
pçrl: i ,PJ,fflneria Kuwait,wD~1,la,b.0ni 
lu11a1isi dei suoli in profondità: i lavori in tre anni tra depositi,>capannoni e terr~ni inquinati 

La ~oni!ìca dell'area l(uwaitdi Na
poli Bst riparte. Toccherà all'Arpac 
occuDcJ:Si delle attività di controllo 
de.lJ«-bonifica dei suoli di una delle 
.nze:e in.dustriali in dismissione p iù 
gran.di d'Europa. Occorreranno dr
:a ;7e an,"1.i per completare quello 
chs vieue definito dallastessaagen
zi, regionale di protezìone ambien
tcl'.'! «il p iù grande progetto diboni
lìc<1 approva to in Italia dalmmiste
:--0 deU.1 Am.biente)). 

Ouas i un milione di rnetri cubi 
disu-=utture da risan are, u,-,:imrnen
fa area di 38 ettari disse.minata cli 
cnpannonie raffinerie che, da qua
;;i un secolo, incombo no sull'area 
orientale della città. I dettagli 
dell'operazio ne sono stati definiti · 
da un p;otocol!o d'intesa sottoscrit
to ieri nella sede dellaDirezl.one ge
n,sra!e di Napcli deli'Arpac dal 
corrm,Jssario straordinario dell'en
t:: l.uigi St3faD.o SOI'lino con i rap
f.Wèsenta.mi l•c!gali della Kuwait. 
i...' 2!PDrovazicne dello sChema ài 
cori,/enzione , che prelude all'avvio 
cl.2!. lavori a Napo li Est1 prevede lo 

svolgimento da parte dell'.AJ:pac 
delle attività di controllo ai fini del
la convalida delle detèrminazìoni 
analitiche effettuate nell'ambito 
del piano definitivo di bonifica dei 
siti di proprietà della Kuwait Raffi
nazìone e Chimìca Spa Lotto 1 di 
Napoli. ··.· ... 

Spetterà all' Arpacià:verifi.ca del
le operazìoni svolte suistiòli, «al.fi
ne - Sl legge in una nota dell'Agen
zia - cli accertare la conformità ai 
contenuti del Piano. In particolare, 
l'.Al:pacsi occuperà cliacqtrlsire 126 
campioni di suolo su fondo e pareti 
scavo dalla cella dellà:bori:ifica sul 
sito, 121 Càmpioni cli.Sii.olo da cu
mulo della bonifica ; l{campioni 
dai carotaggi e 96 canipioliidi suo
lo delle celle bonificate è cettlfkate 
al fine cli effettuare le analisi di vali
dazione dei risultati atteri.ii.ti dai la
boratori prescelti dalla ditta>( · 

Quasi tutti i campioni di suolo 
saranno analizzati. dalla struttura 
regi.anale dell'Agenzia. «Effettuere
mo l'analisi- puntualizza il com
missario Sorvino - del 100 per cen
to dei campioni di suolo, del 20% 
dei campiol'i di suolo da cumulo 

della bonifica e del 100% dei cam
pioni cli carotaggi.o. La particolare· 
importanza dell'operazione è data 
dalla sua dimensione. Si tratta, con 
ogni probabilità, del più grande 
progetto di bonifica realizzato in 
Italia, eh.e fa seguito all'approvazio
ne ministeriale del2015». 

Un'attività suddivisa in due lot
ti, che corrispondono ciascuno ad 
un'ampia fetta dell'area industria
le: 19mesièil.lasso di tempo previ
sto per il completamento della pri
ma fuse dei lavori. «Per il secondo 
lotto - riprende Sorvino - non sono 
ancora stati de.finiti i tempi. Ma 
complessivamente la .b ani.fica do
vrebbe durare tre amtl». Nella con
venzione fumata ieri vengono defi
niti i rapporti cli natura giuridica , 
tecnica ed operativa e gli aspetti 

. economici per l' attività di controllo 
da parte dell'Arpac sui siti di pro
prietà della Kuwait Raffinazione e 

&ccmtrom 
Le verifiche affidate 
all'Arpac: è l'area 
più estesa nell'Ue 

ChimicaS.P.A., denominati«Depo
sito ~upib> e \<Deposito B~nit>,. 

,<E un intervento notevolissimo 
- spiegaSorvino -nell' areidìNapo
li Est dove per decenni ci furono gli 
.stabilimenti. . cli .raffinazione della 
.Kù:W'ài.t e noi, sei:ondO iprotocolli, 
svolgiamo quesJ,ìattività èl:!.e preve
. delJlià percentuale cli elel]lerrti eh.e. 
vengono softòposti a COtltrOCàln
.pione i le spese dell'Arpac sono a 
· carico delsoggetto che s~stierte l'in 
tervento :Cì saràono one:o:per i::i.rca 
aooinila euro~/ PerJa bòrii:lièa: del 

~~.~:~~~atif~~i?J~~ 
Riliuti;horii:!iche esiti contaminati 
che ha · sede ad :Agnari6 seguirà· 1e 
analìsi, affiancando il dip~n- . 
to provinciale di N apo!LPtòprlo ad · Agnano. si svolgèrannci le :iu:l.allii cli 
JaboratòriosUi campiOnamenti e i 
prelievi eseguiti durante le ape.ra-
zioni.cli bonifica. ( 

«C'è un'attività di campiona
mento, di certifica:z.ione e cli a.-i.alisi · 
- prosegue il coI!lIDÌssario dell' Ar
pac -proporzionata alle dim ensio
ni dell'intervento. Per l' agen.z!.a 
qu~sto richiede un g:rand.e sforzo 
orglirifr',ativo perché si tratt erà .d.i 
un'attività molto consistente ; sia 
qtlalitri.tivaJJJ.ente che quantitativa
meri:te>.Ma I'Arpac è un ' agenzia 
esperta i:i.elle borii:liche. È una Gfi
da. Ai:i.oi le s.Ei.de piacdono,Abbia
mo tanta·. esperie=, coriipresa 
quella che ò deriva dall'impegno 
nell'area di Bagnoli-Coroglio ». 
Moltopositivoilco=entosull'ìn
tesadiieridell' assessore comunal e 
àll'Urbanistic:a Cannine .Piscopo: 
,,Si tratta cli unagì:ande operazìon. e 
di trasformazione che l' amminl.
strazione segue con molto impe
gno e attenzione.In particolar mo
do pefla pianili.cazi.one urbanisti
ca si.amo arrivati àlla terza e ultiaia 
fase del Pua, che prevede la proget
tazione definitiva. C'è uno sforzo 
importante-conclude Piscopo-an
che per l'integrazione degli aspetti 
ambientali con quelli territori ali». 
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