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5. Energenze 

Il punto sui siti industriali inquinati 

 

 
Tante realtà del nostro Paese sono state segnate duramente sotto il profilo ambientale, e non solo, da 

più di un secolo di storia industriale. Bagnoli con i suoi impianti siderurgici, Marghera con la chimica, 

Gela e Priolo con il petrolchimico, Casale Monferrato con l’amianto, le concerie toscane, le cartiere 

trentine, le miniere del Sulcis e tante altre realtà che hanno dato un enorme contributo al nostro 

sviluppo industriale chiedono oggi di fare i conti con una pesante eredità che, se non affrontata, 

potrebbe compromettere irrimediabilmente il loro futuro. Oggi il risanamento, la bonifica, la sicurezza 

e la sostenibilità di questi siti si pongono come una grande questione nazionale strettamente legata alle 

politiche dello sviluppo e dell'occupazione.  

 

Per far comprendere bene di cosa si sta parlando vale la pena ricordare alcuni caratteri di questa 

complessa realtà. 
  

I numeri dei siti da bonificare 
 

Nel nostro Paese si calcola che i siti potenzialmente inquinati siano circa 13.000 di cui 1.500 siti 

minerari abbandonati (11,5%), 6.500 i siti ancora da indagare (50%), 5.000 i siti sicuramente da 

bonificare (38,5%). 

 

Dei 13.122 siti 13.065 sono di competenza regionale, mentre 57 sono di competenza statale: i Siti di 

Interesse Nazionale (SIN). 

 

L'estensione territoriale dei SIN, che singolarmente va da aree di pochi ettari fino al caso del Sulcis che 

si estende per ben 442.573 ha., nel loro insieme interessano 821.000 ha di aree di terra e 340.000 ha di 

aree di mare. Rapportandoli in termini percentuali al territorio nazionale essi ne ricoprono il 3%. Se 

misurati in rapporto all'insieme delle aree di pianura ne ricoprono il 12%. Se poi si volesse stimare 

approssimativamente la loro consistenza rispetto al territorio urbanizzato si raggiungerebbe la cifra del 

34,9%: una estensione enorme di territorio inquinato indisponibile. 

 

In queste aree, che nella loro distribuzione interessano tutto il territorio nazionale, si concentrano 

ancora segmenti strategici del sistema produttivo nazionale, dal chimico all'industria petrolifera, 

dall'energetico al siderurgico e ad essi sono interessati decine di migliaia di lavoratori e interi sistemi 

economici locali.  

 

Coinvolgono contesti ambientali e territoriali in moltissimi casi di valore eccezionale, sia sotto il 
profilo naturalistico che storico-culturale, valga per tutti Porto Marghera nel pieno della laguna di 

Venezia.  

 

Per il 60 % la contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e/o superficiali e sedimenti sono 

dovute ad attività industriali o allo smaltimento di rifiuti industriali. Nei suoli e nelle acque la netta 

prevalenza di inquinanti è di metalli pesanti e di idrocarburi, soprattutto clorurati nelle acque.  

 
  
 



 

 

 

 

 

Siti contaminati 
 

Regione Anagrafe Siti 
potenzialmente 

contaminati 
inseriti/inseribili 

Siti 
potenzialmente 

contaminati 
accertati 

Siti 
contaminati 

Siti con 
interventi 

avviati 

Siti  
bonificati 

 

Piemonte Si 1.315 402 466 1.171 146 

V. d’Aosta Si - 14 12 15 22 

Liguria Si - 81 119 78 50 

Lombardia Si 3.970 1.879 853 - 1.238 

Trento Si N.D. 31 86 86 351 

Bolzano Si (solo siti 
contaminati) 

- - 272 - 114 

Veneto Si 541 181 87 376 55 

Friuli V.G.* No 684 229 - - 94 

Emilia 
Romagna  

No N.D. 225 223 343 331 

Toscana Si 2.826 477 1.050 324 257 

Umbria* Si 120 44 64 64 12 

Marche Si 673 81 297 741 295 

Lazio No 887 621 71 798 18 

Abruzzo Si - - - - - 

Molise Si - - 2 3 0 

Campania Si 2.592 359 183 73 12 

Puglia Si 298 98 200 152 1 

Basilicata* No - 316 6 190 3 

Calabria Si N.D. 646 52 18 7 

Sicilia* Si 642 45 - 347 0 

Sardegna Si 574 403 171 100 5 

ITALIA - 15.122 6.132 4.314 4.879 3.011 
 

 
 

Fonte: Commissione parlamentare d’inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti, 2012 

LEGENDA: * Non include SIN 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

Gli effetti sulla salute dei lavoratori e dei cittadini 

 

Nei Siti inquinati e nelle aree limitrofe, come hanno dimostrato le indagini della magistratura e 

dell'Istituto Superiore di Sanità e i controlli delle Agenzie regionali per l'ambiente, la sicurezza e la 

salute dei lavoratori e dei cittadini è in condizione di rischio permanente. 

 

Al riguardo impressionanti sono i dati messi in luce dai risultati dello studio SENTIERI - Studio 

Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento -  

svolto nell’ambito del Programma Strategico Ambiente e Salute promosso dal Ministero della Salute e 

coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). SENTIERI ha impegnato per quattro anni (2007-

2010) un gruppo di 32 studiosi appartenenti a diverse Istituzioni Scientifiche: ISS, Centro Europeo 

Ambiente e Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Dipartimento di Epidemiologia del 

Servizio Sanitario Regionale del Lazio, Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa ed Università di 

Roma Sapienza.  

 

Il progetto ha analizzato con una metodologia omogenea la mortalità per 63 gruppi di cause nel 

periodo 1995-2002 nelle popolazioni residenti in 44 Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN), 

per un totale di circa 6.000.000 cittadini in 298 Comuni  (21 al Nord, 8 al Centro, 15 nel Sud).  Il 

gruppo di lavoro ha esaminato attraverso un lavoro complesso l’evidenza epidemiologica 

dell’associazione per ogni combinazione di causa di morte e fonte di esposizione ambientale presente 

nei SIN, valutando la forza della loro relazione causa-effetto, classificata come Sufficiente, Limitata e 

Inadeguata. Per le tipologie di esposizioni ambientali presenti in ogni SIN, elencate nei Decreti 

istitutivi, sono state selezionate a priori le cause di morte di interesse con livello di evidenza 

Sufficiente o Limitata.  

 

Rispetto alle sorgenti di contaminazione e alla possibile associazione con specifiche cause di morte,  

 

 

 

 



 

 

nei poli petrolchimici sono state osservate 643 morti in eccesso per tumore polmonare, 135 per 

malattie non tumorali dell’apparato respiratorio; nelle aree con presenza di impianti chimici, 184 casi 

in eccesso per il tumore del fegato. L’amianto resta un importante fattore di rischio, in particolare per il 

mesotelioma pleurico per il quale la relazione causale con le esposizioni ambientali nei siti contaminati 

è univoco ed accertato: nell’insieme dei dodici siti contaminati da amianto è stato osservato un totale 

di 416 casi di tumore maligno della pleura in eccesso rispetto all’atteso.  

 

In vari contesti è stato possibile associare incrementi osservati della mortalità alle esposizioni 

ambientali dovute alle emissioni di impianti specifici. Per esempio, per gli incrementi di mortalità per 

tumore polmonare e malattie respiratorie non tumorali, a Gela e Porto Torres è stato suggerito un ruolo 

delle emissioni di raffinerie e poli petrolchimici, a Taranto e nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese un ruolo 

delle emissioni degli stabilimenti metallurgici.  

 

Negli eccessi di mortalità per malformazioni congenite e condizioni morbose perinatali è stato valutato 

possibile un ruolo eziologico dell’inquinamento ambientale a Massa Carrara, Falconara, Milazzo e 

Porto Torres.  

 

Per le patologie del sistema urinario, in particolare per le insufficienze renali, un ruolo causale di 

metalli pesanti, IPA e composti alogenati è stato ipotizzato a Massa Carrara, Piombino, Orbetello, nel 

Basso Bacino del fiume Chienti e nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese.  

 

Incrementi di malattie neurologiche per i quali è stato sospettato un ruolo eziologico di piombo, 

mercurio e solventi organoalogenati sono stati osservati rispettivamente a Trento Nord, Grado e 

Marano e nel Basso Bacino del fiume Chienti.  

 

L’incremento dei linfomi non Hodgkin a Brescia è stato messo in relazione con la contaminazione 

diffusa da PCB.  

 

Nel loro lavoro i ricercatori mettono in evidenza come le cause di morte studiate, con rare eccezioni, 

riconoscono una molteplicità di fattori causali, peraltro non tutti noti e, di conseguenza, sarebbe 

fuorviante e scientificamente poco valido affermare che ogni incremento della mortalità osservato 

possa essere attribuito all’inquinamento in uno specifico SIN. Ciò è particolarmente vero in quei SIN 

con siti industriali fonte di emissioni complesse ed eterogenee, talvolta anche adiacenti ad aree urbane 

a forte antropizzazione. Per questa ragione, in molti casi gli elementi emersi nello studio hanno 

condotto i ricercatori a formulare raccomandazioni per ulteriori studi di approfondimento.  

 

Accanto alla valutazione della mortalità per cause selezionate a priori per ciascun SIN, SENTIERI ha 

analizzato anche la mortalità nell’insieme dei 44 SIN fornendo delle stime globali del carico di 

mortalità, estendendo l’analisi a tutte le cause, non solo quelle con evidenza a priori Sufficiente o 

Limitata. In particolare, è emerso che la mortalità in tutti i SIN, per le cause di morte con evidenza a 

priori Sufficiente o Limitata per le esposizioni ambientali presenti supera di circa il 15% il valore 

atteso, con un Rapporto Standardizzato di Mortalità di 115,8 per gli uomini (2.439 decessi in eccesso) 

e di 114,4 per le donne (1.069 decessi in eccesso). Tale sovramortalità si riscontra anche estendendo 

l’analisi a tutte le cause di morte: il totale dei decessi, per uomini e donne, è di 403.692, in eccesso 

rispetto all’atteso di 9.969 casi, con una media di oltre 1.200 casi annui nel periodo 1995-2002.  

 

È auspicabile che i risultati di SENTIERI servano di stimolo all’attivazione di sinergie fra le strutture 

pubbliche con competenze in materia di protezione dell’ambiente e di tutela della salute (Ministeri 

della Salute e dell’Ambiente, le Regioni, le ASL, le ARPA ed i Comuni interessati), per fornire una 

comunicazione alla popolazione scientificamente fondata e trasparente ed anche di contribuire ad  

individuare le priorità del risanamento ambientale a tutela della salute collettiva  attraverso indicatori 

appropriati. 
 
  
 
 
 



 
 

Il ruolo della magistratura 
  

È a partire dalla fine degli anni '70, ed esattamente dopo il 1976 anno del disastro ambientale causato 

dall’esplosione del reattore chimico destinato alla produzione di triclorofenolo dell'ICMESA di 

Seveso, che in Europa ed in Italia ci si comincia a porre con crescente serietà il problema della qualità 

dei processi produttivi e dei loro possibili effetti sulla salute dei lavoratori e dei cittadini. In questo 

impegno particolarmente attivi si dimostrano tanto le organizzazioni sindacali (le lotte per l'amianto di 

Casale Monfessato e quelle per il cloruro di vinile monomero a Porto Marghera), quanto la 

Magistratura la cui azione, fuori dal ricatto “o ambiente o lavoro”, diventa sempre più stringente via 

via che si consolida la legislazione sull'ambiente. Ed è grazie a questo impegno della magistratura che 

via via emerge l'enorme consistenza dei siti da bonificare. Questo è avvenuto per il Fiume Sarno, per 

l'Acna di Cengio, per Porto Marghera, per Gela e Priolo, per Pieve Vergonte, per Spinetta Marengo, ed 

altri numerosi siti ancora per giungere, da ultimo, all'Ilva di Taranto. È fuori di dubbio che alla 

Magistratura va riconosciuto il merito di aver agito là dove altri non hanno osato. È questo un dato 

storico indiscutibile che carica di gravi responsabilità tutti quei soggetti che, a fronte di un modo 

criminale (è questa la parola giusta) di fare impresa a danno della salute dei lavoratori, dei cittadini e 

dell'ambiente, non hanno ritenuto opportuno intervenire per un eccesso di precauzione (?) o per calcoli 

di parte più o meno legittimi. Ed è francamente incredibile come pezzi di sindacato possano addirittura 

arrivare, come è avvenuto di recente a Taranto, a promuovere manifestazioni di protesta contro chi, 

nell'inerzia di altri, tenta di garantire la salute e la sicurezza  dei lavoratori e di intere comunità.  

 

La storia sindacale italiana insegna che non esiste contraddizione tra lavoro e sicurezza ambientale: 

solo che lo si voglia. Dal bilancio dei risultati del Piano nazionale per le bonifiche emerge in modo 

clamoroso come questa volontà fa una grande fatica ad emergere. Anzi sembrerebbe andare in senso 

contrario tenuto conto che il reato di “omessa bonifica” con la riformulazione dell’art. 257 D.Lgs. n. 

152/2006 in modo «più favorevole al reo ai sensi dell’art. 2 comma 4 cod. pen.(…)»  di fatto è stato 

abrogato. Dice il Procuratore della Repubblica di Mantova, Antonino Condorelli, alla Commissione 

bicamerale d’inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti: «Dal nostro punto di vista abbiamo 

subito dal Parlamento – chiedo scusa ma è così – un totale disarcionamento, nel senso che quando è 

stata modificata la norma sul reato di omessa bonifica – la Cassazione è tassativa sul punto e ci sono 

molte sentenze – è stato eliminato il reato di non partecipazione al procedimento di bonifica. Senza un 

progetto approvato, quindi, il responsabile che si rifiuti di attuarlo non può essere sanzionato 

penalmente. Mentre prima al primo atto di procedimento rifiutato si ravvisava la responsabilità penale 

e quindi ci era possibile intervenire, oggi non è più così»   
  

Lo stato di attuazione del Piano nazionale delle bonifiche 
 

Ormai sono passati più di dodici anni da quando ha preso le mosse il Piano nazionale delle bonifiche 

dei siti industriali inquinati, ma prima di entrare nel merito di quanto è stato fatto è opportuno chiarire 

brevemente le varie fasi in cui si articolano le bonifiche.  

 

Nel momento in cui si verifica o si rileva un fenomeno di inquinamento il soggetto responsabile è 

tenuto a denunciare l'evento alle autorità responsabili. Con la denuncia dell'evento ha inizio un 

percorso la cui complessità dipende in larga misura alla gravità dell'evento: una cosa è uno 

sversamento casuale di sostanze inquinanti, ben altra un inquinamento da attività industriali che si 

protrae per decenni, come in generale è il caso dei SIN. Le principali fasi prevedono comunque: 

l'indagine preliminare (appurare l'entità ed il carattere dell'evento); la messa in sicurezza di emergenza 

(contenere e possibilmente neutralizzare, gli effetti dell'evento); il piano di caratterizzazione (verifica 

puntuale delle caratteristiche e consistenza dell'inquinamento del suolo e delle acque sottostanti); 

progetto di bonifica e analisi di rischio (come si intende sanare l'inquinamento in funzione anche della 

futura destinazione del sito); esecuzione degli interventi di bonifica (rimozione attraverso le tecnologie 

più opportune delle varie forme di inquinamento rilevate). Va precisato che ognuna di queste fasi si 

articola secondo un proprio specifico procedimento amministrativo. 

 

 

 

 



 

 

Chiariti i passaggi essenziali, il quadro che emerge dallo stato di attuazione delle bonifiche è 

praticamente fallimentare.  

 

Per i 57 siti nazionali  i procedimenti da avviare sono il 52%; i procedimenti avviati sono il 30%; le 

caratterizzazioni avviate sono il 16%; le caratterizzazioni concluse sono il 2%; i progetti di bonifica 

proposti ma non approvato sono meno dello 0,01%; i progetti di bonifica approvati sono meno dello 

0,01%; i siti svincolati e/o bonificati sono meno dello 0,01%. Dei 4.314 siti contaminati regionali 

accertati 3.011 risultano bonificati, di cui ben 1.238 nella sola Lombardia (?). 

 

Di fatto, praticamente tutti i siti nazionale, ad eccezione di loro singole parti, devono ancora essere 

bonificati. Per i siti regionale la situazione è un po' meglio anche se in molte regione ancora non è stato 

fatto nulla.  
 

Le ragioni del ritardo 

 

  Gli interessi e l'applicazione del principio “chi inquina paga”. Questo pilastro della normativa 
ambientale europea ed italiana incontra serie difficoltà ad essere applicato nel caso delle bonifiche. 

Nella stragrande maggioranza dei casi l'inquinamento dei siti di interesse nazionale, e non solo,  risale 

a tempi molto remoti. Nel tempo questi siti sono passati da una proprietà all'altra e, in non pochi casi, 

dalla proprietà di aziende pubbliche (si pensi alle aziende del sistema IRI) a proprietà private. Questo 

determina una situazione per cui le imprese attualmente proprietarie dei siti, non ritenendosi 

responsabili dell'inquinamento “storico” ricorrono al TAR avverso la richiesta di bonifica avanzata 

dalle amministrazioni pubbliche. Tutto questo sta alimentando un enorme contenzioso che produce di 

fatto il progressivo rallentamento, ed in alcuni casi il blocco, degli interventi di bonifica. La cosa 

paradossale che ad alimentare in modo particolare questo contenzioso sia la Syndial del gruppo ENI, 

società per azioni a maggioranza pubblica. 

 

  La scarsità di risorse pubbliche. La normativa, considerando la salvaguardia della salute e 

dell'ambiente un obiettivo prioritario, prevede che in caso di inerzia dei “presunti” responsabili 

dell'inquinamento, debba intervenire in sostituzione fatti salvi i diritti di rivalsa una volta chiarito il 

contenzioso. L'applicazione di questo principio presuppone una consistente dotazione finanziaria 

pubblica capace di sostituirsi al mancato intervento dei privati. Purtroppo la sottovalutazione del 

problema, in particolare da parte dei governi di centro destra che subito dopo l'avvio del piano 

nazionale delle bonifiche hanno governato praticamente per tutto il primo decennio del 2.000, non solo 

non sono state finanziate le bonifiche, ma anche le risorse europee sono state destinate ad altri scopi. I 

3.009 milioni di euro stanziati per le bonifiche e deliberati dal Cipe “Programma straordinario 

nazionale per il recupero economico produttivo di siti industriali inquinati; già nel 2008 venivano 

ridotti alla metà, per essere definitivamente azzerati nel 2009. Al 2011 la dotazione finanziaria del 

Ministero dell'ambiente per il programma di competenza (Tutela e conservazione del territorio e delle 

risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche) risultava pari a 164,3 milioni di euro. Il 

Prof. Beretta, del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” dell'Università di Milano, nel 

convegno sulle bonifiche dell'ARPA Umbria di Marzo 2012, stima una cifra dell'ordine di 25 -30 

miliardi di euro per la bonifica dei 15.000 siti inquinati.  

 

  L'assenza di una politica industriale. Il sindacato, ed in particolare la CGIL, ha sempre sostenuto 
l'idea che le fabbriche non si chiudono ma si trasformano rendendole sicure per i lavoratori e per 

l'ambiente. Era questa la finalità che portò a richiedere il piano nazionale delle bonifiche. Si disse 

allora che era necessario avviare un processo graduale, ma efficace di trasformazione sostenibile di 

quei siti produttivi ad altissimo impatto.  È questa una priorità che, se vera allora, oggi è diventata una 

priorità di valore generale a fronte del quadro competitivo internazionale ed alla crisi ambientale ed 

occupazionale. Si sa quali sono i settori e le realtà più esposte, è venuto il momento di mettere mano 

ad una politica industriale che affronti di petto e contestualmente transizione industriale e bonifiche, an 

 

 

 

 



 

 

 

che per evitare che le crisi da latenti diventino ingovernabili, come nel caso dell'Ilva, ma anche 

dell'Alcoa. 

 

  L'innovazione tecnologica. Il grande assente nelle bonifiche è stata la ricerca e l'innovazione 
tecnologica. Ad oggi il carattere degli interventi di bonifica sono sostanzialmente riconducibili ad 

attività di ingegneria idraulica o civile (rimozione di terre, pozzi e barriere idrauliche, murature di 

contenimento e così via). Nei fatti, non si è colta la specificità dei problemi che pone il risanamento 

ambientale. Ad eccezione di isolati e meritori episodi, la ricerca finalizzata alle bonifiche è minima 

cosi come l'applicazione di nuove tecnologie che mirano al disinquinamento attraverso processi 

chimico-fisici “naturali”. Questo ha impedito che si sviluppasse, come in altre realtà, une vero e 

proprio  “settore industriale delle bonifiche”. Quali struttura di imprese entrano in gioco, con quali 

dimensioni, caratteristiche, qualità; con quali competenze scientifiche e tecnico operative; quali 

professionalità sono necessarie e come formarle. Mancando tutto questo è venuto a mancare anche una 

chiara  valutazione del rapporto costi-benefici degli interventi di bonifica: le attuali valutazioni sono 

formulate o sulla base dei costi per il trattamento dei rifiuti, oppure su indicazioni dei settori 

tradizionali, come l’edilizia relativamente alla movimentazione terra e degli scavi. 

 

 La sottovalutazione delle opportunità. I 57 siti nazionali nella stragrande maggioranza sono aree 
fortemente infrastrutturate (porti, ferrovia, energia, rete viaria, servizi ambientali, ecc.) in grado di 

offrire enormi vantaggi in termini di oneri di urbanizzazione: una occasione straordinaria per il 

reinsediamento produttivo. Rendere disponibili questi siti per nuovi insediamenti produttivi, in 

particolare le aree dei gradi poli industriali del meridione al centro del Mediterraneo, stiamo parlando 

di aree che interessano ben  il 3% del territorio nazionale, è una occasione straordinaria di sviluppo che 

il Paese non può permettersi di sottovalutare. Già oggi  37 di questi siti sono interessati da programmi 

di investimento per la riqualificazione industriale e la rigenerazione di interi quartieri urbani che, 

tuttavia,   non riescono a realizzarsi a causa dei ritardi nelle bonifiche. 

 

 

 La complessità della normativa e delle procedure. La prima disposizione che ha previsto 

appositi strumenti amministrativi e di finanziamento per il risanamento ambientale e, quindi, per la 

bonifica è la legge n. 349 del 1986 (disciplina delle aree a elevato rischio di crisi ambientale). La 

questione è stata poi affrontata con due successivi decreti legge, convertiti dalle leggi n. 441 del 29 

ottobre 1987 e n. 475 del 8 novembre 1988, adottati per fronteggiare le situazioni di emergenza che si 

erano determinate nello smaltimento di rifiuti industriali e urbani. In particolare, l’art. 5 della legge 

441/87 e l’art. 9 ter della legge 475/88 disciplinavano l’individuazione e il finanziamento degli 

interventi di bonifica dei siti contaminati, affidando la redazione e approvazione di appositi piani 

regionali. Non erano però disciplinati i criteri per la redazione di tali piani. Il DM n. 121 del 16 maggio 

1989 fissò per la prima volta criteri e linee guida per l’elaborazione e la predisposizione dei piani di 

bonifica, nonché le modalità di finanziamento degli interventi. A seguito dell’emanazione di tale DM 

sono state emanate anche alcune leggi regionali per la disciplina degli interventi di bonifica. 

 

La prima normativa organica nazionale in tema di siti contaminati è il DM 471/99, regolamento 

attuativo dell’art.17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (“decreto Ronchi”). Il “decreto Ronchi” 

stabiliva già una prima definizione di sito contaminato come sito in cui “le concentrazioni dei 

contaminanti superano i valori limite”. La prima normativa italiana sui siti contaminati era quindi 

fondata sull’applicazione di criteri di tipo tabellare in cui la verifica dello stato di contaminazione 

discende dal confronto con valori limite per il suolo (per le destinazioni d’uso industriale/ commerciale 

e verde/residenziale) e per le acque sotterranee. 

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 l’approccio tecnico per la individuazione e la 

gestione dei siti contaminati è stato profondamente modificato. In particolare, la definizione di sito con 

 

 

 

 



 

taminato e quindi la necessità di eventuali interventi sono subordinate al superamento delle 

Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), ovvero obiettivi di bonifica determinati mediante 

l’applicazione di un’analisi di rischio sito specifica, condotta secondo l’approccio stabilito dalla 

metodologia RBCA (Risk Based Corrective Action) dell’ASTM.  

 

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs.152/06 in teoria la normativa italiana si è allineata a quella degli 

altri paesi europei. Esistono tuttavia alcuni punti  su cui la nostre norme si discostano non poco dalle 

altre:  

-   il numero di sostanze per la verificare della soglia di rischio accettabile (CSC), al superamento dei 

quali il sito può essere considerato potenzialmente contaminato: la Gran Bretagna, il Belgio, l'Austria, 

la Germania prevedono 20 sostanze, circa 80 altri UE, in Italia ben 234. Questo altissimo numero di 

sostanze per le quali sono definite concentrazioni soglia di contaminazione è certamente una delle 

cause dell’inclusione di vastissime aree del territorio nazionale fra i siti contaminati. È inoltre causa di 

continue richieste di integrazione delle analisi da parte delle autorità pubbliche. Infine è causa, rispetto 

agli altri Paesi europei di maggiori oneri per quanto riguarda la caratterizzazione e la bonifica dei siti;  

 i valori di soglia superati i quali è necessario applicare l’analisi di rischio: in Italia risultano nella 
maggior parte dei casi più restrittivi rispetto a quelli degli altri Paesi. Questo significa che il nostro 

Paese risulta avere i valori di attenzione (oltre i quali è necessario condurre approfondimenti sullo stato 

di contaminazione del sito) più cautelativi rispetto a quelli degli altri Paesi esaminati. Se ne può 

dunque dedurre che gli altri Paesi europei (in particolare la Germania) tutelano meno dell’Italia 

l’ambiente e la salute dei loro cittadini? Quali sono le motivazioni tecniche di un così ampio ed 

evidente divario? Si rileva, inoltre, che fino all’aprile 2006 tali valori non erano solamente valori 

soglia, ma obiettivi da raggiungere con gli interventi di bonifica, sull’intero territorio nazionale; 

 il trattamento delle terre di bonifica e delle acque di bonifica: la normativa li considera rifiuti e 
quindi il loro trattamento è sottoposto a quella complessa normativa. Probabilmente andrebbe 

verificata la possibilità di modificata della norma prevedendo l'assimilazione del processo di bonifica, 

che si realizza nel sito interessato dalla contaminazione, ad un processo industriale e, di conseguenza, i 

prodotti trattati (acque e suoli) rientrano nella categoria dei prodotti di lavorazione; 

 la messa in sicurezza operativa: è questo un aspetto che la vicenda Ilva rende di grandissima 

attualità. La norma già prevede la possibilità che l'attività produttiva possa continuare in presenza di 

interventi di messa in sicurezza. Occorre verificare che questo possa avvenire anche nel caso degli 

interventi di bonifica. È del tutto evidente che questo comporta una particolare attenzione al progetto 

di bonifica ed alla sua gestione. L'estensione dei siti da bonificare: a far crescere a dismisura le aree da 

bonificare, in particolare nei SIN, non è stato solo, come detto, l'alto numero di sostanze da controllare, 

ma anche e forse soprattutto la speranza  di imprenditori ed amministratori di poter beneficiare delle 

eventuali risorse pubbliche destinate alle bonifiche. Una cura dimagrante è possibile e auspicabile 

rivedendo con maggiore attenzione i decreti di perimetrazione.  

 

  Le relazioni tra i soggetti. I tempi lunghi tuttavia non sono soltanto originati dalle procedure e dalla 
complessità oggettiva delle fasi della caratterizzazione, della redazione dei progetti preliminari e 

definitivi, con i vari iter scientifici, tecnici, amministrativi e politici. Giocano un pesante ruolo ostativo 

anche la farraginosità del sistema di relazioni interistituzionali viziate molto spesso da impropri vena 

interessi politici. Le stesse Conferenze di servizio, strumento prezioso per un confronto trasparente e 

tempestivo, troppo spesso non  si sono dimostrate all'altezza.  

 

L’esperienza dimostra l’utilità di realizzare sedi di coordinamento regionale, anche per le aree di 

bonifica di interesse nazionale, al fine di favorire un’azione sinergica tra Regione, Province e Comuni, 

che hanno ruoli e funzioni differenti, con le organizzazioni imprenditoriali coinvolte nel risanamento, 

con le organizzazioni sindacali, con gli istituti scientifici preposti alla conoscenza sullo stato dei 

luoghi, con l’ARPA che deve controllare e verificare i risultati di analisi e dati, con le associazioni di 

cittadini interessate alla  sicurezza del loro territorio. Gli accordi di programma  possono essere lo 

strumento per la realizzazione di un’azione più efficace in quanto più consapevole.     

  
  
 
 
 
 



 

 

Il tentativo di una pietra tombale 
 

L'articolo 2 della Legge n. 13 del 2009 ha introdotto una procedura alternativa di risoluzione 

stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di 

aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale, attraverso la stipula di una o più transazioni 

con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione 

degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui 

lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento. 

 

Questa norma, fortemente voluta dal Ministro Prestigiacomo, dovrebbe velocizzare le procedure in 

corso, permettendo a quelle imprese riconosciute responsabili dell’inquinamento dei siti contaminati, 

di regolare il conto del danno ambientale e sanitario procurato dalle loro attività attraverso un 

negoziato diretto con le autorità pubbliche.  

 

L'ENI è stato il primo soggetto interessato a gettarsi nella breccia aperta dalla Legge n.13. L'obiettivo è 

di chiudere con una transazione il contenzioso aperto con il ministero dell’Ambiente per la bonifica di 

ben nove SIN (Porto Torres, Priolo, Napoli Orientale,Brindisi, Pieve Vergonte, Cengio, Crotone, 

Mantova e Gela) offrendo 1.1 miliardi di euro. Praticamente un obolo se si tiene conto che il solo 

progetto di bonifica di Porto Torres viene quantificato in 500 milioni di euro. Vale anche la pena di 

ricordare  come il Tribunale di Torino, nel luglio 2008, ha condannato la società Syndial-ENI (ex 

Enichem) al pagamento di una multa di circa € 1,9 miliardi per aver inquinato il Lago Maggiore col 

DDT nel periodo 1990 – 1996. Il Ministero dell’Ambiente aveva richiesto un risarcimento di € 2,396 

miliardi. ENI ha immediatamente fatto appello, considerando la multa spropositata. Bisogna 

sottolineare come nel marzo 2006 una proposta di transazione per € 239 milioni fatta dall’Avvocatura 

dello Stato anche allora era stata ritenuta impraticabile da ENI. 

 

È comprensibile che l'Eni voglia  “liberarsi” del peso giuridico e finanziario dei contenziosi in atto – 

sia dal punto di vista penale che amministrativo – attualmente aperti praticamente in tutti i SIN di sua 

proprietà e tuttavia questo non può avvenire scaricando gli oneri sull'intera collettività. E' quello che di 

fatto avverrebbe con una applicazione estensiva e debole della Legge 13 in quanto l’aspetto più 

vantaggioso riguarda la possibilità di chiudere le vertenze in atto sul danno ambientale complessivo, 

compresi i danni causati all’ambiente “esterno” ai siti contaminati, a tutto vantaggio degli inquinatori. 

 

L’obolo proposto da ENI potrebbe dunque servire da esempio a tutti gli altri inquinatori d’Italia. Il 

danno ambientale potrebbe essere “sanato” mediante un tozzo di pane, mentre sulle bonifiche si 

porrebbe definitivamente una pietra tombale.  

 

Gli interventi del Governo Monti 
 

Su alcuni dei problemi sopra richiamati i Ministri per lo Sviluppo economico e dell'Ambiente sono 

recentemente intervenuti. La loro  iniziativa denota quanto meno la percezione del problema dopo anni 

di incuria. Percezione che, resa più acuta dalle vicende dell'ILVA, deve essere comunque ripresa e 

rafforzata se si vuole cogliere l'obiettivo, come ha recentemente affermato il Ministro Clini, di fare 

delle bonifiche una occasione di sviluppo sostenibile.  

 

I provvedimenti presi dal Governo, di seguito riportati, pongono particolare attenzione  al problema dei 

“suoli” e della continuità produttiva. Pur cogliendo alcune esigenze reali, le misure sono assunte in 

modo frammentario e senza nessun reale confronto. Non è affrontata la questione di fondo: su chi 

ricade la responsabilità della bonifica? Non sono previste misure di sostegno alla bonifica ed al 

reinsediamento produttivo. Si persiste in un approccio “amministrativo” e stenta ad affermarsi una 

visione industriale del problema 

 

-  Art.40 comma 5  L. 214 / 11 (“Salva-Italia”) 

“ Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza....., che presentino particolari complessità a 

causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o  

 

 



 

 

 

dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi 

progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per 

fasi temporali successive.” 

“Possono essere altresì' autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in 

sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità' di 

effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di 

prevenzione dei rischi.” 
 

- D.L. 1.12 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività)  

Art. 48 – Norme in tema di dragaggi 

Art.49 – Terre e Rocce da Scavo 

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

(( 1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce 

da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 

2006.)) 

 

- Art 3 D.L. 2/12 Convertito L.28/12 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale) 

  1. Ferma restando la disciplina in materia di  bonifica  dei  suoli contaminati, i riferimenti al  «suolo»  

contenuti  all'articolo  185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si 

interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla  parte  IV  del  

medesimo  decreto legislativo. 

  2. Ai fini dell'applicazione del  presente  articolo, per  matrici materiali di  riporto si  intendono i  

materiali  eterogenei, come disciplinati dal  decreto di attuazione dell'articolo  49  del decreto-legge 24 

gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la  realizzazione di riempimenti  e  rilevati, non assimilabili per  

caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi 

materiali estranei.   

  4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. All'articolo 240, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  dopo  la  parola:  «suolo»  sono  inserite  le seguenti: 

«, materiali di riporto».  

   6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152  del 2006, il punto 5 e' sostituito dal 

seguente: «5. Se  un  rifiuto  è identificato  come pericoloso  mediante  riferimento   specifico   o 

generico a sostanze pericolose, esso è classificato come  pericoloso solo se le sostanze raggiungono  

determinate  concentrazioni  (ad esempio, percentuale in  peso), tali da conferire al rifiuto in questione 

una o più delle proprietà di cui all'allegato I.  

 

- Art. 57, C. 7, 8, 9,  DL 5/12 (Semplificazioni e sviluppo) 

  7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati    

internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 

4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il 

Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio  

e  del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o  

maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti 

esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della 

competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e  di 

stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese 

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione  e  di stoccaggio di olii  minerali in depositi  

di  olii minerali, le autorizzazioni  ambientali  già  in essere in capo ai  suddetti stabilimenti, in  quanto  

necessarie  per  l'attività   autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.  

 9. Nel caso di  attività  di  reindustrializzazione  dei  siti  di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza 

operativa  già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di  procedere contestualmente 

alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non  

 

 



 

 

 

compromissione di  eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

 
Conclusioni 

 

 Nel quadro che abbiamo delineato si riassume l'eredità di circa un secolo di storia industriale. Una 

storia che, se ha consentito di fare dell'Italia uno dei principali paesi industriali, le modalità in cui 

questo è avvenuto ha prodotto pesantissimi danni (umani, ambientali, economici). Continuare a 

ignorare o sottovalutare questa realtà non è più accettabile, anche perché l'inquinamento del passato e 

quello che continua ad essere prodotto (la storia purtroppo non è finita come ci dimostra l'Ilva di 

Taranto), se non neutralizzato, continuerà a produrre i suoi effetti nefasti sulla salute delle persone e 

dell'ambiente. E, d'altra parte, come stupirsi se queste realtà sono fonte di preoccupazione tanto per le 

maestranze quanto per le comunità limitrofe? Come meravigliarsi se queste preoccupazioni si 

traducono, in alcuni casi, in aperta conflittualità a fronte della indifferenza dei responsabili delle 

attività produttive e delle istituzioni, anche in situazioni evidenti di progressivo e pericoloso degrado? 

Come non vedere le conseguenze negative sulle prospettive di sviluppo dei settori industriali coinvolti 

vista l'assenza, almeno fino ad oggi, di un quadro di certezze e garanzie tanto per i lavoratori ed i 

cittadini quanto per l'attività imprenditoriale? Quello che è certo è che ulteriori ritardi nei programmi 

per la bonifica e la sicurezza determineranno un pesantissimo impatto sullo sviluppo complessivo del 

paese, che certamente non può privarsi degli importanti settori di base interessati. 

 

La situazione è dunque delicatissima. 

  

Nelle realtà di insediamento "storiche" il rischio è quello della chiusura di interi cicli e della loro 

delocalizzazione in altri paesi. Nelle realtà suscettibili di nuovi insediamenti la reattività dei cittadini, 

memori di danni passati, è talmente alta che scoraggia l'investimento produttivo e in tutti i casi ne 

rallenta l'attuazione. In questo contesto, l’atteggiamento delle imprese è quello di chiamarsi fuori sia 

rispetto alle responsabilità passate e sia agli impegni futuri. Questo sta determinando il progressivo 

venir meno di un  rapporto di fiducia tra imprese e cittadini. Le ragioni che hanno dato luogo alle  

numerose inchieste della Magistratura sono la più chiara manifestazione di questa crisi. Questo vale 

anche in quelle realtà del Meridione dove l'emergenza occupazionale è drammatica. 

 

Promuovere quindi un vasto programma di politiche per il risanamento e la sicurezza è la condizione 

per ristabilire quel rapporto di fiducia tra imprese e collettività locali pregiudiziale per le ulteriori 

possibilità di sviluppo. 

 

Negli ultimi anni l'azione del sindacato, dei movimenti ambientalisti e della Magistratura hanno 

contribuito a determinare per vie diverse l'assunzione di  una maggiore responsabilità da parte degli 

imprenditori più sensibili sul fronte della prevenzione e dell'innovazione tecnologica per la protezione 

dell'ambiente e della sicurezza. Tuttavia, il livello di attenzione non è ancora adeguato. Occorre che da 

parte del mondo imprenditoriale, in termini più netti e diffusi di quanto non sia avvenuto fino ad oggi, 

venga assunto il tema della "sostenibilità" come carattere di fondo del sistema produttivo nazionale. 

Occorre cioè che anche da parte imprenditoriale si percepisca che siamo giunti ad un punto limite in 

cui, se non si compie questa scelta, tra problemi del risanamento pregresso e delle incertezze per il 

futuro, il rischio è che vengano compromesse le prospettive di sviluppo del Paese con la perdita secca 

di quote importanti di occupazione e di competitività. Per quest'insieme di ragioni, è necessario 

recuperare rapidamente i ritardi del passato, a partire dalle situazioni più critiche. Non è quindi astratta 

retorica domandarsi cosa si sta facendo per porre rimedio a questa situazione. 
 

 


