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CAMERA DEI DEPUTATI         SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

MISSIONE A NAPOLI 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del Commissario dell’ARPA Campania, Luigi Stefano Sorvino. 

 

L’audizione comincia alle 12.15. 

 

PRESIDENTE. Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, facendone espressa e 

motivata richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora 

coperte da segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando 

comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, 

alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.  

Ci siamo già incontrati molte volte. Sapete di che cosa ci occupiamo. È la nostra quarta 

venuta qui in Campania. Abbiamo fatto una verifica, e ci siamo sentiti sulla questione dei 

depuratori. Abbiamo fatto una verifica sui siti di interesse nazionale. Abbiamo guardato un po’ 

alcune questioni che riguardano il traffico transfrontaliero dei porti, quindi il porto di Napoli e il 

porto di Salerno.  
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In quest’ultima visita stiamo cercando di fare il punto sul tema del ciclo dei rifiuti ordinario 

per capire la situazione e fare il punto sullo stato dell’arte delle bonifiche, capire se sono partite, se 

non sono partite, quali sono le situazioni di particolare criticità.  

Abbiamo fatto alcune visite ieri ad alcune discariche, nel caso di Chiaiano non chiuse, ma 

questa è una situazione un po’ particolare. Siamo andati a vedere la situazione di Afragola, una 

delle ultime, ma sappiamo che tutt’attorno c’è una situazione di inquinamento diffuso molto forte. 

Sulla depurazione delle acque domani faremo l’ultimo sopralluogo al depuratore di Cuma. Inoltre, 

ieri siamo andati a verificare la situazione di Ilside, molto brutta a nostro parere da tutti i punti di 

vista.  

Ci sono questioni più specifiche e questioni di carattere più generale. Ovviamente, in base 

alla vostra funzione, vi chiederemo di farci il punto della situazione, anche mettendoci in luce le 

criticità che avete come agenzia nell’intervenire, i limiti, le impossibilità, situazioni che considerate 

per voi limitative per poter svolgere nella maniera ottimale il vostro lavoro. Le audizioni servono 

anche a questo, per dare a noi degli elementi conoscitivi.  

Uno degli elementi che emerge, non solo ascoltando, spesso, i cittadini, ma anche altre 

istituzioni, è la situazione, da un lato, di ritardo; da un altro, di mancato intervento da parte delle 

amministrazioni comunali, lo dico così; dall’altro ancora, una lamentazione sui controlli in senso 

ampio. Ognuno vorrebbe che le sue cose venissero controllate tutti i giorni, ma è un elemento di 

criticità che emerge.  

Ci teniamo ad avere il vostro punto di vista, poi eventualmente vi sarà rivolta qualche 

domanda da parte dei commissari. 

 

LUIGI STEFANO SORVINO, Commissario dell’ARPA Campania. Io credo che sia opportuno 

articolare gli interventi dell’Agenzia regionale tra il mio, che potrà essere riferito prevalentemente 

agli aspetti di natura gestionale dell’Agenzia stessa, e, soprattutto, quello del direttore tecnico per le 

questioni tecniche, quelle di interesse strategico, che fanno capo alla direzione tecnica o al suo 

coordinamento delle attività dei dipartimenti territoriali.  

Per ciò che concerne la funzionalità dell’Agenzia, posso assicurare l’assoluto e pieno 

impegno della struttura agenziale in tutte le sue articolazioni (centrali, regionali e quelle di livello 

territoriale) nelle attività istituzionali di controllo e di monitoraggio effettuate, naturalmente sulla 

base delle normative di riferimento, degli indirizzi regionali, dei controlli standard e di tutte le 

attività di controllo di carattere ordinario e straordinario regolarmente effettuate secondo i protocolli 

e le modalità di rito.  
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Certo, il territorio della Campania, per la sua ampiezza, per la complessità e concentrazione 

di problematiche, per le pressioni ambientali sul territorio, sulle varie matrici, richiede un impegno 

molto ampio e massiccio.  

L’Agenzia, pur fronteggiando i compiti di istituto, sicuramente evidenzia delle criticità sotto 

il profilo di una strutturale e storica sottodotazione di risorse finanziarie e di personale.  

Con riferimento, in particolare, al personale, vi è una cronica carenza di personale tecnico. 

Se si considerano gli indicatori di riferimento, quelli abitualmente utilizzati per valutare la 

consistenza organica delle agenzie, relativi al territorio, alla popolazione, al numero di imprese 

operanti, e quindi alle attività di controllo, ovviamente l’Agenzia della Campania ha un forte deficit 

di personale tecnico – quello amministrativo è sufficiente – in particolare rispetto alle agenzie del 

nord e del centro-nord che hanno analoghe dimensioni e analoghe problematiche.  

Sostanzialmente, abbiamo un organico, peraltro in via di progressivo assottigliamento – ogni 

mese, si determinano collocamenti a riposo – di circa 560 unità, a fronte di un fabbisogno vigente, 

risalente al 2014, che ne prevede 700 in servizio, ma è un fabbisogno attestato su una valutazione 

probabilmente già riduttiva e minimalista.  

Stiamo adesso operando la ricognizione del fabbisogno attuale per aggiornarlo, interpellando 

le macrostrutture dell’Agenzia stessa, per definire il fabbisogno di personale. Tuttavia, il 

reclutamento a mezzo di mobilità, di concorso o altre forme, ovviamente è subordinato alla capacità 

di copertura finanziaria e ai limiti giuridici/assunzionali, questo per potenziare le strutture 

dell’agenzia e, in particolare, i dipartimenti territoriali, che hanno la maggiore pressione di 

intervento, quindi sia i servizi territoriali che operano in termini di controllo sul territorio, sia le 

attività dei laboratori, che sono di supporto per le prestazioni analitiche.  

Peraltro, il carico di lavoro, quello ordinario e quello straordinario, è in questa particolare 

fase appesantito ad esempio da operazioni straordinarie di controllo su attività di bonifica. Ne cito 

due.  

Una, iniziata da pochi giorni, è relativa alla bonifica dell’area di Napoli est, l’area della 

Kuwait Raffinazione e Chimica, probabilmente per dimensione il più importante e più grande 

progetto di bonifica approvato in Italia dal Ministero dell’ambiente.  

Questo entra ora nella fase esecutiva a opera del soggetto obbligato, la stessa Kuwait, la 

quale interviene su quest’area, peraltro sottoposta a un sequestro giudiziario, e opera una bonifica, 

partendo dal primo lotto, per la durata di diciannove mesi. Naturalmente, l’ARPAC opererà le 

proprie attività di controllo, che consistono sia in controlli di campo per verificare la correttezza 
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delle attività poste in essere dal soggetto obbligato alla bonifica, sia in attività di controllo di 

laboratorio attraverso il meccanismo dei controcampioni.  

È un’operazione per la quale l’Agenzia ha piena esperienza, professionalità e competenze, 

ma è molto difficoltosa da organizzare sotto il profilo della dimensione dell’organizzazione tecnica. 

Pur essendo la competenza territoriale del dipartimento di Napoli, è un’operazione di interesse 

strategico regionale.  

Allo stesso modo, siamo impegnati per l’attività di controllo del piano di caratterizzazione 

integrativa per l’altro sito di interesse nazionale, dei due che insistono in Campania, di Bagnoli 

Coroglio, lì di concerto con l’ISPRA e con l’ARPA Veneto.  

Analogamente, un’attività estremamente impegnativa è quella di controllo sull’operazione di 

dragaggio, e quindi verifica dei sedimenti, per il porto di Napoli.  

Questo è per indicare soltanto alcune delle operazioni più impegnative.  

C’è poi da dire che sull’attività dell’ARPAC pesa una componente operativa anche 

difficilmente quantificabile, che forse non traspare adeguatamente nei documenti e negli atti di 

programmazione delle attività: l’attività di supporto che ci viene costantemente richiesta dalle 

autorità giudiziarie, autorità giudiziarie penali e, in particolare, dalle procure della Repubblica.  

Quasi tutte le procure della Repubblica che sono sul territorio regionale, anche se con 

intensità di rapporto varia, chiedono continuo supporto o nella qualità di ausiliari con delle deleghe 

espresse, o comunque con collaborazione alle Forze dell’ordine e agli organi di polizia giudiziaria 

per le attività più disparate di controllo, analisi, prestazioni, consulenza. È un’attività molto 

impegnativa, intensa, seriale, ovviamente svolta con il massimo impegno e con la massima 

diligenza. Sono attività che si aggiungono.  

Naturalmente, come a voi noto, sono molteplici i tematismi di competenza della stessa 

Agenzia per l’ambiente. È una struttura tecnica articolata. Ci sono anche, nell’ambito dell’Agenzia, 

delle strutture tecniche di eccellenza.  

Si è conclusa, ad esempio, alla fine del mese di settembre, la campagna stagionale di 

controllo e monitoraggio delle acque adibite alla balneazione, che poi è solo uno degli aspetti delle 

attività più complessive di monitoraggio e controllo delle acque marino-costiere. È, infatti, una 

campagna stagionale che si svolge da aprile a settembre, ed è rivolta alla verifica di due parametri 

sanitari, gli indicatori della contaminazione fecale (l’escherichia coli e gli enterococchi). 

La campagna è svolta sull’amplissima estensione costiera della Campania, di oltre 450 

chilometri di costa, a mezzo di una flotta di natanti specializzati, attrezzati con apposite tecnologie, 
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che sono nella gestione diretta, in house della stessa Agenzia, e che, sotto il profilo della costanza, 

della qualità dell’impegno e dei risultati, è un’attività sicuramente positiva.  

Ancora, l’Agenzia, organizzata per dipartimenti provinciali, ha delle strutture tecniche 

regionali di eccellenza, come l’unità operativa complessa per i siti contaminati e le bonifiche per i 

rifiuti di Agnano, che svolge le indagini di laboratorio anche a supporto delle operazioni di bonifica.  

A fronte, però, di questi servizi tecnici svolti con qualità e professionalità, c’è questa 

sottodotazione numerica del personale tecnico, in particolare in servizio ai dipartimenti, oberato 

delle prestazioni più disparate e continue.  

Se dovessi indicare il dipartimento territoriale con maggiore sofferenza, indicherei quello di 

Caserta, che opera forse sul territorio ambientalmente più difficile della regione per le note 

problematiche, per la problematica di Terra dei fuochi. È un dipartimento efficiente e di qualità, ma 

assolutamente sottodotato di personale.  

 

PAOLA NUGNES. (fuori microfono) … Forse lo ha detto prima. 

 

LUIGI STEFANO SORVINO, Commissario dell’ARPA Campania. Sono 560 i dipendenti, di cui 

un’ottantina di dirigenti e 480 unità di comparto, distribuiti tra la direzione tecnica e i dipartimenti. 

Non saprei dire i numeri esatti, ma sono alcune centinaia di… 

 

PRESIDENTE. Il numero del personale tecnico? 

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. In questo momento, non so dirle il 

numero esatto, ma credo che siano intorno alle 360-370 unità, distribuite tra la direzione tecnica e i 

cinque dipartimenti provinciali. È una situazione di sottodimensionamento veramente…  

 

LUIGI STEFANO SORVINO, Commissario dell’ARPA Campania. Che riguarda, in particolare, il 

dipartimento di Napoli, quello che eroga, credo, il 53-54 per cento della produzione di attività e di 

prestazioni agenziali; il dipartimento di Caserta, che opera su Terra dei fuochi; qualche difficoltà ce 

l’ha anche il dipartimento di Salerno. Naturalmente, meno impegnative sono le problematiche delle 

province di Avellino e Benevento. 

Tra le attività dell’ARPAC, come è a voi noto, c’è anche l’attività specifica su Terra dei 

fuochi. Credo che sia l’unico caso in cui una legge speciale dello Stato individui direttamente 

un’agenzia regionale, l’ARPAC, per le attività di classificazione e campionamento dei suoli agricoli 
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del territorio circoscritto dai decreti interministeriali come Terra dei fondi, 90 comuni, tra i quali 

sono stati inseriti anche quelli di Calvi Risorta ed Ercolano, che hanno delle speciali problematiche. 

C’è un’attività nel contesto di un gruppo di lavoro, di cui però l’ARPAC è… 

 

PRESIDENTE. Certo. Lo sappiamo bene.  

 

LUIGI STEFANO SORVINO, Commissario dell’ARPA Campania. C’è poi una serie di attività 

collaterali, sempre collegate allo specifico territorio di Terra dei fuochi.  

Il fronte di impegno, quindi, è molto vasto, l’organizzazione tecnica è articolata, ma le 

risorse disponibili sono quelle attuali. 

Analogamente, per le risorse finanziarie vi è una strutturale e storica insufficienza. Noi 

abbiamo, naturalmente, le risorse che derivano dalla percentuale a valere sul fondo sanitario 

regionale, che a dire il vero l’attuale governo regionale ha incrementato dallo 0,47 allo 0,53 per 

cento – ci auguriamo che ci sia un ulteriore incremento – e poi dovrebbero concorrere le risorse 

della direzione generale ambiente, viceversa da alcuni anni non più disponibili, finalizzate 

soprattutto a progetti e a spese di investimento.  

Abbiamo un parco macchine e dei laboratori di analisi di alto livello presso i dipartimenti e 

presso la struttura di Agnano, che richiedono però manutenzione, gestione, ammortamento e 

ammodernamento per mantenere gli attuali livelli di qualità, e quindi occorrono delle risorse, allo 

stato di non facile reperimento.  

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Degli argomenti di cui lei parlava, 

presidente, comincerei con quello del quadro sulla situazione delle bonifiche.  

Nella precedente audizione – credo sia stata quella di gennaio di quest’anno – se non ricordo 

male facemmo un po’ il punto sui siti di interesse nazionale rimasti in Campania, Bagnoli Coroglio 

e Napoli est. 

La situazione di Napoli est è rimasta pressoché invariata rispetto a quello che ci siamo detti 

a gennaio, all’infuori della novità che appunto proprio in questi giorni, come diceva il commissario, 

è partita la bonifica della KRC.  

Per quanto riguarda Bagnoli, rispetto all’incontro che abbiamo avuto a gennaio, ci sono state 

delle evoluzioni.  
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PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, ma proprio recentemente a Roma abbiamo incontrato il 

commissario, l’ISPRA, quindi siamo sul pezzo, sappiamo che cosa state facendo. 

A noi interessa sapere dei siti non di interesse nazionale.  

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. I siti non di interesse nazionale sono 

praticamente tutto il resto.  

Prima, i siti di interesse nazionale – lo sapete – in Campania erano sei; successivamente, con 

il decreto ministeriale di gennaio 2013, in attuazione di una legge dell’anno precedente, quattro siti 

sono stati derubricati, quindi attualmente non ci sono più il litorale domitio-flegreo e l’agro 

aversano, le aree del litorale vesuviano, il bacino idrografico del fiume Sarno e il SIN di Pianura. 

Nella norma era previsto che questi siti passassero dalle competenze ministeriali in quelle  

regionali.  

Su questo la regione Campania ha emanato le norme tecniche di attuazione del piano 

regionale di bonifica. Ora, come è noto, quando il Ministero dell’ambiente individuava un sito di 

interesse nazionale, riteneva che tutta l’area perimetrata all’interno del SIN fosse potenzialmente 

contaminata, a prescindere dal riscontro effettivo o meno di una situazione di contaminazione. 

Come tale, quindi, questa andava caratterizzata. Nel momento in cui i SIN sono stati derubricati, e 

quindi sono passati nelle ordinarie competenze della regione, sono rientrati nel 152 del 2006, 

secondo cui un sito è potenzialmente contaminato quando c’è il riscontro delle CSC. 

Credo ci sia stata anche un’interlocuzione tra la regione e l’avvocatura regionale in ordine a 

come comportarsi nei confronti di questi siti. Credo che la risposta dell’avvocatura regionale, come 

però vi potrà dire meglio la regione, vada nel senso che questi non si possono configurare come 

potenzialmente contaminati.  

Onde evitare di fare un colpo di spugna su tutto ciò che evidentemente era stato perimetrato 

prima, la regione, nelle norme tecniche di attuazione del piano regionale di bonifica, ha imposto a 

tutti i soggetti che erano stati censiti all’interno degli ex SIN, di portare avanti delle indagini 

preliminari per verificare, appunto, se ci sia o meno il superamento delle CSC. Questi soggetti, 

credo pochi, stanno facendo le indagini preliminari sulla base di linee guida che come ARPAC 

abbiamo predisposto, abbastanza cautelative, che in buona sostanza non dico equivalgano a una 

caratterizzazione vera e propria, ma ci sono molto vicine.  

Esplorare tutte le migliaia di siti che sono nel tavolo regionale di bonifica non sarebbe 

possibile in questa sede. Mi vorrei soffermare su alcune situazioni che giudico di particolare 

rilevanza e che si trovano in fasi diverse. La prima è quella, per esempio, dell’ex SIN di Pianura.  
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L’ex SIN di Pianura, che sapete è stato praticamente individuato già nel 2008, comprende 

un’area interessata dalla presenza di una serie di discariche, di cui la vecchia discarica Di.Fra.Bi, 

una discarica privata, la vecchia discarica comunale, la discarica dell’ex Citet, il comprensorio in 

località Spadari, alcune appunto vecchie discariche comunali, altre discariche addirittura abusive.  

In particolare, nella discarica di Caselle Pisani, famosa, continuamente ci sono dei rifiuti 

interrati. Proprio in questi giorni, c’è stata di nuovo un’emergenza, perché questi rifiuti hanno 

cominciato nuovamente a emanare fumi. Ogni volta il comune interviene coprendoli con terreno per 

cercare di impedire questa fuoriuscita di fumi.  

Su questo sito, per il quale nel 2008 sembrava che tutto dovesse andare avanti 

rapidissimamente – in pochi mesi fu individuato dal ministero, perimetrato, e fu anche chiesto a noi 

come ARPAC di redigere il piano di caratterizzazione dell’intero SIN – il ministero affidò a suo 

tempo l’incarico di effettuare il piano alla Sogesid, ma risulta che è stata fatta soltanto una parte del 

piano di caratterizzazione dell’ex discarica Di.Fra.Bi su richiesta esplicita della procura della 

Repubblica, che a quel tempo aveva un’indagine, che poi credo sia anche conclusa, su questo pezzo 

di discarica. Per tutto il resto del SIN, mi risulta che Sogesid debba andare avanti col piano, ma non 

ho notizie che le cose siano… 

 

PAOLA NUGNES. Mi perdoni, nell’ultima relazione dell’anno scorso, a novembre, era proprio 

affermato che finalmente era iniziato il piano di caratterizzazione.  

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. No. Finalmente iniziato, no. Stava 

per iniziare, evidentemente.  

 

PAOLA NUGNES. Da allora? 

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Non c’è stata nessuna evoluzione, 

almeno per quanto a mia conoscenza.  

C’è poi il discorso delle aree vaste individuate nel piano regionale di bonifica, quelle che la 

regione aveva individuato nel piano come particolarmente critiche perché interessate generalmente 

dalla presenza di più discariche, o comunque più siti potenzialmente contaminati, ubicati nella 

medesima area geografica, e che quindi potevamo creare una situazione da un punto di vista 

ambientale di particolare pressione.  
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Per l’area vasta di Masseria del Pozzo sapete che è in corso l’intervento del commissario De 

Biase. Credo che siate già aggiornati in merito. Si stava facendo la messa in sicurezza della Resit, 

poi so che si è bloccata per una questione… Sapete tutto. 

 

PRESIDENTE. Purtroppo.  

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Anche sull’area vasta di Lo Uttaro 

c’è un intervento di Sogesid, che ha fatto un piano di caratterizzazione, che però non ha riguardato 

tutta l’area vasta, ma soltanto la zona interessata dalla presenza delle discariche di Lo Uttaro, 

Ecologica Meridionale, Cava Mastroianni, la vecchia discarica Axa del consorzio Caserta 3. 

Il piano di caratterizzazione ha evidenziato una situazione di contaminazione che riguarda 

prevalentemente le acque di falda, che risultano contaminate da metalli pesanti, cloruro di vinile, 

solventi organo alogenati, idrocarburi e così via. 

La Sogesid si è impegnata a presentare un progetto di messa in sicurezza della discarica di 

Lo Uttaro, ma attualmente credo che la regione debba convocare la conferenza di servizi per 

l’approvazione del piano. Anche questo prima era sito di interesse nazionale, adesso rientrato nelle 

competenze della regione.  

Anche per l’area vasta di Bortolotto Sogeri è stato eseguito da Sogesid il piano di 

caratterizzazione.  

Di Pianura abbiamo parlato. Altre situazioni che giudico di particolare rilievo sono quelle 

delle due discariche incontrollate di Masseria Annunziata e Cuponi di Sagliano, nel comune di Villa 

Literno.  

Si tratta di un intervento che a suo tempo era stato affidato alla Jacorossi Imprese, ma che 

poi è rimasto assolutamente in sospeso. Non è stata svolta a oggi nessuna delle attività del progetto 

definitivo di bonifica, sebbene io abbia visto che con una delibera di giunta regionale del 1° agosto 

2017, n. 510, la regione Campania ha avviato l’iter per la formale condivisione con il Ministro per 

la coesione territoriale per ottenere il supporto di Invitalia per l’esecuzione di una serie di interventi, 

elencati nelle prime pagine della delibera, due dei quali riguardano proprio le discariche Cuponi di 

Sagliano e Masseria Annunziata.  

Gli altri riguardano tutto il resto della messa in sicurezza della falda di tutta l’area vasta di 

Lo Uttaro e l’intervento sulla discarica Cava Monti, che pure è un grosso bubbone nel comune di 

Maddaloni. Poi c’è il problema della discarica di Calvi Risorta, quella che visitammo anche l’anno 
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scorso, il sito dell’ex Pozzi Ginori, quell’immensa discarica che fu ritrovata durante un’operazione 

di polizia giudiziaria.  

Così pure le sarebbero affidati, da come si legge in questa delibera, gli interventi di 

caratterizzazione delle discariche Bortolotto Sogeri, anche se ho appena detto che quella 

caratterizzazione a me risulta sia già stata fatta dalla Sogesid; dell’area vasta fiume Sarno; dell’area 

Vasta Regi Lagni.  

Le sarebbe stata affidata anche la rimozione dei rifiuti ancora presenti in quindici siti di 

stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani, forse delle vecchie emergenze rifiuti, che sono ancora 

lì, nonché gli interventi sui siti agricoli della Terra dei fuochi, evidentemente quelli che come 

gruppo di lavoro ex lege 6 del 2014 abbiamo indicato come siti che necessitano di interventi di 

caratterizzazione.  

Ad Acerra abbiamo sempre i problemi di località Curcio e Calabricito, due siti di discariche 

abusive.  

Nel caso di Calabricito, come gruppo di lavoro della Terra dei fuochi siamo andati anche ad 

analizzare tutti i terreni agricoli all’intorno. Fanno parte di quei terreni che abbiamo fatto interdire 

alla coltivazione, perché interessati da forti presenze di diossine. Anche lì, però, la situazione è 

assolutamente ferma da diversi anni. 

Mi risultano, invece, finalmente avviate le attività di rimozione dei rifiuti nell’ex deposito di 

fitofarmaci Agrimonda, nel comune di Mariglianella, che era stato moltissimi anni fa oggetto, se 

non vado errata, di un incendio… Nel 1995, esatto. Sono passati vent’anni. Sembra che finalmente 

stiano iniziando le attività di rimozione.  

Per quanto riguarda il SIN delle aree del litorale vesuviano, che pure era stato perimetrato 

dal Ministero dell’ambiente nel 2004 e che comprendeva il territorio di undici comuni, all’epoca il 

ministero aveva assegnato 7 milioni di euro per gli interventi da attuare nel SIN. Malgrado il sito sia 

stato derubricato, la norma prevede che comunque gli impegni che erano stati già assunti dal 

ministero sarebbero stati mantenuti.  

È stato sottoscritto, quindi, un accordo di programma tra ministero e regione Campania, che 

vede la regione come soggetto attuatore di una serie di interventi, che riguardano anzitutto lo studio 

per la determinazione dei valori di fondo naturale delle acque di falda. Quella è, infatti, una zona in 

cui, essendo alle pendici del Vesuvio, chiaramente ci sono dei valori altissimi per alcuni parametri, 

che devono essere prima determinati, altrimenti la non conoscenza di questa situazione inficerebbe 

tutte le conclusioni sulla necessità o meno di effettuare interventi di bonifica. 
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Sempre nell’accordo ci sono interventi su aree di competenza pubblica censite a suo tempo 

nella sub-perimetrazione dell’ex SIN. Ci sono interventi di adeguamento e attuazione del piano di 

caratterizzazione delle aree di cave e di discarica in località Pozzelle, nel comune di Terzigno, e la 

predisposizione e l’attuazione del piano di caratterizzazione delle aree di discarica Amendola e 

Formisano, nel comune di Ercolano.  

Ancora, c’è tutta la serie di interventi per i quali la regione Campania ha dato dei 

finanziamenti ai comuni sulle ex discariche comunali inserite nell’anagrafe e nel censimento del 

piano regionale di bonifica, che stanno andando avanti. Molte di queste discariche erano anche in 

procedura di infrazione.  

Ultimamente, credo ci sia stata un’accelerazione di questi interventi, sebbene non disponga 

del quadro preciso e completo di quanti siano stati completati e quanti no, anche perché in questi 

giorni si sta procedendo all’aggiornamento del piano regionale di bonifica, che dovrebbe essere 

concluso entro la fine dell’anno, attività per cui diamo un supporto alla regione.  

Non so se vogliamo passare ai sistemi di depurazione o se avete delle domande da fare.  

 

PRESIDENTE. Ci avete fatto un’analisi, credo anche per i colleghi, abbastanza dettagliata, ma 

vorremmo sentire qualcosa sulle criticità degli impianti di depurazione, qualcosa sui rifiuti.  

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. L’abbandono dei rifiuti – lo 

sappiamo – è un problema endemico nella nostra regione.  

 

PRESIDENTE. Chiederei anche la vostra percezione. Ci sembra che ci sia una situazione anche di 

piccole discariche diffuse, ma molto diffuse. Al di là dei luoghi storici o specifici… 

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. D’altra parte, è sotto gli occhi di 

tutti. Anche girando nell’Hinterland napoletano ci si imbatte continuamente in queste situazioni di 

abbandono, alcune delle quali probabilmente ascrivibili a comportamenti da parte di aziende che 

operano in maniera illecita o altro.  

In molti casi, però, penso francamente, vedendo anche la tipologia dei rifiuti abbandonati, 

che si tratti veramente di inciviltà dei cittadini, che evidentemente non trovano niente di meglio da 

fare che depositare i propri rifiuti lungo i bordi delle strade, nelle piazzole dell’autostrada o sotto i 

cavalcavia, questo senza nulla togliere a tutto quel pezzo di abbandono illecito di rifiuti 

evidentemente gestito da aziende che operano al nero, poi incendiati. Da qui nasce tutto il problema 
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degli incendi di rifiuti, qualcosa che peraltro giudico davvero gravemente lesivo per l’ambiente e 

per la salute pubblica.  

Sia che si tratti di incendi di rifiuti abbandonati lungo le strade, sia che si tratti, com’è 

accaduto quest’estate, di impianti di trattamento rifiuti che all’improvviso si incendiano, abbiamo 

riscontrato quest’estate una situazione grave. Ieri, siete stati all’Ilside di Bellona, ma ci sono stati 

anche altri incendi, a Marcianise, a Pastorano, a Battipaglia, di recente al campo rom di Scampia, 

che era pieno di rifiuti. 

In molte di queste situazioni siamo intervenuti e abbiamo fatto delle misurazioni della 

qualità dell’aria, e in alcuni casi abbiamo trovato delle situazioni veramente preoccupanti, con 

aumenti dei livelli di diossina. Ora, non è che sia normata la quantità di diossina nell’aria ambiente, 

ma se facevamo riferimento alle linee guida tedesche, che invece stabiliscono dei valori di 

riferimento, eravamo di molto al di sopra. Allo stesso modo, abbiamo trovato valori di solventi.  

È chiaro che sono situazioni che si sviluppano durante l’incendio e che poi, fortunatamente, 

nei giorni successivi tendono a risolversi, a degradare. Nel frattempo, però, se ci sono delle 

abitazioni nelle zone vicine all’incendio, certamente la gente respira un’aria assolutamente nociva. 

Quest’estate lo abbiamo rilevato proprio molto, perché appunto ci sono stati tutti gli incendi degli 

impianti di trattamento rifiuti.  

Per quanto riguarda la situazione degli impianti di depurazione in Campania, questa è 

un’altra situazione molto critica dal mio punto di vista.  

È una situazione che consta di una serie di grandi impianti di depurazione comprensoriali: il 

depuratore di Cuma, di Napoli est, di Marigliano, di Foce Sarno, dell’area nolana, di Napoli nord e 

così via, depuratori tutti costruiti nel periodo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, quindi ancor 

prima che entrasse in vigore il decreto legislativo n. 152 del 1999, rimasto pressoché immutato con 

il testo unico ambientale del 2006, e che quindi si sono ovviamente rivelati assolutamente 

inadeguati strutturalmente a conseguire per i reflui in uscita i limiti previsti dal decreto legislativo n. 

152 del 1999, poi confermati da quello del 2006. Si tratta di impianti che necessitano di interventi 

strutturali di un certo rilievo.  

Su questo, però, fu avviato dal precedente governo regionale il grande progetto di 

rifunzionalizzazione dei depuratori. Almeno per le mie informazioni e almeno per una parte di 

questi depuratori, che dovrebbero essere quelli di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e 

Napoli nord, credo che le procedure di affidamento si siano concluse e siano state fatte anche le 

consegne. È auspicabile che nei prossimi anni la situazione di questi grossi impianti possa 

migliorare. Noi facciamo continuamente dei campionamenti per la verifica.  
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Ho portato anche delle tabelle aggiornate di dati. È possibile riscontrare che, mentre ci sono 

delle situazioni tutto sommato discrete, per esempio per il depuratore dell’area nolana, che presenta 

una media discreta, negli ultimi tre anni più il primo quadrimestre del 2017, del 94 per cento di 

campioni conformi – mi riferisco alle rilevazioni fatte in base alla tabella 1 e alla tabella 3 del 

decreto legislativo n. 152 – viceversa, altri viaggiano intorno al 60 o addirittura al 51 per cento, 

come nel caso di Foce Regi Lagni, di campioni conformi. Siamo in una situazione in cui circa il 40-

50 per cento… È una situazione secondo me assolutamente da migliorare, non accettabile.  

Accanto a questi grandi depuratori comprensoriali ci sono i vari piccoli depuratori a servizio 

di comuni o di piccoli aggregati di comuni, che pure in Campania sono più di 700. Alcuni 

funzionano bene, altri meno bene. Il malfunzionamento di questi depuratori è dovuto molto spesso – 

si tratta di piccoli depuratori – proprio alle procedure gestionali, che non funzionano molto bene.  

L’altro grosso problema che vedo per la depurazione in Campania è ancora quello della non 

depurazione.  

Abbiamo ancora una media sul territorio regionale intorno al 12-13 per cento di comuni che 

non hanno nessun impianto di depurazione o che hanno degli impianti di depurazione assolutamente 

vetusti e completamente malfunzionanti.  

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Come popolazione?  

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Posso farle avere il dato, se vuole. 

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Il dato numerico? 

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. In questo momento, non ne 

dispongo, ma posso farglielo avere.  

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Incide poco…  

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Se, però, considera che ci sono 

comuni, come quello di Benevento, che scaricano direttamente nei corsi d’acqua… 

 

MARCELLO TAGLIALATELA. La domanda era proprio volta a capire… 
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MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Capirà che un peso ce l’hanno, 

perché contribuiscono sensibilmente anche all’inquinamento del corpo idrico recettore.  

 

PRESIDENTE. Ci fate avere questo dato degli abitanti? 

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Senz’altro, degli abitanti equivalenti. 

Che cos’altro si può dire? 

Si potrebbe ulteriormente facilitare la situazione se la regione Campania si risolvesse a 

disciplinare la normativa regionale per gli scarichi provenienti dagli agglomerati urbani con meno 

di 2.000 abitanti equivalenti. In mancanza di questa disciplina, si crea chiaramente una difficoltà sia 

nei controlli – non si capisce bene a quali valori si debba fare riferimento – sia per coloro che 

eventualmente volessero dotarsi di un impianto per decidere come dimensionarlo. 

Lo stesso vale per l’assenza di una vera normativa regionale in materia di assimilabilità agli 

scarichi di acque reflue domestiche.  

Un altro aspetto importante, che contribuisce secondo me in molti casi al malfunzionamento 

di alcuni depuratori, specie dei grossi impianti, è il fatto che molto spesso le aree ASI non sono 

dotate di depuratori, e quindi ai depuratori che dovrebbero essere di reflui urbani arrivano 

contemporaneamente sia reflui urbani sia reflui industriali… Certo. Di questo stiamo parlando. 

Certo che è fuori norma. 

 

PAOLA NUGNES. Le aree ASI hanno delle autorizzazioni, e quindi comunque si muovono fuori 

norma. Le autorizzazioni dovrebbero essere revocate.  

 

PRESIDENTE. Non è materia nuova, assolutamente. 

 

LUIGI STEFANO SORVINO, Commissario dell’ARPA Campania. Mi permetto di aggiungere 

all’esposizione del direttore tecnico qualche altro sparuto elemento che mi viene in mente, elemento 

positivo.  

Con riferimento al monitoraggio delle acque marino-costiere, per gli aspetti di natura 

sanitaria abbiamo registrato quest’anno – forse è da segnalare – a consolidamento di una tendenza 

già emersa negli anni precedenti, dei dati abbastanza positivi, con una tendenza migliorativa della 

qualità delle acque di balneazione, eccetto fenomeni di anomali sversamenti, episodi occasionali, 

forse determinati in alcuni casi dalla messa in esercizio o dal miglioramento delle infrastrutture 
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depurative. In particolare, mi riferisco alla messa in esercizio provvisoria dell’impianto di Punta 

Gradelle, a Vico Equense, in penisola sorrentina.  

Forse è la matrice ambientale più rassicurante, fermo restando che attendiamo l’integrazione 

dei dati ambientali, sia i controlli previsti dal 152 del 2006 sia la direttiva Marine Strategy, per la 

quale siamo impegnati con una collaborazione interregionale coordinata dal Ministero 

dell’ambiente.  

Con riferimento alle bonifiche, anche rispondendo alla domanda sui compiti e sulle 

difficoltà di esercizio, l’ARPAC, oltre all’attività di controllo e all’attività di istruttoria tecnica sugli 

elaborati progettuali, concorre spesso a supportare anche le attività di pianificazione settoriale di 

competenza della regione: aggiornamento del piano regionale delle bonifiche, che a suo tempo fu 

redatto dalla stessa ARPAC, approvato nel 2013, piano aggiornato alla normativa del 152 del 2006, 

ma con dati fermi al 2010, che oggi è in fase di aggiornamento; una serie di altre attività di 

pianificazione, come VAS, piano energetico ambientale e altro. 

Con riferimento alla recente stagione estiva, con la pluralità di fenomeni di combustione, sia 

di aree boschive sia, ahimè, di impianti di rifiuti, si è fortemente stressato l’Agenzia sotto il profilo 

dell’attività di monitoraggio anche straordinaria dell’inquinamento atmosferico.  

Fortunatamente, disponiamo di una buona rete di stazioni fisse, naturalmente articolate 

secondo i criteri comunitari e nazionali, con dei laboratori mobili per attività di rilevamento di 

carattere integrativo. Quest’estate, per la verità, siamo stati subissati di richieste di dislocare i 

cinque laboratori mobili, più altri che abbiamo attivato aggiuntivamente, per intervenire a verificare 

queste situazioni, le ultime delle quali rilevanti, nel comune di Napoli, a Scampia, nella provincia di 

Salerno, nella provincia di Caserta.  

Infine, a proposito delle risorse di personale tecnico – forse è il caso di dirlo – come Agenzia 

abbiamo un’aspettativa per il futuro prossimo.  

La regione, avendo disattivato l’agenzia regionale per la difesa del suolo, Arcadis, ha 

previsto potenzialmente l’assegnazione di discrete risorse di personale tecnico a uffici e ad agenzie 

regionali. Confidiamo nell’assegnazione di questo personale tecnico già formato, peraltro a carico 

dell’ex Arcadis, che naturalmente verrebbe a costituire una risorsa preziosa per integrare le fila dei 

nostri operatori.  

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Innanzitutto, grazie per l’esposizione e per il lavoro svolto, ma 

sembrate un corpo estraneo rispetto alla regione. La mia è una constatazione in ragione del fatto che 

parlate della regione in terza persona, mentre a giudicare dalla vastità, dalla complessità e dalla 
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profondità delle questioni che avete evidenziato, emerge quella che probabilmente è una lacuna di 

tipo normativo, e cioè un mancato coordinamento di tutte le iniziative in campo ambientale che 

fanno capo alla regione, anche attraverso più società che intervengono in materia.  

La domanda è: che voi sappiate, a parte Arcadis e altro, ci sono iniziative che la regione sta 

ponendo in essere per rendere maggiormente coordinata l’attività che voi stessi svolgete?  

Mi permetto di aggiungere che, oltre alle varie società che esistono, alcune in house, altre 

non esattamente in house, vi sono anche i commissariamenti, che determinano ulteriore elemento di 

sovrapposizione, non voglio dire di confusione, altrimenti esprimerei un giudizio negativo, ma 

certamente di sovrapposizione tra le competenze rispetto alle materie di cui ARPAC dovrebbe 

occuparsi.  

Ci sono iniziative, che voi sappiate, di tipo legislativo per determinare un maggiore 

coordinamento? 

Ho poi una curiosità: quante volte al giorno vi sentite con il direttore generale dell’ambiente 

della regione Campania e con l’assessore competente per materia?  

 

LUIGI STEFANO SORVINO, Commissario dell’ARPA Campania. La domanda dell’onorevole 

Taglialatela involge numerosi aspetti. Proverò a formulare delle risposte. 

 

PRESIDENTE. Quelle di vostra competenza o di vostra conoscenza.  

 

LUIGI STEFANO SORVINO, Commissario dell’ARPA Campania. Chiaramente, l’ARPAC è ente 

strumentale, agenzia della regione, a cui fa primariamente riferimento, ma spesso, ovviamente per 

rimarcare le caratteristiche di autonomia funzionale nelle attività di controllo e di terzietà, 

rappresentiamo quest’aspetto.  

Con riferimento alla regione, i rapporti sono stretti, anche se vi è la carenza, ma storica, 

strutturale, nella funzionalità di un organo previsto dalla legge istitutiva, il Cori, il comitato di 

indirizzo, che dovrebbe essere il luogo privilegiato di raccordo, non operativo però da molti anni. 

Forse, lo è stato solo nella fase istitutiva dell’Agenzia.  

Tuttavia, nonostante la mancanza di quest’organismo, l’attività dell’ARPAC si collega 

all’attuazione e all’esecuzione di indirizzi regionali manifestati in leggi, regolamenti, atti e richieste, 

che promanano in particolare dagli assessorati di riferimento, cioè prevalentemente dall’assessorato, 

e quindi dalla direzione generale ambiente ed ecosistema, e da quella della sanità.  
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Probabilmente, non è un rapporto completamente ben ordinato, tuttavia la collaborazione ci 

viene richiesta, e anzi per la verità in maniera molto costante, frequente, talvolta assillante, di 

supporto, di attività di controllo, come dicevo prima, di attività di pianificazione e istruttorie 

tecniche. Ci è stato chiesto, ad esempio, anche il supporto agli uffici regionali per l’istruttoria 

tecnica delle valutazioni di impatto ambientale e delle VAS, su cui probabilmente gli uffici hanno 

qualche sovraccarico.  

Con riferimento alla questione delle società operative, evidentemente l’onorevole 

Taglialatela fa riferimento a due partecipate dirette regionali che operano sul settore più una 

partecipata indiretta, che fa capo all’ARPAC, di cui l’ARPAC è socio unico, l’ARPAC 

Multiservizi.  

Campania Ambiente e SMA sono realtà che non conosco direttamente. Conosco, 

ovviamente, quella dell’ARPAC Multiservizi, che è sostanzialmente in fase di risanamento, 

attualmente in equilibrio.  

Vi è una previsione programmatica di una legge regionale, la n. 38 del 2016, che prefigura 

programmaticamente la costituzione di un polo ambientale regionale in cui dovrebbero essere 

accorpate la Campania Ambiente, al SMA e altre società similari, credo con riferimento alla nostra, 

nell’ottica di un’ottimizzazione, ma non è una materia di nostra diretta competenza.  

 

PRESIDENTE. Vi sentite spesso con il direttore e l’assessore regionale?  

 

MARCELLO TAGLIALATELA. No, questa era una domanda… 

 

MIRIAM COMINELLI. Del piano regionale di bonifica dicevate che è composto di migliaia di siti. 

Viste anche le difficoltà di risorse che avete, vorrei chiedere se ci sono criteri che danno delle 

priorità agli interventi.  

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Nel piano regionale di bonifica tutti i 

siti, sia quelli inseriti nell’anagrafe, vale a dire quelli per i quali è già stata accertata la necessità di 

effettuare interventi di bonifica, sia quelli inseriti nei censimenti, che quindi si trovano in momenti 

diversi dell’iter, ammesso che l’abbiano iniziato, per la caratterizzazione e l’analisi di rischio, sono 

suddivisi in pubblici e privati.  

Nel caso del sito privato, è il soggetto privato che deve attivare gli interventi. In quel caso, 

come agenzia, ma anche nel caso dei siti pubblici, abbiamo soltanto una funzione di controllo, cioè 
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il soggetto privato avvia gli interventi e noi andiamo a controllare circa il 10 per cento delle attività, 

dopodiché esprimiamo il parere finale sulla caratterizzazione. 

Lo stesso dicasi per i siti di competenza pubblica. Ora, sia i siti inseriti nell’anagrafe sia 

quelli inseriti nel censimento sono inseriti nel piano di bonifica con dei punteggi. Mi riferisco 

soprattutto ai siti inseriti in anagrafe, cioè quelli per i quali è già noto tutto, e quindi è possibile 

applicare delle procedure di valutazione comparata del rischio. 

Se legge nel piano regionale di bonifica tutta la parte dell’anagrafe, vedrà che i siti sono 

inseriti con un punteggio decrescente. Sulla base della norma, in effetti, gli interventi si devono fare 

sulla base del punteggio decrescente, stabilito con dei software particolari, in cui si mette una serie 

di elementi che si prendono in considerazione (il livello di inquinamento, l’estensione del sito, la 

profondità della falda, la vicinanza o meno a dei centri abitati e così via). Tutti questi elementi 

hanno un loro punteggio, un loro peso, e dall’analisi statistica si riesce a ricavare questa valutazione 

comparata.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Vorrei fare solo una domanda riguardo all’impianto che abbiamo visitato 

ieri andato a fuoco delle plastiche. 

Ieri c’è stata una polemica con i cittadini, quindi magari è occasione di chiarimento visto che 

ci sarà un resoconto stenografico. Qualcuno ha avanzato il dubbio che non si sia messa la centralina 

di monitoraggio nel giardino della signora che abita proprio di fronte: può chiarire i criteri con cui si 

è scelta la localizzazione delle centraline?  

Non so se avete della documentazione, ma vorrei capire che tipo di rifiuti entravano per 

quanto riguarda la raccolta differenziata. Di questi, quali erano quelli che uscivano e dove 

andavano? 

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Leggo qualche appunto, perché con 

tutti gli incendi che ci sono stati, non ricordo tutto a memoria.  

Quello dell’Ilside di Bellona era un sito a noi già noto. Nel tempo, ci sono stati diversi 

sopralluoghi del dipartimento di Caserta, uno per esempio nel 2014, quindi successivo alla chiusura 

dell’impianto, che è del luglio 2013, da cui risultava una giacenza di circa 4.500 tonnellate di rifiuti, 

di cui 1.500 tonnellate di rifiuti urbani speciali pericolosi e non pericolosi e circa 3.000 tonnellate di 

rifiuti già combusti in incendi precedenti. 
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Le tipologie principali erano rappresentate da plastiche, gomme, pitture, vernici, scarti 

d’inchiostro, solventi, fanghi di depurazione, sostanze chimiche di laboratorio, rifiuti RAEE, 

medicinali. C’era di tutto e di più nel sito. 

Circa la domanda specifica che ha fatto per conoscere, evidentemente di prima della 

chiusura dello stabilimento, i rifiuti in ingresso e i rifiuti in uscita e la destinazione, mi riservo di 

verificare con la sezione regionale del catasto dei rifiuti questi dati, che ha sede presso di noi, che 

dovremmo avere.  

Quanto all’installazione del laboratorio mobile… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Prima di parlare di questo, mi occorrerebbe una specifica. Questa è una 

domanda che fanno anche i comitati.  

Visto che sono stati finanziati dei soldi per la bonifica, giustamente i cittadini, i comitati 

prima si chiedevano che cosa sia andato a fuoco nel 2017, visto che in teoria ci sono delle fatture, 

qualcosa si era dovuto togliere.  

Ieri, avevo capito che l’autorizzazione – non è competenza vostra… Sapete se 

l’autorizzazione c’è o non c’è attualmente, prudenzialmente, per continuare? È mai stata interrotta 

l’autorizzazione dell’attività?  

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Non glielo so dire. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Okay.  

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. So che formalmente è in fase di 

revoca.  

 

PRESIDENTE. È in fase di revoca. 

 

LUIGI STEFANO SORVINO, Commissario dell’ARPA Campania. Solo perché l’ho ascoltato 

nella… È un problema dell’unità operativa… 

 

STEFANO VIGNAROLI. È in fase di revoca. 
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LUIGI STEFANO SORVINO, Commissario dell’ARPA Campania. Ieri c’era per noi il dottor Delle 

Femmine.  

 

PRESIDENTE. È un tema che sollevano sempre i cittadini, che vogliono che venga misurata l’aria 

di casa loro.  

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Queste sono le cose che veramente 

non si comprendono. Adesso le rispondo per la questione della centralina, ma vorrei dire che 

abbiamo fatto di più in quel caso.  

Non ci siamo limitati a mettere il laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità 

dell’aria, che quindi naturalmente fa il monitoraggio dei parametri tipici di un laboratorio mobile, 

quindi dei campionatori automatici che fanno il PM10, gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, 

benzene, toluene, xilene e così via. Abbiamo fatto anche dei campionamenti ad alto volume per la 

ricerca di diossine.  

Leggo, da quello che hanno scritto i colleghi di Caserta, quello che dicevo prima – era 

questo l’incendio – e cioè che, in mancanza di riferimenti normativi italiani, si è fatto riferimento 

alle linee guida tedesche, che fissano i valori a 0,15 picogrammi di international tossico equivalenti 

per normal metro cubo. 

Ebbene, noi abbiamo trovato nelle vicinanze dell’incendio di Bellona dei valori che 

superavano questi valori di riferimento di un ordine di grandezza. Mi sembra una circostanza in cui 

l’ARPAC non solo è intervenuta tempestivamente, ma ha fatto anche delle cose abbastanza 

appropriate, che hanno dato anche degli esiti, come per quanto riguarda l’amianto.  

Hanno fatto dei campionamenti dell’amianto nell’aria ambiente. Di nuovo, non è normato, 

come sapete, perché è normato solo nell’area degli ambienti di lavoro. Avendo, però, trovato al 

primo campionamento una concentrazione di 0,67 fibre/litro, giudicata forse eccessiva per un’area 

ambiente normale, sono stati continuati i prelievi nei giorni successivi, che però poi fortunatamente 

hanno dato esito negativo. 

Per quanto riguarda l’ubicazione del mezzo mobile, quando viene ubicato, oltre a dover 

essere messo in una posizione tale da raccogliere al massimo, anche in funzione delle condizioni 

meteo del momento, le possibili ricadute di inquinanti, ha bisogno intanto di un luogo custodito. 

Dato il costo dei laboratori mobili, non ci possiamo consentire di lasciarli in mezzo alla strada e di 

trovarli poi vandalizzati il giorno dopo. Ha bisogno di un luogo custodito.  
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Poteva forse andare bene anche la casa della signora, se si impegnava a custodirlo. Il 

problema è che ha bisogno di un attacco elettrico particolare – non mi chieda a quanti watt, perché 

in questo momento non lo ricordo – che generalmente nelle abitazioni private non abbiamo. Il 

mezzo mobile è stato posizionato, quindi – mi risulta – nella casa comunale di Bellona. 

La campagna di monitoraggio ha avuto luogo dal 13 luglio al 6 settembre. I dati monitorati 

sono stati tutti entro i limiti normativi, con concentrazioni di toluene e xilene più elevate nei giorni 

immediatamente successivi all’incendio, ma in netta diminuzione nel periodo residuo di 

monitoraggio. Non sono stati registrati superamenti del valore limite giornaliero di PM10 e le 

concentrazioni medie relative a tutto il periodo di campionamento degli inquinanti principali sono 

coerenti con la natura suburbana del sito esaminato. Che cosa significa?  

È vero che il mezzo mobile forse non è stato messo a casa della signora, ma abbiamo fatto i 

rilevamenti di diossine e abbiamo detto che era una situazione preoccupante, critica. L’ARPAC è 

sempre il bersaglio più semplice. 

 

PRESIDENTE. Spesso non si sa come avvengono i campionamenti. Adesso non entriamo troppo 

nel dettaglio. Se qualcuno è interessato alle metodologie con cui vengono fatti i campionamenti… 

Un conto è, come veniva spiegato, campionare delle diossine, un conto è campionare dell’ossido di 

azoto, che non è la stessa cosa. Lo approfondiremo in un’altra sede. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Era un’occasione anche per un dialogo indiretto. 

 

PRESIDENTE. Se si è interessati, si prende un appuntamento.  

 

LUIGI STEFANO SORVINO, Commissario dell’ARPA Campania. Vorrei solo dire, avendone 

fatto ampia esperienza quest’estate, che di solito il laboratorio mobile si posiziona in un’area 

pubblica custodita con disponibilità di energizzazione, che non è una cosa tanto semplice, di solito 

nei piazzali delle scuole, e in posizione strategica per il rilevamento delle emissioni.  

 

PRESIDENTE. Le diossine non le campionate col mezzo mobile, che fa altri campionamenti.  

 

PAOLA NUGNES. Per quanto riguarda l’accordo con Invitalia di cui ha parlato della regione 

Campania, è presente nella relazione anche un cronoprogramma e uno stanziamento di fondi, che lei 

sappia?  
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MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Non le so rispondere. Faccia 

riferimento alla delibera di giunta regionale n. 510 del 1° agosto 2017.  

 

PAOLA NUGNES. Va bene. Poi chiederò alla regione. 

Tornando all’Ilside, ci è stato detto durante il sopralluogo dal collega che dall’incendio del 

2012 sono state fatte più segnalazioni alla regione relative al fatto che non erano stati rimossi i 

residui dell’incendio dal piazzale. C’è questa documentazione? È possibile fornircela?  

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Se il collega ha detto di averli fatti… 

 

PAOLA NUGNES. Chiaramente, bisognerebbe chiedere poi alla regione perché non ha revocato 

la… Per quanto riguarda la griglia a Castel Volturno, avete verificato, visto che non torneremo sul 

posto, il funzionamento? 

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Personalmente, no, quindi non le so 

dire. Posso chiedere anche questo. Mi appunto quello che volete sapere. Andiamo per ordine.  

 

PAOLA NUGNES. Le comunicazioni per quanto riguarda i residui del primo incendio all’Ilside. 

Può farmi un riferimento su quella condotta di cui ci è stato raccontato dai comitati, che 

faceva riferimento a una relazione ARPAC, una condotta del troppo pieno, che sembrerebbe 

sversasse direttamente i residui di lavorazione nel fiume? Può darmi una maggiore definizione? 

Durante l’attività avete valutato che effettivamente questo avveniva? 

Per quanto riguarda la depurazione, mi ha già risposto per la griglia. 

Per quanto riguarda il problema dei monti abruzzesi, che non hanno proprio un sistema di 

depurazione, sa se c’è… I Regi Abruzzesi… Non i Regi Lagni. A fianco dei Regi Lagni abbiamo i 

Regi Abruzzesi, che sversano direttamente in mare. Penso che sia cosa nota… Sono chiamati così, 

ma sono in Campania. Non hanno depurazione, sfociano direttamente a mare: vorrei sapere se a 

vostra conoscenza c’è qualche attività…  

 

PRESIDENTE. Facciamogliele tutte per iscritto.  

 

PAOLA NUGNES. Io ho queste domande.  
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PRESIDENTE. Ho capito, ma sono dieci, dodici domande. 

 

PAOLA NUGNES. No, erano cinque in tutto, quindi figuriamoci. Ancora non ho finito.  

Per quanto riguarda la depurazione… 

 

PRESIDENTE. Visto che siamo sei, se ognuno fa sei domande, sono quaranta domande. 

 

PAOLA NUGNES. Hai perfettamente ragione. Ogni volta che tocca a me, poi abbiamo finito.  

Ci tengo a sapere, per quanto riguarda gli impianti di depurazione, se da quando c’è la 

gestione SMA avete notato un peggioramento o miglioramento della gestione?  

Sono tutte funzionanti le centraline in entrata e in uscita per questo monitoraggio o c’è 

qualche problema sul monitoraggio?  

 

LUIGI STEFANO SORVINO, Commissario dell’ARPA Campania. Avrei chiesto io di fare 

un’integrazione finale, anche visto il vostro sopralluogo di domani sull’impianto di Cuma, dove 

peraltro proprio in questi giorni stiamo facendo ulteriori verifiche sulla base di una segnalazione di 

miasmi che riguardano due scuole posizionate in prossimità.  

Oltre alle attività ordinarie di controllo sulla depurazione, c’è un progetto, a suo tempo 

finanziato dalla regione Campania a valere sul POR, poi sui fondi di completamento, che prevede 

un sistema aggiuntivo di centraline di monitoraggio in continuo, a suo tempo realizzate, ma non 

completate e messe in esercizio per alcune difficoltà relative alla gestione di quest’attività.  

Personalmente, da quando sono commissario mi sto occupando di completare la 

realizzazione di questo progetto con la funzionalizzazione e la messa in esercizio di queste 

centraline, che ci è stata anche sollecitata dal custode giudiziario proprio contestualmente 

all’affidamento dei nuovi soggetti gestori. Con il RUP e il direttore dei lavori stiamo rimuovendo le 

difficoltà per addivenire, mi auguro in tempi celeri, all’attivazione di questo sistema aggiuntivo di 

centraline di monitoraggio in continuo. 

 

PRESIDENTE. Lei ha preso nota e ci farà sapere.  

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Ho aggiunto anche la richiesta 

dell’onorevole Taglialatela, che voleva conoscere il numero di abitanti.  
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PRESIDENTE. Equivalenti, non collegati. 

 

LUIGI STEFANO SORVINO, Commissario dell’ARPA Campania. Con riferimento alla domanda 

dell’onorevole Taglialatela, cui ho dimenticato di dare risposta, circa le collaborazioni e i vari 

commissariati, sono state e sono in atto. Da ultimo, c’è il commissario generale Vadalà. 

 

PRESIDENTE. Sì, per le discariche.  

 

LUIGI STEFANO SORVINO, Commissario dell’ARPA Campania. Discariche che fanno parte 

della procedura di infrazione. In particolare, ci ha chiesto una collaborazione su alcune discariche 

site nella provincia di Benevento. 

 

PAOLA NUGNES. Non mi ha risposto sulla gestione SMA rispetto a quella commissariale. Ha 

verificato… 

 

MARINELLA VITO, Direttore tecnico dell’ARPA Campania. Devo fare una verifica.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo. Se ne avrete, potrete farci avere ulteriori segnalazioni.  

Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 13.21. 

 

 


