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Bonifiche a carico dei soggetti inquinanti e valide solo previa verifica. I proprietari di aree contaminate 
potranno ritenere conclusa l'attività di risanamento del territorio solo dopo aver ottenuto la certificazione 
dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati. I costi dell'operazione, inoltre, saranno 
integralmente a carico dei soggetti responsabili dell'inquinamento dell'area. Il tutto, al fine di poter rendere 
nuovamente disponibili per un'attività industriale i luoghi interessati. Questo è quanto previsto dall'art. 4 del 
dl 145/2013 (Destinazione Italia), a seguito della riformulazione dell'emendamento a firma di Ermete 
Realacci (Pd) avvenuta nel corso delle votazioni in Aula a Montecitorio. Nel dettaglio la modifica introdotta 
elimina quello che, in prima battuta, poteva essere il pericolo che le transazioni per le bonifiche sottoscritte 
tra coloro che hanno inquinato e i ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico potessero 
rappresentare una sorta di sanatoria sulle attività di bonifica. L'emendamento stabilisce, infatti, che «la 
revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a 
favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto 
interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e 
messa in sicurezza dei siti inquinati». A spiegare a ItaliaOggi la ratio della modifica, lo stesso ideatore 
dell'emendamento: «la nuova formulazione approvata dall'Aula stabilisce la necessità della certificazione, 
da parte dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) dell'avvenuta bonifica e messa in 
sicurezza dei siti inquinati», ha spiegato «inoltre, specifica anche che i fondi previsti nel dl 145 non 
potranno essere utilizzati dai responsabili dell'inquinamento per attuare le bonifiche né la messa in 
sicurezza dei siti, ma sono destinati solo a favorire la riconversione industriale e quindi lo sviluppo 
economico dell'area». 
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