
                       

                         

  

 

Oggetto: indizione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 

bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 

133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 164/2014, e 14 ss. della 

legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. per l’approvazione del “Progetto definitivo bonifica lotto III – 

Parco dello sport – SRIN di Bagnoli – Coroglio rev_1”. Prot. Arpac 48630 del 04/08/2021_ 

Richiesta chiarimenti 

 

1. Non sono chiare le percentuali riportate nella tabella 3 della relazione RT 03b, in quanto per i 

piezometri diversi dal CAM 1 non sembrano essere riferite al numero di campagne specifiche 

per ciascun piezometro; 

2. In merito alle valutazioni sul fenomeno di lisciviazione, al fine di individuare i poligoni per cui 

esiste un’effettiva correlazione con la contaminazione in falda, si rileva che  per il poligono S19 

nel suolo profondo l’AdR aveva rilevato necessità di intervento per i PCB mentre lo studio dei 

dati ha portato all’esclusione del percorso. Si ritiene che in casi come questo, in cui la direzione 

del flusso di falda possa far emergere un valle idrogeologico oltre i confini dell’area in esame, 

in poligoni non appartenenti al lotto III, debbano essere valutati anche ulteriori piezometri 

potenzialmente coinvolti nella lisciviazione; 

3. Fornire maggiori dettagli in merito alla modalità di suddivisione di alcuni poligoni in sub-

poligoni a cui risultano associati nuovi sondaggi e per i quali non risulta siano previsti degli 

interventi; 

4. Nel PFTE gli interventi di MISP relativi allo scenario 6 erano previsti per i poligoni e le 

profondità indicate nella tabella seguente ed erano riferiti a riporto non conforme al test di 

cessione. 

 

 
In base a quanto indicato negli elaborati relativi al lotto III,  i riporti non conformi saranno 

gestiti attraverso la rimozione e lo smaltimento fuori sito/eventuale recupero in sito mentre la 

MISP sarà attuata per i suoli profondi per cui risulta rischio di lisciviazione. Indicare le 

motivazioni / valutazioni effettuate,  che hanno comportato scelte diverse nella gestione dei 

terreni profondi (la messa in sicurezza permanente anziché una delle tecnologie di bonifica 

adottate per il suolo superficiale ed individuate nello scenario 6) e dei riporti rispetto a quanto 

indicato in tabella e nel PFTE, specificando quali sono effettivamente i riporti non conformi 

rilevati in fase di caratterizzazione.  

5. Per ciascuno dei poligoni individuati nel lotto 3 integrare la tabella 3 della relazione RT03 con 

l’informazione relativa al tipo di capping e riportare tale dettaglio anche nella rappresentazione 

cartografica che mostra le diverse tecnologie di bonifica. Inoltre nella suddetta tabella non è 

chiaro l’intervento per i poligoni S48, S74b, S75b. Chiarire cosa si intende con primo metallo. 

6. Descrivere le operazioni relative alla dicitura “scavi propedeutici e rinterri”, anche in 

riferimento allo stato di contaminazione; 



                       

                         

  

 

 

7. In merito alle aree in cui viene realizzato un capping naturale, nelle quali “le volumetrie 

mancanti non verranno sostituite da suolo vergine, in quanto le aree di intervento saranno 

oggetto nel breve termine di rigenerazione secondo quanto previsto dallo Stralcio Urbanistico 

al PRARU approvato con DPR, evitando quindi un apporto di terreno vergine poi oggetto di 

scavo nella fase di edificazione”, non è chiaro in che modo verrà garantito che almeno il primo 

metro di terreno risulti bonificato. Il modello concettuale corrispondente allo scenario post 

intervento e post rigenerazione deve prevedere, in particolare  nelle aree non pavimentate, uno 

spessore di suolo superficiale non contaminato di 1 m. A tal proposito, al fine di avere una 

visione precisa e completa degli interventi di bonifica realizzati e degli obiettivi raggiunti, 

nonché di ottimizzare le operazioni da svolgere, sarebbe necessario coniugare, già in questa 

fase, la bonifica con la rigenerazione individuando il modello concettuale definitivo 

corrispondente allo scenario futuro. 

8. Indicare in che modo sarà garantita l’efficacia delle opere di messa in sicurezza permanente 

nelle aree di transizione tra diversi poligoni interessati da diversi interventi di bonifica e diversi 

interventi di rigenerazione; 

9. In merito alle tabelle “situazione iniziale” e “situazione post desorbimento” della RIMP 07c, 

non è chiaro il motivo per cui siano state considerate le CSC/valori fondo nella prima e CSR 

univoche nella seconda invece delle CSR di cui all’allegato F della documentazione relativa 

all’Analisi di rischio. La scelta di considerare CSR uniche per tutti i poligoni e per suolo 

superficiale e profondo(come anche nella tabella 3 nella RGM 08), sebbene siano le più 

cautelative, potrebbe, in alcuni casi, determinare situazioni in cui il terreno risulta contaminato 

pur essendoci un rischio accettabile o casi in cui non sia necessario intervenire. In particolare, 

secondo i valori di CSR stabiliti nel suddetto allegato F, per i suoli profondi per molti analiti si 

registrano CSR inferiori rispetto al suolo superficiale. Considerato che gli interventi avverranno 

principalmente sul suolo superficiale e che il rischio di lisciviazione per suolo profondo a cui è 

associata la maggior parte delle CSR più cautelative è stato verificato attraverso la correlazione  

con i dati di monitoraggio della falda, rivedere tali assunzioni; 

10. Dalla tabella “situazione post desorbimento” si evince che per un solo poligono non sono 

raggiungibili gli obiettivi di bonifica associati a Piombo.  Specificare a quali volumi in uscita, 

rispetto ai volumi in ingresso all’impianto di desorbimento termico, fanno riferimento le 

concentrazioni riportate nella suddetta tabella. 

11. Nelle tabelle del documento RGM 08 relative agli analiti da ricercare e relative CSR sono 

indicati tutti gli analiti per cui è stata implementata l’AdR e non solo quelli per cui è risultato 

rischio non accettabile. Inoltre si propone di ricercare tutti gli analiti per tutti i poligoni a 

prescindere dal rischio effettivo associato.  Ai fini della valutazione dell’efficacia dei 

trattamenti applicati e della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, valutare 

la possibilità di ricercare esclusivamente quelli per cui è stato rilevato un rischio non 

accettabile, oltre a diossine e furani i cui obiettivi di bonifica sono stati posti pari alle CSC. 

Qualora si preveda, anche attraverso la valutazione dei risultati delle prove in campo, che i 

trattamenti effettuati possano comportare l’incremento della concentrazione di alcune sostanze 

ricercate in fase di caratterizzazione e con rischio accettabile, allora queste andranno inserite 

nella lista degli analiti da ricercare. 

 


