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Questo sito agricolo di 60.000 m

2  
è stato sottoposto a sequestro giudiziario perché oggetto di 

sversamento di fanghi industriali e ricade nell’Area Vasta di Giugliano in Campania di 

competenza del Commissariato di Governo Delegato Interventi ex L.11/2013 e s.s. Il progetto 

di risanamento, finalizzato alla caratterizzazione di dettaglio, all’analisi dei rischi diretti ed 

indiretti ed eventualmente alla messa in sicurezza, proposto dall’Università di Napoli 

Federico II e coordinato dal prof. Massimo Fagnano è stato approvato dal Commissario, dott. 

De Biase, ed autorizzato dalla Autorità giudiziaria. 

 

Articolazione delle attività 

1) Caratterizzazione di dettaglio 

1. Misure indirette: geofisica con metodo di induzione elettromagnetica con diversi sensori 

(Profiler e DualEM) e metodo galvanico multi-elettrodo (ARP), penetrometria ad 

ultrasuoni, spettrometria gamma e fluorescenza X-ray, per individuare in tempi brevi le 

anomalie (movimenti terra, sversamenti, hot spot con alti livelli di inquinanti) su cui 

indagare con misure dirette ed aperture trincee e profili; 

2. Misure dirette: analisi del contenuto di EPT (Elementi Potenzialmente Tossici) totali e 

biodisponibili, con campionamenti di suolo su una griglia 20 x 20 m, per quantificare con 

precisione la distribuzione degli inquinanti e la loro pericolosità. 

 

Queste misure hanno permesso di individuare diverse aree di sotterramento di rifiuti solidi e 

liquidi (fanghi industriali) che hanno determinato punte di concentrazioni di 1800 mg/kg di 

idrocarburi (C>12), 4000 mg/kg di Cromo e 1800 mg/kg di Zinco.  

Le analisi pedologiche hanno evidenziato l’alta variabilità laterale e verticale dei sedimenti 

ricchi in Cromo e Zinco e hanno permesso di escludere la lisciviazione di tali inquinanti 

verso le falde, mentre la speciazione chimica dei metalli e  le analisi della loro 

biodisponibilità, per la verifica dei rischi indiretti, sono in corso.  



 

 

L’analisi congiunta delle misure geofisiche può consentire di individuare le anomalie si 

cui concentrare le misure dirette (campionamenti, carotaggi, profili,…) 

 

 

L’uso preliminare di metodi speditivi come l’XRF, potrebbe orientare il successivi 

campionamenti diretti per la determinazione più realistica dell’entità e dell’estensione 

dell’inquinamento. 

 

2) Impianto di vegetazione fitorisanante e potenziamento dell’attività microbica 

1. Fertilizzazione organica per ripristinare la fertilità del suolo in tutti i suoli aspetti;  

2. Potenziamento della microflora del suolo per velocizzare la biodegradazione degli 

inquinanti organici (es. idrocarburi), attraverso la raccolta, la selezione dei ceppi autoctoni in 

grado di metabolizzare gli inquinanti, la loro riproduzione in quantità massive e la loro 

somministrazione al suolo come gli ordinari fertilizzanti. 



3. Trapianto di specie arboree in consociazione con un prato permanente per inibire l’accesso 

e l’uso improprio dei suoli; evitare il sollevamento e la dispersione delle polveri contaminate; 

ridurre progressivamente la frazione biodisponibile degli EPT; stimolare il metabolismo 

microbico grazie all’effetto rizosfera; e soprattutto di migliorare il paesaggio e svolgere così 

una funzione simbolica ed educativa, dimostrando alla popolazione che un sito degradato è 

stato trasformato in una struttura vegetale permanente. 

 

Prima degli impianti è stata effettuata un’abbondante fertilizzazione (35 t/ha) con compost di 

qualità donato dal Comune di Salerno. 

Nelle aree inquinate da Idrocarburi sono stati prelevati campioni di suolo sui quali è  in corso 

la selezione e l’isolamento dei ceppi autoctoni. E’ in corso la preparazione del formulato da 

somministrare in campo nei mesi estivi. 

E’ stato effettuato un trapianto di pioppo in un impianto fitto (3 x 1 m) e la semina del prato 

permanente che integrerà la flora spontanea già presente nel sito. E’ prevista per il prossimo 

autunno la semina di  specie alimentari iperaccumulatrici (senape indiana, cime di rapa) nelle 

aree più contaminate da metalli per definire il rischio indiretto (assorbimento di contaminanti 

nei prodotti alimentari) mediante l’analisi dell’accumulo degli EPT nei vegetali. 

 

Risultati attesi 

1) Mettere a punto e validare  un protocollo per la caratterizzazione di dettaglio che 

consenta di avere informazioni realistiche sulle dimensioni (concentrazioni ed 

estensione) dell’inquinamento di un determinato sito, identificando le aree con anomalie 

su cui  orientare la successiva fase di campionamento ed analisi diretta degli inquinanti. 

2) Mettere a punto e validare  un protocollo per valutare tutti i rischi dovuti alla presenza di 

sostanze inquinanti ed in particolare quelli indiretti derivati alla contaminazione dei 

prodotti agro-alimentari. 

3)  Sulla base dei risultati delle attività di caratterizzazione e di valutazione dei rischi, 

definire  protocolli di risanamento con tecniche biologiche e agronomiche, che 

consentono di ridurre i costi e migliorare la compatibilità ambientale. 


