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Ordinanza di abbattimento di capi contagiati dalla diossina 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 6 ottobre 2017, n. 4688 - Scudeller, pres.; Caprini, est. - Pecchia (avv.ti Urraro e Nappi) 

c. Comune di Nola (avv. Siniscalchi) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Allevamento ovino - Capi contagiati dalla diossina - Ordinanza di abbattimento. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I. Il ricorrente, proprietario di un gregge ovino ubicato nel Comune di Nola, impugna, unitamente agli atti presupposti, 

l’ordinanza sindacale, datata 24.05.2007, di abbattimento dei capi contagiati dalla diossina. 

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso: 

a) violazione del d.l. n. 192/2003, conv. in l. 268/2003, della l.r. n. 6/2003, dell’art. 7 della l. n. 241/1990, della l. n. 

296/2006 (legge finanziaria), del d.lgs. n. 195/2005, del d.lgs. n. 112/1998, del d.lgs. n. 267/2000, e, in particolare, degli 

artt. 50 e sg., del trattato di Amsterdam e dell’allegato Protocollo sulla Protezione e benessere animali (G.U. n. C 340 

dell’11.11.1998), della decisione del Consiglio europeo dell’11.11.2006, del regolamento CE n. 199/2006 della 

Commissione del 3.02.2006, degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi del giusto procedimento, del d.P.R. n. 320/1954, del 

D.M. n. 453/1992, del D.M. n. 292/1995, del D.M. 4.06.1968 e della delibera del C.R.C. del 29.11.2006; 

b) eccesso di potere per erroneità e illegittimità dei presupposti, erronea, falsa e travisata valutazione dei presupposti di 

fatto e di diritto, omessa ed illegittima motivazione, sviamento di potere, ingiustizia ed illogicità manifesta, falso scopo e 

falsa causa, contraddittorietà, illegittimità derivata, perplessità; 

c) incompetenza. 

III. Si sono costituite l’Amministrazione comunale e l’Azienda sanitaria intimate, concludendo entrambe per il rigetto del 

ricorso. 

IV. All’udienza pubblica del 4.07.2017, fissata per la discussione, accertata la permanenza dell’interesse alla definizione 

nel merito, la causa è stata introitata per la decisione. 

V. Il ricorso è infondato. 

V.1. Sono preliminarmente necessarie alcune precisazioni in fatto. 

Ricostruito il gregge di 300 capi dopo il precedente abbattimento per analoga ragione, già indennizzato, i nuovi capi di 

bestiame venivano sottoposti, dapprima, in data 3.11.2006, a sequestro sanitario per l’illegale introduzione nel territorio 

nolano ove vige l’interdizione al pascolo -risultando lo stesso inquinato da diossina-, poi, a seguito dei risultati degli 

esami sierologici effettuati il 20.11.2006 dall’IZS di Teramo e il 16.03.2007 dall’IZS Lazio e Toscana -che avrebbero 

evidenziato il superamento dei limiti massimi per diossine e simili nei campioni latte-, sottoposti alla nuova ingiunzione 

di abbattimento e distruzione, anche in danno, a carico del medesimo proprietario e secondo modalità da concordare con 

il servizio veterinario. 

V.1.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione del d.l. n. 192/2003, recante l’individuazione 

delle misure atte a fronteggiare l’inquinamento della diossina nella Regione, essendo, in particolare, stato riscontrato, con 

le predette analisi, il superamento dei valori limite concernenti solo la somma ma non anche quelli relativi ai singoli 

inquinanti, circostanza questa che, a parere di parte ricorrente, non giustificherebbe l’ordine di abbattimento. Discussa 

sarebbe, altresì, l’attendibilità complessiva degli stessi esiti atteso che i referti sarebbero riferibili a due diversi istituti in 

relazione ai quali sarebbe ipotizzabile il ricorso a diverse metodologie nella conduzione delle verifiche con risultati non 

comparabili. 

V.1.2. Le censure sono prive di pregio. 

V.1.3. Sussistevano i presupposti per l’adozione dei provvedimenti gravati, atteso il superamento, nei referti delle analisi, 

dei limiti stabiliti dalla normativa in vigore, al momento del prelievo, per la permanenza tollerata di sostanze inquinanti, 

rilevata secondo le metodologie analitiche prescritte (spettometria di massa ad alta risoluzione, di tipo chimico e non, 

come sostenuto da parte ricorrente, esame sierologico). 

Entrambi i referti evidenziano la registrazione di valori oltre la soglia legalmente ammessa: 

a) l’IZS di Teramo, con riferimento al campione di latte prelevato il 6.11.2006, esaminato il 20.11.2006, ha rilevato valori 

di diossina e furani pari a 6,23 pg/gr di grasso e di 3,14 di PCB diossina (cancerogena), per un totale di 9,39; 

b) l’I.Z.S. del Lazio, relativamente al campione di latte prelevato il 23.02.2007 e analizzato il 16.03.2006, ha rilevato 

valori di diossina e furani pari a 9,29 pg/gr di grasso e di 5,56 di PCB diossina per un totale di 14,85. 

Orbene, nella vigenza della Regolamentazione CE 199/2006 è previsto, per le singole sostanze, un limite di 3,0 pg/gr di 

grasso e di 6,00 per la somma di diossine, furani e PCB diossina. 
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Nel passaggio tra la vecchia normativa (Reg. CE 2375/2001) e la nuova (Reg. CE 199/2006) il legislatore ha 

transitoriamente previsto di continuare ad applicare i livelli del Regolamento del 2001 per le singole diossine unitamente, 

però, ai nuovi livelli fissati per la somma delle diossine, furani e PCB diossina (pari, come sopra riportato, a 6,0 pg/gr di 

grasso). 

Ora, entrambi i campioni prelevati, sia pure in momenti diversi, presentano oltre al superamento del singoli valore-limite 

per le diossine di 3,00 pg/gr di grasso, secondo quanto prescritto dal Regolamento del 2006, anche quello di 6,00 pg/gr 

previsto per la loro somma. 

Ciò posto, non si ravvisa alcuna irragionevole contraddittorietà nei diversi esiti delle analisi effettuate nei due diversi 

centri. Come logicamente controdedotto dall’Amministrazione resistente, l’incremento dei valori è spiegabile proprio per 

le ripetute violazioni dell’ordinanza sindacale n. 6/2004 che, nello specifico, vietava il pascolo vagante nel territorio 

comunale in ragione dell’inquinamento da diossine. Ciò è tanto vero che vi è un incremento del 2,3,7,8 T4CDD (diossina 

cancerogena), da 2,07 pg/gr a 4,11 pg/gr di grasso. Entrambi gli istituti, poi, fanno capo al Ministero della Sanità e seguono 

obbligatoriamente le stesse metodologie di analisi sicché i relativi referti appaiono comparabili e, per le ragioni esposte, 

senza che possa evidenziarsi alcuna palese illogicità. 

V.2. Con ulteriori censure, il ricorrente, sul presupposto della pregressa accertata presenza nel gregge de quo di un focolaio 

di brucellosi, lamenta, quanto alla cadenza dei controlli, la violazione dell’art. 9, capo C, lett. b) del D.M. 453/1992, che, 

in applicazione del piano nazionale di intervento e profilassi per la relativa eradicazione, prevede l’effettuazione di 

controlli sierologici ad un intervallo di almeno tre mesi con esito negativo. 

V.2.1. Le censure sono infondate. 

V.2.1. In primo luogo, la normativa richiamata è applicabile ai soli allevamenti ufficialmente indenni e tale non era il 

gregge del ricorrente in quanto, oltre ad essere sprovvisto di documentazione sanitaria, aveva già registrato la presenza di 

un capo infetto da brucellosi al primo e ai successivi controlli, effettuati, con intervalli di 42 gg., ai sensi del successivo 

art. 19. 

V.2.2. In secondo luogo, la disciplina invocata non è direttamente applicabile al caso di specie, che, per quanto attiene al 

rapporto processuale instaurato e ai provvedimenti gravati concerne esclusivamente l’inquinamento da diossina. 

V.3. Con un terzo gruppo di doglianze, il ricorrente lamenta la violazione del principio di tutela del patrimonio zootecnico, 

che privilegerebbe il risanamento degli allevamenti con previsione dell’abbattimento quale extrema ratio, desumibile da 

diversi fonti normative anche comunitarie. Rileva, altresì, che la contaminazione dei terreni, derivante principalmente da 

illecite azioni di incenerimento e combustione di rifiuti, anche speciali, sarebbe ascrivibile all’omessa attività di bonifica, 

controllo e monitoraggio dell’Amministrazione regionale, a tanto tenuta secondo previsioni legislative sia statali che 

regionali (d.lgs. n. 152/2006 e l.r. n.6/2003), con conseguente illegittima compromissione dell’attività. 

V.3.1. Le censure, oltre che inammissibili per eccessiva genericità, sono infondate, essendo indubbio che, da un lato, 

possa essere destinato alla produzione di formaggi solo latte proveniente da greggi ufficialmente indenni e, dall’altro, che 

l’iniziativa economica non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e, soprattutto, con la tutela della salute pubblica 

e privata, parimenti costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 32 Cost.. 

Ciò è tanto vero che la normativa in materia sancisce, altresì, che gli animali abbattuti nonché i prodotti sequestrati, 

denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, vengano depositati presso idonei siti di 

stoccaggio e avviati alla termodistruzione esclusivamente da parte di ditte abilitate. 

V.4. Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta la violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/00, T.U. sugli EE.LL. 

deducendo l’assenza dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente e, dunque, anche per 

l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla sua adozione. Sostiene, altresì, che, quanto 

poi alla competenza, dovrebbe farsi applicazione del 5 comma del medesimo articolo 50, a norma del quale, atteso il 

carattere non esclusivamente locale della problematica attinente all’inquinamento da diossina, legittimata all’adozione 

del relativo provvedimento sarebbe l’autorità statale o la Regione in ragione delle dimensioni dell’emergenza e 

dell’interessamento di più ambiti territoriali. A tal proposito, individua, quale autorità competente, il Direttore generale 

della A.S.L., unica Amministrazione titolare della potestà di ordinare l’abbattimento degli animali. 

V.4.1. Le doglianze sono infondate. 

V.4.2. Prioritariamente, quanto alla competenza legata alle dimensioni dell’emergenza, occorre precisare che la stessa ha, 

nel caso specifico, valenza strettamente locale, essendo circoscritta all’ambito territoriale del Comune di Nola e 

all’inquinamento ivi rilevato: la legittimazione all’adozione di ordinanze necessitate da imminenti pericoli di natura 

sanitaria e di igiene pubblica va quindi ascritta al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Conseguentemente, 

per quanto attiene, poi, all’attività istruttoria di natura sanitaria correlata, ovvero la segnalazione della riscontrata presenza 

di diossina oltre i valori soglia consentiti con rappresentazione della necessità di abbattimento degli animali risultati 

positivi, legittimo deve ritenersi l’intervento del dirigente del Servizio veterinario dipartimentale locale, designato, in 

relazione alla funzione espletata, dal Direttore Generale dell’Azienda sanitaria territorialmente competente. 

V.4.3. Ciò posto, presupposti indefettibili delle ordinanze de quibus “sono costituiti: “a) dall'impossibilità di differire 

l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); b) dall'impossibilità 

di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico 
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(contingibilità); c) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere 

consentito l'uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi 

da quelli tipici indicati dalle legge” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 marzo 2017 n. 621, 9 novembre 2016 n. 5162 

e 17 febbraio 2016 n. 860; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 12 gennaio 2016 n. 69; Cons. di St., sez. V, 26 luglio 2016 n. 

3369). 

V.4.4. Orbene, nel caso all’esame, ai fini della legittima adozione del provvedimento extra ordinem, rileva l’attualità del 

pericolo per la salute pubblica insita proprio nella possibile se non probabile commercializzazione dei prodotti 

contaminati, tali secondo le documentate risultanze istruttorie di cui ai referti di analisi, e, tanto, indipendentemente 

dall’epoca in cui si è manifestata per la prima volta (invero, negli anni 2000) la problematica dell’inquinamento da 

diossina proveniente dalla indebita combustione dei rifiuti. 

Quanto, poi alle ragioni di urgenza nell’intervenire e all’impossibilità di fare fronte alla situazione di pericolo con il 

ricorso agli ordinari mezzi forniti dall’ordinamento, occorre sottolineare come la reiterata violazione degli artt. 444 e 650 

c.p. (per la pregressa introduzione del latte prodotto nella catena alimentare) nonché l’impossibilità di impedire, in altro 

modo, che, nell’immediato, il ricorrente continuasse a praticare il pascolo vagante nella zona interdetta, con possibile 

ulteriore contaminazione del latte e carni immesse in commercio, giustificano l’adozione dell’ordinanza gravata, adottata, 

ai sensi del 2 comma dell’art. 7, della l. n. 241/1990, con legittima pretermissione della comunicazione di avvio del 

procedimento. 

Quanto alla temporaneità del provvedimento, la relativa durata è espressamente subordinata alla condizione 

dell’eliminazione del pericolo riscontrato, rispetto alla quale l’abbattimento è strettamente funzionale. 

VI. Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento. 

VII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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