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Risanamento e recupero delle aree con siti contaminati 
 
 
Premessa 
 

L’ultima Conferenza Ministeriale su Ambiente e Salute dei 53 Paesi della regione europea 
dell’OMS (Ostrava, 2017) ha riconosciuto che quello dei siti inquinati è un tema prioritario per la 
sanità pubblica, ribadendo la necessità di prevenire gli effetti avversi sulla salute e l’ambiente e di 
tutelare i gruppi vulnerabili come i bambini. 

Oggi sono presenti sul territorio Italiano 42 Siti di Interesse Nazionale per la bonifica (SIN) 
e molto più numerosi sono quelli di interesse regionale. Si tratta di aree occupate da grandi impianti 
industriali attivi o dismessi, da siti di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, da attività 
portuali, con contaminazioni documentate pericolose per la salute umana. 

Gli studi epidemiologici condotti in queste aree hanno mostrato molte criticità per la salute 
dei residenti. L’ultimo degli studi della filiera “Sentieri” ha indicato un impatto non trascurabile 
delle fonti di inquinamento presenti in numerosi SIN anche sullo stato di salute dei bambini e dei 
giovani che vi risiedono. Studi di coorte residenziale (basati sull’accoppiamento tra storia 
residenziale e di esposizione a diffusione/ricaduta di inquinanti) effettuati in alcune aree SIN ed in 
altri siti contaminati rilevanti hanno quantificato eccessi di mortalità e morbosità più elevati in aree 
più impattate da inquinanti. Il caso più emblematico e conosciuto è quello dell’area di Taranto, dove 
l’associazione tra impatto ambientale ed impatto sulla salute è documentata in alcune sub-aree e nel 
quartiere Tamburi. 

Su base normativa i SIN sono definiti in base ad analisi di suolo, sottosuolo e acque 
superficiali e di falda, ma in molti SIN hanno un ruolo anche l'inquinamento atmosferico e la 
contaminazione delle filiere alimentari direttamente collegate alle produzioni in sede locale. È 
necessario pertanto inserire nei modelli di valutazione del rischio tutte le possibili vie di esposizione 
ad inquinanti riconosciuti pericolosi per la salute. 

Nei SIN e nei siti contaminati più impattati, oltre alla caratterizzazione ambientale, è 
fondamentale la conoscenza dell'esposizione a partire dalle analisi di rischio (exposure assessment), 
requisito fondamentale per effettuare studi epidemiologici affidabili, valutazioni di impatto 
integrato ambiente-salute (VIIAS) ed orientare gli interventi prioritari. Conoscere chi è esposto, a 
cosa e quanto, incluse le miscele, e le modalità di esposizione, inclusi i rischi cumulativi, è 
condizione essenziale per la governance del rischio, dal risk assessment alla comunicazione e 
gestione del rischio. 

Riteniamo che il complesso delle azioni sotto elencate meriti un punto specifico nel PNRR, 
con relativa previsione economico-finanziaria. 
 
Azioni 
 
1. Migliorare le conoscenze sulla distribuzione territoriale dei rischi per la salute associati ad 

esposizioni ambientali note è condizione per eliminare o ridurre i fattori causali (prevenzione 
primaria) e distribuire equamente i benefici attuando il principio di giustizia ambientale. 

 

2. Sviluppare i sistemi informativi ambientali e sanitari e la loro integrazione è requisito di 
base per sorreggere programmi di sorveglianza in grado di offrire il profilo di salute delle 
popolazioni residenti in tempi brevi, utili per intervenire. Infatti, per la valutazione 
dell'esposizione sono necessari dati ambientali sugli inquinanti target dell'area SIN da ricavare 
attraverso misure puntuali e modelli di emissione/ricaduta, spesso ottenibili solo dietro richieste 
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specifiche, ad esempio in sede di AIA o VIA, mentre la disponibilità di dati correnti, affidabili in 
termini di qualità, completezza e tempestività, permetterebbe di snellire ed abbreviare le 
procedure. 

 

3. Includere le valutazioni di impatto economico delle bonifiche nel sistema di valutazione dei 
rischi evitabili e dei benefici ottenibili, valorizzando il risparmio economico degli esiti sanitari 
evitabili nel breve-medio e lungo periodo. 

 

4. Programmare interventi mirati di prevenzione primaria, in primo luogo di bonifica, seguendo 
priorità stabilite sulla base delle evidenze scientifiche, partendo dalle azioni urgenti per ridurre 
l’esposizione a rischio di comunità e persone più vulnerabili e suscettibili. L’attenzione alla 
fragilità individuale e di comunità è rafforzata dalle evidenze dell’impatto del Covid-19 in aree 
più inquinate.   

5. Prevedere forme dirette ed indirette di supporto finanziario, metodologico e strumentale 
alle azioni di bonifica, tenendo debitamente conto delle responsabilità pubbliche e private, oltre 
che della necessaria adesione al principio “chi inquina paga”. 

 

6. Supportare le reti di esperti già costituite presso gli Enti preposti a livello centrale (ISS, 
ISPRA) e periferico (Dipartimenti ASL/ARPA), valorizzando le reti nazionali SNPA e SNPS in 
collaborazione con centri di ricerca (come previsto dallo stesso PNRR), al fine di garantire le 
risorse necessarie per programmi di sorveglianza, progetti di ricerca, redazione di documenti di 
indirizzo e linee guida, programmi dedicati di educazione e formazione. 

 

7. Rafforzare il servizio sanitario per la prevenzione e l’assistenza nelle aree ad alto rischio 
ambientale per la salute. 
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