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       PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
       DEI MINISTRI 

      c.a. Sottosegretario di Stato 
       Prof. Claudio DE VINCENTI 

      c.a. Commissario Straordinario del Governo  
       per la bonifica ambientale e la  
       rigenerazione urbana dell’area di  
       rilevante interesse nazionale Bagnoli- 
       Coroglio 
       Dott. Salvatore NASTASI 
 
       PREFETTURA DI NAPOLI 
      p.c. Prefetto 
       Dott.ssa Gerarda PANTALONE 

Napoli, 13 gennaio 2016  

Prot.: 12134 

 

Oggetto: bonifica SIN Bagnoli Coroglio – audizione Cabina di Regia 

 

Egregi Signori, 

premettiamo che Legambiente da anni segue la problematica delle (mancate) bonifiche e nel 

nostro ultimo dossier “Bonifiche dei Siti Inquinati: Chimera o Realtà”, pubblicato nel 

gennaio 2014, abbiamo provato ad andare oltre la semplice denuncia indicando “10 proposte 

per cambiare passo”. Di queste in particolare risultano quanto mai pertinenti al caso del SIN 

Bagnoli Coroglio nei sui attuali sviluppi le seguenti: 

- Garantire maggiore trasparenza sul Programma di bonifica: occorre che anche le attività 

specifiche in via di implementazione per il SIN assicurino la più compiuta e progressiva 

pubblicazione dei conseguimenti procedurali e processuali di bonifica posti in essere, 

facendo inoltre chiarezza su quali siano le effettive titolarità e responsabilità nella 

realizzazione degli interventi alla luce della particolarmente articolata situazione venutasi a 

creare a seguito degli avvicendamenti tra soggetti in vario grado coinvolti susseguitisi nel 

tempo. Pertanto è auspicabile che quanto già ottenuto attraverso il ricorso da parte nostra 

all’accesso civico ex L. 33/2013 tradottosi nella pubblicazione da parte del Ministero 

dell’Ambiente dei verbali delle conferenze dei servizi e di un aggiornamento sullo stato di 

avanzamento dei processi di bonifica per tutti i SIN possa rappresentare principio informatore 

di tutte le nuove iniziative, anche al fine di consentire la maggiore consapevolezza dei cittadini.   
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- Assicurare la massima coerenza con le strategie comunitarie in materia di consumo di 

suolo, puntando alla restituzione più estesa possibile delle caratteristiche di “suolo 

vitale” alle aree del SIN, attraverso interventi di de impermeabilizzazione e di “forestazione 

urbana”.  

- Privilegiare il perseguimento di interventi di bonifica “vera”, intesa come rimozione 

degli inquinanti dalle matrici in situ, piuttosto che il ricorso  alle messe in sicurezza o ai 

tombamenti. Le bonifiche ex situ, infatti, realizzate portando i rifiuti lontano dal sito inquinato, 

rischiano di alimentare ulteriormente i già imponenti traffici illegali che coinvolgono tutto il 

Paese oltre a costituire fattori ingeneranti diffuse conflittualità sociali tra coloro che si vengono 

a ritrovare in prossimità dei siti di allocazione (ex situ).  

- Ricorrere al credito agevolato per i soggetti pubblici impegnati nella realizzazione di 

interventi di bonifica in sostituzione degli effettivi responsabili dell’inquinamento 

inadempienti al fine di poter effettivamente procedere tempestivamente nelle bonifiche fermo 

restando il perseguimento della successiva rivalsa nei confronti dei responsabili, nel rispetto 

del principio comunitario “chi inquina paga”.   

- Avviare da subito attività di prevenzione primaria, pratica contemplante la modificazione 

della sfera dei comportamenti e delle abitudini di vita attraverso attività di 

informazione/esercitazione/sensibilizzazione diffusa dei destinatari ai fini della 

minimizzazione dei rischi di trasmigrazione degli inquinanti dalle matrici contaminate 

all’uomo, colmando il ritardo ultradecennale ad oggi accumulato. Occorre che finalmente 

pervada la consapevolezza tra i decisori pubblici che nel mentre non vengono 

opportunamente realizzate le bonifiche la prevenzione primaria rappresenta l’unica 

possibilità di agire al fine di ridimensionare al massimo possibile e con efficacia nel 

breve termine le condizioni di rischio sanitario cui sono sottoposte le comunità insistenti 

nelle aree contaminate. D’altra parte, è sconcertante che tale approccio, sebbene ampiamente 

reclamato tra gli addetti ai lavori e parimenti denunciata la puntuale disapplicazione, sebbene 

vi fossero tutte le condizioni per procedere alla relativa implementazione a far data dagli anni 

di istituzione dei SIN ancora oggi non costituisca priorità nell’agenda dei decisori. 

- Assicurare l’applicazione del principio “chi inquina paga” al fine di evitare che i 

responsabili dell’inquinamento possano sottrarsi agli obblighi di porre rimedio ai danni prodotti, 
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ma anche essere addirittura destinatari di incentivi o altri benefici a fronte degli oneri che 

sarebbero a loro carico.  

- Evitare il ricorso al commissariamento, in particolare alla convenzionale forma che questo 

approccio ha assunto, troppe volte rivelatosi fallimentare o inefficace come attestato 

dalle tante esperienze, finanche assurte agli onori della cronaca, quali quelle di Crotone in 

cui si sono succeduti 9 commissari con esito inconcludente o addirittura come nel caso di 

Pioltello sfociate nell’illegalità. L’esperienza storica sugli esiti delle attività commissariali 

impone oggi di richiedere che la relativa previsione sia esclusivamente finalizzata alla 

accelerazione di procedure ordinarie e non svolgere attività sostitutive e in deroga, 

determinando allo scopo una sorta di azione catalizzatrice volta a superare le difficoltà degli 

articolati legittimi procedimenti di tutela previsti dalle norme vigenti.  

Nello specifico del caso SIN Bagnoli Coroglio oltre alle considerazioni in premessa rinnoviamo 

quanto proposto nelle osservazioni già inviate alla Camera dei Deputati in fase di 

discussione del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 

2014, n. 133” per quanto attiene all’art. 33.  

“Articolo 33 – (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse 

nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)  

Comma 3  

Si fa osservare che si prevede l’individuazione di aree di rilevante interesse nazionale la cui 

bonifica viene affidata ad un Commissario. Si viene a creare un doppio binario piuttosto 

incomprensibile tra i SIN, siti di interesse nazionale, il cui iter di bonifica viene gestito dal 

Ministero dell’ambiente, e le aree di rilevante interesse nazionale, che dovranno essere 

bonificate secondo quanto stabilito da un Commissario nominato dalla presidenza del 

Consiglio dei ministri. Inutile sottolineare quanto sia poco originale ed efficace lo strumento del 

commissariamento, rivelatosi a dir poco fallimentare, oltre che dannoso, per affrontare ad 

esempio gli annosi problemi del ciclo dei rifiuti o della depurazione in diverse regioni italiane.” 

Entrando nel pieno merito della questione, ci preme evidenziare che la controversa ed 

imprevedibile situazione contenziosa tra organi della Repubblica, in particolare Stato e 

Comune, pertinenti rispetto alle vicende della bonifica del SIN Bagnoli Coroglio impone 

prima su tutte la necessità di perseguirne con decisione una ricomposizione in sede 
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extragiudiziale. Viepiù alla luce degli sconfinamenti di potere che si paventano nello slancio 

impresso ai processi di bonifica, che hanno condotto ad adire il TAR in opposizione a 

provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri inerenti il SIN Bagnoli Coroglio.  

In ogni caso, al fine di prevenire il dispendio di risorse il cui gravame sarebbe ancora destinato 

a ricadere sulla collettività, richiediamo che qualsiasi attività sia subordinata 

pregiudizialmente alla definitiva chiarificazione della vicenda in sede giurisdizionale 

(TAR, Corte Costituzionale). Diversamente, chi comunque decide di procedere, dovrà 

assumere la responsabilità a proprio carico e non, come avvenuto fino ad oggi, riversare sulla 

collettività gli eventuali dispendi di cui sopra.  

Deve essere chiaro che la collettività, ed in particolare quella bagnolese, ha subito danni, oltre 

che di ordine sanitario e socio/occupazionale, di natura ambientale ed economica. Ciò anche 

in ragione della paradossale contrapposizione tra diversi organi della Repubblica.  

Va, infatti, sottolineato, che determina estremo sconcerto il fatto che organi della 

Repubblica, Stato e Comune in particolare, ma anche società di proprietà dello Stato e 

sotto il suo diretto controllo, si siano nel tempo contrapposti in contenziosi 

estremamente dissipativi di risorse economiche pubbliche in danno alla collettività, 

piuttosto che provvedere a risolvere i problemi di inquinamento causati, pur essendoci tutte le 

condizioni per ricomporre bonariamente le divergenze con una più ragionevole azione di 

indirizzo e coordinamento, propria soprattutto dello Stato, al fine di evitare diseconomie e 

soprattutto a pieno beneficio ambientale, sociale ed economico di tutti. 

Un altro fattore di ritardo e di “disordine” nella lunga vicenda della bonifica del SIN di Bagnoli 

ha riguardato la continua commistione tra la bonifica e la riqualificazione urbanistica dell’area. 

Per Legambiente deve essere pregiudiziale agli interventi la separazione tra la titolarità 

nella realizzazione degli interventi di bonifica e quella nella pianificazione urbanistica e 

parimenti la necessaria consequenzialità temporale tra bonifica ed attuazione della 

pianificazione. Inoltre, va ritenuto irriducibile il rispetto delle prerogative costituzionali di 

pianificazione urbanistica attribuite al Comune.  

Riguardo alla pianificazione, per l’area di Bagnoli si impone l’esigenza di guardarla nel 

contesto territoriale dell’area Flegrea, con i relativi vincoli di salvaguardia normati dai piani 

sovraordinati di area vasta, tra cui quelli disposti per il Parco Regionale dei Campi Flegrei.  
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A ciò va aggiunto quale aspetto di estrema preminenza il rischio vulcanico per l’Area 

Flegrea. Infatti, la recente definizione delle zone a rischio, che comprende in zona rossa 

tutto il SIN Bagnoli Coroglio, impone quale strategia di gestione dell’eccezionale situazione 

di rischio, di misura superiore a quella già oltremodo eccezionale esistente per il Vesuvio, di 

escludere tassativamente qualsiasi intervento che possa determinare l’incremento della 

popolazione esposta e con essa dell’entità dello stesso rischio.   

Da ultimo, ed in accordo con quanto sopra, è auspicio di Legambiente si possa pervenire in 

accordo con le condizioni espresse alla più rapida, efficace e coerente risoluzione delle 

criticità che ostano la bonifica del SIN, per il successivo processo di rigenerazione dell’area. 

Questa deve essere informata alle moderne strategie di contrasto agli effetti dei cambiamenti 

climatici e alla massima limitazione del consumo di suolo anche con  interventi di forestazione 

urbana e di espansione delle aree naturali. Infatti, le sempre più emergenti problematiche di 

qualità dell’aria in ambiente urbano ed i dati sull’incidenza sanitaria di dette problematiche 

impone quanto mai per le pubbliche amministrazioni competenti la necessità di adottare 

strategie durevoli e lungimiranti che trovano nella coerente pianificazione urbanistica un 

caposaldo fondante. 

In attesa di cortese puntuale riscontro all’accoglimento o meno (motivato) delle suddette, 

porgiamo nostre più vive cordialità.  

 

 
 
 

Dott. Gianni Grasso 
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