
 

 

 

ACCORDI DI PROGRAMMA 

MODALITÀ E VANTAGGI PER I PRIVATI CHE ADERISCONO ALL’ACCORDO 

 
 
 
�� PREMESSA 

 

Con il presente documento si intende illustrare sinteticamente l’Accordo di Programma di “Napoli 

Orientale”, stipulato il 15 novembre 2007., con particolare riferimento alla messa in sicurezza e 

bonifica delle aree private da parte dei soggetti obbligati in quanto responsabili del danno 

ambientale, che intendono aderire all’Accordo mediante la sottoscrizione di apposita transazione 

con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Analogo approccio, con alcune differenze legate alle specificità del territorio, è stato adottato 

nell’Accordo di Programma relativo al Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Brindisi, 

sottoscritto il 18 dicembre 2007 ed in altri Accordi di Programma attualmente in fase di negoziato 

con le Regioni. 

 

Nello specifico, l’Accordo, stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare e i soggetti pubblici locali, riconosce ai soggetti privati obbligati la possibilità di usufruire, 

attraverso la sottoscrizione di specifico Atto Transattivo con la Pubblica Amministrazione, di una 

serie di benefici di natura sia procedurale sia economica. In questo modo si vuole garantire ai 

soggetti privati: 

- Certezza e rapidità, sia rispetto ai tempi per il riutilizzo ai fini produttivi delle aree inquinate 

sia rispetto alle modalità attuative degli interventi. Ciò si realizza attraverso l’introduzione 

di procedure semplificate, l’adozione di Protocolli Operativi che definiscono chiaramente 

attività, soggetti e relative responsabilità, nonché poteri sostitutivi tra Enti attuatori (es. 

poteri sostitutivi di APAT nei confronti dell’ARPA Campania in caso di mancato 

adempimento delle attività nella fase di caratterizzazione della aree); 

- Riduzione del 50% dei costi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica della falda e possibilità di conguagliare interamente la quota dovuta (restante 50% 

ripartito tra tutti i soggetti in ragione della superficie delle proprie aree), qualora l’azienda 

realizzi sull’area investimenti di natura produttiva, in coerenza con la disciplina degli “aiuti 

di stato a finalità regionale”.  
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- Pagamento del danno ambientale in 10 anni senza interessi con la possibilità di conguagliare 

interamente la quota dovuta con i maggiori oneri sostenuti dalle imprese per realizzare 

interventi di natura produttiva che permettano di ottenere performance ambientali superiori 

ai limiti previsti dalla normativa vigente, in conformità con la “Disciplina comunitaria degli 

aiuti di stato per la tutela dell’ambiente” (2008/C 82/01). 

- Importante impegno di cofinanziamento da parte delle risorse pubbliche centrali e regionali 

di natura ordinaria (Programma nazionale di bonifica – DM 468/01 e DM 308/06) nonché 

aggiuntiva (Fondo per la Aree Sottoutilizzate – FAS - 2007/2013). 

 

�� BENEFICI DI NATURA PROCEDURALE 

 

UTILIZZO DELL’AREA: L’Accordo definisce una procedura semplificata, che permette ai soggetti 

privati l’utilizzo delle aree industriali in tempi ridotti e certi senza dover attendere la conclusione 

dell’intervento di bonifica. Diversamente, infatti, i soggetti privati, che non intendano procedere alla 

sottoscrizione dell’atto transattivo, dovranno completare l’intervento di bonifica, attestare il rientro 

dei livelli di inquinamento (dei suoli e/o della falda) nei limiti previsti dalla normativa e 

successivamente richiedere il riutilizzo dell’area. Inoltre, il rispetto della tempistica stabilita è 

garantito dal coinvolgimento, definito puntualmente in specifici Protocolli Operativi, dei soggetti 

pubblici attuatori (es. APAT, ARPA Campania) nelle diverse fasi.  

 

SINTESTI DELLE MODALITÀ ATTUATIVE PREVISTE NELL’AdP (Articolo 5, Comma 5, 6, 7 e 8): I 

soggetti privati obbligati possono riutilizzare l’area a seguito di: 

in caso di sola falda inquinata, presentazione al Ministero dell’Ambiente della sola indagine sito 

specifica, sulla base della quale il Ministero stesso rilascerà il Decreto Direttoriale. Ai fini del 

riutilizzo dell’area, sarà poi necessario presentare al Comune di Napoli del suddetto Decreto 

Direttoriale unitamente al Progetto preliminare di utilizzazione dell’area e alla stima del rischio 

sanitario ed ambientale; 

��

in caso di falda e suoli inquinati, presentazione al Ministero dell’Ambiente del progetto di 

messa in sicurezza e bonifica dei suoli, di una indagine sito specifica e il rilascio della 

fideiussione, sulla base dei quali il Ministero stesso rilascerà il Decreto Direttoriale. Ai fini del 

riutilizzo dell’area, sarà poi necessario presentare al Comune di Napoli il suddetto Decreto 

Direttoriale unitamente al Progetto preliminare di utilizzazione dell’area, all’analisi di rischio 

sito specifica e alla stima del rischio sanitario ed ambientale. 

��
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ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE (Articolo 5, Comma 2): L’Accordo, al fine di accelerare gli 

interventi di caratterizzazione (necessari per definire la presenza o meno di inquinamento e il 

successivo eventuale avvio delle attività di bonifica), prevede la definizione di uno specifico 

Protocollo Operativo, da parte di APAT e ISS, che rappresenta il quadro di riferimento per i 

soggetti privati mettendoli in condizione di operare secondo criteri operativi condivisi e anche in 

assenza di specifiche autorizzazioni. In particolare nel Protocollo Operativo sono definiti: la 

strategia da seguire per il campionamento; i parametri da ricercare; le metodologie da utilizzare; i 

criteri da adottare per l’esecuzione delle analisi e la validazione delle stesse.    
 

SINTESTI DELLE MODALITÀ ATTUATIVE PREVISTE NELL’AdP (Articolo 5, Comma 2): Il soggetto 

privato obbligato deve: definire il Piano di caratterizzazione sulla base del Protocollo Operativo 

predisposto da APAT e ISS; inviare il Piano al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare e procedere alla caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda da completare entro i 

100 giorni; comunicare all’ARPA Campania i risultati della caratterizzazione stessa e, 

successivamente alla loro validazione da parte dell’ARPA Campania, presentare gli stessi al 

Ministero per l’approvazione. 

 

�� BENEFICI DI NATURA ECONOMICA 

 

I soggetti privati obbligati che scelgono di aderire all’Accordo possono fruire dei benefici di natura 

economica in esso previsti. 

 

MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA (Articolo 14, Comma 2, lett. c) e Comma 4): Le 

attività di progettazione e realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica delle acque 

di falda, localizzato all’interno delle aree demaniali, sarà effettuato dalle parti pubbliche nell’ambito 

dell’intero SIN, secondo una logica di intervento unico e coordinato, già di per sé meno dispendioso 

rispetto alla somma dei diversi interventi a cui sarebbero tenuti individualmente i soggetti obbligati. 

A ciò si aggiunge che le parti pubbliche si impegnano a garantire un contributo del 50% rispetto al 

costo di detto intervento, mentre la restante quota del 50%, ripartita tra tutti i soggetti privati in 

ragione della superficie delle proprie aree, può essere oggetto di conguaglio qualora l’azienda 

realizzi sull’area investimenti di natura produttiva, in coerenza con la disciplina degli “aiuti di stato 

a finalità regionale”. Pertanto i soggetti obbligati che aderiscono all’Accordo sono liberati in via 

definitiva dagli obblighi relativi alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda in relazione 
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alle aree interne al sito, mentre restano in capo ad essi, in quota parte, solo gli oneri relativi alla 

gestione dell’impianto di trattamento delle acque emunte. 

 

DANNO AMBIENTALE (Articolo 14 - Comma 3 e Comma 5): I soggetti privati obbligati possono 

conguagliare gli oneri dovuti a titolo di danno ambientale, con i maggiori costi che gli stessi 

sosterranno qualora realizzino interventi di natura produttiva che permettano di ottenere 

performance ambientali superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Tale differenza può 

infatti essere oggetto di specifico finanziamento statale, ai sensi della “Disciplina comunitaria degli 

aiuti di stato per la tutela dell’ambiente”. L’eventuale quota residua tra importo dovuto a titolo di 

danno ambientale e la parte conguagliata, potrà essere corrisposta dal soggetto privato in 10 anni 

senza interessi.  

 

 

 


