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La concezione del suolo ha subito recentemente un’evo-
luzione importante: da una visione tipicamente passiva 
del suolo inteso come una copertura inerte del nostro 
pianeta da utilizzare incondizionatamente, si è passa-
ti a una concezione attiva, in cui il suolo viene conside-
rato una componente essenziale per il funzionamento 
dell’ecosistema terrestre. A ciò si è aggiunta anche la 
consapevolezza che il suolo rappresenta una risorsa so-
stanzialmente non rinnovabile, nel senso che la velocità 
di degradazione è potenzialmente rapida, mentre i pro-
cessi di formazione e rigenerazione sono estremamente 
lenti, se paragonati alla scala temporale dell’uomo (si 
passa da velocità di formazione di poche decine di anni/
cm, per suoli facilmente alterabili, a 500-1000 anni/cm 
per quelli più stabili) (Cacco e Gelsomino, 2005).     

Inoltre, per comprendere quali sono i fattori che governa-
no le funzioni svolte dai suoli e i fenomeni di degradazio-
ne, oltre che per individuare e attuare azioni rivolte a mi-
gliorarne la qualità, è necessario pensare al suolo come a 
un sistema aperto che, attraverso scambi di materia, è in 
equilibrio dinamico con le altre componenti ambientali e, 
quindi, in continua evoluzione (Benedetti e Mocali, 2009). 

Contrariamente a quanto si è soliti ritenere, il suolo è 
prima di tutto un articolato sistema biologico, regolato 
da meccanismi metabolici complessi e ancora non com-
pletamente compresi, che influenza in modo diretto altri 
comparti quali le acque superficiali e sotterranee, la salu-
te umana, il clima, la biodiversità, la sicurezza alimentare 
(Benedetti e Mocali, 2009; Montanarella, 2011).

Le componenti organiche del suolo, spesso denominate 
nel loro insieme “sostanza organica” (SO), sono costi-
tuenti tipici del suolo in quanto tale e rappresentano un 
utile indicatore di qualità. 

La SO è costituita dalla miscela eterogenea ed estrema-
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mente complessa di tutti i materiali organici presenti in 
qualsiasi forma negli strati superficiali del suolo (preva-
lentemente nei primi 30-50 cm di profondità). Escluden-
do la macrofauna e la macroflora, le componenti orga-
niche del suolo possono essere suddivise in due grandi 
categorie: la SO vivente (“biomassa”), di tipo vegetale, 
animale e microbico; la SO non vivente, costituita da ma-
teriali non ancora decomposti, in via di decomposizione 
e da molecole di colore scuro (“humus”), sintetizzate nel 
suolo attraverso reazioni chimiche di varia natura che 
possono essere influenzate da fattori locali quali la tem-
peratura e l’umidità (Senesi e Miano, 2005).  

La SO del suolo, pertanto, è costituita da vari elementi 
quali idrogeno, azoto, ossigeno, zolfo e, per il 58%, da 
carbonio; di regola il contenuto di SO è stimato indiret-
tamente moltiplicando la quantità misurata di “carbonio 
organico” (CO) nel suolo per un coefficiente di conver-
sione (Dell’Abate et al., 2003). Tenendo presente che il 
contenuto di SO e il contenuto di CO sono due quantità 
legate tra loro da un fattore di proporzionalità diretta, 
per descrivere i fenomeni che avvengono nel suolo soli-
tamente si fa riferimento alla presenza di CO.  

Il CO influenza in modo marcato le proprietà del suolo: 
esso rappresenta un substrato nutritivo ed energetico 
per gli organismi e una fonte di nutrienti per le piante, 
migliora la permeabilità e regola la ritenzione dell’ac-
qua, influenza la biodegradabilità, la persistenza e la re-
attività degli inquinanti, contribuisce a limitare il feno-
meno dell’erosione stabilizzando la struttura del suolo 
(Dell’Abate, 2000). 

A parità di condizioni ambientali (clima, vegetazione, to-
pografia, materiale d’origine) e di utilizzo (pratiche agro-
nomiche), un’adeguata presenza di CO nel suolo contri-
buisce a limitare i fenomeni di degradazione, aumentare 
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la produttività, mantenere attivi i cicli ecologici del suolo 
e dei comparti ambientali ad esso collegati. Si ritiene che 
suoli con un contenuto di CO inferiore al 2% perdano la 
loro funzionalità ecologica ottimale, mentre sotto la so-
glia dell’1% si creino squilibri tali nella dinamica 
nutrizionale delle piante da comportare vere 
e proprie perdite di fertilità (Miano e Senesi, 
2005).

La Commissione Europea nella Comunicazione 
COM(2002)179 ha individuato le otto principali 
forme di degradazione del suolo che colpiscono 
l’Unione Europea; esse sono di tipo fisico (ero-
sione, compattazione, inondazioni/smottamenti, imper-
meabilizzazione), di tipo chimico (diminuzione del CO, 
contaminazione, salinizzazione) e di tipo biologico (dimi-
nuzione della biodiversità). 

Mentre la degradazione fisica appare con effetti evidenti, 
a volte spettacolari, la degradazione chimica e, soprat-
tutto, quella biologica, possono produrre effetti 
latenti e differiti nel tempo e, pertanto, sfuggire 
a un monitoraggio puntuale e tempestivo (Cac-
co e Gelsomino, 2005).

La normativa vigente non fissa alcun limite né 
regolamenta il quantitativo di CO presente nei 
suoli (ISPRA, 2016). In base alle indicazioni forni-
te dalla Commissione Europea (COM(2002)179, 
COM(2006)231) per alcuni fattori di degradazione, fra 
cui la diminuzione del CO, è comunque utile procedere 
all’identificazione delle aree a rischio. 

Le stime effettuate indicano che il 45% dei suoli europei 
presenta uno scarso contenuto di CO; questa situazione 
riguarda in particolare l’Europa meridionale, Italia com-
presa, e anche zone della Francia, della Germania e del 
Regno Unito (EEA, 2010). 

A livello nazionale, negli ultimi tempi si sta assistendo a 
una riduzione graduale e generalizzata del contenuto di 
CO nei suoli. Le cause di questo fenomeno sono molte-
plici e spesso interconnesse fra loro: alcune sono collega-
te alla riduzione degli apporti di CO (per esempio: estre-
ma specializzazione delle colture, utilizzo quasi esclusivo 
di fertilizzanti inorganici), altre sono dovute all’aumento 
della velocità di trasformazione del CO in anidride carbo-
nica (per esempio: esecuzione di lavorazioni sempre più 
frequenti e profonde). Si valuta che circa l’80% dei suoli 
italiani abbia un tenore di CO minore del 2%, di cui una 
percentuale consistente presenta valori di CO inferiori 
all’1% (Di Fabbio e Fumanti, 2008) (Figura 1).

Un altro aspetto importante da evidenziare è il ruolo del 
suolo quale serbatoio di carbonio, in equilibrio dinamico 
con gli altri comparti nell’ambito del ciclo globale del car-
bonio.

Il suolo, tra tutti gli ecosistemi terrestri, è quello che con-
tiene la massima riserva di CO. Il CO, prima di essere 
completamente trasformato in anidride carbonica rila-
sciata in atmosfera, viene trattenuto nel suolo sotto di-

verse forme chiamate, per esempio, “biomassa” 
e “humus”; la riserva di CO nel suolo è inferiore 
soltanto a quella degli oceani, ma è comunque 
pari a circa quattro volte quella presente nei ve-
getali (Dell’Abate, 2000; Brady and Weil, 2008).

L’ONU ha dichiarato il 2015 l’Anno Internazio-
nale dei Suoli; sono stati numerosi gli eventi e 
le attività scientifiche organizzate allo scopo di 

sensibilizzare e promuovere un uso sostenibile del suolo.

La FAO ha avviato oltre 120 progetti in tutto il mondo. Tra 
le priorità vi è quella di aggiornare, standardizzare e ren-
dere accessibili le conoscenze disponibili sui tipi di suolo 
e sulla loro distribuzione, di elaborare modelli per stimare 
l’evoluzione dei fenomeni; attualmente, infatti, i dati sono 

spesso obsoleti, di copertura limitata e fram-
mentari. Una delle iniziative della FAO riguarda 
il Partenariato Globale per i Suoli, nell’ambito 
del quale recentemente anche l’Italia è stata 
chiamata a fornire il proprio contributo in ter-
mini di misura, mappatura, monitoraggio e rac-
colta dei dati sul CO dei suoli. I dati ottenuti po-
tranno essere utilizzati per calcolare quanto CO 

è immagazzinato nei suoli italiani, per definire meglio gli 
inventari nazionali di gas serra e per valutare la sensibilità 
dei suoli alla degradazione e al cambiamento climatico.

I suoli del Friuli Venezia Giulia
L’informazione pedologica in Friuli Venezia Giulia è gesti-
ta dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA). I 
dati relativi ai suoli (tipologie, distribuzione sul territorio, 
caratteristiche, qualità) sono contenuti in una banca dati 
e divulgati attraverso le Carte pedologiche e le relative 
note illustrative (Michelutti et al., 2003; Michelutti et al., 
2006). Nell’ambito dei rilevamenti effettuati per la stesura 
delle carte pedologiche relative ai settori di pianura e col-
lina della Regione, ERSA ha determinato anche il contenu-
to di CO dei suoli attraverso campionamenti, effettuati a 
diverse profondità, e analisi; i dati raccolti durante queste 
attività si riferiscono a un intervallo temporale piuttosto 
lungo che comprende circa 20 anni (1994-2017).

Come già detto, il contenuto di CO nel suolo è gene-
ralmente più elevato negli strati superficiali e decresce 
all’aumentare della profondità. Per ottenere dati con-
frontabili tra loro, il contenuto di CO nei suoli è descritto 
riferendosi a due profondità standard: 0-30 cm e 0-100 cm. 
Questo tipo di rappresentazione convenzionale, utilizza-
to anche da ERSA, è in linea con quanto prodotto da altre 
Regioni italiane e con quanto richiesto dagli Organismi 
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sovranazionali; su queste basi metodologiche ERSA ha 
predisposto il contribuito regionale che concorrerà alla 
stesura della “Mappa Mondiale del Carbonio Organico 
dei Suoli” nell’ambito del Partenariato Globale per i Suoli. 

Nella nostra regione l’analisi del contenuto di CO negli 
strati superficiali di suolo (0-30 cm) (Figura 2) evidenzia 
che nella gran parte della pianura regionale la dotazio-
ne sia moderata, con valori compresi nell’intervallo 1-2% 
(Figura 4), e vi siano alcune aree, in corrispondenza dei 
settori più ghiaiosi dell’alta pianura, con dotazione bassa 
(inferiore all’1%). Si distinguono solo alcuni territori ca-
ratterizzati da contenuti più elevati: si tratta di zone della 
bassa pianura in cui sono presenti strati torbosi, delle de-
pressioni comprese tra i rilievi delle colline moreniche, di 

aree palustri, oggi di estensione limitata, lungo la fascia 
delle risorgive (in particolare tra Codroipo e Palmanova). 

Lo studio condotto nell’altopiano carsico, caratterizzato 
in gran parte dalla landa, e nei rilievi in cui prevale il bosco 
mostra come queste aree abbiano un contenuto chiara-
mente elevato di CO negli strati superficiali, dovuto alla 
presenza di materiale vegetale e animale poco decom-
posto e a una minore trasformazione del CO in anidride 
carbonica. Nell’ambiente carsico, tuttavia, questo effetto 
è ridimensionato se si analizza il suolo compreso fra 0 e 
100 cm di profondità (Figura 3), a causa della presenza di 
materiale roccioso. 

Nelle zone perilagunari, osservando il suolo presente fra  
0 e 100 cm di profondità, si può notare una discreta esten-

Figura 1: stima del carbonio organico presente nei primi 30 cm dei suoli italiani (fonte: Di Fabbio A., Fumanti F., 2008, Il suolo. La radice della vita, 
APAT, Roma).  

SUOLO



131

Figura 2: contenuto medio di carbonio organico dei suoli di pianura e collina alla profondità 0-30 cm (fonte: ERSA). 

Figura 3: contenuto medio di carbonio organico dei suoli di pianura e collina alla profondità 0-100 cm (fonte: ERSA).  
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sione delle aree caratterizzate da contenuti medio-elevati 
di CO; ciò è dovuto alla presenza di strati torbosi, anche 
profondi, in cui il CO accumulato non viene trasformato in 
anidride carbonica a causa dell’assenza di ossigeno. 

È importante ricordare che, a differenza di quanto accade 
per altre matrici quali l’aria e l’acqua, non è ancora stata 
pianificata un’attività di monitoraggio nel lungo termi-
ne (campionamenti ripetuti negli stessi siti a intervalli di 
tempo prestabiliti) che consenta di valutare l’evoluzione 
della qualità dei suoli. 

In termini generali e nel medio-lungo periodo, tuttavia, è 
possibile individuare alcune variazioni intervenute proprio 
nei suoli che presentavano in passato i livelli più elevati di 
CO. Guardando la cartografia storica di inizio ’900 e i suc-
cessivi studi pedologici del secolo scorso (Comel, 1954, 
1955, 1956), si può notare una progressiva diminuzione 
tanto delle aree a magredi quanto delle zone umide. I 
magredi, che occupavano ampi settori dell’alta pianura, 
erano caratterizzati dalla presenza di prati e, pertanto, gli 
strati superficiali di suolo erano ricchi di CO (Figura 5). Le 
aree umide erano molto più diffuse sia nei settori di me-
dia pianura, caratterizzati da fenomeni di risorgiva, sia nei 
settori di bassa pianura, non ancora bonificati; si tratta di 
ambienti in cui la scarsa circolazione di ossigeno, dovuta 
alla costante presenza dell’acqua, favoriva l’accumulo di 
CO che veniva decomposto molto lentamente (Figura 6). 
Queste tipologie di suoli sono presenti ancora oggi, ma, 
come si può osservare nella cartografia (Figure 2 e 3), con 
estensioni molto limitate.

L’evoluzione nel tempo del 
contenuto di carbonio organico 
nei suoli regionali
Pur non disponendo, come detto, di un vero e proprio 
sistema di monitoraggio, si possono individuare alcuni 
processi che nel tempo hanno influito sul mutamento del 
contenuto di CO nei suoli. 

In Friuli Venezia Giulia l’attività di bonifica delle zone umi-
de, iniziata già a fine ’800 e proseguita fino alla secon-
da metà del secolo scorso per contrastare la malaria, ha 
comportato indubbiamente una sensibile diminuzione 
del contenuto di CO. Il processo, infatti, ha consentito di 
prosciugare i suoli paludosi e di mettere a coltura estese 
porzioni di territorio, ma ha avuto come conseguenza un 
aumento della velocità di trasformazione del CO in ani-
dride carbonica. 

Una situazione analoga è avvenuta nei settori dell’alta 
pianura a causa dell’intensificarsi delle lavorazioni agrarie 
e, di conseguenza, della riduzione delle aree a prato nelle 
zone dei magredi. Anche la crescente meccanizzazione 
dell’agricoltura, che ha consentito di approfondire note-

Figura 5: suolo dei magredi con, in evidenza, lo strato superficiale ricco 
di carbonio organico (fonte: ERSA). 
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Figura 4: suolo con contenuto di carbonio organico moderatamente 
basso lungo tutta la profondità (fonte: ERSA).
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Figura 6: suolo torboso in ambiente umido della bassa pianura, con 
buona presenza di carbonio organico (fonte: ERSA).

volmente la lavorazione del suolo con effetti inizialmente 
positivi, nel lungo termine ha comportato una progressi-
va diminuzione del CO. 

In tempi più recenti la diminuzione del CO nei suoli della 
nostra regione è imputabile ad altre cause, quali:
• una generale diminuzione della fertilizzazione organi-

ca effettuata mediante spandimenti di letame, dovuta 
sia alla riduzione numerica del comparto bovino sia alle 
modifiche strutturali di alcuni allevamenti, orientati ver-
so forme di gestione del bestiame in cui prevale la pro-
duzione di liquame piuttosto che di letame;

• il passaggio dai sistemi agricoli complessi, caratteriz-
zati da rotazioni e diversificazione delle colture, alle pra-
tiche agricole intensive, con un utilizzo preponderante 
della concimazione minerale e delle monoculture. 

Si può ritenere, tuttavia, che questi processi abbiano già 
raggiunto un equilibrio e che ulteriori variazioni in termini 
di perdita di CO potranno essere molto contenute. 

La necessità di un aumento di 
carbonio organico nei suoli per 
un futuro migliore
Da diversi anni le politiche ambientali dell’Unione Eu-
ropea hanno evidenziato l’importanza di raggiungere e  
mantenere buoni livelli di CO nel suolo; ciò si traduce, in 
particolare, nell’emanazione di provvedimenti riguardanti 

la Politica Agricola Comune (PAC) e i Programmi di Svi-
luppo Rurale (PSR) e nell’attuazione di misure, incentiva-
te economicamente, atte a mantenere o incrementare il 
contenuto di CO nei suoli (ISPRA, 2016).

Di conseguenza, sia nella pianificazione 2007-2013 che 
in quella attuale (2014-2020), anche il PSR della Regione 
FVG riporta, quale priorità, l’attuazione di azioni volte a 
reintegrare il CO nei suoli e a favorirne il sequestro, così 
da ridurre il rilascio di anidride carbonica in atmosfera. 

Nella passata programmazione, all’interno della misura 
detta “Pagamenti agroambientali”, per contrastare l’im-
poverimento di CO dei suoli erano previsti interventi volti 
al mantenimento dei prati e dei pascoli e all’incremento 
dell’utilizzo di letame, in particolare nelle aree dove i livelli 
di CO risultavano più bassi.

Le priorità attuali dell’Unione Europea in materia di svi-
luppo rurale sono volte, invece, a prevenire l’erosione e a 
migliorare la gestione dei suoli, a promuovere la conser-
vazione e il sequestro del CO nel settore agricolo e fore-
stale. Tali priorità sono state declinate all’interno del PSR 
regionale in una molteplicità di misure in cui vengono 
incentivate azioni volte allo sviluppo delle aree forestali 
e dell’agricoltura biologica, all’incremento della capacità 
dei sistemi agricoli di adattarsi ai cambiamenti climatici, 
alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodi-
versità nelle zone di pregio, soggette a vincoli.

Dal punto di vista delle tecniche agronomiche, l’Agricol-
tura Conservativa, promossa anche dal PSR regionale, 
opera per favorire il mantenimento e, possibilmente, 
l’aumento del CO nei suoli; tali tecniche non prevedono 
l’aratura e si basano sull’applicazione di lavorazioni del 
suolo il più possibile ridotte, sulla semina diretta e sul 
mantenimento in superficie dei residui delle colture. Allo 
stato attuale delle conoscenze (Brenna e Tabaglio, 2017), 
si ritiene che adottando le pratiche conservative, in as-
senza di lavorazioni, si possa arrivare a incorporare negli 
strati superficiali del suolo fino a 0,2-0,5 t/ha all’anno di 
CO; in generale il potenziale di accumulo del CO risulta 
maggiore nei suoli più degradati e impoveriti.

Le variazioni del contenuto di CO nei suoli sono legate 
principalmente ai cambiamenti d’uso dei suoli stessi; in 
termini generali, infatti, il contenuto di CO aumenta se 
si passa da colture a seminativo (cereali, leguminose) a 
colture legnose (vigneti e frutteti) inerbite, a prati e, in ul-
timo, a bosco. 

Aumenti del contenuto di CO possono essere raggiunti 
grazie a una gestione virtuosa dei terreni agrari, usan-
do tecniche di tipo conservativo o apportando letami e 
ammendanti organici, quali il compost (vedi approfon-
dimento del capitolo Rifiuti), utili anche per migliorare la 
struttura del suolo. 
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Si ritiene che i suoli caratterizzati, allo stato attuale, da un 
basso contenuto di CO difficilmente andranno incontro a 
un ulteriore impoverimento, dovendo essere mantenuta 
una soglia minima di fertilità indispensabile per lo svolgi-
mento delle pratiche agricole.  

In futuro diminuzioni consistenti del contenuto di CO nei 
suoli potrebbero derivare dalla conversione ad altri usi di 
aree in cui sono presenti ecosistemi naturali e forestali.

SUOLO
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9. Inquinamento diffuso dei suoli: il caso 
dell’area metropolitana di Trieste
Solo in tempi relativamente recenti è stata prestata attenzione ai 
fenomeni di inquinamento diffuso dei suoli, con particolare riguardo 
alle aree urbane. Nell’area metropolitana di Trieste è stato condotto, 
con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità, uno specifico 
studio sui suoli che ha evidenziato la presenza di aree su cui è 
necessario attuare misure di mitigazione del rischio sanitario.
Laura Catalano 
ARPA FVG, Pressioni sull’ambiente

L’inquinamento diffuso è definito (art. 240 D. Lgs. 
152/2006) come la contaminazione o le alterazioni chi-
miche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali de-
terminate da fonti diffuse e non imputabili a una singola 
origine. I casi individuabili in questa tipologia 
di inquinamento rappresentano fenomeni 
complessi e multidisciplinari per i quali risulta 
necessario applicare un approccio integrato, 
al fine di valutarne compiutamente gli aspetti 
sanitari e ambientali e determinare le ricadu-
te socio-economiche sul territorio.

La vigente normativa nazionale non prevede 
criteri per la gestione di tale problematica 
e assegna alle Regioni, attraverso la stesura di specifici 
Piani di Gestione, la disciplina delle situazioni di inquina-
mento diffuso e l’applicazione degli interventi di mitiga-
zione e ripristino ambientale.

Solo in tempi relativamente recenti (fine del secolo scor-
so) è stata prestata attenzione ai fenomeni di inquina-
mento diffuso dei suoli, con particolare riguardo alle 
aree metropolitane. Studi e approfondimenti sono stati 
condotti soprattutto negli USA, in Cina e India. In Italia 
studi sono stati effettuati a Palermo (Manta et al., 2002), 
Napoli (Albanese et al., 2015), Catania (De Guidi et al., 
2012); anche in Europa, nell’ambito del progetto URB-
SOIL (periodo 2002-2004), è stata indagata la presenza 
di un’ampia serie di contaminanti organici e inorganici in 
città quali Lubiana, Siviglia, Glasgow, Aveiro, Torino.

Per quanto riguarda la città di Torino la finalità dello 
studio è stata quella di fornire una visione d’insieme sui 
fenomeni imputabili alla contaminazione diffusa e, nel 
contempo, mettere in relazione tale contaminazione con 
possibili fonti presenti e passate. È emerso che nei parchi 
può essere presente un incremento di alcuni contami-
nanti dovuto anche al fatto che i suoli non sono soggetti 

a lavorazioni e rimaneggiamenti; i parchi cosiddetti “sto-
rici”, inoltre, rivelano un grado di contaminazione più alto 
suggerendo che uno dei fattori chiave che governa que-
sto tipo di inquinamento non è solo la vicinanza alle fonti 

emissive, ma anche l’età del suolo (Biasioli e 
Ajmone-Marsan, 2007).

Diversamente da quanto accade per l’atmo-
sfera e l’idrosfera, i contaminanti che giungo-
no al suolo tendono ad accumularsi e a per-
manere per lunghi periodi di tempo, subendo 
in alcuni casi delle modificazioni nella strut-
tura dovute a reazioni di tipo chimico e fisico. 
Metalli, diossine, furani, IPA (Idrocarburi Polici-

clici Aromatici), PCB (bifenili policlorurati) sono un gruppo 
di sostanze chimiche tossiche e persistenti che hanno ef-
fetti negativi sulla salute umana; la loro presenza nell’am-
biente è determinata dall’emissione di una pluralità di in-
quinanti che derivano da fonti civili, industriali e naturali 
per le quali è difficile stabilire un contributo specifico. Le 
particelle di terreno, assorbendo gli inquinanti, esercita-
no un’efficace azione protettiva nei confronti degli altri 
comparti ambientali poiché limitano in modo significati-
vo la lisciviazione (movimento da strati superficiali a strati 
profondi) e l’evaporazione degli inquinanti stessi (Brady e 
Weil, 2002; Sequi, 2005).  

Il suolo urbano si differenzia dagli altri tipi di suolo per-
ché è influenzato nella sua composizione soprattutto 
dall’azione umana, piuttosto che dai fattori naturali che 
normalmente governano i processi di formazione del 
suolo stesso. Nel caso delle aree urbane, contraddistinte 
da un’alta densità insediativa e un intenso sviluppo indu-
striale, i suoli possono essere considerati di origine quasi 
completamente antropica. 

In questi contesti l’uso del suolo risulta estremamente 
diversificato proprio in relazione alle differenti esigenze 
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di sfruttamento del territorio; possono essere presen-
ti aree industriali e impianti di pubblico servizio, giardi-
ni pubblici e privati, campi da gioco e parchi, orti, aiuole 
spartitraffico, tratte ferroviarie. Ciò comporta il fatto che 
il suolo urbano è caratterizzato da una grande variabilità 
sia verticale sia orizzontale dovuta, per esempio, alla pre-
senza di resti di scavi di fondamenta, alla stratificazione 
di detriti, materiali di riporto ed edili (Figura 1) (Torretta et 
al., 2005; Barberis et al., 2008).  

A questa variabilità spaziale, orizzontale e verticale, si 
aggiunge una distribuzione generalmente di-
scontinua: gran parte della superficie di una 
città è coperta da edifici, strade e infrastruttu-
re cosicché le superfici di suolo esposto sono 
di dimensioni molto variabili e distribuite in 
modo imprevedibile. Il campionamento risul-
ta, pertanto, forzatamente limitato alle aree 
esposte e ciò rende talvolta difficile stabilire la 
rappresentatività di un sito rispetto all’intera 
area urbana; un’ulteriore criticità è rappresen-
tata dal fatto che, a differenza di altri comparti 
ambientali quali l’acqua e l’aria, il suolo è so-
litamente oggetto di proprietà privata (Ajmo-
ne-Marsan, 2008). 

Le caratteristiche dei suoli urbani rendono spesso non ap-
plicabile anche un altro strumento di indagine molto usato 
per valutare l’inquinamento diffuso dei suoli ovvero il co-
siddetto “fattore di arricchimento superficiale”, calcolato 

come il rapporto fra la quantità di inquinante riscontrata 
nello strato superficiale di terreno rispetto agli strati sot-
tostanti. Questo fattore si basa, infatti, sull’assunzione che 
gli inquinanti si accumulino principalmente nello strato su-
perficiale del suolo, determinandone un arricchimento ri-
spetto agli strati inferiori; ciò non risulta necessariamente 
vero nel caso dei suoli urbani, che possono subire frequen-
ti miscelazioni o rivoltamenti e a cui spesso sono aggiunti 
strati di riporto mescolati a materiali di demolizione (Bia-
sioli e Ajmone-Marsan, 2007; Barberis et al., 2008).   

Recentemente proprio il caso dell’area metro-
politana di Trieste, che la Regione FVG e ARPA 
FVG hanno affrontato in sinergia con l’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), ha suscitato a livel-
lo nazionale una nuova e maggiore attenzio-
ne riguardo agli aspetti ambientali e sanitari 
connessi ai fenomeni di inquinamento diffuso 
nelle aree urbane. 

L’ISS ha emanato, infatti, una prima proposta 
di “Linee di indirizzo sulla valutazione e ge-
stione dei rischi sanitari connessi alle situa-
zioni di inquinamento diffuso” (ISS, 2017), da 
contestualizzare in una panoramica più ampia 

già delineata dal documento emanato dal Sistema Na-
zionale per la Protezione Ambientale (SNPA) “Criteri per 
la elaborazione dei piani di gestione dell’inquinamento 
diffuso” (SNPA, 2016).
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Figura 1: esempio di  suolo urbano. Fonte: Lawrence Morris, University of Georgia, Bugwood.org.
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Inoltre, in seguito alle numerose richieste formulate da 
alcune Regioni e dalle Amministrazioni locali, a livello 
nazionale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM) ha istituito uno specifico 
Tavolo Tecnico a cui partecipano rappresentanti dell’ISS, 
dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Am-
bientale (ISPRA), delle Regioni e delle ARPA. Lo scopo del 
Tavolo Tecnico ministeriale è quello di raccogliere le di-
verse esperienze maturate in campo nazionale e fornire 
indirizzi amministrativi omogenei, senza interferire con le 
specifiche competenze che la normativa nazionale attri-
buisce alle Regioni. 

Una volta definita la presenza di situazioni di inquina-
mento diffuso, le linee di indirizzo dell’ISS affermano che 
il primo obiettivo deve essere quello di individuare i cosid-
detti “inquinanti indicatori”, che consentono di orientare 
correttamente la gestione delle aree interessate, quindi 
identificare la via di esposizione (ingestione, inalazione, 
contatto dermico) in grado di contribuire maggiormente 
al rischio sanitario; in seguito l’ISS ritiene necessario defi-
nire la priorità delle azioni da attuare oltre che individuare 
le misure di intervento e mitigazione. 

Le priorità d’azione devono essere basate 
sulla modalità ed entità di fruizione delle 
aree, nonché sulle caratteristiche morfolo-
giche e vegetazionali, al fine di rendere tali 
aree agibili in sicurezza.  

Le tipologie di intervento possono com-
prendere attività di vario genere quali, ad 
esempio, nel caso di aree di tipo urbano/
verde/residenziale, la totale sostituzione 
dello strato di terreno superficiale o la costituzione di un 
nuovo tappeto erboso, che può prevedere anche la semi-
na di alcune specie ritenute utili ad abbassare il grado di 
inquinamento; altre soluzioni possono essere la posa di 
un tappeto erboso pronto oppure la stesa di uno strato 
di ghiaia.  Un’altra tipologia di intervento attuabile nelle 
aree verdi è costituita dal fitorimedio e dal biorisanamen-
to (rispettivamente uso di piante e di microrganismi in 
grado di detossificare il suolo), tenendo presente, tutta-
via, che tali tecniche sono idonee soprattutto per inter-
venti di mitigazione a medio-lungo termine. 

L’ISS, inoltre, evidenzia che fra le modalità di gestione del 
rischio occorre prevedere anche la restrizione d’uso delle 
aree, prescritta mediante emanazione di opportune ordi-
nanze sindacali, e l’attuazione, nell’ambito dei piani di ge-
stione dell’inquinamento diffuso, di piani di monitoraggio 
sito specifici, stabiliti per valutare nel tempo l’efficacia 
delle misure di intervento e mitigazione. 

Infine l’ISS pone l’accento sulla “comunicazione del ri-
schio sanitario” che risulta fondamentale per discrimina-
re fra percezione del rischio e rischio reale, così da ren-

dere i cittadini consapevoli riguardo alle scelte operate 
dalle amministrazioni o alle azioni virtuose che essi stessi 
possono attuare.

L’area metropolitana di Trieste: 
campionamenti e interventi di 
mitigazione
Su richiesta del Comune di Trieste e dell’Azienda Sanita-
ria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITs), ARPA FVG 
e ASUITs hanno messo a punto uno specifico protocollo 
operativo per l’esecuzione di indagini, condotte a titolo 
conoscitivo, sulla valutazione della presenza di alcuni IPA 
(idrocarburi policiclici aromatici) negli strati superficiali 
del terreno quale eventuale contributo delle polveri ae-
rodisperse emesse nel corso degli anni dallo stabilimen-
to siderurgico di Servola; successivamente è emersa la 
necessità di approfondire il quadro analitico eseguen-
do, sugli stessi campioni già oggetto di indagine, anche 
la determinazione di metalli, PCB (bifenili policlorurati), 
diossine/furani, clorobenzeni.    

Sono stati eseguiti dei campionamenti di 
terreno superficiale (primi 10 cm di suolo) in 
diverse aree cittadine riscontrando supera-
menti dei limiti delle Concentrazioni Soglia 
di Contaminazione (CSC) – colonna A, Tab. 
1, All. 5, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 
152/2006 – riferite a metalli, diossine e IPA. 
Si segnala, in particolare, il superamento 
della CSC per il benzo(a)pirene, sostanza 
cancerogena per l’uomo, nei seguenti siti 
comunali (Figure 2 e 3):

- area a verde pubblico urbano di piazzale Antonio Rosmini;
- pineta Stefano Miniussi, via di Servola;
- area a verde del giardino comunale Muzio De Tomma-
sini di via Giulia;
- area a verde della scuola dell’infanzia Don Dario Chal-
vien, via Italo Svevo n. 21/1;
- area a verde della scuola elementare Biagio Marin, via 
M. Praga n. 6;
e nei siti di proprietà privata denominati:
- Chiesa di San Lorenzo;
- Associazione “Amici del presepe”, via dei Giardini.

In base alle prime risultanze sugli IPA e alla disamina del-
la letteratura di settore, è stata ipotizzata la presenza di 
una situazione di inquinamento diffuso di origine antro-
pica in ambito metropolitano, originatasi da molteplici 
concause quali attività produttive, riscaldamento dome-
stico, traffico veicolare e navale. 

A seguito degli approfondimenti analitici condotti sui me-
talli e sugli altri inquinanti organici, considerate l’esten-
sione dell’area investigata e le elaborazioni statistiche 
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Figura 2: punti di campionamento di top soil prelevati nelle aree urbane di Trieste; in rosa e in blu i punti con concentrazioni di benzo(a)pirene 
rispettivamente superiori e inferiori ai limiti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di colonna A, Tab. 1, All. 5, Titolo V della parte 
IV del D.Lgs. 152/2006.   

Figura 3: dettaglio riferito all’area dell’abitato di Servola; in rosa e in blu i punti con concentrazioni di benzo(a)pirene rispettivamente superiori 
e inferiori ai limiti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di colonna A, Tab. 1, All. 5, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006.   

SUOLO
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associate alla presenza di tutti gli inquinanti rilevati, è 
stato possibile confermare l’ipotesi iniziale ovvero che 
le aree di Trieste oggetto dell’attività di campionamento 
prevista dal protocollo operativo sono caratterizzate da 
un articolato inquinamento diffuso di origine antropica. 
Il Tavolo tecnico regionale, al quale partecipano tutti i sog-
getti competenti in ambito ambientale e sanitario, appo-
sitamente istituito con DGR n. 1074 dd. 13/06/2016 per 
gestire la situazione della città di Trieste, ha preso atto di 
alcune importanti evidenze, avvalendosi anche del sup-
porto dell’Istituto Superiore di Sanità:
• la presenza, allo stato attuale delle conoscenze, verifi-
cate anche su base statistica, di una situazione di inqui-
namento diffuso derivante da molteplici sorgenti attive 
nel passato e attuali;
• l’individuazione  del superamento della CSC del benzo(a)
pirene quale fattore di decisione per stabilire interventi a 
protezione della popolazione;
• la necessità di fissare un ordine di priorità per l’attuazio-
ne degli interventi di azione e prevenzione;
• l’esigenza di redigere un “Piano Stralcio per le Aree Sen-
sibili”, che non sia rivolto a caratterizzare in modo com-
piuto l’intera area metropolitana di Trieste, ma consenta 
di guidare le azioni di risanamento nelle zone a elevata 
priorità e di monitorare l’efficacia degli interventi adottati. 

Per la definizione degli interventi da attuare nell’ambito 
del “Piano Stralcio per le Aree Sensibili”, il Tavolo tecnico 
regionale, in sinergia con l’ISS, ha individuato le misure 
di mitigazione del rischio sanitario da realizzare nel bre-
ve termine e nel medio-lungo periodo, sulla base del tipo 
di fruizione e delle caratteristiche morfologiche e fisiche 
delle aree. Devono essere valutati, inoltre, gli strumenti 
e gli indicatori per monitorare l’efficacia delle misure di 
mitigazione in modo da garantire il mantenimento nel 
tempo dei presidi igienico-sanitari; ciò risulta importan-
te anche a causa della promiscuità e vicinanza delle aree 
inquinate con altre di libero accesso per i frequentatori.

Nel Piano Stralcio per le Aree Sensibili le aree a verde in-
vestigate sono state suddivise in tre tipologie denomina-
te A, B e C, di seguito individuate e descritte con le misure 
di intervento associate.

1) Tipologia A: aree “a verde scolastiche”

Aree a gioco scolastiche, a elevata fruizione di bambini 
per una durata temporale prolungata, di ridotta superfi-
cie, con necessità di rendere l’area sicura e utilizzabile in 
tempi molto brevi:
• area a verde della scuola dell’infanzia Don Dario Chal-
vien, via Italo Svevo n. 21/1 (circa 800 m2 di intervento);
• area a verde della scuola elementare Biagio Marin, via 
M. Praga n. 6 (circa 2 000 m2 di intervento).

L’intervento ritenuto più opportuno è la totale sostituzio-

ne dello strato di terreno superficiale (15-20 cm di pro-
fondità). 

In attesa della sostituzione dello strato di terreno super-
ficiale, al fine di impedire il contatto con il terreno inqui-
nato e rendere le aree immediatamente fruibili ai bambi-
ni, è prevista la copertura mediante la posa di un tappeto 
erboso pronto o la stesa di uno strato di ghiaia; tale co-
pertura può comprendere anche aree adiacenti a quelle 
direttamente interessate dalle misure di intervento.  

2) Tipologia B: aree “giardini pubblici”

Giardini pubblici, a elevata fruizione per una durata di 
tempo variabile, con grandi superfici prative e numerose 
alberature, presenza di aree a gioco pavimentate, ma cir-
condate da aiuole prative (circa 20 000 m2 di intervento):
• giardino pubblico M. De Tommasini (circa 17 000 m2 di 
intervento);
• giardino di Piazzale Rosmini (circa 3 500 m2 di intervento).

I giardini pubblici sono molto utilizzati dalla popolazione 
residente, tuttavia le misure di intervento non presenta-
no le stesse caratteristiche di urgenza delle aree scolasti-
che a verde fruite dai bambini.

Nei giardini pubblici è proposto il fitorimedio quale misu-
ra di intervento e mitigazione; contestualmente è previ-
sta la posa di un tappeto erboso pronto o la stesa di uno 
strato di ghiaia le aree a verde immediatamente adiacen-
ti per coprire le aree a gioco dei giardini, così da garantire  
una fruizione in sicurezza da parte dei bambini.

3) Tipologia C: aree “giardini pubblici a bassa fruizione”

Giardini pubblici, a bassa fruizione per una durata di tem-
po variabile, con superfici prative coperte da alberature, 
assenza di aree a gioco:

• pineta Miniussi di Servola (circa 5 000 m2 di intervento).

Anche per questa tipologia di area a verde la soluzione 
proposta è il fitorimedio anche se, considerato il tipo di 
fruizione, non sono previsti interventi nel breve termine.

Quali sono le cause?
Nelle aree metropolitane è estremamente difficile discri-
minare le singole cause che danno origine a situazioni di 
inquinamento diffuso dei suoli poiché si tratta spesso 
di una molteplicità indifferenziata di sorgenti attive nel 
presente o nel passato, quali, ad esempio, il traffico vei-
colare, i processi di combustione domestica, l’utilizzo di 
materiali di riporto e di scarti di fonderia, la presenza di 
insediamenti industriali. 

Il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) 
nel documento “Criteri per la elaborazione dei piani di ge-
stione dell’inquinamento diffuso” (SNPA, 2016) ha indivi-
duato due casistiche:
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Caso generale. Sorgenti già connotabili come diffuse e 
comunque riferibili a una collettività relativamente indif-
ferenziata. In tale tipologia di sorgenti possono rientrare, 
per esempio, nutrienti e fitofarmaci di origine agricola 
(impatto: terreni e acque sotterranee), fenomeni di ricari-
ca da corpi idrici compromessi (impatto: acque sotterra-
nee), traffico urbano (impatto: terreni).

Caso limite. Più sorgenti puntuali, per le quali non sia 
possibile discriminare il contributo delle singole fonti alla 
contaminazione diffusa. 

L’intervento delle amministrazioni 
e la sensibilizzazione del cittadino
L’Amministrazione Comunale, considerati i risultati delle 
analisi effettuate, nelle more della definizione di ulteriori 
interventi da parte della Regione FVG, ad aprile e a mag-
gio 2016, ha emanato due ordinanze sindacali di limita-
zione all’uso delle aree interessate.      

La Regione FVG con DGR n. 1074 dd. 13/06/2016 ha 
istituito un Tavolo tecnico dedicato alla situazione della 
città di Trieste, che coinvolge tutti i soggetti competenti 
in ambito ambientale e sanitario. 

Il Tavolo tecnico regionale svolge una funzione importan-
te in quanto rappresenta il momento di concertazione 
per la condivisione delle scelte, l’individuazione delle at-
tività da sviluppare e delle modalità di realizzazione, l’or-
ganizzazione delle attività di tutti i soggetti a vario titolo 
coinvolti, la valutazione dei risultati.

Più in generale si può dire che rispetto al passato le Am-
ministrazioni e i cittadini stanno dimostrando una mag-
giore attenzione nei confronti delle caratteristiche dei 

suoli presenti nelle aree me-
tropolitane, riconoscendo ad 
essi un ruolo chiave nell’ambito 
dell’ecosistema urbano e per la 
salvaguardia della qualità della 
vita dei cittadini stessi.

Pertanto è auspicabile che a 
livello nazionale, attraverso un 
coordinamento centralizzato, 
sia pianificato e realizzato uno 

studio sull’inquinamento diffuso dei suoli presenti nelle 
maggiori aree metropolitane nazionali; tale studio, met-
tendo in rete Amministrazioni, Enti locali, ISPRA e Istituti 
di ricerca, potrebbe fornire per la prima volta una visione 
organica su ampia scala, rappresentativa di questo feno-
meno.  

Al momento la Regione FVG sta definendo un protocollo 
operativo per l’elaborazione dei Piani di gestione dell’in-
quinamento diffuso dei suoli, così da fornire una guida 
generale per la caratterizzazione delle aree interessate, 
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per la definizione delle fonti di inquinamento, degli inter-
venti di mitigazione, del monitoraggio ambientale. 

Nel caso di Trieste l’approccio metodologico da applicare 
sull’intera area metropolitana dovrà considerare diver-
si fattori: le caratteristiche dei suoli urbani in termini di 
composizione e origine, le fonti emissive passate e at-
tuali, i risultati delle indagini svolte presso altre città me-
tropolitane oltre quanto già rilevato in via preliminare nel 
Piano Stralcio per le Aree sensibili, gli strumenti e gli indi-
catori per monitorare l’efficacia delle misure di mitigazio-
ne del rischio sanitario, la divulgazione e l’aggiornamento 
delle informazioni ambientali e sanitarie. 

Presso gli Enti che si occupano di tutelare l’ambiente e la 
salute umana, in Friuli Venezia Giulia e a livello nazionale, 
sta crescendo la consapevolezza di quanto sia importan-
te studiare e caratterizzare i suoli urbani, anche attraver-
so azioni di monitoraggio pianificate nel tempo. 

I suoli urbani, infatti, risultano spesso più contaminati di 
quelli che si trovano all’esterno delle aree metropolita-
ne; considerando la particolare vicinanza tra suolo con-
taminato ed esseri umani che si verifica in una città, ne 
possono derivare situazioni potenzialmente critiche. Ciò 
nonostante vi è ancora un lungo cammino da percorre-
re che passa attraverso la definizione e l’approvazione 
di nuovi approcci concettuali, di nuove metodologie, di 
programmi di intervento condivisi che sottintendono, 
da parte degli Enti, una visione organizzata e coerente, 
integrata con tutte le discipline che trattano l’ambiente 
urbano (Ajmone-Marsan, 2008).    

Oggi le 
Amministrazioni 

riconoscono il 
ruolo chiave del 
suolo anche in 
ambito urbano
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10. I siti contaminati del Friuli Venezia Giulia
Ad oggi in regione sono in fase istruttoria 179 procedimenti di bonifica 
di siti contaminati. L’Amministrazione regionale sta attualmente 
predisponendo un nuovo Piano di bonifica che conterrà le indicazioni 
per arrivare alla chiusura dei procedimenti e alla restituzione delle aree 
contaminate agli usi legittimi.
Isabella Garbino, Flavio Gabrielcig, Micaela Budai, Francesca Martinis 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Un sito contaminato è una parte di territorio all’interno 
del quale le concentrazioni di contaminanti nelle diverse 
matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee 
e superficiali) sono tali da determinare un rischio sanita-
rio-ambientale non accettabile in funzione della destina-
zione d’uso e dello specifico utilizzo. 

In particolare, un sito viene definito “contami-
nato” se i valori delle concentrazioni soglia di 
rischio (CSR), determinati con l’applicazione 
della procedura di analisi di rischio sulla base 
dei risultati del piano di caratterizzazione, ri-
sultano superati. 

Un sito contaminato richiede un intervento di 
bonifica finalizzato all’eliminazione delle fonti 
inquinanti, fino al raggiungimento di valori di 
concentrazione corrispondenti ad un rischio 
accettabile. In attesa del raggiungimento de-
gli obiettivi di bonifica, sul sito devono essere poste limi-
tazioni di utilizzo tali da garantire la salute dei fruitori e 
devono essere attivate misure di messa in sicurezza tali 
da impedire l’espansione della contaminazione al di fuori 
dei confini del sito.

Quasi la totalità dei siti deve la propria contaminazione 
ad attività di natura antropica. La procedura che porta 
alla bonifica delle aree contaminate interdice l’utilizzo 
delle stesse e pertanto, in alcuni casi, sono divenute og-
getto di degrado e abbandono.

La legislazione italiana prevede che ad occuparsi del ripri-
stino delle condizioni ottimali per le aree contaminate sia 
proprio il responsabile della contaminazione e, solo qua-
lora questi non provveda, possa provvedere il proprietario 
incolpevole. Se neanche quest’ultimo provvede, spetta di 
provvedere al Comune territorialmente competente so-
stituendosi al privato e rivalendosi poi verso il colpevo-
le, delle spese sostenute (potere sostitutivo). Ad oggi in 
regione i Comuni fanno spesso difficoltà a intraprendere 
tale percorso per carenza di fondi propri e pertanto l’Am-
ministrazione regionale destina annualmente dei contri-

buti a favore degli stessi per sanare almeno in parte  le 
aree interessate. 

A livello nazionale, l’obiettivo principale individuato dalla 
normativa, può essere identificato come la bonifica delle 
aree contaminate e la restituzione delle stesse alla fruibi-

lità del territorio.

A livello comunitario, gli obiettivi per gli inter-
venti di bonifica sono volti a eliminare, conte-
nere o ridurre le sostanze inquinanti in modo 
da prevenire e/o limitare efficacemente i ri-
schi per la salute umana e per l’ambiente do-
vuti alla contaminazione del suolo. Il ripristino 
dei suoli degradati deve essere portato a un 
livello di funzionalità tale da essere almeno 
compatibile con l’utilizzo attuale e  futuro del-
la risorsa.

Inoltre, l’Unione europea ritiene che il pubblico sia scar-
samente sensibilizzato in merito all’importanza della 
protezione del suolo e sia pertanto necessario introdurre 
misure per migliorare le conoscenze, lo scambio di infor-
mazioni e le buone pratiche.

La situazione in Friuli Venezia 
Giulia
Dall’istituzione dell’Anagrafe regionale dei siti da bonifi-
care (SIQUI) e sulla base dei dati aggiornati alla fine del 
2016, in regione e per quanto di competenza regionale, 
si sono conclusi 451 procedimenti di bonifica; risultano 
pertanto 179 siti in fase di istruttoria, per una superficie 
complessiva superiore a 5000 ettari. In Figura 1 si ripor-
tano i baricentri dei siti presenti in anagrafe.

Per i siti attualmente in fase di istruttoria, per cui sia sta-
to presentato almeno il Piano della caratterizzazione, la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sta attualmente 
predisponendo un nuovo Piano regionale di bonifica dei 
siti contaminati che conterrà le  indicazioni per ottenere 
la restituzione agli usi legittimi dei territori contaminati.

La popolazione 
è scarsamente 
sensibilizzata 

in merito 
all'importanza 

della protezione 
del suolo
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Per quanto riguarda le caratteristiche delle aree contami-
nate attualmente presenti sul territorio regionale, dall’ana-
lisi dei dati del SIQUI, si rileva che la maggior parte dei siti 
presenta dimensioni intermedie (tra 1000 e 100000 m2) 
mentre i siti di dimensioni inferiori a 1000 m2 o superiori a 
100000 m2 sono relativamente meno numerosi: 

• Superficie ≤ 1000 m2: 20 siti;

• 1000 < Superficie ≤ 10000 m2: 53 siti;

• 10000 ≤ Superficie < 100000 m2: 67 siti

• Superficie > 100000 m2: 39 siti

Figura 1: stato della procedura di bonifica dei siti contaminati in Friuli Venezia Giulia.

Per i siti con dimensioni inferiori a 1000 m2 si applicano 
le procedure semplificate di bonifica (di cui all’art. 249 e 
all’allegato 4 alla parte quarta del d.lgs. 152/2006). I siti 
con dimensioni considerevoli, che in genere comprendo-
no territori che ricadono su più comuni oppure in siti di 
interesse nazionale, sono in molti casi oggetto di specifici 
accordi di programma mentre per i siti di dimensioni in-
termedie si applicano le procedure standard, tranne che 
per i punti vendita carburante di limitata estensione (non 
superiore a  5000 m2) per i quali si applicano i criteri sem-
plificati di cui al DM31/2015. 

Tabella 1: frequenza delle dimensioni dei siti contaminati per provincia.

Dimensioni superficie numero di siti  
Provincia di Gorizia

numero di siti  
Provincia di Pordenone

numero di siti  
Provincia di Trieste

numero di siti  
Provincia di Udine

S ≤ 1000 m2 3 6 4 7

1000 < S ≤ 10000 m2 7 8 26 12

10000 ≤ S < 100000 m2 6 4 36 21

S > 100000 m2 1 2 16 20
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Con riguardo alla dimensione, la distribuzione territoriale 
dei siti per singola provincia riflette l’andamento com-
plessivo che si riscontra per il territorio regionale, fatta 
eccezione per i siti di grandi dimensioni che sono per la 
maggior parte ubicati nelle province di Trieste e Udine, 
peraltro interessate dalla presenza di due Siti di interesse 
nazionale (SIN). Inoltre, i siti ricadono principalmente in 
prossimità delle aree più densamente popolate e in pros-
simità di aree a vocazione produttiva.

La natura della potenziale contaminazione si può ricon-
durre alle categorie di inquinanti tabellate nell’allegato 5 

al titolo V della parte quarta 
del D.Lgs. 152/06 (composti 
inorganici, policiclici aromati-
ci, alifatici clorurati non can-
cerogeni, nitrobenzeni, fenoli 
clorurati e non, fitofarmaci, 
idrocarburi, più tipi non can-

cerogeni, più tipi fra cui cancerogeni, non nota).

Nella Figura 2 sono riportate le tipologie prevalenti di in-
quinanti presenti per i siti in anagrafe.

Si osserva che la contaminazione è per la maggior parte 
legata a più tipi di inquinanti, fra i quali anche composti 
cancerogeni. Tale situazione, strettamente connessa alla 
presenza di siti in cui la contaminazione deriva da disca-
riche incontrollate e abbandoni di rifiuti/riporti storici/

Figura 2: natura della potenziale contaminazione.

La contaminazione 
di solito è legata 

a più tipi di 
inquinanti

discariche storiche, comporta ovvie difficoltà nell’indivi-
duazione di tecnologie di bonifica efficaci per situazioni 
molto eterogenee quali quelle presenti sul territorio re-
gionale.

Per quanto riguarda le matrici ambientali coinvolte 
dall’inquinamento sono:

Come si osserva non vi sono siti in cui la contaminazione 
sia presente solo nel top soil. Inoltre il numero di siti in 
cui la contaminazione è limitata a una sola matrice am-
bientale o al solo suolo insaturo è basso e riguarda per lo 
più siti con presenza di contaminazione nelle sole acque 
sotterranee. Nella maggior parte dei casi la contamina-
zione si estende su più matrici ambientali, ossia tanto 
nelle acque sotterranee che in una delle componenti del 
suolo insaturo (top soil e/o suolo superficiale e/o suolo 
profondo).

top soil (primi 30 cm di terreno) 0 siti
solo suolo superficiale (<1 m) 22 siti
solo suolo profondo( > 1m) 12 siti
solo acqua sotterranea 36 siti
più matrici 83 siti
più matrici nel suolo insaturo (top soil, suolo 
superficiale, suolo profondo)

14 siti
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I principali tipi di sito
Le principali tipologie di sito presenti in Friuli Venezia 
Giulia sono identificabili come:

• aree produttive dismesse/inquinamento storico da 
aree produttive: le aree produttive dismesse o con pas-
sività ambientali ereditate dal passato (situazione di 
contaminazione legata a precedenti insediamenti o a ge-
stioni storiche di aziende ancora attive) costituiscono la 
categoria di siti più numerosa; in questa tipologia di sito 
rientrano aree di vaste dimensioni, per la maggior parte 
ubicate all’interno dei SIN ed ex SIN; in parte sono og-
getto di intervento pubblico in via sostitutiva o avviato in 
base a specifici accordi di programma;

• aree produttive in attività: non molto numerose sul ter-
ritorio regionale ma per la maggior parte sono di grandi 
dimensioni e legate a situazioni ambientali estremamen-
te complesse; vedono generalmente il privato operare 
per il risanamento del sito;

• discariche incontrollate e abbandoni di rifiuti/riporti 
storici/discariche storiche (rifiuti solidi urbani, rifiuti spe-
ciali e inerti ante DPR 915/82): in questa categoria rien-
trano sia le discariche abusive sia quelle di rifiuti speciali 
e di rifiuti solidi urbani realizzate prima dell’emanazione 
della normativa di settore, nonché i riporti storici; si tratta 
di aree generalmente di grandi dimensioni, diverse dai SIN 
e per le quali sta operando la pubblica amministrazione in 
via sostitutiva o in base a specifici accordi di programma;

• stoccaggio/adduzione carburante (punti vendita car-
burante): rappresentano poco più del 10% del totale dei 
siti contaminati; presentano peculiarità specifiche, qua-
li tipologia di contaminanti (idrocarburi e sostanze non 
tabellate dagli allegati al D.Lgs. 152/2006, che vengono 
confrontati con i limiti proposti dall’Istituto Superiore di 
Sanità); sono frequentemente ubicati in contesti urba-
nizzati e hanno limitata estensione areale, che comporta 
una gestione in procedura semplificata;

• discariche autorizzate: presentano problemi di con-
taminazione delle matrici ambientali (suolo e/o acque 
sotterranee); le 5 discariche autorizzate che presentano 
tali criticità hanno dimensioni variabili tra i 2 e gli 8 ettari; 
gli interventi per il rispristino delle condizioni di sicurez-
za rientrano nella disciplina sui rifiuti, mentre quelli per 
il risanamento delle matrici contaminate rientrano nella 
bonifica dei siti contaminati;

• rilasci accidentali di sostanze pericolose (incidenti): 
sebbene le notifiche di siti potenzialmente contaminati 
dovute a rilasci accidentali siano numerose, essi rappre-
sentano solo il 5% dei siti contaminati, in quanto l’attiva-
zione tempestiva di misure di prevenzione e di interventi 
di messa in sicurezza di emergenza permette di risanare 

e ripristinare le condizioni originali di un’area senza effet-
tuare interventi di bonifica;

• aree agricole: rappresentano casi sporadici e sono i siti 
meno numerosi fra quelli censiti;

• serbatoi interrati: poco numerosi, presentano caratte-
ristiche, relative alla tipologia di contaminanti, simili ai 
punti vendita carburante e come questi vengono gestiti 
in procedura semplificata; 

• altre tipologie di sito: rappresentano le tipologie residua-
li di sito non ricomprese nelle precedenti (infrastrutture, 
aree per attività sportive/ricreative, aree militari, ecc.).

La bonifica dei siti 
Gli interventi di bonifica necessari per ciascun’area sono 
diversificati a seconda delle caratteristiche intrinseche 
specifiche del sito nel quale si deve intervenire, con par-
ticolare riferimento ai contaminanti da rimuovere e alle 
matrici ambientali impattate.

È possibile rilevare che, in caso di inquinamento della fal-
da, l’azione più adottata è quella del Pump & Treat (P&T), 
consistente nel pompaggio delle acque di falda inquinate 
con successivo trattamento delle stesse in loco (on site) 
e scarico delle acque depurate. Tale tecnica viene utiliz-
zata soprattutto per i punti vendita di carburanti o come 
misura di prevenzione/messa in sicurezza delle acque 
sotterranee. Una variante a tale tipologia di intervento 
sovente utilizzata è il Pump & Stock, in cui le acque ven-
gono raccolte in sito per poi essere avviate a trattamento 
o smaltimento in impianto.

Altre tipologie di interventi adottate sui suoli insaturi 
sono quelle denominate Soil Vapor Extraction (SVE) che, 
tramite un flusso controllato di aria nel sottosuolo, per-
mette la rimozione di contaminanti organici volatili.

Nelle zone di ex discarica e nelle aree con presenza di ri-
fiuti interrati o di riporti antropici non assimilabili ai suoli 
(con test di cessione non conforme) la metodologia più 
frequente è quella della messa in sicurezza permanente, 
che consiste nell’isolamento dei rifiuti in situ in modo che 
gli stessi non abbiano effetti sulle matrici ambientali cir-
costanti. Questa tipologia di intervento è opportuno ven-
ga associata a un periodo di monitoraggio della qualità 
delle acque sotterranee.

Soprattutto nei siti di interesse nazionale e nelle aree in-
dustriali la tipologia più attuata per i suoli è stata quella 
dell’escavo e successivo smaltimento dei materiali risul-
tati inquinati, con verifica delle pareti e fondo scavo al 
fine di accertarsi di aver rimosso tutta la contaminazione 
presente.

In generale, nei casi in cui l’inquinamento interessi la ma-
trice acqua sotterranea, a conclusione del procedimento 
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di bonifica viene di norma effettuato un periodo di moni-
toraggio per verificare l’efficacia e il permanere nel tempo 
dei risultati raggiunti. 

La pianificazione regionale
La Regione Friuli Venezia Giulia si è dotata di un primo 
Piano regionale di bonifica delle aree inquinate approva-
to con Deliberazione di Giunta Regionale di data 28 aprile 
1995.

Tale piano venne redatto con la previgente legislazione 
per la quale erano ipotizzabili potenziali contaminazio-
ni da sversamento diretto, da deposito non autorizzato 
o da ricadute di sostanze pericolose solide, 
liquide o aeriformi individuate così come in-
dicate dalla norma. Fra tali aree rientravano 
i siti interessati da attività minerarie in corso 
o dismessi, attività industriali dismesse, rila-
sci accidentali o dolosi di sostanze pericolose, 
discariche non autorizzate, operazioni di ad-
duzione e stoccaggio di idrocarburi o gassi-
ficazione di combustibili solidi, nonché aree, 
anche a destinazione agricola, interessate da 
spandimento non autorizzato di fanghi e re-
sidui speciali o tossici e nocivi. Fra gli elementi costitutivi 
del piano erano richiesti l’individuazione, il censimento, la 
mappatura e l’archiviazione informatizzata dei dati rela-
tivi alle aree potenzialmente contaminate. Si sottolinea 
che tale norma non prevedeva tuttavia alcun limite di 
concentrazione ai fini della definizione della contamina-
zione del sito.

Il piano individuò 151 siti potenzialmente contaminati a 
seguito del contatto accidentale o continuativo con at-
tività o sostanze elencate dal D.M. 16/05/89. Per questi 
151 siti, sulla base di una serie di verifiche effettuate ai 
fini della redazione del nuovo Piano di bonifica, attual-
mente in fase di predisposizione da parte della Regione, 
i Comuni hanno risolto la maggior parte delle criticità in 
essere. 

Ad oggi rimangono undici i siti per i quali è necessario ve-
rificare la potenziale contaminazione ai sensi del D.Lgs. 
152/2006. Ciò sarà oggetto di approfondimento da par-
te di ARPA FVG.

La Regione sta attualmente predisponendo il nuovo Pia-
no di bonifica dei siti contaminati dove verranno identifi-
cati, in ottemperanza alle disposizioni normative:
• l’ordine di priorità degli interventi di bonifica;
• i siti da bonificare e le caratteristiche generali degli in-

quinamenti presenti;
• le modalità degli interventi di bonifica e risanamento 

ambientale, che privilegino prioritariamente l’impiego di 
materiali provenienti da attività di recupero;

• la stima degli oneri finanziari;
• le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

In particolare l’amministrazione Regionale sta predispo-
nendo un metodo per determinare l’ordine di priorità con 
cui effettuare gli interventi di bonifica, sulla base di criteri 
che descrivono con dei punteggi lo stato della potenziale 
contaminazione e l’interferenza di questa sulla eventua-
le presenza di popolazione e sull’ambiente circostante, 
inteso come veicolo di migrazione della contaminazione 
dal terreno all’uomo.

Il metodo si propone di ottenere la massimizzazione della 
salvaguardia della salute umana ma nel contempo tiene 

sotto controllo anche gli aspetti dell’intera-
zione fra i siti contaminati e la loro ubicazione 
geografica sul territorio regionale, con parti-
colare riguardo alle aree naturali e alla con-
servazione delle risorse idriche.

Inoltre il medesimo piano propone diverse li-
nee di azione per ottenere gli obiettivi prefis-
sati, ovvero:
• la definizione dei contenuti delle schede dei 
siti da bonificare ai fini del PBSC (Paino di bo-

nifica dei siti contaminati);
• l’analisi delle criticità e l’ottimizzazione dell’anagrafe 

dei siti da bonificare;
• demandare ad ARPA FVG l’investigazione dei siti del 

Piano (approvato con deliberazione della Giunta regio-
nale n. 1976 di data 28 aprile 1995) di cui non è certa la 
potenziale contaminazione;

• la definizione dei criteri per stabilire la priorità di bonifica;
• la definizione della modalità di aggiornamento della gra-

duatoria di priorità e l’applicazione dei criteri di priorità;
• l’individuazione delle migliori tecnologie disponibili ap-

plicabili ai siti da bonificare individuati;
• la stima economica degli interventi necessari ai siti af-

ferenti alla graduatoria di priorità;
• promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti prodotti 

nel corso degli interventi di bonifica;
• promuovere attività di ricerca, procedure e progetti co-

munitari per la sperimentazione di nuove tecnologie;
• aderire alla Rete nazionale sulla gestione e la bonifica 

dei siti contaminati;
• incentivare tecniche di bonifica a basso impatto am-

bientale;
• sviluppare l’attività normativa, di indirizzo e di coordi-

namento;
• l’individuazione dei soggetti di cui avvalersi per l’esecu-

zione degli interventi;
• la definizione delle linee di azione per affrontare la pro-

La Regione sta 
predisponendo 
un nuovo Piano 

di bonifica dei siti 
contaminati che 
propone diverse 

linee di azione
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blematica dell’inquinamento diffuso;
• la realizzazione di uno studio per la definizione dell’im-

patto dell’inquinamento di area vasta da mercurio su 
ricettori non antropici.

A valle dell’approvazione del Piano, sulla base dell’ordine 
di priorità di intervento così come ottenuto dall’applica-
zione del criterio predisposto nel documento, con atti 
successivi, verrà stabilito come procedere al finanzia-
mento delle attività per i siti di proprietà pubblica e per i 
siti per cui è stato attivato quanto disposto dall’art. 250 
del D.Lgs. 152/06 (potere sostitutivo).

La graduatoria dei siti, unitamente alla stima degli oneri, 
verrà aggiornata con cadenza annuale così da tener con-
to di nuovi siti e degli interventi realizzati nei siti già in 
fase di procedura di bonifica.
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Cosa accade nella laguna di 
Grado e Marano
I Siti di bonifica d’Interesse Nazionale (SIN) sono siti 
contaminati, individuati in relazione alle caratteristiche 
dell’area, alle quantità e pericolosità degli 
inquinanti presenti, al rilievo dell’impat-
to sull’ambiente circostante in termini di 
rischio sanitario ed ecologico, nonché di 
pregiudizio per i beni culturali e ambienta-
li. La Legge n. 134/2012 ha apportato delle 
modiche ai criteri di individuazione dei SIN 
nel territorio nazionale. Sulla base di tali 
criteri è stata effettuata una ricognizione 
dei 57 siti inizialmente classificati di inte-
resse nazionale e, con il D.M. 11 gennaio 
2013, il numero dei SIN è stato ridotto agli 
attuali 39, di cui 2 in FVG.

Il perimetro del SIN Laguna di Grado e Ma-
rano è stato definito inizialmente nel 2003 e occupava in 
origine una superficie di oltre 11 000 ettari, di cui quasi 

Il SIN di Torviscosa 
Stefano Biasiol 
ARPA FVG, Bonifiche e rifiuti

7 000 in area lagunare. La parte in terraferma compren-
deva tra l’altro la zona industriale Aussa Corno di San 
Giorgio di Nogaro, lo stabilimento Caffaro di Torviscosa  
(Figura 1) e la zona industriale di Cervignano, oltre che 
numerose aree agricole. In seguito alla caratterizzazione 

di gran parte dei siti, nel 2012 il perimetro 
del SIN è stato ridimensionato, risultando 
costituito prevalentemente dalle aree di 
pertinenza dell’industria chimica Caffaro. I 
siti ancora contaminati che sono stati così 
esclusi dal perimetro del SIN sono passa-
ti alla competenza della Regione FVG (e 
non più del Ministero dell’Ambiente) per 
il completamento dell’iter delle bonifiche. 
Sempre nel 2012 è stata inoltre dichiara-
ta la fine dello “stato di emergenza socio-
economica ambientale” a carico della la-
guna ed è stata pertanto revocata la figura 
del Commissario Delegato per l’Emergen-

za determinatasi nella laguna di Marano e Grado.

Infine, l’attuale SIN Caffaro di Torviscosa deriva dall’ulte-

I Siti di bonifica 
d’Interesse 

Nazionale (SIN) sono 
siti contaminati 

individuati mediante 
diversi atti normativi

La laguna di Grado 
e Marano è uno dei 

due SIN del FVG
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riore ridefinizione del perimetro effettuata nel 2017 e dal 
contestuale cambio di denominazione. Al suo interno si 
trova il sito Caffaro, la Lavanderia Adriatica (attualmente 
in monitoraggio per una modesta contaminazione della 
falda) e il Canale Banduzzi. Del sito Caffaro fanno parte 
impianti chimici in attività e dismessi, sette discariche 
ubicate a ridosso dello stabilimento e un’altra situata alla 
confluenza tra i fiumi Aussa e Corno, e tre casse di col-
mata che costeggiano il canale Banduzzi prima della sua 
immissione nel fiume Aussa.

La storia dell’insediamento industriale di Torviscosa ha 
origine nel 1938 con la realizzazione dei primi impianti 
per l’estrazione della cellulosa dalla canna gentile (Arun-
do donax), pianta coltivata per la produzione tessile. Nel 
1950 venne avviato l’impianto di elettrolisi (della salamo-
ia di cloruro di sodio) a celle di mercurio per la produzio-
ne di cloro, soda, ipoclorito di sodio e acido cloridrico, in 
parte materie ausiliarie nella produzione di cellulosa e di 
fibre artificiali (viscosa). 

Negli anni ’60, a seguito dello sviluppo di più impianti chimici, 
Torviscosa divenne uno dei maggiori centri nazionali del set-
tore. Insieme alla messa in esercizio della centrale elettrica 
a carbone, infatti, si avviarono le prime linee produttive di 
intermedi di chimica fine ovvero dei derivati dell’ossidazione 
del toluene (acido benzoico e benzaldeide).

Agli inizi degli anni ’90 fu chiusa la produzione della cellu-
losa e della pasta semichimica. Nel 1996 subentrò nella 
proprietà aziendale la Caffaro e fu avviato l’impianto per 
la produzione di cloroparaffine (con il cloro prodotto dalle 
celle a mercurio).

Nel SIN Caffaro di Torviscosa i fenomeni di contaminazio-
ne sono stati determinati dalle diverse attività di produzio-
ne di sostanze chimiche avvenute nel sito industriale e dal 
deposito di rifiuti e scarti di produzione in vasche e in di-
scariche non definitivamente chiuse e messe in sicurezza.

L’inquinamento ha interessato pertanto principalmente 
il suolo, le acque sotterranee e i sedimenti del vicino ca-
nale Banduzzi. Inoltre, attraverso l’idrografia superficiale, 
la contaminazione da mercurio (proveniente dal vecchio 
impianto cloro-soda, ora chiuso e sotto sequestro dal 
2008, che in passato scaricava nel Banduzzi) ha interes-
sato anche la laguna di Grado e Marano, aggiungendosi 
al mercurio proveniente dalle miniere di Idrja attraverso 
l’Isonzo.

Nel sito sono attive alcune “Messe in Sicurezza d’Emer-
genza” (prime misure attuate non appena si rileva lo sta-
to di contaminazione), costituite da coperture con teli in 
polietilene di terreni inquinati e depositi di rifiuti indu-
striali (per evitare la diffusione di vapori e la lisciviazione 
in falda con le precipitazioni) e dall’emungimento delle 
acque freatiche a valle dell’area. Questa barriera idrau-
lica è però al momento in gran parte inattiva a causa del 
malfunzionamento delle pompe. Dai recenti monitoraggi 
condotti da ARPA FVG non si ravvisa comunque il sus-
sistere di rischi sanitari dovuti alla contaminazione delle 
acque sotterranee.

Monitoraggi e indagini di ARPA 
FVG dal 2000 a oggi
Negli ultimi anni ARPA FVG ha collaborato con l’Università 
di Udine per eseguire dei monitoraggi relativamente alla 
diffusione della contaminazione da mercurio, nell’ambito 
di due tesi di laurea magistrale.

In particolare, uno studio condotto con muschi acquatici 
ha evidenziato il rilascio di piccole quantità di mercurio (e 
anche di diossine e PCB) nelle acque del canale Banduz-
zi da parte dei sedimenti contaminati; queste sostanze 
si possono bioaccumulare nella vegetazione acquatica 
(Biasiol, 2015).

Inoltre, nel corso di un altro studio sono state eseguite 
misure del mercurio volatile presente in aria. Nonostante 
le concentrazioni molto elevate riscontrate in prossimità 
del vecchio impianto cloro-soda (che andrebbe pertanto 
smantellato), le concentrazioni molto inferiori misurate 
nel centro abitato di Torviscosa non determinano un ri-
schio per la salute dei residenti (Lizzi, 2016).

La situazione ambientale è nota già da tempo, grazie alle 
numerose indagini di caratterizzazione e ai monitoraggi 
eseguiti nel sito a partire dai primi anni 2000, ma al mo-
mento il completo risanamento dell’area appare ancora 
lontano.

Dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della so-
cietà Caffaro Chimica Srl avvenuta nel 2009 e la con-
seguente crisi anche sul piano occupazionale, l’azienda 
proprietaria degli impianti chimici è ora la Caffaro Indu-
strie SpA (attualmente produttiva), mentre il soggetto 

Figura 1: stabilimento Caffaro di Torviscosa.
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proprietario del suolo e del sottosuolo contaminato, e 
pertanto responsabile della bonifica, è la Caffaro Chimica 
in Amministrazione Straordinaria. Per il recupero ambien-
tale del sito Caffaro sono stati presentati due progetti di 
bonifica: il primo, da parte del Commissario Delegato per 
l’Emergenza in laguna nel 2009, è stato approvato dal Mi-
nistero dell’Ambiente  ma poi ritenuto superato (anche 
in seguito alla revoca dello stato di emergenza in laguna 
e del relativo Commissario Delegato) dal progetto pre-
sentato nel 2011 dal Commissario Straordinario della 
Caffaro. Tale progetto, sottoposto a diverse revisioni, in-
tegrazioni e stralci, è stato definito in parte 
approvabile dal Ministero, ma al momento 
l’iter amministrativo non si è ancora con-
cluso. Inoltre, anche a causa della limitata 
disponibilità di fondi del Commissario Stra-
ordinario, non sono ancora state realizzate 
le rimozioni di rifiuti e terreni contaminati 
già approvate e la barriera idraulica a valle 
del sito è stata in buona parte disattivata.

Le attività finora svolte, grazie anche all’im-
pegno di ARPA FVG, hanno comunque permesso la resti-
tuzione agli usi legittimi di alcune aree che sono risultate 
non contaminate e utilizzabili per gli scopi industriali: in 
particolare le proprietà della SPIN SpA (alcune aree poste 
all’interno del sito Caffaro) e la cosiddetta Area 7, dove è 
stato recentemente ultimato il nuovo impianto cloro-so-
da. Tale impianto si avvale della tecnologia a celle elettro-
litiche a membrana, che non prevede l’utilizzo del catodo 
a mercurio come nel vecchio impianto.

Inoltre, grazie ai fondi residui dell’attività del Commissa-
rio Delegato per l’Emergenza in laguna, sono iniziate nel 
corso del 2017, per conto della Regione FVG, le indagini 
ambientali finalizzate alla rimozione di un vasto deposito 
di rifiuti pericolosi, costituiti da peci benzoiche (scarti di 
lavorazione di processi chimici).

Con il Decreto del Presidente della Regione 30 giugno 
2017, n. 0153/Pres. è stato approvato l’Accordo di pro-
gramma per il ripristino della piena e completa funzio-
nalità e manutenzione straordinaria della barriera idrau-
lica dello stabilimento Caffaro; tale intervento, che sarà 
realizzato anche secondo le indicazioni di ARPA FVG sul 
posizionamento della serie di pozzi, permetterà di ripristi-
nare il contenimento all’interno del sito delle acque sot-
terranee contaminate. ARPA FVG proseguirà nel frattem-
po i monitoraggi della falda a valle del sito per verificare 
l’instaurarsi di eventuali situazioni di pericolo.

In questo contesto si evidenzia il supporto che ARPA FVG 
ha assicurato alla “Commissione parlamentare di inchie-
sta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su 
illeciti ambientali ad esse correlati” che, nel corso del 
2016, ha approfondito le problematiche inerenti il SIN 

La Regione FVG nel 
2017 ha iniziato delle 
indagini ambientali 

per rimuovere un 
vasto deposito di 
rifiuti pericolosi

della Laguna di Grado e Marano attraverso audizioni e 
sopralluoghi nel sito.

Messa in sicurezza e bonifica 
del sito Caffaro
Infine, con lo scopo di intraprendere un progetto integra-
to per la messa in sicurezza e la bonifica del sito Caffa-
ro, nonché per la riconversione e lo sviluppo economico 
dell’area, è stato firmato a fine 2016 un protocollo d’in-
tesa che si potrà avvalere di una dote finanziaria di 40 

milioni di euro, di cui 35 milioni da parte 
ministeriale e 5 milioni dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia. Le attività previste dal do-
cumento sottoscritto sono finanziate e re-
alizzate in danno dei soggetti responsabili 
nei cui confronti si agirà per il risarcimento 
delle somme sostenute per gli interventi.

La sottoscrizione del documento consente 
di definire quali debbano essere le modalità 
di intervento nell’area Caffaro di Torviscosa 
per il risanamento ambientale secondo i 

canoni e i principi dello sviluppo sostenibile, superando 
così definitivamente le criticità connesse all’inquinamen-
to dell’ambiente che hanno interessato il sito. A questo 
obiettivo prioritario se ne associa poi un secondo altret-
tanto importante anche sotto il profilo economico e oc-
cupazionale che tende a favorire la riqualificazione indu-
striale.

L’attuazione del progetto di bonifica comporterebbe 
interventi come l’impermeabilizzazione superficiale del-
le discariche esistenti e di altre aree contaminate, la ri-
mozione e lo smaltimento di rifiuti e terreni inquinati e 
il ricorso a tecniche come l’insufflazione nel terreno e in 
falda di ossigeno per degradare determinate classi di 
contaminanti. Si rende ancora necessaria, però, la pro-
gettazione di un intervento che possa essere allo stesso 
tempo realizzabile ed efficace per il risanamento dei se-
dimenti nel Canale Banduzzi, interrompendo così anche il 
flusso di contaminanti dal SIN verso la laguna.

approfondimento - SUOLO

Bibliografia
Biasiol S., 2015, Utilizzo di moss bags per il monitoraggio della conta-
minazione da mercurio nel canale Banduzzi (Torviscosa), Tesi di Laurea 
Magistrale, Università degli studi di Udine.

Lizzi D., 2016, Dinamiche nella distribuzione del mercurio aerodisperso 
in un sito contaminato: il caso dell’impianto cloro-soda di Torviscosa, 
Tesi di Laurea Magistrale, Università degli studi di Udine.



151

L’area del SIN di Trieste
Il D.M. 468/2001 “Regolamento recante Programma na-
zionale di bonifica e ripristino ambientale” individua l’area 
del porto industriale di Trieste fra i siti inquinati a cui si 
applicano gli interventi di interesse nazionale ai sensi 
dell’art. 15 del D.M. 471/99 allora vigente. La sua peri-
metrazione viene individuata ai sensi del D.M. 639/2003. 

Il sito è ubicato a sud-est della città di Trieste e compren-
de un’area di circa 1700 ettari (Figure 1 e 2). La parte a 
terra del sito occupa una superficie di circa 500 ettari, 
ricadente nei territori dei Comuni di Trieste e Muggia e 
confina a est con il Comune di San Dorligo della Valle; la 
parte a mare comprende 1200 ettari e si trova compresa 
entro la parte più orientale del golfo di Trieste, coinciden-

Il SIN di Trieste 
Laura Schiozzi 
ARPA FVG, Bonifiche e rifiuti

te con l’area portuale che si estende dal Molo V del Porto 
Franco Nuovo fino a Punta Ronco ed è delimitata verso il 
largo dalle dighe foranee. 

Da un punto di vista morfologico, la parte a terra del sito 
occupa un’area prevalentemente pianeggiante, che ri-
sulta essere il frutto delle modificazioni antropiche che 
a partire dall’800 sono state volte al recupero di porzioni 
di territorio al mare per lo sviluppo portuale e industriale 
della città di Trieste. 

La storia dell’area del SIN 
L’originaria conformazione della zona costiera oggi in-
serita entro il Sito di Interesse Nazionale di Trieste per-
metteva il solo sviluppo delle saline, la cui chiusura venne 
imposta nel 1827. Nel 1887 con l’istituzione dei Punti 

 approfondimento

Figura 1: foto aerea della parte del Sito di Interesse Nazionale di Trieste (nel comune di Trieste).
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A partire dall’800 
ci sono state 
importanti 

modificazioni 
antropiche per lo 
sviluppo portuale 

e industriale di 
Trieste

Franchi di Scalo Legnami e del Porto Petroli e la costru-
zione della Ferriera di Servola nel 1896, vennero eseguiti, 
per successivi stralci rispettivamente per le due aree fino 
al 1960 e al 2001, imponenti interventi di rin-
terro in questa porzione del Sito di Interesse 
Nazionale di Trieste. Tuttavia va precisato che 
queste opere furono presumibilmente realiz-
zate, almeno nei periodi compresi fra la fine 
dell’800 e gli anni settanta, attraverso mate-
riali di risulta sia degli sbancamenti effettuati 
sugli originali promontori (Colle di San Vito, 
Colle di Servola e Monte San Pantaleone), sia 
con materiali da demolizione, sia con scarti di 
processo come le loppe d’altoforno.

Altra attività sviluppatasi a partire dalla metà dell’800 è 
quella cantieristica, che ha interessato più punti entro 
il Sito di Interesse Nazionale e anche in questo caso si 
sono rese necessarie opere di rinterro, di cui la più estesa 
risulta essere quella dei Cantieri Alto Adriatico alle porte 
di Muggia. Solo con la costruzione delle dighe foranee si 
sviluppa l’interesse da parte degli industriali triestini per 
adibire la Piana di Zaule, ovvero la zona a nord del Tor-
rente Rosandra, a sede di nuovi insediamenti produttivi. 
Stimolo all’industrializzazione dell’area fu anche il primo 
progetto per la costruzione del Canale Navigabile, risa-
lente agli anni venti, e che prevedeva che il materiale sca-
vato per la sua realizzazione sarebbe stato impiegato per 

la bonifica di parte della valle.

Di estremo interesse per la storia del Sito di Trieste è, 
però, nel 1934 a seguito dell’emanazione della “legge pe-

trolifera che agevola la creazione di impianti 
industriali a ciclo integrale per la distillazio-
ne del greggio” la costituzione della Società 
Aquila, che inizia la sua attività nel 1937.  Essa 
rappresenta il più grande complesso indu-
striale che preesista  all’istituzione della “zona 
industriale” nel 1949 e arriva a coprire un’area 
complessiva di 1186000 m2, rappresentando 
fino al 1985, anno della sua dismissione, l’in-
dustria con la maggiore estensione in tutta la 
Provincia di Trieste. Per il suo sviluppo negli 

anni cinquanta si realizzarono diverse opere di rinterro, 
mentre il Parco Serbatoi Noghere, l’ultimo a essere re-
alizzato negli anni settanta, si trova a occupare un’area 
in precedenza paludosa e che venne ampliata solo nel-
la seconda metà del ‘900, insieme a quella della Valle 
dell’Ospo. 

Come precedentemente esposto lo sviluppo dell’intera 
zona industriale di Trieste avvenne verso il mare attra-
verso opere di interramento. Se in taluni casi, tuttavia, i 
materiali per l’imbonimento di porzioni di costa o per le 
opere di bonifica idraulica della Valle di Zaule e delle No-
ghere provenirono dallo sbancamento degli originari pro-
montori antistanti la città, o da quello frutto dei lavori per 

Figura 2: perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Trieste.
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l’insediamento della Grandi Motori Trieste, in altri queste 
opere avvennero attraverso l’impiego di rifiuti, sia iner-
ti, come per esempio le macerie derivanti dai bombar-
damenti subiti dalla città nel corso dell’ultimo conflitto 
mondiale, sia pericolosi, come per esempio le ceneri ge-
nerate dagli impianti di incenerimento rifiuti presenti in 
città. È importante sottolineare che ben sette aree su cui 
si è sviluppata la zona industriale, e oggi presenti entro il 
Sito di Interesse Nazionale, furono sede di discarica au-
torizzata, ovvero la Piana di Zaule, la Valle delle Noghere 
(Figura 3), il Terrapieno di Via Errera, la Foce del Rio Ospo, 
la vasta area ex-Esso, la discarica di Monte San Giovanni 
e l’ex inceneritore di Via Giarizzole. 

Le criticità ambientali
Da quanto sopra esposto si evince, di con-
seguenza, che le criticità ambientali legate 
alla contaminazione delle matrici suolo, sot-
tosuolo e acque sotterranee sono da un lato 
legate alle attività svolte e in corso sul Sito di 
Interesse Nazionale, dall’altro alla presenza di 
rifiuti. I risultati delle indagini di caratterizza-
zione già condotte nel sito hanno evidenzia-
to per i terreni contaminazioni dovute in lar-
ga misura a idrocarburi, idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA) e metalli, mentre la presenza 
di diossine e furani, PCB, amianto, fitofarma-
ci e fenoli è limitata ad aree specifiche. Per 
quanto riguarda, invece, le acque sotterranee 
si evidenzia una contaminazione arealmente diffusa da 
metalli, seguono gli idrocarburi, i composti organici aro-
matici e gli IPA, che si rinvengono con frequenza minore, 

Figura 3: foto aerea dell’area della Valle delle Noghere.

Le contaminazioni 
dei terreni 

sono dovute in 
larga misura a 

idrocarburi, IPA e 
metalli 

Nelle acque 
sotterranee si 
evidenzia una 

contaminazione 
diffusa da metalli

per quanto su buona parte del Sito, in misura arealmente 
più limitata alifatici clorurati cancerogeni e fenoli.

Alla luce del contesto evolutivo del Sito di Interesse Na-
zionale sopraesposto,  in questa porzione di territorio 
risulta ampiamente diffusa la presenza di materiali di ri-
porto (così come definiti dall’ art. 3 del D.L. 2/12 converti-
to con Legge 28/12 e s.m.i.), ovvero una miscela eteroge-
nea di materiali di origine antropica, quali residui e scarti 
di produzione e di consumo, e di terreno, che compone 
un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteri-
stiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno del 
sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, rileva-
ti e reinterri. Per corrispondere quindi ai disposti dell’art. 

41, comma 3 del D.L. 69/2013, con la Legge 
98/2013 ARPA FVG ha predisposto nel 2015 
un Protocollo tecnico-operativo per l’esecu-
zione del test di cessione su questa matrice 
ambientale al fine di poterla considerare ma-
trice suolo. Il medesimo protocollo è ad oggi 
applicato anche in altri Siti di Interesse Na-
zionale oltre che nei procedimenti di bonifica 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Gli interventi di bonifica
Ad oggi, nell’ambito del Sito di Interesse Na-
zionale di Trieste si evidenzia il seguente sta-
to di attuazione degli interventi previsti dalla 
vigente normativa in tema di bonifiche (in 
percentuale rispetto all’estensione – fonte 

verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria del SIN di 
Trieste dell’11 aprile 2016) :
• aree con Piano di caratterizzazione approvato: 83%;
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Figura 4: campionamento terreni presso la piattaforma logistica.

• aree per le quali sono stati presentati i risultati della 
caratterizzazione: 80%;

• aree contaminate con Progetto di bonifica approvato: 
15%;

• aree contaminate con Progetto di bonifica della falda 
approvato: 5%.

Di rilevante interesse sono il Progetto di Bonifica prope-
deutico agli interventi di adeguamento e potenziamen-
to dell’impianto di depurazione di Servola per i quali è in 
corso di affinamento la procedura per la certificazione 
finale di avvenuta bonifica da parte della Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia e gli interventi di bonifica pro-
pedeutici all’infrastrutturazione portuale dell’area della 
piattaforma logistica (Primo stralcio) (Figura 4) per i quali 
il programma strategico di ARPA FVG prevede il supporto 
tecnico per le attività di bonifica propedeutiche alla rea-
lizzazione dell’opera.

Gli atti di programmazione 
negoziata  
Per il Sito di Interesse Nazionale di Trieste sono stati sot-
toscritti i seguenti Atti di programmazione negoziata entro 
i quali si inseriscono anche attività proprie di ARPA FVG:

• Accordo di Programma “Interventi di riqualificazione 
ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infra-
strutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse 
Nazionale di Trieste”, sottoscritto il 25 maggio 2012 fra 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia 
di Trieste, Comune di Trieste, Comune di Muggia, Autori-
tà Portuale di Trieste ed Ente Zona Industriale di Trieste 
(EZIT), per un valore complessivo di € 13 432 000,00 a in-
tero carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare a valere su quota parte delle risorse 
assentite dal D.M. 468/04 e da ulteriori risorse ordinarie. 

L’accordo è finalizzato alla riqualificazione ambientale 
delle aree ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale di 
Trieste funzionali agli obiettivi di sviluppo produttivo 
dell’area e di infrastrutturazione portuale.

Per quanto riguarda l’attuazione di detto accordo la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia deve definire le 
modalità di attuazione e i termini delle attività ivi disci-
plinate sottoscrivendo apposite convenzioni con i sog-
getti attuatori degli interventi. 

A oggi il Piano di caratterizzazione generale delle aree a 
terra del SIN di Trieste per l’area “piccoli operatori” non 
è ancora stato eseguito. È stato, infatti, necessario inte-
grare il Piano per procedere alla caratterizzazione della 
matrice materiali di riporto ai sensi dell’art. 41, comma 
3 del D.L. 69/13 recepito con L. 98/2013; suddette in-
tegrazioni sono state approvate nel corso della Confe-
renza di Servizi del 25/11/2015. Nel medesimo periodo 
l’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), individuato qua-
le soggetto attuatore degli interventi, è stato messo in 
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liquidazione; con deliberazione n. 2272 dd. 13 novembre 
2015 e ai sensi dell’art. 2, comma 41 della L.R. 34 del 
29 dicembre 2015, le competenze dell’EZIT afferenti alla 
riqualificazione del SIN di Trieste sono svolte dalla Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In questo contesto ARPA FVG nel proprio programma 
strategico ha previsto di eseguire le attività di validazione 
per la caratterizzazione dell’area compresa nel  comparto 
“piccoli operatori”.

• Accordo di Programma “Disciplina degli interventi re-
lativi alla riqualificazione delle attività industriali e por-
tuali e del recupero ambientale nell’area di crisi indu-
striale complessa di Trieste”, sottoscritto il 30 gennaio 
2014 fra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministe-
ro per la Coesione Territoriale, Ministero del Lavoro e 
della Politiche Sociali, Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Autorità 
Portuale di Trieste e Agenzia Nazionale per l’Attrazione 
degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa. L’Accordo 
prevede un onere finanziario per il Soggetto privato che 
intendesse aderire pari a € 16 410 000,00, necessari a 
garantire la sicurezza e la fruibilità delle aree interessa-
te e un finanziamento pubblico di € 41 500 000,00, di 
cui € 15 400 000,00 a carico del Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio e del Mare su risorse FSC 
2014/2020 e € 26 100 000,00 a carico della Regione Au-
tonoma Friuli Venezia Giulia, destinati alla realizzazione 
del marginamento fisico e della barriera idraulica non-
ché alla costruzione dell’impianto di depurazione delle 
acque di falda contaminate a servizio degli stessi.

• Accordo di Programma “Attuazione del progetto inte-
grato di messa in sicurezza, riconversione industriale e 
sviluppo economico e produttivo nell’area della Ferrie-
ra di Servola”, sottoscritto ai sensi dell’art. 252-bis del 
D.Lgs. 152/2006 il 21 novembre 2014 dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità Portuale 
di Trieste d’intesa con la Regione Autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia e Siderurgica Triestina s.r.l.. L’accordo ha 
l’obiettivo di disciplinare l’attuazione di un progetto in-
tegrato di messa in sicurezza, riconversione industriale 
e sviluppo economico produttivo nell’area dello stabili-
mento siderurgico, promuovendo il riutilizzo di tali aree 
in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.

In data 2 novembre 2015 con Decreto Interministeriale n. 
233 è stato approvato il “Progetto Integrato di messa in 
sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico 
produttivo dell’area della Ferriera di Servola” (Figure 5, 6, 
7, 8,).

Nell’ambito di detto progetto ARPA FVG nel proprio pro-

gramma strategico assicura le proprie attività. 

• Accordo di Programma Quadro “Progetto integrato di 
messa in sicurezza, bonifica e reindustrializzazione dello 
stabilimento della Ferriera di Servola di cui all’Accordo di 
programma ex art. 252-bis del D. Lgs. 152/2006-Asse I, 
Azione II: Programma degli interventi di messa in sicu-
rezza dell’area da realizzare con finanziamento pubblico”, 
stipulato il 7 agosto 2015 per la realizzazione del mar-
ginamento fisico fronte mare dell’area demaniale dello 
stabilimento siderurgico e dell’impianto di depurazione 
delle acque sotterranee intercettate dallo stesso. Il fi-
nanziamento pubblico ammonta a €41 500 000,00, di cui  
€15 400 000,00 a carico del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e € 26 100 000,00 a 
carico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

A oggi la Struttura del Commissario per la Ferriera di 
Servola ha affidato le gare per l’esecuzione delle indagini 
integrative volte alla progettazione del caso e alla pro-
gettazione stessa. Le indagini sono di prossimo avvio e 
per le stesse ARPA FVG assicurerà le previste attività di 
controllo e validazione.

Di particolare interesse è comunque la richiesta di ride-
finizione del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di 
Trieste da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, ove si prevede di escludere dal perimetro un in-
sieme di aree prospicenti il Canale Navigabile. Questa 
proposta è stata discussa nel corso della Conferenza di 
Servizi del 24 agosto 2017 ed è stata approvata al mo-
mento della stampa di questo volume da parte del Mi-
nistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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Figura 6: rifiuti rimossi nell’area dello stabilimento di Servola.

Figura 5: attività di rimozione rifiuti nell’area dello stabilimento di Servola.
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Figura 7: aree pavimentate nello stabilimento di Servola come attività di messa in sicurezza operativa dei suoli.

Figura 8: realizzazione del depuratore di Servola successivo alle operazioni di bonifica dei suoli.


