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Bonifica e riqualificazione:
la scelta “green remediation”

DI SERGIO CAPPUCCI, UTTAMB UNITÀ TECNICA TECNOLOGIE AMBIENTALI E MASSIMO MAFFUCCI, ENEA - SOCIO 
FONDATORE ASSOCIAZIONE RELOADER ONLUS

Molti distretti industriali 
e siti produttivi sono di-
venuti siti contaminati. 
In altre aree dismesse 

le trasformazioni apportate dall’uo-
mo sono state così significative da 
influire sia sul territorio sia sul clima. 
Da diversi anni una nuova era geo-
logica, chiamata appunto “Antropo-
cene”, viene riconosciuta come per-
fettamente distinguibile e “databile” 
rispetto alle ere geologiche precedenti 
(Crutzen  & Stoermer, 2000). La terra 
ha, infatti, risorse naturali limitate e la 
maggior parte dei Paesi industrializ-
zati nell’ultimo secolo hanno sfruttato 
il patrimonio ambientale oltre ogni li-
vello accettabile di sostenibilità (eco-
alfabeta, 2008). Le ragioni di questo 
depauperamento sono riconducibili a 
diverse cause, ma sopratutto all’im-
patto delle attività produttive, che non 
sempre hanno tenuto in debito conto 
l’effetto del consumo energetico e 
l’aumento delle emissioni di inqui-
nanti dei quali è talvolta difficile pre-
vedere il trasferimento dalla sorgen-
te di dispersione al bersaglio finale. 
Quest’ultimo è forse il problema più 
cogente quando si affronta il tema del-
lo sviluppo sostenibile, visto che sulla 
base del principio “chi inquina paga”, 
introdotto nel 1986, molte industrie 
e realtà produttive si sono ritrovate a 
fare i conti con il reale rapporto costi/
benefici delle scelte fatte in passato.
Una delle riforme normative più im-
portanti del D.Lgs. n. 152/2006 è 
l’introduzione dell’art. 252-bis ine-
rente ai «Siti di preminente interesse 
pubblico per la riconversione indu-

striale» (legge n. 4/2008), in base 
alla quale si sarebbero dovuti attuare 
interventi di bonifica ambientale mi-
ranti alla riconversione e allo sviluppo 
economico produttivo.
Per attuare questo processo di ricon-
versione, un ruolo di primaria im-
portanza è giocato dall’impiego delle 
tecnologie innovative e dall’applica-
zione delle conoscenze scientifiche 
più avanzate, che sono alla base della 
“green economy”, in quanto per po-
ter gestire e innovare i prodotti e i 
processi industriali attraverso azioni 
metaboliche che ne migliorino l’effi-
cienza è prima necessario conoscere 
le risorse di cui si dispone e pianifi-
carne la gestione.

Nell’“economia verde”, il ciclo di 
produzione-consumo è studiato per 
ridurre al minimo la produzione dei 
rifiuti e degli scarti di lavorazione 
anche al fine di condividerli con altre 
imprese vicine. In linea con questi 
principi, gli autori lavorano da anni 
su tecnologie di bonifica applicate ai 
suoli, alle acque e ai sedimenti e sono 
convinti che le aree dismesse e i siti di 
bonifica andrebbero riqualificati con-
centrando investimenti per impianti di 
produzione di energia elettrica da fon-
ti rinnovabili (Cappucci et al., 2010).

Metodologia
Per affrontare il tema della sosteni-
bilità tecnico-economica nel campo 
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delle bonifiche e della gestione delle 
risorse naturali, si può adottare con 
valenza generale per le varie matrici 
inquinate (aria, acqua e suolo/sedi-
menti), il diagramma di figura 1.
Per individuare vantaggi e svantaggi 
degli interventi attuati sul territorio 
nazionale, sono state prese in consi-
derazione le proposte progettuali di 
sistemi di bonifica, attuate e/o ap-
provate dal Ministero dell’Ambiente 
del Territorio e del Mare per diversi 
siti di bonifica di interesse nazionale 
(SIN; Maffucci et al., 2009). A titolo 
di esempio, la stima dei volumi di 
acqua da trattare, e dei relativi costi 
di bonifica, è stata condotta conside-
rando 3 fattori principali (Majone et 
al., 2011):

• la diversa tipologia di barriera 
(idraulica e/o fisica) adottata;
• l’estensione degli hot-spot di con-
taminazione; 
• il coefficiente di conducibilità 
idraulica (k).

Per quanto riguarda la matrice suoli 
e sedimenti è tutt’ora in corso di im-
plementazione un’analisi sistemica 
delle tecnologie che ha, comunque, 
permesso di classificare le strategie 
migliori per le diverse situazioni che, 
secondo un modulo decisionale, per-
mette di individuare i tempi, i costi, 
le modalità operative, i vantaggi e gli 
svantaggi di ogni opzione, riuscendo 
così a facilitare l’individuazione della 
tecnologia di bonifica più idonea.

Risultati
I siti contaminati e le aree dismesse 
sono inquinate da una varietà piuttosto 
ampia di inquinanti (si veda la figura 2).

Per interventi di messa in sicurezza 
d’emergenza (MISE) e bonifica, le 
principali tecnologie utilizzate per 
le acque sotterranee sono le barriere 
fisiche e idrauliche, mentre le barriere 
permeabili reattive (si veda la figura 3) 
non hanno ancora trovato adeguata 
applicazione (Maffucci et al., 2009).
Da uno studio svolto in collaborazio-
ne da ENEA e la Facoltà di Ingegneria 
della Sapienza (Università di Roma), 
che interessa 17 principali SIN italia-

ni, sono emersi ingenti costi affrontati 
dalle industrie per la realizzazione 
degli impianti e per la loro gestione 
nel tempo (cui incide tra tutti il costo 
dell’energia elettrica dei sistemi di 
emungimento e trattamento).
Per quanto riguarda i suoli e i se-
dimenti le problematiche sono sito 
specifiche e ancora in corso. Pertanto, 
non è possibile indicare dei risultati di 
sintesi. Buona parte dei siti industriali 
hanno:

• superficie utile per l’installazio-
ne di impianti energetici da fonti 
rinnovabili;

• buona esposizione al sole e al 
vento;
• collegamento alla rete elettrica 
nazionale per il dispacciamento 
dell’energia prodotta.

Queste peculiarità rendono le aree 
dismesse idonee per l’attuazione di 
tecnologie di “green remediation” 
(Cappucci et al., 2012). In figura 4, se 
ne riportano alcuni esempi.
Considerazioni conclusive
In sintesi:

• le aree industriali dismesse co-
stituiscono solo una parte dei siti 
contaminati di interesse nazionale 
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e regionale, ma aumenteranno nei 
prossimi anni;
• ogni tecnologia di bonifica ha dei 
punti di forza e di debolezza, ma la 
diversità di costi e la mancanza di 
applicazione di alcune tecnologie in 
Italia non sembrano giustificate dal 
punto di vista tecnico-scientifico, ne 
sembrano sostenibili;
• la priorità dei finanziamenti e de-
gli interventi di risanamento e ri-

qualificazione delle aree industriali 
dismesse dovrebbe basarsi su appro-
fonditi studi epidemiologici;
• per la riduzione dei costi dovuti 
all’energia elettrica necessaria ad 
alimentare gli impianti di emungi-
mento e trattamento delle acque è ra-
gionevole estendere l’impiego delle 
barriere permeabili reattive (PRB);
• per la riduzione dell’inquinamento 
dei corpi idrici superficiali e delle 

acque marino costiere è necessario 
implementare la ricerca e l’innova-
zione tecnologica su tecnologie di 
trattamento finalizzate al riuso della 
risorsa sedimentaria;
• ove sono ritenuti altrimenti neces-
sari impianti di trattamento che fac-
ciano uso di sistemi di “energivori”, 
è necessario realizzare sistemi di 
alimentazione locali basati su ener-
gie rinnovabili. �
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