irrigidita, e la linea di costa di progetto (LC3) con ripascimento libero o protetto da una barriera soffolta posta alla batimetrica -7m (profondità identificata pari alla “Profondità di Chiusura”).Riguardo gli studi modellistici condotti per lo studio delle correnti (cap. 4 del doc. # 2015E051INV_FTE_AMB_IDR_01) si osserva quanto segue:1. non sono esplicitati i criteri e le motivazioni che hanno portato a selezionare il modulo PMS della suite numerica MIKE21 di DHI, classificabile come un modello d’onda, per lo studio delle correnti litoranee in relazione agli obiettivi del Progetto in esame in quanto tale modello non risulta adatto a riprodurre i campi di moto con il livello di accuratezza necessario per il contesto in esame.2. non si concorda con quanto riportato nel documento dove si sostiene che la serie di dati d’onda utilizzati ai fini della ricostruzione del moto ondoso sia abbastanza lunga da dedurre il clima di moto ondoso annuale del sito. A tal proposito si richiede di integrare tali dati con data set provenienti da altre fonti (es. di campo e/o modellistici) al fine di disporre di una serie di dati ondametrici almeno decennale.3. non è chiara la definizione di “altezza d’onda principale” riportata al paragrafo 3.4.2.4 “Statistiche sull'altezza dell'onda principale”. Inoltre, si fa notare che l’analisi degli eventi estremi sulla base della distribuzione alla Weibull è stata condotta considerando l’intera serie storica (1,7 anni) senza selezionare i massimi di altezza d’onda.4. il dominio di calcolo per lo studio delle correnti indotte dal moto ondoso non è sufficientemente esteso, come peraltro evidente dagli effetti di bordo visibili dalle elaborazioni dei risultati numerici presentati. A tal proposito si osserva che:a. non è motivata la scelta del proponente di non estendere ulteriormente il dominio di calcolo verso il largo per includere la totalità delle aree dove vi è la presenza di sedimenti ad elevata contaminazione, finanche classificati come “pericolosi”;b. non è motivata la scelta del proponente di non estendere le simulazioni lungo l’intera Unità Fisiografica di appartenenza (che si estende dal Porto di Pozzuoli sino al promontorio di Nisida). A tal proposito, si richiedono chiarimenti circa l’assenza di considerazioni in merito alla selezione della porzione di litorale considerate rappresentative per l’analisi della dinamica sedimentaria litoranea, in accordo con quanto riportato nelle “Linee Guida per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici. Versione 2018 - Documento elaborato dal Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera MATTM-Regioni con il coordinamento tecnico di ISPRA”;c. non è condivisibile la scelta di non includere l’area posta immediatamente a Nord del promontorio di Nisida nel dominio di calcolo, poiché influenzata in modo significativo dai processi diffrattivi delle onde non riproducibili adeguatamente dal modello PMS, in quanto nella “Carta di rischio da inondazione della costa bassa” tale area presenta un Livello di rischio di tipo R3, ossia, area a rischio elevato per fenomeni di inondazione e/o erosione.



                                           5. non è attribuito ad ogni impostazione data al modello il relativo significato fisico secondo la manualistica in possesso del proponente (le specifiche delle impostazioni dei modelli commerciali, infatti, non sono di dominio pubblico).6. i risultati numerici di idrodinamica sono di difficile interpretazione. Si richiede di presentare le elaborazioni degli output modellistici con una migliore scala grafica, inserire la legenda in ogni figura e commentare i risultati, anche fornendo elementi utili a supporto delle ipotesi progettuali.7. nella documentazione esaminata non si fa menzione della validazione dei modelli. Si richiede di validare i modelli utilizzati e di fornire elementi circa il processo di validazione.Riguardo agli studi modellistici condotti per lo studio della linea di riva (cap. 5 del doc. # dell’Elaborato 2015E051INV_FTE_AMB_IDR_01), si osserva quanto segue:8. manca una motivazione relativa alla scelta di utilizzare un modello del tipo GENESIS (ad una linea) per un litorale caratterizzato da un andamento curvilineo come quello in esame;9. non si concorda circa il calcolo della Profondità di Chiusura effettuato considerando l’altezza d’onda alla profondità di 20 m, anziché l’altezza d’onda al largo, e un set di dati non sufficientemente esteso.A tal proposito, ad integrazione di quanto riportato nella “Relazione indagini ambientali eseguite” (Rif. doc. # 2015E051INV_FTE_AMB_INE_M_02), si specifica che le campagne per l’acquisizione dei profili di spiaggia dovranno essere rappresentative, sia dell’evoluzione di spiaggia a breve termine indotta dalle singole mareggiate, sia della condizione media annuale.10. il dominio di calcolo per lo studio della dinamica litoranea non è sufficientemente esteso e non risulta contestualizzato, in maniera motivata e circostanziata, nell’ambito dell’Unità Fisiografica di riferimento (si veda il punto 4.b sopra riportato). Inoltre, nel caso degli scenari in presenza di barriera soffolta deve essere modellata l’intera estensione della barriera, al fine di poter simulare l’eventuale verificarsi di correnti in grado di allontanare il sedimento verso il largo (es. correnti di ritorno) e di provocare effetti di scavo ai bordi.11. nella documentazione esaminata non si fa menzione della validazione dei modelli. Si richiede di validare i modelli utilizzati e di fornire elementi circa il processo di validazione.Inoltre, ad integrazione degli studi modellistici condotti dovranno essere implementati modelli idonei a supportare la verifica della compatibilità ambientale degli interventi previsti dal Progetto, in relazione:12. alla configurazione progettuale finale ipotizzata. In particolare, essa andrà verificata anche in relazione ai risultati degli studi di circolazione, fermo restando la necessità di ripetere lo studio di circolazione utilizzando il giusto moto ondoso (si veda il punto 2 sopra riportato) ed una più opportuna estensione spaziale del dominio di calcolo (si veda il punto 4 sopra riportato), per individuare le aree potenzialmente esposte a significativi fenomeni erosivi del fondale che potrebbero favorire la conseguente mobilizzazione dei sedimenti contaminati presenti in profondità e/o aree di accumulo, che potrebbero successivamente incidere sulla qualità delle acque e sul ricambio idrico a tergo delle nuove strutture in base alla circolazione.13. alla rimozione selettiva dei sedimenti. In particolare, dovranno essere simulati scenari di rilascio (spill) per minimizzare il rischio connesso con la risospensione dei sedimenti e con la conseguente dispersione dei contaminati durante le operazioni di rimozione. Tali approfondimenti sono ritenuti necessari per valutare l’estensione della plume causata dal rilascio della frazione sedimentaria durante le operazioni di sversamento, nonché per valutare il programma dei lavori e il relativo Piano di monitoraggio attraverso 



                                           l’analisi degli scenari di rilascio prima dell’avvio delle attività. Particolare attenzione dovrà essere posta, inoltre, nel supportare la scelta e la disposizione delle misure di mitigazione (es. barriere fisiche) eventualmente selezionate al fine di evitare la dispersione dei contaminanti al di fuori delle aree di rimozione selettiva. 14. al capping di sedimenti. In particolare, dovrà essere implementata opportuna modellistica per prevedere i processi di trasporto (dispersione e/o diffusione) e deposizione nell’area interessata dal capping, ed in quelle ad essa limitrofe, per individuare le aree idrodinamicamente più attive e potenzialmente esposte a significativi stress al fondo, che potrebbero inficiare la stabilità dell’intervento (si veda anche il punto 12 sopra riportato).15. alla qualità delle acque destinate alla balneazione. In questo caso, per la valutazione degli impatti di inquinanti sulle acque di balneazione mediante utilizzo di modelli matematici si segnala il documento ISPRA “Valutazione dell'impatto di inquinanti sulle acque di balneazione tramite l'utilizzo di metodi numerici” (https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/valutazione-impatto-di-inquinanti-sulle-acque-di-balneazione).Riguardo all’affermazione che “L’intervento di risanamento dei sedimenti marini deve, come detto, essere inquadrato in un più ampio intervento di carattere generale avente lo scopo di eliminare o ridurre drasticamente le fonti di contaminazione che oggi interessano il SIN di Bagnoli Coroglio, per evitare l’insorgenza di una nuova contaminazione laddove siano stati realizzati gli interventi di risanamento e messa in sicurezza dei sedimenti”, si evidenzia che l’intervento di risanamento degli arenili e della colmata per la definizione della nuova linea di costa (inizio attività di bonifica novembre 2022) può essere pregiudicato dalla contaminazione proveniente dai sedimenti marini se l’intervento per le aree a mare (inizio attività di bonifica 2025) è successivo come tempistica d’intervento. È quindi necessario chiarire tale aspetto in merito alle tempistiche riportate nei cronoprogrammi allegati.Da ultimo, per quanto riguarda i sedimenti sottostanti la colmata, si precisa che la documentazione relativa alla prevista caratterizzazione integrativa degli stessi (Rif. doc. # 2015E051INV_FTE_AMB_INS_06c) ad oggi risulta piuttosto contraddittoria e confusa. A tal riguardo, si ricorda che tale caratterizzazione dovrà essere svolta secondo quanto indicato nell’Allegato A del D.M. 7 novembre 2008 e ss.mm.ii.Pozzuoli 06.08.2020 Arch.Maria Daro       Ing. Raimondo Romano
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Area AmbienteServizio Controlli Ambientali e Attuazione PAESCommissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e la Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli – Coroglio  commissariobagnoli@pec.governo.ite, p.c.  Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione Generale per il Risanamento Ambientaleria@pec.minambiente.itISPRAprotocollo.ispra@ispra.legalmail.itRegione Campania DG per la Difesa Suolo e l'Ecosistemadg.500600@pec.regione.campania.itCittà Metropolitana di Napoli Area Ecologia Tutela e Valorizzazione dell'Ambientecittametropolitana.na@pec.itARPA Campania direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.itASL Napoli 1aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.itAssessore all'Ambiente del Comune di NapoliOggetto: riscontro nota n. CSB 000060/2020 (P) del 26/06/20 (PG/2020/0441742del 26/6/2020) di in-dizione della Conferenza di Servizi preliminare per l'esame del Progetto di Fattibilità Tecnicaed Economica per la bonifica e il risanamento ambientale all’interno del SIN di Bagnoli Co-roglio. Richiesta determinazioni.Con riferimento alla richiesta in oggetto, giusta acquisizione al protocollo generale con numeroPG/2020/0441742 del 26/06/2020, richiamando l'Accordo Interistituzionale per il Programma di Risana-mento Ambientale e di Rigenerazione Urbana del SIN di Bagnoli-Coroglio sottoscritto il 19/07/2017 e ledecisioni assunte in merito alla bonifica nella Cabina di Regia del 04/04/2018,  esaminata la documen-tazione disponibile all’indirizzo https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industria-le/rilancio-bagnoli/documen, si rileva quanto di seguito specificato.Relativamente agli aspetti disciplinati dalla parte quarta del Dlgs152/2016 e s.m.i. “Titolo V - Bo-nifica di siti contaminati”, si ricorda che, ai fini della corretta applicazione dei valori di ConcentrazioneSoglia di Contaminazione nel suolo e nel sottosuolo di cui alla Tab 1 dell’Allegato 5 del Dlgs 152/2006,individuati per “Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale” e “Siti ad uso Commerciale e Indu-striale”, si deve fare riferimento, per ciascuna sub-area del  Programma di Risanamento Ambientale eRigenerazione Urbana, alla relativa destinazione d’uso definita nel Programma medesimo il cui stralcioè stato approvato con D.P.R. del 06/08/19. Qualora l'area dovesse essere trasformata, la bonifica dovràessere adeguata alla nuova destinazione d'uso prevista. Ad ogni buon conto si unisce alla presente lanota del Servizio Urbanistica e Pianificazione Beni Comuni del Comune di Napoli PG/2020/0529281 ela Tavola 3 “Aggiornamento Aree Tematiche PRARU” ad essa allegata.
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Area AmbienteServizio Controlli Ambientali e Attuazione PAESCon riferimento agli aspetti disciplinati dalla parte terza del Dlgs152/2016 e s. m. i. “Titolo III -Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi”, appare utile richiamare quanto relativo alla diluizionedei liquami convogliati agli impianti di trattamento per la depurazione di cui alla Deliberazione del Consi-glio Regionale della Campania114/6 del 30/11/1982 “Legge 10 maggio 1976, n. 319 (art.8) e legge 24dicembre 1979, n. 650 (art. 11) Piano regionale di risanamento delle acque”, pubblicata sul B.U.R.C. n.10 del 01/02/1983: “Per le fognature convoglianti agli impianti di depurazione liquami di natura urbana eacque di pioggia andranno soggette ai trattamenti di depurazione portate commisurate ai valori seguen-ti: - trattamenti preliminari e primari: portate commisurate a uno più quattro volte la portata media neradi tempo asciutto; - trattamenti secondari: portate commisurate a uno più uno virgola cinque ovvero unopiù due volte la portata nera di tempo asciutto, con riguardo alla variazione rispetto alla media delleportate nere di tempo asciutto. Ogni altra diversa diluizione, in relazione ad esigenze e situazioni locali,dovrà essere adeguatamente e dettagliatamente giustificata.”Relativamente agli aspetti acustici, l'area è classificata nel Piano di Zonizzazione Acustica (PZA)del Comune di Napoli in parte in zona Ic - aree di pregio ambientale. Ai sensi dell'art. 12 del PZA l'aper-tura di cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree classificate I,II,III e IV, nell'ambito dei quali si prevedal'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose, è subordinata al preventivodeposito di una relazione di impatto acustico presso lo scrivente servizio finalizzata al rilascio dell'auto-rizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili. Si precisa che per l'esecuzione dei lavorisarà necessario rispettare gli orari di lavori consentiti dal sopracitato art. 12 del PZA consultabile sul sitoistituzionale del Comune di Napoli. Pertanto, prima dell'apertura del cantiere sarà necessario acquisirepresso lo scrivente servizio l'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili."In merito agli aspetti di cui al dlgs 42/2004 terza parte, dato il livello ancora programmatico del-l'intervento nelle aree oggetto di tutela in ragione del loro interesse paesaggistico, le trasformazioni del-lo stato dei luoghi sono soggette ad autorizzazione paesaggistica (fatta esclusione dei casi elencati al-l'all. A del DPR 31/2017). Nel rispetto della disciplina per l'esercizio della competenza delegata al Co-mune di Napoli dalla Regione Campania, idonea documentazione (comprendente relazione paesaggi-stica, rilievo stato di fatto con documentazione fotografica, progetto definitivo con render) dovrà esseresottoposta alla Commissione locale per il paesaggio per l'espressione del necessario parere sulla scor-ta del quale questo ufficio formulerà la proposta di provvedimento affinché, in seno alla conferenza, ilSoprintendente esprima il proprio parere e, in conformità dello stesso, venga emesso il provvedimentofinale. Si evidenzia che, ove le trasformazioni riguardino beni tutelati anche ai sensi del la seconda par-te del Dlgs 42/2004, occorre acquisire precedentemente l'autorizzazione dalla Soprintendenza, da alle-gare alla documentazione per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in precedenza richiamata.Puntuali ulteriori osservazioni saranno formalizzate nelle opportune sedi previste dalla legge,per l’approvazione dei relativi progetti. Sottoscritta digitalmente daIl dirigenteEmilia G. TrifilettiAllegati: - nota PG/2020/0529281 del Servizio Urbanistica e Pianificazione Beni Comuni del Comune di Napoli; - Tavola 3 “Aggiornamento Aree Tematiche PRARU”.La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Lapresente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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COMUNE DI NAPOLI
Area Urbanistica
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

PG/2020/ 529284 del 4/08/2020

AI servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

p.c.: All'Assessore ai Beni Comuni e all'urbanistica

AI Direttore Operativo con funzioni tecniche

Oggetto: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la Bonifica e il Risanamento
ambientale all’interno del SIN di Bagnoli Coroglio - Indizione Conferenza di Servizi preliminare
al sensi dell'art. 14, comma 3, della L 241/90 di cui alla nota prot. CSB-0000060/2020 (P) del
26/06/2020. Individuazione destinazione d'uso delle sub-aree.

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto di codesto servizio PG/499458 del 22 luglio 2020.
Ai fini di quanto richiesto è stato consultata la documentazione in possesso di questo servizio
ed in particolare la Tavola 3 - Aggiornamento aree tematiche PRARU da cui si evincono le

. destinazioni delle "sub-aree del Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione
Urbana” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 agosto 2019,
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 01/02/2020,al fine di individuare i valori di Concentrazione
Soglia di Contaminazione (CSC) di cui al Titolo V parte quarta del Dlgs 152/06 ai quali occorre
fare riferimento ai fini della valutazione dell'esito dell'analisi sui terreni e la correttezza di quelli
eventualmente calcolati. Si evidenzia in particolare che:

e l'area tematica 1 risulta destinata Parco e spiaggia pubblica (subarea ia), a residenza
{subarea id - Borgo Coroglio e subarea 1f) e ad approdo (subarea ic) e soltanto in
parte residuale a produzione di servizi (subaree 1b1 e 152 - Fondazione IDIS e subaree
1el e ie2 - Centro preparazione olimpica FIV);

* l'area tematica 2 risulta destinata a residenza (subarea 2ai), a produzione di servizi
(subarea 2a2) e per la restante parte è destinata a Parco pubblico e ad attrezzatura di
quartiere, peraltro già realizzata {Porta del Parco);

e l'area tematica 3 risulta destinata a produzione di servizi (subaree 394 e 3a), a
residenza (subaree 3g1 e 392) e per la parte restante a parcheggio ex art. 5 dm
1444/68 e al Parco pubblico;

e l'area tematica 4 risulta destinata interamente a produzione di servizi (subaree 4al e
4a2) e ad attrezzatura di quartiere;

* l'area tematica 9 risulta destinata interamente ad accogliere il Parco dello sport, il

campeggio e contiene una fascia pedemontana.
A quanto sopra descritto occorre poi aggiungere che ie suddette subaree sono attraversate in
vari tratti dalla viabilità esistente e di progetto (urbanizzazione primaria).
AI fine di rendere maggiormente comprensibile quanto descritto viene riportata in allegato ia
tav. 3 sopra ricordata riportante l'aggiornamento delle aree tematiche operato con il PRARU.
Tutto ciò premesso e per quanto di competenza, ai fini della individuazione della colonna della

. tabella da utilizzare per le bonifiche di cui all'allegato 5 parte IV Titolo V del Dlgs 152/2006 e
considerandoil livello di progettazione proposto, si evidenzia che le aree destinate a residenza
e quelle facenti parte del Parco Urbano, spiaggia pubblica e del Parco dello Sport dovranno fare
riferimento alla colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale).

il dirigente
arch. [Andrea Ceudech

Comune di Napoli
Data: 04/08/2020, PG/2020/0529281
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Urbanizzazioni primarie

1. Parco e spiaggia:1a - Parco e spiaggia pubblica1b - Fondazione IDIS (1b1, 1b2) - Produzione di servizi1c - Approdo1d - Borgo Coroglio - residenziale1e - Centro preparazione olimpica FIV e produzione beni servizi (1e1,1e2)1f  - Residenziale2. Coroglio/Bagnoli:2a - Residenziale (2a1) e produzione di beni servizi  (2a2)3. Cavalleggeri:3a - Produzione di beni e servizi3g - Residenziale (3g1, 3g2) e produzione beni servizi (3g4)4. Cocchia:4a - Produzione beni servizi (4a1, 4a2)9. Parco dello sport:9a1 - Parco dello sport, campeggio e fascia pedemontana
Unità di intervento

Superficie lotti edificabiliDelimitazione spiaggia pubblicaParco

Attrezzature di quartiereUrbanizzazioni generaliParcheggi ex articolo 5 D.M. 1444/68

Aree tematiche in Sub Ambito Esterno (A)Aree tematiche in Sub Ambito Interno (B) - PRARU
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Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione UrbanaArea di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio
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 CITTÀ METROPOLITANADI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLIAREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALEDIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI
Classificazione: X.10 
 Al Commissario Straordinario del Governoper la bonifica ambientale e rigenerazione urbanadell’area di rilevante interesse nazionaleBagnoli-Coroglio

commissariobagnoli@pec.governo.it.
bagnoli@pec.invitalia.it.

OGGETTO:  Conferenza di  Servizi  preliminare  ai  sensi  dell’art.  14,  comma 3,  della  legge241/90 e ss.mm.ii, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bisdella legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per l’esame del “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economicaper la  Bonifica  e  il  Risanamento ambientale  all'interno del  SIN di  Bagnoli  -  Coroglio.”  -Parere di competenza
Con nota del 26/06/2020, acquisita al RU n. 67670 del 26/06/2020, il Commissario Straordinariodel  Governo  per  la  bonifica  ambientale  e  rigenerazione  urbana  dell’area  di  rilevante  interessenazionale  Bagnoli-Coroglio  ha  indetto  Conferenza  di  Servizi  preliminare  ai  sensi  dell’art.  14,comma 3, della legge 241/90 e ssmmii, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensidell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 e ssmmii., per l’esame del Progetto di Fattibilità Tecnicaed Economica per la Bonifica e il risanamento ambientale all'interno del SIN di Bagnoli - Coroglio.Si sottolinea  preliminarmente  che in  materia  di  bonifica  siti  contaminati,  ai  sensi  della  vigentenormativa di settore, le competenze in capo a questa Amministrazione, consistono, sostanzialmente,in  funzioni  amministrative  di  verifica  e  controllo  della  conformità  degli  interventi  di  bonificarealizzati rispetto al progetto approvato dalle competenti Autorità, (art. 248 D.Lgs 152/06 ssmmii)nonché nel rilascio  della  certificazione di avvenuta bonifica sulla  base di una relazione tecnicapredisposta dall’ARPA Campania (artt. 248 e 242 D.Lgs 152/06 ssmmii).Ciò  premesso,  con  riferimento  specifico  alle  competenze  relative  alla  tematica  bonifica  siticontaminati (artt. 240 e segg. del D.Lgs 152/06 ssmmii),  a seguito di disamina del progetto di cuitrattasi, si rappresenta quanto segue.Per la scelta, per l’efficacia e l’efficienza  delle tecnologie di bonifica ci si rimette alle valutazionidegli organi tecnici della conferenza. Per quanto concerne le valutazioni di fattibilità economica e di opportunità relativamente agli usidelle  aree  e  alla  coerenza  con le  previsioni  urbanistiche  si  rimanda  alle  valutazioni  degli  Enticompetenti. Con riferimento specifico alle competenze assegnate dalla legge alla scrivente Amministrazione siraccomanda  di  inserire  nel  progetto  di  bonifica  da  sottoporre  alla  approvazione  idoneadocumentazione  relativa  alle  modalità  di  dettaglio  dei  controlli  finalizzati  all’ottenimento  degliobiettivi di bonifica. A tal proposito dovrà essere specificato in maniera chiara e amministrativamente consequenziale ilricorso  a  fasi  o  lotti  di  bonifica  autonomamente  autorizzabili  e  realizzabili  in  modo  da  potersuccessivamente rendere possibile la certificazione dei suddetti lotti/fasi.Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli – telefono 0817949111; pec: cittametropolitana.na@pec.it
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLII controlli dovranno essere oggetto di procedure e protocolli tali da consentire la certificazione diconformità del completamento degli interventi.  Essi dovranno essere previsti  tenendo presente icriteri e i principi sanciti dalla L. 132/2016.
Il DirigenteDott. Giacomo ArieteReferente: Bruno Lavecchia               tel. 081 7946667La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC. 





 

 
 Area Urbanistica Servizio pianificazione urbanistica attuativa   
 PG/2020/540292 del 10/08/2020 
 
 Al Commissario straordinario del governo per la bonifica  ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse  nazionale Bagnoli-Coroglio       commissariobagnoli@pec.governo.it 
 e p.c.  All’ Assessore all’Ambiente  All’ Assessore ai beni comuni e all’urbanistica 
 
 
 
 Oggetto: Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, 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'esame del “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la Bonifica e il Risanamento ambientale all'interno del SIN di Bagnoli – Coroglio” -Comunicazione 
 
 In riferimento all’oggetto ed esaminati gli atti relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica, si comunica che non si ravvisano aspetti di competenza di questo Servizio. Tanto si doveva 
 Il dirigente     arch. Massimo Santoro  

 



mdimartino
Casella di testo
prot. 0170904 del 10/08/2020















 Oggetto:  SIN Napoli Bagnoli-Coroglio - Osservazioni inerenti al “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la Bonifica e il Risanamento ambientale all'interno del SIN di Bagnoli – Coroglio”, trasmesso da INVITALIA al Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del Sito di Interesse Nazionale Bagnoli - Coroglio con nota prot. n. 0091522 del 24.06.2020. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti

o

o

o

o

o

o

o



Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la realizzazione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale delle aree a terra e dell’area marina nell’area del Sito di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli Coroglio
consentire di completare/realizzare tutti gli interventi di bonifica necessari e prodromici alla piena rigenerazione urbanasi articola sostanzialmente in tre principali linee di intervento:  aree a terra, sia di proprietà di INVITALIA che di competenza in qualità di Soggetto Attuatore in quanto ricadenti all’interno del SIN;  area di colmata, per la quale si deve intendere ricompresa anche la fascia degli arenili emersi a nord (arenile Bagnoli) e a sud (arenile Coroglio) nonché la porzione di sedimenti sui quali insiste l’area di colmata vera e propria;  area marina, comprendente le volumetrie di sedimenti sommersi ricadenti all’interno del SIN, al netto di quelli di cui al punto precedente.  



https://www.arpacampania.it/web/guest/1612
risanamento dei sedimenti inquinati a mare

Weight Of Evidence
l’interpolazione dei dati ha fornito un output assolutamente non idoneo a rappresentare la tossicità in funzione delle concentrazioni dei contaminanti

 “non è stato applicato nessun limite di intervento, in quanto considerati anch’essi di origine naturale”



o

o eliminare o ridurre drasticamente le fonti di contaminazione che oggi interessano il SIN di Bagnoli Coroglio in situ
o evitare l’insorgenza di una nuova contaminazione laddove siano stati realizzati gli interventi di risanamento e messa in sicurezza dei sedimenti



capping bis a)capping
migliorare lo stato dei fondali cappingin situ bis c)

in situ capping

rimozione delle scogliere di protezione presso l’arenile Nord e Sud



allo scopo di identificare una possibile configurazione stabile della nuova linea di costa al fine di recuperare la balneabilità dell’area a seguito degli interventi di risanamento dei sedimenti marini, della rimozione della colmata e di due dei tre pontili presenti

altezza d’onda principaleStatistiche sull'altezza dell'onda principale





spill)



plume

capping capping
Valutazione dell'impatto di inquinanti sulle acque di balneazione tramite l'utilizzo di metodi numerici

L’intervento di risanamento dei sedimenti marini deve, come detto, essere inquadrato in un più ampio intervento di carattere generale avente lo scopo di eliminare o ridurre drasticamente le fonti di contaminazione che oggi interessano il SIN di Bagnoli Coroglio, per evitare l’insorgenza di una nuova contaminazione laddove siano stati realizzati gli interventi di risanamento e messa in sicurezza dei sedimenti



Il Responsabile del Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera e l’oceanografia operativa Ing. Maurizio Ferla 
Rif. doc. ISPRA # CA-BA_Progetto fattibilità bonifica_area marina Agosto 2020
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