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SOMMARIO: 1. Le bonifiche come fattore per lo sviluppo. – 2. La
rilevanza quantitativa dello stato di contaminazione delle matrici ambientali in
Europa e in Italia. – 3. L’attuale situazione di “stallo” delle attività di
risanamento e le possibili cause. – 4. Alcune ipotesi di linee di intervento per
superare lo stallo: la proposta di transizione dal principio “chi inquina paga” al
principio “si (ri)paga chi bonifica”.
1. Le bonifiche come fattore di sviluppo
Nell’epoca del boom degli anni 50’- 60’ del XX secolo, le esigenze dello
sviluppo industriale hanno prevalso sulle istanze di tutela dei beni ambientali.
Ne è derivata una grave compromissione delle matrici ambientali,
attenuatasi solo in parte con la progressiva emersione di una diversa sensibilità
ecologica. La permanenza di rilevanti impatti negativi sul territorio causati da
quel modello di sviluppo rende urgenti e non più dilazionabili gli interventi di
risanamento ambientale.
L’esperienza degli ultimi decenni attesta però che il risanamento non può
porsi come unico obiettivo la tutela dell’ambiente e della salute umana, ma si
deve integrare con le istanze di reindustrializzazione, di reinfrastrutturazione,
riqualificazione urbanistica che i territori esprimono.
Nelle più recenti analisi, le attività di risanamento, funzionalizzate al
riutilizzo produttivo delle aree contaminate, vengono collegate con gli obiettivi
della c.d. green economy: da un lato, l’utilizzo di suolo già antropizzato è coerente
con l’obiettivo di ridurre il consumo delle risorse; dall’altro, la bonifica riduce la
quota di suolo contaminato; un programma integrato di interventi di risanamento
e riqualificazione delle aree può limitare il nuovo consumo di suolo e superare il
permanere di una situazione di inquinamento.
Nel documento «Dalla bonifica alla reindustrializzazione» (settembre
2016), Confindustria ha stimato che, a fronte di un investimento complessivo di
10 miliardi di euro per il risanamento delle aree pubbliche e private (una
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superficie complessiva, a suo tempo, di 46.000 ettari), si avrebbe, in 5 anni, un
aumento del livello di produzione di oltre 20 miliardi di euro ed un incremento
del valore aggiunto complessivo di circa 10 miliardi di euro e di circa 400.000
unità lavoro standard (ULA).
I benefici andrebbero a favore in modo particolare delle imprese italiane
che detengono una posizione di vantaggio competitivo nel settore grazie a una
forte propensione all’innovazione tecnologica e alla valorizzazione del know how
acquisito.
Le attività di bonifica dovrebbero dunque rientrare all’interno di una
visione strategica di politica industriale che non consideri il procedimento di
risanamento in termini autonomi, ma ne integri il ruolo come occasione per
determinare le condizioni di uno sviluppo economico ecologicamente
compatibile.
2. La rilevanza quantitativa dello stato di contaminazione delle matrici
ambientali in Europa e in Italia.
2. – In Europa la compromissione della matrice suolo è un dato di fatto
incontrovertibile.
Sulla base delle stime della Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA)
sarebbero presenti almeno 2.5 milioni di siti potenzialmente contaminati che
richiedono apposite attività di indagine. Di questi siti, circa il 14% (ovvero
340.000 siti) potrebbero essere contaminati e di conseguenza richiedere attività
di risanamento. Approssimativamente un terzo di questi siti contaminati è già
stato individuato e circa il 15% è stato risanato (nella maggioranza dei casi il
risanamento è consistito nello scavo e rimozione con successivo conferimento in
discarica)1.
In Italia, Ispra ha rilevato la presenza di almeno 12.000 siti contaminati.
Le situazioni ambientali più gravi si rinvengono all’interno dei siti di interesse
nazionale (SIN) sottoposti alla competenza amministrativa del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Attualmente risultano
perimetrati 41 SIN, ai quali vanno aggiunti anche 17 siti di interesse regionale (la
cui bonifica e messa in sicurezza compete alle amministrazioni territoriali)
1
V. Ecologic Institute, Updated inventory and assessment of soil protection policy instruments in
EU member states, Final Report 8 february 2017, Berlin, pp. 98 e ss.
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caratterizzati da contaminazioni non meno pericolose per l’ambiente e la salute
umana.
Una rilevante porzione dell’intera popolazione italiana è interessata dal
fenomeno: circa 6 milioni di abitanti vivono nelle aree di 45 dei 58 siti sopra
citati.
In termini di avanzamento complessivo delle procedure a terra, per 35
SIN (ad eccezione di 4 SIN con contaminazione prevalente da amianto e dei SIN
Bacino del Fiume Sacco e Officina Grandi Riparazioni ETR di Bologna), la
caratterizzazione è stata eseguita, in oltre il 60% della superficie sia per i suoli
che per le acque sotterranee. Gli interventi di bonifica/messa in sicurezza sono
stati approvati con decreto per poco più del 12% delle superfici (17% nel caso
delle acque sotterranee) e il procedimento si è concluso nel 15% della superficie
complessiva per i suoli e nel 12% per le acque sotterranee2.
Secondo quanto risulta dal documento «Le bonifiche in Italia, una
situazione in evoluzione»3, all’interno dei SIN ricadono oltre 1900 soggetti
privati e 530 soggetti pubblici, per un totale di procedimenti amministrativi aperti
intorno ai 1500 di competenza del Ministero dell’Ambiente.
A livello regionale, i dati di Ispra (2018) attestano che su oltre 22.000 siti
inseriti nel registro come da bonificare circa 10.000 hanno concluso il
procedimento di bonifica. Per il 76% dei siti con procedimento di bonifica in
corso, risulta che il 50% è in attesa di caratterizzazione o con caratterizzazione
avviata, il 10% ha analisi di rischio approvata o comunque caratterizzazione
conclusa e il 16% ha interventi approvati ed in fase di esecuzione.
3. L’attuale situazione di “stallo” delle attività di risanamento e le
possibili cause.
3.1. – Il ritardo con cui in Italia si sta procedendo alla bonifica dei siti
contaminati è un dato di fatto difficilmente contestabile, anche se negli ultimi
anni occorre registrare iniziative che hanno contribuito a velocizzare le
procedure.
Il sostanziale stallo in cui versano le bonifiche, con procedimenti che si
protraggono per tempi non sempre compatibili con le esigenze della produzione,
2
3

ISPRA, Rapporto sullo stato dell’ambiente 2018.
L. D’APRILE, Le bonifiche in Italia, una situazione in evoluzione, in Ecoscienza, n. 4, 2017.
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non ha una causa unica. Il ritardo dipende dalla interazione di più fattori che
attengono sia al piano della normativa sia al piano della organizzazione
amministrativa4.
3.1.1. – Sul piano normativo, il legislatore – e in concreto
l’amministrazione – hanno dato priorità alla individuazione e al coinvolgimento
nella procedura di bonifica del soggetto che ha contaminato l’ambiente, rispetto
alla disciplina di forme di incentivazione dell’intervento dei soggetti non
responsabili intenzionati a promuovere, in parallelo alla esecuzione delle attività
di risanamento, anche nuove attività imprenditoriali.
Il principio eurounitario “chi inquina paga” non funziona efficacemente
con riferimento alle aree – come i siti di interesse nazionale – dove sono presenti
in massima parte contaminazioni storiche (alcune risalenti addirittura all’inizio
del XX secolo o comunque quando ancora non era stata adottata una organica
normativa in materia di prevenzione dell’inquinamento)5.
4

Per un inquadramento della tematica si rinvia a: B. ALBERTAZZI (a cura di), Guida commentata
alla normativa ambientale. Rifiuti, discariche, incenerimento, bonifiche, scarichi, emissioni in atmosfera, danno ambientale, VIA, VAS, IPPC, Roma, 2008; R. BARBERIS - C. MARIOTTI, Bonificare
i siti inquinati, Rimini, 2001; L. BONOMO (a cura di), Bonifica di siti contaminati. Caratterizzazione
e tecnologie di risanamento, Milano, 2005; L. BUTTI - F. PERES, Codice dell’ambiente, Milano,
2008, p. 1966 e ss.; L. COSTATO - F. PELLIZZER, Commentario breve al codice dell’ambiente: d.legisl. 3 aprile 2006 n. 152, Padova, 2012, pp. 239-254; A. L. DE CESARIS - D. CAMICI - C. GALDENZI
- R. LOSENGO - E. MASCHIETTO, Bonifica dei siti contaminati. I diversi profili giuridici (amministrativi,
penali, civili), Rimini, 2012; F. DE LEONARDIS, La bonifica ambientale, in P. DELL’ANNO - E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, II Cedam, Padova, 2013, 273; P. FICCO (a cura
di), Rifiuti e bonifiche nel nuovo Codice dell’ambiente, Milano, 2007; F. GIAMPIETRO (a cura di), La
bonifica dei siti contaminati, Milano, 2001; S. GRASSI, La bonifica di siti contaminati, in R. FERRARA
- M. A. SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II, Milano, 2014, p. 687 e ss.; G.
GARZIA, Emergenze ambientali, azione amministrativa e bonifica dei siti contaminati, in questa
Rivista; L. MUSMECI, Bonifica di siti contaminati, Milano, 2008; M. PERNICE, Bonifiche dei siti contaminati, quali semplificazioni, in Amb. sic., n. 20, 2012, p. 13 ss.; M. PERNICE - S. TUNESI, La bonifica
dei siti inquinati, Milano, 2000; E. D. SICLARI, La bonifica dei siti inquinati tra tutela dell’ambiente e
giustiziabilità delle pretese, Napoli, 2017; P. M. VIPIANA PERPETUA, L’istruttoria nei procedimenti di
bonifica dei siti inquinati, in Urb. e app., 2010, pp. 1133 e ss. P.M. VIPIANA PERPETUA (a cura di),
La bonifica dei siti inquinati: aspetti problematici, Cedam, Padova, 2002.
5
Per “inquinamento storico” si intende convenzionalmente «l’inquinamento (variamente definito:
graduale, cumulativo, cronico, progressivo, ecc.) di siti e risorse naturali originato nel passato da
attività industriali o altre attività produttive, la cui esistenza in termini di effetti pregiudizievoli si
manifesta – sovente sotto forma di eventi disastrosi di immediata percezione: c.d. “macroeventi –
a distanza di un lungo periodi di tempo dall’inizio del processo inquinante», così G. D. COMPORTI,
L’inquinamento storico: le possibili risposte del diritto amministrativo, in AA.VV. Il problema
dell’inquinamento storico: alla ricerca di rimedi giuridici nell’ordinamento italiano, Milano, 2018,
p. 55. Lo stesso autore ritiene problematica l’applicazione del principio “chi inquina paga” alle
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Non è un caso che la direttiva sulla responsabilità per danno ambientale
– ELD, Dir. UE/35/2004 – ne ha limitato l’operatività agli inquinamenti
successivi al 2007, anno della sua entrata in vigore6.
Il coinvolgimento “forzoso” di soggetti estranei alla contaminazione –
perché adottato sulla base di criteri di imputazione della responsabilità frutto di
interpretazioni non sempre aderenti al quadro normativo e comunque raramente
accompagnate da una approfondita istruttoria (la prova ne è che sono trascorsi
molti anni dalla istituzione dei SIN prima che le Provincie a ciò deputate
iniziassero a adottare ordinanze per l’individuazione del soggetto responsabile) –
ha dato luogo alla attivazione di un prolungato contenzioso davanti al giudice
amministrativo. L’emersione di una profonda divergenza di orientamenti ha reso
necessario l’intervento, in almeno due occasioni, sia della Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato sia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea7.
situazione di inquinamento storico e sottolinea come essa possa determinare distorsioni ad altri
principi fondamentali dell’ordinamento come la certezza del diritto quando a un soggetto sia richiesto di rimediare un inquinamento prodotto da altri soggetti in un’epoca in cui l’attività che ha dato
luogo alla compromissione ambientale era lecita: «il principio “chi inquina paga” […] non può
valere come comodo lasciapassare per infrangere i veduti elementi costitutivi delle responsabilità
ambientali che ruotano sempre sulla consapevolezza dell’agente e sull’accertamento rigoroso del
grado di partecipazione causale dello stesso all’inquinamento». Nello stesso anche F. DE LEONARDIS che condivisibilmente evidenzia che «Il principio “chi inquina paga” e il sistema della responsabilità civile va senz’altro bene per gli inquinamenti presenti e futuri dal momento che oggi, in
base alla maturata consapevolezza della necessità di preservare le matrici ambientali e in applicazione del principio di prevenzione si è diffuso il sistema delle autorizzazioni ambientali26 e, dunque, appare assai più semplice individuare colui il quale deve pagare se l’ambiente viene danneggiato» (v. F. DE LEONARDIS, Le bonifiche tra semplificazione e necessità di risorse, in Libro
dell’anno del diritto-Enc. giur. Treccani, Roma, 2015).
6
Sul punto, v. Corte dei conti dell’Unione Europea, Riqualificazione dei siti industriali e militari
dismessi, Relazione speciale n. 23/2012.
7
In giurisprudenza v. Cons. St., Ad. Plen., ordinanze 25 settembre 2013, n.21 e 13 novembre 2013,
n. 25; CGUE, sentenza 5 marzo 2015, causa C-534/13; CGUE, sentenza 9 marzo 2010, sulle cause
riunite C-379/08 e C-380/08. In dottrina v. i contributi di: V. CAVANNA, Con la cessione d’azienda
non “passa” la responsabilità per l’inquinamento del sito (nota a CDS, n.2195/2020), in Ambiente
& Sviluppo, n. 5, 2020, pp. 393 e ss.; V. CINGANO, Profili procedimentali nella bonifica dei siti
contaminati di interesse nazionale: tra disciplina generale e disciplina di settore, in Foro amm.TAR, 2010, pp. 2377 e ss.; C. CONTESSA, Proprietario incolpevole e principio “chi inquina paga”,
in Libro dell’anno del diritto 2016, Roma, 2016, p. 242; E. GALLO, Perché non si parla (quasi) mai
del soggetto “responsabile” della contaminazione. Il caso del petrolchimico di Mantova come auspicabile cambio di prospettiva, in Ambiente e sviluppo, n. 10, 2020, pp. 795 ss.; G. GALLONE, L’individuazione del responsabile della bonifica: giudice amministrativo e giudice penale a confronto, in Urbanistica e appalti, n. 4, 2020, pp. 449 e ss.; F. GRASSI, La Corte di giustizia conferma che sul proprietario «incolpevole» non grava l’obbligo di effettuare le attività di bonifica (Nota a Corte giust.
Unione europea, 4 marzo 2015, n. 534/13, Min. ambiente c. Soc. Fipa Group), in RQDA, n. 1, 2015,
pp. 206 e ss.; F. GRASSI, Le bonifiche come strumento per lo sviluppo: profili di diritto amministrativo,
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Altro aspetto non positivo risiede nella formulazione da parte del
legislatore di una normativa tecnica non univoca (e non adeguatamente discussa
prima della sua adozione) che ha portato a numerose incertezze interpretative e
applicative. Anche in questo caso, l’assenza di adeguati strumenti per facilitare il
contraddittorio tecnico tra le parti pubbliche e private, ha reso necessario lo
spostamento del contrasto dalla sede procedimentale alla sede giurisdizionale,
nella quale è stato fatto, in molti casi, uso di defatiganti consulenze tecniche o
verificazioni.
La tendenza a devolvere alla magistratura amministrativa la risoluzione
dei conflitti tra pubblica amministrazione e privati (soprattutto riferiti alla
imputazione degli obblighi di facere collegati alla bonifica e alla individuazione
delle tecnologie da applicare per l’esecuzione degli interventi – v. ad esempio la
questione del barrieramento fisico della falda), trova conferma nella analisi della
stessa giurisprudenza da cui risulta negli ultimi 6 anni una media di cento
sentenze riferite alle attività di bonifica all’interno dei siti di interesse nazionale.
La banca dati di giustizia amministrativa riporta sentenze depositate nel 2014 pari
a 99; nel 2015 pari a 81; nel 2016 pari a 99; nel 2017 pari a 102; nel 2018 pari a
114; nel 2019 pari a 128. Il dato è ottenuto utilizzando nel campo di ricerca
denominato «che contenga tutte le seguenti parole»: bonifica sito; e, nel campo
di ricerca denominato «che contenga la seguente frase»: interesse nazionale.
Chiaramente non è un dato esaustivo – anche soltanto perché non è in grado di
dare conto del numero totale di impugnative presentate – ma è comunque
indicativo della presenza di una forte conflittualità che non viene
tempestivamente risolta – come invece dovrebbe – in sede procedimentale.
Altre caratteristiche di fondo della legislazione italiana in materia di
bonifica di siti contaminati che impediscono la piena efficacia ed efficienza della
regolazione, al fine di promuovere lo sviluppo del settore, si possono individuare:
da un lato, nella estemporaneità e scarsa pianificazione/coordinamento degli
interventi normativi e, dall’altro, nella rigidità della disciplina8.
in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici,
Torino, 2020, pp. 124 e ss.; E. POMINI, L’attribuzione delle responsabilità ambientali nel contesto dei
gruppi e delle vicende societarie, in Riv. giuridica dell’ambiente, n. 3, 2018, pp. 586-595; L. PRATI,
Responsabilità per danno all’ambiente e bonifica dei siti contaminati, Milano, 2011.
8
Si tratta di caratteristiche che si riscontrano anche a livello più generale nella stessa politica ambientale italiana, che «risulta affidata, in modo pressoché esclusivo, a una pluralità di discipline
normative farraginose, disorganiche, stratificate nel tempo, troppo spesso a carattere meramente
contingente o interstiziale e inevitabilmente abbandonate a una rapida obsolescenza perché non
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Sotto il primo profilo (estemporaneità/mancanza di coordinamento),
appare difficile negare che gli interventi di regolazione negli ultimi anni (a partire
quantomeno dal secondo correttivo al decreto delegato n.152 del 2006 apportato
dal il d.lgs. n.4/2008) manifestano natura episodica, perché le correzioni sono
dirette a risolvere singoli aspetti “critici”, che si sono verificati nella prassi
operativa, cui il legislatore prova a porre rimedio in una ottica che non va oltre
l’esigenza contingente, senza una visione sistemica che consenta all’intervento
correttivo di costituire un tassello capace di inserirsi in modo coerente all’interno
di un progetto organico di riforma.
In altri termini, come spesso avviene in molti settori del diritto, il
legislatore insegue l’emergenza e prova a darvi rimedio mediante un intervento
“riparatore” ad hoc; ma nel procedere in questo modo rinuncia a intervenire
radicalmente sui fattori (ovvero sulle distorsioni normative) che hanno dato luogo
alla stessa emergenza. E la mancata rimozione delle cause non può che dare luogo
a nuove emergenze e a successivi interventi “riparatori” con la conseguente
attivazione di una forma di “normazione circolare” (emergenza-rimozione
parziale-emergenza) in cui però la circolarità non presenta caratteri virtuosi.
Ne sono un esempio (senza pretesa di esaustività): gli interventi – anche
mediante decreto legge – con cui sono stati inseriti specifici articoli (come: la
disciplina ad hoc per i siti militari – art. 241 bis – o più di recente procedure
semplificate – art. 242 bis) o singoli commi (come quelli per disciplinare alcune
tipologie di interventi ammissibili in aree oggetto di bonifica – d.l. n.133/2014 –
che poi sono confluite a distanza di anni in un ulteriore autonomo articolo – art.
242 ter) oppure gli interventi al di fuori del plesso normativo delle bonifiche di
cui al d.lgs. n. 152/2006 che non sono stati coordinati con quest’ultimo (come: il
regolamento n. 120 del 2017 recante la disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo; dove la mancanza di adeguato coordinamento con la
disciplina delle bonifiche ha reso necessaria sia l’attività interpretativa degli
operatori e del giudice amministrativo sia la successiva introduzione di un
articolo ad hoc per chiarire definitivamente il rapporto tra le due discipline – v.
supportate dalla cornice di un processo decisionale dinamico e permanente che abbia la capacità di
monitorarne e assicurarne, in modo durevole, l’attualità e l’efficacia», così si esprime M. CECCHETTI, Le politiche ambientali tra diritto sovranazionale e diritto interno, in federalismi.it, n. 7,
2020, p. 111. Sui profili specifici del settore delle bonifiche si rinvia alla accurata analisi di E.
PARISI, La bonifica di siti inquinati: l’illusione della semplificazione amministrativa, in Rivista
Giuridica Ambiente, n. 2, 2020, pp. 523 e ss.
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art. 242 ter) o di cui non state valutate le conseguenze pratiche sul settore delle
bonifiche (come: la legge c.d. Del Rio che, nel modificare l’assetto delle funzioni
e delle competenze delle Province, ha comportato considerevoli difficoltà
organizzative dovute al trasferimento di competenze tra uffici e difficoltà
operative, perché alcune competenze sono state allocate a livello di enti comunali
che non avevano – e in alcuni casi ancora adesso non le hanno recuperate – le
risorse di mezzi e personale per adempiere ai nuovi compiti).
Sotto il secondo profilo (rigidità della normativa), la dottrina ha messo
in evidenza come, in un settore caratterizzato da forti elementi di tecnicità, dove
gli investimenti economici sono rilevanti e in cui gli interventi riguardano anche
situazioni di inquinamento pregresso, la regolazione deve essere in grado di
elaborare norme che abbiamo una intrinseca capacità adattativa, che consenta alla
all’intervento legislativo o regolamentare di adattarsi alla singola fattispecie
concreta, che può presentare gradienti di complessità non prevedibili in astratto.
La complessità della materia non può essere imbrigliata, in altri termini,
in binari predefiniti secondo una logica manichea o con un approccio tranchant,
che ometta di considerare che quanto si dispone in via generale deve avere
un’elasticità capace di assumere una forma coerente con le esigenze del caso
specifico alle quali si deve applicare e non invece frustrarle o comprometterle.
Ne sono alcuni esempi (senza pretesa di esaustività): “l’incertezza” dei
confini tra danno ambientale e bonifiche (la rigidità consiste nella formale
distinzione tra le due discipline, quando invece nella sostanza non si riferiscono
a situazioni diverse, perché entrambe le discipline hanno l’obiettivo di conseguire
la riparazione primaria delle matrici ambientali; e ciò dà luogo a potenziali
storture in sede procedimentale, perché un soggetto si può trovare costretto per
la stessa situazione di inquinamento sia a risarcire il danno ambientale sia a
sostenere i costi della bonifica); la netta contrapposizione tra ciò che può ricadere
nell’ambito delle attività di bonifica e ciò che invece ricade nell’ambito dei rifiuti
(la rigidità consiste nel fatto che in alcune ipotesi il perseguimento degli obiettivi
di migliore tutela dell’ambiente potrebbe essere raggiunto derogando a questa
alternativa granitica, sottoponendo ad esempio alla procedura di bonifica anche i
rifiuti – come nel caso di materiali di riporto interrati o di amianto – anziché
doverli rimuovere con un aggravio di costi inutile e con sicure conseguenze
ambientali maggiormente negative).
Quanto sopra consente di affermare che il limite attuale della legislazione
è l’assenza del riconoscimento di margini di manovra alle amministrazioni
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pubbliche coinvolte, che consenta loro di derogare o meglio di adattare quanto
disposto nella normazione tecnica al caso concreto, nella prospettiva di
raggiungere negli interventi sito specifici un punto di equilibrio migliore, nel
concreto bilanciamento degli interessi coinvolti.
L’impostazione del sistema legislativo non dovrebbe dunque comprimere
la discrezionalità della PA entro vincoli rigidi e intangibili; ma lasciare che la
discrezionalità si decomprima nel rispetto del principio di leale collaborazione tra
livelli di governo, mediante l’utilizzo anche di forme di regolazione sub statale –
a condizione chiaramente che non pregiudichino l’esigenza di omogeneità cui
risponde la disciplina nazionale – come linee guide regionali e altre forme di soft
law più adatte a “governare la complessità”.
3.1.2. – Dall’angolo visuale dell’organizzazione amministrativa, vi è
consenso nell’individuare possibili cause di rallentamento dei procedimenti, da
un lato, (i) nella frammentazione delle competenze amministrative
(pianificazione degli interventi; individuazione del soggetto responsabile;
approvazione degli interventi) che palesa un difetto di coordinamento dei livelli
di governo coinvolti, e, dall’altro, (ii) nell’inadeguatezza delle strutture tecniche
e amministrative rispetto alla complessità delle valutazioni sottese alle decisioni
in materia di bonifiche, che richiedono alta specializzazione e un consistente
quantitativo di risorse strumentali.
Sotto il primo profilo (i), il riparto di competenze non appare ottimale
perché la frammentazione è sintomatica di una sottostante asimmetria tra funzioni
amministrative e relativi poteri: alle funzioni assegnate infatti non corrispondono
i poteri, le risorse umane e i mezzi indispensabili invece al corretto svolgimento
delle attività9. In alcuni casi, i ritardi sono dovuti a una scarsità di risorse (come
9
Nell’attuale quadro normativo il riparto delle competenze in materia di bonifica di siti contaminati
prevede che: (a) lo Stato è titolare da un lato di una competenza legislativa esclusiva che utilizza
anche per la elaborazione delle norme regolamentari e tecniche e la definizione di valori inderogabili validi per tutto il territorio nazionale (le c.d. “CSC”) e, dall’altro, di funzioni di amministrazione
attiva per quanto attiene ai siti di interesse nazionale e per la riconversione industriale; (b) le Regioni esercitano prevalentemente funzioni di programmazione (ad esempio, l’approvazione del
Piano delle bonifiche, parte integrate del Piano regionale di gestione dei rifiuti, che rappresenta
strumento indispensabile alla determinazione del quadro generale degli interventi da predisporre e
del relativo ordine di priorità; la predisposizione dell’anagrafe dei siti da bonificare; la ricezione
delle comunicazioni circa l’esistenza di un evento di potenziale contaminazione), di autorizzazione
degli interventi di competenza regionale (è prevista la possibilità che la Regione si sostituisca alla
Provincia nel rilascio della certificazione di avvenuta bonifica); la Regione può procedere anche
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ad esempio le risorse tecniche per l’effettuazione delle indagini ambientali che
servono alla preventiva individuazione del soggetto che ha determinato la
compromissione delle matrici ambientali) e a conflitti di attribuzione dati dalla
sovrapposizione degli ambiti di intervento, per effetto di una disciplina raramente
chiara e univoca (ad esempio, conflitti di attribuzioni tra soggetti coinvolti nel
procedimento di individuazione del responsabile, come esemplificato dal
contenzioso che ha riguardato il perimetro delle competenze della Provincia ai
sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 152 del 2006)10.
Sotto il secondo profilo (ii), dalla analisi della prassi emerge anche la
mancanza di consolidate e condivise linee guida che facilitino una applicazione

alla esecuzione in concreto delle attività di bonifica in danno del responsabile; (c) la Provincia (o
l’ente di area vasta – o Città Metropolitana o Regione – a cui, per effetto della legge 7 aprile 2014,
n. 56, saranno delegate) esercita prevalentemente funzioni di controllo e di accertamento per l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione; (d) in quanto ente più vicino al cittadino, il Comune riceve le comunicazioni circa l’esistenza di un evento di potenziale contaminazione; esprime pareri nell’ambito del procedimento per la definizione degli interventi da eseguire e
in caso di inerzia del responsabile è l’ente tenuto d’ufficio a portare avanti la procedura di bonifica
e a realizzare gli interventi (soltanto in via sussidiaria è previsto l’intervento della Regione). L’assetto delle competenze definito dal legislatore statale è stato però in molti casi modificato dal legislatore regionale che ha trasferito al livello comunale alcune delle competenze autorizzatorie assegnate alla Regione senza però che al trasferimento sia seguito anche un rafforzamento delle risorse
di mezzi e personale a disposizioni delle strutture locali.
10
In concreto, si è posto il problema di una sovrapposizione tra ordini di bonifica impartiti dall’amministrazione ministeriale e dall’ente provinciale con la conseguenza di rendere più complessa la
gestione delle attività di risanamento: l’intervento della Provincia si inserisce spesso in una fase molto
avanzata del procedimento senza un adeguato coordinamento con gli esiti dell’istruttoria già svolta
da parte del Ministero (ciò probabilmente si verifica perché la ricerca del soggetto responsabile da
parte della Provincia raramente viene attivata in modo contestuale all’avvio del procedimento di
bonifica). L’orientamento prevalente del giudice amministrativo, dopo alcune oscillazioni, è adesso
nel senso di riconoscere la coesistenza di funzioni differenziate: da un lato, la Provincia è competente ad accertare l’identità dell’inquinatore e «ad adottare provvedimenti impositivi di MISE non
spontaneamente adottate dal responsabile dell’inquinamento (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 23 ottobre
2012, n. 359; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 3 luglio 2014, n. 767; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 31
ottobre 2016, n. 1634)», e, dall’altro, spetta al Ministero l’adozione dei «provvedimenti che non
costituiscono “una provvisoria risposta all’emergenza, bensì … (assumono) carattere definitivo, riguardando le misure permanenti di prevenzione della diffusione dell’inquinamento e la bonifica
dell’area rientrante nel SIN” (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 6 febbraio 2014, nn. 320 e 339; 19 febbraio
2014, n. 504)» (così TAR Toscana, Sez. II, 4 maggio 2017, n. 641). L’assetto di funzioni e competenze sopra delineato ha trovato consolidamento in recenti pronunce del giudice di appello che
hanno anche chiarito come l’intervenuta attivazione delle procedure di bonifica da parte del proprietario incolpevole non esclude l’obbligo dell’amministrazione effettuare l’istruttoria sulla responsabilità per la contaminazione (v. Cons. Stato, Sez. IV, 1° aprile 2020, n. 2195 e 6 aprile 2020,
n. 2301).
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omogenea della normativa tecnica da parte delle agenzie per la protezione
dell’ambiente a livello territoriale.
In assenza di garanzie sulla certezza dei tempi di approvazione dei
progetti e sulla possibilità di effettuare investimenti nuovi sulle aree oggetto di
ripristino non può destare stupore che un investitore consideri più conveniente
l’alternativa di investire su aree non contaminate soprattutto quando le attività di
risanamento comportano notevoli oneri finanziari che l’incertezza delle
procedure non consente di quantificare a priori in sede di business plan.
4. Alcune ipotesi di linee di intervento per superare lo stallo: la proposta
di transizione dal principio “chi inquina paga” al principio “si (ri)paga chi
bonifica”
Nella prospettiva di facilitare la transizione verso un nuovo paradigma di
sviluppo ecologico, in cui l’elemento ecologico non rappresenta più un freno ma
costituisca il motore dello sviluppo, è possibile indicare alcune linee di
intervento11.
Le linee di intervento si muovono su due piani: da un lato, la previsione
di meccanismi incentivanti dal punto di vista economico e finanziario, e,
dall’altro, una ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle procedure cui
si collega necessariamente anche una ristrutturazione organizzativa
dell’amministrazione.
4.1. – Una prima linea di intervento può consistere nella individuazione
di strumenti per favorire l’accesso a risorse pubbliche da parte dei privati,
soprattutto con riferimento ai siti caratterizzati da contaminazioni storiche, per le
quali non è possibile – o comunque non è facile – risalire all’inquinatore. Rispetto
a questi casi sarebbe utile l’ampliamento delle risorse finanziare da parte dello
Stato, mediante la istituzione di appositi fondi di rotazione (la cui istituzione
appare coerente anche con la disciplina eurounitaria sugli aiuti di stato che
ammette, a determinate condizioni, la possibilità di «aiuti per il risanamento di
siti contaminati»12 (una delle condizioni è che la misura non abbia l’effetto di

11

Confindustria, Dalla bonifica alla reindustrializzazione, settembre 2016.
V. la Comunicazione della Commissione 2014/C 200/01, Disciplina in materia di aiuti di Stato
a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, par. 1.2, lett. d).
12
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sollevare dall’onere di sopportare i costi della bonifica i soggetti che risultano
responsabili per la contaminazione13) con una dotazione coerente con il
quantitativo di risorse necessarie stimato dagli studi più recenti e cioè almeno di
un ordine di grandezza superiore alla dotazione attuale. Altre forme di
finanziamento potrebbero derivare dall’impiego dei fondi europei (in particolare
dei fondi di coesione e delle nuove forme che l’Unione europea ha istituito o è in
corso di istituire per raggiungere gli obiettivi dello «European Green Deal»).
Accanto alla leva più propriamente finanziaria, si potrebbe ipotizzare
anche la incentivazione degli investimenti in siti già antropizzati mediante la
disciplina di regimi amministrativi speciali. Una possibile proposta consiste nel
valorizzare l’istituto dell’«area ecologicamente attrezzata» (APEA), disciplinato
per la prima volta dalla c.d. legge “Bassanini” (articolo 26 del d.lgs. n. 112 del
1998). La parte pubblica potrebbe farsi carico delle infrastrutturazioni dell’area
(sia dal punto di visto delle infrastrutture logistiche e di servizio – ad esempio,
strade di accesso, rete fognaria, rete elettrica – sia dal punto di vista della
costruzione e gestione degli impianti necessari alle attività di risanamento
ambientale – ad esempio, l’impianto di depurazione, l’impianto per la gestione
dei rifiuti) e il privato che si insedia nell’area ne usufruisce a condizione di
eseguire gli interventi di risanamento. Non senza effetto potrebbero rivelarsi
misure di sostegno aventi natura fiscale (ad esempio, la previsione di crediti di
imposta riferiti all’ammontare degli investimenti per le attività di risanamento o
l’introduzione di uno specifico regime di ecobonus).
Incentivazioni finanziarie potrebbero essere previste anche per favorire
l’utilizzo di tecnologie di bonifica in situ che riducano i conferimenti a discarica.
4.2. – Una seconda linea di intervento potrebbe riguardare una
semplificazione dell’attività sul piano procedimentale14.
13

V. le Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa Ag Jacobs, GEMO, C-126/01, p. 69.
Per un approfondimento sul tema della semplificazione amministrativa in settori dove l’Amministrazione è chiamata a tutelare interessi sensibili come quello ambientale, si rinvia al contributo
di A. MOLITERNI, Semplificazione amministrativa e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di
un equilibrio, in Diritto amministrativo, n. 4, 2017, pp. 699 e ss. L’Autore sottolinea, in particolare,
la complessità della semplificazione dato che «La semplificazione amministrativa […] rappresenta
l’obiettivo e il risultato di una strategia integrata che richiede interventi in grado di operare – in
maniere coordinata - su una pluralità di piani: quello della semplificazione normativa e del coordinamento delle diverse discipline settoriali, anche dal punto di vista della selezione “a monte” degli
interessi giuridicamente rilevanti; quello organizzativo, relativo alla ragionevole distribuzione delle
competenze, sia tra i livelli di governo, sia tra amministrazioni a fini generali e amministrazioni
14
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All’interno del decreto delegato n. 152 del 2006 il legislatore ha
progressivamente inserito – con successivi interventi emendativi – disposizioni
per semplificare le procedure amministrative e favore il completamento degli
interventi di bonifica.
Come messo in evidenza dalla dottrina15, infatti, il legislatore ha previsto:
(i) un regime ad hoc per alcune tipologie di siti contaminati16; (ii) procedure
speciali per la stipulazione di accordi transattivi in materia di bonifiche e danno
ambientale17; (iii) la concentrazione – riduzione delle fasi procedimentali18; (iv)
disposizioni specifiche per gli interventi e le opere come quelli richiesti dalla
normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti e infrastrutture19.
L’efficacia e l’efficienza dell’attuale livello di semplificazione
potrebbero essere migliorate con alcuni ulteriori interventi mirati relativi (a) sia
alla concentrazione in una unica sede delle valutazioni attinenti al progetto di
bonifica e alle autorizzazione dei relativi interventi20; (b) sia alla individuazione
di forme di snellimento delle procedure per chi non è responsabile della
contaminazione, ma intende comunque eseguire la bonifica e di un regime ad hoc
per i siti c.d. “orfani”.
Come indicato dallo stesso Ministero dell’Ambiente nella audizione
davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati21, l’esigenza di
razionalizzare le procedure non può prescindere dalla individuazione di iter
standardizzati nella gestione delle pratiche (mediante la elaborazione di prassi
settoriali; quello della razionalizzazione dei rapporti tra politica e amministrazione, soprattutto a
livello locale; e, infine, quello dell’individuazione di un livello adeguato di coinvolgimento delle
comunità territoriali nei processi decisionali».
15
F. DE LEONARDIS, op. ult. cit., pp. 269 e ss.;
16
V. ad esempio, per i siti per la riconversione industriale di cui all’art. 252 bis, per i siti militari di
cui all’art. 241 bis, per le aree agricole di cui al d.m. 1° marzo 2019 n. 46 e per la rete punti vendita
carburante di cui al d.m. 12 febbraio 2015, n. 31.
17
V. in particolare l’art. 2 d.l. 30 dicembre 2012 n. 208 e adesso l’art. 306 bis d.lgs. n.152/2006.
18
V. ad esempio il d.l. n. 133/2014 – c.d. sblocca Italia – ha introdotto l’art. 242 bis che disciplina
una nuova procedura ordinaria per la bonifica dei suoli: la fase dell’approvazione del piano di caratterizzazione – che normalmente richiede tempi molto lunghi – viene post-posta alla conclusione
delle attività di bonifica e si attribuisce all’Amministrazione un potere di controllo ex post anche
mediante strumenti di formazione implicata della volontà dell’amministrazione stessa.
19
V., in particolare, gli artt. 8 e 34 d.l. n. 133/2014 e ss.mm.ii.
20
Sul punto si rinvia ancora una volta a Confindustria, Dalla bonifica alla reindustrializzazione,
cit.
21
V. la seduta del Ministero dell’Ambiente n. 11 del 31 gennaio 2019.
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interne agli uffici che consentano la coerenza e prevedibilità dell’azione
amministrativa e l’utilizzo delle risorse informatiche per una maggiore
digitalizzazione) e dalla revisione dell’istituto della conferenza di servizi in
materia di bonifiche, che potrebbe essere reso omogeneo alla disciplina
dell’istituto nell’ambito delle procedure di valutazione ambientale (si avverte
l’esigenza – recepita nell’ambito delle procedure di valutazione ambientale – di
concentrare in una unica sede decisionale la valutazione dei singoli progetti di
bonifica insieme alla autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli
impianti necessari alla esecuzione delle attività di risanamento).
L’obiettivo della semplificazione consisterebbe in un sensibile risparmio
di tempo, attraverso l’anticipazione alla fase della approvazione della verifica di
assoggettabilità o meno a VIA del progetto, evitando così agli interessati
l’attivazione ex novo di un autonomo procedimento per la valutazione ambientale
di singoli interventi previsti dal progetto di bonifica, con l’attivazione tempestiva
del risanamento. La contestuale presenza in conferenza di servizi sia del
Ministero dell’Ambiente sia della Regione territorialmente interessata avrebbe
anche l’aspetto positivo di anticipare la risoluzione di eventuali diversità di
vedute tra Amministrazioni in merito alla individuazione del livello della
competenza regionale o statale oppure alla stessa necessità di procedere alla
verifica di impatto ambientale; diversità di vedute che in alcuni casi hanno dato
luogo a defatiganti interlocuzioni tra gli enti con il prolungamento del termini per
la conclusione del procedimento e il conseguente ritardo nell’avvio dei lavori.
Nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto di bonifica le
Amministrazioni coinvolte dovrebbero istruire e valutare anche il collegato
progetto di reindustrializzazione o comunque di riqualificazione delle aree. Il
modello procedimentale da cui prendere spunto potrebbe essere quello
disciplinato dall’art. 252 bis d.lgs. n.152/2006 per i Siti inquinati nazionali di
preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, che andrebbe di
conseguenza esteso – con alcune minime integrazioni – anche alle altre tipologie
di siti, nella misura in cui l’interessato intenda promuovere anche il riutilizzo
delle aree (al momento il procedimento ex art. 252 bis riguarda esclusivamente i
siti di Piombino e di Trieste). Ciò consentirebbe anche un migliore
coordinamento delle esigenze di tutela ambientale con le esigenze della
riconversione industriale, dato il coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo
economico chiamato contestualmente a esprimersi per quanto attiene alla
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valutazione degli effetti del programma di reindustrializzazione o comunque di
riqualificazione delle aree22.
In aggiunta alla contestuale valutazione in sede amministrativa degli
aspetti ambientali e socio-economici dovrebbe essere prevista dal legislatore
anche la possibilità, per i soggetti che eseguono gli interventi di bonifica di
costruire un nuovo impianto nelle stesse aree interessate dalle attività di
risanamento, senza necessariamente attendere, per l’insediamento della nuova
struttura, il rilascio del certificato di avvenuta bonifica (che finora ha
rappresentato il titolo abilitativo al riutilizzo delle aree).
In sostanza, si tratterebbe del riconoscimento della facoltà di costruire un
nuovo impianto su un’area ancora contaminata integrando gli impianti per la
bonifica con quelli industriali. In questo modo l’avvio del risanamento
riceverebbe un ulteriore incentivo perché l’imprenditore avrebbe la possibilità di
usufruire sin da subito delle utilità derivanti dalla nuova attività, con l’effetto di
rendere meno gravoso, nel breve periodo, il sostenimento dei costi per la bonifica.
Nell’ottica della accelerazione delle procedure può essere ipotizzata
anche la istituzione di un regime amministrativo speciale, per l’ipotesi in cui un
soggetto proprietario incolpevole delle aree intenda intervenire volontariamente.
Nell’attuale sistema normativo, infatti, il procedimento di bonifica ha la
stessa articolazione, indipendentemente dalla circostanza che l’attivazione
avvenga su iniziativa del soggetto inquinatore o del soggetto non responsabile.
L’unica differenza consiste nel fatto che al proprietario incolpevole possono
essere imposte autoritativamente esclusivamente le misure di prevenzione mentre
il responsabile ha l’obbligo di eseguire anche la messa in sicurezza e la bonifica23.
In altri termini, si può proporre di riconoscere al proprietario incolpevole
la facoltà di usufruire di un regime speciale in cui sia prevista la possibilità di: a)
suddividere in lotti le aree da sottoporre a bonifica; b) ottenere lo svincolo del
singolo lotto per il successivo riutilizzo una volta ottenuta la certificazione di
bonifica, senza dover attendere il completamento del risanamento anche nelle
altre aree da bonificare; c) presentare congiuntamente il documento di analisi di

22
M. G. PULVIRENTI, La riconversione dei siti produttivi inquinati, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, n. 5, 2015, pp. 250 ss.
23
Su questo profilo si rinvia alle considerazioni – qui riprese e condivise – di M. CECCHETTI, Prospettive di politica legislativa in tema di inquinamento storico e risanamento dei grandi siti contaminati, in Il problema dell’inquinamento storico: alla ricerca di rimedi giuridici nell’ordinamento
italiano, Milano, 2018, pp. 121 e ss.
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rischio e il progetto di bonifica insieme alla caratterizzazione, quando le indagini
di caratterizzazione siano state effettuate in contraddittorio con gli enti di
controllo; d) ottenere una riduzione del quantum della garanzia fideiussoria in
ragione della applicazione di tecnologie di bonifica che consentano la riduzione
del materiale conferito in discariche extra situ; e) di installare ed esercire nuovi
impianti sulle aree in cui è in corso la bonifica, a condizione che non ostacolino
o ritardino gli interventi di risanamento e che l’analisi di rischio ammetta la
presenza dei lavori in condizioni di sicurezza.
La proposta si colloca in una linea di tendenza che sta emergendo nella
più recente legislazione in materia24, e riprende la formulazione della proposta di
modifica dell’art. 245 d.lgs. n.152/06 sullo statuto giuridico del proprietario
incolpevole, delineato per la prima volta nell’ambito del c.d. decreto SCIA 2
(d.lgs. n. 222/16) anche se alla fine è stata espunta dal testo definitivo del decreto.
La previsione di forme di incentivazione dell’intervento del proprietario
incolpevole lascia comunque impregiudicata l’attivazione dei rimedi per far
valere la pretesa risarcitoria nei confronti del responsabile della contaminazione
(a partire dallo svolgimento da parte delle Provincie delle complesse istruttorie ai
sensi dell’art. 244 d.lgs. n.152/06).
Non significa quindi abdicare all’applicazione del principio “chi inquina
paga” quanto piuttosto introdurre un nuovo principio guida che potrebbe
assumere la provocatoria denominazione “si (ri)paga chi bonifica” (ovviamente
in misura maggiore o minore a seconda del grado di responsabilità).
Inoltre, la presenza di numerose situazione di inquinamento storico sul
territorio nazionale in cui non è possibile rinvenire l’effettivo responsabile – o
per la presenza di apporti di contaminazione da parte di più soggetti con la
conseguente impossibilità di distinguere una singola origine oppure perché
l’inquinatore, persona giuridica o fisica, potrebbe essersi medio tempore estinto
(è soprattutto il caso di attività inquinanti esercitate da società poi fallite) – rende
opportuno istituire la definizione di “sito orfano” (che andrebbe inserita
nell’ambito delle definizioni riportate all’art. 240 comma 1 d.lgs. n. 152/06).
L’attribuzione di autonoma rilevanza giuridica al fenomeno dei siti orfani
(in inglese definiti “brownfields” in contrapposizione alle aree non contaminate

24

Il riferimento è all’art. 252 bis d.lgs. n.152/2006, ma anche alla più recente disciplina sulla bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale. V. l’art. 33, d.l.
12 settembre 2014 n.133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
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c.d. “greenfields”) consentirebbe di prevedere apposite forme di sostegno
finanziario25.
4.3. – Una terza linea di intervento, infine, potrebbe riguardare il tema
dell’organizzazione amministrativa.
4.3.1. – Non è possibile risolvere in toto il problema della asimmetria tra
poteri e responsabilità nonché della inefficace sovrapposizione delle competenze,
ma è invece possibile individuare una soluzione ad alcune delle più rivelanti
manifestazioni di questa problematica.
Ad esempio, per quanto riguarda le attività funzionalizzate alla indagine
sulle cause della contaminazione e alla preventiva identificazione
dell’inquinatore può essere utile ipotizzare una concentrazione (o meglio una
coincidenza) nello stesso soggetto pubblico della funzione di accertamento e della
funzione di autorizzazione degli interventi da eseguire che allo stato è allocato a
soggetto diverso da quello che svolge le indagini. Ciò consentirebbe di eliminare
quelle discrasie temporali tra individuazione del responsabile e stato di
avanzamento del procedimento di bonifica quanto alla individuazione,
valutazione e approvazione delle attività concrete da porre in essere.
4.3.2. – In funzione dell’obiettivo di favorire un rafforzamento delle
strutture tecniche amministrative tanto a livello locale quanto a livello centrale si
può valutare l’acquisizione di ulteriori competenze settoriali qualificate mediante
nuovi reclutamenti.
L’istituzione di appositi albi di professionisti potrebbe consentire di
demandare a tecnici appositamente formati la valutazione dei dati tecnici ai fini
della approvazione dell’Analisi di rischio e/o del progetto di bonifica,
mantenendo invece ferma in capo agli enti di controllo la competenza per la
verifica e il monitoraggio delle fasi esecutive.
4.3.3. – Altrettanto necessaria appare la individuazione di forme più
efficienti di raccordo tra le amministrazioni e gli enti tecnici (tra le quali può
assumere rilievo anche la previsione della natura perentoria dei termini per
25
In questo senso le condivisibili dichiarazioni rese dal Ministro dell’Ambiente nell’audizione davanti alla Commissione parlamentare per i rifiuti sopra citata.
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l’espressione dei pareri di competenza con la conseguente responsabilità erariale
in caso di ritardo); tra singole amministrazioni (utilizzando lo strumento della
cabina di regia per le procedure più complesse o l’accordo di programma)26; tra
amministrazioni e privati (con la istituzione di sedi di confronto tecnico
qualificato – come, ad esempio, tavoli tecnici – in cui a cadenza periodica i
rappresentanti delle amministrazioni, degli enti di controllo e delle parti private
possono definire in contraddittorio il contenuto delle attività da svolgere e le
modalità per l’effettuazione delle verifiche).
All’interno di questo contesto, assume particolare rilievo l’istituto
dell’accordo di programma previsto in via generale dall’art. 246 d.lgs. n. 152 del
2006 per «definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi» e che ha avuto
un frequente utilizzo nel settore delle attività di bonifica27.
Ad oggi, per quanto riguarda i siti di interesse nazionale risultano
conclusi numerosi accordi di programma quadro diretti al coordinamento
dell’esercizio delle competenze delle amministrazioni coinvolte e alla definizione
degli interventi da eseguire e alle concrete modalità di erogazione delle risorse
pubbliche per la relativa esecuzione: (a) sono oggetto di accordo di programma
28 SIN (su 42 totali) e gli accordi rinnovati negli ultimi due anni (2019-2021)
riguardano 11 SIN28; (b) alcuni prevedono la istituzione di una apposita cabina di
regia (composta dal livello di governo statale – Ministero dell’Ambiente – e

26
In dottrina, sugli accordi di programma in materia ambientale v. S. PIEMONTE, Accordi di programma e deroghe alla disciplina in materia di ambiente, in Riv. giur. edilizia, 2005, p. 225 e G.
IACOVONE, Accordo di programma e tutela dell’ambiente, in Riv. giur. edilizia, 2006, p. 189; S.
VALAGUZZA, L’accordo di programma: peculiarità del modello, impiego dei principi del codice
civile e applicazione del metodo tipologico, in Dir. Amm., n. 2, 2010, pp. 395 e ss.; C. MARZUOLI
Gli accordi di programma, in R. FERRARA - M.A. SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, cit., pp. 443-470; v. anche M. PERNICE, Bonifica e danno ambientale: l’utilizzo dei moduli
negoziali, in Ambiente e sicurezza, 2011, pp. 56 e ss.
27
Ciò in quanto «lo strumento convenzionale permette un coordinamento flessibile tra le amministrazioni e i soggetti obbligati per lo svolgimento di un’attività complessa come quella di bonifica,
che presenta caratteri differenziati in relazione alle varie tipologie di siti e della diversa natura delle
contaminazioni che debbono essere superate. La flessibilità dell’accordo di programma dovrebbe
consentire la partecipazione alla stipula, di volta in volta, di tutti i soggetti pubblici interessati (anche se non espressamente richiamati nella pur ampia previsione della norma)», in questi termini v.
S. GRASSI, La bonifica di siti contaminati, cit., p. 727.
28
I dati riportati nel testo sono elaborazione di quanto riportato dal Ministero della Transizione
ecologica nella sezione bonifiche del sito web (consultabile all’indirizzo web: https://www.minambiente.it/bonifiche/accordi-sin)
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locale – Regione e comuni interessati)29 altri l’affidamento del ruolo di
Responsabile unico dell’attuazione alla Regione territorialmente competente30 o
a un Commissario straordinario31 o un comitato di indirizzo e controllo per la
gestione dell’Accordo32; (c) nella maggioranza degli Accordi viene rimessa alla
discrezionalità delle Amministrazioni la individuazione di forme di immediata
collaborazione e di stretto coordinamento per la semplificazione e lo snellimento
dei procedimenti decisionali33.
In una prospettiva de iure condendo è possibile ipotizzare il
potenziamento dello strumento dell’accordo mediante nuove disposizioni che
incentivino il coinvolgimento proattivo dei soggetti privati (sia responsabili per
la contaminazione sia proprietari incolpevoli o comunque interessati alla
bonifica), ai quali in passato, invece, veniva semplicemente imposta l’alternativa
tra aderire alle attività programmate dell’Amministrazione o subire l’esecuzione
in danno degli interventi con ingente aggravio dei costi.
4.3.4. – In caso di contrasti tra amministrazioni e privati, la necessità di
ridurre l’intervento della magistratura amministrativa nella definizione del
giudizio di bilanciamento tra le esigenze dell’ambiente e le esigenze dello
sviluppo economico e sociale potrebbe essere soddisfatta – come indicato da
autorevole dottrina34 – con strumenti di amministrazione giustiziale (come, ad
29
V. ad esempio l’art. 5 del «Nuovo accordo di programma per la definizione degli interventi di
messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale “Area industriale
di Milazzo”» (9-23 febbraio 2021).
30
V. ad esempio l’art. 6 dell’«Accordo di programma Per la realizzazione degli interventi di messa
in sicurezza e bonifica delle aree comprese nei Siti di interesse Nazionale di Tito e Area Industriale
della Val Basento”» (4 giugno 2020).
31
V. l’art.6 dell’«Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
e bonifica del Sito di interesse Nazionale di Brescia Caffaro”» (18 novembre 2020).
32
V. l’art. 6 del «Nuovo accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di “Laghi di Mantova e Polo
Chimico”» (12 febbraio 2021).
33
V. l’art. 5 dell’«Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica, riqualificazione urbana e interventi riguardanti il servizio idrico integrato nell’area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli Coroglio con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020» (3 marzo 2020).
34
V. le considerazioni ancora attuali di G. MORBIDELLI, in Profili giurisdizionali e giustiziali nella
tutela amministrativa dell’ambiente, in S. GRASSI - M. CECCHETTI - A. ANDRONIO (a cura di), Ambiente e diritto II, Olschki, 1999, pp. 327 e ss. L’Autore sostiene che «non si tratterebbe di dare vita
all’ennesima autorità indipendente: infatti la legislazione conosce già la Agenzia nazionale e le
Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, dotate di qualificate capacità tecniche, e che
dovrebbero essere – ai nostri fini – ‘indipendentizzate’. Esse ben potrebbero svolgere, accanto alla
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esempio, la istituzione di organi dotati di competenze scientifiche qualificate e in
condizione di indipendenza rispetto all’Amministrazione e ai privati). La
valutazione degli aspetti tecnici – ormai assorbenti nelle questioni relative
all’ambiente – davanti a commissioni ad hoc di esperti potrebbe infatti consentire
di pervenire a una composizione degli interessi in un contradditorio tra le parti
senza la necessità di attivare prolungati contenziosi processuali (che si risolvono
comunque spesso nella attivazione di sapere tecnici specialistici).
L’esercizio di una simile funzione di amministrazione giustiziale non
richiede l’istituzione di una nuova autorità amministrativa indipendente, perché
potrebbe essere delegato a un apposito organo, dotato delle adeguate garanzie di
indipendenza e imparzialità, nell’ambito dell’esistente Sistema nazionale a rete
per la protezione dell’ambiente.
La rilevanza della organizzazione e la stretta connessione tra ambiente e
sviluppo (dove l’ambiente costituisce precondizione per lo sviluppo) è stata colta
anche dal Ministero dell’Ambiente che nel 2019 ha proceduto a una nuova
strutturazione del Dicastero sulla base del modello dipartimentale con
l’istituzione di due dipartimenti che si occupano rispettivamente di tutela e
salvaguardia ambientale e delle politiche di transizione ecologica e otto direzioni
generali competenti per singoli settori. Particolarmente opportuna va ritenuta la
previsione di una autonoma direzione per le bonifiche (Direzione per il
risanamento ambientale) che, come dichiarato dallo stesso Ministro
dell’Ambiente, dovrebbe consentire «di dare una svolta decisiva e superare la
lentezza burocratica che per troppo tempo ha tenuto in ostaggio territori che
necessitano di interventi urgenti».
Nella prospettiva di evoluzione da un modello della organizzazione delle
funzioni amministrative basato sulla separazione a un modello basato sulla
integrazione, tanto verticale quanto orizzontale dei livelli di amministrazione35,

funzione di supporto delle attività regolatorie nonché delle attività di proposta, di consulenza, di
vigilanza, e di controllo ambientale, una attività paragiurisdizionale: s’intende dopo che siano stati
introdotti criteri di nomina dei componenti degli organi di direzione che ne assicurino l’indipendenza e l’imparzialità» (p. 333).
35
Sul tema v. le considerazioni di M. MONTEDURO, Funzioni e organizzazioni amministrative:
dall’antagonismo all’integrazione tra ambiente e sviluppo, in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di),
L’ambiente per lo sviluppo, cit., pp. 61 e ss.
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va accolta positivamente la recente istituzione del Ministero della Transizione
ecologica36.
Non resta che auspicare che il nuovo assetto del Ministero contribuisca a
favorire l’introduzione dei correttivi suggeriti e consenta alla parte pubblica di
assumere un ruolo decisivo per innovare profondamente la politica ambientale
del Paese con l’obiettivo di coniugare, nel rispetto delle più attuali concezioni di
politica industriale, il rilancio economico delle aree interessate da contaminazioni
con un effettivo sviluppo sostenibile, sotto il duplice profilo ambientale e
sanitario.

36
Cfr. il Decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei ministeri approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 febbraio 2021. Il nuovo
ministero ha mantenuto tutte le competenze dell’ex Ministero dell’Ambiente ed ha integrato specifiche competenze inerenti principalmente il settore dell’energia che in concreto si declina nel passaggio nella nuova struttura di alcune Direzioni del Ministero dello Sviluppo economico. Inoltre,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato istituito il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali
per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il Comitato è presieduto dal Presidente
del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal ministro della Transizione ecologica, ed è composto
dal ministro per il Sud e la coesione territoriale, dai ministri della Transizione ecologica, dell’Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile,
della Cultura e delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
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ABSTRACT
Francesco Grassi - Le bonifiche per lo sviluppo
La bonifica dei siti contaminati può interpretare un ruolo da
protagonista nella transizione verso un nuovo paradigma di sviluppo in cui
l’elemento ecologico non rappresenti più un freno ma un acceleratore.
Il contributo indica alcune ipotesi di modifiche normative utili a
superare l’attuale situazione di stallo nelle attività di risanamento: da un lato,
l’introduzione di meccanismi incentivanti dal punto di vista economico e
finanziario, e, dall’altro, un’ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle
procedure amministrative con il conseguente intervento sull’assetto
organizzativo dei pubblici poteri.
Le ipotesi si muovono nella prospettiva di una “transizione” dal
principio “chi inquina paga” al principio “si (ri)paga chi bonifica”.
PAROLE-CHIAVE: Bonifica; principio “chi inquina paga”; principio
“si (ri)paga chi bonifica”; semplificazione; amministrazione giustiziale.

Francesco Grassi – Remediation of contaminated site as a driver for
development
The remediation of contaminated sites can play a leading role in the
transition to a new development paradigm in which the ecological element no
longer represents a brake but an accelerator.
The essay delineates some hypotheses of regulatory intervention
aimed at overcoming the current stalemate of remediation activities: on the one
hand, incentive mechanisms from an economic and financial point of view,
and, on the other, a further rationalization and simplification of administrative
procedures with the consequent intervention on the organizational structure of
public authorities.
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Hypotheses are placed in the perspective of a “transition” from the
“polluter pays” principle to the “remediator is paid for” principle.
KEYWORDS: Reclamation; “polluter pays” principle; “remediator is
paid for” principle; simplification; judicial administration.
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