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OGGETTO:  SIN “BACINO DEL FIUME SACCO” (ID_51). SITO INDUSTRIALE CHEMI SPA – VIA VADISI, 

5. PATRICA (FR). PROCEDIMENTO EX ART. 242 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.. STATO DEL 

PROCEDIMENTO E CONVOCAZIONE RIUNIONE TECNICA PER IL GIORNO 29 DICEMBRE 2020 

ORE 10.00.    

 
 
STATO DEL PROCEDIMENTO DEL SITO DELLA SOCIETA’ CHEMI Spa 
 
Con nota prot. n. 257879 del 21/04/2020 (allegato 1), acquisita al prot. n. 28020/MATTM del 
21/04/2020, Arpa Lazio ha comunicato gli esiti del monitoraggio delle acque sotterranee eseguiti 
nel sito dell’azienda Chemi Spa nel mese di dicembre 2019. A tal riguardo Arpa ha evidenziato la 
presenza di una rilevante contaminazione nelle acque di falda con particolare riferimento ai 
parametri, analina, toluene, 1-2 dicloroetano, monoclorobenzene, triclorometano, benzene e 
rilevanti concentrazioni di diclorometano (tab. 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs 
152/2006). A seguito di tali evidenze, Arpa Lazio ha ribadito la necessità di integrare, con urgenza, 
le attività di messa in sicurezza comprensivi della rimozione immediata delle fonti primarie e 
secondarie di contaminazione al fine di evitare la diffusione dei contaminanti.   
 
La Provincia di  Frosinone, con nota prot. n. 10805 del 27/04/2020 acquisita al prot. n. 
29340/MATTM del 27/04/2020, nel condividere quanto evidenziato da Arpa Lazio, ha richiesto al 
Ministero, in qualità di autorità competente per il procedimento ai sensi dell’art. 252, comma 4, del 
D.Lgs. n. 152/06, le proprie valutazioni. 
 
Con nota prot. n. DS/CM/cdm/032 – 20, acquisita al prot. del MATTM al n. 36921 del 21/05/2020, 
la Società CHEMI Spa, in riscontro alla nota della Provincia di Frosinone sopra richiamata, ha 
trasmesso una nota con cui la medesima Società espone lo stato del procedimento di bonifica in 
corso, evidenziandone le criticità.  
La conferenza di servizi del 30/10/2012 nell’esaminare il procedimento di bonifica del sito Chemi 
Spa, avviato nel 2001, prendeva atto che, dopo oltre un decennio, si rilevava la presenza di una 
significativa contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee richiedendo alla Società CHEMI di 
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produrre dei documenti che, in via del tutto approssimativa ma non esaustiva si sintetizzano: 
1) Relazione sullo stato di aggiornamento del procedimento di bonifica …; 
2) Piano di caratterizzazione del sito da redigere ai sensi del D.Lgs 162/2006 oltre specifiche e 

dettagliate richieste. 
Con nota acquisita al prot. n. 3174 del 14/01/2013 la Società trasmetteva al MATTM il Piano di 
caratterizzazione e successivamente con nota prot. n. 11664 del 11/02/2013 il MATTM comunicava 
di ritenere approvabile il suddetto piano comunicando, altresì, che le previste attività di indagine 
potevano essere iniziate, salvo diverso avviso degli Enti competenti e a condizione che fossero 
rispettate alcune prescrizioni riportate nella nota medesima. 
  
Con nota prot. n. 7513/STA del 26/04/2016 il MATTM, nel comunicare le alterne vicende che 
hanno interessato l’iter amministrativo a seguito delle modifiche dei soggetti competenti titolari dei 
procedimenti relativi al SIN del Bacino del Fiume Sacco, richiedeva alla Regione Lazio di 
trasmettere, con urgenza, la documentazione in suo possesso relativa al procedimento nell’area di 
proprietà della CHEMI S.p.a.  
Con la medesima nota e con riferimento a quanto comunicato da Arpa Lazio con nota prot. n. 18709 
del 14/03/2016, acquisita al protocollo n. 4885/STA del 15/03/2016, il MATTM, in relazione ai 
monitoraggi condotti nelle acque di falda ed ai superamenti riscontrati, richiedeva alla Società 
Chemi Spa di: 

- predisporre un’analisi di rischio ai fini della verifica del rischio sanitario per i fruitori 
dell’area e dell’adozione di idonee misure di prevenzione; 

- adottare tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare la diffusione 
della contaminazione. In merito si evidenzia infatti che, ai sensi dell’art 245, comma 2, del 
D.Lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell’area, non responsabile della 
contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui 
all’art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù 
del quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a 
cagionarlo con tutte le conseguenze di legge.   

 
Agli esiti dell’esecuzione del Piano di caratterizzazione, dalla relazione tecnica sulle attività in 
contraddittorio svolte da Arpa Lazio e trasmesse con nota prot. n. 54118 del 12 luglio 2017, 
acquisite dal Ministero al prot. n. 357757 del 12/07/2017, si delineava il seguente quadro 
ambientale. 
“Riguardo il suolo/sottosuolo, i campioni acquisiti non hanno evidenziato superamenti delle CSC, 
previste in tab. 1 – colonna B, allegato 5 parte quarta, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006. Dalla 
relazione di caratterizzazione ambientale redatta dalla Chemi SPA è stato riscontrato il 
superamento per il parametro monoclorobenzene in corrispondenza del sondaggio S7 (82.46 mg/kg 
s.s.) (CSC 50)”. 
Riguardo le acque di falda sono stati riscontrati superamenti sui campioni prelevati in 
contraddittorio per diversi parametri quali, benzene, monoclorobenzene, diclorometano e MTBE… 
Arpa Lazio evidenzia, comunque, che non sono stati considerati i dati analitici dei monitoraggi delle 
acque di falda richiesti dalla conferenza dei servizi decisoria del 30/10/2012, tra l’altro trasmessi 
all’ARPA dalla stessa ditta ma non inseriti nella relazione di caratterizzazione ambientale. Inoltre, a 
tal proposito, in riscontro alla trasmissione degli esiti dei risultati dei 32 campionamenti nella falda 
ipodermica e nei 2 piezometri pescanti la falda superficiale, Arpa Lazio ribadiva la necessità di 
integrare con urgenza le attività di messa in sicurezza comprendenti la rimozione immediata delle 
fonti primarie e secondarie di contaminazione, al fine di evitare la diffusione dei contaminanti. Di 
tali attività non si hanno evidenze da parte dell’azienda, ad eccezione degli interventi di messa in 
sicurezza di emergenza comunicate nella nota del 21/05/2020. 
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A valle delle attività di caratterizzazione, con nota prot. n. 60 del 25/06/2017, acquisita al prot. n. 
13896/STA del 03/07/2017, la Società ha trasmesso l’Analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 
152/2006, in merito alla quale venivano acquisiti i pareri di ISPRA (GEO-PSC 2017/209), 
trasmesso con nota n. 52499 del 23/10/2017 e  acquisito al prot. N. 22622/STA del 24/10/2017, ed 
il parere di Arpa Lazio, trasmesso con nota prot. n. 83219 del 26/10/2017 e acquisito al prot. N. 
22948/STA del 26/10/2017. Tali pareri (allegati 2 e 3) venivano inviati alla Società CHEMI Spa 
con nota prot. n. 23279/STA del 31/10/2017, invitandola a rielaborare l’analisi di rischio sito 
specifica alla luce dei pareri acquisiti e trasmettere il relativo documento entro 30 giorni dalla 
notifica della suddetta nota.  
Con nota del 24 novembre 2017, acquisita al prot. n. 25307/STA del 27/11/2017, la Chemi Spa 
formulava alcune osservazioni relative ai pareri tecnici di Arpa e Ispra chiedendo, al contempo, 
un’audizione al fine di acquisire da parte degli Enti quei chiarimenti preliminari onde consentire 
alla società di dare corretta attuazione ai richiamati pareri.  
In sostanza, Ispra poneva le seguenti osservazioni/prescrizioni: 

1) necessità di unificare e gestire in modo organico le attività di bonifica e monitoraggio 
avviate nel periodo 2001-2004 ex Dm 471/99 sulla matrice “riporti” e sulle acque in essa 
contenute delle quali attività non si hanno informazioni; 

2) necessità di comprendere meglio, tramite indagini mirate (analisi sugli ioni maggiori, uso di 
traccianti salini, analisi isotopiche, ecc..), l’origine delle acque contenute nei riporti, nonché 
l’interazione tra le acque ipodermiche e la falda superficiale; 

3) necessità di procedere, ad ausilio del modello idrogeologico concettuale, alla redazione delle 
sezioni stratigrafiche lungo gli assi NE-SW e NW-SE in modo da chiarire, dal punto di vista 
del progettista, i rapporti tra gli acquiferi ed i fossi adiacenti il sito; 

4) il set analitico approvato nel piano di caratterizzazione non include molti analiti, in 
particolare non si comprendono i motivi dell’esclusione degli idrocarburi dal set analitico a 
fronte invece della ricerca di MTBE e Pb tetraetile o dell’esclusione di etilbenzene, stirene, 
para-xilene tra i composti organi aromatici. Tra gli alifatici clorurati cancerogeni sono stati 
ricercati solo l’1,2 dicloroetano, il triclorometano, diclorometano, mentre tra i metalli sono 
stati ricercati solo Pb e Zn. Si chiede pertanto di chiarire; 

5) si chiedono altresì chiarimenti sulle misure di prevenzione e/o MISE in corso sul sito vista la 
presenza di sostanze con concentrazioni superiore alle CSC rilevate ai confini del sito.  

  
Arpa Lazio, in relazione all’analisi di rischio evidenziava: 

1) non risulta conforme alle linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la 
bonifica del SIN del Bacino del Fiume Sacco e in particolare non risultano allegati i file 
dell’elaborazione dell’analisi di rischio condotta con il software di calcolo Risk-net; 

2) nella ricostruzione del modello concettuale definitivo non risulta siano stati considerati i dati 
analitici dei monitoraggi delle acque di falda condotte su n. 32 pozzi effettuati in relazione al 
decreto direttoriale ……..; 

3) in relazione al modello idrogeologico concettuale si evidenzia che non è stato considerato 
l’effetto barriera idraulica, come invece dalla nota trasmessa dalla ditta con prot. n. 
DTS/DDL/dp/073-12 e acquisita agli atti di questa struttura con nota prot. n. 36359 del 
18/05/2012, “….realizzata nel 2001 nell’ambito delle attività di messa in sicurezza di 
emergenza”, che sulla base dei documenti e da quanto in atti risulta essere attiva; 

4) necessità di perimetrare la contaminazione descritta in quanto elemento essenziale della 
caratterizzazione del sito da porre alla base dei successivi livelli di approfondimento 
progettuale che devono essere redatti sulla scorta del tipo, grado di estensione 
dell’inquinamento rilevato sul sito, nonché pregiudiziale ad una validazione compiuta ed 
esaustiva dell’analisi di rischio e di conseguenza dell’intervento di bonifica; 
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5) non è stata specificata la posizione del punto di conformità che il D.Lgs n. 4 del 16 gennaio 
2008 definisce come “punto a valle idrogeologica della sorgente al quale deve essere 
garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo 
idrico sotterraneo (…). Pertanto in attuazione al principio di precauzione, il punto di 
conformità deve essere di norma fissato non oltre i limiti del sito contaminato oggetto della 
bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fisata equivalente alle CSC 
di cui all’allegato 5 della Parte quarta del Titolo V del D.Lgs 152/20062. 
 

L’azienda, con la nota del 27/11/2017 acquisita al prot. n. 25307/STA del 27/11/2017 (allegato 4), 
sebbene disponibile ad una rielaborazione dell’analisi di rischio, ha sostanzialmente richiesto dei 
chiarimenti onde consentire di dare corretta attuazione ai contenuti dei pareri. Di fatto, comunque, 
molte richieste avanzate dagli Enti, sebbene chiari, non sono state  ottemperate dall’azienda (cfr, 
per  esempio, nel caso del parere di Ispra, l’azienda non ha dato seguito alle richieste di cui ai 
punti 1, 2 e 3).  

 
Le osservazioni poste dall’azienda ai pareri Ispra e Arpa, con nota prot. n. 26025/STA del 
05/12/2017 venivano trasmesse agli Enti tecnici per le opportune valutazioni. Ispra, con nota 
acquisita al prot. n.  27845 del 28/12/2017 /GEO-PSC 2017/257), trasmetteva le proprie 
valutazioni (allegato 5) dove sostanzialmente, stante le criticità già sollevate nel precedente parere, 
evidenziava che le acque contenute nei riporti, dovevano configurarsi come falda ai sensi dell’art. 
54, comma 1), lett. p), del D.Lgs 152/2006 e gestiste come matrici ambientali contaminate. 
Inoltre, considerato che l’attività di bonifica attiva dal 2003 non è risultata efficace al fine della 
rimozione della contaminazione presente nelle acque contenute nei riporti, invitava a valutare, 
attraverso indagini mirate, l’origine delle acque contenute nei riporti e se presenti nell’area di 
sedime dell’impianto altre sorgenti primarie o secondarie di contaminazione ancora non 
individuate. In sintesi, secondo Ispra, considerato che il proponente ha determinato come obiettivi 
di bonifica la CSC (per la falda ipodermica e superficiale), si rende necessaria l’elaborazione di 
una nuova analisi di rischio solo al fine di valutare il rischio da inalazione vapori outdoor ed 
indoor dalle acque contenute nei riporti, fatti salvi gli obiettivi di bonifica già determinati. 
Si riporta anche il riscontro da parte di Arpa Lazio prot. n. 5199 del 23/01/2018 (allegato 6), 
acquisito al prot. n. 1470/STA del 23/01/2018, dove sostanzialmente si conferma quanto già 
sostenuto nel precedente parere. 

 
Tutto ciò premesso, i temi critici da esaminare e chiarire sono: 
- identificazione e classificazione dei materiali di riporto nell’ambito del procedimento di 

bonifica: sorgente primaria di contaminazione (rifiuti) o matrice ambientale contaminata da 
bonificare e quindi considerare nell’analisi di rischio: 

- conciliare i monitoraggi eseguiti ex DM 471/99 con i risultati acquisiti nell’ambito del 
procedimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006; 

- ricondurre il modello concettuale ex DM 471/99 nell’ambito del modello concettuale definitivo 
scaturito a seguito dell’esecuzione del Piano di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006; 

- necessità di integrare il set analitico con tutte le sostanze di cui alla tab. 2, allegato 5, Parte 
quarta, Titolo V del D.Lgs 152/2006. 
   

Quanto fin qui esposto, sebbene possa sembrare prolisso, in realtà vuole costituire una sintesi del 
complesso ed articolato procedimento avviato dall’azienda Chemi S.p.a. e vuole contribuire, stante 
l’eccessivo tempo trascorso, a facilitare la ripresa del procedimento da parte degli Enti.  
 
Alla luce di quanto sopra esposto risulta necessario ed urgente convocare una riunione tecnica con 
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Arpa Lazio e Ispra attraverso la quale fare chiarezza sul complicato iter di bonifica del sito al fine di 
consentire la ripresa del procedimento.  
La riunione tecnica, da svolgersi in modalità video-collegamento, è convocata per il giorno 29 
dicembre alle ore 10.00. 
Qualora vi siano effettivi motivi che non consentano di partecipare alla riunione tecnica si chiede di 
comunicare una o più date entro il prossimo 21 dicembre, così da condividerla e garantire a tutti la 
necessaria presenza.  
Seguirà l’invio del link per il video collegamento. 

    
   

 

                                                                                                              Il Dirigente 

Ing. Luciana Distaso 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005/ e ss.mm.ii)  
 

 

 

Allegati 

 

Allegato 1: Arpa Lazio nota prot. n. 257879 del 21/04/2020, acquisita al prot. n. 28020/MATTM 

del 21/04/2020, Arpa Lazio. 

Allegati 2 e 3: Parere ISPRA (GEO-PSC 2017/209), acquisito al prot. N. 22622/STA del 

24/10/2017e parere di Arpa Lazio, acquisito al prot. N. 22948/STA del 26/10/2017.  

Allegato 4: Chemi Spa nota del 27/11/2017 acquisita al prot. n. 25307/STA del 27/11/2017. 

Allegato 5: Parere Ispra, prot. n.  27845 del 28/12/2017 /GEO-PSC 2017/257). 

Allegato 6: Parere Arpa Lazio prot. n. 1470/STA del 23/01/2018. 
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