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La BONIFICA riguarda i siti inquinati 
(art. 177 comma I, TUA) 

 
PARTE IV - TITOLO V - BONIFICA DI SITI CONTAMINATI 
artt. da 239 a 253 
 

Definizioni utili – ex art. 240 - comma I 
    a)  sito:  area (o porzione di territorio) comprensiva delle 
matrici  ambientali e (eventuali) strutture (edilizie / 
impiantistiche;  
    b) Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC):  
contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono  
valori  al di sopra dei quali e’ necessario intervenire; 
    c) Concentrazioni Soglia di Rischio  (CSR): contaminazione 
delle matrici ambientali, il cui superamento richiede la messa 
in  sicurezza e  la  bonifica.   
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    d) sito potenzialmente contaminato: uno o più valori di 
concentrazione sono superiori ai valori di soglia  
    e)  sito  contaminato:  i valori CSR risultano superati;  
    h) sito dismesso: vi sono cessate le attività produttive;  
    m) messa in sicurezza d’emergenza: intervento immediato 
o a breve termine, in ipotesi di eventi di contaminazione 
repentini; tende a contenere il protrarsi della contaminazione, 
impedirne il contatto con  altre  matrici, in attesa di più idonei 
interventi;  
    n) messa  in  sicurezza  operativa: interventi atti a  
garantire sicurezza a persone  e ambiente, in attesa di 
ulteriori interventi di messa  in  sicurezza  permanente / 
bonifica;  
    o) messa in sicurezza permanente: interventi di isolamento 
definitivo delle fonti inquinanti; garantisce elevato e definitivo 
livello di sicurezza per persone e ambiente;  
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    p) bonifica: 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);   (...) 
 
L’attività di bonifica consiste in operazioni complesse, mirate 
a far cessare uno stato di pericolosità in cui versa un sito. 
 
Le tematiche “Bonifica” non sono esaurite nel TUA, ma 
affrontate anche in disposizioni specifiche 1); sebbene la 
specificità della norma vada a tutto vantaggio della miglior 
riuscita della bonifica, comporta però problemi di 
coordinamento con le disposizioni in tema di bonifica ex TUA. 

                                            
1
) c.d. norme speciali - es. Bonifica dell’amianto; Legge n. 257/92 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” - D.P.R. 8/8/94 “Atto di indirizzo e 

coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento di bonifica 
dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto” in ottemperanza del disposto di cui all’art. 10 della legge di cui prima 
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Consiste in operazioni mirate a far cessare lo stato di 
pericolosità in cui versa un sito. 
 
Quando insorge l’obbligo di bonifica?  

1. al verificarsi dell’evento “inquinamento” di un sito 
2. conoscenza di uno stato di rischio inquinamento / 

inquinamento conclamato, alla luce della “attuale” 
normativa (anche se dovuto a cause risalenti) 

 
Elementi distintivi  

Concentrazione soglia di Contaminazione (CSC):  
rappresenta un valore specifico, superato il quale, risulta 
necessario ricorrere alla caratterizzazione del sito ed 
all’analisi di rischio sito specifica. La principale novità 
introdotta dalla CSC è quindi quella di far si che il supero di 
detto valore (tabellare) da parte di una sostanza non sia più 
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condizione sufficiente per procedere alla bonifica ma 
determini l’avvio di una procedura di valutazione basata sui 
criteri dell’analisi di rischio. 
Concentrazioni soglia di rischio (CSR):  
i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da 
determinare caso per caso con l’applicazione dell’analisi di 
rischio sito specifica, il cui superamento richiede la messa in 
sicurezza e la bonifica. 
 

La procedura 
Vi sono alcune procedure da seguire per accertare se un sito 
sia inquinato e, nel caso di risposta positiva, come 
ottemperare gli obblighi di bonifica 
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. 
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Comunicazione 
Il responsabile del verificarsi di un evento di contaminazione 
deve procedere a trasmettere un’apposita comunicazione al 
comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia 
autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché 
al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore 
successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio. 
 
La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita 
immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi 
(Messa in sicurezza – Bonifica – Ripristino ambientale)  
Se l'operatore non provvede agli interventi e alla 
comunicazione, l'autorità preposta al controllo, irroga una 
sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 né superiore a 
3.000 euro per ogni giorno di ritardo 
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Chi o l’onerato? 
Come già ribadito in altre occasiono, il principio (condiviso in 
abito dell’unione come nazionale) “chi inquina paga”, permea 
di se anche la bonifica. 
 

 
 
In linea di principio, quindi, il soggetto responsabile delle 
azioni che hanno comportato l’evento inquinante (e 
conseguenti esigenze di bonifica), è tenuto a bonificare. 
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L’aspetto critico, sta nella identificazione di detto soggetto! 
Chi determina l’evento ....si guarda bene dal “farsi trovare”!!! 
 
Se non si trovano i responsabili? 
Sarà l’amministrazione a provvedere, conformemente al 
dettato dell’art. 250 TUA “Bonifica da parte 
dell’amministrazione”. 
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