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RemBook 2018 

 

Il mercato delle bonifiche in Italia 
 

A cura di Aldo Bertelle e Carlo Bossi 

 

COS’È E CON CHE DATI SI ALIMENTA REMBOOK 

A partire dall’edizione del 2018 (sedicesima) il Prontuario delle Bonifiche, fino al 2017 pubblicato 

annualmente dalla rivista Ambiente & Sicurezza, è diventato RemBook, strumento che nasce  per censire e 

qualificare le imprese, iscritte alla Categoria 9 dell’Albo dei Gestori Ambientali (ANGA), che gravitano nel 

settore in cui RemTech opera. In quanto tale RemBook è consultabile sulla pagina web di RemTech Expo: 

http://www.remtechexpo.com/index.php/it/rembook 

La Missione di RemBook è: 

1. in primo luogo quella di fornire a chi è chiamato ad effettuare bonifiche i necessari strumenti di 

supporto decisionale, così che possa garantire un intervento certamente rispettoso della norma, 

qualificato, efficace ed economicamente sostenibile; 

2. in secondo luogo quella di contribuire all’analisi del mercato di questo settore ed alla identificazione e 

quantificazione degli impatti positivi che tale mercato può generare sull’economia ed il miglioramento 

ambientale delle iniziative economiche; 

3. in terzo luogo quella di stimolare il ricorso a tecnologie innovative e sostenibili, anche attraverso lo 

strumento della qualificazione degli operatori, valorizzando al contempo le specializzazioni esistenti 

nell’ambito delle diverse filiere; 

4. in ultimo, ma non certo per importanza, quella di fungere da catalizzatore per giungere alla costituzione 

di un’entità focalizzata sulle tematiche della gestione degli interventi di bonifica, in cui l’operatore 

rappresenta in qualche modo il punto da cui partire, il fulcro attorno al quale si sviluppano appunto tali 

tematiche. 

La presente pubblicazione annuale vuole essere il compendio delle informazioni raccolte da RemBook, in 

conformità con il punto 2 della missione di cui sopra. 

Inizialmente erano molteplici le fonti (internet; Seat pagine gialle; Camera di Commercio Italiana; ISTAT, 

ecc.) dalle quali ricavare l’elenco delle aziende che dichiaravano tra le loro attività anche quella degli 

interventi di bonifica. A partire dalla data di introduzione della Categoria 9 dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali, l’elenco di riferimento sul quale basarsi per l’arricchimento dei dati divenne appunto quello 

degli iscritti alla suddetta categoria. 

Il questionario per la raccolta annuale dei dati di approfondimento sulla natura e capacità delle aziende 

iscritte all’Albo ha sempre rappresentato l’elemento qualificante dell’iniziativa, consentendo da un lato una 

migliore connotazione del generico operatore e rendendo possibile dall’altro una comparazione nel tempo 

della struttura del settore delle bonifiche in Italia. 

Il QUESTIONARIO è scaricabile dalla seguente pagina web: 

http://www.remtechexpo.com/index.php/it/rembook/il-questionario  

http://www.remtechexpo.com/index.php/it/rembook/il-questionario
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COME E’ STRUTTURATO REMBOOK 

Per facilità di lettura si richiamano qui di seguito le categorie in cui sono oggi inquadrati gli iscritti all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA): 

 

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani (sottocategorie da D1 a D7) 

Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto 

dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e 

trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di 

cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri 

di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. 

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. 

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. 

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 

194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, 

gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della 

presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il 

successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA). 

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. 

Categoria 9: bonifica di siti. 

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto (Categori3 10A e 10B). 

 

RemBook è strutturato in due parti: 

 la prima (parte generale) è relativa all’elaborazione dei dati della totalità degli Iscritti all’Albo nel 2018; 

 la seconda è relativa all’elaborazione delle informazioni acquisite tramite il QUESTIONARIO. 

 

PARTE GENERALE 

I dati riportati per ciascuna azienda iscritta all’Albo sono i seguenti: 

 dati anagrafici (nome, ragione sociale, indirizzo); 

 riferimenti (telefono, posta elettronica, sito web); 

 codice di iscrizione a ANGA; 

 data di inizio attività; 

 codice ATECO; 

 fatturato per le bonifiche degli ultimi 3 anni; 

 numero di addetti; 

 stato dell’imprese (attiva, in liquidazione …); 

 categorie di iscrizione all’Albo; 

 classi di iscrizione alle categorie di cui sopra. 
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Tali dati sono ottenuti dall’Albo e, attraverso Cerved Group, dalle banche dati della Camera di Commercio 

Italiana. 

Relativamente alla possibilità di identificare il generico iscritto, rileva come, nella ricerca dei riferimenti 

(numeri telefonici, indirizzo mail, ecc.) relativi a un generico nuovo iscritto, la fonte a cui fare riferimento è 

essenzialmente il web. Nella preparazione delle ultime edizioni il fenomeno non ha mostrato significative 

variazioni e il numero, ad esempio, di casi in cui sia ancora impossibile identificare alcune aziende 

(nonostante la ricerca venga effettuata presso più di una fonte) risulta essere sostanzialmente immutato 

così come quello degli operatori che non posseggono un indirizzo mail. 

In proposito si rileva che per ben il 35 % delle aziende, equamente distribuite in tutte le aree geografiche, 

non è possibile rintracciare né un sito web né, addirittura, un indirizzo e-mail. 

In relazione alle altre caratteristiche dei dati raccolti, si ricorda che: 

 il dato del fatturato della generica azienda, nel 70-80% dei casi viene registrato nei database della 

CCIAA entro i due anni successivi alla chiusura del bilancio; al fine, quindi, di disporre di una 

popolazione rappresentativa, in termini di numero di aziende per le quali sia disponibile questo dato, le 

considerazioni si sviluppano con riferimento al 2016 che rappresenta l’ultimo anno utile a questo 

scopo; 

 aziende con ragioni sociali tipiche delle strutture di piccole dimensioni (impresa individuale, sas, snc, 

ecc.) sono esentate dall’obbligo di dichiarazione e ciò non consente di disporre dei dati (data inizio 

attività, codice ATECO, fatturati e numero dipendenti) come per le altre aziende; 

 il valore del fatturato è riferito al giro d’affari complessivo della generica azienda; l’attività svolta nel 

settore ambientale e, in particolare, in quello delle bonifiche, non si identifica quindi tout-court con gli 

importi relativi ai soli interventi di bonifica; 

 quanto precede non vale per le aziende che hanno compilato il questionario del 2018 dove è, invece, 

richiesta l’indicazione anche del dato relativo al bilancio 2017. 

 

PARTE QUESTIONARIO 

In tale parte vengono sistematizzate in forma tabellare tutte le risposte fornite al questionario. 

Il questionario si sviluppa in nove sezioni, per ognuna delle quali sono previste domande con risposte in 

parte obbligatorie: 

Sezione 1 – Società 

 Denominazione, ragione sociale, anno di fondazione, sede legale, sedi operative, telefono, sito web, 

dati e rintracciabilità del referente. 

Sezione 2 – Settori merceologici di attività 

 Fatturato complessivo della società, suddivisione % del fatturato nei diversi codici ATECO. 

Sezione 3 – Attività che richiedono iscrizione a una categoria ANGA 

 Fatturato per ogni attività, suddivisione % del fatturato nelle diverse categorie di iscrizione. 

Sezione 4 – Interventi di bonifica: categoria di attività prevalente 

 Suddivisione percentuale del fatturato tra le seguenti attività: 

 Analisi chimiche, fisiche e biologiche 

 Apparecchiature per il monitoraggio e il controllo 

 Attrezzature e materiali specifici 

 Pronto intervento 
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 Caratterizzazione e progettazione degli interventi 

 Direzione lavori 

 Riqualificazione ambientale 

 Bonifica di suolo e acque sotterranee 

 Scavi, demolizioni, trattamento macerie e movimento terra 

 Bonifica e recupero impianti 

 Smaltimento di rifiuti 

 Spurgo pozzi neri e fognature 

 Trivellazioni e sondaggi 

 Trasporto rifiuti 

 Indicazione percentuale dei lavori affidati a terzi. 

 Suddivisione percentuale del fatturato tra interventi di: 

 Messa in sicurezza di emergenza o pronto intervento 

 Bonifica per contaminazione pregressa. 

 Suddivisione percentuale del fatturato tra interventi con le seguenti tipologie: 

 Bonifica in situ 

 Bonifica on site 

 Bonifica off site 

 Messa in sicurezza operativa 

 Messa in sicurezza permanente. 

 Suddivisione percentuale del fatturato per diversa committenza: 

 settore industriale 

 settore immobiliare 

 settore commerciale 

 settore pubblico o dei servizi. 

 Suddivisione percentuale del fatturato per aree geografiche: 

 Nord 

 Centro 

 Sud  

 Isole. 

 Suddivisione percentuale del fatturato per valore economico dei progetti: 

 ≤ 500.000 € 

 > 500.000 €. 

Sezione 5 – Qualificazione 

 Anni di iscrizione a ANGA e relative categorie e classi. 

 Descrizione dei sistemi di gestione certificati per: 

 qualità 

 ambiente 

 sicurezza  

 responsabilità sociale. 

 Descrizione delle qualificazioni SOA: 

 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (OG 12) 

 Lavori in terra (OS 1) 

 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti (OS 14) 

 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali (OS 15) 

 Indagini suolo e sottosuolo, esecuzione, realizzazione progetti e relazioni (OS 21) 
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 Impianti di potabilizzazione e depurazione (OS 22) 

 Demolizione opere in genere (OS 23). 

Sezione 6 – Struttura 

 Suddivisione tra gli addetti alle bonifiche in: dirigenti, commerciali, tecnici, operai. 

 Partecipazione azionaria di gruppi che operano nel settore ambientale. 

 Indicazione del ruolo di filiale di un gruppo con sede all’estero. 

 Fatturato per bonifiche all’estero della filiale italiana. 

 Indicazione delle presenza di proprie filiali o consociate all’estero. 

 Fatturato per bonifiche all’estero delle altre società del gruppo. 

Sezione 7 – Tecniche di intervento 

 Numero di interventi e suddivisione % del fatturato tra 32 diverse tecniche in situ, on site o off site 

elencate. 

 Indicazione sull’uso di tecniche brevettate. 

Sezione 8 – Specializzazioni 

 Breve descrizione delle tecnologie e dei servizi in cui si ritiene di essere specializzati. 

Sezione 9 – Ricerca e sviluppo 

 Descrizione di riconoscimenti nazionali o internazionali. 

 Descrizione delle attività di ricerca. Elenco delle pubblicazioni. 
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CHI SONO E QUANTI SONO GLI ISCRITTI AD ANGA 

Le aziende iscritte all’Albo alla data del 5 giugno 2018 (data in cui è stata effettuata la rilevazione presso il 

sito web dell’ANGA) sono in totale 1.408, confermando un trend di crescita che dal 2012 si mantiene 

costante, come mostrato dal grafico sottostante. Segno probabile del fatto che il perdurare della crisi 

economica spinge sempre più operatori a ricercare opportunità di business in questo specifico settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: i dati del 2017 non sono stati elaborati. 

Esiste ed è fisiologico un determinato tasso di “rotazione” degli iscritti e negli ultimi anni il numero di 

avvicendamenti registrato rispetto all’anno precedente, in considerazione dell’aumento del numero 

complessivo degli iscritti, presenta un saldo positivo tra uscite e nuove entrate. Le aziende che non hanno 

rinnovato l’iscrizione sono dell’ordine di qualche punto percentuale, con una incidenza, in termini di 

fatturato complessivo corrispondente, ben inferiore al valore percentuale di incidenza numerica e, quindi, 

assolutamente trascurabile. A fronte di questi cali, le nuove aziende iscritte alla categoria 9 hanno un 

apporto di fatturato complessivo generalmente dello stesso peso di quello delle aziende cha hanno 

abbandonato l’Albo. 

E’ interessante osservare la presenza tra gli iscritti ad ANGA di aziende dedicate ad attività assai 

diversificate dal punto di vista dei codici ATECO (17 codici sui 26 disponibili sono applicati ad almeno 25 

aziende, i restanti 9 codici sono applicati sporadicamente a poche aziende). Tuttavia si può segnalare che 

per circa i due terzi (66 %) gli iscritti appartengono alle seguenti categorie ATECO (nell’ordine di 

importanza): 

 costruzioni di edifici residenziali e non residenziali; 

 raccolta dei rifiuti; 

 demolizione e preparazione del cantiere edile; 

 trattamento e smaltimento dei rifiuti; 

 gestione delle reti fognarie; 

 trasporto di merci su strada; 

 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; 

 costruzione di strade e ferrovie; 

 recupero dei materiali; 

 attività di pulizia e disinfestazione. 

E’ altresì interessante osservare il contributo in termini di fatturato sulla base dei diversi codici ATECO, che 

indica come il 50 % circa del fatturato sia generato da aziende appartenenti ai seguenti codici: 

 ingegneria civile; 

 raccolta dei rifiuti; 

 trattamento e smaltimento dei rifiuti. 
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QUALE E’ IL FATTURATO E QUANTI SONO GLI ADDETTI DEGLI ISCRITTI 

Il fatturato al 2016 del complesso delle attività delle Categorie dell’Albo è di 15.968 milioni di euro 

(Categorie: 1, 2bis, 3bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10). 

E’ interessante osservare la suddivisione percentuale del numero di aziende iscritte all’Albo per range di 

fatturato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La componente maggioritaria (60 %) è quella costituita da aziende che hanno un fatturato compreso tra 1 e 

10 milioni di euro. 

Parimenti interessante è osservare la suddivisione percentuale del fatturato complessivo delle aziende 

iscritte all’Albo, per range di fatturato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contributo al fatturato complessivo è abbastanza omogeneamente distribuito tra aziende con fatturati 

assai diversificati, tuttavia la quota percentuale maggiore (26 %) è rappresentata dalle aziende con fatturati 

compresi tra 100 e 500 milioni di euro. 
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Il fatturato è così distribuito percentualmente per macro-aree geografiche. 

Area geografica NORD CENTRO SUD ISOLE 

Fatturato 50,5 % 33,1 % 9,6 % 6,8 % 

 

Il numero complessivo degli addetti è pari a 83.705, sempre per il complesso delle attività previste 

dall’Albo. 

Il numero di addetti è così distribuito percentualmente per macro-aree geografiche. 

Area geografica NORD CENTRO SUD ISOLE 

Addetti 50,0 % 21,7 % 18,3 % 10,0 % 

 

Il fatturato pro capite è estremamente variabile: tra 85.600 € circa della Puglia e 569.600 € del Lazio, con un 

fatturato pro capite medio di 190.800 €. 
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COME SONO DISTRIBUITI GEOGRAFICAMENTE GLI ISCRITTI AD ANGA 

Dal punto di vista delle dimensioni geografiche delle Regioni, gli iscritti sono distribuiti in modo abbastanza 

omogeneo su tutto il territorio nazionale, se si esclude la forte rappresentatività del dato lombardo. 

La situazione regionale al giugno 2018 è illustrata nella seguente tabella: 

Lombardia 279 Trentino-Alto Adige 36 

Campania 127 Basilicata 34 

Puglia 126 Liguria 25 

Sicilia 124 Friuli Venezia Giulia 22 

Veneto  114 Abruzzo 18 

Toscana 105 Marche 18 

Lazio 101 Umbria 17 

Piemonte 86 Calabria 16 

Emilia-Romagna 81 Molise 9 

Sardegna 68 Valle d’Aosta 2 

 

La situazione per macro-aree è in particolare la seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si considerano i fatturati complessivi di dette aziende (non solo riferiti alle bonifiche), i dati mostrano un 

contributo del Lazio pari a circa il 25% del totale ed un contributo complessivo di tre Regioni (Lazio, 

Lombardia e Emilia Romagna) pari a circa il 54%. 
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IN QUALI CLASSI SONO COLLOCATI GLI ISCRITTI ALLA CATEGORIA 9 

La categoria 9 prevede la possibilità di collocarsi in 5 diverse classi di iscrizione, che definiscono gli importi 

dei lavori di bonifica cantierabili: 

Classe A:  oltre   € 9.000.000 € 

Classe B: fino a € 9.000.000 € 

Classe C: fino a € 2.500.000 € 

Classe D: fino a € 1.000.000 € 

Classe E: fino a €    200.000 € 

Delle 1.408 imprese iscritte alla categoria 9 solo 104 sono iscritte solo alla categoria 9. 

Ciò significa che la gran parte degli operatori del settore bonifiche (92,7%) proviene dal settore rifiuti o 

amianto e si è introdotta nel settore bonifiche al fine di ampliare la propria offerta sul mercato (es. 

bonifiche off-site, che comportano trasporti e uso di impianti di trattamento di rifiuti). 

La quota minoritaria (7,3%) è nata solo allo scopo di condurre bonifiche o le affianca ad attività che non 

necessitano di iscrizione all’Albo. Si tratta in gran parte di società di ingegneria, di consulenza ambientale o 

del settore delle demolizioni o decommissioning industriale. 

La suddivisione in classi di chi è iscritto alla sola categoria 9 si differenzia da quella di chi è iscritto anche ad 

altre categorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’esame dei grafici risulta evidente che: 

 le imprese che svolgono anche attività di gestione dei rifiuti (cat. da 1 a 8) e/o dell’amianto (cat. 10) 

sono iscritte nelle tre classi più elevate (A, B e C) per circa un terzo e per ben il 40% nella classe di 

importo minore (E); 

 le imprese che svolgono invece solo attività di gestione delle bonifiche (cat. 9) sono iscritte nelle tre 

classi più elevate per quasi la metà e per solo il 25% alla classe di importo minore. 

Ciò indicherebbe l’esistenza di una nicchia (7%), rappresentata da società che non operano nel settore dei 

rifiuti ma sono specializzate in bonifiche, che si colloca ai livelli maggiori di entità economica degli interventi 

cantierabili. La gran parte degli operatori (93%) opera invece, in modo più parcellizzato, per bonifiche di 

importi cantierabili minori, pur offrendo una maggiore completezza dei servizi per le bonifiche off site 

(gestione dei rifiuti). 
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CHI HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO PER LA CATEGORIA 9 

Le precedenti edizioni del questionario hanno avuto un tasso di risposta attestato tra il 7 % e l’8 %. 

Per quanto riguarda nello specifico il questionario 2018, oggetto di questa analisi, il tasso è purtroppo 

diminuito al 4 % circa a causa dell’anticipazione di due mesi dei termini di consegna (scelta motivata dalla 

volontà di poterne anticipare le risultanze in occasione di RemTech Expo di settembre). Si conta, per la 

prossima edizione, di ritornare ai livelli di performance originari. 

Ciononostante, si può osservare come il mix delle aziende che hanno risposto al questionario (campione) 

sia abbastanza rappresentativo di chi opera sul mercato (totale iscritti alla cat. 9). 

Nella tabella si può facilmente evidenziare come le aziende che hanno risposto al questionario siano 

abbastanza equamente distribuite tra le cinque diverse classi. 

  
Classi 

2018 

% iscritti % questionari 

9A 3,7 18,2 

9B 8,1 18,2 

9C 18,9 25,5 

9D 29,2 21,8 

9E 40,0 16,4 

Tuttavia, se paragonate con le percentuali di suddivisione in classi del totale degli iscritti, quelle relative ai 

questionari compilati indicano: 

 un eccesso di rappresentatività delle classi più elevate (9A + 9B); 

 un difetto di rappresentatività della classe meno elevata (9E); 

 una buona rappresentatività delle classi intermedie (9C + 9D), che coprono da sole circa la metà degli 

iscritti. 

D’altro canto va osservato che per l’elaborazione delle risposte ai questionari, i dati delle aziende campione 

(questionari) vengono rapportati al totale della popolazione (iscritti) classe per classe, al fine di minimizzare 

i difetti di rappresentatività complessiva sopra evidenziati. 

Va infine segnalato che già a livello anagrafico e di descrizione di base le società iscritte alla categorie 

inferiori sono spesso difficilmente rappresentabili, se si considera che di molte di esse non si dispone 

neppure di un recapito e-mail, per non dire di un sito web. 

E’ utile osservare la distribuzione per classi in termini di fatturato delle aziende che hanno risposto al 

questionario: 
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QUALE E’ IL FATTURATO DEL SETTORE BONIFICHE 

Per la valutazione del fatturato si fa riferimento necessariamente a quello dell’anno fiscale 2017 in quanto 

al momento della compilazione dei questionari non tutte le aziende dispongono già del bilancio ufficiale 

dell’anno precedente né, per quanto riguarda la parte generale di RemBook, sono disponibili presso le 

Camere di Commercio i bilanci più recenti. 

La stima del fatturato complessivo delle aziende operanti nella conduzione di bonifiche di siti contaminati, 

elaborata a partire dalle risposte ai questionari, è di 2.430.000.000 €. 

Questo fatturato stimato risulta ben inferiore ai 15.969.000.000 € del 2016 per il complesso della attività 

delle imprese iscritte ad ANGA, legate alla gestione dei rifiuti (raccolta e trasporto) e alla decontaminazione 

da amianto. 

Il seguente grafico illustra l’andamento del fatturato stimato negli ultimi 10 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: i dati del 2016 non sono stati elaborati. 

E’ molto evidente il calo complessivo dal periodo pre-crisi. Tuttavia, dopo il calo netto dal 2008 al 2012 

(42%) il fatturato mostra segnali di inversione di tendenza e si è in procinto di ritornare al valore di partenza 

del fatturato complessivo. 

Il fatturato dichiarato dalle sole aziende che hanno compilato il questionario (campione) è stato pari per il 

2017 a circa 180 milioni di euro, con un fatturato medio per azienda di 4,4 milioni di euro, contro il 5,4 

milioni di euro del 2008. 

Si riscontrano ovviamente significative differenziazioni se si prende in esame il fatturato per aziende di 

classi diverse. Infatti un confronto del fatturato degli ultimi 10 anni indica che: 

 Classe A:  il fatturato medio è sceso da 17,3 a 13,40 milioni di euro 

 Classe B: il fatturato medio è salito 2,0 a 3,4 milioni di euro 

 Classe C: il fatturato medio è sceso da 7,9 a 1,5 milioni di euro 

 Classe D: il fatturato medio è costante, intorno a 1,1 milioni di euro 

 Classe E: il fatturato medio è costante, intorno a 0,3 milioni di euro 

La diminuzione colpisce prevalentemente le Classi A e C. 
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QUANTI SONO GLI ADDETTI DEL SETTORE BONIFICHE 

Il numero di addetti stimato per gli iscritti alla Categoria 9 è fluttuante negli anni: tra i 14.000 ed i 19.000 

circa. 

Si tratta pertanto di una media di 10÷13 addetti per azienda. 

Tale numero di addetti si discosta significativamente dagli 83.700 addetti delle aziende iscritte per il 

complesso delle attività previste da ANGA (gestione rifiuti e decontaminazione amianto).  

La situazione delineata per il settore bonifiche non descrive adeguatamente le potenzialità del settore. 

Infatti va ricordato che l’iscrizione è richiesta per le attività che rappresentano il “cuore” operativo della 

bonifica ma non l’insieme dei servizi che ruotano intorno a tale attività. Mentre infatti il fatturato per i 

servizi o le attività secondarie prestati da terzi per il corretto svolgimento di una bonifica (es. analisi 

chimiche) viene in genere computato in quello della Società appaltante, il personale addetto ai suddetti 

servizi o attività non lo é. 

Solo a titolo esemplificativo si possono citare le seguenti attività “indotte”: 

 ingegneria 

 indagini 

 monitoraggio 

 analisi chimiche 

 trasporto 

 smaltimento di rifiuti 

 opere edili. 

Il numero medio di addetti è ovviamente più elevato per le aziende di classe maggiore (n. 82 per la Classe 

A) rispetto alle classi inferiori (n. 4 per la Classe E). 

Alla luce della stima del fatturato di cui sopra, il fatturato pro-capite medio risulta quindi essere di circa 140 

k€, contro 190 k€ circa del complesso delle aziende iscritte ad ANGA. 

Si consideri che nel 2014 il fatturato medio per addetto sull’intero territorio nazionale per le industrie ed i 

servizi era di 188 k€. 
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CHI SONO I COMMITTENTI DELLE BONIFICHE 

I committenti degli operatori delle bonifiche sono stati da noi classificati in quattro principali categorie: 

 industriali; 

 immobiliari; 

 commerciali; 

 soggetti pubblici. 

Va segnalato tuttavia che dietro la committenza “commerciale” si possono celare interventi finalizzati allo 

sviluppo immobiliare di aree dismesse ai fini esclusivamente commerciali. 

La committenza pubblica è invece rivolta ai cosiddetti siti “orfani” o al risanamento di discariche pubbliche 

o di aree di municipalizzate. 

L’evoluzione negli anni dei contributi percentuali al fatturato delle aziende fornisce importanti informazioni 

sulla natura ed entità delle bonifiche condotte, in particolare a partire dal 2008, anno spartiacque tra lo 

sviluppo iniziale di un mercato delle bonifiche regolamentato (D.M. 471/99 e D.Lgs. 152/06) e la crisi 

economica che ha coinvolto anche questo settore. 

In termini assoluti negli ultimi 10 anni si è avuto per le aziende del campione un netto decremento del 

contributo del settore immobiliare e pubblico, un leggero decremento di quello industriale ed una 

sostanziale tenuta di quello commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: i dati del 2016 non sono stati elaborati. 

La situazione del contributo percentuale delle diverse committenze nei bilanci degli ultimi 10 anni (2008-

2017) è invece illustrata nel seguente grafico, da cui risulta come più di due terzi degli interventi siano 

relativi al mercato industriale e commerciale.  
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Nota: i dati del 2016 non sono stati elaborati. 

 

La stima della suddivisione del fatturato per tipo di committenza relativa a tutti gli iscritti ad ANGA per il 

2017 la seguente: 
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QUALI SONO LE TECNOLOGIE DI BONIFICA ADOTTATE 

Gli interventi sono stati suddivisi in: 

 Messa in sicurezza di emergenza o operativa 

 Bonifica in situ 

 Bonifica ex situ-on site 

 Bonifica ex situ-off site 

 Messa in sicurezza permanente. 

Ciò in quanto messa in sicurezza (MISE/MISO e MISP) e bonifica rappresentano una distinzione normativa e 

le tecniche utilizzate per i tre tipi di bonifica (in situ, on site e off site) ed i tre tipi di messa in sicurezza, 

prevedono l’impiego di metodi e tecnologie assai differenziate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo stato attuale gli interventi di bonifica sono prevalenti, anche considerando che gli interventi di MISE e 

MISO saranno o sono stati seguiti essi stessi da bonifiche. 

Più interessante è esaminare l’andamento storico di questo dato, a partire dal 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: i dati del 2016 non sono stati elaborati. 
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Dal grafico si evince chiaramente che le bonifiche in situ dal 2008 fino al 2015 hanno subito un forte 

incremento percentuale, passando da un contributo decisamente minoritario (11 %) al 35 %. 

Contemporaneamente le bonifiche off site sono diminuite dal 43 % al 24 % circa. L’anno in cui si è avuto lo 

scambio di posizione prevalente tra le tecniche off site e quelle on site è stato il 2015. Nel 2012 si è avuto 

invece lo scambio di posizione prevalente tra le bonifiche off site e l’insieme di quelle on site e in situ. 

Il contributo delle tecniche on site risulta invece altalenante tra il 6 ed il 16 % circa. 

La messa in sicurezza permanente ha, infine, un peso decisamente inferiore. 

Risulta quindi chiaro che: 

 le bonifiche stanno diventando sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale (ridotto ricorso ad 

impianti di smaltimento); 

 l’innovazione tecnologica trova più spazio nel settore (il campo delle tecnologie è molto vasto ed in 

continua evoluzione per gli interventi in situ); 

 le società che si occupano di smaltimento rifiuti stanno assumendo un ruolo meno determinante 

(minor peso del “dig and dump”); 

 la tendenza è quella di non lasciare in eredità situazioni di passività ambientale nei siti (MISP come 

discariche interne o confinamenti permanenti di suolo contaminato). 

La scelta sempre più frequente delle tecniche in situ va letta anche alla luce di almeno altre considerazioni: 

 come si vedrà più avanti, il costo unitario per intervento medio di una tecnica in situ risulta il più 

vantaggioso; 

 la minore invasività delle tecniche in situ rispetto a quelle on site o off site (scavi) le rende soluzioni 

senza alternativa per molti insediamenti industriali attivi; 

 i tempi mediamente lunghi che sono richiesti dalla tecniche in situ non sono un ostacolo per aziende in 

attività, che possono in questo modo anche diluire negli anni i costi di gestione e monitoraggio e non 

hanno esborsi concentrati nel tempo, più legati a tecniche off site o on site. 
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COSA COSTA BONIFICARE 

Questa è forse la domanda cui è più difficile dare una risposta, in quanto l’analisi andrebbe condotta 

avendo ben chiari i dati sui volumi di terreni insaturi o saturi (acque sotterranee) trattati, cui i fatturati delle 

aziende fanno riferimento. 

Non essendo possibile, per ovvi motivi, rendere il questionario talmente dettagliato da poter fornire dati 

attendibili in questo senso, si è deciso di ottenere almeno il numero degli interventi condotti attraverso 

l’uso delle diverse procedure. 

Il limite maggiore di tale approccio è che molti interventi (soprattutto quelli diversi dalla bonifiche off site) 

si dilatano temporalmente su più anni e sussiste quindi il rischio che gli stessi vengano computati più volte 

in anni diversi da chi compila il questionario. 

Il dato sul numero di interventi condotto è stato richiesto solo a partire dal 2012 ed elaborato dal 2013, con 

valori abbastanza replicabili e quindi sufficientemente affidabili. 

Inoltre nell’elaborazione si è scelto di considerare solo le tre tipologie di bonifica in quanto i dati di MISE, 

MISO e MISP sono soggetti a troppe variabili interpretative. 

L’andamento è quello riportato nella seguente tabella: 

 Fatturati per singoli interventi (k€) 

2013 2014 2015 2016 2017 

In situ 90  52  44 

On site  1.150  627  1.606 

Off site 120  80  103 

 

Pur con la cautela di dover considerare nella realtà un’estrema diversità degli interventi di bonifica, si può 

comunque assumere che: 

 gli interventi on site risultano essere i più dispendiosi, seguiti alla lontana da quelli off site e da quelli in 

situ; 

 delle due ultime tecnologie gli interventi in situ costano genericamente quasi la metà di quelli off site.  
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CON QUALI TECNICHE SI BONIFICA 

Il questionario chiede alle aziende di indicare il numero degli interventi condotti nel 2015 in riferimento alle 

seguenti tecniche (in carattere blu quelli indirizzati prevalentemente alle acque sotterranee) ed in carattere 

nero quelli indirizzati al suolo): 

In situ: 

Air Sparging, Barriere fisiche, Barriere Permeabili Reattive, Biorisanamento, Biosparging, Bioventing, 

Dealogenazione riduttiva, Elettromigrazione, Enhanced Pump and Treat, Fitodepurazione, Fratturazione 

idraulica, Iniezione di vapore, Landfarming, Monitored Natural Attenuation, Multi Phase Extraction, In Situ 

Chemical Oxidation, Pump and Treat, Soil Flushing, Soil Vapor Extraction, Solidificazione, Strippaggio in 

pozzo, Trattamento termico in situ. 

On site: 

Biopile, Compostaggio, Landfarming, Immobilizzazione, Soil Washing, Desorbimento termico. 

Off site: 

Trattamento e/o smaltimento in discarica, Termodistruzione, Soil Washing, Trattamento Biologico,  

Le risposte del campione hanno fornito il seguente quadro: 

 Tecniche in situ:  1.199 interventi. 

 Tecniche on site:       11 interventi. 

 Tecniche off site:     440 interventi. 

Analizzando la distribuzione degli interventi di cui sopra nelle diverse classi di iscrizione alla Categoria 9 

dell’Albo, si può osservare che, proporzionalmente: 

 le tecniche in situ sono usate soprattutto dalle aziende in classe A; quelle in classe B e C ne fanno poco 

uso e la frequenza d’uso si accentua poi nuovamente per le aziende in classe D e (parzialmente) E; 

 le tecniche on site sono usate quasi esclusivamente dalle aziende in classe A; 

 le tecniche off site sono usate quasi esclusivamente dalle aziende in classe A e (parzialmente) C. 

Tale analisi sembra riconfermare il fatto che le tecniche in situ non sono appannaggio solo delle grandi 

imprese ma anche di quelle di medio-piccole dimensioni operative ma che possono possedere know how 

cui non si associa la necessità di grandi investimenti. 

Le tecniche on site, diverse dalla semplice vagliatura, che richiedono normalmente grandi investimenti 

impiantistici o accordi con società specializzate, restano appannaggio delle grandi imprese. 

Parimenti, le tecniche off site, a causa della forte incidenza dei costi di trasporto e smaltimento, non sono 

spesso alla portata delle capacità finanziarie delle piccole imprese. 

Infine si vogliono trarre alcune considerazioni circa la frequenza di uso delle diverse tecniche, con la cautela 

dovuta al fatto che le valutazioni sui grandi numeri delle tecniche in situ e off site portano a risultati più 

attendibili che non per quelle sui sistemi, complessivamente meno usati, on site. 

La situazione è riassunta nella seguente tabella. 

 



21 
 

tipologia  
frequenza d’uso nel 2017 

mai usate più usate 

in situ 
elettromigrazione, fatturazione 

idraulica, strippaggio in pozzo 

P&T, SVE, MNA, AS, 

biorisanamento, MPE 

on site 
compostaggio, landfarming 

desorbimento termico 
soil washing, biopile 

off site -- discarica, soil washing 

In altri termini, per la bonifica delle acque sotterranee si fa quasi sempre ricorso al Pump and Treat, al Soil 

Vapor Extraction e alla MNA; per la bonifica dei terreni insaturi, se si esclude lo scavo e smaltimento in 

discarica, si fa maggiormente ricorso ad AS, soil washing, o a tecniche biologiche (biopile). 

La forte variabilità delle tecniche impiegate, sempre più indirizzate ai sistemi in situ, è certamente un 

segnale di maturazione di un mercato che fino a pochi anni fa era di gran lunga appoggiato sul 

conferimento in discarica (“dig and dump”). 

 


