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Il GREEN ACT che sta preparando il governo servirà ad avvicinarci all’economia 

circolare: un nuovo modello di sviluppo che prevede minore utilizzo di materie prime e 
meno produzione di rifiuti”. Così il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha anticipato 
alcuni dei contenuti del nuovo provvedimento.  
 
Il Green Act conterrà una serie di interventi mirati sul fronte ambientale in grado di 
“rimettere a posto i danni del passato”, ha spiegato Galletti, “penso al piano da sette 
miliardi in sette anni contro il dissesto, ai fondi per le bonifiche e alle semplificazioni e con 
l’educazione ambientale”.  
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IS SOIL POLLUTION A MINOR THEME? 

From: Report 2014 of Blacksmith Institute, Green Cross and GAHP 

Global Alliance on Health and Pollution 3 



TERRA DEI FUOCHI  
 
L’inquinamento non riguarda solo i tecnici e il territorio ma riguarda i cittadini, la 
loro salute e la nostra alimentazione. Il caso della Terra dei Fuochi è un esempio 
purtroppo esemplare: 
 
47 sono i Comuni delle Provincie di Napoli e Caserta interessati 
1,5 milioni di abitanti sono a rischio 
Il Piano Regionale di Bonifica è stato approvato nel 2013 ma in pratica non è ancora 
entrato nella fase operativa 
Esiste una perimetrazione di legge della terra dei fuochi che fornisce un'indicazione 
quantitativa relativamente ai siti su cui investigare e intervenire. 
Molti sono i finanziamenti stanziati per gli interventi di bonifica nella Regione 
Campania 
Vi sono interventi già banditi e previsti entro il mese di Dicembre 2015 per circa 
300-400 milioni euro. Nella maggior parte dei casi, si tratta di interventi relativi al 

problema dei rifiuti interrati (analisi, caratterizzazione, etc.) 
 
Nonostante ciò, nella Terra dei Fuochi si continua a vivere e a coltivare 
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BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
La prima normativa nazionale che ha affrontato in modo organico il tema della 
bonifica dei siti contaminati è il DM 471/99 “Regolamento recante criteri, 
procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino 
ambientale dei siti inquinati” emanato in attuazione del D.Lgs. n. 22/97 (decreto 
Ronchi) ed entrato in vigore dal 16 dicembre 1999.  
 
Il DM definiva un sito contaminato come sito nel quale anche uno solo dei valori 
di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque 
superficiali e/o sotterranee, risultava superiore ai valori di concentrazione limite 
accettabili stabiliti (limiti tabellari) 
 
Il DM articolava il procedimento di bonifica in tre fasi:  
 
1. Piano di caratterizzazione - descrive il sito, le attività pregresse e quelle che ancora si svolgono; 

individua le correlazioni tra le attività e la possibile contaminazione; presenta un piano delle indagini da attuare per 

definire tipo e grado di estensione dell’inquinamento;  
2. Progettazione preliminare – definisce qualitativamente gli obiettivi per la bonifica, analizza e seleziona 

le migliori tecnologie di bonifica, indica gli interventi ed i lavori da realizzare in base alla tecnologia individuata, 

contiene il computo metrico estimativo dei lavori;  
3. Progettazione definitiva – determina nel dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo. Definisce 

inoltre gli interventi necessari e le eventuali prescrizioni e limitazioni d’uso del sito. Può essere sviluppato in più fasi.  
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Il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (parte quarta, titolo 
V) ha riordinato le disposizioni in materia modificando profondamente l’iter 
procedurale degli interventi di bonifica ed ha mutato l’approccio tabellare 
contemplato dal previgente D.M. 471/99 stabilendo due livelli di concentrazione 
soglia degli inquinanti che devono essere considerati nelle matrici ambientali e a 
cui corrispondono diverse modalità di intervento:  
 
• CSC, concentrazioni soglia di contaminazione: per il suolo/sottosuolo ed acque sotterranee sono 

riportate nelle tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5, e rappresentano valori di attenzione superati i quali occorre svolgere una 

caratterizzazione del sito;  
• CSR, concentrazioni soglia di rischio: identificano i livelli di contaminazione residua accettabili sui 

quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica e sono determinate caso per caso mediante l’applicazione 

della procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica secondo i principi illustrati nell’Allegato 1.   
 
Il D.Lgs. 152/2006 ha introdotto inoltre una nuova definizione di sito 
contaminato. In particolare un sito si considera: 
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• potenzialmente contaminato quando uno o più valori di concentrazione delle 
sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultano superiori ai valori di 
CSC, in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio 
sanitario e ambientale sito specifica che ne permettano di determinare lo stato o 
meno di contaminazione sulla base delle CSR;  
 
• contaminato quando risultano superati i valori delle CSR determinate mediante 
l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla parte 
quarta del D.Lgs. 152/06 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione;  
 
• non contaminato quando la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali è 
inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, è comunque inferiore ai valori di 
CSR determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito 
specifica.  
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Nell’attuale contesto normativo per la gestione dei siti contaminati possiamo 
individuare:  
 
• procedure ordinarie (art. 242);  
 
• procedure semplificate che si distinguono in: procedure per aree contaminate 
di ridotte dimensioni (art. 249), procedure semplificate per le operazioni di 
bonifica (art. 242 bis), procedure semplificate per i punti vendita carburante (art. 
242 comma 13, art. 252 comma 4 e DM 31/2015); 
 
• altre procedure: procedure specifiche per i Siti di Interesse Nazionale (art. 252) 
procedure per le aree militari (art. 241 bis) ed in via di definizione, in attesa 
dell’emanando regolamento, procedure per le aree agricole (art. 241).  
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Nella procedura ordinaria, definita dall’art. 242 del D. Lgs. 152/06, le principali 
fasi del procedimento di bonifica, si possono schematizzare in:  
 
1. Piano di caratterizzazione – che prevede, nel caso sia accertato un superamento del livello di 

Concentrazione Soglia Contaminazione (CSC) del sito, la definizione del piano di indagine, la sua realizzazione e una 
relazione tecnica descrittiva 

 
2. Analisi di rischio – sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione sul sito 

è applicata l’analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle 
Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) 
 

3. Progettazione operativa di bonifica - qualora le CRS (Concentrazioni 
Rappresentative della Sorgente) superino le CSR.  
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Recentemente, con la Legge 164/2014, è stato introdotto l’art. 242 bis al 
D. Lgs. 152/2006 che regolamenta una nuova procedura semplificata per 
le operazioni di bonifica, per quegli operatori interessati ad effettuare, a 
proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della 
contaminazione ad un livello uguale od inferiore alle CSC.   
 
Le condizioni per l’applicabilità di tale procedura semplificata sono che:  
 
• la matrice contaminata sia il suolo;  
 
• l’obiettivo di bonifica sia il raggiungimento delle CSC;  
 
• il tempo di completamento degli interventi di bonifica sia entro i 18 mesi 
+ 6 di proroga dall’approvazione del progetto.  
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ANNUARIO ISPRA SITI 
CONTAMINATI 
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DESCRIZIONE 
 
 
I siti contaminati comprendono quelle aree nelle quali, in seguito ad attività 
umane svolte o in corso, è stata accertata, sulla base della normativa vigente, 
un’alterazione puntuale delle caratteristiche naturali del suolo da parte di un 
qualsiasi agente inquinante.  
 
Per quest’indicatore, costruito sulla base delle informazioni riportate nelle 
anagrafi/banche dati disponibili a livello regionale, si è fatto riferimento sia ai siti 
definiti contaminati ai sensi del DM 471/99 (confronto tabellare con le CSC), sia ai 
siti definiti contaminati ai sensi del D.Lsg. 152/06, Titolo V, Parte IV, sulla base del 
superamento delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) determinate mediante 
l’applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica.  
 
 

È da sottolineare che, nel caso di applicazione dei criteri del D.Lgs. 152/06 la 
individuazione di un sito contaminato è strettamente correlata alle caratteristiche 
sito-specifiche (geologiche, idrogeologiche, chimico-fisiche, meteoclimatiche, ecc.). 
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OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA / a 
 
 
L’art. 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Censimento ed anagrafe 
dei siti da bonificare”), come già il DM 471/99 aveva fatto, stabilisce che le 
Regioni e le Province autonome, sulla base dei criteri definiti dall’APAT (ora 
confluita in ISPRA), predispongano l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di 
bonifica, la quale deve contenere l’elenco dei siti sottoposti a intervento di 
bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti 
medesimi; l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica e gli enti pubblici 
di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati. 
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OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA / b 
 
Con il DM 11 gennaio 2013, attuativo dell’art 36bis del Dl 83/2012, sono stati 
trasferiti alle competenze regionali 18 dei 57 siti classificati come SIN che , non 
soddisfano i requisiti previsti dal dallo stesso decreto (“insistenza, attuale o 
passata, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie” e la 
“presenza di attività produttive ed estrattive di amianto”). Pertanto, ad oggi, il 
numero complessivo dei SIN è di 39. 
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Il Decreto Ministro Ambiente del  

11/01/2013 riassegna le competenze  

per i siti di bonifica di interesse nazionale: 

Siti di interesse nazionale rimasti  

di competenza Ministero Ambiente 

Siti di interesse nazionale divenuti  

di competenza regionale 

1  Venezia (P. Marghera)   L. 426/98 

 2  Napoli Orientale   L. 426/98 

 3  Gela   L. 426/98 

 4  Priolo   L. 426/98 

 5  Manfredonia   L. 426/98 

 6  Brindisi   L. 426/98 

 7  Taranto   L. 426/98 

 8  Cengio e Saliceto   L. 426/98 

 9  Piombino   L. 426/98 

10 Massa e Carrara   L. 426/98 

11   Casal Monferrato   L. 426/98 

12   Balangero   L. 426/98 

13   Pieve Vergonte   L. 426/98 

14   Sesto San Giovanni   L. 388/2000 

15   Pioltello - Rodano   L. 388/2000 
 

16 Napoli Bagnoli - Coroglio   L. 388/2000 

17   Tito   D.M. 468/2001 

18   Crotone - Cassano - Cerchiara   D.M. 468/2001 

19   Fidenza   D.M. 468/2001 

20 Laguna di Grado e Marano   D.M. 468/2001 

21   Trieste   D.M. 468/2001 

22   Cogoleto    D.M. 468/2001 

23   Bari   D.M. 468/2001 

24   Sulcis    D.M. 468/2001 

25   Biancavilla   D.M. 468/2001 

26   Livorno   D.M. 468/2001 

27   Terni  D.M. 468/2001 

28   Emarese   D.M. 468/2001 

29   Trento nord   D.M. 468/2001 

30   Brescia    L. 179/2002 

31   Broni   L. 179/2002 

32   Falconara Marittima   L. 179/2002 

33   Serravalle Scivia   L. 179/2002 

34   Laghi di Mantova   L. 179/2002 

35   Orbetello (area ex SITOCO)   L. 179/2002 

36   Porto Torres   L. 179/2002 

37   Val Basento   L. 179/2002 

38    Milazzo   L. 266/05 

39 Bussi sul Tirino   D.M.Ambiente 28/05/08 

40 Valle del Sacco  

 

40 Litorale Domizio Flegreo e A.A. L. 426/98 

41 Pitelli L. 426/98 

42 Fiumi Saline e Alento D.M. 468/2001 

43 Sassuolo D.M. 468/2001 

44 Frosinone D.M. 468/2001 

45 Cerro al Lambro D.M. 468/2001 

46 Milano - Bovisa D.M. 468/2001 

47 Basso bacino del fiume Chienti D.M. 468/2001 

48 Campobasso - Guglionesi II D.M. 468/2001 

49 Basse di Stura (Torino) D.M. 468/2001 

50 Mardimago - Ceregnano D.M. 468/2001 

51 Bolzano D.M. 468/2001 

52 Aree del Litorale Vesuviano L. 179/2002 

54 Bacino Idrografico del  fiume Sarno L. 266/05 

55 Strillaie D.Lgs. 152/06 

56 Pianura D.M.Ambiente 11/04/08 

57 La Maddalena 
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STATO DELL’ARTE E TREND  
 
Pur considerando i limiti nella confrontabilità dei dati derivanti dalla 
disomogeneità dei criteri di raccolta degli stessi da parte degli enti preposti 
(Regioni/ ARPA),  
 
rispetto all’ultimo aggiornamento fornito del 2012 si nota una diminuzione dei 
siti potenzialmente contaminati e un aumento dei siti bonificati.  
 
Tale dato conferma gli sforzi effettuati nell’attività di accertamento dello stato di 
contaminazione, secondo le procedure di cui all’art.242 del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii. e i progressi nell’attuazione dei necessari interventi. 
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QUADRO FINANZIARIO 
 
Dal punto di vista economico, l’annuario ISPRA evidenzia come la ricostruzione 
del quadro finanziario degli interventi di bonifica dei siti contaminati in Italia è 
forse ancor più complessa dell’accertamento dello stato di avanzamento dei 
procedimenti di bonifica.  
 
Infatti, le spese relative alla bonifica dei siti vengono solitamente incluse, nei 
bilanci regionali e nazionali, nelle voci di spesa relative alla tutela del territorio o 
alla difesa del suolo e non possono quindi essere isolate. 
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Un tentativo di stima delle spese sostenute dal pubblico e dal privato per la 
bonifica dei SIN è stato effettuato dal Politecnico di Milano, Prof. Beretta.  
 
In particolare è stato verificato che, nel periodo 2001-2012, il Ministero 
dell’ambiente ha messo a disposizione, con vari provvedimenti, circa 1.887 
milioni di euro per interventi di interesse pubblico. 
  
Nello stesso periodo sono stati approvati circa 250 progetti di iniziativa privata 
per un importo equivalente di circa 1.709 milioni di euro.  
 
Si tratta quindi, seppur con le dovute approssimazioni, di circa 3.596 milioni 
investiti, con una leggera prevalenza degli investimenti pubblici (52,5%) rispetto a 
quelli privati (47,5%). 
 
Le cifre riportate, proiettate, con le dovute differenze di scala, sulla realtà 
nazionale, indicano l’esistenza di un mercato potenziale considerevole. 
 
Occorre sottolineare che si tratta di un mercato ad alto valore tecnologico, basti 
pensare agli studi sperimentali di tecnologie di decontaminazione di suoli e acque 
sotterranee effettuati da ricercatori italiani in ambito nazionale e riconosciuti, per 
valore scientifico, anche in ambito internazionale e al numero di brevetti italiani 
nel settore. 
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CATASTO SITI CONTAMINATI  
ARPA Emilia-Romagna 
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I siti inseriti nel Catasto con procedura aperta, ovvero in corso di bonifica 
(aggiornamento aprile 2015) sono 379; la ripartizione dei siti contaminati fra 
le nove province viene rappresentato nella figura seguente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: Numero di siti contaminati per provincia  
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SITI CONTAMINATI  
E  

TECNOLOGIE  
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CENSIMENTO SITI CONTAMINATI 
 
 
ITALIA: 
 

•i SIN sono 39 
•i siti contaminati e potenzialmente contaminati di competenza regionale sono 
15.000 
•il 3% del territorio nazionale è coinvolto dallo stato di contaminazione 
 
i costi per la bonifica sono nell’ordine dei 3 miliardi euro (0,2 PIL nazionale) 
 
 
EUROPA 

 
•i siti potenzialmente contaminati sono 3.5 milioni 
•i siti effettivamente da bonificare sono 500.000 
•i costi derivanti dallo stato di contaminazione sono 2.4-17.3 miliardi euro/anno 
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I SITI INQUINATI IN ITALIA  
 

 
 

L’analisi dei dati 2012 raccolti da EIONET (European Environment Information and 
Observation Network, 2012) relativi agli approcci di bonifica più diffusi a livello 
italiano, evidenzia una netta prevalenza di tecnologie tradizionali e teoricamente 
meno sostenibili 
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STATO DI CONTAMINAZIONE IN ITALIA 
 
 

Lo stato di contaminazione del suolo nei siti industriali contaminati è il seguente: 
 
•Normalmente risultano contaminati dal 15 al 30% delle superfici caratterizzate 
•La contaminazione si presenta a macchia di leopardo 
•La contaminazione ha una profondità molto limitata 
•Si rilevano principalmente contaminazioni storiche 
•Solo in pochi casi è necessaria una messa in sicurezza di emergenza 
 
 

Lo stato di contaminazione delle falde nei siti industriali contaminati è il seguente: 
 

•La falda risulta generalmente contaminata 
•La contaminazione riguarda in genere la falda superficiale 
•Solo in qualche caso si rende necessario l’emungimento (source control) 
•Ove necessario, è attivo un sistema di contenimento della falda 
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PRINCIPALI INQUINANTI NEI TERRENI  
 

31 



PRINCIPALI INQUINANTI NELLE ACQUE  
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Nell’Allegato 3 alla Parte IV sono elencati i principi che devono guidare la scelta 
delle tecniche da utilizzare per bonifica, messa in sicurezza permanente e messa 
in sicurezza operativa, richiamano molti concetti di sostenibilità relativamente 
agli impatti sulle matrici ambientali. 
 
Gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza devono essere condotti secondo i 
seguenti criteri tecnici generali: 
 
b) privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito, trattamento in-situ ed 
on-site del suolo contaminato, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa a 
discarica di terreno inquinato; 
d) privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali 
eterogenei o di risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento; 
e) prevedere il riutilizzo del suolo e dei materiali eterogenei sottoposti a trattamenti off-site sia nel sito 
medesimo che in altri siti che presentino le caratteristiche ambientali e sanitarie adeguate; 
f) privilegiare negli interventi di bonifica e ripristino ambientale l'impiego di materiali organici di adeguata 
qualità provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; 
g) evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e 
superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori; 
i) adeguare gli interventi di ripristino ambientale alla destinazione d'uso e alle caratteristiche 
morforogiche, vegetazionali e paesistiche dell'area 
j) per la messa in sicurezza privilegiare gli interventi che permettano il trattamento in situ ed il riutilizzo 
industriale dei terreni, dei materiali di risulta e delle acque estratte dal sottosuolo, al fine di conseguire una 
riduzione del volume di rifiuti prodotti e della loro pericolosità; 
k) adeguare le misure di sicurezza alle caratteristiche specifiche del sito e dell'ambiente da questo 
influenzato; 
l) evitare ogni possibile peggioramento dell’ambiente e del paesaggio dovuto dalle opere da realizzare. 33 



PRINCIPALI TECNOLOGIE IMPIEGATE PER LA BONIFICA DEI 
TERRENI  
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PRINCIPALI TECNOLOGIE IMPIEGATE PER LA BONIFICA DELLE 
ACQUE  
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RECONNET  
Rete Nazionale sulla gestione e la Bonifica 

dei Siti Contaminati 

37 



RECONNET 
 
Rete Nazionale sulla gestione e la Bonifica dei Siti Contaminati, ideata e 
costruita dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Roma "Tor 
Vergata", nasce da un accordo tra Università, Istituti di Ricerca ed Agenzie 
Ambientali, con l'obiettivo di fornire un contributo alla soluzione alle 
principali criticità di carattere tecnico e normativo alla gestione e bonifica 
dei siti contaminati, incoraggiando la collaborazione e promuovendo i 
contatti e gli scambi di informazioni tra enti di ricerca, enti di controllo ed 
imprese. 
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Gruppi di Lavoro: 
 

• Analisi di rischio ecologica: attività propedeutiche alla elaborazione di criteri 
ed approcci da adottare per la sua applicazione, con riferimento ad approcci 
internazionali 
 

• Interazione tra gestione delle discariche e normativa bonifiche 
 

• Gruppo di Lavoro sulla sostenibilità applicata alle bonifiche (SURF Italy) 
 

• Intrusione di vapori all'interno degli ambienti confinati (Vapor Intrusion)  
 

• Persistent Organic Pollutants (POPs)  
 

• Le fitotecnologie nella bonifica dei siti contaminati  
 

• Siti Contaminati e gestione del Territorio in termini urbanistico-edilizi  
 

• Studio comparativo dei software di analisi di rischio RBCA Tool Kit, Giuditta, 
Risc, Rachel e Risk-net 

• Sviluppo del software di Analisi di Rischio "Risk-net“ 
• Validazione del software "Risk-net“ 
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Il questionario è stato compilato da soggetti, rappresentanti altrettante 
organizzazioni diverse (attive sia a livello locale, sia internazionale), tra cui: 
 
- società di ingegneria / consulenza (e costruzioni) nel settore delle bonifiche (44,4% 
sul totale) 
- enti proprietari / gestori di sito contaminato (16,7%) 
- enti di ricerca / università (16,7%) 
- fornitori di servizi / tecnologie per le bonifiche (11,1%) 
- enti locali (5,6%) 
-Autorità di controllo (5,6%). 
 

Tale quadro evidenzia la buona copertura e rappresentatività degli attori coinvolti 
nel settore delle bonifiche. •  
 
43% dei siti in fase di Caratterizzazione; 
26% in fase di progettazione interventi (compreso iter approvativo ed AdR); 
30% in fase di Bonifica. 
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Tra le famiglie di contaminanti di maggior interesse, i più diffusi nelle risposte 
risultano essere: 
 
Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene e gli Idrocarburi (93%), gli Idrocarburi 
PolicicliciAromatici (81%), i metalli (74%), seguiti dai Composti Organici Volatili 
(67%), dai CompostiOrganici Semi Volatili (52%) e Policlorobifenili (37%). 
 
La falda risulta essere la matrice contaminata di principale attenzione per il 100% 
delle risposte, il terreno nel 97%.  
 
Rispetto al budget annuo di spesa previsto dagli enti proprietari / gestori di siti 
contaminati per interventi di bonifica, questo risulta,  
 
inferiore a 1 M € per circa il 30% dei soggetti,  
tra 1 e 5 M€ per la stessa percentuale  
e superiore a 50 M€ per il restante 30%. 
 
Per le società di progettazione / esecuzione bonifiche, il fatturato annuo si 
distribuisce in maniera equivalente nelle fasce <1 M€, 1-5 M€ e 5-20 M€. 
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REMTECH 
RemTech Bonifica dei Siti Contaminati e  

Riqualificazione del Territorio Ferrara Fiere 
Congressi 23 - 25 Settembre 2015 

(www.remtechexpo.com)  
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REMTECH 
 

RemTech Bonifica dei Siti Contaminati e  Riqualificazione del Territorio Ferrara 
Fiere Congressi 23 - 25 Settembre 2015 (www.remtechexpo.com)  

 
“RemTech (Remediation Technology) rappresenta oggi quanto di più eccellente e 
avanzato possa offrire il mercato delle bonifiche in termini di comunità, 
confronto, crescita collettiva, sviluppo di occasioni di business per le imprese 
italiane, risanamento del territorio e miglioramento delle condizioni di vita”.   
 
Giunto alla IX edizione, vede ogni anno la partecipazione di 180 imprese di 
tecnologie e servizi, 4.000 visitatori specializzati, 80 componenti dei Comitati 
Scientifici, 60 convegni, 200 relatori riconosciuti a livello nazionale e internazionale, 
100 soggetti patrocinatori, oltre 100 media-partner. La manifestazione produce 
inoltre ogni anno gli Atti Ufficiali, un volume elettronico di oltre 600 pagine.   
 
Tutti i principali stakeholders sono coinvolti, governo, enti pubblici, associazioni, 
società private, università, centri di ricerca, professionisti.  
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RemTech è Congressi  
(convegni, conferenze, workshop, wordcafè, tavole rotonde 

e incontri)  
Si parlerà: 
 
• di industria con la Conferenza Nazionale dell'Industria sull'Ambiente e sulle Bonifiche 
• di porti, sedimenti, dragaggi nella Conferenza Nazionale dei Porti e di protezione delle 

coste  
• di dissesto idrogeologico, prevenzione, manutenzione del territorio e opere con la 

Conferenza Nazionale sul Rischio Idrogeologico 
• e ancora di opere pubbliche, strade, recupero de i materiali da C&D con il Convegno 

sulla Sostenibilità Ambientale delle Opere e naturalmente di tecnologie innovative, 
casi eccellenti, agricoltura, amianto e molto altro ancora.   
 

Saranno tanti anche i nuovi servizi messi a disposizione per le imprese con l'obbiettivo di 
creare momenti di incontro e confronto tra domanda e offerta (Carta dei Servizi).   
 
Non mancherà anche la possibilità di partecipare ad incontri face-to-face con alcun i dei 
principali attori coinvolti nella manifestazione (Anas, Italferr, etc.)   
 
• Si vuole anche aumentare l’Internazionalizzazione delle Aziende che partecipano 

all’evento, cercando di essere protagonisti nell'ambito di incontri bilaterali con buyer 
stranieri appositamente invitati (Cina, Russia, Romania e Turchia).  
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RemTech è Progetti & Premi   
 
 
Un’altra iniziativa vedrà la realizzazione di uno spazio interamente dedicato a i 
'Progetti' (Europei, LIFE, etc.) inerenti le tematiche di interesse.    
 
Questo spazio affiancherà quello delle Università (Ferrara, Roma, Napoli, Reggio 
Calabria, etc.) e dei centri di ricerca (ISMAR, CNR, OGS, etc.).  
  
Sono stati poi istituiti, a coronamento di tutto ciò, alcuni premi speciali. Ai 
tradizionali Premi di Laurea sulle Bonifiche, si affiancheranno il Premio della 
Ricerca in ambito costiero, il Premio sulla Sostenibilità delle Opere e il Premio 
connesso alla prima Mostra Fotografica sui Siti Industriali, con la partnership di 
Unione Petrolifera, il Premio sulla Prevenzione del Territorio, con il 
coinvolgimento dei comuni italiani e la collaborazione d i ANCI.    
 
In tale scenario, a livello istituzionale, saranno presenti, le ARPA (Umbria, Emilia-
Romagna, Toscana), le Regioni (Veneto, F.V.G., Lombardia, Campania, Emilia-
Romagna, Lazio), l'ISPRA, il Ministero dell’Ambiente, #italiasicura, le associazioni, 
gli ordini i professionali (CONAF, CNG, CNI e CNC).  
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RemTech è Innovazione Tecnologica e Sostenibilità 
   
Numerose sono le imprese tecnologiche presenti e gli approfondimenti 
congressuali dedicati proprio alle applicazioni delle tecnologie e alla 
realizzazione di test pilota.    
 
Il settore delle bonifiche, da qualche anno, sta puntando verso l’applicazione 
delle tecnologie innovative e sostenibili.   
 
L’innovazione, rendendo il processo migliore, non solo genera competitività, 
ma rappresenta anche una potente spinta al consumo, generando una crescita 
economica all’interno del mercato di riferimento.    
 
Tanti esempi nel mondo, e ancora pochi, purtroppo, in Italia, dimostrano che 
l’applicazione di tecnologie innovative determina costi più bassi e una 
maggiore sostenibilità economica, ambientale e sociale dello stesso.    
L’espressione “sostenibilità delle bonifiche” si riferisce a «quel processo di gestione e bonifica di un sito 
contaminato finalizzato a identificare, attraverso un processo decisionale condiviso con i portatori di 
interesse, la migliore soluzione, ovvero quella che massimizza i benefici della sua esecuzione dal punto 
di vista ambientale, economico e sociale».    

 
Un approccio integrato è l’unico in grado di delineare una visione unitaria e 
concreta di tutela, risanamento e sviluppo per la definizione delle scelte 
strategiche future.  47 



RemTech è Nuove Tecnologie/Alcuni esempi 
 
  

•  In Italia, solo da poco si è iniziato a parlare e a impiegare tecnologie innovative, 
ISCO (In Situ Chemical Oxydation), PBR (Permeable Reactive Barrier), 
bioremediation e phytoremediation 
 
•  Le più moderne tecniche di bioremediation sono state recentemente adottate 
in ambiente sia aerobico che anaerobico, per la bonifica di acque sotterranee in 
casi di contaminazione da inquinanti di natura diversificata (solventi clorurati, 
idrocarburi, BTEX e alcuni metalli).  
 
•  Con SmartStripping®, il processo per la bonifica del sottosuolo e delle acque 
sotterranee da composti organici volatili e semi-volatili (VOC and sVOC), 
l’innovazione si applica alla green remediation. Si tratta di una tecnica 
ecocompatibile ad alta efficienza, che si traduce in un ricircolo continuo e forzato 
di aria nelle acque sotterranee che stimola la rimozione degli agenti inquinanti, 
senza produrre emissioni in atmosfera, senza scarichi idrici e tutelando la risorsa 
idrica sotterranea.   
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• Restando in tema di bonifiche in situ, oltre 20.000 siti contaminati da idrocarburi e 
solventi clorurati sono stati trattati con successo utilizzando tecnologie da ORC 
(Oxygen Release Compound) a 3-D Microemulsion, per potenziare la 
biodegradazione, da PersulfOx a RegenOx per le attività di ossidazione chimica. 
Senza contare che l’introduzione sul mercato del PlumeStop ha portato una vera e 
propria rivoluzione nel settore delle bonifiche di acquiferi contaminati, 
consentendo un trattamento rapido fino a concentrazioni estremamente basse, in 
pochi giorni o settimane.  
 
• Verrà presentato l’impianto mobile di Soil & Sediment Washing per gestire 
problematiche ambientali complesse nell’ambito degli interventi di bonifica e 
recupero ambientale con tecniche on-site, che richiedono un approccio attento 
all’ambiente e al territorio (“zero discharge”). 
 
•  Innovazione tecnologica con lo Slurry Injection, il sistema ideale per il 
trattamento dei terreni contaminati da idrocarburi presso attività in esercizio: la 
soluzione microbica viene distribuita mediante perforazioni, ad esempio, nelle 
stazioni di servizio, dove gli obiettivi di bonifica sono stati raggiunti in 45-60 giorni, 
mentre nelle acque di falda, Slurry Injection consente di chiudere l’intervento in 
ventiquattro- trenta mesi.  
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•  Provect-CH4 è un reagente brevettato utilizzato per prevenire la formazione di 
metano, inibendo la crescita e la proliferazione dei batteri metanigeni. Nelle 
applicazioni di risanamento ambientale può essere usato come supplemento ai 
reagenti tradizionali per la dealogenazione riduttiva migliorata (ERD) e la riduzione 
chimica in situ (ISCR), rendendoli più sicuri ed efficaci. Provect-CH4 è l’unico reagente 
progettato e brevettato per controllare attivamente la produzione di metano.  
 
• Il sitema brevettato GROUND BIO2, per la bioremediation di acquiferi contaminati, 
è in grado di stimolare la flora aerobica autoctona tramite l'iniezione di ossigeno puro 
micro diffuso in falda per la degradazione dei contaminanti biodegradabili disciolti. 
L'ossigeno viene iniettato mediante diffusori microporosi calati in falda, secondo 
flussi molto ridotti (0,5-1,5 Nl/h), che consentono di avere impianti compatti e che 
rendono trascurabile ogni effetto di volatilizzazione dei contaminanti. Il sistema, 
sfruttando, l'energia potenziale del gas compresso, può lavorare senza fornitura di 
energia elettrica.  
 

• senza contare che un altro settore in cui le componenti “tecnologie innovative” e 
“sostenibilità” sono armonicamente coniugate è quello dei droni, oggi sempre più 
sofisticati e mirati a interventi nel sottosuolo e sul territorio (monitoraggi, studi su 
ampia scala, etc.). 
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• Soluzioni G.I.S., sw Intergraph ed ERDAS, applicazioni E.T.O. basate su piattaforme 
GeoMedia, elaborazione dati utili alla gestione e al controllo del territorio, compresi 
dati satellitari HD/SAR, e dell'ambiente acquatico impiegando USV (Unmanned 
Surface Vessel) professionali e garantendo tempistiche di restituzione celeri. HYDRA® 
è un USV polifunzionale scalabile ideato per il rilievo di dati geografici in mare e nei 
bacini idrici, utilizzabile in aree con batimetriche comprese fra -0.25 e -180 mt 
 

• Analogamente, le tecnologie più innovative – magnetometri Geometrics e georadar 
GSSI – che INGV, Carabinieri e Corpo Forestale (con CNR-IRSA) già adoperano per 
individuare oggetti sepolti, variazioni del terreno, cavità e discariche abusive saranno 
un punto focale dell’esposizione 
 
• Soluzioni innovative per il posizionamento per i settori Geospatial, Construction e 
Precision Agriculture. Soluzioni per il professionista e per l’impresa: stazioni totali, 
sistemi GNSS, laser per edilizia, automatismi per macchine movimento terra, 
software topografici, laser scanner, sistemi mobile mapping, sistemi APR, soluzioni 
hardware e software per il monitoraggio topografico e sistemi di guida satellitare per 
l'agricoltura. 
 
• SmartRAIN, l'innovativo algoritmo di image processing che trasforma i dispositivi 
di acquisizione immagini in sensori capaci di rilevare l'intensità di pioggia, 
abbattendo i costi delle reti pluviometriche, ma incrementandone allo stesso tempo 
la risoluzione spaziale e temporale. 51 



•  Da segnalare, inoltre, i nuovi prodotti per il contenimento fisico. Si tratta di 
palancole in composito plastico, un mix di materiali a base di poliolefine e di 
chimica avanzata, progettato per movimento terra e per opere idrauliche.  
 
• Non solo bonifica di terreni contaminati. Ad esempio, è stato di recente messo a 
punto un sistema per combattere i fenomeni di erosione fluviale e costiera, la 
mancanza di un'adeguata rete di scolo e di drenaggio delle acque, i pericoli generati 
da frane e colate detritiche superficiali.  
 

• Contro l'erosione, si offrono soluzioni innovative per risolvere i problemi di difesa 
idraulica in ambiente marino e fluviale nel rispetto dell’ambiente. Ne è un esempio 
il Geocontenitore Stopwave, che rappresenta la più recente evoluzione del sacco 
antierosione, è realizzato con geotessile non tessuto ad alte prestazioni ed è 
impiegato per costruire barriere per la protezione della costa e degli argini dei fiumi 
come dighe, pennelli, dune e barriere sommerse.  
 
•  Per Innovazione Tecnologica si intendono anche strumenti di contrasto agli illeciti 
ambientali: il progetto MIAPI (Monitoraggio e Individuazione di Aree 
Potenzialmente Inquinate nelle Regioni obiettivo convergenza) è nato dalla 
collaborazione tra il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

52 



INDUSTRIA E POSITION PAPER 
SULLE BONIFICHE DEI SITI 

CONTAMINATI  
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L'Industria è quest'anno una grande protagonista, a partire dalla cerimonia 
inaugurale L'Italia delle opportunità: industria, ambiente, territorio, grandi 
opere, sostenibilità e nelle sessioni congressuali di livello nazionale e 
internazionale, tra cui la Conferenza Nazionale dell'Industria sulle Bonifiche e 
sull'Ambiente (il programma completo è disponibile on line).  
   
Confindustria sarà inoltre presente mediante  un focal point per tutti gli operatori 
del settore.    
 
Sarà inoltre allestita la prima  Mostra Fotografica sui siti industriali  con la 
partnership di Unione Petrolifera  e il supporto di Federchimica al fine di dare 
grande risalto al tessuto industriale italiano. 
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Il Progetto Confindustria-RemTech   
 
 
Questo progetto rappresenta un percorso multifunzionale con l’obbiettivo di creare 
una collaborazione sistemica e continuativa relativamente, tra il mondo dell’industria 
e RemTech, sulle bonifiche dei siti contaminati e la riqualificazione del territorio. 
 
 
Il progetto vede il concretizzarsi di azioni congiunte quali workshop, progetti di 
formazione per imprese e funzionari pubblici, attività di dialogo tra operatori anche in 
sedi non istituzionali, azioni specifiche con le associazioni territoriali e azioni di 
internazionalizzazione.  
 
 
E’ stato pertanto avviato un rapporto di collaborazione tra RemTech e Confindustria 
con la finalità di delineare un  ‘POSITION PAPER’ sulle bonifiche.  
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 Per l’elaborazione del POSITION PAPER, sono stati definiti 3 sottogruppi, ovvero: 
 
• Aspetti normativi e procedurali (da completare) 
Ricognizione quadro regolamentare e giurisprundenziale 
Criticità e proposte di intervento 
 

• Aspetti economici 
L’obiettivo è di effettuare un’analisi economica dell’attività di risanamento dei siti 
contaminati e, in una fase successiva, un’analisi di impatto economico connesso 
alla fase di reindustrializzazione. 
 
• Aspetti tecnologici  
Ricognizione sulle:  
1 principali tecniche di bonifica disponibili in Italia  
2 tecnologie adottate a livello italiano  
3 tecnologie più innovative realizzate in Italia 
  
Obiettivi: 
- Promuovere la diffusione delle conoscenze sulle tecniche più innovative e i 
vantaggi nell’applicazione 
- Evidenziare i risultati raggiunti in Italia nell’ambito della ricerca e innovazione sulla 
materia delle bonifiche 
- Divulgare le best practices in materia di sostenibilità ambientale delle opere di 
bonifica messe in atto a livello nazionale  



Il Progetto Confindustria-RemTech obiettivo    
 
 
 
 
 

“La struttura di RemTech, che vive e opera tutto l’anno, si pone come un 
vero servizio di problem-solving delle numerose questioni che il mondo 

dell’Industria si trova ad affrontare quotidianamente in materia 
ambientale, interpretando i cambiamenti normativi e fornendo il meglio 

del supporto tecnologico” 
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DRAGAGGIO E SEDIMENTI  
 
Il dragaggio dei porti sta diventando un'emergenza per il sistema economico 
nazionale.  
 
Negli ultimi anni i porti italiani hanno perso 40 milioni di tonnellate di merci. In 
parte ciò è legato al ciclo economico, ma in parte è significativo della perdita di 
competitività dei nostri porti e l’innalzamento dei fondali ne è uno dei fattori.  
 
Lunedì 9 febbraio 2015 si sono svolti a Roma gli Stati Generali della Portualità e 
della Logistica, un appuntamento per definire con modalità condivise, insieme 
agli operatori del settore, la prospettiva di sviluppo e gli obiettivi strategici di 
questo settore vitale per l'economia italiana.  
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
Il settore delle bonifiche, da alcuni anni, sta puntando verso l’applicazione delle 
tecnologie innovative e sostenibili 
 
 
 
Cos’è l’innovazione? 
 
“L’innovazione è la dimensione applicativa di un’invenzione o di una scoperta” 
citava nel 1911 l’economista austriaco Joseph A. Schumpeter.  
 
Il motore dell’innovazione è l’Etica: il desiderio di servire l’uomo e di produrre 
qualcosa di buono e di bello. 
 
Il concetto di innovazione è riferito a un processo (oppure a un prodotto) capace di 
assicurare un beneficio collettivo ed è quindi correlato al progresso sociale.  
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Vi è una relazione stretta tra evoluzione tecnologica ed evoluzione culturale. 
Per far si che l’innovazione venga correttamente recepita, è necessario che i 
“beneficiari” dell’innovazione siano sufficientemente evoluti (diversamente, non 
saranno in grado di comprenderla e ne decreteranno il fallimento).  
 
L’innovazione genera competitività e rappresenta una potente spinta al consumo, 
rendendo il processo migliore e generando una crescita economica all’interno del 
mercato di riferimento.  
 
Data l’importanza della competitività, le aziende, tendono a investire nella ricerca, 
(ricerca di base o progetto di sviluppo).  
 
Tanti esempi nel mondo, e ancora pochi, purtroppo, in Italia, dimostrano che 
l’applicazione di tecnologie innovative determina costi più bassi e una maggiore 
sostenibilità (economica, ambientale e sociale).  
 
L’espressione “sostenibilità delle bonifiche” si riferisce a «quel processo di gestione e 
bonifica di un sito contaminato finalizzato a identificare, attraverso un processo 
decisionale condiviso con i portatori di interesse, la migliore soluzione, ovvero quella 
che massimizza i benefici della sua esecuzione dal punto di vista ambientale, 
economico e sociale». 

60 


