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PARTE IV – BONIFICA E RIPRISTINO
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• Bonifica: «l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di 
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le 
concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e 
nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori 
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)»

• Ripristino e ripristino ambientale: «gli interventi di 
riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti 
complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza 
permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e 
definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli 
strumenti urbanistici».

PARTE IV: 
DEFINIZIONI



ESEMPIO DI RIPRISTINO AMBIENTALE POST-BONIFICA
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ESEMPIO DI RIPRISTINO AMBIENTALE POST-BONIFICA
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CRITERI TECNICI RIPRISTINO POST BONIFICA

La normativa non riporta alcun criterio specifico per selezionare 
l’intervento più idoneo; unica indicazione: «adeguare gli 
interventi di rispristino ambientale alla destinazione d’uso e 
alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e 
paesaggistiche».

Tipicamente nel ripristino post-bonifica:

- la dimensione dell’intervento di ripristino coincide con la 
dimensione dell’area bonificata

- l’intervento è esterno al POB e viene svolto dai soggetti che si 
occupano del risviluppo dell’area
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PARTE VI – DANNO E RIPRISTINO
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• […] il ripristino […] mediante qualsiasi azione o combinazione di 
azioni […] dirette a riparare, risanare o, […] sostituire risorse naturali 
o servizi naturali danneggiati.

• Per "ripristino", anche "naturale", s'intende: 

– nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno 
delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni 
originarie; 

– nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di 
effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale.

• Le misure per il ripristino ambientale sono (Allegato 3):

– Riparazione primaria

– Riparazione complementare

– Riparazione compensative
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PARTE VI:
DEFINIZIONI



CTU per il Danno Ambientale di CROTONE:

«si può affermare con certezza che se la bonifica prevista nel POB 
avrà effettivamente corso […] l’area industriale della ex Pertusola, i 
dintorni ritornerebbero ad essere fruibili, senza limitazione d’uso, 
per i Cittadini di Crotone e non solo.

Si lascerebbe alle future generazioni un’area pienamente 
riconquistata per ogni attività umana.»
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PARTE VI: RIPRISTINO:
LA BONIFICA ESAURISCE IL DANNO AL TERRENO (1/2)



CTU per il Danno Ambientale del LAGO MAGGIORE:

«la Conferenza di Servizi decisoria del MATTM del 27 ottobre 2011 ha 
ritenuto “approvabile” con prescrizioni il Progetto Operativo di 
Bonifica (per brevità, POB) del sito Syndial di Pieve Vergonte (VB) […] 
si è ora in attesa che il MATTM emetta il decreto autorizzativo finale.

Il POB prevede una serie articolata di interventi […] coprono sia la 
matrice ambientale suolo-sottosuolo, che la matrice acque 
sotterranee […].

Sono tutti interventi necessari che, se realizzati correttamente, 
possono costituire effettivo ripristino totale delle aree del 
Comprensorio industriale.»
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PARTE VI: RIPRISTINO:
LA BONIFICA ESAURISCE IL DANNO AL TERRENO (2/2)
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DIFFERENZA TRA PARTE IV E VI

Ripristino Parte IV: Ripristino Parte VI:

Terreni Terreni

Scopo: riqualificazione
ambientale e paesaggistica

Acque

Habitat protetti

Specie protette

Servizi

Scopo: ritorno alle condizioni
originali (baseline) (terreni a parte)
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PARTE VI:
RIPRISTINO DEL DANNO: INTERVENTI DI RIPARAZIONE

• […] il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo 
ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, […] 
dirette a riparare, risanare o, […] sostituire risorse naturali o servizi 
naturali danneggiati.

• Per "ripristino", anche "naturale", s'intende: 

– nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno 
delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni 
originarie; 

– nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di 
effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale.

• Le misure per il ripristino ambientale sono (Allegato 3):

– Riparazione primaria

– Riparazione complementare

– Riparazione compensative



• Riparazione primaria: 
qualsiasi misura di 
riparazione che riporta 
le risorse e/o i servizi 
naturali danneggiati 
alle o verso le 
condizioni originarie 
(baseline). Vanno prese 
in considerazione […] 
azioni per riportare 
direttamente le risorse 
naturali e i servizi alle 
condizioni originarie in 
tempi brevi, o 
attraverso il 
ripristino naturale.
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PARTE VI: RIPRISTINO:
RIPARAZIONE PRIMARIA E RIPRISTINO NATURALE
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PARTE VI: ESEMPI DI RIPRISTINO:
RIPARAZIONE PRIMARIA

Esempi di riparazione primaria:

➢ scavo e smaltimento del terreno

➢ barriera idraulica acqua di falda

➢ ripopolamento di un habitat 
protetto

➢ rimozione del prodotto libero da 
un fiume
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PARTE VI: ESEMPI DI RIPRISTINO:
RIPRISTINO NATURALE

Alcune misure di ripristino naturale:

• Monitored Natural Attenuation (falda) - MNA

• Monitored Natural Recovery (sedimenti) - MNR
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Riparazione complementare: qualsiasi misura di riparazione 
intrapresa per compensare il mancato ripristino completo.

Riparazione compensativa: qualsiasi azione intrapresa per 
compensare le perdita temporanee di risorse e/o servizi 
naturali fino a quando non è stata completata la riparazione 
primaria (indisponibilità della risorsa).

La perdita di risorse/servizi (Debiti) si compensa con la 
creazione di risorse/servizi (Crediti) almeno pari a quelli 
danneggiati.

Per il calcolo si usano i criteri di equivalenza risorsa-risorsa 
e servizio-servizio quali*: 

Habitat Equivalency Analysis (HEA)
Resource Equivalency Analysis (REA)

(*): REMEDE - Resource Equivalency Methods for Assessing Environmental Damage in the EU.

PARTE VI: 
RIPARAZIONE COMPLEMENTARE E COMPENSATIVA



CRITERI DI EQUIVALENZA: RESTITUISCO QUANTO TOLTO
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PARTE VI:
CRITERI DI EQUIVALENZA PER QUANTIFICARE IL RIPRISTINO

Superficie B – Risorse/Servizi guadagnati (Credito)
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PARTE VI:  ESEMPI DI RIPRISTINO:
RIPARAZIONE COMPLEMENTARE E COMPENSATIVA

Cat Tipologia interventi dSHaY Min dSHaY MAX

A.1 Scale di risalita dei pesci 70 202

A.2 Ripopolamento fauna ittica 145 290

B.1 Potenziamento fascia tampone ripariale 35 61

B.2 Riforestazione 96 144

C.1 Rinaturalizzazione argini mediante piantumazione 25 50

C.2 Rinaturalizzazione alveo fluviale 68 135

TOTALE 439 882
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La bonifica ed il ripristino ambientale (Parte VI) sono due cose 

molto differenti come:

• Complessità delle tematiche da affrontare

• Varietà delle indagini da effettuarsi, sia in campo che come 

ricerca documentale storica (baseline)

• Necessità di un team di consulenti interdisciplinari, compresi 

gli avvocati

• Interlocuzione con popolazioni interessate (aree pubbliche)

• Incertezze insite nell’interpretazione della norma (si veda ad 

esempio il termine «significativo» nel danno) 

• Mancanza di un livello di conoscenza diffuso e di una casistica 

importante anche a livello europeo.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
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