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Il quadro legislativo per l’inquinamento diffuso
Tre livelli normativi e programmatori

• Europeo 

• Direttiva 2000/60/EC – Direttiva Quadro sulle Acque (Water 
Framework Directive - WFD)

• Nazionale

• D.Lgs. 152/2006 Parte Terza (Difesa del Suolo, tutela delle acque 
dall'inquinamento, gestione delle risorse idriche )

• D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, Titolo V (Bonifiche)

• Regionale

• Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) - D.G.R. 
1990/2014

• Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) – D.G.R. 6990/2017



Direttiva 2000/60/EC 
Water Framework Directive – Direttiva Quadro Acque

• La gestione dell’acqua è correlata a molte 
politiche: l’integrazione è l’unica via verso la 
sostenibilità idrica

• Le acque sotterranee non devono presentare 
alcun livello di inquinamento: ogni forma di 
contaminazione deve essere rilevata e 
bloccata

• Gli Stati Membri devono identificare i corpi
idrici sotterranei e assicurare il
raggiungimento del buono stato chimico e 
quantitative entro il 2015(!!)

• Possibili proroghe al raggiugimento degli
obiettivi di qualità (Buono al 2021 e al 2027)



D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 
Parte IV – Titolo V

• art. 239 → gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree 
caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle Regioni con 
appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti 
oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei 
criteri generali di cui al presente titolo.

• art. 240, comma 1, lettera r) → definisce l’inquinamento diffuso come “la 
contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici 
ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola 
origine”

• art. 240, comma 1, lettera b) → ...“Nel caso in cui il sito potenzialmente 
contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o 
naturali che abbiano determinato il superamento di una o più 
concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al 
valore di fondo esistente per tutti i parametri superati”.



D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 
Parte IV, Titolo V

• Allegato 1, Titolo V, Parte IV  → per le acque sotterranee “… Valori superiori 
(alle CSC) possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più 
elevato o di modifiche allo stato originario dovute all’inquinamento diffuso, 
ove accertati o validati dalla Autorità competente, … comunque 
compatibilmente con l’assenza di rischio igienico – sanitario per eventuali 
altri ricettori a valle.” 

Parte III – Tutela delle acque

• art. 77 cm. 7→ … Le Regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di 
qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra 
almeno una delle condizioni seguenti: 

a) il corpo idrico ha subito, in conseguenza dell'attività umana, gravi 
ripercussioni che rendono manifestamente impossibile o 
economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello 
stato qualitativo; ….



Criteri per la elaborazione di piani di gestione 
dell’inquinamento diffuso  

ISPRA e Sistema nazionale delle Agenzie per l’Ambiente

Delibera CF n. 76 del 12 luglio 2016

➢ Richiama il Protocollo di Regione 
Lombardia 

➢ Contiene indicazioni su aspetti 
tecnici riguardanti le elaborazioni 
statistiche

➢ Utile strumento per le Regioni che 
non hanno ancora normato

➢ Supporto tecnico al Sistema delle 
ARPA 



TUTELA E 

PROTEZIONE 

DELLE ACQUE

BONIFICA DELLE 

AREE INQUINATE

FALDE 

INQUINATE

PTUA PRB

➢ Sorgenti puntuali 

➢ Plume di 
contaminazione

➢ Inquinamento 
diffuso

Pianificazione regionale



Programma di Tutela e Uso delle Acque
Approvato con DGR 6990 del 31 luglio 2017

➢ Individuazione dei corpi idrici superficiali e
sotterranei e loro classificazione (stato)

➢ Analisi delle pressioni e degli impatti

➢ Individuazione dei corpi idrici appartenenti
alle aree protette individuate dalla Dir.
2000/60/CE

➢ Parte normativa delle misure del piano

➢ Elenco complessivo delle misure divise per
argomento

Individuare e programmare le misure necessarie a 
garantire un uso plurimo della risorsa idrica 

compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità ambientale
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La strategia adottata da Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

➢ Direzione Generale Ambiente e 
Clima
➢ Piano regionale di gestione dei 

rifiuti e delle bonifiche 2014-
2020

➢ Piano per l’inquinamento diffuso

D.G.R. n. 1990/2014
Approvazione del 

Programma Regionale di 
Gestione Rifiuti (P.R.G.R.)

comprensivo di  
Programma Regionale di 

Bonifica delle aree inquinate 
(P.R.B.)

http://www.regione.lombardia.it/


Definizione 

delle Priorità 

di intervento

Marketing 

Territoriale
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rifiuti prodotti 

da bonifica

Gestione 

inquinamento 

diffuso

Prevenzione 
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mento 

Nuova procedura 
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intervento – mod. 

SER-APHIM

Promozione di 

tecnologie 

innovative / 

sostenibili di 

bonifica 

Piano di 

intervento 

per le acque 

sotterranee

• Definizione ruoli e 

responsabilità

• Protocollo 

Operativo 

• Criteri per la 

pianificazione 

economico-

finanziaria

• Istituzione dei primi 

Tavoli tecnici per le 

aree a 

inquinamento 

diffuso

• Definizione di un 

indice di rischio 

relativo per la 

gerarchizzazione 

dei siti contaminati

• Aggiornamento 

triennale delle 

priorità regionali

• Programmazione 

economico-

finanziaria degli 

interventi 

• Azioni di supporto 

agli Enti locali

• Protocolli di Intesa 

tra Regione e 

Comuni

• Scenari di 

trasformazione 

urbanistica 

• Bandi pubblici per 

la riqualificazione 

• Linee Guida per il 

riutilizzo e la 

riqualificazione 

urbanistica delle 

aree contaminate -

DGR 5248/2016

• Introduzione 

dell’art. 17 bis della 

l.r. 26/2003 (l.r. 

24/2014)

• Adozione d’ufficio 

di misure di 

prevenzione e 

precauzione in 

sostituzione e in 

danno al soggetto 

inadempiente

• Definizione di  

criteri e procedure 

per il 

finanziamento 

degli interventi 

• Analisi e 

promozione di 

nuove tecnologie 

di bonifica e di 

caratterizzazione

• Sperimentazioni  

«controllate» di 

tecnologie in situ 

• Protocollo di Intesa  

• Rapporto biennale 

sulle tecnologie 

adottate

PRB 2014 - AZIONI DI PIANO

Riqualificazione 

ambientale e 

urbanistica di aree 

contaminate e 

dismesse

Prevenire i rischi 

ambientali e sanitari 

connessi ad attività 

di gestione di rifiuti 



PRB 2014 - AZIONI DI PIANO
Inquinamento diffuso e tutela delle acque sotterranee

• Protocollo Operativo per le acque 
sotterranee 

• Definizione ruoli e responsabilità

• Criteri per la pianificazione 
economico-finanziaria

• Azioni per l’individuazione e la 
gestione dei Plume di 
contaminazione

➢ OBIETTIVO: Definizione di una strategia regionale per la gestione delle 
problematiche connesse all’inquinamento diffuso delle acque 

sotterranee 

Per le singole aree individuate come soggette a inquinamento
diffuso, il PRB prevede la predisposizione e l’attuazione di
specifiche misure e azioni (Piano d’intervento/misure di
risanamento)



Misure di 

risanamento - area 

n-2 

Misure di 

risanamento – area 

n-1

Direttiva Acque

Programma Regionale 

di Bonifica delle aree 

inquinate (P.R.B.)

Misure di 

risanamento per 

l’area Vasta (Nord 

Est Milano)

Misure di 

risanamento per 

l’area del Nord Ovest 

Milano

Misure di 

risanamento – area 

n

Livello 

pianificatorio

Livello di 

implementazione

Piano regionale di gestione 
dell’inquinamento diffuso 

Direttiva VAS



Piano regionale di gestione 
dell’inquinamento diffuso 



Protocollo Operativo
Rappresenta la procedura standardizzata per la gestione del “procedimento” 

per l’inquinamento diffuso

Fasi Azioni (obbligatorie/opzionali)
Fase 1 – Istituzione del Tavolo 
tecnico regionale di 
coordinamento

• Istanza Provinciale

• Pianificazione regionale

• Attivazione del Tavolo Tecnico di coordinamento 
Fase 2 – Attività conoscitiva • Ricostruzione storica/Sistematizzazione Informazioni 

disponibili 
Fase 3 – Valutazione dei rischi 
potenziali 

• Metodologia di Valutazione dei rischi

• Piani di indagine delle principali vie di trasporto ed 
esposizione

Fase 4 – Misure di risanamento • Perimetrazione  dell’areale di  inquinamento diffuso 

• Definizione delle CRB

• Definizione delle Misure di  intervento
Fase 5 – Informazione e 
comunicazione

• Piano di comunicazione 

Fase 6 – Monitoraggio in 
itinere e post-intervento

• Definizione del Piano di monitoraggio degli interventi 
in corso

• Valutazione delle possibili misure correttive 



➢ Tutti i soggetti pubblici 

interessati dalla gestione e 

tutela delle acque 

sotterranee 

➢ Differenti livelli 

amministrativi e territoriali

➢ Principali Stakeholders

(Gestori servizio idrico…)

→ Coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nel processo di 

definizione e sviluppo dei Misure di Risanamento per 

l’inquinamento diffuso 

Tavolo Tecnico regionale di coordinamento
Rappresenta la procedura standardizzata per la gestione del “procedimento” per 

l’inquinamento diffuso
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Tutela delle acque sotterranee
Inquinamento diffuso e Plume di contaminazione

Dall’analisi degli studi 

pregressi e dei dati di 

contaminazione disponibili è 

emersa la presenza di 

contaminazione diffusa da 

solventi clorurati nelle area 

del nord-est e del nord-ovest 

Milano

Regione ha affidato alle Province lo studio dei principali plume di

contaminazione presenti (finanziamenti per circa € 3 milioni)



Base conoscitiva – Misure Nord Est Milano

Creato un Database Idrogeologico che contiene tutti i
punti ricadenti in Area di Elaborazione Statistica per cui:
• siano disponibili valori analitici nell’intervallo 2003-

2014 (Arpa, gestori SII, Provincia)
• siano note le informazioni tecniche necessarie

all’attribuzione del punto ad uno specifico
acquifero

Database Idrogeologico composto da:
• 3.478 punti monitoraggio, associati su base stratigrafica agli acquiferi 

captati
• dataset dei dati idrochimici periodo 2003-2014 consistente in circa 

45.500 dati

Regione ha incaricato Arpa per lo sviluppo delle conoscenze di aree vaste della 
Provincia di Milano e di Monza Brianza (2012/2015), sistematizzando i dati 
analitici disponibili, acquisendo anche quelli dei Gestori del S.I.I. e dell’Università



Definizione valori di concentrazione inquinamento 
diffuso

La procedura per la definizione delle concentrazioni dell’inquinamento
diffuso può sinteticamente essere riassunta nelle seguenti fasi:

• Analisi statistica per associare i 
punti di monitoraggio ad una 
specifica sorgente

• Modellazione di flusso e di 
trasporto per definire 
l’estensione di plumes 

• Esclusione dei plumes e degli 
hotspot dai punti utili a definire 
la distribuzione 
dell’inquinamento diffuso 

• Analisi statistica multivariata (analisi cluster) per 
definire i  valori di inquinamento diffuso

• Interpolazione geostatistica per rappresentare le 
fasce con valori diversi di inquinamento diffuso



D.G.R. n . 6737 del 19/06/2017 e s.m.i.

 Fase conoscitiva 

 Delimitazione delle aree a 
diversa Concentrazione di 
riferimento per la Bonifica (CRB)

 Valutazioni del rischio: da 
inalazione e da usi diversi dal 
potabile

 Misure di risanamento 

 Relazioni con gli obiettivi di 
qualità delle acque

 Informazione e comunicazione



Valori di CRB [mg/l] Fascia 

Gialla

Fascia 

Rossa

Comuni a nord est del 

confine amministrativo del 

Comune di Milano 

(Brugherio, Cinisello 

Balsamo, Cologno Monzese, 

Monza, Nova Milanese, Sesto 

San Giovanni) 

PCE

2,9

TCM

0,5

PCE

7,4

TCM

--

Comune di Milano

PCE

5,1

TCM

0,7

PCE

9,4

TCM

1,5

8,5

Concentrazioni di Riferimento per la Bonifica (CRB)



Valori di

CRB [µg/l]

Fascia 

Gialla

Fascia 

Rossa

Comuni a

Nord-est

di Milano

PCE 2,9

TCM 0,5

PCE 7,4

--

Comune

di Milano

PCE    5,1

TCM    0,7

PCE 8,5

TCM 1,5



Le misure e gli interventi definiti per l’area interessata da

inquinamento diffuso, comprendono:

 Ricerca delle sorgenti di contaminazioni ancora individuabili e avvio

delle iniziative a carico dei responsabili

 Verifica dei procedimenti in corso, sostituzione soggetti inadempienti

e rivalsa

 Monitoraggio dell’evoluzione dell’inquinamento diffuso

 Valutazione dei possibili rischi derivanti dalla presenza di situazioni

sito-specifiche (popolazione esposta, usi delle acque, laghetti di cava…)

 Valutazione in corso di possibili precauzioni da assumere nell’uso,

diverso dal potabile, di acque interessate da inquinamento diffuso

Le misure e gli interventi concorrono al raggiungimento degli

obiettivi di qualità fissati dagli strumenti di tutela delle acque

Misure di Risanamento 



Misure di Risanamento
Piano di Comunicazione

Per informare adeguatamente 
riguardo:

- la perimetrazione dell’area,

- la situazione della 
contaminazione

➢ Sito internet

➢ Pubblicazioni

➢ Eventi formativi

➢ Convegni
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Conclusioni 1/3
• Problematica inquinamento diffuso complessa per riferimenti

legislativi non esaustivi e necessità di avviare e concludere
procedimenti amministrativi con l’accordo in linea di massima di tutti i
soggetti interessati

• Riconoscere la presenza di situazioni di inquinamento diffuso
consente di valutare possibili criticità per la salute umana e di gestire
gli interventi di recupero in modo razionale e senza spreco di risorse,
in un quadro di sicurezza per la salute e l’ambiente

• Per affrontare in modo adeguato la problematica richiesta conoscenza
approfondita degli acquiferi interessati e, in particolare, delle
concentrazioni delle sostanze in più anni (monitoraggi ARPA e gestori
servizio idrico), e l’implementazione di modelli per elaborazioni e
previsioni



Conclusioni 2/3

Rapporto tra Bonifiche e Tutela 
delle acque sotterranee

Rapporto tra disciplina ordinaria   
(artt. 242/252) e disciplina per 
l’inquinamento diffuso

Definizione di nuove CSC

Qualità e disponibilità delle basi 
dati (Soggetti detentori; 
distribuzione spaziale, 
riferimento temporale)    

Valutazione dei rischi 

Raccordo tra diversi 
strumenti di pianificazione 

Principio chi inquina paga

Responsabilità e ruoli della 
Pubblica Amministrazione 

Influenza la qualità dei 
modelli
Necessaria implementazione

Validazione  



Necessario strutturarsi a livello di Sistema regionale per
rendere l’attività istituzionale:
▪ Regione: coordinamento attività dei soggetti interessati, gestione

economico-finanziaria, attuazione di misure
▪ ARPA per monitoraggio delle acque sotterranee, sistematizzazione banche

dati, modelizzazione
▪ Provincie e Comuni: attuazione delle misure, gestione procedimenti

ordinari, individuazione responsabili

Conclusioni 3/3



Giugno 
2014

Giugno 
2017

Luglio 
2019

Agosto 
2019

2020

2021

Approvazione PRB (D.G.R. 1990/2014) 

– Rappresenta il Piano regionale di gestione dell’inquinamento 
diffuso nel marzo 2006 con DGR 2244

– Comprende il Protocollo Operativo per l’inquinamento diffuso 

Misure di Risanamento Nord Est Milano (D.G.R. 6737/2017)

– Avviate attività del Tavolo tecnico nel 2015

– Perimetrata e definito area a inquinamento diffuso

Misure di Risanamento Nord Ovest Milano  

– Nuova perimetrazione e adozione CRB

– Aggiornamento delle misure

Progetto AMIIGA 

– Presentazione Good Pratice per la gestione delle fale inquinate 

Aggiornamento PRB 

– Aggiornamento Piano di gestione dell’inquinamento diffuso 

Revisione PTUA 

– Integrazione delle Misure di risanamento 

Piano attività  



Contatti:

Struttura Bonifiche
D.G. Ambiente e Clima

+39 0267652182 – Marina Bellotti
+39 0267656689 – Donata Balzarolo

elisabetta_confalonieri@regione.lombardia.it
marina_bellotti@regione.lombardia.it
donata_balzarolo@regione.lombardia.it

http://www.regione.lombardia.it

mailto:Marina_bellotti@regione.lombardia.it
mailto:Marina_bellotti@regione.lombardia.it
mailto:donata_balzarolo@
mailto:Marina_bellotti@regione.lombardia.it



