
 

 

 

 

 

PHOTOBOOK 
Viaggio fotografico numerico per reinterpretare  

-chiarire, capire, contare e spiegare-  
la missione del Commissario 

 



 

 

PREFAZIONE 
Roma, 15 settembre 2022 

Le opere realizzate e documentate in questo photoboook rappresentano l’unico reale e tangibile parametro per 
misurare e valutare l’efficacia della missione dell’Ufficio del Commissario Unico, che lavora, con una task force 
di tredici militari dell’Arma dei Carabinieri, per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti di discarica, oggetto di 
Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Causa C-196/13 – del 2 dicembre 2014. 

Dal 24 marzo 2017, data di nomina del Commissario di Governo e di assegnazione degli ottantuno (81) siti 
rimanenti rispetto a quelli iniziali (200), si è intrapresa una corsa contro il tempo, modulata e indirizzata nel fare 
bene e velocemente, cercando sempre di utilizzare, in modo virtuoso, i fondi e bloccando sul nascere i fenomeni 
corruttivi e di criminalità. 

Oggi dopo quasi cinque anni di missione, sessantacinque (65) siti sono stati bonificati o messi in sicurezza, 
mentre sui rimanenti sedici (16), i lavori di bonifica o messa in sicurezza sono in corso di realizzazione; per 12 di 
essi siamo impegnati a terminare le opere entro il dicembre del 2023 come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR), mentre per gli ultimi 4, si conta di concludere gli interventi per dicembre 2024. La sanzione 
semestrale da € 42.600.000,00 del 2014 è attualmente diminuita a € 3.600.000,00 grazie anche all’impegno inziale di 
tutti gli organismi statali e regionali a cominciare del Ministero della Transizione Ecologica che ha risolto il 
contenzioso per i primi centodiciannove (119) siti. 

Nel periodo di commissariamento, dal 2017 ad oggi, l’azione di questa missione ha fatto risparmiare all’Erario € 
118.000.000,00 operando in sinergia con gli Enti Territoriali e gli Enti Centrali e ponendo quindi a fattore comune 
ogni possibile risorsa umana a servizio del Paese. 

  



 

 

 

 
Le foto, riferite a venti siti bonificati, raccolte in questa pubblicazione documentano di come, in precedenza, siano 
stati maltrattati i territori e del come, ora, risultino dopo la bonifica ripuliti e recuperati per differenti utilizzi, 
con l’obiettivo preservare e concorrere al benessere dei cittadini. Queste pregevoli e significative rappresentazioni 
fotografiche consentono di percepire, meglio di ogni altra riproduzione, come effettuare una bonifica sia 
possibile e anche in tempi rapidi, avendo al contempo, cura di corrispondere velocemente i fondi alle ditte 
impegnate nelle attività di ripristino. Le foto sono corredate da una serie di informazioni sulla tipologia dei lavori, 
della spesa impegnata, della sanzione corrisposta che fanno comprendere meglio lo sforzo effettuato dalla 
missione dell’Arma per svolgere i compiti assegnati con il massimo ottenimento dei risultati. Per i 65 siti di 
intervento la spesa impegnata è stata di € 20.756.344,52 di cui € 887.943.90,00 sono i fondi strumentali utilizzati per 
il funzionamento della missione, impiegati nei cinque anni di lavoro. 

Questo photobook, della cui redazione e attenta cura nella predisposizione ringrazio il Sub Commissario Magg. 
Alessio Tommaso Fusco e la Dott.ssa Geologo Marianna Morabito, che collabora con l’Ufficio del Commissario, 
vuole testimoniare, al di là di ogni altro motivo, che la Comunità delle Istituzioni è decisiva nell’ottenimento dei 
risultati e che l’azione di risanamento produce livelli elevati di benessere per i cittadini e valori irrinunciabili 
per la vita stessa dell’Uomo sul Pianeta. 

      Gen. B. CC Giuseppe VADALA’ 
COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL’ADEGUAMENTO  
ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 

 

 

SOMMARIO SCHEDE FOTO-NUMERICHE 
 

Elenco dei siti (20) di cui si presenta la scheda numerico-fotografica:  
 
 

ABRUZZO       CALABRIA 
1) Bellante (TE) loc. Sant’Arcangelo    1) Petronà (CZ) loc. Pantano Grande 
2) Casalbordino (CH) loc. San Gregorio   2) Reggio Calabria (RC) loc. Malderiti 
3) Penne (PE) loc. Colle Freddo    3) San Calogero (VV) loc. Papaleo 
 
 
CAMPANIA       LAZIO 
1) Andretta (AV) loc. Frascineto    1) Riano (RM) loc. Piana Perina 
2) Benevento (BN) loc. Ponte Valentino   2) Villalatina (FR) loc. Camponi 
3) Sant’Arsenio (SA) loc. Difesa    3) Oriolo (VT) loc. Ara San Baccano 
 
 
PUGLIA        SICILIA 
1) Ascoli Satriano FG) loc. Mezzana La Terra  1) Monreale (PA) loc. Zabbia 
2) Lesina (FG) loc. Pontone Pontonicchio   2) Siculiana (AG) loc. Scalilli 
         3) Cammarata (AG) loc. San Martino 
 
 
TOSCANA       VENETO 
1) Isola del Giglio (GR) loc. Le Porte    1) Sernaglia della Battaglia (TV) loc. Masarole 
         2) Salzano (VE) loc. S. Elena di Robegano 

           
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Schede Fotografiche 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  AAbbrruuzzzzoo  
Discarica di Bellante (TE) località Sant’Arcangelo 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
Gli interventi eseguiti consistono  nella copertura definitiva 
della discarica con la finalità di impedire l’infiltrazione delle 
acque piovane nella massa dei rifiuti, cui si accompagna una 
cinturazione impermeabile che ha l’obiettivo di evitare la mi-
grazione delle acque nel suolo profondo e nella realizzazione 
di opere di regimazione delle acque meteoriche. 
E’ stato inoltre predisposto un piano periodico di monitorag-
gio al fine di verificare l’efficacia dell’intervento eseguito. 

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  44..005544  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  119922  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  44,,7744  %%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  55..880000  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  220066,,9900  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  110077,,3300  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

 Richiesta di espunzione: VII semestralità - 02 giugno 2018 
 Numero penalità: 6 
 Sanzione pagata:€ 1.200.000,00 
 Intervento: Messa in sicurezza permanente 
 Costo intervento: € 622.500,00  

RReeggiioonnee  AAbbrruuzzzzoo  
Discarica di Bellante (TE) località Sant’Arcangelo 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  AAbbrruuzzzzoo  
Discarica di Casalbordino (CH) località San Gregorio 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
Gli interventi consistono nella copertura del corpo rifiuti, nel-
la regimentazione idraulica, in un sistema di monitoraggio a 
lungo termine volto a valutare l’efficacia degli interventi at-
tuati e nella realizzazione della recinzione del sito.  
Il monitoraggio post operam evidenzia l’efficacia dell’inter-
vento di messa in sicurezza attuato, confermando un trend in 
diminuzione degli analiti esaminati.  

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  44..223388  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  661188  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  1144,,5588  %%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  99..000000  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  115555,,5500  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  111100,,7700  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione: VIII semestralità - 02 dicembre 2018 
• Numero penalità: 7 
• Sanzione pagata:€ 1.400.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento: € 996.116,00  

RReeggiioonnee  AAbbrruuzzzzoo  
Discarica di Casalbordino (CH) località San Gregorio 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  44..223388  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  333355  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  77,,99  %%  

RReeggiioonnee  AAbbrruuzzzzoo  
Discarica di Penne (PE) località Colle Freddo  

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
Gli interventi di messa in sicurezza hanno prodotto risultati po-
sitivi, confermati dai risultati dei campionamenti, effettuati suc-
cessivamente agli interventi di bonifica, dai quali risulta che la 
maggior parte dei contaminanti sono diminuiti  al di sotto delle 
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). I superamenti 
dei valori di manganese e boro, registrati sia nei piezometri a 
monte che in quelli a valle, essendo stati rinvenuti in molti ac-
quiferi della Regione Abruzzo, sono ascrivibili a fondo naturale.  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  3333..770000  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  4411,,5500  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  5500,,4455  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione: VIII semestralità - 02 dicembre 2018 
• Numero penalità: 7 
• Sanzione pagata:€ 1.400.000,00 
• Intervento:  Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento: € 1.701.000,00 (fondi PAR FSC ABRUZZO) 

RReeggiioonnee  AAbbrruuzzzzoo  
Discarica di Penne (PE) località Colle Freddo  



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  CCaallaabbrriiaa  
Discarica di Petronà  (CZ) località  Pantano Grande 

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  44..778866  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  11..116666  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  2244,,3366  %%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  44..662200  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  443322,,9900  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  221122,,6600  

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    

Sul sito è stata realizzata una messa in sicurezza permanen-
te con l’introduzione della tecnica del fitocapping, per il quale 
è prevista una manutenzione del verde effettuata dal Comune 
nonché il monitoraggio delle specie vegetali, con l’obiettivo di 
verificare il buon esito dell’intervento. 

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione: XI semestralità -  2 giugno 2020 
• Numero penalità pagate: 10 
• Sanzione pagata:€  2.000.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento:  € 982.184,22 

RReeggiioonnee  CCaallaabbrriiaa  
Discarica di Petronà  (CZ) località  Pantano Grande 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  CCaallaabbrriiaa  
Discarica di Reggio Calabria (RC) località  Malderiti 

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  44..441199  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  555577  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  1122,,6600  %%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  55..000000  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  332200,,0000  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  3300,,0000  

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    

Sul sito sono state effettuate indagini preliminari ambientali 
dalle quali è emersa la conformità alle concentrazioni soglia 
di contaminazione (CSC) degli analiti investigati. 
Sono state altresì eseguite indagini radiometriche e magne-
tometriche che hanno dato esito negativo, pertanto si è pro-
ceduto con un intervento di rinaturalizzazione dell’area. 

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione: IX semestralità -  2 giugno 2019 
• Numero penalità pagate: 8 
• Sanzione pagata:€  1.600.000,00 
• Intervento: Ripristino ambientale 
• Costo intervento:  € 150.000,00 

RReeggiioonnee  CCaallaabbrriiaa  
Discarica di Reggio Calabria (RC) località  Malderiti 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  CCaallaabbrriiaa  
Discarica di San Calogero (VV) località  Papaleo 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
Le indagini di caratterizzazione hanno rilevato nel suolo superficiale e 
profondo alcuni superamenti per le soglie di contaminazione nei valori di 
taluni metalli (piombo, rame, stagno e zinco) e dei livelli dei  policlorobi-
fenili( PCB), delle diossine e dei furani. La soluzione progettuale è consi-
stita nell’isolamento dei rifiuti mediante la  copertura superficiale 
(capping) e perimetrale, mediante la realizzazione di un diaframma pla-
stico impermeabile. Le lastre di amianto rinvenute, sono state rimosse e 
smaltite, inoltre l’intervento è stato completato con un sistema di raccol-
ta e allontanamento delle acque meteoriche. Un monitoraggio di lungo 
termine della durata di cinque anni viene effettuato sulle acque con pre-
lievo di campioni ogni tre mesi.   

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  44..996699  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  11..334499  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  2277,,1155%%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  22..445500  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  889988,,0000  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  227722,,7755  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione XII semestralità - 02 dicembre 2020 
• Numero penalità: 11 
• Sanzione pagata: € 2.200.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento: € 668.238,79   

RReeggiioonnee  CCaallaabbrriiaa  
Discarica di San Calogero (VV) località  Papaleo 



 

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

 

RReeggiioonnee  CCaammppaanniiaa    
Discarica di Andretta (AV) - località Frascineto 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
L’area è stata usata come sito di smaltimento negli anni 1980-1990. La 
procedura di caratterizzazione ha avuto avvio nel 2007 ma per tutta una 
serie di criticità l’attività non è stata completata. E’ stata effettuata una 
messa in sicurezza permanente (MISP) e le attività comprendono: il posi-
zionamento di diaframmi drenanti e impermeabilizzanti, sistemi di capta-
zione del biogas, sistemi di raccolta delle acque di percolazione e l’imper-
meabilizzazione della superficie della discarica. In tale contesto risulta 
che gli interventi di messa in sicurezza permanente hanno conseguito l’o-
biettivo cui erano diretti. Il sito è stato rifunzionalizzato e trasformato in 
un Parco astronomico, denominato “Terrazza delle stelle.” 
 

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  44..005555  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  443355  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  1100,,7733  %%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  44..000000  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  330000,,0000  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  556688,,2200  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione: VII semestralità - 02 giugno 2018 
• Numero penalità: 6 
• Sanzione pagata: € 1.200.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento:  € 2.272.891,94 

RReeggiioonnee  CCaammppaanniiaa    
Discarica di Andretta (AV) località Frascineto 



 

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  CCaammppaanniiaa    
Discarica di Benevento (BN) località Ponte Valentino 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
E’ stata effettuata una messa in sicurezza permanente (MISP) con cap-
ping; nello specifico gli interventi hanno comportato la realizzazione di 
una cinturazione impermeabile del corpo della discarica, della copertura, 
di un sistema di monitoraggio del biogas e di captazione del percolato cui 
si accompagna un’attività di monitoraggio ambientale. I rifiuti speciali 
contenenti amianto ritrovati nel corso dei lavori di messa in sicurezza 
permanente sono stati smaltiti presso siti autorizzati allo scopo. Infine 
dai periodici monitoraggi eseguiti è emerso che gli interventi realizzati 
garantiscono  gli obiettivi ambientali prefissati. 

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  44..005555  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  443355  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  1100,,7733  %%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  1177..443300  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  6688,,8855  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  116677,,4400  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione: VII semestralità - 02 giugno 2018 
• Numero penalità: 6 
• Sanzione pagata:  € 1.200.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento:  € 2.917.632,30  

RReeggiioonnee  CCaammppaanniiaa    
Discarica di Benevento (BN) località Ponte Valentino  



 

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

 

RReeggiioonnee  CCaammppaanniiaa    
Discarica di Sant’Arsenio (SA) - località Difesa 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
L’area è stata sottoposta a bonifica e messa in sicurezza perma-
nente di attraverso la realizzazione di una serie di interventi volti 
a rimuovere la contaminazione da ferro e manganese presenti, 
attraverso la realizzazione di una barriera impermeabile e com-
pletando l’intervento con la copertura della discarica al fine di 
mettere definitivamente in sicurezza il sito.  
Sono inoltre stati disposti monitoraggi periodici al fine di monito-
rare l’efficacia dell’intervento realizzato. 
 

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  44..441199  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  880000  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  1188,,1100  %%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  55..775500  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  227788,,3300  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  117733,,6600  

 

 

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione: IX semestralità - 02 giugno 2019 
• Numero penalità: 8 
• Sanzione pagata: € 1.600.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente e bonifica 
• Costo intervento:  € 998.395,44  

RReeggiioonnee  CCaammppaanniiaa    
Discarica di Sant’Arsenio (SA) località Difesa 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  LLaazziioo  
Discarica di Riano (RM) località Piana Perina 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
E’ stato effettuata l’esecuzione del piano di caratterizzazione (PdC) dal 
quale si è potuto ricostruire  lo stato delle matrici ambientali del suo-
lo superficiale e del suolo profondo che risultano non contaminati. 
Per le acque sotterranee sono stati riscontrati lievi superamenti, che 
tuttavia, da considerare entro i limiti del valore di fondo naturale sito 
specifico e comunque oggetto di continuo monitoraggio. 

Il sito è stato inoltre oggetto di approfondite indagini magnetometri-
che e radiometriche che hanno dato esito negativo. 

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  11..669900  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  22..884400..0000  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  110088,,8800  

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  55..115511  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  11..553311  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  2299,,7722  %%  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione: XIII semestralità - 02 giugno 2021 
• Numero penalità:  12 
• Sanzione pagata: € 4.800.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento: € 183.838,30 

RReeggiioonnee  LLaazziioo  
Discarica di Riano (RM) località Piana Perina 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  LLaazziioo  
Discarica di Villalatina (FR) - località Camponi 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    

L’intervento ha previsto  la riprofilatura morfologica dell’area,  
volta ad assicurare un perfezionamento della copertura vege-
tale già insistente sull’attuale copertura costituita da un cap-
ping impermeabile. Tale miglioramento è stato implementato 
con essenze e specie vegetali di natura fitoterapica in modo da 
riportare il sito alla configurazione naturale e reinserirlo nel 
paesaggio circostante. 

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  22..440000  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  666666,,7700  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  2299,,2200  

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  44..442200  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  551177  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  1111,,7700  %%  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione:  IX semestralità - 02 giugno 2019 
• Numero penalità:  8 
• Sanzione pagata: € 1.600.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento: € 70.000,00  

RReeggiioonnee  LLaazziioo  
Discarica di Villalatina (FR) località Camponi 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  LLaazziioo  
Discarica di Oriolo (VT) località Ara San Baccano 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
Sul sito erano stati effettuati una serie di interventi di messa in sicurezza, 
completati nel 2014. Tuttavia, nel 2018, il piano di caratterizzazione in prece-
denza predisposto è stato integrato su richiesta dell'Arpa Lazio. In particolare, 
l'analisi di rischio sito specifica ha permesso di valutare la conformità delle 
matrici indagate, consentendo di non procedere con una bonifica. Dal monito-
raggio effettuato è emerso che gli interventi posti in essere garantiscono che 
il sito non è contaminato e non costituisce una minaccia per la salute umana e 
per l'ambiente.  
Il sito è stato rifunzionalizzato in quanto  è stato inserito quale infrastruttura 
nella gestione comunale dei rifiuti con la funzione di centro comunale di rac-
colta.  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  99..330000  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  117722,,0000  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  2211,,3355  

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  44..442200  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  551177  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  1188,,1100  %%  

Commissario unico per la bonifica delle disca-

• Richiesta di espunzione: IX semestralità - 02 giugno 2019 
• Numero penalità:   8 
• Sanzione pagata:    € 1.600.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento:   € 198.599,36 

RReeggiioonnee  LLaazziioo  
Discarica di Oriolo (VT) località Ara San Baccano 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  
Discarica di Ascoli Satriano (FG) - località Mezzana La Terra 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
I lavori realizzati consistono nella copertura della discarica at-
traverso la posa di un capping, nella regimazione delle acque 
meteoriche e nella realizzazione di un sistema di monitoraggio 
delle acque di falda, volto alla verifica dell’efficacia dell’inter-
vento. 
I monitoraggi effettuati attestano l’efficacia dell’intervento rea-
lizzato. 

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::    44..441199  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::    880000  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  1188,,1100  %%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  1122..113300  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€    113311,,9900  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  118800,,4455  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione:  IX semestralità - 02 giugno 2019 
• Numero penalità: 8 
• Sanzione pagata: € 1.600.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento: € 2.188.931,61  

RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  
Discarica di Ascoli Satriano (FG) - località Mezzana La Terra 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  
Discarica di Lesina (FG) - località Pontone Pontonicchio 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
Il sito di discarica è stato ricavato da una cava in disuso, è stato 
attivo dal 1992 al 1998 per lo smaltimento dei rifiuti urbani del 
Comune di Lesina.  L’intervento di messa in sicurezza perma-
nente del sito (MISP) è consistito nella realizzazione di una 
nuova vasca mediante impermeabilizzazione del fondo e delle 
pareti dello scavo, entro cui sono stati riposizionati i rifiuti rin-
venuti in sito. L’ intervento è stato completato con un capping. 
Il sito è stato rifunzionalizzato come circuito per mountain bike. 

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  55..333333  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  11..771144  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  3322,,1144  %%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  7700..008866  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  3377,,1100  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  4444,,2255  

Commissario unico per la bonifica delle disca-

• Richiesta di espunzione:  XIV semestralità - 02 dicembre 2021 
• Numero penalità: 13 
• Sanzione pagata: € 2.600.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento: € 3.100.00,00 

RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  
Discarica di Lesina (FG) località Pontone Pontonicchio 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  SSiicciilliiaa  
Discarica di Monreale (PA) località Zabbia 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
Sul sito è stato riaggiornato il piano di caratterizzazione, approvato nel 
2015, a seguito degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza volta a 
garantire l’impermeabilizzazione del corpo della discarica, i cui lavori 
sono terminati nell’ottobre 2017. In particolare, sono stati ritenuti neces-
sari approfondimenti in merito alla presenza di biogas, alla captazione 
del percolato e indagini sulla falda acquifera.  
I campionamenti effettuati nel maggio 2018 hanno confermato l’assenza 
di contaminazione e la conformità alle concentrazioni soglia di contami-
nazione (CSC).  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  4422..000000  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  2233,,8800  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  99,,9900  

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  33..887722  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  225533  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  66,,5533  %%  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione :  VI semestralità - 02 dicembre 2017 
• Numero penalità:   5  
• Sanzione pagata: € 1.000.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza di emergenza 
• Costo intervento: € 414.782,25 ,00 

RReeggiioonnee  SSiicciilliiaa    
Discarica di Monreale (PA) località Zabbia 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  SSiicciilliiaa  
Discarica di di Siculiana (AG) località Scalilli 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
II sito non presentava, a valle dell’attività di caratterizzazione effettuata 
e dell’analisi di rischio  superamenti delle  concentrazioni soglia di ri-
schio (CSR). È stato tuttavia eseguito un intervento di manutenzione 
straordinaria del sito consistente in: 
• Pulizia superficiale dell’intero corpo discarica;  
• Realizzazione di uno strato di capping, composto da argilla, dello 

spessore di 50 cm;   
• Realizzazione del canale di gronda per la regimentazione delle ac-

que di scorrimento superficiale;   
• Rimodellazione del versante nord occidentale ed occidentale.  

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  44..005555  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  115522  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  33,,7755  %%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  77..660000  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  115577,,9900  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  229999,,0000  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione:  VII semestralità - 02 giugno 2018 
• Numero penalità:  6 
• Sanzione pagata:  € 1.200.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento:  € 2.272.891,94 

RReeggiioonnee  SSiicciilliiaa  
Discarica di Siculiana (AG) località Scalilli 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  SSiicciilliiaa  
Discarica di Cammarata (AG) località San Martino 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
Sul sito è stato realizzata una messa in sicurezza permanente (MISP) 
con  la posa in opera della copertura superficiale del sito realizzata in 
base ai criteri di isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali 
richiamati dal D. Lgs. 36/2003. I lavori realizzati hanno altresì ricondotto  
le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo, acque 
sotterranee e superficiali, entro i valori tabellari delle concentrazioni so-
glia di contaminazione (CSC) stabilite per la destinazione d'uso prevista  
e definiti in base all’Analisi di Rischio sito specifico secondo quanto ri-
portato nell’allegato 3 alla Parte IV del D.Lgs.152/06 . 

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  66..550000  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  440000,,0000  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  8800,,4400  

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  55..333333  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  11..331144  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  3322,,1144  %%  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione :  XIV semestralità - 02 dicembre 2021 
• Numero penalità:   13  
• Sanzione pagata: € 2.600.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza di emergenza 
• Costo intervento: € 522.400,00 

RReeggiioonnee  SSiicciilliiaa    
Discarica di  Cammarata (AG) località San Martino 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  TToossccaannaa  
Discarica di Isola del Giglio (GR) località  Le Porte 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
Gli  interventi realizzati sul sito nel contesto della messa in sicurezza di 
emergenza, sono rappresentati dall’isolamento del corpo dei rifiuti attra-
verso la loro copertura definitiva, dalla creazione di un sistema di dre-
naggio del percolato munito di un serbatoio di raccolta e di un sistema di 
controllo delle acque superficiali, nonché dalla realizzazione della recin-
zione. I valori superiori ai limiti di ferro e manganese, rilevati in due pun-
ti di misurazione delle acquee sotterranee sono risultati compatibili con i 
valori di fondo naturali, come confermato dal fatto che i valori hanno an-
damento decrescente da monte a valle della discarica, dimostrando 
quindi che il corpo dei rifiuti non influenza il livello di contaminazione. 

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  33..669900  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  7700  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  11,,99  %%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  1177..666600  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  4455,,3300  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  115588,,5500  

Commissario unico per la bonifica delle disca-

• Richiesta di espunzione:  V semestralità - 02 giugno 2017 
• Numero penalità:  4 
• Sanzione pagata:  € 800.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento:  € 2.800.000,00 

RReeggiioonnee  TToossccaannaa  
Discarica di Isola del Giglio (GR) località  Le Porte 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  VVeenneettoo  
Discarica di Salzano (VE) - località S. Elena di Robegano 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    

È stato effettuato un intervento di messa in sicurezza perma-
nente (MISP) mediante isolamento del corpo rifiuti costituiti da 
rifiuti solidi urbani (RSU) e da rifiuti industriali attraverso la 
realizzazione di un diaframma perimetrale e di una copertura 
superficiale (capping). Successivamente si è proceduto alla ri-
composizione ambientale mediante semina di manto erboso e 
di essenze autoctone.   

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  44..660033  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  998833  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  2211,,3366  %%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  1122..444400  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  114466,,7700  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  334411,,0000  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione: X semestralità - 02 dicembre 2019 
• Numero penalità: 9 
• Sanzione pagata:   € 1.800.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento:   € 4.241.922,37 

RReeggiioonnee  VVeenneettoo  
Discarica di Salzano (VE) località S. Elena di Robegano 



Commissario unico per la bonifica delle discariche  

RReeggiioonnee  VVeenneettoo  
Discarica di Sernaglia della Battaglia  (TV) località Masarole 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ((ssiinntteessii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  
tteeccnniiccaa))    
LL’’area, in passato utilizzata come cava per l'estrazione di ghiaia, è stata oggetto di inter-
venti di ricomposizione ambientale.  I lavori di sistemazione sono consistiti nell’estirpa-
zione della vegetazione superficiale esistente, nella rimodellazione del fondo con nuove 
pendenze, nella realizzazione di canalette per la raccolta delle acque meteoriche, nella 
realizzazione della nuova recinzione dell’area, nell’impermeabilizzazione definitiva e rica-
rica di terreno vegetale per la sistemazione a verde. Il sito  non è risultato idoneo alla ri-
funzionalizzazione, tuttavia, su iniziativa congiunta del comune di Sernaglia e di Legam-
biente, il 24 marzo 2018, si è svolta presso il sito la Festa degli Alberi. La giornata ha visto 
la partecipazione di circa 450 bambini delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di 
Sernaglia e Moriago e la piantumazione  di 300 alberi e arbusti tra carpini, cormoli e bian-
cospini con l’obiettivo di reinserire paesaggisticamente il sito.  

GGiioorrnnii  ttoottaallii  iinnffrraazziioonnee  ddaa  pprriimmaa  sseenntteennzzaa  
ddii  ccoonnddaannnnaa::  33..330088  
GGiioorrnnii    ddii  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  00  
%%  ccoommmmiissssaarriiaammeennttoo::  00  %%  

SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  ssiittoo::  1100..000000  mm22  

CCoossttoo  ssaannzziioonnee  ppeerr  mm22::  €€  6600,,0000  

CCoossttoo  iinntteerrvveennttoo  ppeerr  mm22::  €€  8877,,1122  

Commissario unico per la bonifica delle discariche  

• Richiesta di espunzione:   IV semestralità - 02  dicembre 2016 
• Numero penalità pagate:  3 
• Sanzione pagata:  € 600.000,00 
• Intervento: Messa in sicurezza permanente 
• Costo intervento:  € 871.189,00  

RReeggiioonnee  VVeenneettoo  
Discarica di Sernaglia della Battaglia  (TV) località 




