RUOLO E COMPETENZE TECNICHE DELL’ARPA
NEI PROCEDIMENTI DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Massimiliano Confalonieri
Responsabile U.O.C. Bonifiche, Analisi di Rischio e Attività Estrattive

QUALI PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE?

ORDINARIA
(articolo 242, d.lgs 152/06)

SEMPLIFICATA
(articolo 242-bis, d.lgs 152/06)

INTERVENTI E OPERE NEI SITI DI BONIFICA
(articolo 242-ter, d.lgs 152/06)
AREE DI RIDOTTE DIMENSIONI
(articolo 249, d.lgs 152/06)

PUNTI VENDITA CARBURANTI
(d.m. 12 febbraio 2015, n. 31)

AREE AGRICOLE
(d.m. 1 marzo 2019, n. 46)
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DURATA DEI PROCEDIMENTI DI BONIFICA
▪ Ciclo di vita di un sito contaminato (= durata del procedimento di bonifica)

Quali variabili?
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✓ Valore di mercato dell’area, dimensioni
del sito e livello di inquinamento

✓ Capacità finanziaria e grado di
responsabilità del soggetto che opera gli
interventi

✓ Procedura applicata (?)
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✓ Contenziosi penali, civili e amministrativi
✓ Impatto sul territorio e sulla comunità
locale

92

41
40
29

28

30
24

26

20

0
2010

2011

2012

2013

2014
ORDINARIA

Ruolo e competenze tecniche dell’ARPA nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati
Massimiliano Confalonieri
Responsabile UOC Bonifiche, Analisi di Rischio e Attività Estrattive

2015

2016
242-BIS

2017

2018

2019

2020

MISURE DI PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA
MISURE DI PREVENZIONE
(art. 240, comma 1, punto i)

“Le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia
imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si
verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o
minimizzare il realizzarsi di tale minaccia.”

MESSA IN SICUREZZA
➢ EMERGENZA
(art. 240, comma 1, punto m)

➢ OPERATIVA
(art. 240, comma 1, punto n)

➢ PERMANENTE
(art. 240, comma 1, punto o)

MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA (MISE)
(art. 240, comma 1, punto m)
“Ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in
opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t
(concentrazioni di vapori in spazi confinati, quantità
significative di prodotto in fase separata, contaminazione di
pozzi potabili o per scopi agricoli, pericolo di incendio o
esplosioni) in caso di eventi di contaminazione repentini di
qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti
primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre
matrici presenti nel sito o rimuoverle, in attesa di eventuali
ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza
operativa o permanente”.
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…
(art. 3, comma 1, dm 12 febbraio 2015, n. 31)
“In presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto,
devono essere individuate e attuate le misure di prevenzione, e gli
speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa in
sicurezza d'emergenza, necessari per prevenire, impedire ed eliminare
la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee
non contaminati. Tali misure possono consistere nella rimozione di
fonti inquinanti primarie e secondarie.”.

MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA E PERMANENTE
OPERATIVA

PERMANENTE

(art. 240, comma 1, punto n)

(art. 240, comma 1, punto o)

✓ Interventi e opere di contenimento della
contaminazione a tempo determinato

✓ Interventi e opere di contenimento della
contaminazione di lunga durata e definitivi

✓ È di norma richiesta una valutazione del
rischio sanitario per la fruizione
temporanea dell’area

✓ È associata a un piano di monitoraggio
✓ È oggetto di certificazione finale

OPERATIVA
(art. 240, comma 1, punto n)
“l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in
esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le
persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di
messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla
cessazione dell’attività. Essi comprendono altresì gli interventi
di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via
transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in
sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della
contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici
differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di
monitoraggio e controllo che consentano di verificare
l’efficacia delle soluzioni adottate”.

✓ È associata a un piano di monitoraggio
✓ È oggetto di certificazione finale
(temporanea)
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PERMANENTE
(art. 240, comma 1, punto o)
“l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le
fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a
garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le
persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti
piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso
rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici”.

MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA E PERMANENTE
OPERATIVA

PERMANENTE

(art. 240, comma 1, punto n)

(art. 240, comma 1, punto o)

❑ Quali requisiti progettuali deve avere una
MISO?
❑ Quali vincoli operativi?

❑ Quando, come e a cosa applico la MISP? si
applica ai rifiuti (fonti inquinanti?) o solo
alle matrici ambientali?
❑ Quali requisiti progettuali deve avere una
MISP?
❑ Quali «limitazioni d’uso rispetto alle
previsioni degli strumenti urbanistici»?

REQUISITI DI UNA MISO
(art. 242, comma 9)
«La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria
ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione
dei contaminanti…»
(allegato 3 alla parte quarta, titolo V)
I.

Misure mitigative

II.

Misure di contenimento

❑ Il taglio del percorso effettuato in
applicazione di un’AdR è tecnicamente
assimilabile a una MISP?
❑ Quale applicazione della MISP ai riporti che
cedono?
❑ Come declinare gli interventi di bonifica e
MISP delle discariche ante-norma, cessate
e/o autorizzate?
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MISP
(art. 240, comma 1, punto o)
“l’insieme degli interventi atti a
isolare in modo definitivo le fonti
inquinanti rispetto alle matrici
ambientali circostanti e a garantire
un elevato e definitivo livello di
sicurezza per le persone e per
l’ambiente…”.

MESSA IN SICUREZZA MATERIALI DI RIPORTO
(art. 3 del DL 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28)
«Le matrici materiali di riporto che non siano
risultate conformi ai limiti del test di cessione sono
fonti di contaminazione e come tali devono essere
rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del
test di cessione tramite operazioni di trattamento
che rimuovano i contaminanti o devono essere
sottoposte a messa in sicurezza permanente
utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi
sostenibili che consentano di utilizzare l’area
secondo la destinazione urbanistica senza rischi
per la salute.»

SUOLI NELLE AREE AGRICOLE
✓ analisi/valutazione del rischio in aree
agricole
✓ raccordo tra DM 46/2019 e DPR 120/2017

✓ materiali di riporto in aree agricole
✓ coordinamento tra DM 46/2019 e d.lgs.
152/2006
articolo 2
Definizioni
comma 1 – «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento
si applicano le definizioni di cui all’art. 240 del d.lgs.152/06,
nonché le seguenti:
a) area agricola: la porzione di territorio destinata alle
produzioni agroalimentari;
b) produzioni agroalimentari: le attività di coltura agraria,
pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al
consumo umano o all’alimentazione di animali destinati al
consumo umano;
c) valutazione del rischio: valutazione complessiva degli
elementi di potenziale rischio ambientale e sanitario associato
all’esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta
secondo i criteri di cui all’allegato 3…»
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CRITICITÀ TECNICHE E OPERATIVE
✓ Revisione delle CSC
✓ Applicazione di standard di riferimento sui gas interstiziali in fase di
caratterizzazione dei suoli
✓ Applicazione dell’Analisi di rischio ai «riporti» assimilabili per proprietà
fisiche ai suoli. Quando e come, se possibile.
✓ Inquinamento diffuso e fondo naturale (progetto SUOLI-PRB)
✓ Supportare le evidenze di contaminazione/non-contaminazione delle acque
sotterranee con modelli concettuali più solidi e non solo con i dati di
un’unica campagna di caratterizzazione
✓ Caratterizzazione più accurata, meno incertezze negli interventi di bonifica,
tempi più rapidi e costi definiti
✓ Responsabilità ambientale dei soggetti privati (penale, civile, amministrativa)
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THANKS FOR THE ATTENTION
Massimiliano Confalonieri
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA)
della Lombardia

phone:
+39 02 69666300
email:
m.confalonieri@arpalombardia.it
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