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Le coste italiane non sono solo assediate dall'urbanizzazione (1), da porti e porticcioli (2) e da un 
turismo vorace. Sono anche contaminate e in parte compromesse da un pesantissimo passato (e 
presente) industriale (3). Come si può facilmente vedere dalle due cartine riportate qui sotto (tratte 
dall'Annuario del Ministero dell'Ambiente), sugli ottomilacinquecento chilometri di costa insistono 
la maggiornaza degli Impianti industriali a rischio di incidente rilevante (Legge Seveso) e dei 57 
cosiddetti Siti d'Interesse Nazionale, a cui peraltro vanno aggiunti circa altri 15mila siti da 
bonificare a livello regionale o locale. 
 
Impianti industriali a rischio di incidente rilevante  - Questo significa che sulle coste italiane – 
per usare le parole del Ministero dell'Ambiente – vi sono centinaia di “depositi di GPL e depositi di 
esplosivi, come pure le distillerie e gli impianti di produzione e/o deposito di gas tecnici (che) 
hanno, per esempio, un prevalente rischio di incendio e/o esplosione con effetti riconducibili, in 
caso di incidente, a irraggiamenti e sovrappressioni più o meno elevati, con possibilità di danni 
strutturali agli impianti ed edifici e danni per l’uomo”. Vi sono inoltre “Gli stabilimenti chimici, le 
raffinerie, i depositi di tossici e i depositi di fitofarmaci, associano al rischio di incendio e/o 
esplosione, come i precedenti, il rischio di diffusione di sostanze tossiche o ecotossiche, anche a 
distanza e, quindi, la possibilità di pericoli immediati e/o differiti nel tempo, per l’uomo e per 
l’ambiente”.  
Dove sono situati questi impianti, e con quali caratteristiche prevalenti? 
“Per quanto concerne la tipologia delle attività presenti sul territorio nazionale, si riscontra una 
prevalenza di stabilimenti chimici e/o petrolchimici e di depositi di gas liquefatti (essenzialmente 
GPL), che insieme sono circa il 50% del totale degli stabilimenti. Al riguardo si rileva una 
concentrazione di stabilimenti chimici e petrolchimici in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e 
Veneto. L’industria della raffinazione (17 impianti in Italia) risulta, invece, piuttosto distribuita sul 
territorio nazionale, con particolari concentrazioni in Sicilia e in Lombardia, dove sono presenti 
rispettivamente 5 e 3 impianti. Analoga osservazione può essere fatta per i depositi di oli minerali, 
che sono particolarmente concentrati in prossimità delle grandi aree urbane del Paese. Per quanto 
concerne i depositi di GPL, si evidenzia una diffusa presenza nelle regioni meridionali, in 
particolare in Campania e Sicilia, oltre che in Lombardia, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna. 
Questi impianti sono spesso localizzati presso aree urbane, con concentrazioni degne di nota nelle 
province di Napoli, Salerno, Brescia, Venezia e Catania”.  
Concentrazioni di fabbriche e depositi-bomba sono un'anomalia italiana? Per il Ministero 
dell'Ambiente no: impianti pericolosi esistono in tutta Europa, ma è ovviamente solo in Italia che 
essi si concentrano particolarmente sulle coste e possono avere effetti dannosi su questi delicati 
ecosistemi. 
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Siti d'Interesse Nazionale - Altra e più grave emergenza rappresenta la presenza sulle coste di Siti 
d'Interesse Nazionale. Si tratta della pesante eredità dell'ultimo secolo di sviluppo dell'industria 
pesante (chimica, petrolchimica e siderurgica) italiana, il cui portato di contaminazione delle matrici 
ambientali (aria, suolo e acqua) è ancora per lo più ignoto. 
Per limitarci solo ai 57 Siti nazionali, vi si trovano i più rilevanti concentrati di veleni della 
Penisola. Non sono poca cosa, se si pensa che essi occupano il 3% del territorio nazionale e molti si 
affacciano sul mare. Essi comprendono i PCB e gli idrocarburi killer nelle acque di Falconara 
Marittima, Bagnoli e Gela, la diossina a Pitelli e Marghera e le ferriti di zinco a Crotone, l’amianto 
di industrie di eternit come Bagnoli e Bari;  il mercurio scaricato nel mare a Priolo, a Grado e 
Marano; il cadmio nel suolo e nel sottosuolo di Livorno; il cromo esavalente della Stoppani nelle 
falde di Cogoleto. Le gigantesche emissioni di particolato, diossina e altri veleni in atmosfera 
dell’Ilva di Taranto. E questo solo per limitarci ai siti costieri.  

Questi Siti, oggetto di intenzioni di bonifica mai messe in pratica se non in alcune località (come 
l'Acna di Cengio) - sia per la difficoltà dell'operazione sia per i costi stratosferici per realizzarle (4) 
– sono responsabili di fenomeni massivi e capillari di contaminazione ambientale delle diverse 
matrici (acqua, aria, suolo) di cui le autorità sanitarie hanno per ora conoscenza solo degli impatti in 
atmosfera. Ma anche di pesanti conseguenze sanitarie nelle popolazioni locali (tumori, malattie 
respiratorie e croniche, malformazioni alla nascita). 

 

Italia Nostra chiede al Ministero dell'Ambiente e al Ministero della Salute di potenziare i 
programmi di ricerca e prevenzione sulle contaminazioni ambientali diffuse (di origine 
industriale, agricola e urbana) in particolare nelle aree costiere. 

 



       I documenti di Italia Nostra 
   
 
 

Note 
(1) “Dai dati ISTAT, gli abitanti che vivono stabilmente nei 646 comuni costieri sono 16,9 milioni, corrispondenti circa 
al 30% della popolazione. Questo offre un’idea dell’ordine di grandezza dell’occupazione delle aree costiere in Italia, 
senza tener conto dei flussi stagionali e dell’occupazione a fini turistici”. (fonte: Min. Amb.)  
 
(2)”In Italia oltre 300 km di coste sono occupati da strutture portuali commerciali e da diporto”. (fonte: Min. Amb.)  
 
(3)“Da un’elaborazione dei dati di uso del suolo rilevati dal Corine Land Cover2000, per un’area territoriale ampia 10 
km a partire dalle coste verso l’entroterra, è emerso che il 58,7% del territorio è impiegato per colture agricole e il 6,6% 
è occupato da centri urbani, industrie e infrastrutture viarie, aeree e marittime”. (fonte: Min. Amb.) 
 
(4) A quanto riferisce l'economista Margherita Turvani (IUAV Venezia): “iI costi di intervento ammontano a più di 3 
miliardi di euro per i soli 50 siti di interesse nazionale. I costi di bonifica a breve termine dei siti di rilevanza regionale 
da bonificare (oltre 700) sono stimati in 1,1-1,3 miliardi di euro mentre una prima approssimazione dei costi di bonifica 
a medio e lungo periodo per i circa 13.000 siti ammonterebbe ad oltre 25 miliardi di euro”.  


