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C O N T R I B U T I

LAURA D’APRILE
ISPRA - Roma
laura.daprile@isprambiente.it

S C I E N T I F I C I

Il quadro nazionale
sull’attuazione degli
interventi di bonifica(*)

Riassunto - L’art.251 del D.Lgs. 152/06 assegna ad ISPRA, la missione di definire i
contenuti e la struttura dell'anagrafe dei siti da bonificare, nonché le modalità del
trasferimento dei dati in sistemi informativi nazionali.
Nello svolgimento di tale compito ISPRA ha incontrato una serie di difficoltà dovute sia
ad aggiornamenti normativi che hanno modificato in modo sostanziale la definizione di
sito contaminato, sia all’eterogeneità con la quale le Regioni hanno proceduto alla
costruzione e gestione delle anagrafi regionali. Il quadro nazionale risulta infatti, oggi
molto differenziato sia in termini di stato di avanzamento delle singole anagrafi che in
termini dei criteri con i quali le stesse vengono popolate e gestite.
Le uniche informazioni aggiornate disponibili sono quelle raccolte e pubblicate
annualmente da ISPRA, nell’annuario dei dati ambientali.
Un maggiore sforzo di tutti gli enti istituzionalmente coinvolti nelle procedure di
bonifica potrebbe consentire non solo di ottemperare un obbligo di legge, ma di
monitorare e pianificare in modo più efficace gli interventi previsti.
Parole chiave: anagrafe dei siti da bonificare, annuario dei dati ambientali, siti
contaminati.

Summary - According to the Legislative Decree n. 152/06 ISPRA, has the institutional task
of defining the contents and the structure of the inventory of contaminated sites and the
methodology for the data transfer to national data centres.
Due to the unstable regulatory framework and the heterogeneity of the criteria applied by
the Regions in developing the regional inventories, ISPRA, Many experienced many
difficulties in managing the above mentioned institutional task. The national framework is
now very inhomogeneous concerning the development of the regional inventories in terms
of state of the art and criteria.
The updated information on the state-of-the art of remediation activities at national level
are published in the Year Data Book.
An effort of all the stakeholders involved in remediation activities could result in the
accomplishment of the regulatory requirements and a more efficient planning of the
remediation activities.
Keywords: contaminated site inventory, Environmental Year Data Book, contaminated
sites.
* L’intervento è stato presentato nel corso del workshop - Il sistema nazionale delle agenzie ambientali.
Credibilità tecnica e ruolo istituzionale - Roma 27 settembre 2012.
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