
Accordo di Programma SIN di Trieste 

Presentazione alle Aziende 

 

29 maggio 2012 



Il Sito inquinato di Interesse Nazionale di TS 
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 Individuazione del Sito di Interesse Nazionale:  D.M.  
18/09/2001 n. 468 

 Perimetrazione del Sito: D.M. 24/02/2003 

 Estensione complessiva: 1700 ha 

 Area a terra: 500 ha 

 Area a mare: 1200 ha 

 Circa 10.500 m di costa 

 Aziende insediate: 350 ca. 



Nuovi presupposti dell’AP 

 

 Nessuna soluzione precostituita per bonifica acque 
sotterranee 

 

 Nessun calcolo a forfait per danno ambientale 

 

 Nessuna responsabilità oggettiva 
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Obiettivi dell’Accordo 

1. Riperimetrazione escludendo le aree non inquinate 

 

2. Progettare gli interventi di bonifica commisurati a: 

• Obiettivi di qualità delle acque 

• Usi del suolo e progetti industriali 

 

3. Facilitare programmi di investimento 

• Procedimenti amministrativi certi (iter e tempi) 

• Disponibilità a procedure negoziali 

• Facilitazione per processi innovativi 
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Operatività dell’Accordo 

 

 Conoscere per agire: 
1. Completamento caratterizzazione intero SIN (terra, mare, acque 

sotterranee) 

2. Modello idrogeologico intero sito 

3. Coerenza tra obiettivi di qualità acque e Piano Regionale Tutela Acque 

4. Analisi del Rischio correlata alle destinazioni d’uso delle aree 

 

 Progettazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica 
(Sezione Programmatica) 
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Contenuti dell’Accordo 

 

 Ripartizione dell’area SIN in tre parti: 

 Piccoli operatori 

 Grandi Operatori 

 Area a Mare 

 

 Soggetti attuatori nelle 3 ripartizioni: 

 Regione (EZIT): Piccoli Operatori 

 Soggetti titolari: Grandi Operatori 

 Ministero Ambiente (Autorità Portuale): Area a mare 



Cartografia 
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Ripartizione Piccoli Operatori 

 Intervento diretto della Regione (EZIT) per assicurare il 
completamento della caratterizzazione 

 

 Piano di Caratterizzazione unitario, consistente in: 

• Piano di Caratterizzazione e sua esecuzione su: 

• Aree mai caratterizzate:  caratterizzazione delle aree 

• Aree ex DM 471/: aggiornamento dei Piani e caratterizzazione 

• Altre aree: valutazione caso per caso (stato procedura e intervento più 
opportuno)  

• Analisi del rischio unitaria: su tutte le aree 

 

 Redazione di un protocollo metodologico con i requisiti per 
la liberazione delle aree prive di contaminazioni (ARPA su criteri 

definiti dal Ministero) 

 

 

 

 



Restituzione delle aree 

 Le indagini hanno l’obiettivo di verificare l’esistenza di 
inquinamento di 

 

 Suolo 

 

 Sottosuolo 

 

 Acque sotterranee 

 

Tutte le componenti devono essere “pulite” 



Restituzione delle aree - 2 

 La restituzione delle aree avviene quando ricorrano 
congiuntamente le seguenti condizioni: 

 

1. I SUOLI presentino livelli di inquinamento inferiori a quelli stabiliti 
dalla norma 

 

2. Le ACQUE sotterranee presentino valori di riferimento conformi 
agli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano Regionale di Tutela delle 
Acque 



11 

Piccoli Operatori – Chi inquina paga 

 

 Costi 
• Costi effettivi della Caratterizzazione e Analisi del Rischio (progettazione, 

esecuzione, analisi, validazione) 

• Costi effettivi  della messa in sicurezza/bonifica (progettazione, 
esecuzione) 

 

 La Regione chiede ai privati/titolari di aree 
presuntivamente inquinate dai privati di aderire 
all’azione di Caratterizzazione unitaria, contribuendo in 
ogni caso ai costi puri (ripartiti sulla base della 
superficie di competenza) 
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Piccoli Operatori - Chi inquina paga 

 

nel SIN TS significa: 

• Per aree di proprietà pubblica: paga il pubblico, salvo rivalersi 
sull’inquinatore quando lo trova 

• Per aree di proprietà privata inquinate da attività pubbliche: paga il 
pubblico responsabile dell’inquinamento 

• Per aree di proprietà privata inquinate da attività private: paga 

o il privato responsabile dell’inquinamento oppure 

o il proprietario/gestore dell’area oppure 

o Il titolare di diritti reali sull’area nei limiti dell’azione di arricchimento 
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Ripartizione Grandi Operatori 

 Responsabili dell’inquinamento/proprietari aree/gestori 
aree: completamento della caratterizzazione e analisi del 
rischio, ove necessaria 

 

 Possibilità di rimodulazione degli obiettivi di bonifica 

 

 Possibilità di 

o Presentazione di progetti di riutilizzo con mantenimento dei sistemi 
di messa in sicurezza già in atto 

o Accordi di Programma per definire tempi e modalità di esecuzione 
degli interventi 

o Presentazione di progetti di riconversione industriale e sviluppo 
economico produttivo 
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Acque sotterranee (SIN terra) 

 

 Realizzazione modello idrogeologico dell’intero sito 

• Piezometri nell’intero sito (nuovi + riutilizzo) 

 

 Individuazione obiettivi di bonifica coerenti con gli obiettivi 
di qualità del Piano Regionale Tutela Acque 

 

 Determinazione dei valori di fondo naturale o antropico 
delle acque per analiti ulteriori rispetto a Fe e Mn già 
approvati 

 

 Progettazione preliminare messa in sicurezza e bonifica 
della falda (Sezione Programmatica) 
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Ripartizione Area a mare 

 

 Revisione del Piano di caratterizzazione al fine di ottimizzare 
ed accelerare l’attività di campionamento 

 

 Definizione degli obiettivi di bonifica dei sedimenti in 
coerenza con il PTA 

 

 Priorità agli arenili di Muggia 

 

 

 



Semplificazione 

 

 Linee Guida contenenti tutte le informazioni rilevanti per 
consentire al proponente di presentare i documenti in modo 
esauriente alle PP.AA. chiamate ad esaminarli 

 

 Concordati col Ministero dell’Ambiente tempi certi per i 
procedimenti e sanzioni in caso di ritardi 

 

 Rigorose modalità per lo svolgimento della CdS nella quale 
confluiscono TUTTI gli atti di assenso comunque denominati 
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Semplificazione - 2 

 

 Tempi certi nelle attività di «validazione» da parte di 
ARPA delle caratterizzazioni, condotte contestualmente 
all’esecuzione delle caratterizzazioni stesse 

 

 Restituzione delle aree con terreni puliti e acqua pulita 
(riferiti a nuovi obiettivi di qualità) entro 30 giorni dalla 
richiesta, con decreto del Ministero dell’Ambiente 

 

 Facilitare il riuso di siti produttivi 
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Copertura finanziaria – fase attuativa 
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ATTIVITÀ  Costo (€) FONTI FINANZIARIE Risorse (€)

Risorse MATT Decreto d’impegno prot.
8717/QdV/DI/G/SP del 30.11.2009,
registrato dal MEF in data 16.12.2009

2.600.000,00

"Programma Nazionale di Bonifica e ripristino
ambientale" (D.M. 468/2001)

600.000,00

Aggiornamento, integrazione ed esecuzione del piano di
caratterizzazione e dell'analisi di rischio nel comparto "piccoli
operatori"

5.640.000,00

Modello idrogeologico dell'intero Sito 1.642.000,00

Attività di supporto tecnico di ARPA 2.450.000,00

Costi di amministrazione (rimborsi per spese connesse a Conferenze
dei servizi; spese per individuazione responsabili inquinamento; spese
per apposizione vincoli e privilegi)

500.000,00

Totale Attività 1° fase 13.432.000,00 Totale risorse 1° fase 13.432.000,00

SEZIONE 1° - ATTUATIVA

Caratterizzazione della parte a mare del Sito (arenili inclusi) 3.200.000,00

"Programma Nazionale di Bonifica e ripristino 
ambientale" (D.M. 468/2001)

10.232.000,00



Sezione Programmatica 

 

A seguito del quadro unitario emerso dopo la 
caratterizzazione, seguirà progettazione ed attuazione messa 
in sicurezza e bonifica di: 

 

•Suoli 

•Sedimenti delle aree marino costiere, ove necessario ed 
opportuno 

•Acque superficiali e sotterranee 
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Fase 1 – Attuativa 

 Limiti e vincoli attuali 

 

 Dettagli delle attività 

 

 Costi 

 

 Responsabilità 



Limiti e vincoli attuali 

 Non si possono iniziare lavori edilizi senza aver compiuto 
messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione, bonifica, 
ripristino ambientale, monitoraggio 

 Eccezioni solo se “sono in corso” messa in sicurezza di 
emergenza e caratterizzazione per: 

 Interventi su costruzioni esistenti non interferenti con suolo, 
sottosuolo e acque e non compromettenti successivi interventi di 
bonifica 

 Opere pubbliche indifferibili ed urgenti e opere private di allaccio a 
servizi pubblici con limitata movimentazione dei terreni 

 Demolizioni non compromettenti successivi interventi di bonifica 

 Interventi su strutture interrate con contestuale caratterizzazione 
nello scavo 



Caratterizzazione 



Individuazione del Responsabile e bonifica 



Obbligo di intervento 

 Nel Sito Inquinato vige 

  obbligo generale di intervento per i Responsabili 

 una facoltà di intervento per Proprietari/Gestori non responsabili 

 

 La PA interviene 

 in sostituzione dei soggetti non responsabili 

 in danno dei soggetti responsabili  

e si rivale 

  nei confronti dei soggetti responsabili per l’intera spesa  

  e nei confronti dei soggetti non responsabili nei limiti di 
arricchimento 


