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La nuova normativa e le definizioni di Sito Contaminato

Sito Contaminato secondo il Nuovo Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 
152/2006) è “.. un sito nel quale i valori delle  concentrazioni soglia di rischio (Csr) 
determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio ..  sulla base dei risultati 
del Piano di caratterizzazione risultano superati..” ossia un sito in cui 
l’inquinamento comporta gravi rischi per l’ambiente e la salute umana. 

Bonifica è invece secondo la stessa Legge “.. l'insieme degli interventi atti ad 
eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle 
stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o 
inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr)..”ossia gli interventi per 
eliminare o limitare  i rischi per la salute umana

Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, “..analisi degli 
effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze 
presenti nelle matrici ambientali contaminate..” ossia la determinazione delle 
condizioni del sito che ne quantificano la pericolosità.
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I Siti Contaminati

Esempi di siti contaminati:
– Siti minerari dismessi (suoli, falde);
– Siti  industriali (suoli, falde);
– Stoccaggi di rifiuti (suoli, falde);
– Fiumi inquinati;
– Laghi inquinati;
– Mari e sedimenti portuali;
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La Dimensione del Problema 
Negli Stati Uniti la “National Priority List” al 2003 annoverava 11650 siti contaminati 
da bonificare con priorità massima.
Nei Paesi dell’Unione Europea la situazione è altrettanto grave:

Si stimano oltre 21000 siti sicuramente contaminati
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La Dimensione del Problema -2
I costi per effettuare le bonifiche nell’ Unione Europea sono 

stimati attorno ai 70000–80000 Milioni di Euro
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La Dimensione del Problema -3
In Italia il numero totale di aree inquinate è superiore a 10.000. 
In Sardegna il Piano di Bonifica ha fornito delle stime circa il numero di siti 
inquinati e i costi da sostenere per le attività di bonifica e caratterizzazione

Industriali 
N°: 43 siti

Costi stimati: ∼ 45 Milioni di Euro

Discariche 
N°: 404 siti 

Costi stimati: ∼ 30 Milioni di Euro

Minerari
N°: 170 siti

Costi stimati: ∼ 650 Milioni di Euro

Sardegna:
N°: 617 siti contaminati

Costi totali per la bonifica: ∼ 720 Milioni di Euro
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Principali problematiche

Se non si abbattono i costi per tutte le operazioni di 
caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati molte 

bonifiche potrebbero non essere realizzate!

Ciò determinerebbe:

1. Problemi di natura ambientale e sanitaria (intossicazioni, tumori 
etc.)

2. Mancati indotti a causa di enormi superfici inutilizzabili a fini 
produttivi, residenziali o turistici.

3. Problemi di tipo paesaggistico e deterrenza del turismo
4. Mancato indotto da inabilità all’utilizzo di corpi idrici per particolari 

attività quali pesca, balneazione, turismo etc.
5. Inutilizzabilità di risorse idriche ai fini idropotabili e/o industriali
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Principali problematiche -2

Perché le opere di bonifica previste vengano effettivamente prese 
in considerazione è necessario quindi che:

– Sia limitato il numero di campioni e indagini richiesti per l’analisi della 
distribuzione spaziale della contaminazione e per la 
caratterizzazione geologica e idrogeologica del sito

– Siano progettate e poste in essere  tecniche di bonifica poco costose 
e ottimizzate dal punto di vista gestionale-operativo

– Sia possibile ipotizzare a priori diversi scenari di bonifica al fine di 
pervenire alla scelta delle tecnologie e configurazioni impiantistiche 
che consentano di ottenere le migliori prestazioni con i minori costi

– Sia possibile effettuare a priori delle stime sui possibili guadagni 
provenienti dalla riconversione del sito a determinati usi.
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Lo schema del processo di bonifica secondo il nuovo 
Testo Unico Ambientale
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SORGENTE

TRASPORTO

BERSAGLIO

Utilizzo della modellistica secondo il “Testo Unico 
Ambientale”
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I compiti di CINSA/UNICA e CRS4/PEC 
nel progetto GRIDA 3 (WP 8)

– Sviluppare modelli matematici per la simulazione di particolari tecniche di bonifica e o 
messa in sicurezza di siti contaminati. Le tecniche considerate saranno in particolare:

1. Processi di adsorbimento e o scambio ionico per la realizzazione di barriere 
reattive permeabili o per il trattamento “on site”mediante procedure di pump
and treat per la decontaminazione di acque di falda

2. Soil washing o lisciviazione per la decontaminazione di suoli inquinati da metalli 
pesanti

3. Processi meccanochimici per la distruzione di composti organo-alogenati e solfonati
e/o per l’immobilizzazione di metalli pesanti in suoli contaminati

– Mettere a disposizione dati di letteratura e/o sperimentali per la costruzione di database 
interrogabili relativi a: caratteristiche, prestazioni e costi di diverse tecnologie di bonifica 
presenti sul mercato.

– Mettere a disposizione dati relativi a protocolli sperimentali per l’esecuzione di analisi di 
contaminanti in diverse matrici ambientali e l’implementazione di piani di campionamento

– Mettere a disposizione e “software free” per l’esecuzione dell’analisi di rischio
– Sviluppare procedure e semplici software per la stima di massima dei costi di bonifica in 

funzione delle principali caratteristiche del sito
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Utilità di tali azioni nel GRID
Motivi legati alla domanda di mercato

– Un numero sempre crescente di imprese si occupa di bonifiche e/o è interessata 
a bonificare un sito di proprietà.

– Il tecnico dell’impresa e/o dell’ente pubblico interessato potrebbe voler effettuare 
un primo screening sulle tecniche di bonifica e sulle caratteristiche principali di 
ognuna di esse. Da qui l’utilità di un database on-line.

– Le stesse imprese non possiedono inoltre né le competenze per risolvere 
problemi complessi come la simulazione delle tecniche di bonifica né le risorse di 
calcolo necessarie. Risulterebbe particolarmente utile al tecnico dell’impresa 
poter fruire dello strumento on-line e avere entro tempi ragionevoli delle stime 
sulle efficienze di rimozione. 

– Lo stesso tecnico dell’impresa potrebbe trovarsi  dover effettuare una analisi di 
rischio per cui risulterebbe utile poter effettuare tale operazione su un portale 
opportuno.

– L’impresa potrebbe essere interessata ad avere informazioni preliminari relative 
al costo delle diverse tecniche di bonifica per cui risulterebbe particolarmente 
utile avere tale strumento disponibile on-line
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Utilità di tali azioni nel GRID - 2
Per motivi di carattere tecnico – scientifico

– I codici di calcolo per la risoluzione dei modelli relativi alla simulazione di tecniche 
come meccanochimica e adsorbimento possono richiedere tempi di calcolo 
elevatissimi a seconda delle condizioni operative considerate per cui una “saggia” 
distribuzione del carico computazionale sulle diverse risorse disponibili nel GRID 
garantirebbe maggiori velocità nella simulazione e tutti i vantaggi che ne 
conseguirebbero in relazione all’applicazione del codice a casistiche di 
contaminazione reali. 

– La messa a disposizione on-line di procedure e protocolli di campionamento 
risulta utile a gruppi di ricerca che si occupano di siti contaminati, i quali possono 
integrare e/o correggere i moduli di simulazione.

– La realizzazione di modelli anche semplici di costo per le bonifiche è una questione 
ancora irrisolta nel settore delle bonifiche

– La creazione di database su tecniche di bonifica, caratteristiche tossicologiche e 
chimico- termodinamiche dei contaminanti considerati richiedono grosse risorse di 
“storage” dei dati  e potrebbe trarre notevole vantaggio dalla implementazione su 
GRID. La condivisione di questa risorsa potrebbe indurre anche l’aggiunta di 
informazioni da parte degli utenti del GRID


