3.1. Capacità, Trasparenza ed Etica
I risultati ottenuti fino ad oggi, quali l’estensione di una disciplina organica e in linea
con gli standard europei, insieme a una Anagrafe su scala regionale dei siti da bonificare, necessaria precondizione per poter procedere con metodo e razionalità, possono e
devono essere implementati da sempre maggior capacità, trasparenza ed etica.
Il quadro regolatorio e l’intelaiatura normativa, fondamentali per creare le condizioni
ideali per l’avvio delle procedure di bonifica, sono la conditio sine qua non per consentire agevolmente il flusso dei processi, innestando meccanismi virtuosi. Il limite principale del principio del Command and control, che regge l’intera struttura regolatoria
ambientale, sta proprio in questa difficoltà nel garantire in concreto quanto codificato
in astratto. Sia in fase autorizzativa che dopo l’avvio delle attività, i controlli soffrono
di asimmetrie informative e di alcune carenze organizzative che possono rendere l’azione non del tutto efficace e indebolire la compliance. Accanto alla teorizzazione di
normative equilibrate, coerenti con gli obiettivi prefissati e non punitive, deve essere
valutata e ponderata attentamente la capacità di implementazione dei dati. Per tale motivo, la bonifica dovrebbe interessare anche il contesto amministrativo (non solo l’area
contaminata) per garantire che trasparenza ed efficienza siano la vera cifra dell’azione.
Ai sensi del T.U.A., per poter definire un sito “contaminato” è necessario procedere
con accurate azioni di indagine ambientale. Soltanto a seguito di una approfondita ed
esaustiva attuazione dell’indagine preliminare e degli eventuali superamenti di valori
previsti dalla normativa, si mette in atto una vera e propria bonifica, intesa sia come
attuazione di una Messa in Sicurezza Permanente (M.I.S.P.)1 tramite capping o come
operazione di allontanamento del rifiuto e successivo rimodellamento del territorio,
più comunemente conosciuto come intervento di vera e propria bonifica. Ciò significa
che devono essere fatte indagini preliminari per verificare lo stato dell’arte dei siti “potenzialmente contaminati” prima ancora di dare il via ai lavori, quindi alla richiesta di
fondi. Da ciò si deve ricavare che gli interventi veri e propri di bonifica o messa in sicurezza si devono attuare soltanto su siti la cui contaminazione sia stata scientificamente
accertata, poiché è soltanto il superamento delle CSR che accerta il rischio sanitario e
ambientale, quindi l’inizio della fase di bonifica.
La fase delle indagini preliminari è, quindi, la più importante, quella davvero dirimente,
perché proprio dai risultati di tale operazione si può stabilire se un sito dovrà sottostare alle successive attività o se, invece, è già da ritenersi non pericoloso per la salute e,
pertanto, dovrà essere oggetto di un mero ripristino. In quest’ultimo caso, i fondi da
destinarsi sono molto meno consistenti.
Il Piano Preliminare del sito di discarica è la base iniziale e fondamentale nella procedura, il cui corretto svolgimento assicura che le fasi successive, e la relativa messa
a disposizione dei fondi, si costruiscano su solide motivazioni tecnicamente accertate
1 Gli interventi di messa in sicurezza permanente sono volti ad isolare le fonti inquinanti delle matrici ambientali circostanti, garantendo un elevato livello di sicurezza per l’ambiente e per le persone. È considerata l’unica soluzione alternativa alla
bonifica, secondo il D. Lgs. 152/06.
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(ovvero la verifica della concentrazione CSC). Soltanto qualora si accerti che il livello
delle CSC non sia superato, si deve procedere con un progetto di ripristino, le cui
spese sono senz’altro meno onerose rispetto a una bonifica. Soltanto nel caso in cui,
dall’indagine preliminare di cui al comma 2 sui parametri oggetto dell’inquinamento,
emerga il superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile della
contaminazione deve attuare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza. La caratterizzazione deve essere eseguita soltanto a seguito delle analisi previste
al fine di rilevare la concentrazione di CSC, ovvero i livelli di contaminazione delle
matrici ambientali, che, qualora superati, rendono necessari i successivi step. Solo per i
siti “potenzialmente contaminati”, ovvero quelli nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai
valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), si devono espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica,
che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle
Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)2.
Il rischio è che, a fronte di una programmazione non supportata da coerenti evidenze
oggettive, si possa concretizzare uno scorretto utilizzo di fondi pubblici, con relative
criticità anche nella fase di rendicontazione. Come già accennato in precedenza, ciò
può accadere anche per via di una identificazione dei siti interessati alle bonifiche
non sempre basata su dati incontrovertibilmente scientifici e comunque al di fuori del
perimetro imposto dal T.U.A., favorendo possibili interessi illegali, compresi quelli di
marca mafiosa.
Nell’esperienza commissariale si è, infatti, verificato che siti effettivamente inquinati
sono potuti rimanere fuori dal perimetro delle bonifiche, mentre aree la cui contaminazione non era stata riscontrata vi siano potute rientrare al solo fine di consentire
l’accesso alle risorse pubbliche, che rischiano così di essere utilizzate per altre finalità.
Ad esempio, sono stati accertati casi in cui le spese previste non erano in realtà suffragate da effettive prove scientifiche e argomentazioni tecniche, bensì da mere stime.
Tale evidenza ha fatto sì che la struttura commissariale abbia provveduto a segnalare
alle Procure competenti le attività già svolte in assenza di una corretta attivazione delle
procedure indicate dal T.U.A.3 e, pertanto, delle previste regole e verifiche tecniche
adeguate, con conseguente ingente dispendio di denaro pubblico.
Non c’è dubbio alcuno che la trasparenza e il rispetto di tutti i passaggi in vista della
2 Vedi http://old.regione.calabria.it/ambiente/allegati/bonifiche/documentazione/linee_guida_piani_di_caratterizzazione/
linee_guida_pd c.pdf
3 È utile in questa sede citare un recente articolo uscito sull’edizione italiana del mese di maggio 2021 della rivista scientifica
americana «Scientific American» a firma di Gianluca Liva, nel quale si fa riferimento al S.I.N. della Laguna di Grado e
Marano, le cui vicende sono descritte nella Relazione Doc. XXIII n. 28 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati, nella quale viene descritto come un falso
“stato di emergenza ambientale nel sito di interesse nazionale (S.I.N.) di Grado e Marano” avesse avuto in realtà lo “scopo
di ottenere denaro pubblico dal Ministero del Tesoro, apparentemente finalizzato a bonificare la laguna di Grado e Marano
(indicata come “presuntivamente” inquinata sulla base di ipotesi scientifiche infondate, ma ciononostante coltivate per anni
con l’avvallo dell’I.C.R.A.M.)”. A circostanze analoghe faceva probabilmente eco quanto affermato dalla Ing. Laura D’Aprile,
oggi Direttore Generale per l’Economia Circolare, che, intervenuta in un convegno a Terni organizzato dalla ARPA Umbria
nel 2018, aveva dichiarato che «le prime perimetrazioni erano state fatte in via presuntiva su proposta delle regioni, che
evidentemente avevano in mente il modello “bancomat”».
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migliore riuscita della bonifica, applicando le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, rappresentano l’unico modo - non esiste un modo alternativo - per non
dilapidare denaro pubblico e mettere a frutto le ingenti risorse riservate al settore4.
Soprattutto considerando che i fondi già destinati e da destinare sono corposi e che i
risultati sinora raggiunti non sono ancora ottimali.
Un’attenta analisi delle procedure di bonifiche richiede, infatti, uno sforzo particolare,
più profondo, soprattutto pretendendo di arrivare a individuare i punti critici nei meccanismi di governance. Sforzo utile a capire come migliorare e rendere i processi più
efficienti, trasparenti e rendicontabili.
Ricapitolando, e al di là degli aspetti accennati, a livello generale due appaiono le criticità di sistema che hanno fatto da freno alle attività di bonifica: i criteri di scelta per
l’identificazione del sito di bonifica e la ripartizione delle responsabilità sugli Enti.
Rispetto a quest’ultima, il ruolo affidato alle Regioni dal legislatore ha bisogno di una
messa a disposizione di adeguati mezzi e risorse e coerente organizzazione. Le Regioni
rappresentano la scala territoriale migliore per comprendere a fondo le esigenze locali
e i rischi, potenziali e reali e devono poter organizzarsi e svolgere attività di prossimità
presso i Comuni e le Stazioni appaltanti di riferimento presenti sui territori. Gli Enti
locali risultano a volte carenti sia in termini di personale qualificato che di risorse
economiche, a volte poco attrezzati per rispondere a procedure così complesse. In tal
senso, per il futuro sarebbe auspicabile prevedere delle Unità Operative di livello regionale impegnate nell’attuazione delle procedure di bonifica, permettendo in tal modo
un affiancamento nelle attività di preparazione e risoluzione dei problemi tecnici e
rappresentando una reale azione di prossimità ai Comuni.
La prima criticità deriva dai criteri di scelta per l’identificazione dei siti soggetti a bonifica. Dalla ricognizione fatta sulle pratiche che hanno condotto all’apertura della procedura d’infrazione UE emergono, infatti, a volte, anomalie che minano sin dall’inizio
l’intero iter. Anomalie che nascono spesso da procedure condotte con un uso eccessivo di discrezionalità, quindi prive di corroboranti elementi oggettivi, spesso persino al
di fuori dei confini normativi previsti.
Dalla lettura di quanto accaduto in alcuni casi è emersa una linea di azione basata su
procedure non sempre inopinabili, sia nel metodo che nel merito, laddove l’indicazione stessa dei siti non sia sempre avvenuta con la massima trasparenza. È importante
considerare che tra i Comuni nei cui territori ricadono le discariche in procedura di
infrazione, alcuni sono individuati ad alta densità mafiosa e risultano sottoposti a commissariamento per le infiltrazioni criminali. Alcuni casi tra quelli sotto procedura infrazione UE sono risultati significativi per comprendere l’esatta portata dell’anomalia. Un
caso riguarda un sito che, sebbene presente nell’elenco della procedura di infrazione
come discarica contenente rifiuti pericolosi, non risultava identificato formalmente e
solo successivamente, grazie alle attività di ricognizione effettuate dalla struttura commissariale, è stato compiutamente individuato. In un altro sito, invece, i sopralluoghi
4 Cfr. A. Pergolizzi, Dalla parte dei rifiuti. La governance, l’economia, la società, lo storytelling e i trafficanti, Andrea Pacilli
Editore, Manfredonia, 2020.
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eseguiti dall’Ufficio del Commissario hanno consentito di evidenziare addirittura l’erronea identificazione di una discarica che si trovava in un comune limitrofo, che in
questo modo si è comunque visto beneficiario dei fondi per la bonifica, a discapito del
comune confinante dove invece esisteva la discarica abusiva.
Alla stregua di ogni filiera di gestione dei rifiuti, anche l’iter che accompagna le bonifiche richiede massima attenzione e trasparenza, sia a valle che a monte, sia prima
che dopo che durante. Trasparenza che dovrebbe illuminare sia le fasi di avvio che
regolamentano le pratiche amministrative, che quelle che governano l’azione concreta,
quindi le scelte sull’uso di know how e di tecnologie, di materiali, di trasporti, di manodopera. Serve necessariamente un approccio di filiera: seguire le fasi dall’inizio alla
fine, con verifiche e controlli in itinere. In questo modo l’illegalità appare per quello
che è, una sofisticata macchina congegnata in modo che i singoli ingranaggi per girare
all’unisono debbano necessitare (spesso, non sempre) di una spinta esterna o interna,
che può essere di tipo, possiamo dire, legale e/o illegale/quasi legale.
Come abbiamo già accennato, poche attività come le bonifiche sono disciplinate attentamente e rigorosamente nell’interesse della collettività, rientrando all’interno di una
gabbia regolamentare dalla quale è difficile uscire senza violare apertamente la legge.
Insomma, non esiste nulla di improvvisato e di arbitrario, ma una sequela di azioni ben
codificate che vanno condotte per garantire certezza e trasparenza all’azione. Proprio
per evitare libertà d’azione ai danni della collettività, il T.U.A. ha precisato ogni passaggio, lasciando agli organi tecnici il compito di verificare, caso per caso, il rispetto delle
pratiche. Soltanto se vengono attuati tutti i passaggi previsti in maniera consequenziale
e puntuale può essere garantita la buona riuscita della bonifica. Attività che ha quale
precipuo scopo - ripetiamolo con la giusta enfasi - la tutela della salute dei cittadini e il
loro diritto di vivere in un territorio finalmente libero da veleni. Indubbiamente, proprio per questo, occorre un lavoro sinergico tra tutti i soggetti impegnati per attuare i
singoli passaggi della norma in modo ineccepibile e veloce.

3.2. La voce degli operatori: dati e statistiche
Per provare a innestare in questo lavoro d’analisi il punto di vista degli operatori del
settore è stato predisposto dall’Ufficio del Commissario, in collaborazione con l’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, un apposito “Questionario sui rischi pratiche illecite/
corruttive nella filiera delle bonifiche dei siti inquinati” in forma anonima, proposto
alle società iscritte nella Categoria 9 dell’Albo Gestori Ambientali, ovvero le imprese
che effettuano la bonifica di siti. Questionario finalizzato a ottenere un contributo
interno per individuare le criticità del settore e, allo stesso tempo, per individuare soluzioni concrete per superarle. Sono state ben 306 le risposte complessive, un risultato
straordinario che supera ogni più rosea aspettativa, a dimostrazione dell’interesse al
tema e, soprattutto, della volontà degli operatori di dare il proprio contributo per definire le politiche migliori, nell’interesse di tutti e del nostro Paese.
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A sorprendere non è solo il numero degli interventi, ma anche la qualità delle risposte,
che sfatano qualche principio consolidato, come quello per cui la causa principale dei
ritardi nelle bonifiche sarebbe dovuta all’eccessiva farraginosità della normativa. Al
contrario, per la maggioranza degli interpellati, più del 57%, la norma è complessa, ma
applicabile e, addirittura, per il 36% persino adeguata ed efficiente, a condizione che ci
siano in campo professionalità, tecnologie ed expertise. Tale risposta sostanzialmente
conferma la validità dell’impianto normativo e la sua applicabilità, a fronte, però, di
conoscenze adeguate e capacità tecniche specifiche. Quindi per il 93% degli intervistati la norma funziona e la sua natura complessa è frutto di una fisiologia che, in ogni
caso, non giustificherebbe i ritardi eccessivi. Semmai dalle risposte, fornite in modo
anonimo, emerge una esigenza di coordinamento tra gli Enti, che - come si legge in
una risposta ben documentata - potrebbe individuarsi in un “unico referente istituzionale tecnicamente competente con potere decisorio”, per superare le “incertezze
operative” e le “lungaggini” che caratterizzano gli iter amministrativi. Il ruolo di coordinamento per procedure complesse per definizione è quanto mai utile nella direzione
dell’efficientamento e della stessa qualità degli interventi.
A preoccupare, invece, sono principalmente le tempistiche. Appare evidente la necessità degli operatori di misurarsi con una minore discrezionalità e disomogeneità da
parte degli Enti coinvolti, sia per l’approccio tecnico che per le tempistiche. Si rileva,
inoltre, l’esigenza di maggiore professionalità e competenze specifiche nel settore, soprattutto in fase autorizzativa e di controllo.
Sul fronte dei rischi di pratiche illegali presenti lungo la filiera, più del 73% degli intervistati ha risposto di ritenere il rischio inesistente, oppure di non saper rispondere
(rispettivamente il 36,39% e il 37,72%). Si potrebbe aggiungere che, contrariamente a
quanto accade in altri settori, la percezione tutto sommato positiva rispetto ai rischi di
illegalità potrebbe lasciare spazio ai professionisti degli illeciti ambientali, come dimostrano le cronache giudiziarie. Forse per tale ragione appare utile una formazione specifica e mirata sui rischi apportati da pratiche illegali nel settore, che, qualora non riconosciute per tempo e affrontate nelle sedi e con modalità opportune, possono esporre
le ditte a un possibile inserimento in circuiti illegali, più o meno consapevolmente.
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1. Nella sua esperienza, in linea generale, definirebbe l’intera procedura di bonifica
prevista nel TUA:
Opzione

Risposte

complessa e inapplicabile

1

contraddittoria

2

eccessivamente complessa...

18

adeguata ed efficace

110

contraddittoria

complessa ma applicabile

174

adeguata ed efficace

complessa e inapplicabile
eccessivamente complessa e di difficile applicazione
0,66%

complessa ma applicabile

5,90%

36,07%
57,05%

3. Sulla base della Sua esperienza ritiene la procedura di bonifica sia a rischio pratiche
opache e/o illegali?
Opzione

Risposte

si

82

no

111

non so

112

36,72%

si

no

non so

26,89%

36,39%
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Rispetto ai punti comunque individuati come critici, relativamente al rischio illegalità,
la gestione e l’individuazione dei rifiuti di bonifica è il punto più attenzionato, seguito
dal livello di controllo e verifica nei cantieri, come la scelta degli operatori economici
e l’indicazione dei requisiti previsti nel Bando di Gara; in misura minore sono stati
anche indicati la scelta degli organi tecnici e la rendicontazione delle spese. Comprensibilmente, appare evidente che la fase considerata particolarmente a rischio illegalità
è quella relativa all’individuazione dei codici EER (ex CER) dei rifiuti e la loro stessa
gestione, compresa la scelta degli impianti di destinazione.
Andando ancora più nello specifico, si è chiesto di indicare quale punto della filiera sia
particolarmente a rischio di pratiche illegali e/o opache o, comunque, non sufficientemente sottoposto all’attenzione degli organi di controllo. Dalle risposte si evince con
chiarezza che una maggiore richiesta di attenzione sarebbe da individuarsi nel controllo attivo dei cantieri, e correlatamente nella gestione operativa dei rifiuti di bonifica,
come già sopra evidenziato. Inoltre, si sottolinea l’esigenza - particolarmente condivisa
dagli autori di questo lavoro di analisi - di specifici controlli nella verifica della idoneità
di tutti gli operatori e nella predisposizione dei requisiti richiesti in fase di gara, così
come nella scelta dei criteri alla base dell’avvio della procedura e nella verifica delle
effettive criticità ambientali. Ancora una volta, come già sopra rilevato, non si riscontrano particolari criticità nella fase della rendicontazione finale.
Rispetto alla domanda cruciale se le gare per l’assegnazione dei lavori siano a rischio
pratiche illecite/corruttive, quasi il 78% ha risposto che il rischio non esiste, oppure ha
preferito esprimersi con un “non so”. Anche rispetto alle procedure di asportazione
dei rifiuti dal sito, più dell’80% ha risposto che la normativa è sufficiente a dare univocità nell’attribuzione dei codici EER/CER, oppure ancora una volta con un “non so”,
mentre solo il 23,5% ha risposto negativamente.
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7. Nell’eventualità che il progetto di MISP/BONIFICA preveda l’asportazione dei rifiuti
dal sito, ritiene che la normativa di settore sia sufficientemente indicativa ed univoca
in merito ai CER da assegnare al rifiuto?

Opzione

Risposte

non so

58

no

71

si

173

si

no

non so
19.21 %

57.28 %

54

23.51 %

In merito al rischio specifico di esposizione al rischio di coinvolgimento delle mafie,
più del 34% è convinto che il rischio esiste, il 24,5% ha ritenuto di rispondere che non
esiste, mentre la maggior parte degli intervistati (41%) non ha saputo dare una risposta.

11. Ritiene, per la Sua esperienza, che il settore delle bonifiche sia a rischio di
infiltrazioni criminali e/o mafiose?
Opzione

Risposte

si

74

no

101

non so

124
si

36,72%

no

non so
26,89%

36,39%

In merito va altresì rilevato che alcuni di coloro che hanno dato risposta negativa o si
sono astenuti dal prendere una posizione univoca, rispondendo “non so”, hanno poi
espresso pareri in merito, lasciando dei commenti nell’ultima risposta aperta relativa a
“suggerimenti per migliorare la compliance”. Infatti, tra i commenti ve ne sono alcuni
che riguardano proprio questa circostanza. Questi suggerimenti fanno riferimento alla
necessità di valorizzare l’utilizzo di tecnologie e personale altamente qualificato già in
fase di ammissione alle gare, che costituirebbe una barriera netta per evitare eventuali
infiltrazioni criminali e/o mafiose.
Un’altra indicazione per evitare l’ingerenza criminale è quella relativa all’opportunità di
svolgere un’indagine di mercato preventiva e il più possibile ampia per lo smaltimento
dei rifiuti e non fare ricorso al criterio del massimo ribasso nelle gare. Si evince altresì
l’esigenza di vedere attuate frequenti verifiche nei cantieri in fase di esecuzione dei
lavori e non solo al loro termine.
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Un’interessante riflessione è quella che si rileva in merito alle S.O.A.5, ovvero le Società
Organismi di Attestazioni, che limitano le attività alle società che le possiedono, ma
non garantirebbero trasparenza o legalità, essendo già obbligatoria l’iscrizione alla Categoria 9 dell’Albo che garantisce le competenze tecniche nel settore bonifiche.
Fa il paio con quanto appena detto la convinzione del 55% degli intervistati sull’efficacia dell’iscrizione alle white list per evitare eventuali infiltrazioni criminali e/o mafiose
e, in genere, dei controlli preventivi in fase di gara e nella scelta dei subappaltatori e
subcontraenti. La risposta data a tale quesito è estremamente rilevante, dal momento
che conferma l’utilità della prevenzione e della fiducia data alla validità dei controlli.
Infatti, un’ampia maggioranza ha risposto positivamente al quesito relativo all’efficacia
dei controlli preventivi e del valido schermo costituito dall’obbligatorietà dell’iscrizione in white list. Ancora una volta alcuni hanno preferito non rispondere in maniera
diretta e univoca, mentre il 19% delle aziende non riconosce l’efficacia dei controlli
e delle attività preventive. In merito a tale questione, si deve altresì rilevare che non
a tutti è chiaro che l’iscrizione in white list è divenuta obbligatoria per contrattare con
la Pubblica Amministrazione in materia di rifiuti e bonifiche, se pure sia considerata
requisito “migliorativo”.

12. Ritiene che l’obbligatorietà dell’iscrizione in white list ed in genere i controlli
preventivi in fase di gara e nella scelta dei subappaltatori e subcontraenti siano
efficaci per evitare eventuali infiltrazioni criminali e/o mafiose?
Opzione

Risposte

si

59

no

78

non so

166

si

54,79%

no

non so
19,47%

25,74%

5 Le Società Organismi di Attestazione sono delle società a carattere privato con forma giuridica S.p.A, autorizzate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per compiere verifiche approfondite presso le sedi dei richiedenti che intendono avere
rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

56

“Ha altri suggerimenti per migliorare la compliance, sia in una fase in particolare che
complessivamente?”: con l’ultimo quesito si è voluta lasciare la possibilità ai destinatari
del questionario di dare suggerimenti o sollevare problematiche in modo “aperto”, ovvero chiedendo alle società di esprimere liberamente consigli per migliorare la fase dei
controlli. È probabilmente questa la parte in cui sono emersi gli spunti più interessanti.
In generale, dalle risposte si conferma la necessità di maggiori controlli degli Enti preposti nelle fasi esecutive di bonifica e di controlli effettivi e mirati sulle attività espletate
sia dai laboratori di analisi che in cantiere, così come si evince la richiesta di maggiore
sveltezza nelle procedure amministrative, con ricorso sempre maggiore alla digitalizzazione, per garantire migliore trasparenza e procedure uniformi su tutto il territorio
nazionale, soggette il meno possibile alla discrezionalità.
Si rileva, inoltre, la necessità di dare maggiore risalto a scelte tecnologicamente più
avanzate, che garantiscono al contempo minori possibilità di infiltrazioni criminali e
risultati più soddisfacenti delle attività di bonifica, ritenendo che il ricorso alla “tecnologia e il personale altamente qualificato” possa costituire di per sé “una barriera
insormontabile per evitare eventuali infiltrazioni criminali e/o mafiose”. È senz’altro
rilevante il suggerimento che viene dato rispetto alla tipologia di gara: viene, infatti,
espresso da taluni un dubbio sulla metodologia del criterio del massimo ribasso - che
nei fatti viene riproposto puntualmente, nonostante il Codice degli Appalti nella sua
nuova formulazione parli di “offerta economicamente più vantaggiosa” (non massimo
ribasso) – e, soprattutto, emerge la richiesta di maggiore trasparenza sulla scelta delle
commissioni di gara, riguardo alle quali sarebbe auspicabile una selezione casuale da
apposito Albo, di cui viene in più sedi suggerita l’istituzione.
Rilevanti anche i suggerimenti relativi all’aumento della tracciabilità e caratterizzazione
dei rifiuti dei cantieri di bonifica.
Nel dettaglio, questi i principali punti segnalati:
- maggiore chiarezza nei capitolati;
- riduzione dei tempi di approvazione dei progetti di bonifica;
- prescrizioni più pertinenti impartite dagli Enti autorizzatori in modo che non creino
ostacoli all’esecuzione concreta dei progetti e che porterebbero soltanto a un incremento dei costi delle opere;
- riduzione dei tempi di approvazione per autorizzare l’utilizzo di impiantistica mobile
nei cantieri di bonifica;
- controllo dei collegamenti societari (e altre tipologie di partecipazioni, ecc.) e imposizione di divieti stringenti da inserire nelle gare;
- utilità della certificazione UNI EN ISO 37001 nei casi di settori economici (probabilmente la gestione dei rifiuti e le bonifiche) in cui emerga un rischio di attività malavitose o comunque non trasparenti o corruttive;
- semplificazione il più possibile dei processi di bonifica, proponendo tavoli importanti
solo per le soluzioni più difficili e indirizzi snelli (procedure ad hoc) per le soluzioni
57

“non impegnative e non pericolose”, tenendo bassi così i costi e aiutando la fattibilità,
tenendo conto con coraggio di quanto viene applicato anche negli altri Stati membri
(superare l’immobilismo, l’eccessiva burocrazia e tenere basso l’interesse dei soggetti
che svolgono attività criminali);
- l’A.N.A.C. dovrebbe controllare i ricorsi al TAR - Consiglio di Stato (e le decisioni
prese dai giudici) da parte degli operatori economici che hanno attinenza a interventi
di bonifica (giusto per completare la propria conoscenza del tema): il legislatore consente a chi indice le gare (o a chi le aggiudica) un potere di discrezionalità sulle decisioni un po’ troppo ampio, che contrasta molto con l’interesse di controllo sulle attività
di bonifica;
- potenziamento del controllo dei laboratori che effettuano le analisi di caratterizzazione dei rifiuti, dalle quali dipendono le successive operazioni di gestione;
- aumento dei controlli da parte di funzionari dello Stato durante l’esecuzione delle
bonifiche, verificando almeno una tantum il flusso completo dei rifiuti in uscita dal sito
in procedura di bonifica;
- miglioramento per rendere più incisivo ed efficace il controllo per l’inserimento in
white list e semplificazione a valle delle singole procedure di gara;
- divieto tassativo di applicazione del criterio del massimo ribasso, riferendosi semmai
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come disposto dal Codice
degli Appalti;
- formazione permanente per gli organi di controlli;
- miglioramento della tracciabilità e delle verifiche effettive sugli operatori economici,
non solo a livello documentale.
3.3. Principi di collaborazione tra Forze dell’Ordine, PA e privati
Il riscontro positivo degli operatori supera ogni ben rosea aspettativa. Un riscontro
da leggere come l’esigenza fortemente avvertita dagli operatori di dare il proprio contributo per segnalare criticità e proporre soluzioni, l’una propedeutica dell’altra. Importante è capire attraverso questo lavoro come migliorare il settore delle bonifiche
nell’interesse della collettività, poiché in nessun campo come questo è direttamente
in gioco la salute dell’ambiente e delle comunità che vivono i territori martoriati dagli
inquinamenti.
Riguardando le risposte e ripetendo concetti già sottolineati, in maniera quasi inaspettata, soltanto per 20 aziende sulle 306 che hanno partecipato alla redazione del questionario, la procedura di bonifica risulterebbe eccessivamente complessa e di difficile
applicazione soprattutto a causa delle “eccessive lungaggini delle conferenze dei servizi” o per “tempi di autorizzazione troppo lunghi e mai rispettati”. Pertanto, dall’analisi
delle risposte pervenute, nel complesso, si può rilevare che le aziende ritengono l’iter
per le bonifiche previste all’art. 242 del T.U.A. efficace e applicabile, persino chiaro
nella metodologia scelta, sebbene si rilevi la necessità di snellire l’iter burocratico e
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rendere le attività delle conferenze dei servizi rapide ed esaustive. Per semplificare, c’è
sempre tempo, anche se l’impianto regge alla prova delle considerazioni di chi lo deve
applicare concretamente.
Ciò che soprattutto risalta è la valutazione negativa del mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per l’attuazione degli step. Per quanto si tratti pur sempre di una
survey, tale risultato deve fornire uno spunto di riflessione: potrebbe non essere l’eccessiva complessità della normativa - in più sedi rimarcata e sottolineata - a condizionare
in realtà la mancanza di operatività ed efficacia nell’attuazione delle bonifiche, ma il
mancato rispetto delle tempistiche previste dalla stessa, condizionato da un inefficace
coordinamento e da una non sempre adeguata professionalità e capacità tecnica dei
numerosi attori della procedura. È possibile che, laddove si sottolinei la complessità
della procedura, vi siano in realtà motivazioni legate alla scarsa conoscenza e pratica
delle attività di bonifica.
Un alert è senz’altro da rilevarsi nella segnalata non sufficientemente adeguata specializzazione delle commissioni giudicanti in fase di gara, che non sarebbero pertanto in
grado di valutare con competenza le capacità tecnico-economiche delle aziende. Viene,
inoltre, rilevata la non sufficiente attenzione alla verifica dei reali requisiti dell’azienda
sia in relazione a “determinate certificazioni ambientali” che alla effettiva “verifica
carichi pendenti e casellari del personale coinvolto”. Pertanto, alla maggiore professionalizzazione dei soggetti chiamati a valutare le offerte è, altresì, necessario sollecitare
maggiore attenzione sulle verifiche dei requisiti previsti, sia in merito alle previsioni
normative dell’art. 80 del Codice degli appalti, ma anche della corretta iscrizione nelle
white list prefettizie (con conseguente necessità di interrogazione della Banca dati nazionale antimafia - BDNA - qualora l’iscrizione non risulti perfezionata) e delle previste
certificazioni ambientali, anche in merito alla corretta Categoria 9 dell’Albo Gestori.
Tale criticità si aggiunge alle opinioni in merito alla scelta dei contraenti, con particolare attenzione riguardo la scelta del contraente secondo il criterio del massimo ribasso.
A tale proposito, un commento interessante è quello che fa riferimento alla necessità
di vedere le commissioni basarsi sull’offerta del massimo ribasso, ma correlata a “criteri oggettivi quali il possesso di una certificazione o particolare abilitazione”, fatto
che renderebbe molto difficile una eventuale scelta dettata da motivazioni legate a
possibili influenze esterne. Infatti, si rileva la necessità di garantire che, alla base delle
valutazioni non vi siano “criteri di soggettività, impossibili da controllare o verificare
e confutare”, bensì criteri oggettivi e legati a certificazioni tecniche, alle esperienze
consolidate e prova di integrità.
“Il ricorso a gare al massimo ribasso o economicamente vantaggiose dove risultano
premianti solo migliorie discrezionali che si traducono in vantaggio economico per la
stazione appaltante non sono sufficienti a escludere operatori poco seri”.
A tale riguardo si legge, altresì, che: “La selezione degli operatori e dei tecnici si basa
principalmente sulla scelta economicamente più vantaggiosa e anche se gli operatori
sono in possesso di idonee qualificazioni per abbassare i prezzi adottano pratiche non
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sempre lecite”.
Il criterio del massimo ribasso può rappresentare, in effetti, una criticità sia in termini
di efficienza che di qualità dell’opera, aprendo al “rischio illegalità” in ogni sua declinazione (dal lavoro nero passando dall’evasione fiscale, al riciclaggio e alle infiltrazioni
criminali, anche mafiose).
È, inoltre, da valutare con attenzione la proposta sollevata in più sedi relativamente
all’esigenza di maggiore professionalizzazione e qualificazione dei soggetti chiamati a
intervenire nella procedura, con particolare riferimento ai tecnici e che vede l’interessante proposta della creazione di un Albo Professionale specifico per i progettisti. Fa,
infatti, riflettere una risposta che indica che “spesso i tecnici non sanno cosa c’è da
fare o si adeguano a quanto le aziende gli dicono”, dal momento che secondo alcuni ci
sarebbe “molta raccomandazione e poca capacità”.
Tale evidenza risulta di particolare significato, dal momento che è proprio dalle attività dei tecnici che si evincono, in primis, grado e tipologia di contaminazione, aspetti
sui quali si basa tutto lo svolgimento della procedura successiva. E sono, pertanto, da
ritenere condivisibili ed estremamente ragionevoli le opinioni fornite da più aziende
in merito alla necessità di valutare e verificare con grande attenzione i requisiti e l’esperienza di tali soggetti, anche con lo scopo di ridurre i rischi di pratiche illecite/
corruttive.
Altro tema che ricorre continuamente, sia in maniera implicita che esplicita, è quello
della formazione, sia per chi appronta e gestisce le gare, sia per chi dovrebbe controllare l’iter nella sua completezza, garantendo la bontà tecnica degli interventi oggetto
di gara e affidamento e la loro stessa esecuzione. È altrettanto rilevante la necessità di
controlli nei cantieri da parte degli Enti ispettivi in tutte le fasi delle lavorazioni. Infatti,
controlli non esaustivi o non attuati da personale altamente specializzato e formato
possono consentire che il settore venga lasciato a soggetti caratterizzati da scarsa professionalità e preparazione specifica, aprendo anche le porte a un più elevato rischio di
fenomeni di tipo corruttivo.
Pare utile, anche alla luce degli elementi indicati nei questionari, e in particolare in
merito alla richiesta di maggiore professionalità e maggiori controlli nelle fasi di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, fare riferimento ai dati presentati e analizzati in una
relazione di A.N.A.C. dell’ottobre 2019, dal titolo La corruzione in Italia (2016-2019).
Numeri, luoghi e contropartite del malaffare6, nella quale si rileva come nel novero della tipologia degli indagati sono infatti presenti, accanto a dirigenti, funzionari e dipendenti
pubblici, anche RUP (5%) e Commissari di gara (7%).

6 A.N.A.C., La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare, ottobre 2019.
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Capitolo 4.
Le attività di prevenzione e contrasto all’illegalità del
Commissario Unico

4.1. Protocolli di legalità con il Ministero dell’Interno e con la Direzione
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Per il contrasto ai fenomeni corruttivi e alla criminalità organizzata l’Ufficio del Commissario ha messo in pratica un’attività di controllo incrociato a due livelli: attivando
uno specifico Protocollo di Legalità con il Ministero dell’Interno siglato il 21 marzo
2018 e, contestualmente, un Protocollo e un sistema di segnalazioni dirette di reati
contro la Pubblica Amministrazione e di natura ambientale con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (D.N.A.A.) siglato in data 21 novembre 2018.
Il Protocollo di Legalità con il Ministero dell’Interno, oltre a prevedere maglie strettissime nel controllo delle certificazioni antimafia per le società e i professionisti che
a qualsiasi titolo intervengono nelle attività di bonifica (richiedendo la certificazione
antimafia per tutti i soggetti giuridici con incarichi al di sopra di 9.000 €), ha permesso
alla struttura commissariale di aprire un canale istituzionale diretto con le Prefetture
territoriali, coinvolte nella verifica dei requisiti per gli inserimenti o rinnovi negli elenchi delle white list. Grazie alla sinergia e ai continui scambi informativi con le Prefetture,
si è riusciti a svolgere un’attenta attività di prevenzione, mantenendo un livello alto (e
qualificato) di attenzione riguardo appaltatori, subappaltatori e subcontraenti, nonché
ai fornitori di inerti, materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava e all’intero
ciclo di attività di smaltimento dei rifiuti provenienti dai cantieri di bonifica; attività,
tutte queste, che in base alle previsioni del Protocollo di Legalità sono da considerarsi
pienamente incluse nella “filiera” dei soggetti da sottoporre a controlli.
Ad oggi, tale attività può registrare il coinvolgimento di 14 Prefetture, per un totale
di 30 quesiti scambiati relativi ad altrettante posizioni di società del settore, i cui esiti
sono per la gran parte ancora in corso. Al momento in cui si scrive, a fronte di circa
trenta segnalazioni inviate alle Prefetture, si possono già registrare dei casi di dinieghi
di iscrizione nelle white list e conseguenti interdittive antimafia o di messa in atto di
amministrazioni controllate per le società considerate a rischio di infiltrazioni mafiose.
Il Protocollo sottoscritto con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
(D.N.A.A.) ha, invece, visto la nascita di un gruppo di lavoro misto di analisti specializzati in materia ambientale. Nella consapevolezza che solo dall’incrocio di informazioni
possa costruirsi una buona attività di intelligence, il gruppo di lavoro è riuscito ad analizzare i dati forniti innanzitutto dall’ufficio del Commissario, incrociandoli con le banche dati e i contesti di interesse della D.N.A.A., quindi più propriamente criminali. Da
tale collaborazione sono ad oggi state effettuate analisi di scenari complessi che hanno
messo in evidenza cointeressenze di interessi mafiosi presenti e operanti anche in diverse regioni italiane e che hanno portato alla trasmissione da parte della D.N.A.A. alle
competenti Direzioni Distrettuali Antimafia territoriali di ben 15 “attività d’impulso”.
Grazie alle attività di intelligence messe in campo, nel corso delle verifiche sulle singole
situazioni sottoposte a procedura d’infrazione, sono emerse numerose situazioni di
irregolarità, immediatamente portate all’attenzione delle procure competenti, e per lo
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più tuttora al vaglio degli organi inquirenti, attualmente in fase di indagini preliminari.
In particolare, l’ufficio del Commissario ha depositato 29 segnalazioni info-investigative presso le Procure competenti per territorio, segnalando le irregolarità nelle procedure di gara, le criticità ambientali dovute a omissioni o carenze di controlli, così come
le gestioni scorrette dei fondi per le attività di bonifica.
A prescindere dai riscontri in sede giudiziaria, la mole di informazioni raccolte ed
elaborate rappresenta un indubbio patrimonio conoscitivo, utile ad accendere definitivamente i riflettori nell’intero settore, contribuendo a migliorare la compliance e la
trasparenza, beneficio sia degli operatori onesti che della collettività.

4.2. Il focus sulle gare pubbliche
Pare utile far presente quanto rilevato nella Relazione di A.N.A.C. dell’ottobre 2019,
sopra citata1. Tale relazione, redatta allo scopo di definire un set di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica Amministrazione tramite la
raccolta di dati relativi a vicende corruttive tra il 2016 e il 2019, rileva che il più alto
coinvolgimento nei procedimenti per corruzione vede nelle Amministrazioni comunali il settore più a rischio e individua gli appalti pubblici come terreno maggiormente
colpito da fenomeni corruttivi, ma anche quello dei procedimenti e delle concessioni
amministrative in genere, sottolineando come maggiormente coinvolto l’ambito dei
lavori pubblici e quello dei rifiuti in particolare2. È evidente, pertanto, la necessità di
porre maggiore attenzione su quelle attività che riguardano procedure in capo ai Comuni e settori come quello dei rifiuti e delle bonifiche.

1 Vedi nota 2 p. 4.3.
2 Cfr. A. Pergolizzi, Emergenza green corruption. Come la corruzione divora l’ambiente, Andrea Pacilli Editore, Manfredonia,
2018.
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Una fase particolarmente delicata nell’intera filiera delle bonifiche riguarda la verifica dei requisiti delle singole società. Nessun dubbio che le attività di bonifica siano
sempre ad alto rischio di pratiche irregolari, sia per l’entità delle risorse impiegate che
per la difficoltà di monitorare ciascun passaggio. Tanto da richiedere l’intervento del
legislatore, che allo scopo di rafforzare l’azione di prevenzione, con il D. Lgs. 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 “Inserimento di nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa
negli appalti di lavori”, ha incluso anche le attività della gestione degli impianti e delle
discariche nonché quelle che si occupano di bonifiche. In sostanza, la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”3 che ha messo a sistema le c.d. white
list, prevedendo l’istituzione presso ogni Prefettura dell’elenco di fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori, operanti in settori “sensibili”, non soggetti a rischio
di infiltrazione mafiosa, dall’estate del 2020 riguarda anche le imprese che intendono
partecipare alle bonifiche. Quindi, tutte le imprese che svolgono “servizi ambientali,
ivi comprese le attività di raccolta, trasporto, nazionale e transfrontaliero, anche per
conto di terzi, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento,
bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”4 dovranno avere certificazio3 GU Serie Generale n.265 del 13.11.2012.
4 Si tratta di società le cui attività sono identificate dai codici ATECO 38 e 39, ovvero le “attività di raccolta, trattamento
e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali e l’attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” di cui alla
procedura prevista al titolo V del D. Lgs. 152/2006 (Bonifica di siti contaminati).
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strazione presso le Prefetture nella prevista Categoria X di cui alla lettera i-quater) del
comma 53 art. 1 della L. 190/2012.
Ebbene, dall’analisi svolta dalla Struttura del Commissario sulla regolarità delle iscrizioni nella white list
te, dal momento che l’obbligatorietà, non avendo valore retroattivo, è scattata soltanto
da giugno 2020. Pertanto, alcune società operative nei cantieri non erano e continuano
a non essere iscritte nella white list presso le prefetture competenti.
Allo stesso tempo serve sottolineare che, al momento in cui si scrive, alcune delle sonon risultano nemmeno aver fatto domanda di iscrizione per entrare nelle suddette
liste. L’azione della Struttura commissariale, come anche delle Stazioni Appaltanti, sarà
quella di far adottare questo obbligo di legge alla luce della recente adozione normativa.
Infatti, la procedura di iscrizione in white list presenta almeno due criticità da attenzionare:
1. Casi di società che hanno fatto richiesta di iscrizione, ma con domanda rimasta non
perfezionata. Tale situazione consente alle società di partecipare comunque alle gare ed
eseguire i lavori pubblici senza il perfezionamento dell’iscrizione in white list, pertanto
risulta carente la garanzia di un controllo attuale sull’effettiva estraneità da contesti
con richiesta di iscrizione in white list
parte delle stazioni appaltanti tramite l’interrogazione della B.D.N.A.5. Tale previsione normativa, se da un lato contribuisce a snellire le procedure di partecipazione ai
bandi di gara per le società formalmente in regola, dall’altro, visto il non tempestivo
radosso delle società la cui iscrizione in white list è già attiva, quindi sono sottoposte a
un controllo annuale, mentre quelle che per anni rimangono negli elenchi delle società in attesa di iscrizione e partecipano alle gare di appalto con un vaglio di legalità
non completo.
2. Casi di società regolarmente iscritte, ma con richiesta di iscrizione pendente da anni.
Avviene che società la cui iscrizione risale nel tempo presentino richiesta di rinnovo
iscrizione che non viene aggiornata. Le repentine ristrutturazioni societarie nell’arco di
tempo delle pratiche del rinnovo delle iscrizioni in white list, i frequenti cambi societari,
5 Come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016.
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insieme a cessioni o acquisti di rami di azienda, rendono complicato il lavoro di verifica
della Pubblica Amministrazione, che rischia di non essere in grado di intercettare eventuali strategie criminali. Così le società in attesa di rinnovo nelle white list permangono
in una situazione non completamente definita, laddove si trovano negli elenchi persino
diciture che indicano che “in fase di aggiornamento l’iscrizione resta valida anche oltre
la scadenza, fino all’esito definitivo”. È evidente che una società potrebbe aver subito
una modifica anche sostanziale e soltanto con un’adeguata verifica è possibile garantirne l’estraneità a contesti o pressioni mafiose.
Le difficoltà relative alle verifiche e alla definizione delle iscrizioni in white list sono
evidentemente dovute all’elevato numero di domande che pervengono alle Prefetture,
alla complessità dei controlli che le Forze di Polizia sono chiamate a effettuare e alla
necessità di accettare e individuare elementi univoci e concordi, relativi all’eventuale
irregolarità delle società sottoposte a controlli. Il sistema delle white list rappresenta il
metodo più flessibile e più efficace di cui il nostro Paese si è dotato per sbarrare gli appalti alle ditte sottoposte all’influenza della criminalità e, nello stesso tempo, assicurare
la necessaria celerità degli iter amministrativi.
Dalle verifiche svolte sono emersi alcuni casi in cui, a seguito della richiesta della Struttura commissariale, le società che erano in white list, pendenti di rinnovo, sono state
oggetto di provvedimenti interdittivi o, comunque, sono state escluse dagli elenchi
dalle Prefetture competenti. Sono stati, inoltre, osservati casi in cui società già oggetto
di approfondimenti investigativi non hanno proceduto con la richiesta di rinnovo per
la permanenza nelle white list, dato altresì significativo. È utile ricordare che la ratio legis
del sistema delle cosiddette interdittive antimafia risiede nell’esigenza di contrastare il
fenomeno dell’inquinamento criminale-mafioso nelle attività economiche disponendo
l’esclusione, per via amministrativa, dalla contrattazione pubblica di quelle imprese
che, all’esito di un giudizio di permeabilità alla criminalità organizzata, abbiano compromesso la fiducia sulla serietà e moralità dell’imprenditore6. L’interdittiva antimafia
è, quindi, una misura di carattere cautelare, volta ad anticipare la soglia di prevenzione,
dunque non richiede la necessaria prova di un fatto, né la sussistenza di responsabilità
penali, ma solo la presenza di un quadro indiziario univoco e concordante in base
al quale sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni
mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste e il relativo pericolo. Si
richiama un’autorevole e importante pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. III, sent.
3 aprile 2019, n. 2211) che ha affermato che, ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia, non occorre provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì la sussistenza di
elementi sintomatico-presuntivi dai quali, “secondo un giudizio prognostico latamente
discrezionale”, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; detti elementi devono essere considerati in modo unitario, e non atomistico,
cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri. Si tratta di
misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza
6 D. Lgs. n. 159/2011 e relativi correttivi, D. Lgs. n. 218/2012 e D. Lgs. n. 153/2014. D. Lgs. n. 159/2011 e relativi correttivi,
D. Lgs. n. 218/2012 e D. Lgs. n. 153/2014.
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tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione7.
Peraltro, capita pure che le interdittive antimafia vengano superate da pronunce dei
T.A.R., il cui orientamento talvolta a difesa dell’attività economica dell’azienda, rischia
di vanificare l’azione preventiva svolta dalle prefetture, con grave nocumento soprattutto per le aziende sane. A tale proposito si richiama la ratio della responsabilità sociale delle imprese, di cui al D. Lgs. 231/2001, che con i suoi dettami sottolinea la rilevanza pubblicista del ruolo delle aziende a tutela del bene comune, quindi con effetti
diretti e indiretti sulla collettività.
La tabella che segue presenta uno spaccato della regolarità/irregolarità delle iscrizioni
alle white list delle ditte che hanno partecipato ai lavori di bonifica, mostrando le criticità
in merito all’iscrizione.

7 Cons. St., sez. I, 1° febbraio 2019, n. 337; id. 21 settembre 2018, n. 2241.
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Società iscritte in Categoria 9 Albo Gestori – regolarità white list al 31.07.2021
Tabella esemplificativa

9B

SI

RICHIESTA PRIMA ISCRIZIONE

17/04/2015

NON AGGIORNATO

NA

9B

SI

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

07/05/2016

NON AGGIORNATO

CZ

4B

NO

RICHIESTA PRIMA ISCRIZIONE

10/06/2016

NON AGGIORNATO

NA

9C

Si

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

28/07/2016

NON AGGIORNATO

NA

nessuna

SI

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA Decreto del 20/05/2020

17/02/2017

NON AGGIORNATO

ROMA

9D

NO

RICHIESTA PRIMA ISCRIZIONE

17/03/2017

NON AGGIORNATO

MI

9A

SI

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

02/05/2017

NON AGGIORNATO

BN

2 bis

NO

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

21/11/2017

NON AGGIORNATO

CZ

9D

NO

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

01/12/2018

NON AGGIORNATO

CT

2 bis

SI

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

10/01/2019

NON AGGIORNATO

BN

nessuna

SI

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

15/02/2019

NON AGGIORNATO

TO

2 bis

NO

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

19/02/2019

NON AGGIORNATO

CT

2 bis

NO

RICHIESTA PRIMA ISCRIZIONE

27/02/2019

NON AGGIORNATO

RC

nessuna

SI

RICHIESTA PRIMA ISCRIZIONE

29/05/2019

NON AGGIORNATO

MI

nessuna

NO

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

30/03/2020

NON AGGIORNATO

AG

9B

SI

Provvedimento di diniego rinnovo
iscrizione alla White List - sospeso
dal T.A.R. in data 09/07/2021

17/09/2020

NON AGGIORNATO

KR
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2 bis

NO

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

27/11/2020

NON AGGIORNATO

KR

nessuna

SI

NESSUNA RICHIESTA DI RINNOVO
ALLA PREFETTURA

13/01/2021

NON AGGIORNATO

ME

nessuna

NO

RICHIESTA PRIMA ISCRIZIONE

02/02/2021

NON AGGIORNATO

AG

9D

SI

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

21/04/2021

NON AGGIORNATO

BN

nessuna

NO

RICHIESTA PRIMA ISCRIZIONE

30/04/2021

NON AGGIORNATO

AG

9C

SI

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

21/05/2021

NON AGGIORNATO

CS

9C

SI

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

27/05/2021

NON AGGIORNATO

AG

9C

SI

ISCRITTA

22/09/2021

SI

TV

9D

SI

INTERDITTIVA ANTIMAFIA del
23/06/2020 - Ammistrazione
giudiziaria - ex art. 34bis, c.6 e 7
D.Lgs n. 159/2011 - Iscrizione
disposta a seguito
del provvedimento Tribunale del
23/09/2020.

19/10/2021

NON AGGIORNATO

RC

2 bis

NO

ISCRITTA

02/12/2021

SI

NA

2 bis

NO

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE

11/01/2022

SI

PD

2bis

NO

ISCRITTA

25/01/2022

SI

AG

2bis

SI

ISCRITTA dal 29/01/2021 - ul�ma
validazione precedente risalente al
25/11/2020

29/01/2022

NON AGGIORNATO

CT

nessuna

NO

ANTIMAFIA LIBERATORIA

05/05/2022

NON AGGIORNATO

CE

9B

SI

05/02/2021 DINIEGO RINNOVO
ISCRIZIONE WHITELIST 28/07/2021 ISCRIZIONE a seguito
di istanza presentata
dall’Amministratore Giudiziario –
ex art. 34 bis D.Lgs. n.159/2011

28/07/2022

NON AGGIORNATO

9C

SI

NON RISULTA RICHIESTA
ISCRIZIONE

VA

9C

SI

NON RISULTA RICHIESTA
ISCRIZIONE

NA
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4.3. Il nuovo codice degli appalti pubblici e le certificazioni S.O.A.
Deve essere ricordato che il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) ha previsto che gli operatori economici che vogliono partecipare in qualità di esecutori dei
lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro devono necessariamente
essere in possesso di una qualificazione che ne attesti le capacità economiche e finanziarie, nonché quelle tecniche e professionali. Sul sistema di qualificazione, articolato
in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori, e che è delegato a enti privati chiamati
Società Organismi di Attestazione (S.O.A.), è preposta a vigilare l’A.N.A.C. (Autorità
Nazionale Anticorruzione).
Sono complessivamente 35 le categorie di iscrizione per le quali le imprese possono
essere qualificate, suddivise tra Opere Generali (OG) e Opere Specialistiche (OS). Nel
campo ambientale, in particolare con riferimento alle bonifiche, le due categorie che
assumono rilevanze sono la OG 12 (Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale)8 e, con minore rilevanza, la OG 13 (Opere di ingegneria naturalistica)9. Tali requisiti richiesti alle aziende per partecipare alle gare pubbliche sono decisi dalle stazioni
appaltanti per singola gara e, ovviamente, tale scelta non è affatto neutra, in quanto il
discrimine fondamentale tra le due categorie è che la OG 12 (essendo tarata su opere
che riguardano bonifiche e in generale gestione dei rifiuti) richiede l’obbligo di iscrizione delle imprese all’Associazione Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.M.) - in
Categoria 9 -, obbligo che invece non esiste per la categoria OG 13. Si tratta, naturalmente, di una distinzione dirimente perché comporta l’attivazione oppure la non
attivazione di procedure di verifica e compliance in ambito Albo Gestori Ambientali,
indirizzando conseguentemente le gare verso imprese che hanno già in mano autorizzazioni per gestire rifiuti. Pertanto, se viene preventivato nel capitolato che i requisiti
necessari sono quelli relativi alla OG 13 indicata come prevalente, si rischia di vanificare tutte le specifiche tecniche previste per le ditte adatte alle attività di bonifica, e nello
specifico la Categoria 9, sempre obbligatoria e prevista anche per ciascuna delle società
che partecipano alle eventuali Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.).
In alcuni casi è stato deciso di attivare l’A.N.A.C. per un suo motivato parere circa la richiesta del requisito prevalente della categoria OG 13, nonostante i lavori riguardassero
attività di bonifica e messa in sicurezza. Come rilevato da A.N.A.C. nel Parere n. 56 del
23.04.2013, “il sistema di qualificazione S.O.A. articolato in categorie generali e speciali
8 La categoria OG 12 è definita dall’Allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010: “Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale. Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione
ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la
protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari
per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza”.
9 OG 13 (Opere di ingegneria naturalistica) riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori
puntuali e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilità fra “sviluppo
sostenibile” ed ecosistema, comprese tutte le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via
esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione e il recupero del suolo utilizzato
per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere
necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
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e classifiche deve intendersi come inderogabile da parte della stazione appaltante, che
non può liberamente prescrivere nel bando di gara il possesso di categorie o classifiche
differenti rispetto a quelle fissate dalla legge e dal regolamento”10. Un tema tutt’altro
che marginale o irrilevante. Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità e della
giurisprudenza amministrativa, “l’errata individuazione della categoria prevalente non
comporta soltanto il rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente
qualificato per l’esecuzione delle specifiche lavorazioni, ma costituisce altresì un vulnus
al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica
necessaria alla realizzazione dell’appalto. L’individuazione della categoria prevalente e
della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare, pertanto, non è rimessa
alla discrezionalità della stazione appaltante, ma deve essere effettuata dal progettista
sulla base delle vincolanti indicazioni contenute, per il passato, nel D.P.R. n. 34 del
2000 e, per il presente, negli artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010”11.
Almeno in un caso verificato, trattandosi di un sito di ex discarica il cui importo dei
lavori rientra nei fondi previsti per le attività di bonifica12, si è chiesto all’A.N.A.C. di
considerare la possibilità che fosse stata indicata quale prevalente la Categoria OG 13,
anziché la OG 12, per favorire la partecipazione di società non necessariamente in possesso dell’iscrizione nella Categoria 9 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che, in
caso di riferimento alla prevalenza di opere in OG 12, avrebbe previsto la partecipazione soltanto a società iscritte in Categoria 9, con particolare riferimento alla Categoria
9B, quale requisito di idoneità professionale di cui all’art. 89 c. 10 del 50/201613.
Più in generale, per quanto riguarda il requisito dell’iscrizione in Categoria 9 per le società che partecipano ai bandi di gara per le bonifiche, si preme precisare alcuni punti:
- l’iscrizione in Categoria 9 rappresenta un requisito di idoneità professionale di cui
all’art. 89 c. 10 del 50/2016 e pertanto non può essere oggetto di avvalimento , con
questo intendendosi la facoltà di un’impresa (detta “ausiliata”) di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, avvalendosi dei requisiti provenienti da un’altra impresa (detta “ausiliaria”), la quale, ovviamente, si impegna a metterli a disposizione del richiedente per il
tempo necessario. Si può ricorrere all’istituto dell’avvalimento sia in sede di gara, che
in occasione dell’Attestazione S.O.A.;
10 Cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.), parere 10 settembre 2009 n. 86;
Id., parere 17 dicembre 2008 n. 264.
11 Cfr. A.V.C.P., parere 16 dicembre 2010 n. 217; Cons. St., sez. VI, 30 dicembre 2004 n. 8292, Parere A.N.A.C. n. 56 del
23.04.2013 PREC 15/13/L, Qualificazione S.O.A., corrispondenza tra la tipologia delle lavorazioni e la categoria prevalente
richiesta dal bando, artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010.
12 Fondi di cui al PO FESR 2014/2020, Obiettivo Tematico 6, Obiettivo specifico 6.2, Azione 6.2.1, “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di bonifica”.
Cfr. Cons. St., sez. IV, 24.11.2014, n. 5802; Cons. St, sez. VI, 15.05.2015, n. 2486; Cons. St, sez. V, 28.07.2015, n. 3698.
13 Ibidem. “La specifica connotazione soggettiva dell’iscrizione all’Albo è altresì confermata dal divieto di avvalimento di
tale requisito sancito espressamente dall’art. 89, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 (al contrario dei requisiti speciali o oggettivi)
in quanto non equiparabile ad un requisito ‘trasferibile’ da un operatore economico all’altro” (Rif. Delibera A.N.A.C. n. 575
del 13.06.2018).
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- come sancito unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa, “i bandi di gara
aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale implicano l’esistenza dell’iscrizione
all’Albo dei Gestori Ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di
partecipazione”, ovvero si tratta di un requisito soggettivo che “va posseduto già
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento
di assumere il servizio” e “la cui carenza non può che comportare l’esclusione dalla
procedura di gara”14;
- come ha precisato la stessa A.N.A.C., per quanto riguarda la questione relativa al
possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo in Categoria 9 in capo ai componenti
dei raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale15, è stato osservato
che, mentre per i requisiti di natura oggettiva è ammessa la somma dei singoli mezzi
e delle singole qualità delle imprese facenti parte del raggruppamento, per quelli di
natura soggettiva tale possibilità non sussiste. L’Autorità ha, quindi, affermato che la
prescrizione relativa all’obbligo di iscrizione nell’A.N.G.A.M. ai sensi dell’art. 212 del
D. Lgs. 152/2006, attenendo a un requisito di idoneità professionale tecnico-qualitativo, di natura soggettiva, si rivolge a tutte le imprese associate16;
- inoltre, con la deliberazione n. 498 del 10 maggio 2017 l’A.N.A.C. ha precisato che
le imprese in RTI possono eventualmente cumulare le classi di iscrizione all’Albo,
in ragione dell’importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all’interno della
categoria OG 12, ovvero “ove la lex specialis contempli una specifica classe di iscrizione al suddetto Albo, i singoli operatori economici componenti un’ATI possono
- al fine di raggiungere il requisito prescritto - procedere al cumulo delle rispettive
classi di iscrizione all’Albo, purché ciò avvenga in simmetria rispetto all’importo dei
lavori che ciascuno di essi dovrà eseguire in ordine alla categoria prevalente prevista
dal bando”;
- da ultimo, anche la sentenza del T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., (ud. 17.09.2020)
13.10.2020, n. 2585 ha specificato che “in ossequio alle caratteristiche ed alle finalità
dell’istituto del RTI, pur confermando la necessità che tutti i componenti del raggruppamento debbano essere in possesso dell’iscrizione all’Albo, quale requisito di
natura soggettiva, in coerenza con il predetto istituto appare consentito alle imprese
associate procedere al cumulo delle ‘classi’ di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti
di esecuzione richiesti nel bando, in ragione dell’importo dei lavori che ciascuna di
esse deve eseguire all’interno della categoria (...). Tale interpretazione è conforme anche al principio del favor partecipationis, poiché di fatto consente una maggiore partecipazione alle gare d’appalto da parte delle piccole e medie imprese iscritte all’Albo
ed operanti nel settore”.
14 Cfr. Cons. St., sezione V, n. 1825 del 19 aprile 2017 e Cons. St., sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772.
15 Parere n. 48 del 30 settembre 2014; Delibera n. 257 del 7 marzo 2018.
16 Cfr. Delibera A.N.A.C., n. 575 del 13.06.2018.
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4.4. Il caso delle messe in sicurezza di emergenza (MISE)
Dal lavoro della Struttura del Commissario Unico risalta come qualche Regione abbia
valutato di ricorrere in alcuni siti di discarica presenti nel proprio territorio alle procedure di Messa in Sicurezza d’Emergenza17.
Preme sottolineare che il concetto di “emergenza” richiamato nella procedura di
MISE fa riferimento specificamente a un evento repentino, come definito all’art. 240
comma 1 lett. m): “ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera
nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione
repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di
contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle,
in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o
permanente”. Pertanto, per emergenza si deve intendere una qualsiasi situazione critica
causata da un evento improvviso che determina una situazione potenzialmente pericolosa per l’immediata incolumità delle persone e/o dei beni, strutture e/o dell’ambiente.
Peraltro, essendo la MISE un intervento di carattere preventivo e non ripristinatorio,
dovrebbe portare quasi naturalmente verso la bonifica vera e propria, ai sensi dell’art.
242 del T.U.A., altrimenti potrebbe rivelarsi solo un inutile dispendio di risorse pubbliche, soprattutto considerato che l’obiettivo finale dovrebbe essere la definitiva bonifica o, quanto meno, messa in sicurezza del sito in questione. Per avere certezza di
quali interventi attuare, le uniche azioni da intraprendere sono il Piano delle Indagini
Preliminari e la Caratterizzazione e, solo se si riscontrano superamenti, la successiva
Analisi di rischio. Come abbiamo già accennato, soltanto quando le CSR (analisi di
rischio) superano le CSC (concentrazioni di sostanze contaminanti) individuate in fase
di caratterizzazione, il sito risulta contaminato (ai sensi del T.U.A.), quindi soggetto alla
messa in sicurezza e alla successiva bonifica.
Pertanto, sarebbe opportuno rilevare se tali MISE trovano una concreta ragione di
essere state attuate e soprattutto verificate:
- se i finanziamenti ricevuti o preventivati siano congrui rispetto alla tipologia di intervento;
- se, dove siano già stati effettuati interventi di MISE, la procedura di bonifica sia
stata poi portata a effettiva conclusione tramite Caratterizzazione, Analisi di rischio e
concreta attività di ripristino e/o bonifica o messa in sicurezza permanente (con verifica della correttezza della procedura tramite Conferenze di Servizi e pareri ARPA).
17 Esemplificativo il dato di alcune Regioni nel cui Piano Regionale di Bonifica venivano indicate percentuali elevatissime di
procedure di MISE. Laddove, infatti le Regioni versino in uno stato di emergenza pluridecennale relativamente al settore di
gestione dei rifiuti, la condizione di emergenza dei siti da bonificare è difficilmente attribuibile a una situazione improvvisa
e imprevedibile, come definito dalla norma, quanto piuttosto frutto di un deficit di governance. L’anomalia è ancora più
evidente in quei casi in cui la richiesta per il finanziamento della MISE - come è stato possibile constatare dalla Struttura
del Commissario Straordinario - è arrivato anche a distanza di diversi anni da una prima proposta di intervento definito
“emergenziale” e mai attuato.
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Il rischio è, infatti, che almeno una parte dei finanziamenti utilizzati per interventi
di MISE non siano stati correttamente impiegati18, sfruttando in modo singolare la
generale situazione emergenziale nel campo dei rifiuti.
Nelle situazioni emergenziali si rischia di andare facilmente in deroga alle procedure
ordinarie, perdendo trasparenza e tracciabilità di tutti i processi. In particolare, il rischio riguarderebbe, da una parte, la circostanza che i fondi siano stati ottenuti e spesi
senza aver preventivamente accertato e misurato ai sensi del T.U.A. l’effettiva contaminazione ambientale, dall’altra, per non aver eventualmente effettuato le dovute
verifiche sul corretto impiego degli stessi finanziamenti (tra gare, affidamenti diretti,
analisi, ecc.), con speciale riguardo alle discariche in procedura di infrazione, per le
quali è a maggior ragione determinante aver attuato la corretta procedura ai sensi di
quanto prescritto analiticamente dal T.U.A.

18 Per esempio, prevedendo e/o mettendo in atto operazioni non necessarie, che hanno permesso di moltiplicare affidamenti di progetti, appalti per lavori e analisi, con la conseguente elargizione a tecnici, progettisti e laboratori di analisi.
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Capitolo 5.
Il profilo di rischio nelle bonifiche

5.1. Criticità e red flags
Nel tentativo di individuare il filo comune che caratterizza le proiezioni illegali, si è
provato a elaborare per la prima volta un profilo di rischio qualitativo per le bonifiche
utile a intercettare i punti di criticità, qui definiti red flags, mutuando una metodologia
già in uso da A.N.A.C.
In senso descrittivo le criticità si possono così sintetizzare:
- scelta dei siti da bonificare: a volte non si è data priorità al livello di criticità ambientale. I criteri di scelta dei siti da bonificare non sono totalmente coerenti con le
previsioni di legge;
- attivazione delle bonifiche senza eseguire, sia a monte che a valle, la procedura prevista dal T.U.A. (laddove la bonifica non è affidata a competenze specifiche fin dal
Piano delle indagini preliminari, non vengono rispettati gli step previsti all’art. 242
- progetti di bonifica ideati e finanziati senza la constatazione del livello effettivo di
contaminazione del sito);
- mancata attuazione dell’individuazione delle “migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive
Costs) ai sensi delle normative comunitarie”1. Verificare che le scelte di progettazione
degli interventi si basino su reali esigenze dovute alla situazione ambientale e non su
“altre” motivazioni (per esempio: una bonifica ex sito è molto più remunerativa per
una ditta rispetto a una MISP);
- assenza di controlli sia in itinere che ex post per verificare la congruità dei lavori
rispetto ai contratti e alla disciplina di settore;
- necessità di verificare a monte il rispetto dell’obbligo di iscrizione in Categoria 9
Albo Gestori e OG 12 S.O.A. Al fine di evitare che le gare possano essere cucite addosso alle ditte legate da patti di cointeressenza con la Stazione Appaltante di turno,
occorre un controllo puntuale a monte - supportato da attività di intelligence (scambi
di informazioni tra i vari enti di controllo e verifica) - sui criteri di qualificazione (per
le S.O.A.: organismi privati garantiscono la “qualità” dell’operatore e la “pulizia”);
- rischio di sovrapposizione tra controllori e controllati, quindi che uno o più membri
della Commissione di gara/R.U.P./Direttore lavori possano fare gli interessi di imprese in accordo tra loro;
- non chiara identificazione dei CER dei rifiuti dei cantieri di bonifica, quindi della tipologia di rifiuti che occorre eliminare e/o trasportare/trattare. Manca soventemente
l’identificazione di siti di conferimento, con conseguente scarso controllo della filiera
del rifiuto;
- difficoltà delle stazioni appaltanti di verificare la regolare iscrizione delle singole
società in white list. Capita, infatti, che le stazioni appaltanti non accedano alla Banca
Dati della D.N.A.A. nel caso in cui la società in questione sia in attesa di rinnovo di
1 Rif. Allegato 3 alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006.
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iscrizione in white list, ragione per la quale dovrebbe, invece, esserci maggior dialogo,
a monte, con le Prefetture competenti;
- necessità che i subappaltatori e i subcontraenti siano correttamente individuati e che
nei cantieri si operi correttamente. Il rischio concreto è che, in assenza di adeguati
controlli a monte e in fase operativa, i cantieri possano diventare l’incubatrice di traffici illeciti di rifiuti e, in genere, di altre irregolarità nella loro gestione;
- mancata trasparenza sulla rendicontazione delle spese fatte e di quelle da fare. Serve
un quadro chiaro e certo di tutte le spese, la cui documentazione - nel rispetto della
privacy dei singoli attori - deve comunque essere di pubblico dominio e accessibile
attraverso forme di open data facilmente fruibili e complete.

5.2. Schema di valutazione dei rischi IQR-bonifiche
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Legenda:
valutazione complessiva 0-5 rischio basso
valutazione complessiva 5-10 medio ma sotto controllo
valutazione complessiva 10-15 Pre-Alert
valutazione complessiva 15-20 Alert
valutazione complessiva 20-25 Alert grave
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5.3. Policy: suggerimenti per attività operativa
Il programma per il futuro è di bonificare un numero elevato di siti, sia quelli presenti
negli elenchi di ogni regione, che i S.I.N. e i “siti orfani” stabiliti con il decreto 29
dicembre 2020, “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e
ripristino dei siti orfani” (GU n. 24 del 30.01.2021). Si tratta di interventi che richiedono il massimo impegno sia sul fronte tecnologico che del monitoraggio e controllo
sull’impiego delle importanti risorse economiche. In entrambi i casi, quindi, si deve
garantire il massimo di trasparenza e tracciabilità, soprattutto alla luce dei significativi investimenti previsti per tali aree da riqualificare nel Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR-Next Generation) come “risorsa per lo sviluppo economico”,
favorendone l’inserimento nel mercato immobiliare al fine di ridurre l’impatto ambientale e la promozione dell’economia circolare. A questo scopo, si propongono
in chiusura della panoramica sopra esposta alcuni significativi passi da compiere per
rendere quanto più possibile efficaci, veloci e trasparenti le procedure di bonifica:
- procedere a una ricognizione sull’impiego dei fondi fino ad oggi destinati al settore
bonifiche, prevedendo un quadro che presenti con dati trasparenti e univoci quanto
già attuato, con quali canali di spesa e quanto ancora da attuare; allo stesso tempo sarebbe utile procedere a un time planning delle attività basato sulla tempistica prevista
all’Art. 242 del T.U.A.;
- procedere con la verifica, tramite i Comuni e/o le Regioni, della presenza dei Piani
Preliminari riguardanti i siti nel Piano Bonifiche della Regione allo scopo di verificare
la loro effettiva contaminazione, ovvero se siano stati compiuti quegli step preliminari
necessari per inquadrare la situazione della contaminazione del sito;
- creare a livello regionale un archivio online relativo alla documentazione delle procedure di bonifica dei siti, che permetta ai cittadini/associazioni di poter visionare lo
stato dei lavori nei Comuni di pertinenza e la gestione dei relativi fondi in riferimento
a ciascuna fase della procedura. In particolare, l’archivio online dovrebbe contenere
la documentazione relativa a:
a) Conferenze dei Servizi relative a ciascuno step per ogni sito;
b) Piani Preliminari di bonifica (e relativo costo attuativo);
c) Piani di caratterizzazione (e relativo costo attuativo);
d) Analisi di rischio (e relativo costo attuativo);
e) Piano di Ripristino o Bonifica (e relativo costo attuativo);
f) Indicazione della/delle società aggiudicatrici dei lavori di bonifica con
riferimento alle procedure di gara e relativa aggiudicazione;
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- verificare, al netto delle effettive attività intraprese, quali siano gli interventi da portare avanti, stilando un elenco che tenga in conto le priorità formulate dal gruppo di
lavoro della Cabina di Regia “Benessere Italia”2 presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri nell’ambito del progetto sviluppato per “Il benessere nel contesto delle
bonifiche”, ad oggi non ancora valorizzato;
- prevedere che gli organi competenti (ARPA e Forze dell’Ordine) procedano con la
verifica di eventuali omesse attività di caratterizzazione e bonifica (art. 257 del D. Lgs.
vo 152/2006 e/o art. 452terdecies), laddove siano stati stanziati fondi e non siano
stati presi provvedimenti dai Comuni nei tempi previsti dalla Legislazione vigente;
- migliorare la professionalità delle Stazioni Appaltanti, soprattutto in merito alla redazione dei bandi, incentivando scelte sostenibili, trasparenti e innovative. Sarebbe altresì utile prevedere specifici e mirati percorsi formativi per il personale che si occupa
in particolare di bandi nel settore ambientale, anche alla luce dei continui mutamenti
normativi, come nel caso dei CAM;
- prevedere un Coordinamento nazionale delle attività di bonifica, con specifica professionalità e operatività. Esigenza che emerge in maniera netta anche dalle risposte
date dagli operatori del settore alle domande del questionario. Visto l’elevato numero
di soggetti coinvolti nella procedura, si reputa altresì necessaria l’istituzione di un ufficio preposto con specifiche qualifiche e personale specializzato, al fine di garantire
l’attuazione di procedure a livello nazionale univoche e puntuali. Tale coordinamento
avrebbe tre precipue funzioni operative:
a) accountability e garanzia di trasparenza e due diligence delle attività di bonifica;
b) corretta attuazione delle tempistiche previste dalla normativa. Tale tematica risulta
di particolare criticità anche dalle risposte date nel questionario di cui si è già detto.
Infatti, il mancato rispetto delle tempistiche previste nelle fasi indicate nel T.U.A. è
evidentemente condizionato dal mancato coordinamento e da una non sempre ade
guata professionalità e capacità tecnica degli attori della procedura;
c) supervisione e garanzia sull’utilizzo delle migliori tecnologie (BAT) per identificare
le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo più adeguato delle aree, attività
indicata quale prioritaria nel PNRR;
- prevedere procedure di controlli sul personale specializzato in tutte le fasi di bonifica, che accertino la regolarità delle attività da svolgersi, a partire dalle fasi di gara fino
alle verifiche nei cantieri, con particolare attenzione alla regolarità delle procedure di
caratterizzazione del rifiuto, gestione dello stesso e, in generale, del rispetto dell’attuazione dei progetti;
- migliorare l’attività di confronto, trasparente ed eticamente ineccepibile, pubblico-privato.
2 Istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 giugno 2019.
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A conclusione, e integrando il quadro sopra esposto, al fine di rendere l’intero iter
efficiente e più trasparente, si ritiene che potrebbe essere quanto mai opportuno proporre l’istituzione di una norma UNI ISO specifica per il settore delle attività di
bonifica, per fornire linee guida, criteri e indicazioni di sistema di gestione dell’intera
procedura agli operatori del settore. Norma utile sia sotto gli aspetti tecnici che procedurali, in grado di garantire un controllo indipendente e qualificato in un settore
di elevata criticità e di interesse nevralgico e strategico per gli scenari evolutivi del
Sistema Paese.
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Conclusioni
Pubblicare questo report, Il lungo cammino delle bonifiche. Primo report e analisi del fenomeno,
per la Fondazione è stato come viaggiare nel tempo e nello spazio per recarsi nel mondo che le è proprio: quello dell’impegno e della trasparenza. Idee forti e disincantate
che Margherita Hack (la “Marga”, come la chiamavamo in confidenza) avrebbe accettato e approvato anche con una sua partecipazione diretta, se fosse stata in vita.
Da grande scienziata quale era, avrebbe abbracciato con forza questo impegno del
Commissario Unico, Gen. B. CC Giuseppe Vadalà, e dell’Arma dei Carabinieri, evidenziando che il futuro nasce da opere forti e dirette realizzate nel presente. Con la
sua opera di grande divulgatrice avrebbe anche desiderato interrompere il tempo per
avere la possibilità di dire altro e far comprendere alle generazioni future l’importanza
di termini come “doveri” e “diritti”.
Margherita Hack ha sempre guardato avanti, fino agli ultimi giorni della sua vita, in
cui inseriva note con i suoi appunti sulle riviste scientifiche. Voleva dimenticarsi del
tempo per costruire una città e un mondo migliore in cui termini come uguaglianza,
libertà e ricerca, ambiente e lotta alla criminalità avessero un ruolo determinante e non
secondario.
La Fondazione Margherita Hack con questo report vuole seguire questi intenti con alle
spalle le ali della volontà e ai piedi la bici che portava ogni giorno la nostra “Marga”
da Trieste a Grado.
Fondazione Margherita Hack
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