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REMEDIATION OF CONTAMINATED SITES
REGULATION AND PRCEDURES

2

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: Piano di
caratterizzazione; Progettazione Preliminare; Progettazione definitiva.
The first national legislation that has dealt with the issue of reclamation of contaminated
sites in an organic way is the DM 471/99 "Regulation containing criteria, procedures and
procedures for the safety, reclamation and environmental restoration of polluted sites"
issued in implementation of Legislative Decree no. 22/97 (Ronchi decree) and entered into
force from December 16, 1999.
The DM defined a site contaminated as a site in which even one of the concentration
values of the pollutants in the ground, in the subsoil, in surface and/or groundwater, was
higher than the acceptable concentration limits established (table limits). The DM articulated
the reclamation process in three phases: Characterization Plan; Preliminary Design;
Definitive Design.
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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 e CSR, concentrazioni soglia di rischio.

Legislative Decree 152/2006 "Environmental regulations" and s.m.i. (part four,
title V) has reorganized the provisions on the subject by profoundly modifying
the procedure of the remediation works and has changed the tabular approach
contemplated by the previous D.M. 471/99 establishing two levels of threshold
concentration of pollutants that must be considered in environmental matrices
and which different modalities of intervention correspond to: CSC, contamination
threshold concentrations and CSR, risk threshold concentrations.
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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:
• Piano di caratterizzazione –prevede, nel caso sia accertato un superamento
del livello di Concentrazione Soglia Contaminazione (CSC), la definizione del
piano di indagine, la sua realizzazione e una relazione tecnica descrittiva;
• 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);
• Progettazione bonifica - qualora le CRS (Concentrazioni Rappresentative della
Sorgente) superino le CSR.

In the ordinary procedure, defined by art. 242 of Legislative Decree 152/06, the
main phases of the reclamation process can be summarized as follows:
• Characterization plan - which provides, if it is established that the level of
Concentration Threshold Contamination (CSC) of the site is exceeded, the
definition of the investigation plan, its implementation and a descriptive
technical report;
• Risk analysis - based on the results of the characterization plan on site, site
specific risk analysis is applied for the determination of Risk Threshold
Concentrations (CSR);
• Remediation planning - if the CRS (Representative Concentrations of the
Source) exceed the CSR.
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CONTAMINATED SITES IN EUROPE

7

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
3.5 million sites are potentially contaminated
The sites actually to be cleared are 500,000
The costs resulting from the contamination status are 2.417.3 billion euros/year
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Key sources of local soil contamination
(types of activities)
Waste disposal & treatment
Industrial & commercial activities
Storage
Others
Transport spills on land
Military activities
Nuclear operations

Average
(based on 22 countries/regions)
38,1
34
10,7
8,1
7,9
3,4
0,1

Fig: Key sources of soil contamination

Annual management
expenditure (million EUR)

Annual expenditure per
capita (EUR)

Austria

32,6

3,9

France

470

7,2

Finland

60

11,2

Switzerland

131

16,6

Serbia

14,3

2

Slovakia

49,5

9,1

Hungary

81

8,1

Netherlands

324

19,5

Denmark

118,7

21,3

Belgium (Flanders)

159,6

25,9

Estonia

42,5

31,7

Average

1.483,2

Country

Fig: Annual national expenditures on the management of contaminated sites

CONTAMINATED SITES IN ITALY
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I SIN (Siti di Interesse Nazionale) sono 39
I siti 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)
SIN (Sites of National Industries) are 39
There are 15,000 contaminated sites of regional competence
3% of the national territory is involved in the state of
contamination
Costs for reclamation are in the order of 3 billion euro (0.2
national GDP)
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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
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

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
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Napoli Bagnoli - Coroglio L. 388/2000
Tito D.M. 468/2001
Crotone - Cassano - Cerchiara D.M. 468/2001
Fidenza D.M. 468/2001
Laguna di Grado e Marano D.M. 468/2001
Trieste D.M. 468/2001
Cogoleto D.M. 468/2001
Bari D.M. 468/2001
Sulcis D.M. 468/2001
Biancavilla D.M. 468/2001
Livorno D.M. 468/2001
Terni D.M. 468/2001
Emarese D.M. 468/2001
Trento nord D.M. 468/2001
Brescia L. 179/2002
Broni L. 179/2002
Falconara Marittima L. 179/2002
Serravalle Scivia L. 179/2002
Laghi di Mantova L. 179/2002
Orbetello (area ex SITOCO) L. 179/2002
Porto Torres L. 179/2002
Val Basento L. 179/2002
Milazzo L. 266/05
Bussi sul Tirino D.M.Ambiente 28/05/08
Valle del Sacco
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CONTAMINATIONS AND
TECHNOLOGIES
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Lo stato di contaminazione del suolo nei siti industriali contaminati è:
•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:
•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
The state of soil contamination in contaminated industrial sites is as follows:
•Normally 15 to 30% of the characterized surfaces are contaminated
•Contamination occurs in “leopard” spots
•Contamination has a very limited depth
•There are mainly historical contaminations
•Only in a few cases is emergency security required
The contamination status of groundwater in contaminated industrial sites is:
•It is generally contaminated
•Contamination generally affects the surface water table
•Only in some cases it is necessary to pump out water (source control)
•Where necessary, a groundwater containment system has been activated
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Urban
Waste
disposal
Industrial
and
commercial
activities

Special
Waste
disposal
Fig: Key source of contamination
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aromatic
hydrocarbons

chlorinated
hydrocarbons
mineral oils

polycyclic
aromatic
hydrocarbons

heavy metals

Fig: Key contaminants in soil
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aromatic
hydrocarbons

chlorinated
hydrocarbons

mineral oils
heavy metals

Fig: Key contaminants in underground water
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Biological in situ
treatments

Physical /
chemical in situ
treatments

Excavation
and transfer
to landfill
Biological ex
situ treatments /
excavation

Physical / chemical ex situ
treatments / excavation
Fig: Key technologies for soil
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Biological in situ
treatments

Water
containment

Physical /
chemical
in situ
treatments

Biological
ex situ

Fig: Key technologies for underground water

23

TECHNOLOGICAL INNOVATION
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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.

The reclamation sector has been focusing on the application of innovative and
sustainable technologies.
What is innovation?
"Innovation is the applied dimension of an invention or a discovery" by Austrian
economist Joseph A. Schumpeter in 1911.
The engine of innovation is Ethics: the desire to serve man and to produce
something good and beautiful.
The concept of innovation refers to a process (or a product) capable of ensuring a
collective benefit and it is therefore related to social progress.
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La ricerca di base non è legata al mercato già esistente, si pone bensì l’obiettivo
di aprire le porte a nuovi mercati aggredibili e si caratterizza solitamente per una
resa piuttosto bassa e cicli di vita sempre nuovi.
Il progetto di sviluppo, al contrario, è fortemente connesso al mercato esistente.
Si distingue per una probabilità di successo più alta rispetto alla ricerca di base e
per un ciclo di vita unico, ma in costante evoluzione.
Nell’ambito della ricerca, più il team di lavoro è ben organizzato, migliore sarà il
risultato dell’innovazione. Questo è il motivo per cui si aprono spesso
collaborazioni tra aziende private e tra queste e le università e i centri di ricerca.
Basic research is not linked to the already existing market, but rather aims to
open the door to new markets and it is usually characterized by a rather low
yield and always new life cycles.

On the contrary, the development project is strongly connected to the existing
market. It is distinguished by a higher probability of success compared to basic
research and an unique but constantly evolving life cycle.
As part of the research, more the work team is well organized, better will be the
result of innovation. This is the reason why there are often collaborations
between private companies and between these and universities and research
26
centers.

L’implementazione all’innovazione avviene nel tempo attraverso una serie di
passaggi, scientifici, tecnologici, organizzativi, finanziari e commerciali,
concatenati e ben organizzati tra loro. Recenti studi hanno inoltre dimostrato che
i miglioramenti portati dall’innovazione sono spesso piccoli, ma continui nel
tempo.

Vi è una relazione stretta tra evoluzione tecnologica, mercati di riferimento 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).
The implementation of innovation takes place over time through a series of steps,
scientific, technological, organizational, financial and commercial, chained and
well organized. Recent studies have also shown that improvements brought about
by innovation are often small, but continue over time.
There is a close relationship between technological evolution, reference
markets and cultural evolution.
To make sure that innovation is correctly implemented, it is necessary that the
"beneficiaries" of innovation are sufficiently evolved (otherwise, they will not be
able to understand it and will decree its failure).
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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, sia ricerca di base che progetto di sviluppo.

Innovation generates competitiveness and represents a powerful
boost to consumption, making the process better and generating
economic growth within the reference market.
Given the importance of competitiveness, companies tend to invest in
research (both basic research and development projects).
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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».
Many examples in the world, and still few, unfortunately, in Italy, show
that the application of innovative technologies leads to lower costs and
greater sustainability (economic, environmental and social).
The term "sustainability of remediation" refers to "that process of
management and remediation of a contaminated site aimed at identifying,
through a decision-making process, shared with stakeholders, the best
solution, the one that maximizes the benefits of its execution from the
environmental, economic and social point of view ".
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PROTAGONISTI E PARTNERS
DETRAZIONE

270

ESPOSITORI
NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

70%
oltre
100

150

SESSIONI
CONGRESSUALI
E TAVOLI DI
CONFRONTO

10.000
75%
mq

SUPERFICIE
OCCUPATA
DALLA
MANIFESTAZIONE

LABORATORI
SCUOLE

ENTI
PATROCINATORI
E MEDIA
PARTNER

85%

ESPERTI NEI
COMITATI
SCIENTIFICI

24
25

oltre
150

TAVOLI PERMANENTI

5+4
6.000
6

ESONDA, PARTNERSHIP INNOVAZIONE

PERCORSI
FORMATIVI
PERMANENTI E
TAVOLI TECNOLOGICI

4 TAVOLI ISPRA-REMTECH EXPO (BONIFICHE E SEDIMENTI, RISCHI
NATURALI E CLIMA, OPERE SOSTENIBILI, INDUSTRIA INNOVATIVA)

ACADEMY E HUB INTERNAZIONALI
REMTECH NATIONAL SCHOOL

5
6.000
6
SCHOOLS,
ACADEMY E HUB
INTERNAZIONALI

REMTECH CHINA SCHOOL
REMTECH RUSSIA SCHOOL

LAND ACADEMY on Monitoring and Maintenace

3iPET HUB Italia
International Platform for Environmental Technology

REMBOOK – e-book (new)

PAESI TARGET PER ATTIVITA’ DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE

6.000
6

CINA, INDIA, RUSSIA, SUDAFRICA,
BRASILE, TURCHIA

6
6.000
6

REMTECH EXPO AWARDS
INNOVATION TECHNOLOGY AWARD
L'innovazione tecnologica può essere definita come il processo
di crescita degli strumenti sia teorici sia materiali tramite cui
l'economia agisce sui propri oggetti economici. Essa può essere
perseguita da istituzioni pubbliche e imprese private.
Perché l'innovazione tecnologica abbia effettivamente luogo, è
inoltre necessario che gli strumenti di cui si compone vengano
accolti dal libero mercato (nel caso di un bene o servizio
commerciabile) o dai fruitori (nel caso di un servizio pubblico).

