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MIGLIORE INVESTIMENTO IN CONOSCENZA

Raccolta dati e caratterizzazione
•

Caratterizzazione spazialmente più dettagliata fin dalle indagini preliminari

•

Determinazione dei parametri sito specifici utili alle successive fasi di
interpretazione e di analisi degli esiti di laboratorio

•

Caratterizzazione più orientata e limitata ai parametri più significativi ai fini
della valutazione dell’effettivo rischio (ad esempio selezione dei metalli più
pericolosi e speciazione degli stessi)

•

Fare più ricorso al confronto con i valori di fondo dovuti a fenomeni
antropici

Ciò consente di ottenere una più accurata determinazione spaziale delle
potenziali fonti di contaminazione
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MAGGIORE INVESTIMENTO IN CONOSCENZA

Strumenti e metodi
•

Utilizzo di strumenti modellistici numerici (modelli di trasporto e
diffusione degli inquinanti nella porzione insatura e in quella satura,
modelli di trasporto e dispersione degli inquinanti in atmosfera) di
supporto ad un AdR di Livello 3

•

Superamento dell’AdR basata su formulazioni analitico-empiriche e valori
di default

•

Simulare in maniera più accurata e realistica i meccanismi e i processi
che avvengono in sito

Ciò consente una più accurata e più mirata definizione del modello
concettuale del sito maggiormente aderente ai meccanismi reali e
concentrandosi sui veri problemi.
Sicuramente il costo iniziale è maggiore, ma i costi successivi dovuti ad una
caratterizzazione grossolana, o poco mirata, possono essere di gran lunga
superiori soprattutto se valutati anche in relazione ai costi e alle esternalità
sociali ed ambientali.
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VERSO UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA SOSTENIBILITA’

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE
•

L’impostazione attuale, basata sull’obiettivo di bonifica dato dalle CSC o
dalle CSR, porta ad applicare una semplice analisi costi-efficacia

•

Altri strumenti e metodi di supporto alle decisioni ci sono: analisi costibenefici, analisi a molti criteri / a molti obiettivi)

•

Manca lo strumento tecnico-amministrativo nel quale incanalare questo
tipo di valutazioni: procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (?)

L’impostazione attuale della procedura tecnico-amministrativa e le prassi
consolidate rendono l’intervento di “bonifica” preferibile quello dello scavo e
porto via, in quanto è quello, normalmente, più rapido e meno oneroso. Vi
sono però numerose esternalità ambientali negative che vengono
trascurate o che comunque non entrano a far parte del processo decisionale.
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LE SFIDE DELL’AREA METROPOLITANA MILANESE

•

Nel proporre soluzioni alternative non si può non tenere conto delle
necessità e delle sfide che la città metropolitana dovrà affrontare nei
prossimi anni: i grandi progetti di sviluppo urbano (scali ferroviari, Sesto
San Giovanni, progetti reinventing cities, opere inserite nel PNRR),
rischiano di generare milioni di metri cubi di materiali di riporto
potenzialmente contaminato da gestire al di fuori dal sito i cui vengono
prodotti.

•

Le proposte di modifiche normative inserite attraverso variazioni
legislative necessitano di tempistiche che potrebbero durare anni e si
crede siano poco compatibili con le tempistiche relative alle esigenze
della città

•

Individuare soluzioni che siano risolutive e applicabili, in tempi brevi: Linee
Guida condivise (Enti pubblici, ordini professionali)
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ALCUNE PROPOSTE

LA QUESTIONE RIPORTI

• Diversa modalità di esecuzione in laboratorio del test di cessione
• Applicazione di fattori correttivi sito specifici che tengano conto
dell’effettivo contributo che la lisciviazione può avere sulla qualità
delle acque di falda, prima di effettuare il confronto con le CSC
per le acque sotterranee
• Differenti modalità di formazione del campione da sottoporre a
cessione.
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ALCUNE PROPOSTE

PROCEDURE E TEMPISTICHE
•

Incentivare il ricorso all’Art. 242-bis. (Procedura semplificata per le
operazioni di bonifica)

•

Estensione del campo di applicazione dell’art. 249, relativo alle procedure
semplificate applicabili alle aree di piccole dimensioni, a quelle con ridotti
livello di inquinamento;

•

Procedura ordinaria, la metà dei tempi necessari per arrivare alla
certificazione di avvenuta bonifica trascorre nell’attesa della validazione
degli esiti da parte degli enti di controllo sia in fase di caratterizzazione
che in fase di collaudo, cui si aggiungono i tempi per il rilascio della
certificazione provinciale. Già il fatto, per esempio, di potere sbloccare
una pratica edilizia all’avvenuta trasmissione della validazione degli esiti
da parte di ARPA, in analogia a quanto viene fatto con la procedura
semplificata, oppure, ancora prima, alla trasmissione della relazione di
fine lavori comprensiva degli esiti delle analisi di parte predisposta dal
D.L., consentirebbe di risparmiare diversi mesi.
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