
Dal sito Rete comuni SIN 

Cos’è un SIN 

I siti di interesse nazionale, o SIN, rappresentano delle aree contaminate molto estese classificate 

più pericolose dallo Stato Italiano e che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del 

sottosuolo e/o delle acque superficiali e sotterranee per evitate danni ambientali e sanitari. 

I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono riconosciuti dallo Stato in relazione alle caratteristiche del 

sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente 

circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed 

ambientali. 

I Siti di Interesse Nazionale in Italia sono stati istituiti a partire dal 1998 con la legge n.426 del 9 

dicembre 1998, che prevedeva l’adozione del Programma Nazionale di bonifica e identificava un 

primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale. 

Con D.M. 11 gennaio 2013, 18 dei 57 SIN non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse 

nazionale e la competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all’interno 

di questi siti è stata trasferita alle Regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarità 

dei relativi procedimenti. 

Si riporta di seguito l’elenco aggiornato dei Siti classificati di Interesse Nazionale: 

 BALANGERO (Piemonte) 

 CASALE MONFERRATO (Piemonte) 

 SERRAVALLE SCRIVIA (Piemonte) 

 PIEVE VERGONTE (Piemonte) 

 CENGIO E SALICETO (Piemonte – Liguria)) 

 EMARESE (Valle D’Aosta) 

 PIOLTELLO RODANO (Lombardia) 

 SESTO SAN GIOVANNI (Lombardia) 

 BRESCIA CAFFARO (Lombardia) 

 BRONI (Lombardia) 

 LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO (Lombardia) 

 TRENTO NORD (Trentino Alto Adige) 

 VENEZIA – PORTO MARGHERA (Veneto) 

 LAGUNA DI GRADO E MARANO (Friuli Venezia Giulia) 

 TRIESTE (Friuli Venezia Giulia) 

 COGOLETO STOPPANI(Liguria) 

 FIDENZA (Emilia Romagna) 

 MASSA CARRARA (Toscana) 

 LIVORNO (Toscana) 

 PIOMBINO (Toscana) 

 ORBETELLO (Toscana) 

 TERNI PAPIGNO (Umbria) 

 FALCONARA MARITTIMA (Marche) 

 BUSSI SUL TIRINO (Abruzzo) 

 NAPOLI ORIENTALE (Campania) 

 NAPOLI BAGNOLI – COROGLIO (Campagna) 

 MANFREDONIA (Puglia) 



 BARI FIBRONIT (Puglia) 

 TARANTO (Puglia) 

 BRINDISI (Puglia) 

 TITO (Basilicata) 

 AREE INDUSTRIALI VAL BASENTO (Basilicata) 

 CROTONE – CASSANO – CERCHIARA (Calabria) 

 MILAZZO (Sicilia) 

 GELA (Sicilia) 

 BIANCAVILLA (Sicilia) 

 PRIOLO (Sicilia) 

 AREE INDUSTRIALI PORTO TORRES (Sardegna) 

 SULCIS – IGLESIENTE – GUSPINESE (Sardegna) 

Per ulteriori approfondimenti: 

 Wikipedia 

 SPRA Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale 

 Ministero della Salute 

 Mappa dei Sin 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Siti_di_Interesse_Nazionale
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/siti-contaminati/caratterizzazione-e-documentazione
http://www.salute.gov.it/rssp/paginaParagrafoRssp.jsp?sezione=determinanti&capitolo=ambiente&id=2714
https://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=202013752602590637667.0004cb92dc1808fd3dfbc

