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1 Introduzione 

 

1.1 Premessa 

 

In riferimento a quanto condiviso con gli Enti durante il Tavolo Tecnico del 12 maggio 2022, il 

presente documento, redatto da TAUW su incarico di Whirlpool EMEA S.p.A., riporta uno studio di 

analisi di rischio ai sensi del D.Lgs.152/06 in ottemperanza all’iter procedurale in corso per lo 

stabilimento Whirlpool di Napoli, in cui sono stati rilevati nelle acque di falda alcuni parametri con 

concentrazioni eccedenti le rispettive CSC, sulla base dell’attuale scenario di utilizzo del sito e in 

considerazioni di un aggiornato database di dati ambientali rispetto alle matrici di interesse. 

 

Si specifica che l’attività di stabilimento è stata interrotta a partire dal 2021 e attualmente non sono 

disponibili informazioni circa il futuro utilizzo del sito. Ad oggi l’unica attività lavorativa è 

riconducibile al servizio di guardiania, vigilanza e manutenzione ordinaria, con una limitata 

frequentazione giornaliera dei luoghi; fa eccezione ad eccezione la guardiania all’ingresso del sito, 

ubicata in una porzione del sito essenzialmente priva di contaminazione, dove la permanenza è 

invece continuativa nell’arco della giornata lavorativa. 

 

Si ricorda inoltre che a partire dal 2005 è in funzione un sistema di contenimento idraulico (MISE) 

che convoglia le acque emunte ad un impianto di trattamento dedicato e che impedisce la 

migrazione off site della contaminazione. Si precisa che l’attività della MISE viene costantemente 

garantita anche a seguito della cessazione dell’attività industriale. 

 

Ciò premesso, lo studio di analisi di rischio, in considerazione degli aspetti sanitari, prende a 

riferimento l’attività attualmente esercita nel sito, che, come detto, ad oggi si limita all’attività di 

guardiania, vigilanza e manutenzione ordinaria. 

 

Il documento è stato articolato secondo la modulistica e gli argomenti previsti dal Decreto 

Direttoriale del MiTE n. 269 del 22/12/2021. In Allegato 1 si riporta l’elenco degli elaborati richiesti 

dal citato decreto del MiTE con indicato, per ciascun allegato richiesto, il riferimento del presente 

documento. 

 

1.2 Sintesi iter procedurale 

 

Nei paragrafi seguenti si riporta una sintesi dei principali momenti procedurali, a partire dalla 

Conferenza dei Servizi del 2013, condivisi con gli Enti di controllo. 

 

1.2.1 Conferenza dei Servizi Decisoria del Maggio 2013 

 

Nel Verbale della CdS Decisoria del 31/05/2013  erano riportate alcune richieste da parte degli 

Enti competenti, di seguito elencate, a seguito delle valutazioni dei rapporti periodici di 



 

 7/51  

 

 

Ns rif. R001-1668857CNI-V00 

 

monitoraggio delle acque sotterranee inviati e dello stato attuale del procedimento di bonifica in 

corso. 

 

1. Integrazione dei rapporti periodici di monitoraggio con tabelle riportanti le caratteristiche 

costruttive dei piezometri e le planimetrie con la rappresentazione delle superfici 

piezometriche indicando i dati di input. 

2. Chiarimento in merito ad incongruenze rilevate tra le frequenze previste e quelle adottate per 

alcune attività (rilievi piezometrici, verifica portate e volumi, campionamenti acque e impianto 

acque MISE). 

3. Definizione con ARPAC di un Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee e chiarimenti in 

merito alle concentrazioni di 1,2 DCE in uscita dall’impianto di trattamento acque. 

4. Stima dei tempi di esaurimento dei carboni attivi. 

5. Valutazione interpretativa dell’evoluzione dello stato di contaminazione in falda. 

6. Predisposizione di una modellazione idrogeologica dell’acquifero. 

7. Separazione delle acque emunte a monte della vasca di equalizzazione in funzione del 

diverso stato di contaminazione. 

8. Individuazione dei piezometri esterni al sito al fine di verificare l’efficacia della barriera 

idraulica (richiesta indirizzata ad ARPAC). 

9. Stima del rischio sanitario-ambientale determinato dalla contaminazione presente in falda e 

alle misure eventualmente adottate qualora tale stima evidenzi presenza di tale rischio. 

10. Elaborazione di un’analisi di rischio sito specifica per la matrice suolo e sottosuolo insaturo, 

finalizzata all’elaborazione del Progetto Operativo di Bonifica qualora siano presenti 

superamenti delle CSR. 

 

In risposta a tali richieste è stato elaborato un report tecnico “Risposta alle richieste contenute del 

Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria convocata presso il Ministero dell’Ambiente per la 

Tutela del Territorio e del Mare in data 31/05/2013” redatto dalla scrivente in data 31/10/2013 e 

inviato a tutti gli Enti competenti. 

 

In estrema sintesi tale documento, cui si rimanda per ogni dettaglio, riporta: 

 

• Le informazioni integrative e i chiarimenti richiesti ai punti 1, 2, 3, 5 e 7; per quanto riguarda il 

punto 3 in particolare. in data 7 luglio 2015 è stato eseguito un tavolo tecnico e concordato un 

Piano di Monitoraggio riportato nella comunicazione Whirlpool del 25 settembre 2015; 

• Le elaborazioni tecniche integrative richieste ai punti 4, 6 e 8; 

• La considerazione che non fosse necessario uno studio di analisi di rischio per il suolo 

insaturo in quanto i campionamenti e le verifiche integrative eseguite nel suolo insaturo 

avevano confermato l’assenza di superamenti delle CSC e che gli unici superamenti attribuiti 

in fase di caratterizzazione al parametro idrocarburi pesanti fossero chiaramente riconducibili 

ad un’anomalia analitica. 

• Le informazioni integrative e i chiarimenti richiesti ai punti 9 in merito alla valutazione del 

rischio sanitario-ambientale determinato dalla contaminazione presente in falda dalla quale si 
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evince, sia per il rischio cancerogeno che per quello non cancerogeno, la conformità con i 

limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa per tutte le vie di esposizione considerate. 
 

 

1.2.2 CdS Decisoria Luglio 2014 e comunicazione MATTM del maggio 2014 

 

Nel corso della Conferenza dei Servizi Istruttoria tenutasi in data 9 maggio 2014 presso il MATTM, 

sono stati discussi i risultati dei monitoraggi delle acque di falda, contenuti nei rapporti periodici sul 

funzionamento del sistema di MISE (periodo novembre 2011-novembre 2013), e il documento 

inerente le risposte alle richieste contenute nel Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 

31/05/2013, i cui contenuti principali sono: 

 

1. Integrazione dei rapporti periodici di monitoraggio con tabelle riportanti le caratteristiche 

costruttive dei piezometri e planimetrie con la rappresentazione della superficie 

piezometrica; 

2. Chiarimento in merito ad incongruenze rilevate tra le frequenze previste e quelle adottate 

per alcune attività (rilievi piezometrici, verifica portate e volumi, campionamenti acque e 

impianto trattamento acque MISE); 

3. Definizione con la locale ARPA di un Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee e 

chiarimenti in merito alle concentrazioni di 1,2 DCE in uscita dall’impianto di trattamento 

acque; 

4. Stima dei tempi di esaurimento del carbone attivi; 

5. Valutazione interpretativa dell’evoluzione dello stato di contaminazione in falda; 

6. Predisposizione di modellazione idrogeologica dell’acquifero; 

7. Motivazioni circa la non opportunità, al momento, di separare le acque emunte a monte 

della vasca di equalizzazione in funzione del diverso stato di contaminazione, in quanto, 

ad oggi, tutti i pozzi barriera presentano ancora concentrazioni di contaminanti superiori 

alle CSC; 

8. Stima del rischio sanitario-ambientale determinato dalla contaminazione presente in falda 

e alle misure eventualmente adottate qualora tale stima evidenzi presenza di tale rischio; 

9. Motivazioni circa la possibilità di ritenere i superamenti delle CSC rilevati nel 2003 nella 

matrice suolo e sottosuolo per il parametro idrocarburi attribuibili ad un errore analitico. 

 

A seguito della CdS Istruttoria del 09 maggio 2014, è stato redatto dal MATTM un Verbale 

contenente una serie di risposte alle richieste/prescrizioni agli argomenti discussi. Le stesse 

prescrizioni sono state formalizzate e dettagliate nella successiva comunicazione del MATTM 

datata 27 maggio 2014 (Prot. 0014415/TRI). 

 

In data 10 luglio 2014, presso il MATTM, si è tenuta la Conferenza dei Servizi Decisoria che ha 

approvato le determinazioni della CdS Istruttoria svoltasi in data 09.05.2014, a cui ha fatto seguito 

un report tecnico “Risposte al Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 10 luglio 2014 e 

alla comunicazione del MATTM datata 27/05/2014 (Prot. 0014415/TRI)”, redatto dalla scrivente e 
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inviato nel mese di agosto 2014 da Whirlpool a tutti gli Enti competenti (Prot. MATTM 21280 del 

04/08/2014). 

 

1.2.3 Conferenza dei Servizi Istruttoria del Febbraio 2015 

 

Nel corso della Conferenza dei Servizi Istruttoria tenutasi in data 18 febbraio 2015 presso il 

MATTM (di seguito CdS Istruttoria del 18/02/2015), riguardante i soggetti facenti parte del SIN 

Napoli Orientale, sono stati discussi i seguenti documenti: 

• Risposte al verbale della CdS Decisoria del 10 luglio 2014 e alla Comunicazione del MATTM 

Prot. 0014415/TRI del 27/05/2014 (prot. MATTM 21280 del 04/08/2014) 

• Rapporto periodico sul funzionamento del sistema di messa in sicurezza d’emergenza e dei 

monitoraggi della falda relativi allo stabilimento Whirlpool di Napoli trasmesso con nota del 

6/10/2014 (prot. MATTM 1415/TRI) 

 

In seguito, è stato redatto dal MATTM un Verbale contenente le conclusioni istruttorie sui 

documenti esaminati. 

 

In merito a quanto richiesto da ARPAC nel citato Verbale in data 7 luglio 2015, presso gli uffici 

ARPAC, si è tenuto un tavolo tecnico dal quale è scaturita la “Proposta in merito al piano di 

monitoraggio delle acque di falda da eseguirsi con ARPAC”, inviata in data 25 settembre 2015, e il 

“Piano delle attività”, inviato nel 2018. 

 

1.2.4 Indagini integrative 2018 

 

Nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2018 sono state eseguite alcune indagini integrative che 

hanno previsto la realizzazione di nuovi piezometri. A completamento di tali attività integrative era 

previsto un prelievo di campioni di terreno per la raccolta dei parametri sito specifici funzionali 

all’analisi di rischio suolo insaturo. Tale attività doveva essere concordata preliminarmente ed 

eseguita in contraddittorio con i tecnici di ARPAC. 

 

1.2.5 Tavolo tecnico di Maggio 2019 e attività successive 

 

A seguito del Tavolo Tecnico del 17 Maggio 2019 tenutosi presso gli uffici del dipartimento 

provinciale di Napoli dell’ARPAC e riportato in Allegato 2 sono state eseguite le ultime attività 

integrative richieste.  

 

In particolare, sono stati realizzati i seguenti sopralluoghi e monitoraggi in contraddittorio: 

 

• Campionamento in contraddittorio del 10 Settembre 2019, relativamente alle acque di falda; 

• Campionamento in contraddittorio del 15 gennaio 2020, relativamente al suolo; 

• Campionamento in contraddittorio del 16 gennaio 2020, relativamente alle acque di falda. 
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Tutti i Verbali di ispezione e sopralluogo sono riportati in Allegato 2. 

 

1.2.6 Validazione campionamenti suolo insaturo e monitoraggio delle acque di falda 

 

A seguito della trasmissione, nel Febbraio 2020, dei risultati analitici del laboratorio di Parte dei 

campionamenti di suolo eseguiti a Gennaio in contraddittorio con gli Enti e per i quali si 

evidenziava come i risultati analitici dei campioni di terreno prelevati mostravano la piena 

conformità rispetto alle CSC di riferimento, in data 23 Dicembre 2020 ARPAC ha inviato il 

“Verbale di tavolo tecnico interno eseguito in modalità smart working” finalizzato alla validazione 

della campagna di campionamento del suolo insaturo ed il monitoraggio delle acque di falda, 

riportato in Allegato 2. 

 

Nelle conclusioni di tale documento si riporta inoltre che “Per quanto attiene la matrice acque di 

falda, sia dalle analisi di parte che da quelle eseguite da ARPAC, si assiste alla persistenza di un 

diffuso inquinamento da composti clorurati. I valori più elevati si rilevano presso i pozzi barriera 

P9bis, P25 e P26. Per tale motivo, in accordo con le conclusioni di parte, anche ARPAC ritiene 

necessario perseguire con l'intervento di Pump & Treat in atto e, periodicamente, eseguire prelievi 

in contraddittorio al fine di verificare il trend analitico nel corso del tempo di tutti i parametri che 

hanno mostrato superamenti dei limiti di legge, rilevati sia da ARPAC che dalla parte. Inoltre, è 

necessario eseguire monitoraggi in contraddittorio presso i piezometri ubicati a valle rispetto alla 

barriera idraulica. Si resta in attesa di ricevere l’Analisi di Rischio Sanitaria-Ambientale Sito 

Specifica correlata alla contaminazione della falda acquifera sotterranea.” 

 

1.3 Documentazione tecnica a supporto dello studio 

 

Il presente studio è stato elaborato in rifermento alle linee guida APAT del 2008, alle line guida 

MATTM del Novembre 2014 (e successiva errata corrige del Febbraio 2015) e al più aggiornato 

database ISS (marzo 2018). 

 

La principale documentazione tecnica di riferimento, già inviata agli Enti, è la seguente: 

 

a) “Relazione Caratterizzazione e Progetto Preliminare di bonifica e Messa in Sicurezza 

permanente. Settimo rapporto periodico di monitoraggio del sistema Mise (Giugno 2007)”, 

trasmessi con nota del 26/04/07” ed acquisiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare al Prot. 10817/QdV/DI del 02/05/07; 

b) “Rapporti di prova inerenti le attività di prelievo di suoli e acque sotterranee della campagna 

effettuata a Maggio 2006”, tramessi da ARPAC con nota del 09/10/07 ed acquisito dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al Prot. 27050/QdV/DI del 

17/10/07; 

c) “Risposte alle osservazioni formulate dalla CdS decisoria del 31/05/2013” trasmesso il 

11/07/2013, prot. MATTM n. 41884 del 22/07/2013, contenente il modello di flusso delle 

acque sotterranee e l’Analisi di Rischio Sanitario acque di falda. 
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d) “Risposte al verbale della CdS decisoria del 10/07/2014 e alla comunicazione MATTM prot. N. 

14415/TRI del 27/05/2014” (prot. MATTM 21280 del 04/08/2017), contenente le valutazioni 

integrative dell’Analisi di Rischio sanitario correlato alla contaminazione nelle acque di 

falda; 

e) “Trasmissione dei documenti relativi al funzionamento del sistema di messa in sicurezza 

d’emergenza e dei monitoraggi della falda relativi allo stabilimento Whirlpool”, trasmesso con 

nota del 6/10/2014 (prot. MATTM n. 27064 del 16/10/2014); 

f) “Rapporto di monitoraggio periodico delle acque di falda e sul funzionamento del sistema di 

messa in sicurezza - Febbraio 2017”, trasmesso marzo 2017; 

g) “Rapporto di monitoraggio periodico delle acque di falda e sul funzionamento del sistema di 

messa in sicurezza - Settembre 2017”, trasmesso ottobre 2017; 

h) “Rapporto di monitoraggio periodico delle acque di falda e sul funzionamento del sistema di 

messa in sicurezza - Marzo 2018”, trasmesso maggio 2018; 

i) “Rapporto di monitoraggio periodico delle acque di falda e sul funzionamento del sistema di 

messa in sicurezza - Ottobre 2018”, trasmesso agosto 2019; 

j) “Rapporto di monitoraggio periodico delle acque di falda e sul funzionamento del sistema di 

messa in sicurezza - Aprile 2020”, trasmesso settembre 2020; 

k) “Rapporto di monitoraggio periodico delle acque di falda e sul funzionamento del sistema di 

messa in sicurezza - Marzo 2021”, trasmesso maggio 2021; 

l) “Rapporto di monitoraggio periodico delle acque di falda e sul funzionamento del sistema di 

messa in sicurezza - Settembre 2021”, trasmesso gennaio 2022. 
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2 Inquadramento del sito 

2.1 Descrizione dell’area 

 

Lo stabilimento Whirlpool di Napoli si trova nell’area orientale di Napoli. Gli insediamenti industriali 

nell’area orientale di Napoli ne costituiscono la zona industriale e produttiva per eccellenza 

costituita da 720 ettari: polo petrolifero, attività manifatturiere e commercio all’ingrosso, aziende di 

piccole dimensioni imperniate sui materiali ferrosi, non ferrosi e meccanici. 

 

Lo stabilimento Whirlpool Europe srl di Napoli in particolare è situato in località Barra, tra via 

Argine e lo svincolo per l’Autostrada A3 Napoli-Salerno. L’inquadramento del sito è riportato nella 

Tavola 1. 

 

Il sito, ubicato nella piana costiera del Sebeto, si trova tra i rilievi collinari sui quali sorge la città di 

Napoli e l’edificio vulcanico del Vesuvio, a circa 1800 m dal mar Tirreno. 

 

Benché il complesso sorga in un’area essenzialmente industriale, a sud dell’Autostrada ed in 

alcune aree marginali, si è rilevata l’esistenza di abitazioni e di serre per la coltivazione di ortaggi. 

 

 

Figura 2.1 : Immagine da satellite [Fonte Google Earth – Utente registrato] In rosso l’area oggetto di studio 

 

Lo stabilimento, orientato in direzione Sudovest – Nordest, è costituito da due aree principali 

divise da Via Tavernola. 

N 
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Il sito in esame occupa un’area di circa 54600 m2: circa il 60% dell’area (32063 m2) è occupato da 

edifici e strutture coperte, mentre il restante è occupato da strade, parcheggi e piazzali. In 

complesso tutta l’area dello stabilimento è pavimentata, eccetto qualche aiuola ornamentale. 

 

All’interno del sito sono presenti due capannoni principali all’interno dei quali si svolgeva l’attività 

produttiva: 

• Montaggio (15737 m2) 

• Stampaggio e Assiemaggio (8130 m2). 

 

Oltre a questi sono presenti anche edifici di dimensioni minori che avevano funzioni differenti: 

• Capannone “Ex Plastica” con la funzione di magazzino supplementare 

• Sala caldaie 

• Direzione e laboratori 

• Spogliatoi 

• Cabine elettriche 

• Servizi sociali 

 

L’attività di stabilimento è stata interrotta a partire dal 2021 e attualmente non sono disponibili 

informazioni circa il futuro utilizzo del sito.  

 

Ad oggi l’unica attività lavorativa è riconducibile a: 

- personale di security, con persona fissa in guardiania all'ingresso del sito 

- personale di sorveglianza in auto 

- attività di manutenzione generale a frequenza ridotta (controllo semestrale estintori, 

attività di manutenzione straordinaria su base di necessità). 

 

 

2.2 Inquadramento idrogeologico 

 

Il sito oggetto del presente studio,che si inserisce tra il distretto vulcanico dei Campi Flegrei a 

Nord-Ovest e quello Somma-Vesuvio a Sud-Est, ha subito una complessa evoluzione vulcano-

tettonica, a carattere eminentemente esplosivo, a partire dal Pleistocene superiore, come 

testimoniano sia la netta prevalenza di prodotti piroclastici, sia i numerosi crateri geneticamente 

connessi ad eventi esplosivi.  

 

Il susseguirsi dei diversi eventi esplosivi ha determinato nell’area in esame, una stratigrafia 

complessa derivante dalla sovrapposizione di prodotti piroclastici variabili in granulometria, 

spessore, stato di cementazione ed estensione laterale.  

 

Quest’area occupa una vasta zona pianeggiante che costituisce parte della più estesa Piana di 

Volla, corrispondente geologicamente alla Depressione del Volla, zona in subsidenza in cui si può 

individuare anche uno dei margini della Caldera del Tufo Grigio Campano. 
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Il sottosuolo della Piana è costituito da terreni differenti: 

• I terreni derivanti da fenomeni alluvionali (Paleosebeto, F.so Sebato/Volla) 

• I terreni originatisi da attività vulcanica flegrea e del Somma–Vesuvio 

• I terreni costituiti da livelli torbosi e da sabbie marine. 

 

La geologia superficiale dell’area occupata dallo stabilimento è caratterizzata dalla presenza di 

uno strato superficiale di circa 3.5 m composto da materiale lateritico e terrigeno di riporto, 

successivamente, tra 3.5 e 13.5 m da p.c., si osserva la presenza di depositi alluvionali costituiti 

da materiale piroclastico rimaneggiato con alternanze piuttosto evidenti di sabbie e ghiaie, limi 

sabbiosi e paleosuoli.  

 

Tra 13.5 e 17.0 m da p.c. si trova uno strato di tufo alterato, costituito in prevalenza da sabbie 

grossolane di origine tufacea e ghiaia fine calcarea. Infine, tra 17.0 e 43.0 m p.c. e oltre, si 

osserva la presenza di alternanze di tufo litoide compatto e tufo alterato con inclusi calcarei di 

pezzatura ghiaiosa fine. Fino a profondità di oltre 50 m da p.c. non è stata osservata la presenza 

di substrato roccioso compatto, che si presume sia presente a profondità notevolmente maggiori 

(ordinedi grandezza delle centinaia di m da p.c.). I diversi depositi sopradescritti hanno una 

geometria di tipo sub-orizzontale per tutta l’area occupata dallo stabilimento Whirlpool di Napoli. 

 

L’area di Napoli Orientale, in cui si trova lo stabilimento in esame, è sede di un’attiva circolazione 

idrica sotterranea. Questa circolazione è in continuità con quella che caratterizza la Piana a Nord-

Est (la Piana è separata dalla Depressione da un modesto rilievo tra le colline napoletane e il 

Somma – Vesuvio), pertanto il bacino che caratterizza la zona risulta essere piuttosto ampio. 

 

L’acquifero principale presente nell’area della Depressione è rappresentato da un forte spessore 

di piroclastiti e/o di depositi sedimentari. Tale acquifero riceve, al di là dell’alimentazione 

pluviometrica, significativi apporti da travasi sotterranei che hanno origine, soprattutto, nei rilievi 

carbonatici presenti a Nord e a Est. 

 

La struttura dell’acquifero della piana è piuttosto articolata: i materiali piroclastici e sedimentari 

presenti sono caratterizzati da continue variazioni granulometriche ed è quindi piuttosto 

improbabile la presenza di livelli a scarsa permeabilità, che definiscano un frazionamento 

dell’acquifero in più strati distinti. 

 

Il Tufo Grigio, dove presente con spessore rilevante, agisce da strato semipermeabile o talvolta da 

elemento di netto confinamento per le falde più profonde. Al di sopra del Tufo Grigio, è possibile 

quindi rilevare la presenza di uno strato di piroclastiti sciolte che può diventare sede di una falda 

superficiale, di modesto spessore e caratterizzata da una scarsa produttività. 

 

Nell’area dello stabilimento Whirlpool si sono riscontrate caratteristiche conformi all’assetto 

regionale; infatti, la sequenza litologica osservata comprende una serie di alternanze di livelli 

piroclastici con livelli alluvionali e depositi continentali (torbe e paleosuoli) che si spinge ad una 
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profondità di circa 40-43 m (Pozzo Industriale PI-Piezometro P8bis) ed una sequenza alluvionale 

ghiaioso/sabbiosa intercettata fino ad una profondità di 50 m nel pozzo industriale PI.  

 

Dal punto di vista idrogeologico si è ritenuto opportuno dividere la sequenza in due unità distinte, 

in particolare: 

 

1. L’unità idrogeologica superiore (alternanze di depositi piroclastici e alluvionali di spessore 

variabile tra 40 e 45 m) è caratterizzata da una discreta continuità idraulica verticale 

localmente interrotta dalla presenza di tufo in facies litoide, un regime freatico ed una leggera 

drenanza verso l’alto. La drenanza verso l’alto è attribuita all’ubicazione geografica del sito, in 

zona di “scarico” della falda, in prossimità della fascia litorale. 

 

2. L’unità idrogeologica inferiore (sabbie e ghiaie di spessore totale non noto) è caratterizzata da 

una maggiore permeabilità, è in comunicazione idraulica con l’unità superiore e probabilmente 

cede acqua all’unità superiore in virtù delle stesse condizioni di drenanza riscontrate nell’unità 

sovrastante ma non verificate mediante misurazioni piezometriche dirette. 

 

L’unità idrogeologica superiore è stata quindi suddivisa sulla base delle differenti caratteristiche 

idrauliche in due parti distinte, che sono state denominate falda superficiale e falda intermedia. La 

falda superficiale è compresa tra 2.0 m da p.c. e circa 15-18 m da p.c., mentre la falda intermedia 

si spinge fino al fondo dell’unità idrogeologica superiore a circa 43 m dal p.c. 

 

La falda superficiale è stata ampiamente sottoposta a test idraulici che hanno permesso il calcolo 

della conducibilità idraulica che varia, nello stabilimento, tra 1.22 x 10-4 e 9.24 x 10-4 m/s con un 

valore medio di circa 5.48 x 10-4 m/s. La conducibilità idraulica è piuttosto uniforme in tutta l’area 

occupata dallo stabilimento. Il gradiente idraulico medio calcolato è molto basso e oscilla intorno a 

0.005. La velocità media di deflusso della falda è di circa 1.18 m/giorno e la direzione di deflusso è 

est – ovest. 

 

La falda intermedia è stata sottoposta a test idraulici che hanno permesso il calcolo della 

conducibilità idraulica che varia, nello stabilimento, 5.25 x 10-7 e 9.93 x 10-6 m/s, con un valore 

medio di circa 3.26 x 10-6 m/s. La conducibilità idraulica non presenta un preciso trend di 

distribuzione, con variazioni significative anche nello spazio di pochi m (sia orizzontalmente sia 

verticalmente). Come per la porzione superficiale della falda, tale anisotropia laterale e verticale è 

dovuta alle modalità di deposizione dei diversi strati di materiali piroclastici, al loro grado di 

cementazione e compattazione e al loro grado di fatturazione. Il gradiente idraulico medio 

calcolato è molto basso e oscilla intorno a 0.005. La velocità media della falda è di circa 0.0065 

m/giorno e la direzione di deflusso è est – ovest. 
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2.3 Studio dei livelli di soggiacenza della falda 

 

In Allegato 6 sono riportati i rilievi di soggiacenza eseguiti, in condizioni dinamiche nel periodo 

2017-2021 nei vari piezometri di monitoraggio presenti all’interno dello stabilimento. L’ubicazione 

dei punti è riportata in Tavola 2. 

 

Per quanto riguarda la falda superficiale, i valori di soggiacenza medi rappresentativi del periodo 

di riferimento mostrano un’oscillazione del livello di falda da circa 1,9 m a circa 5,2 m da b.p. 

 

La falda intermedia, invece, mostra un’oscillazione del livello piezometrico da circa 2,2 m a circa 

5,2 m da b.p. (tali valori indicano una falda leggermente in pressione). 

 

Nella Tavola 3 è riportato l’andamento isopiezometrico relativo ai rilievi di soggiacenza del 

secondo semestre 2021 della falda superficiale e intermedia. 
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3 MISE acque di falda 

Nel Luglio 2008 sono state completate presso lo stabilimento Whirlpool di Napoli le attività di 

adeguamento del sistema di messa in sicurezza d’emergenza (installazione di ulteriori pozzi di 

emungimento e migliorie all’impianto di trattamento acque), come richiesto durante le Conferenze 

dei Servizi tenutesi presso il Ministero per l’Ambiente e Territorio. Le attività si sono concluse nel 

Dicembre 2008 e a seguito di tale data è stato messo in esercizio l’impianto. L’impianto è in 

funzione a regime dal Gennaio 2009. Nei mesi di Maggio 2010, Maggio 2013, Aprile 2015, Maggio 

2017 e Aprile 2020 si è provveduto alla sostituzione dei carboni attivi esausti. 

 

In conformità a quanto previsto nel documento “Addendum, Barriera di contenimento idraulico” del 

Gennaio 2006 (Prot. Min. Amb. n. 1630/OdV/DI), attualmente il sistema di MISE delle acque 

sotterranee dello stabilimento Whirlpool di Napoli comprende: 

 

1. Sei pozzi di emungimento installati nella falda superficiale e cinque pozzi di emungimento 

installati nella falda intermedia; tutti i pozzi sono muniti di pompa sommersa, tubazioni di 

collegamento con l’impianto di trattamento e sonde di livello che regolano la marcia e la 

fermata in ciascun pozzo; 

2. Tre coppie di piezometri di monitoraggio a valle del sistema di MISE installati a profondità di 

15 e 25 m da pc, oltre a numerosi piezometri di monitoraggio presenti; 

3. Una vasca di equalizzazione delle acque emunte, dotata di stramazzo e relativa sezione 

indipendente per l’alloggiamento delle pompe di rilancio; 

4. Un sistema di controllo e regolazione delle portate (flussometri magnetici), dotato di controlli 

in remoto via web; 

5. Filtro anti sabbia; 

6. Sistema di filtrazione a carbone attivo (due filtri collegati in serie). 

 

In Allegato 4 si riportano le caratteristiche costruttive, le coordinate e l’identificazione 

dell’acquifero corrispondente relativo ai pozzi in emungimento ed i piezometri di monitoraggio. Si 

precisa che da Gennaio 2019 al fine di ottimizzare il sistema di sbarramento della falda 

superficiale il pozzo P24 è stato sostituito dal pozzo P27 di nuova realizzazione. 

 

In Tavola 2 viene riportata la planimetria di stabilimento Whirlpool di Napoli con l’ubicazione dei 

pozzi e piezometri esistenti. 

 

Il seguente schema riassume l’attuale assetto dell’impianto di contenimento idraulico e di 

trattamento delle acque emunte. 
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Figura 3.1 : Schema a blocchi dell'impianto di MISE 
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Per maggiori dettagli in merito all’impianto di trattamento si rimanda ai report dei monitoraggi 

periodicamente trasmessi agli Enti. 

 

Nelle figure seguenti si riporta l’elaborazione grafica dei dati significativi per i campioni di acqua 

prelevati rispettivamente in “Entrata” e in “Uscita” ai filtri a carboni attivi dell’Impianto MISE.  I dati 

partono dal Maggio 2009 ovvero dal primo monitoraggio eseguito con la barriera idraulica e le 

utenze dell’impianto di trattamento acque nella configurazione attuale. 

 

È osservabile nel tempo un andamento altalenante tendente al ribasso delle concentrazioni dei 

contaminanti di interesse presenti nelle acque emunte dal sistema di MISE (TCE, PCE, 1.2 DCE, 

CV e PCB), e l’efficacia dell’abbattimento nelle concentrazioni in uscita. 

 

 

 

Figura 3.2 - Andamento concentrazioni in ingresso ai filtri a carboni attivi dal 2009 

 



 

 20/51  

 

 

Ns rif. R001-1668857CNI-V00 

 

 

Figura 3.3 - Andamento concentrazioni in uscita dai filtri a carboni attivi dal 2009 
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4 Modello concettuale definitivo del sito 

4.1 Premessa 

 

In questa sezione sono riportati gli elementi utili per la definizione del modello concettuale 

definitivo del sito, alla base dello studio di analisi di rischio, con particolare riferimento agli esiti 

restituiti dalle indagini eseguite in corrispondenza del suolo e delle acque di falda. 

 

4.2 Sintesi indagini ambientali eseguite 

 

4.2.1 Suolo insaturo 

Nel periodo Luglio-Ottobre 2003 sono state effettuate le prime indagini conoscitive all’interno del 

sito di Napoli, seguendo le indicazioni descritte nel documento “Piano della Caratterizzazione 

dello stabilimento di Napoli” trasmesso nel Maggio 2022. 

 

Sono stati in particolare eseguiti 20 microsondaggi (da S1 a S20), la cui ubicazione è riportata in 

Tavola 2, con prelievo di n. 2 campioni di suolo e con la ricerca dei seguenti parametri: 

 

- da 0,05 a 0,10 dal p.c. (top soil): Diossine 

- da 0,4 a 1,8 m dal p.c.: Metalli, Composti Organici Volatili (clorurati alifatici e aromatici), 

IPA, Fenoli, PCB, Idrocarburi leggeri e pesanti, Amianto. 

 

Di tali sondaggi solo i punti S8, S16 e S19 hanno rilevato un superamento dei limiti di riferimento 

per il solo parametro idrocarburi pesanti.  

 

Al fine di verificare il dato registrato in tali campioni e l’estensione della potenziale 

contaminazione, nel 2006 sono stati eseguiti tre sondaggi (ubicazione riportata in Tavola 2) 

disposti a triangolo centrato su ciascun sondaggio risultato eccedente i valori di riferimento (S8, 

S16 e S19) e ad una distanza massima tra loro pari ad appena circa 5-7 m (si veda documento 

Saga Consulting ltd “Progetto Preliminare di Bonifica e di Messa in Sicurezza Permanente” di 

maggio 2007).  

 

I risultati restituiti dalle indagini integrative del 2006 hanno mostrato valori di HC>12 di almeno un 

ordine di grandezza inferiore alle CSC di riferimento e circa due ordini di grandezza inferiori ai 

valori registrati in corrispondenza dei vicini sondaggi eseguiti nel 2003, attribuendo a quest’ultimi 

l’accezione di anomalia analitica ed evidenziando, di fatto, l’assenza di una potenziale 

contaminazione per il suolo insaturo. 

 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati di entrambe le campagne di indagine. 
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Tabella 4.1: Suolo insaturo –Idrocarburi pesanti: indagini 2003 e 2006 

Indagine del 2003 Indagine del 2006 

Sondaggi HC>12  

0.8 - 1.5 m dal 

p.c. 

Sondaggi HC>12 

1.0 - 1.5 m dal 

p.c. 

HC>12 

3.0 - 3.5 m dal 

p.c. 

HC>12 

6.5 – 7.0 m dal 

p.c. 

S8 1270 mg/kg T18 60.5 n.r n.r 

T19 15.5 n.r n.r 

T20 5.26 69 n.r 

S12 3320 mg/kg T08 20.2 n.r n.r 

T09 2.72 10.8 n.r 

T10 39.5 n.r n.r 

S19 2820 mg/kg T11 31.6 n.r n.r 

T12 n.r n.r n.r 

T13 n.r n.r n.r 

* n.r.: non rilevabile ( 2 mg/kg) 

 

Gli stessi risultati riportati in tabella sono rappresentati nella figura seguente e in Tavola 4. 

 

 

Figura 4.1 : Distribuzione dei contaminanti rilevati nel suolo insaturo – Idrocarburi pesanti  
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In relazione alla richiesta degli Enti (vedasi Paragrafo 1.2) , nel Gennaio 2020 è stato eseguito un 

campionamento in contraddittorio con i tecnici di ARPAC negli stessi punti in cui erano stati rilevati 

i menzionati superamenti dei limiti di riferimento per gli idrocarburi pesanti in occasione della 

caratterizzazione del 2003. In particolare, sono stati realizzati e campionati n. 3 carotaggi, spinti 

fino alla profondità di 3 m dal pc, in corrispondenza dei sondaggi S8, S12 e S19; da ogni 

sondaggio sono stati prelevati n. 2 campioni per punto per un totale di n.6 campioni di terreno 

insaturo sottoposti ad analisi per la ricerca degli idrocarburi pesanti. Inoltre, ai fini dello studio di 

analisi di rischio sono state eseguite le seguenti analisi sito-specifiche: speciazioni MADEP, FOC 

e granulometrie. 

 

Anche in quest’occasione, i risultati analitici sia del laboratorio di parte che di ARPAC hanno 

evidenziato per il parametro idrocarburi pesanti la piena conformità alla CSC di riferimento. Nel 

verbale del tavolo tecnico tenutosi in data 23/12/2020 (Allegato 2) ARPAC dichiara  che i risultati 

analitici sui campioni di terreno sono validati e che sia ARPAC che la parte rilevano la conformità 

ai limiti di riferimento per i parametri analizzati. 

 

In Tavola 4 si riporta una sintesi dei risultati analitici relativi ai sondaggi realizzati nel suolo 

insaturo nelle diverse indagini ambientali eseguite. In Allegato 3, invece, si riporta la tabella di 

sintesi dei risultati delle indagini del 2020. 

 

Per quanto riguarda i parametri sito-specifici di seguito si riportano i risultati ottenuti. 

 

Granulometrie 

Nella tabella seguente sono riportate le analisi granulometriche eseguite in corrispondenza sia 

della porzione di suolo più superficiale (campioni S8, S12 e S9 profondità tra 0,4-1,5 m da p.c.) 

che della porzione di suolo profondo (campioni S8, S12 e S9 profondità tra 2,0-3,0 m da p.c.). 

 

Tabella 4.2: Risultati granulometrie 

Sigla 

campione 

Profondità 

(m da p.c.) 

Ghiaia > 2 mm 

(%) 

Sabbia 2 mm > x > 

0,063 mm (%) 

Limo 0,063 mm > x 

> 0,004 mm (%) 

Argilla < 0,004 

mm 

S8 0,4 – 1,5 15,18 47,85 28,93 8,04 

S12 0,4 – 1,5 13,26 47,74 31,47 7,53 

S19 0,4 – 1,5 14,86 45,91 31,07 8,18 

S8 2,0-3,0 1,07 39,93 47,12 11,88 

S12 2,0-3,0 1,54 48,93 38,86 10,68 

S19 2,0-3,0 1,73 46,90 40,42 10,94 

 

La tabella soprastante conferma le indicazioni dell’assetto stratigrafico, mostrando la presenza 

nella porzione di suolo più superficiale di terreni a granulometrie assimilabili alla sabbia limosa 

(Sandy Loam) a cui seguono nelle porzioni di suolo profondo terreni con granulometrie più fini 

(Loam). Di seguito si riporta rispetto ai risultati delle granulometrie la relativa tessitura USDA. 
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Tabella 4.3: Risultati granulometrie – Tessitura USDA 

Sigla 

campione 

Profondità 

(m da p.c.) 

Sabbia + Ghiaia 

(%) 

Limo 

(%) 
Argilla (%) 

Tessitura USDA 

S8 0,4 – 1,5 63,03 28,93 8,04 Sandy Loam 

S12 0,4 – 1,5 61,00 31,47 7,53 Sandy Loam 

S19 0,4 – 1,5 60,77 31,07 8,18 Sandy Loam 

S8 2,0-3,0 41,00 47,12 11,88 Loam 

S12 2,0-3,0 50,47 38,86 10,68 Loam 

S19 2,0-3,0 48,63 40,42 10,94 Loam 

 

 

FOC 

Nella tabella seguente sono riportati i valori della Frazione di Carbonio Organico (FOC) 

determinata in campioni del suolo più superficiale (prof. 0,4 – 1,5 m da p.c.) e del suolo profondo 

(prof. 2,0 – 3,0 m da p.c.). 

 

Tabella 4.4: Risultati FOC, pH, Densità 

Sigla campione Profondità 

(m da p.c.) 

FOC 

(%) 

S8-C1 0,4 – 1,5 1,5 

S12-C1 0,4 – 1,5 0,38 

S19-C1 0,4 – 1,5 0,49 

S19-C1 (ARPA) 0,4 – 1,5 3,6 

S8-C2 2,0-3,0 0,36 

S12-C2 2,0-3,0 0,44 

S19-C2 2,0-3,0 0,36 

S19-C2 (ARPA) 2,0-3,0 3,1 

 

I risultati sopra riportati indicano un suolo sia superficiale che profondo con uno scarso contenuto 

di sostanza organica e valori compresi tra 0,36 e 1,5 % dati restituiti dal laboratorio di parte. Tale 

situazione è confermata anche  dai risultati del laboratorio di ARPA che registra una percentuale 

anche maggiore e compresa tra 3,1 e 3,6 %. 

 

Speciazioni MADEP 

Nella seguente tabella sono riportati i risultati della speciazione (MADEP) eseguita su n. 3 

campioni di terreno rappresentativi del suolo più superficiale (prof. 0,4 – 1,5 m da p.c.) e n.3 

campioni rappresentativi del suolo profondo (prof. 2,0 – 3,0 m da p.c.) con valori espressi in 

mg/kg. 
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Tabella 4.5: Risultati speciazioni MADEP Idrocarburi 

 Sigla 

campione 

S8-C1 

0,4-1,5 

m da p.c. 

S8 - C2 

2,0-3,0 

m da p.c. 

S12-C1 

0,4-1,5 

m da p.c. 

S12 - C2 

2,0-3,0 

m da p.c. 

S19-C1 

0,4-1,5 

m da p.c. 

S19 - C2 

2,0-3,0 

m da p.c. 

Parametro U.M.       

Idrocarburi alifatici 

C5-C8 

mg/kg <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

Idrocarburi alifatici 

C9-C12 

mg/kg <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

Idrocarburi alifatici 

C13-C18 

mg/kg <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

Idrocarburi alifatici 

C19-C36 

mg/kg 15 50 32 33 39 <0,100 

Idrocarburi alifatici 

C37-C40 

mg/kg 2,3 <0,100 0,84 <0,100 5,2 <0,100 

Idrocarburi aromatici 

C9-C10 

mg/kg <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

Idrocarburi aromatici 

C11-C12 

mg/kg <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

Idrocarburi aromatici 

C13-C22 

mg/kg 28 <0,100 11 <0,100 <0,100 <0,100 

Idrocarburi aromatici 

C23-C40 

mg/kg 55 50 57 67 55 <0,100 

 

La tabella soprastante mostra una prevalenza delle frazioni pesanti rispetto a quelle leggere e tra 

quelle pesanti una prevalenza delle frazioni alifatiche C19-C39, C37-C40 e aromatiche C13-C22 e 

C23-C40. 

 

 

4.2.2 Acque di falda 

 

Per quanto riguarda la matrice acque di falda, come già specificato in precedenza a partire dal 

2005 è in funzione un sistema di contenimento idraulico e di trattamento delle acque di falda, 

messo a regime come forma di messa in sicurezza di emergenza. 

 

Rapporti periodici sono stati presentati alle Autorità competenti dal luglio 2005 al settembre 2021, 

in cui vengono riportati anche i risultati delle campagne di monitoraggio eseguite in 

corrispondenza della rete di monitoraggio piezometrica del sito. 

 

Nel corso del tempo, al protocollo iniziale di monitoraggio e campionamento periodico della falda 

sono state aggiunte in accordo con gli Enti variazioni e modifiche della rete dei piezometri e dei 

pozzi campionati, al fine di avere un quadro sempre più completo, realistico e ragionato sullo stato 
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ambientale dello stabilimento Whirpool di Napoli. L’ubicazione dei piezometri/pozzi del sito è 

riportata in Tavola 2 mentre le caratteristiche costruttive sono riportate in Allegato 4. 

 

Si precisa che a partire dal Marzo 2008, come comunicato nel Rapporto Periodico di Monitoraggio 

del Settembre 2007, fu modificata la frequenza di monitoraggio relativa ai singoli analiti, 

focalizzando le verifiche sui contaminanti presenti nel sito secondo il seguente schema: 

 

− i contaminanti presenti in sito (composti alifatici clorurati e alogenati e PCB) e metalli sono 

monitorati con frequenza trimestrale; 

− gli altri parametri (BTEX, IPA, idrocarburi totali, fenoli e clorofenoli) sono monitorati con 

frequenza annuale. 

 

A partire dalle attività di campionamento e monitoraggio t=107 mesi (Giugno 2014) sono stati 

campionati alcuni piezometri aggiuntivi non previsti nel piano di monitoraggio (P10, P11, P12, P13 

e P16). Suddetta attività è stata eseguita al fine di confermare le informazioni sullo stato della 

contaminazione della falda a monte dell’area con presenza certificata di contaminazione, ottenute 

nell’Agosto 2013 e utilizzate per la redazione del documento “Risposte alle richieste contenute nel 

verbale della Conferenza dei Servizi convocata presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare in data 31/05/2013”, trasmesso agli Enti con lettera datata 31/10/13. 

 

In data 7/7/2015, presso gli uffici di ARPAC, si è tenuto un tavolo tecnico (si veda verbale ARPAC 

n. 50/2794/SU.R.C.NA/2015), per definire le modalità tecnico – amministrative per il monitoraggio 

della falda, a seguito dell’approvazione (Dicembre 2014) del documento “Protocollo analitico per 

la campagna coordinata del monitoraggio delle acque di falda per il Sito di Interesse Nazionale 

Napoli Orientale, Rev. 1, Ottobre 2014” (di seguito Protocollo di monitoraggio ARPAC) specifico 

per il monitoraggio delle acque del SIN Napoli Orientale. 

 

In data 25/09/2015, in riferimento a quanto specificato nel Protocollo di monitoraggio ARPAC e 

con lo scopo di disporre di un utile strumento per monitorare la qualità chimico-fisica delle acque 

sotterranee in corrispondenza del sito, veniva proposto e trasmesso a tutti gli Enti un Piano di 

monitoraggio contenente: 

 

− una selezione ragionata della rete di piezometri/pozzi da sottoporre a campionamento 

periodico; 

− le modalità operative, la frequenza delle attività di campionamento e il protocollo analitico di 

riferimento. 

 

Successivamente, nel Novembre 2018, è stato inviato ad ARPAC un Piano delle attività, i cui 

contenuti tecnici rispecchiavano quanto già inviato nel Settembre del 2015, necessario per la 

stipula della convenzione con lo stesso Ente per lo svolgimento dei monitoraggi in contraddittorio. 

Tale stipula è stata firmata nell’Agosto 2019 e le attività in contraddittorio sono avvenute nel 

Settembre 2019 e nel Gennaio 2020. 
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Il Piano inviato il 25/09/2015 è stato quindi adottato a partire dal monitoraggio del Febbraio 2017 e 

mantenuto tale fino ad oggi. 

 

 

4.3 Analisi dei livelli di contaminazione suolo insaturo 

 

Per quanto riguarda il suolo insaturo, le indagini di caratterizzazione nel 2003 eseguite hanno 

mostrato per tutti i parametri indagati la conformità  ai limiti stabiliti dal DM 471/99 (corrispondenti 

alle CSC definite dal D.Lgs.152/06) ad eccezione del parametro idrocarburi pesanti (HC>12) ed 

esclusivamente in 3 campioni superficiali (tra 0.8 e 1.5 m da p.c.), in corrispondenza dei sondaggi 

S8, S12 ed S19 (si veda documento Saga Consulting ltd “Progetto Preliminare di Bonifica e di 

Messa in Sicurezza Permanente” di maggio 2007). 

 

Come già anticipato, le indagini integrative eseguite nel 2006, hanno mostrato valori di HC>12 di 

almeno un ordine di grandezza inferiore alle CSC di riferimento e circa due ordini di grandezza 

inferiori ai valori registrati in corrispondenza dei vicini sondaggi eseguiti nel 2003, attribuendo a 

quest’ultimi l’accezione di anomalia analitica ed evidenziando, di fatto, l’assenza di una potenziale 

contaminazione per il suolo insaturo. 

 

Nel Gennaio 2020 è stato eseguito un campionamento in contraddittorio con i tecnici di ARPAC 

negli stessi punti in cui erano stati rilevati i menzionati superamenti del 2003 dei limiti di 

riferimento per gli idrocarburi pesanti. Anche in quest’occasione, i risultati analitici sia del 

laboratorio di parte che di ARPAC hanno evidenziato la piena conformità rispetto alle CSC di 

riferimento.  

 

Sulla base di tale verifica il suolo insaturo è stato escluso come matrice oggetto del presente 

studio di analisi di rischio.  

 

 

4.4 Analisi dei livelli di contaminazione acque di falda 

 

Il sottosuolo dell’area in oggetto è caratterizzato dalla presenza di due corpi acquiferi sovrapposti, 

uno più superficiale di origine vulcanica (piroclastici) e uno più profondo di origine alluvionale 

(ghiaie e sabbie). A parte il pozzo industriale PI, tutti i pozzi e i piezometri presenti all’interno dello 

stabilimento, hanno il tratto fessurato ubicato nella formazione di origine vulcanica.  

 

L’acquifero superficiale, profondo fino a oltre 35 m, contiene due falde, una più superficiale (fino a 

circa 15 m) e una intermedia (fino a circa 35 m) mentre al di sotto dello strato di origine vulcanica 

si trova la formazione alluvionale che contiene la falda profonda. 

 

Data tale suddivisione dell’acquifero superficiale, nel presente capitolo l’analisi dei livelli di 

contaminazione è stata fatta esaminando separatamente i dati ottenuti dai piezometri con tratto 

fessurato posto fino a 15 m al fine di comprendere la distribuzione della contaminazione nella 
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falda superficiale e i dati ottenuti dai piezometri con tratto fessurato compreso tra 20 e 36 m al fine 

di ottenere la distribuzione della contaminazione nella falda intermedia. I dati invece del pozzo 

industriale (PI) che presenta fenestratura tra 47.5 e 50 m sono riferiti alla falda profonda. 

 

Ciò premesso, nei paragrafi seguenti viene riportata una sintesi dei risultati analitici, già presentati 

agli Enti di Controllo nei rapporti di monitoraggio periodici e restituiti dai monitoraggi periodici delle 

acque di falda, suddivisa in superficiale e intermedia, dal 2017 al 2021 (ultimi 5 anni di 

campionamento). 

 

 

4.4.1 Sintesi dei risultati analitici – composti organici 

 

Falda superficiale 

 

Come riportato in precedenza, la falda superficiale facente parte dell’acquifero più superficiale di 

origina vulcanica si estende fino a circa 15 m di profondità. I pozzi e i piezometri installati nella 

falda superficiale oggetto di monitoraggio sono i seguenti: 

 

• n. 4 piezometri di monitoraggio ubicati in posizione di monte idrogeologico del sito (P10, 

P12, P13, P16); 

• n.1 piezometro di monitoraggio ubicato in posizione intermedia (P11); 

• n. 3 piezometri di monitoraggio a valle della barriera (PMV1S, PMV2S e PMV3S); 

• n.2 pozzi barriera (P9bis e P20). 

 

Si precisa che nelle campagne del 2017 sono stati campionati anche i piezometri P14, P15, P19 e 

P24, successivamente esclusi dalla rete di monitoraggio come concordato con gli Enti. 

 

I risultati analitici restituiti dalle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee eseguite nel 

periodo preso a riferimento per il presente studio (2017 – 2021) hanno mostrato superamenti delle 

CSC di cui all’Allegato 5, alla Parte IV del Titolo V, Tabella 2 del D.Lgs.152/06 per i seguenti 

parametri Triclorometano, Cloruro di Vinile, 1,1-Dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, 

1,2-Dicloroetilene, Sommatoria dei composti clorurati cancerogeni e PCB. In particolare, tali 

superamenti riguardano: 

 

• Triclorometano (CSC 0,15 µg/l): nel solo piezometro di monitoraggio di monte P10 con 

valori di poco superiori al limite compresi tra 0,18 e 0,33 µg/l fino alla campagna di aprile 

2020 e nel solo pozzo P15 nella sola campagna di febbraio 2017 con una concentrazione 

pari a 0,256 µg/l; 

• Cloruro di Vinile (CSC 0,5 µg/l): nei piezometri di valle PMV1S, PMV2S e PMV3S con 

valori per lo più dell’ordine dell’unità e nel piezometro di monte P10 nella sola campagna 

di settembre 2017 con un valore di 32 µg/l non confermato nelle campagne successive in 

cui si registrano valori sempre inferiori alla CSC e spesso inferiori anche al limite 

strumentale analitico. Nei pozzi i superamenti si rilevano nei pozzi P15, P19 e P20 nella 
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sola campagna di febbraio 2017 e nel pozzo P9bis nelle campagne del 2017, 2018 e 

2021; nelle ultime due campagne le concentrazioni sono ampiamente inferiori alla CSC; 

• 1,1-Dicloroetilene (CSC 0,05 µg/l): nei piezometri di monte P10 con valori inferiori all’unità 

di µg/l e compresi tra 0,067 e 0,41 µg/l  e P12 con un valore di 0,078 µg/l (ottobre 2018). 

Nei pozzi i superamenti interessano il P9bis in tutte le campagne con valori compresi tra 

0,38 e 2,14 µg/l, il P20 con valori sempre inferiori all’unità di µg/l e di poco eccedenti il 

limite e il P15 nella sola campagna del febbraio 2017 con un valore pari a 0,78 µg/l; 

• Tricloroetilene (CSC 1,5 µg/l): nel solo piezometro di monte P10 in tutte le campagne con 

valori dell’ordine dell’unità di µg/l e compresi tra 2,6 e 8,3 µg/l e nei pozzi P9bis (in tutte le 

campagne) con concentrazioni dell’ordine delle decine/centinaia di µg/l, nel pozzo P20 

(nella maggior parte delle campagne) con valori di qualche unità di µg/l e nei pozzi P14, 

P15 e P24 nella sola campagna di febbraio 2017. 

• Tetracloroetilene (CSC 1,1 µg/l): nel solo piezometro di monte P10 in tutte le campagne 

con valori dell’ordine delle decine/unità di µg/l e compresi tra 4,3 e 15,1 µg/l e nei pozzi 

P9bis e P20 (in tutte le campagne) con concentrazioni rispettivamente dell’ordine delle 

decine/centinaia e di decine/unità di µg/l e nei pozzi P14 e P15 nella sola campagna di 

febbraio 2017. 

• 1,2-dicloroetilene (CSC 60 µg/l): nel piezometro di monte P10 solo in due campagne di 

settembre 2017 e 2020 con valori rispettivamente di 153,39 e 63 µg/l, nel pozzo P9bis in 

tutte le campagne con concentrazioni comprese tra 61 e 250 µg/l e nel pozzo P15 nella 

sola campagna di settembre 2017 con un valore di 224 µg/l; 

• PCB (CSC 0,01 µg/l): sporadicamente nei piezometri di valle PMV1S,  PMV2S e PMV3S 

con valori di poco superiori al limite e compresi tra 0,0255 e 0,23 µg/l e nei pozzi P9bis e 

P20 in tutte le campagne dal 2018 al 2021 con valori molto altalenanti nel P9bis e 

compresi tra 0,148 e 192,94 µg/l e prossimi o inferiori all’unità di µg/l tra 0,033 e 1,6 µg/l 

nel P20. 

 

In Allegato 4 e in Tavola 5 si riporta la sintesi dei risultati analitici con evidenziati i superamenti 

delle CSC di riferimento. 

 

Di seguito si riporta l’andamento delle concentrazioni nel P9bis che riporta i valori più elevati di 

contaminazione. 
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Figura 4.2: Andamento concentrazioni contaminanti principali nel piezometro P9bis 

 

 

Falda intermedia  

 

Come riportato in precedenza, la falda intermedia facente parte dell’acquifero più superficiale di 

origina vulcanica si estende fino a circa 35 m di profondità. I pozzi e i piezometri installati nella 

falda intermedia oggetto di monitoraggio sono i seguenti: 

 

• n. 3 piezometri di monitoraggio di valle (PMV1D, PMV2D e PMV3D); 

• n. 1 piezometro di monitoraggio intermedio (ST4); 

• n. 4 pozzi di emungimento (P21, P22, P23, P25 e P26). 

 

Si precisa che in occasione della campagna di gennaio 2020 eseguita in contradditorio con ARPA 

è stato campionato, in accordo con ARPA stessa, anche il punto MW11. 

 

I risultati analitici restituiti dalle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee eseguite nel 

periodo preso a riferimento per il presente studio (2017 – 2021) hanno mostrato superamenti delle 

CSC di cui all’Allegato 5, alla Parte IV del Titolo V, Tabella 2 del D.Lgs.152/06 per i seguenti 

parametri Cloruro di Vinile, 1,1-Dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, 1,2-Dicloroetilene, 

Sommatoria dei composti clorurati cancerogeni e PCB. In particolare, tali superamenti riguardano: 

 

• Cloruro di Vinile (CSC 0,5 µg/l): nei piezometri di valle PMV1D e PMV3D sporadicamente 

con valori dell’ordine di qualche unità di µg/l e compresi tra 1,1 e 4,1 µg/l e in tutti i pozzi 

anche in questo caso in modo con concentrazioni comprese tra 0,51 (P23 set-17) e 18,5 

(P21 feb-17) µg/l; 

• 1,1-Dicloroetilene (CSC 0,05 µg/l): nel solo piezometro ST4 con valori di poco superiori 

alla CSC e compresi tra 0,071 e 0,158 µg/l  e in tutti i pozzi nella maggior parte delle 

campagne con concentrazioni comprese tra 0,056 e 1,67 (nel P26) µg/l; 
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• Tricloroetilene (CSC 1,5 µg/l): nel solo piezometro ST4 nelle sole campagne di ottobre 

2018 e aprile 2020 con concentrazioni di poco superiori alla CSC e in tutti i pozzi nella 

maggior parte delle campagne con concentrazioni comprese tra 1,8 e 220 (nel P26) µg/l; 

• Tetracloroetilene (CSC 1,1 µg/l): nel solo piezometro ST4 nelle sole campagne del 2018 

e del 2020 con concentrazioni dell’ordine delle unità/poche decine di µg/l e in tutti i pozzi 

nella maggior parte delle campagne con concentrazioni comprese tra 1,83 e 120 (nel 

P26) µg/l; 

• 1,2-dicloroetilene (CSC 60 µg/l): nei pozzi P22, P25 saltuariamente con valori compresi 

tra 81 e 110 µg/l e nel P26 in tutte le campagne con concentrazioni comprese tra 62 e 

256,2 µg/l; 

• PCB (CSC 0,01 µg/l): saltuariamente nei piezometri  PMV1D,  PMV2D, ST4 e MW11 con 

valori di poco superiori al limite e compresi tra 0,012 e 0,7 (ST4) µg/l e in tutti i pozzi nella 

maggior parte delle campagne con concentrazioni comprese tra 0,0189 e 5,5 (nel P23) 

µg/l. 

 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate il piezometro ST4 rappresenta l’unico piezometro in 

cui si registrano concentrazioni superiori alle CSC dei parametri sopra riportati mentre nel pozzo 

P26 si registrano per la maggior parte dei contaminanti le concentrazioni maggiori.  

  

In Allegato 4 e in Tavola 5 si riporta la sintesi dei risultati analitici con evidenziati i superamenti 

delle CSC di riferimento. 

 

Di seguito, a titolo rappresentativo della falda intermedia, si riporta l’andamento delle 

concentrazioni nel piezometro ST4. 

 

 

Figura 4.3: Andamento concentrazioni contaminanti principali nel piezometro ST4 
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4.4.2 Metalli 

 

Nel periodo di riferimento considerato (2017-2021) è stata riscontrata la presenza di arsenico in 

concentrazioni dell’ordine delle decine/centinaia di µg/l superiori alla CSC di riferimento (10 µg/l), 

in modo diffuso nei piezometri di monitoraggio e nei pozzi di emungimento.  

 

La presenza diffusa di arsenico nelle acque di falda nella Provincia di Napoli è riportata in 

letteratura nel documento prodotto dall’ARPAC (La qualità delle acque sotterranee nel territorio 

della Provincia di Napoli: I monitoraggi condotti dall’ARPAC, 2001, V. Romano, B. Cocozziello) 

che testimonia la presenza di origine naturale dell’arsenico contenuto negli acquiferi di origine 

vulcanica delle aree circostanti la città di Napoli. Sulla base, pertanto, dell’esame del documento 

citato e del fatto che tale sostanza non è mai stata utilizzata dallo stabilimento, si conferma ritiene 

l’origine naturale dell’arsenico nell’acquifero dello stabilimento correlato alla presenza di 

piroclastiti. La stessa giustificazione di origine naturale legata ai processi vulcanici  si ritiene che 

possa essere estesa alla presenza di fluoruri riscontrati anch’essi in modo diffuso nelle acque di 

falda. 

 

Per quanto riguarda gli altri metalli si registrano sporadici e lievi superamenti delle CSC di 

riferimento in diverse campagne di monitoraggio; in particolare si registrano: 

 

• Alluminio (CSC 200 µg/l): in modo non continuativo in corrispondenza dei piezometri 

P16, PMV1S, PMV2S, PMV2D, PMW3D ed MW11 e dei pozzi P23 e P9bis con 

concentrazioni comprese tra 250 e 830 µg/l; 

• Ferro (CSC 200 µg/l): in modo non continuativo in corrispondenza dei piezometri P13, 

P16, ST4, PMV1S, PMW3D e MW11 e del pozzo P9bis con concentrazioni dell’ordine 

delle centinaia di µg/l; 

• Manganese (CSC 50 µg/l): in modo diffuso nei piezometri sia di monte che di valle 

idrogeologica. 

 

In Allegato 4 e in Tavola 5 si riporta la sintesi dei risultati analitici con evidenziati i superamenti 

delle CSC di riferimento. 

 

Per quanto riguarda i metalli, essendo non volatili e pertanto non potenzialmente in grado di 

generare un rischio sanitario per i recettori, non sono stati considerati nel presente studio.  

 

Si rileva inoltre che i superamenti delle CSC relativi ai metalli riguardano piezometri sia di monte 

che di valle indicando chiaramente una presenza di fondo diffusa e non attribuibile all’attività di 

stabilimento. 
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4.4.3 Conclusioni 

 

L’analisi dei livelli di contaminazione ha portato a individuare due distinte aree di potenziale 

sorgente di contaminazione, una estesa a tutto il sedime del sito interessata da composti alifatici 

clorurati e l’altra mirata alla distribuzione del PCB, che interessa un’area più limitata, in prossimità 

della barriera idraulica. 

 

Per quanto riguarda i composti inorganici (arsenico, alluminio, ferro, manganese e fluoruri) si 

rileva che sono stati riscontrati con valori eccedenti le rispettive CSC sia nei piezometri di monte 

che di valle indicando chiaramente una presenza di fondo diffusa e non attribuibile all’attività di 

stabilimento. 

 

 

4.5 Selezione dei contaminanti e delle matrici impattate 

 

Il presente studio ha lo scopo di valutare il rischio correlato alla potenziale migrazione dei 

contaminanti attraverso il deflusso idrico e nel caso dei composti volatili la risalita dei vapori verso 

il piano campagna e la potenziale inalazione da parte dei recettori.  

 

Sulla base degli esiti delle indagini ambientali eseguite l’unica matrice risultata potenzialmente 

contaminata (presenza di contaminanti con valori eccedenti le CSC di riferimento) è rappresentata 

dalle acque sotterranee. 

 

Come anticipato, la ricostruzione dell’assetto idrogeologico vede una circolazione idrica 

complessa, articolata in 3 acquiferi distinti (falda superficiale, intermedia e profonda) parzialmente 

comunicanti tra loro. A conferma di ciò, come concluso anche dalla valutazione dei livelli di 

contaminazione descritta al paragrafo precedente, in corrispondenza della falda superficiale e di 

quella intermedia si sono rilevati valori di concentrazione dei contaminanti molto simili tra loro, 

dimostrando l’evidenza di un’interconnessione tra le due unità idrogeologiche.  

 

Ciò premesso, ai fini della presente analisi di rischio viene considerato un unico corpo acquifero, 

identificato come potenziale sorgente di contaminazione, al quale vengono attribuite le 

caratteristiche di contaminazione e sito specifiche (soggiacenza, estensione plume di 

contaminazione, conducibilità idraulica, ecc.) più conservative selezionate tra le due falde più 

vicine al piano campagna (falda superficiale e intermedia) e, proprio per questo, più rilevanti per 

gli aspetti sanitari. 

 

Ai fini della valutazione del rischio sanitario della presente analisi di rischio (inalazione vapori da 

parte dei recettori), come meglio dettagliato nel capitolo seguente, sono presi in considerazione 

solo i contaminanti volatili, in quanto gli unici che possono determinare un rischio potenziale per le 

vie di esposizione considerate, di seguito elencati: 
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• Triclorometano  

• Cloruro di vinile. 

• 1,1 Dicloroetilene;  

• Tricloroetilene; 

• Tetracloroetilene; 

• 1,2 Dicloroetilene; 

• Policlorobifenili (PCB). 

 

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, si ricorda che nel sito è presente una barriera idraulica 

che impedisce la migrazione off-site della contaminazione. In questo caso oltre ai contaminanti 

sopra menzionati si considerano anche i composti inorganici riscontrati con concentrazioni 

eccedenti le relative CSC quali alluminio, arsenico, ferro, manganese e fluoruri.  

 

4.6 Scenario dell’analisi di rischio e definizione del modello concettuale 

 

La definizione del modello concettuale del sito è uno dei momenti "chiave" di un'analisi di rischio, 

in quanto determina scenari e vie di esposizione da considerare all'interno della procedura in 

oggetto. 

 

In particolare, in questa fase della procedura, vengono definite le modalità con cui gli inquinanti 

possono venire in contatto con i recettori potenzialmente esposti alla contaminazione stessa; 

affinché vi sia contatto tra contaminante e recettore, è necessario che: 

 

• Esista una sorgente di contaminazione; 

• Esista un (eventuale) trasporto tra sorgente e recettore; 

• Esistano recettori (potenzialmente) presenti nell’intorno del sito. 

 

Come già specificato in precedenza dal momento che in sito è attivo dal 2005 un confinamento 

idraulico realizzato per impedire la migrazione della contaminazione a valle dello stabilimento, le 

uniche vie di trasporto individuate come potenzialmente attive sono correlate al percorso dei 

vapori dalla sorgente (acqua di falda) fino al piano campagna e da qui la loro potenziale 

inalazione, sia in ambiente outdoor che indoor, da parte dei recettori (lavoratori on site o residenti 

off site).  

 

In  riferimento agli aspetti sanitari, la valutazione è stata riferita allo scenario attuale di utilizzo, 

prendendo a riferimento l’attività ad oggi esercita nel sito che consiste essenzialmente in 

un’attività di guardiania, vigilanza e manutenzione ordinaria, con una frequentazione limitata dei 

luoghi. Fa eccezione l’edificio della guardiania, la cui permanenza del personale impegna tutta la 

giornata lavorativa, ma che, tuttavia, è ubicato in una porzione del sito sostanzialmente non 

contaminata. 

 

Ciò premesso, nella figura seguente è riportato il modello concettuale utilizzato per la presente 

analisi del rischio, con riportati vie di esposizione e matrici ambientali considerate. 
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Sulla base di quanto emerso dall’analisi dei livelli di contaminazione sono state definite due 

distinte aree sorgenti: 

 

- GW1 riferita ad una contaminazione più estesa da composti alifatici clorurati 

- GW_PCB riferita ad una contaminazione da PCB di estensione più ridotta, che interessa 

meno piezometri rispetto alla precedente, perlopiù ubicati in prossimità della barriera 

idraulica.  

 

 

Figura 4.4 : Modello concettuale del sito (schermata estrapola dal software risk-net) 
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5 Parametri di input inseriti nel modello 

5.1 Premessa 

 

La finalità del presente studio è quella di valutare il rischio sito specifico correlato alla 

contaminazione rilevata nelle acque di falda durante le indagini/monitoraggi eseguiti, verificando il 

rispetto degli indici di ammissibilità del rischio sia sanitario che ambientale stabiliti dalla normativa 

vigente. 

 

 A tal fine, è stata elaborata un’analisi di rischio di livello II, redatta secondo i criteri tecnici stabiliti 

nell’Allegato 1, parte quarta, del D.Lgs.152/06. In particolare, è stata presa a riferimento la 

procedura di valutazione del rischio ASTM PS 104-98, sviluppata attraverso l’ausilio software 

“Risk-Net v.3.1.  

Si vuole sottolineare che l’analisi del rischio può essere svolta secondo due differenti modalità: 

 

• Forward o diretta, ovvero date le concentrazioni ambientali rilevate viene calcolato il rischio 

per le diverse vie di esposizione considerate. 

• Backward o inversa, ovvero, una volta definito un rischio ammissibile, si calcolano le 

concentrazioni obiettivo della bonifica o CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) secondo 

l’attuale normativa. 

 

Nel caso specifico, lo studio è mirato a calcolare le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) e 

pertanto è stato svolto in modalità Backward o inversa. 

 

Per quanto riguarda il rischio ambientale, si ricorda nuovamente che nel sito è attivo un sistema di 

barrieramento idraulico che impedisce la migrazione off-site della contaminazione.  

 

 

5.2 Obiettivi  

 

Le procedure d’analisi del rischio prevedono la suddivisione delle sostanze inquinanti in due 

grandi categorie: sostanze cancerogene e sostanze non cancerogene. 

 

Per le sostanze cancerogene, il rischio viene calcolato come incremento della probabilità di 

contrarre il cancro a seguito di una data esposizione (dose giornaliera specifica che una persona 

assume in seguito all’esposizione all’inquinante); l’equazione che lega il rischio all’esposizione è la 

seguente: 

 

𝑅 = 𝐸 𝑥 𝑆𝐹 

Dove: 

E: assunzione cronica giornaliera del contaminante E = Cpoe x EM  

SF: Slope factor parametro tossicologico riferito alla sostanza carcerogena considerata [(mg*kg-1*d-1)-1] 

Cpoe: concentrazione al punto di esposizione Cpoe = FT x CRS 
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EM: portata effettiva di esposizione (mg/kg*d) 

CRS: concentrazione rappresentativa della sorgente (mg/kg o mg/l) 

FT: fattore di trasporto [mg/m3/mg/kg] o [mg/m3/mg/l]  

 

Per i percorsi di inalazione di vapori, l’equazione che lega il rischio all’esposizione è la seguente: 

 

𝑅 = 𝐹𝑇 𝑥 𝐶𝑅𝑆 𝑥 𝐸𝐶 𝑥 𝐼𝑈𝑅 𝑥 103 

Dove: 

EC: fattore di inalazione (adimensionale) 

IUR: Inhalation Unit Risk [1/(µg/m3)] 

 

Per quanto concerne le sostanze non cancerogene, il rischio viene calcolato secondo la seguente 

espressione: 

 

𝐻𝑄 =
𝐸

𝑅𝑓𝐷
 

Dove 

E: assunzione cronica giornaliera del contaminante E = Cpoe x EM  

RfD: dose massima giornaliera ammissibile o Reference Dose (mg*kg-1*d-1) 

Per i percorsi di inalazione di vapori, l’equazione che lega il rischio all’esposizione è la seguente: 

 

 

𝐻𝑄 =
𝐹𝑇𝑥𝐶𝑅𝑆𝑥𝐸𝐶

𝑅𝑓𝐶
 

Dove: 

RfC: Reference Concentration (mg/m3) 

 

Gli indici di rischio sopra riportati possono essere riferiti alla singola sostanza, ovvero alla somma 

di più sostanze presenti nel punto di esposizione. 

 

I limiti di accettabilità del rischio assunti a riferimento, in conformità a quanto previsto dal decreto 

correttivo D.Lgs.4/08, sono i seguenti: 

• Effetti non cancerogeni: HQ (Hazard Quotient) pari a 1. 

• Effetti cancerogeni: TR (Target Risk) pari a 10-6 per la sostanza singola, e 10-5  per il rischio 

cumulato. 

 

Le CSR calcolate tramite l’analisi del rischio dovranno quindi essere tali da rispettare i limiti sopra 

esposti per le vie di esposizione considerate. 
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5.3 Parametri di input del modello 

 

In questo paragrafo vengono descritti i parametri che permettono la risoluzione delle equazioni di 

rischio, così come previste dalla procedura ASTM e utilizzate dal software Risk-NET v. 3.1. 

 

I valori dei parametri richiesti ed inseriti nel modello, siano essi sito specifici ovvero di “default” 

(valori consigliati all’utilizzatore in mancanza di dati relativi al sito), hanno tutti la caratteristica di 

operare in modo conservativo; in altre parole, i parametri inseriti nel modello e l’insieme delle 

assunzioni effettuate, tendono a sovrastimare il rischio per le diverse vie di esposizione 

considerate. 

 

Un riepilogo di tutti i parametri di input inseriti nel modello è riportato nelle schermate del software 

Risk-NET v. 3.1. in Allegato 5. 

 

5.3.1 COC (Chemicals Of Concern) 

 

Le sostanze volatili inserite nelle procedure di analisi di rischio (dette anche COC o Chemicals of 

Concern) sono quelle che, per la matrice ambientale di interesse (nel caso specifico le acque 

sotterranee), superano le CSC di riferimento, in particolare: 

• Triclorometano; 

• Cloruro di vinile; 

• 1,1 Dicloroetilene;  

• Tricloroetilene; 

• Tetracloroetilene; 

• 1,2 Dicloroetilene; 

• Policlorobifenili (PCB). 

 

Si precisa che lo studio ha ricompreso conservativamente anche i PCB seppur classificati dal 

database tossicologico ISS del marzo 2018 come sostanze semi-volatili e, pertanto, poco 

propensi a passare in stato vapore e determinare un potenziale rischio sanitario per i recettori. 

 

Per ciascun contaminante le concentrazioni inserite nel modello sono derivate dal valore massimo 

riporta nella tabella seguente. 

 

Tabella 5.1: Concentrazione massime inserite nel modello 

Sorgenti Contaminanti  

eccedenti  

le CSC  

CSC di 

riferimento 

µg/l  

Concentrazione 

massima 

rilevata µg/l 

Piezometro/Pozzo 

di riferimento 

Ubicazione punto di 

riferimento 

GW1 

Triclorometano 0,15 0,33 P10 (feb-2017) monte idrogeologico 

Cloruro di vinile 0,5 32 P10 (set-2017) monte idrogeologico 

1,1 Dicloroetilene 0,05 2,14 P9bis (set-2021) Barriera idraulica 

Tricloroetilene 1,5 220 P26 (apr-2020) Barriera idraulica 
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Sorgenti Contaminanti  

eccedenti  

le CSC  

CSC di 

riferimento 

µg/l  

Concentrazione 

massima 

rilevata µg/l 

Piezometro/Pozzo 

di riferimento 

Ubicazione punto di 

riferimento 

Tetracloroetilene 1,1 280 P9bis (mar-2018) Barriera idraulica 

1,2 Dicloroetilene 60 256,2 P26 (set-2017) Barriera idraulica 

GW_PCB PCB 0,01 192,94 P9bis (set-2021) Barriera idraulica 

 

5.3.2 Distribuzione della contaminazione 

 

La distribuzione della contaminazione desunta dagli esiti dei monitoraggi eseguiti nel periodo di 

riferimento individua chiaramente due potenziali sorgenti di contaminazione: 

 

• una più estesa, denominata GW1, relativa ai composti organo clorurati la cui presenza 

interessa in modo diffuso, sebbene non sempre in modo continuativo, nella maggior parte 

dei piezometri/pozzi presenti nel sito; 

• l’altra più contenuta, denominata GW_PCB, riferita alla presenza di PCB in 

corrispondenza dei piezometri/pozzi in prossimità della barriera idraulica. 

 

Nelle figure seguenti e in Tavola 6a e 6b, si riportano a titolo esemplificativo le rappresentazioni 

delle isoconcentrazioni dei parametri Sommatoria composti alifatici cancerogeni e PCB riferite 

all’ultimo anno di monitoraggio (2021). 

 

 

Figura 5.1 : Isoconcentrazioni sommatoria composti alifatici cancerogeni (campagne 2021)  
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Figura 5.2 : Isoconcentrazioni PCB (campagne 2021) 

 

5.3.3 Punti di Conformità per le acque sotterranee 

 

Il Punto di Conformità (POC) per le acque sotterranee è stato posto, ai sensi della normativa 

vigente, in corrispondenza del confine di valle idrogeologico del sito, che, in relazione al principale 

deflusso idrico sotterraneo, coincide con il lato ovest dell’area di stabilimento. 

 

5.3.4 Parametri relativi al sito 

 

Le dimensioni delle potenziali sorgenti di contaminazione (Tavola 7), necessarie per valutare il 

rischio correlato all’inalazione di composti volatili, è stata valutata nel rispetto delle seguenti 

considerazioni: 

 

• Per l’area sorgente GW1 è stata considerata una superficie pari all’intero sedime del sito; 

• Per l’area sorgente GW_PCB è stata considerata una superficie in relazione alla 

distribuzione della contaminazione restituita dalle rappresentazioni delle 

isoconcentrazioni.  
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Per quanto riguarda la soggiacenza della falda, è stato preso a riferimento il valore di 1,61 m 

definito secondo i seguenti criteri: 

• Per ogni piezometro rappresentativo della falda superficiale è stato calcolato il valore LCL 

95% mediante il software Pro-UCL o direttamente il minimo nel caso di un numero di dati 

inferiori a 10 di tutte le campagne eseguite nel periodo di riferimento (elaborazioni 

riportate in Allegato 6); 

• Dei dati ottenuti secondo quanto riportato al punto precedente è stato preso a riferimento 

il conservativamente il valore minimo relativo al piezometro PMV1S. 

 

Nelle tabelle seguenti si riporta un quadro riassuntivo dei parametri di input relativi alla geometria 

delle potenziali sorgenti di contaminazione individuate. 

 

Tabella 5.2: Principali parametri di input relativi alla geometria delle sorgenti acque di falda 

Parametri di input Sorgente  

GW1 

Sorgente  

GW_PCB 

Note 

Estensione della sorgente 

nella direzione prevalente 

del vento  

362,0 m 233,0 m 
Valore sito-specifico che si riferisce alla massima 

lunghezza della sorgente (Tavola 7) 

Estensione della sorgente 

nella direzione ortogonale a 

quella del vento 

227,0 m 92,0 m 

Valore sito-specifico che si riferisce alla massima 

lunghezza ortogonale a quella riportata al punto 

precedente (Tavola 7) 

Distanza sorgente dai 

residenti off site 
300,0 m 300,0 m 

Valore sito specifico calcolato considerando la 

minima distanza tra il confine della sorgente e il più 

vicino insediamento residenziale. (si veda figura 5.4) 

Soggiacenza della falda da 

p.c. 
1,61 m 1,61 m 

Valore sito specifico calcolato secondo i criteri sopra 

esplicitati (si veda anche Allegato 6) 

 

In riferimento ai profili stratigrafici restituiti dai sondaggi ambientali, e delle granulometrie di cui alle 

tabelle 4.2 e 4.3 paragrafo 4.2.1 ai fini della classificazione USDA la tipologia di suolo insaturo è 

stata assimilata conservativamente ad una sabbia (SW/SP - SAND nella figura seguente); i 

parametri relativi a porosità, frazione di aria ed acqua nel suolo, permeabilità ai vapori, ecc. si 

riferiscono pertanto a questa tipologia di terreno e sono definiti di default dal modello di analisi di 

rischio. 
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Figura 5.3 : Classificazione del suolo secondo il triangolo USDA 

 

La velocità media del vento, importante per la definizione dell’inalazione outdoor, è stata ricavata 

dall’archivio dati SCIA (Sistema nazionale per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di dati 

Climatologici di Interesse Ambientale) relativo alla stazione meteorologica di Napoli Capodichino, 

riferito al periodo 2006-2020. Come previsto dalle linee guida APAT (2008), al fine di stimare la 

velocità media del vento in corrispondenza della zona di miscelazione (2 m dal p.c.) il dato fornito 

dalle centraline meteorologiche pari a 2,1 m/s (valore minimo registrato nel periodo considerato), 

che generalmente corrisponde a misure a 10 m dal p.c., è stato opportunamente corretto, dallo 

stesso software Risk-net, ottenendo un valore pari a 1,40 m/s (considerando come classe di 

stabilità atmosferica D per un suolo di tipo urbano). 

 

Per quanto riguarda l’inalazione outdoor per i recettori off site, nella figura seguente è riportata la 

minima distanza tra questi e le aree sorgenti, superiore a 300 metri (dato inserito come parametro 

di input nel modello). Si evidenzia inoltre che l’area residenziale individuata è separata dallo 

stabilimento dal raccordo autostradale A3 Napoli - Reggio Calabria ad alta intensità di traffico. 
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Figura 5.4 : Distanza minima tra area sorgente e residenti off site 

 

Per quanto riguarda i parametri caratteristici degli edifici indoor, nella tabella seguente sono 

riportati i parametri relativi agli edifici considerati per le due aree sorgenti; in particolare si precisa 

che per quanto riguarda la sorgente GW1, estesa a tutto il sedime del sito, sono stati considerati 

conservativamente i valori di default proposti dal programma mentre per la sorgente GW_PCB 

sono stati inseriti nel modello i valori sito-specifici riferiti al capannone principale dello stabilimento 

ubicato in corrispondenza della sorgente stessa. 

 

Tabella 5.3: Parametri di input relativi agli spazi confinati – Sorgenti acque di falda 

Parametro 
U.M. Default GW1 GW_PCB Note 

Rapporto volume 

indoor e area 

d’infiltrazione 

m 3,0 3,0 6,6* 

Valore sito specifico che si riferisce 

all’altezza minima del capannone 

principale (in figura 5.5 è riportata la 

piana/sezione) 

 

Profondità delle 

fondazioni 
m 0,15 0,15 0,25 

Valore sito specifico che si riferisce 

alla profondità delle fondazioni del 

capannone principale. Dato ricavato 

dal “Progetto per l’adeguamento 

antisismico delle strutture del 

capannone montaggio” del 1990 

Spessore delle m 0,15 0,15 0,25 Valore sito specifico che si riferisce 

> 300 m 

N 
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Parametro 
U.M. Default GW1 GW_PCB Note 

fondazioni allo spessore delle fondazioni del 

capannone principale. Dato ricavato 

dal “Progetto per l’adeguamento 

antisismico delle strutture del 

capannone montaggio” del 1990 

Tasso di ricambio 

d’aria 
1/sec 2,3E-04 2,3E-04 2,3E-04 

Valore di default per edifici ad uso 

industriale 

Frazione areale 

fratture 
adim. 0,01 0,01 0,01 

Valore sito specifico in quanto 

trattasi di pavimentazione di nuova 

realizzazione 

Contenuto volumetrico 

di acqua nelle fratture 
adim. 0,12 0,12 0,12 

Valore di default per edifici uso 

industriale 

Contenuto volumetrico 

di aria nelle fratture 
adim. 0,26 0,26 0,26 

Valore di default per edifici uso 

industriale 

 

Nella figura seguente e in Allegato 8 si riporta la pianta del capannone di riferimento con 

l’indicazione delle altezze del fabbricato. 

 

 
Figura 5.5: Planimetria del capannone principale con evidenziato l’altezza dell’edificio 

 

5.3.5 Parametri di esposizione 

 

La valutazione è stata riferita allo scenario attuale di utilizzo, prendendo a riferimento l’attività ad 

oggi esercita nel sito che consiste essenzialmente in un’attività di guardiania, vigilanza e 

manutenzione ordinaria, con una frequentazione limitata dei luoghi. In riferimento alle due 

differenti aree sorgenti sono stati presi in considerazione i seguenti scenari di esposizione: 
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• Sorgente GW1: la sorgente è estesa a tutto il sedime del sito e ricomprende pertanto 

l’edificio di guardiania dove la frequentazione da parte del personale incaricato impegna 

tutta la giornata lavorativa (8 ore al giorno); 

•  Sorgente GW_PCB: in tale porzione del sito ricadono edifici non più utilizzati in modo 

continuativo dal personale autorizzato se non in considerazione di un’attività di vigilanza e 

manutenzione ordinaria che comportano una frequentazione giornaliera limitata (3 ore al 

giorno). 

 

Nelle figure seguenti sono riportati, in conformità con quanto previsto dal documento APAT “Criteri 

metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta del rischio ai siti contaminati” (Marzo 2008), i 

parametri di esposizione relativi ai diversi recettori e allo scenario di uso del suolo considerato 

nella presente analisi del rischio. 

 

 

Figura 5.6: Parametri di esposizione–Schermata software risk-net – recettori on site sorgente GW1 

 



 

 46/51  

 

 

Ns rif. R001-1668857CNI-V00 

 

 

 

Figura 5.7: Parametri di esposizione–Schermata software risk-net – recettori on site sorgente GW_PCB 

 

 

Figura 5.8: Parametri di esposizione–Schermata software risk-net – recettori off site entrambe le sorgenti 

 

 

5.3.6 Parametri chimico fisici e tossicologici 

 

Le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze coinvolte nella contaminazione 

sono state integralmente derivate dal database più aggiornato (Marzo 2018) proposto da ISS e 

ISPESL. In Allegato 5 si riporta un quadro completo dei valori chimico-fisici e tossicologici 

utilizzati nel modello. 
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5.4 Analisi delle vie di trasporto 

 

Il calcolo della concentrazione nel punto di esposizione può essere effettuato tramite modelli 

analitici o numerici. I modelli analitici sono più semplici, ma coinvolgono diverse semplificazioni del 

modello fisico (caratteristiche del mezzo, geometria della sorgente, condizioni al contorno). 

Questo tipo di modelli è quello utilizzato all’interno del livello II di analisi del rischio. 

 

Il risultato dei diversi modelli di trasporto e diffusione utilizzati all’interno della procedura di analisi 

del rischio, consiste nel calcolo di un fattore naturale di attenuazione (NAF), che rappresenta il 

rapporto tra la concentrazione presso la sorgente inquinante rispetto alla concentrazione nel punto 

di esposizione; nel caso di esposizione diretta (ingestione di suolo e contatto dermico), 

ovviamente il NAF risulta pari a 1. 

 

Per quanto riguarda i modelli utilizzati nella presente analisi del rischio, viene di seguito fornita 

una breve descrizione; ulteriori informazioni sono rinvenibili nel manuale d’uso del software “Risk-

net - Versione 3.1”, Reconnet, 2018. 

 

 

5.4.1 Volatilizzazione in ambienti esterni e dispersione atmosferica 

 

La volatilizzazione in ambienti esterni è stata simulata attraverso il modello ASTM (1998), che 

permette il calcolo di un VF (Volatilization Factor); tale parametro rappresenta la concentrazione 

atmosferica legata alla concentrazione nel suolo e determinata dal flusso di vapori provenienti dal 

sottosuolo stesso. Tale concentrazione è stimata direttamente al di sopra della sorgente 

contaminata per i recettori on site. La concentrazione atmosferica al di sopra della sorgente 

subisce poi una ulteriore diluizione dovuta al trasporto del contaminante con il vento; tale 

fenomeno, che interessa i potenziali recettori off site, è stato simulato attraverso l’utilizzo del 

modello tridimensionale gaussiano. 

 

 

5.4.2 Volatilizzazione in ambienti interni 

 

Il fenomeno di volatilizzazione dal terreno contaminato verso gli ambienti interni è stato simulato 

attraverso il modello analitico di Johnson e Ettinger, in grado di stimare e quantificare la diffusione 

dei vapori provenienti dal sottosuolo, attraverso le fratture eventualmente presenti all’interno delle 

fondamenta dell’edificio stesso. 
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6 Risultati 

Di seguito si riportano i risultati dell’analisi di rischio sviluppata sulla base degli scenari e 

procedure precedentemente descritte. 

 

Le CSR sono state calcolate separatamente per le diversi aree sorgenti considerando le seguenti 

vie di esposizione: 

✓ Acque di falda: 

1. Inalazione vapori outdoor – lavoratori on site  

2. Inalazione vapori indoor – lavoratori on site  

3. Inalazione vapori outdoor – residenti off site  

 

Nel rispetto del modello concettuale individuato per ciascuna sorgente di contaminazione 

individuata, quali CSR di riferimento si sono assunti per ogni contaminante i minori tra i valori di 

cui ai punti sopra elencati. 

 

Si specifica che nel caso siano presenti nella stessa area sorgente due o più contaminanti a cui è 

associato un rischio sanitario, la CSR ha tenuto conto anche del rischio cumulato, come 

sommatoria degli effetti derivanti dalle singole sostanze, nel rispetto dei valori limite di rischio 

stabiliti dalla normativa (TRcum = 10-5 per gli effetti cancerogeni e HQcum = 1 per quelli non 

cancerogeni).  

 

A tal proposito si specifica che, nonostante le due sorgenti considerate siano parzialmente 

sovrapposte, in termini di cumulazione dei potenziali effetti tossicologici la sorgente GW-PCB non 

incide sul calcolo dell’effetto non cancerogeno cumulato in quanto al PCB è associato 

esclusivamente un effetto cancerogeno. Per la valutazione del rischio cancerogeno, infatti, la 

cumulazione degli effetti derivante da più sostanze, in totale un numero molto inferiore a 10, è già 

contenuta nel range di valori stabiliti dalla normativa, che prevede per l’effetto cancerogeno un 

limite di accettabilità di 10-6 per la singola sostanza e, come detto, 10-5 per il cumulato. 

 

In Allegato 5 sono riportate le schermate originali di input e output del software di analisi del 

rischio utilizzato per il calcolo delle CSR. 

 

Negli Allegato 9 sono riportati i calcoli per la derivazione delle CSR, a partire dai risultati 

dell’analisi di rischio di cui al modello sopracitato. 

 

 

6.1 Calcolo CSR  

 

Di seguito si riportano i risultati restituiti dal modello per il calcolo delle CSR per le due aree 

sorgenti considerate.  
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6.1.1 Sorgente GW1 

 

Nella tabella seguente sono riportate le CSR calcolate per la sorgente acque di falda GW1; in 

rosso nell’ultima colonna le CSR finali pari alla minima tra quelle calcolate.  

 

Tabella 6.1: Sorgente GW1 - CSR rischio sanitario: Acque di falda  

Parametro CSR  

Inalazione vapori 

outdoor  

µg/l 

Lavoratori on site 

CSR 

Inalazione vapori 

indoor 

µg/l 

Lavoratori on site 

CSR 

Inalazione vapori 

outdoor 

µg/l 

Residenti off site 

CSR calcolata 

µg/l 

Valore 

minimo 

Triclorometano 7,14E+02 1,13E+02 1,79E+03 1,13E+02 

Cloruro di vinile 4,58E+02 6,37E+01 9,58E+02 6,37E+01 

1,1-Dicloroetilene  1,89E+04 2,64E+03 5,69E+04 2,64E+03 

Tricloroetilene 1,98E+03 2,87E+02 2,75E+03 2,87E+02 

Tetracloroetilene 9,09E+03 1,30E+03 2,75E+04 1,30E+03 

1,2-Dicloroetilene  2,89E+04 4,46E+03 8,68E+04 4,46E+03 

 

Le CSR calcolate sono ampiamente superiori alle concentrazioni massime riscontrate in sito come 

evidenziato nella tabella seguente. 

 

Tabella 6.2: Sorgente GW1 – Confronto concentrazioni massime e CSR finali  

Parametro Cmax 

µg/l 

CSR finale 

µg/l 

Triclorometano 3,30E-01 1,13E+02 

Cloruro di vinile 3,20E+01 6,37E+01 

1,1-Dicloroetilene  2,14E+00 2,64E+03 

Tricloroetilene 2,20E+02 2,87E+02 

Tetracloroetilene 2,80E+02 1,30E+03 

1,2-Dicloroetilene  2,56E+02 4,46E+03 

 

 

6.1.2 Sorgente GW_PCB 

 

Nella tabella seguente sono riportate le CSR calcolate per la sorgente acque di falda GW_PCB; in 

rosso nell’ultima colonna le CSR finali pari alla minima tra quelle calcolate.  
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Tabella 6.3: Sorgente GW_PCB - CSR rischio sanitario: Acque di falda  

Parametro CSR  

Inalazione vapori 

outdoor  

µg/l 

Lavoratori on site 

CSR 

Inalazione vapori 

indoor 

µg/l 

Lavoratori on site 

CSR 

Inalazione vapori 

outdoor 

µg/l 

Residenti off site 

CSR calcolata 

µg/l 

Valore 

minimo 

PCB  2,74E+02 7,54E+02 1,69E+03 2,74E+02 

 

La CSR calcolata è ampiamente superiore alla concentrazione massima riscontrata in sito come 

evidenziato nella tabella seguente. 

 

Tabella 6.4: Sorgente GW_PCB – Confronto concentrazioni massime e CSR finali  

Parametro Cmax 

µg/l 

CSR finale 

µg/l 

PCB 1,93E+02 2,74E+02 
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7 Conclusioni 

La finalità del presente studio è quella di valutare il rischio sito specifico correlato alla 

contaminazione rilevata nelle acque di falda presso l’insediamento Whirlpool Europe Srl (di 

seguito Whirlpool) di Napoli, al fine di verificare la necessità di attivare i relativi idonei interventi di 

bonifica o messa in sicurezza mirati alla salvaguardia della salute dei potenziali recettori (rischio 

sanitario) e dell’ambiente (rischio ambientale). 

 

In particolare, in  riferimento alla valutazione del rischio sanitario lo studio condotto ha considerato 

il percorso dei vapori (contaminanti volatili) dalla sorgente (acqua di falda) fino al piano campagna 

e da qui la loro potenziale inalazione, sia in ambiente outdoor che indoor, da parte dei recettori. La 

valutazione è stata riferita allo scenario attuale di utilizzo, prendendo a riferimento l’attività ad oggi 

esercita nel sito che consiste essenzialmente in un’attività di guardiania, vigilanza e manutenzione 

ordinaria. Ad eccezione della guardiania, le attività di vigilanza e manutenzione ordinaria 

comportano una limitata frequentazione giornaliera dei luoghi.  

 

Sono state individuate due potenziali sorgenti di contaminazione, di cui una più estesa e correlata 

alla presenza di composti alifatici clorurati (GW1), conservativamente riferita a tutto il sedime del 

sito, e una più ridotta e correlata esclusivamente alla presenza di PCB (GW_PCB). 

 

Per entrambe le potenziali aree sorgente considerate, i risultati restituiti dallo studio evidenziano 

valori rischio sia cancerogeno che non cancerogeno ampiamente conformi ai limiti di accettabilità 

stabiliti dalla normativa vigente per tutte le vie di esposizione considerate e, conseguentemente, le 

concentrazioni massime rilevate nel corso dei monitoraggi risultano ampiamente inferiori alle CSR 

calcolate. Alla luce di tali risultati per quanto riguarda il rischio sanitario, ai sensi della normativa 

vigente, non è necessario alcun ulteriore intervento di bonifica o di messa in sicurezza. 

 

Difatti, come noto, partire dal 2005, è già in funzione un sistema di contenimento idraulico (MISE) 

che convoglia le acque emunte ad un impianto di trattamento dedicato e che impedisce la 

migrazione off site della contaminazione. L’attività relativa al sistema di contenimento idraulico è 

stata e sarà regolarmente garantita anche a seguito della cessazione dell’attività industriale. 
 


