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Illegittime prescrizioni di bonifica del sito di interesse nazionale di «Laghi 

di Mantova e Polo Chimico» 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 29 agosto 2016, n. 1160 - Calderoni, pres.; Bertagnolli, est. - Versalis S.p.A. (avv.ti 

Grassi e Onofri) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv.  distr. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Annullamento del provvedimento per gli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale di «Laghi 

di Mantova e polo chimico». 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Al fine di rendere meglio comprensibile l’oggetto del controvertere, appare opportuno premettere alcuni brevi cenni 

storici circa l’evoluzione del complesso procedimento avente ad oggetto la bonifica (in senso ampio) del Sito di Interesse 

Nazionale “Laghi di Mantova e Polo chimico”. 

Syndial s.p.a. (già Enichem s.p.a.), proprietaria di insediamenti industriali ubicati all’interno di tale sito, cedeva a Polimeri 

Europa s.p.a. (ora Versalis s.p.a.), con decorrenza dall’1.1.2002, il ramo d’azienda “attività chimiche e strategiche”, in cui 

è compreso lo stabilimento di Mantova, dove, dalla metà degli anni ’50 e fino al 1991, erano in funzione impianti per la 

lavorazione di cloro e soda e le acque di processo e quelle di raffreddamento venivano scaricate nel fiume Mincio tramite 

un canale artificiale, denominato Sisma, lungo 1,5 km, largo dai 10 ai 50 ml e profondo 1,50 ml.. 

Il problema della presenza di mercurio nel canale Sisma fu oggetto di studio fin dagli anni ’90 ad opera di Enichem s.p.a., 

della Provincia di Mantova e della Regione Lombardia. 

La Regione, nel prendere atto di tali risultati, disponeva l’esecuzione di un progetto di bonifica con specifica analisi di 

rischio mediante biondicatori, attivando, a tal fine, una serie di conferenze di servizi, fino all’emissione del decreto 18937 

del 14.10.2002, con cui la stessa Regione approvava il piano di caratterizzazione con contestuale autorizzazione a Polimeri 

Europa s.p.a. (medio tempore subentrata nella proprietà) alla realizzazione di ulteriori indagini sul canale Sisma. 

Nel frattempo, il sito industriale di Mantova veniva inserito tra quelli di interesse nazionale di cui agli artt. 17 del D.Lgs. 

n. 22 del 1997 e 15 del D.M. n. 471 del 1999 (D.M. 7.2.2003, pubblicato in G.U. n. 86 del 12.4.2003). 

Il Ministero dell’Ambiente, divenuto competente per gli interventi di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997, procedeva 

ex novo all’esame del piano di caratterizzazione del canale Sisma, mediante convocazione di una serie di conferenze di 

servizi istruttorie e decisorie. 

Gli esiti di tali conferenze di servizi, svoltesi tra il 2004 e il 2006, e il successivo decreto adottato il 6.2.2007 dal Direttore 

Generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente sono stati impugnati da Syndial con separati ricorsi davanti 

al Tar per la Lombardia, sezione di Brescia. 

Con sentenza parziale n. 291/2006 il Tar riuniva i ricorsi n. 1399/04 e n. 1700/04, proposti rispettivamente da Polimeri 

Europa s.p.a. e da Syndial s.p.a. e accoglieva quello proposto dalla prima. 

Con la successiva sentenza non definitiva n. 1277/2007 il Tar ha riunito tre ulteriori ricorsi proposti da Syndial e li ha in 

parte accolti, dichiarando irricevibili e inammissibili alcuni motivi e disponendo per la restante parte adempimenti 

istruttori. 

Data la sopra riportata ricostruzione storica, in tale sentenza si legge, con riferimento all’imposizione della realizzazione 

di barriere fisiche, oltre quelle idrauliche che: “Certamente, all’amministrazione non è precluso mutare tale valutazione, 

ma in questo caso spetta all’amministrazione dimostrare che per una efficace messa in sicurezza la barriera idraulica non 

è (più) sufficiente e che l’unica misura adeguata e proporzionata sia la barriera fisica.”. 

La ricordata pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato, che, con sentenza 6456/2009, ha chiarito, con riferimento 

all’imposizione della realizzazione di un barrieramento fisico, come la stessa fosse illegittima in ragione del fatto che, pur 

trattandosi di un intervento particolarmente delicato, determinante modifiche permanenti al naturale flusso ed andamento 

della falda, non vi era stato un adeguato approfondimento istruttorio, idoneo a superare le contestazioni tecniche introdotte 

da Syndial. Lo stesso si è ritenuto, sempre nella citata sentenza, anche con riferimento sia alla prescrizione di aumentare 

l’efficacia dello sbarramento idraulico completando la palancolatura, che a quella relativa all’area Collina.  

Nonostante il trascorrere del tempo e la rinnovazione di tutto il procedimento preordinato alla bonifica a seguito 

dell’annullamento in parola e degli altri collegati, si è addivenuti nuovamente all’imposizione, ancorchè a Polimeri, delle 

stesse misure di cui si è già detto: il tutto, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, senza adeguata motivazione. 

Con il primo dei ricorsi in esame sono stati impugnati, dunque, gli atti prodromici e, in particolare, le decisioni delle 

conferenze di servizi istruttorie e i pareri sottesi, che sono poi sfociate nelle determinazioni della Conferenza di servizi 

decisoria impugnata con il secondo ricorso. 

In particolare, nella conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014 è stata esaminata la documentazione prodotta da 
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Versalis e relativa: 

a) alle prescrizioni contenute nella conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013 e, più precisamente, all’ordine di 

rimozione del mercurio nel sondaggio SP24 (nota prot, n. 54 del 10 febbraio 2014), al Canale Sisma (nota prot. n. 420 

del 20 dicembre 2013), agli interventi sui terreni e le acque di falda con tecnologia MPE; 

b) all’analisi storica e valutazione della diffusione di LNAPL in sito, trasmessa da Versalis con nota prot. n. 39 del 30 

gennaio 2014;  

c) al monitoraggio della barriera idraulica: report semestrale; 

d) alla campagna di soil gas effettuata tra luglio e ottobre 2013 e, in particolare, la nota tecnica relativa ai risultati di essa; 

e) all’area N: integrazione del piano di indagine. 

Nel verbale si dà puntualmente conto di come Versalis abbia prodotto documentazione tesa al superamento delle 

prescrizioni imposte con la conferenza di servizi del 25 luglio 2013, ma, alla luce dei pareri di ARPA, della struttura di 

assistenza tecnica della Direzione TRI del Ministero dell’Ambiente e dell’ISS, tutte le prescrizioni sono state nuovamente 

approvate: in particolare, l’ordine di rimuovere, come misura di prevenzione, il mercurio nella sorgente di contaminazione 

SP 24 e di rielaborare l’analisi di rischio assumendo come obiettivo di bonifica per il Hg nei terreni la Concentrazione 

Soglia di Contaminazione ed estendendo l’obbligo del test di cessione a tutto il materiale presente nell’area, formulando 

la richiesta a Versalis di procedere a dare esecuzione alle stesse. 

Nella successiva Conferenza di servizi istruttoria del 28 maggio 2014, si dà atto che, a seguito della conferenza di servizi 

istruttoria del 17 marzo 2014, sono stati adottati ben quattro decreti direttoriali impositivi di prescrizioni nei confronti di 

Versalis e relativi all’intervento sui terreni e acque di falda con tecnologie MPE, all’intervento sui terreni in area B+I, agli 

interventi di rimozione vasche interrate Montedison Area L e all’intervento su terreni e acque di falda nell’area Fabbricato 

ex sala celle (in corso di definizione in quel momento). 

Nel corso della stessa è stato, altresì, esaminato lo “Studio idrogeologico dello Stabilimento Versalis”, contenente il 

modello idrogeologico del sito di proprietà della stessa, ritenuto dal Ministero “poco significativo rispetto al monitoraggio 

idrogeologico e idrochimico in atto durante il funzionamento della barriera”. In esito all’esame del suddetto studio, 

ISPRA, pur condividendo le impostazioni e le assunzioni generali del medesimo, ha raccomandato di tener conto delle 

osservazioni riportate nel parere stesso per i successivi aggiornamenti, mentre ARPA ha concluso per la necessità di 

integrare il sistema di protezione esistente con una rete di piezometri a valle delle barriere idrauliche. 

Nonostante, nella discussione, il Presidente della Conferenza e la Provincia abbiano concordato sull’opportunità di 

svolgere specifici incontri con gli enti locali per meglio dirimere questioni essenziali sulle attività di prevenzione/messa 

in sicurezza e sul modello idrogeologico, la Conferenza ha, in realtà, imposto, oltre che corpose e numerose modifiche e 

integrazioni del modello idrogeologico, di predisporre un controllo automatico in continuo della barriera e, soprattutto, di 

incrementare le misure di prevenzione/messa in sicurezza in quanto la mera attivazione di misure di sbarramento idraulico 

non sarebbe sufficiente a far diminuire, in corrispondenza delle aree critiche interne allo stabilimento, la contaminazione 

delle acque sotterranee.  

Nonostante le suddette Conferenze avessero natura istruttoria, le conclusioni delle stesse sono state, dal Ministero, intese 

come direttamente precettive e per tale ragione, peraltro, tempestivamente impugnate da Versalis. 

Le deliberazioni delle due Conferenze di servizi istruttorie sarebbero, dunque, illegittime, secondo quanto sostenuto in 

ricorso, per le seguenti ragioni di diritto: 

I. violazione della normativa che disciplina le conferenze di servizi, in particolare per l’assenza della determinazione 

conclusiva motivata, laddove il verbale di quelle istruttorie contiene prescrizioni vincolanti; 

II. violazione per erronea rappresentazione dei presupposti, dal momento che è richiesta la realizzazione di un piezometro 

di controllo, senza considerare la preesistenza di uno a ciò preordinato; 

III. violazione di legge, difetto di motivazione e carenza istruttoria in ordine ai presupposti per l’attivazione di ulteriori 

misure di prevenzione/messa in sicurezza delle acque di falda; 

IV. illegittimità dell’imposizione di eseguire indagini integrative in assenza della dimostrazione della responsabilità in 

capo alla stessa Versalis. 

Successivamente, con decreto direttoriale prot. 310/STA del 20 luglio 2015 è stata adottata la decisione della conferenza 

di servizi decisoria convocata per il 14 luglio 2015, che, approvando le determinazioni delle Conferenze di Servizi 

istruttorie del 17 marzo 2014, del 28 maggio 2014 e del 14 luglio 2015, ha confermato e fatto proprie le prescrizioni ivi 

contenute e imposto a Versalis di adempiere alle molteplici prescrizioni contenute nei verbali stessi. 

Talune di esse sono state avversate da tale società con il ricorso sub R.G. 2165/2015, deducendo i seguenti motivi di 

diritto: 

1. violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 152/2006 e degli artt. 14, 3 e 10 della legge n. 241/90: i 

provvedimenti impugnati sarebbero affetti da carenza di motivazione e violazione del principio del contraddittorio, in 

quanto l’Amministrazione non avrebbe ritenuto di considerare il contributo partecipativo della società e imposto alla 

stessa degli obblighi di facere, pur essendo stata esclusa la responsabilità di Versalis; 

2. violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 152/2006 e in particolare degli artt. 240, 242, 245, 252 e 

253, del principio “chi inquina paga” e dell’art. 191 TFUE, in quanto sarebbe carente il presupposto della minaccia 
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imminente per la salute e l’ambiente che giustificherebbe l’imposizione dell’obbligo di rimuovere, come misura di 

prevenzione, il mercurio nella sorgente di contaminazione SP24.  

Secondo parte ricorrente, infatti, il materiale contaminato sarebbe riconducibile a fanghi di dragaggio del fondo del canale 

Sisma, risalenti al primo periodo di attività dello stabilimento di Mantova, quando risultavano più frequenti le perdite di 

mercurio metallico e di materiali di anodo carichi di pece e “diossine”. Come evidenziato nello studio 6.2.2014 del prof. 

Eros Bacci, non si tratterebbe di contaminanti liberi, ma presenti nello stesso “impasto” di pece nel quale si sono formati, 

composto tutto di sostanze idrofobiche (con scarsissima solubilità in acqua), immerse in una matrice anch’essa fortemente 

idrofobica, con la conseguenza che non darebbero origine a fenomeni di lisciviazione; 

3. violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 152/2006 e in particolare degli artt. 240, 242, 245, 252 e 

253, del principio “chi inquina paga” e dell’art. 191 TFUE e carenza di istruttoria e motivazione, laddove gli obiettivi di 

bonifica che erano stati fissati come pari alla Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) calcolate in sede di analisi di rischio 

sito specifica, sono stati rideterminati dalla conferenza di servizi, che ha ravvisato la necessità di riparametrare gli obiettivi 

stessi, per il mercurio, prendendo a parametro i valori di CSC per la specifica destinazione d’uso. Ciò sulla base di un 

parere del luglio 2013, con cui l’ISS ha superato un suo stesso parere di poco più di un mese prima. Dal primo parere che 

imponeva di accertare la CSR, si è passati alla ravvisata necessità della minimizzazione della concentrazione, a causa 

dell’impossibilità di garantire, nel sito in questione, condizioni costanti nel tempo. Secondo parte ricorrente, tale maggiore 

restrittività degli obiettivi di bonifica sarebbe priva di adeguata motivazione, come evidenziato dalla relazione del prof. 

Baciocchi, anche e in primo luogo perché nessuna delle indagini compiute avrebbe messo in evidenza un superamento 

delle CSC per mercurio nelle acque di falda, tant’è che dalla Conferenza di Servizi decisoria convocata dalla Regione 

Lombardia sarebbe emerso che “il Tavolo ritiene opportuno che sia adottato come obiettivo di bonifica per il parametro 

Hg la CSAT”; 

4. violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 152/2006 e in particolare degli artt. 240, 242, 245, 252 e 

253, del principio “chi inquina paga” e dell’art. 192 del medesimo TU, laddove la conferenza ha imposto, di eseguire un 

nuovo e diverso piano di caratterizzazione del sito al fine di ricercare la presenza di eventuali rifiuti e di non meglio 

specificati "materiali di riporto" di cui dovrà essere verificata la corretta denominazione e il rispetto dei presupposti 

definiti dalla normativa di cui all'art. 41, comma 3, del d.l. n. 69/2013. Inoltre, il Ministero avrebbe dimostrato, con tale 

prescrizione, di non tenere in alcuna considerazione lo stato di avanzamento del procedimento per il risanamento del sito 

e le conoscenze sullo stato dei luoghi che sono state acquisite con le precedenti attività di caratterizzazione e i successivi 

approfondimenti;  

5. violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 152/2006 e in particolare degli artt. 240, 242, 245, 252 e 

253, del principio “chi inquina paga” e dell’art. 191 TFUE, laddove la conferenza di servizi ha imposto di continuare il 

monitoraggio per 5 anni e di incrementare le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza se entro il dicembre 

2015 il parametro standard di qualità per il Hg nel “biota” del canale Sisma dovesse continuare a mantenere concentrazioni 

superiori al limite. Secondo parte ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe svolto un’istruttoria adeguata a superare i 

risultati dei precedenti studi sui quali si sono basate le sentenze già pronunciate, che hanno escluso per la società Versalis 

l’obbligo di intervenire e che hanno evidenziato l’assenza di rischi e la conseguente inesistenza della necessità di interventi 

di prevenzione. In ogni caso la ricorrente non sarebbe responsabile della contaminazione, gli obiettivi comunitari 

sarebbero inapplicabili e l’istruttoria non sarebbe adeguata a sostenere la necessità di un monitoraggio annuale; 

6. violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 152/2006 e in particolare degli artt. 240, 242, 245, 252 e 

253, del principio “chi inquina paga” e dell’art. 191 TFUE, laddove la conferenza di servizi ha previsto l’adozione di più 

efficaci misure di prevenzione della contaminazione delle acque sotterranee, in quanto l’istruttoria sarebbe del tutto 

insufficiente rispetto alla rilevazione della necessità di misure ulteriori rispetto allo sbarramento idraulico e, in particolare, 

alla necessità della realizzazione di un intervento di sostegno dei livelli, con alti costi di realizzazione e pompaggio; 

7. violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 152/2006 e in particolare degli artt. 240, 242, 245, 252 e 

253, del principio “chi inquina paga” e dell’art. 191 TFUE, anche in relazione alla prescrizione di potenziare il sistema di 

recupero del prodotto surnatante e di collocare alcuni ulteriori piezometri per monitorare anche altre aree del sito, la quale 

non terrebbe conto della disponibilità già manifestata dalla ricorrente alla realizzazione di uno dei due piezometri di 

controllo con le caratteristiche richieste; 

8. violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 152/2006 e in particolare degli artt. 240, 242, 245, 252 e 

253, del principio “chi inquina paga” e dell’art. 191 TFUE, in relazione alla prescrizione che impone alla ricorrente di 

calcolare la portata e l’altezza idrica minima del canale necessaria ad evitare che si instauri l’azione drenante e siano 

invece preponderanti i meccanismi di alimentazione della falda. Tale prescrizione, oltre che immotivata, sarebbe 

comunque inattuabile, essendo tuttora in corso accertamenti da parte della Provincia, che ha ritenuto necessari 

approfondimenti sulle condizioni del canale; 

9. violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 152/2006 e in particolare degli artt. 240, 242, 245, 252 e 

253, del principio “chi inquina paga” e dell’art. 191 TFUE nella parte in cui è stato prescritto, con riferimento ai cumuli 

in area N, di rimuovere entro sessanta giorni i cumuli e gestire gli stessi come discarica incontrollata, eseguire la 

caratterizzazione e effettuare un monitoraggio mensile delle acque dei piezometri collegati, ricercando Mercurio, Vanadio, 
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Benzene, Etilbenzene, Cumene, Idrocarburi C<12 e C>12, PCDD/PCDEF, Dibenzo(a,h)antracene, al fine di identificare 

le misure di prevenzione/messa in sicurezza necessarie; 

10. violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 152/2006 e in particolare degli artt. 240, 242, 245, 252 

e 253, del principio “chi inquina paga” e dell’art. 191 TFUE nella parte in cui non si tiene conto che, secondo quanto 

sostenuto nel ricorso, la ricorrente non sarebbe responsabile della contaminazione riscontrata. La Provincia, infatti, 

avrebbe individuato, con riferimento all’area N i responsabili nella Edison e nella Syndial; 

11. violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 152/2006 e in particolare degli artt. 240, 242, 245, 252 

e 253, del principio “chi inquina paga” e dell’art. 191 TFUE nella parte in cui, con il provvedimento impugnato, si sarebbe 

imposta la rimozione dei cumuli in area N sulla base della legge n. 549/1995, senza considerare che tale norma ha ad 

oggetto solo l’imposizione della cosiddetta ecotassa e delle sanzioni pecuniarie relative al conferimento di rifiuti in 

discarica abusiva; 

12. violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 152/2006 e in particolare degli artt. 240, 242, 245, 252 

e 253, del principio “chi inquina paga”, degli artt. 191, 183 e 185 dello stesso testo unico, dell’art. 3 del d.l. 25 gennaio  

2012. n.2, dell’art. 41, comma 3 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, dell’art. 3, commi da 24 a 41 della legge 28 dicembre 

1995, n. 549. La rimozione dei cumuli sarebbe stata ordinata in mancanza dei presupposti normativi per considerare il 

materiale come rifiuti, alla luce della nuova disciplina del materiale da riporto e del suo trattamento. Le matrici, al pari 

dei materiali da riporto dovrebbero essere caratterizzate e, dove necessario, bisognerebbe procedere ad un’analisi di 

rischio specifica, ma ciò dopo che il terreno sia stato sottoposto a test di cessione. 

Nel caso di specie le indagini avrebbero rilevato una concentrazione di mercurio non preoccupante, perché in forma 

insolubile e i contaminanti non risulterebbero essere stati trasferiti nel sottosuolo. 

I cumuli, quindi, potrebbero essere gestiti nel procedimento di bonifica; 

13. violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi del giusto procedimento, nonché eccesso di potere, perché il termine 

assegnato per compiere le attività richieste sarebbe del tutto incongruo; 

14. violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 152/2006 e in particolare degli artt. 240, 242, 245, 252 

e 253, del principio “chi inquina paga” e dell’art. 97 Cost., nella parte in cui si dà per presupposta la responsabilità di 

Versalis, nonostante il fatto che la contaminazione delle aree dell’impianto 1,2 dicloroetano sia dipesa dall’attività 

dell’impianto già di Montedison. 

Dopo la proposizione dei ricorsi, Versalis ha provveduto, l’1 febbraio 2016, alla presentazione del modello idrogeologico 

aggiornato. 

Nel frattempo, si è costituita in giudizio Edison s.p.a., eccependo l’infondatezza del ricorso nella parte in cui tende alla 

declaratoria di illegittimità degli atti sulla scorta della considerazione che a Versalis non sarebbe imputabile alcuna 

responsabilità per l’inquinamento delle aree in questione. 

Anche il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del mare, dopo la costituzione in giudizio, ha depositato 

una memoria nella quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: 

a) non sussisterebbe il vizio di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, in quanto la norma non imporrebbe 

un onere di esplicitazione di particolare motivazione nel caso in cui la determinazione conclusiva aderisca ai contenuti 

del verbale della conferenza (TAR Toscana, 6798/2010); 

b) la normativa nazionale, in conformità all’ordinamento comunitario, afferma il principio “chi inquina paga”, ma non 

escluderebbe che al proprietario siano imposte misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242, quali quelle 

di cui ai provvedimenti impugnati; 

c) rispetto ai cumuli presenti in area “N”, di cui è stata ordinata la rimozione, sarebbe stata correttamente invocata la legge 

28 dicembre 1995, n. 549, che impone oneri in capo a chi utilizzi a qualsiasi titolo o, in mancanza, al proprietario dei 

terreni sui quali insista una discarica abusiva, salvo che dimostrino di aver denunciato la presenza della discarica abusiva. 

In ogni caso l’ordinanza della Provincia di Mantova dell’8 giugno 2015 avrebbe individuato la responsabilità concorrente 

di Edison s.p.a. e di Versalis e ordinato a tali soggetti di presentare un progetto coerente; 

d) la rimozione dei rifiuti rinvenuti nella discarica abusiva non potrebbe trovare ostacolo nella presenza di vincoli a tutela 

del paesaggio, che, al contrario, semmai impongono, ancor più, l’adozione di misure idonee a garantire la loro concreta 

attuazione, tra cui, in primis, la rimozione di eventuali fonti di inquinamento; 

e) la richiesta di rimozione del mercurio dalla sorgete SP24 sarebbe giustificata dalle ragioni sanitarie indicate nel parere 

dell’ISS, che hanno indotto l’istituto a ritenere opportuno minimizzarne la concentrazione; 

f) legittimamente la Conferenza di servizi istruttoria del marzo 2014, il cui contenuto è stato reso definitivo con gli atti 

successivi, avrebbe imposto a Versalis di produrre una relazione tecnica contenente una valutazione di tutti i rifiuti e i 

materiali di riporto presenti nell’area, di rimuovere i rifiuti e applicare ai materiali di riporto l’art. 41, comma 3 della legge 

98/2013: dovendosi classificare il materiale presente come rifiuto e non come terreno, la sua valutazione e il suo 

trattamento esulerebbero dall’analisi di rischio e la sua rimozione dovrebbe avvenire a prescindere dall’accertamento di 

rischi igienico sanitari e dalla predisposizione di un piano di messa in sicurezza; 

g) rispetto al canale Sisma, la Conferenza di servizi non avrebbe imposto specifiche misure, ma solo un monitoraggio 

annuale, in luogo di quello quinquennale proposto da Versalis e anche con riferimento al Canale Diversivo avrebbe 
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richiesto esclusivamente di calcolare la portata e l’altezza idrica minima necessaria ad evitare che si instauri l’azione 

drenante e siano, invece, preponderanti i meccanismi di alimentazione della falda; 

h) rispetto all’area ex impianto 1,2 dicloroetano, la difesa erariale ha rappresentato come all’azienda era già stato richiesto 

di presentare un piano di indagine finalizzato a verificare la qualità del terreno e delle acquee sotterranee. 

INAIL, invece, si è costituito al solo scopo di eccepire la propria mancanza di legittimazione passiva. 

In vista della pubblica udienza, sia Versalis, che Edison, hanno depositato memorie e repliche, nelle quali hanno 

sostanzialmente ribadito le proprie tesi e posizioni, così come già riportate. 

In particolare, Versalis ha eccepito l’inammissibilità, nel ricorso in esame, delle questioni dedotte da Edison con 

riferimento all’accertamento della responsabilità dell’inquinamento. 

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2017, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in 

decisione. 

 

DIRITTO 

 

Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe indicati, in quanto sussistono ragioni di 

connessione sia soggettiva, che oggettiva, trattando, gli stessi, di provvedimenti tra cui intercorre un rapporto di 

presupposizione. 

Ancora in rito, deve essere accolta l’eccezione introdotta da INAIL e tesa ad escludere la legittimazione passiva di tale 

ente, atteso che dall’1 gennaio 2008 l’ISPESL, nelle cui funzioni è subentrato l’INAIL, non ha più avuto alcun ruolo, 

nemmeno consultivo, nell’adozione degli atti relativi alla messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale 

“Laghi di Mantova e Polo Chimico”. 

Inoltre, deve darsi conto di come esuli dalla questione dedotta nel presente giudizio l’accertamento della responsabilità 

dell’inquinamento. A prescindere da quanto si dirà nel prosieguo, allo stato deve ritenersi, fino alla pronuncia sui ricorsi 

promossi avverso le ordinanze con cui la Provincia di Mantova ha individuato in Edison la responsabile degli 

inquinamenti oggetto delle misure in discussione, accertata la responsabilità in capo a tale società, ma ai fini che qui 

rilevano, ciò risulta essere, di fatto, irrilevante, atteso che la dedotta illegittimità delle stesse prescrizioni non è fatta 

discendere da un non corretto accertamento della responsabilità stessa (e, dunque, non si basa sugli esiti delle indagini in 

tal senso condotte e preordinate al prosieguo dell’attività di bonifica), ma, a monte, dall’imposizione di determinate 

misure, preordinate alla bonifica, sulla sola scorta del titolo proprietario, a prescindere dall’individuazione del 

responsabile dell’inquinamento. 

In ragione di ciò, la difesa della controinteressata, incentrata proprio sulla non definitività dell’accertamento della 

responsabilità dell’inquinamento delle aree ora di proprietà di Versalis in capo a Edison e sulla corretta individuazione 

degli obblighi che ne deriverebbero (anche alla luce dell’accordo transattivo già stipulato da tale società con il Ministero), 

non risulta incidere sulle sorti dei ricorsi in esame. 

Tutto ciò premesso, va dato atto della sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento della prima censura dedotta con 

il ricorso 891/2014, atteso che la violazione della normativa che disciplina le conferenze di servizi, correlata alla ravvisata 

assenza della determinazione conclusiva motivata e alla conseguente imposizione di prescrizioni vincolanti in esito a 

Conferenze di servizi di carattere istruttorio è stata successivamente sanata dalla decisione della Conferenza di servizio 

decisoria di fare proprie le conclusioni di cui alle prodromiche Conferenze di servizi istruttorie. 

Analogamente, gli ulteriori vizi dedotti con il primo ricorso rappresentano un’anticipazione di quelli più ampiamente 

dedotti a seguito della comunicazione delle determinazioni della Conferenza di servizi decisoria e che hanno ad oggetto 

le decisioni di quest’ultima nei termini ricavabili dalle precedenti Conferenze di servizi istruttorie, con la conseguenza 

che il loro esame deve avvenire congiuntamente con quello delle doglianze di cui al ricorso sub R.G. 2165/2015. 

Con il primo motivo di quest’ultimo ricorso si deduce, genericamente, la carenza di motivazione delle prescrizioni 

imposte e la violazione dei principi del contraddittorio a causa della mancata considerazione delle motivate ragioni 

rappresentate da Versalis nel corso del procedimento. 

In effetti, nei verbali impugnati si dà ampiamente conto delle considerazioni della Versalis, ma poi si addiviene alle 

conclusioni avversate, che non risultano adeguatamente motivate, in quanto non è dato comprendere le ragioni che hanno 

condotto a ritenere inaccettabili o comunque superabili o erronee le contestazioni di carattere tecnico fatte pervenire dalla 

ricorrente a seguito dell’esito delle Conferenze istruttorie. La doglianza, dunque, merita accoglimento, in quanto essa non 

ha ad oggetto esclusivamente il decreto direttoriale di approvazione definitiva delle deliberazioni della Conferenza di 

servizi (il quale, effettivamente, come sostenuto nella difesa erariale, non necessiterebbe di alcuna specifica motivazione, 

limitandosi esclusivamente a fare propri i contenuti del verbale della Conferenza decisoria), ma anche le decisioni di 

quest’ultima. Esse, in effetti, risultano, in generale, prive di adeguata motivazione, a fronte delle puntuali argomentazioni 

addotte, nel corso del procedimento, da Versalis al fine di confutare e revocare in dubbio la correttezza sul piano tecnico 

delle decisioni assunte in sede di Conferenze di servizi istruttorie (peraltro ripropositive di prescrizioni già più volte 

imposte, impugnate e, in parte, caducate).  

Ciò potrebbe indurre a ritenere integralmente accolto il ricorso, ma il Collegio ritiene più opportuno procedere ad una 
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specifica analisi di ogni censura riferita ad ogni singola prescrizione censurata, al fine sia di preservare le attività già poste 

in essere dall’odierna ricorrente, che di individuare, ancora una volta e in modo puntuale i limiti che il Ministero deve 

necessariamente considerare nel definire i prossimi impegni per la prosecuzione dell’iter. 

Iter che, sino ad ora, si è faticosamente protratto, in un periodo di tempo che appare andare oltre ogni ragionevole durata, 

articolandosi nella continua riproposizione, in capo a soggetti non individuati come responsabili dell’inquinamento e, 

quindi, in violazione del principio “chi inquina paga”, di oneri riconducibili ad attività di bonifica, così costringendo tali 

soggetti al continuo e reiterato accesso alla giustizia amministrativa per ottenere la rimozione degli illegittimi obblighi da 

essi derivanti. 

Per tale ragione si ravvisa l’opportunità di trasmettere alla competente Procura Regionale presso la Corte dei Conti della 

Lombardia, copia delle plurime sentenze succedutesi nel tempo sulla complessa vicenda, mettendo a disposizione della 

stessa copia del fascicolo d’ufficio, di cui potrà, se del caso, essere richiesto l’invio. 

Fatte tali premesse, anche il secondo motivo di ricorso merita positivo apprezzamento. Con la disposizione in esame, le 

Amministrazioni preposte, in esito alla Conferenza di servizi decisoria, hanno imposto a Versalis, innanzitutto degli oneri 

che, per la loro natura ed incidenza sono riconducibili ad operazioni di bonifica, le quali potrebbero essere richieste, in 

quanto tali, solo al soggetto individuato come responsabile dell’inquinamento e, comunque, senza evidenziare le ragioni 

emergenziali che le avrebbero giustificate quali misure di salvaguardia. A quest’ultimo proposito si deve rilevare come il 

parere ARPA richiamato nella decisione della Conferenza di Servizi, non ha affatto confutato i risultati delle indagini di 

Versalis, ma, semmai, ritenuto opportuno l’estensione dell’indagine alla sorgente SP23 e l’individuazione di modalità 

operative per il monitoraggio dei soil gas, da concordarsi con ARPA stessa. 

Ministero e ISPRA si sono limitati a ribadire che “non è accettabile da un punto di vista sanitario il permanere di una così 

alta contaminazione da mercurio. Conseguentemente si è richiesto che “al di là della dimostrazione di un rischio 

accettabile tramite le analisi condotte”, siano introdotti sistemi idonei per una sua minimizzazione. In sostanza si riconosce 

che il rischio è, allo stato, accettabile, ma si impone alla ricorrente un’attività che è palesemente di bonifica, senza averne 

accertato la responsabilità ovvero aver considerato che, nel frattempo, la Provincia di Mantova ha individuato come 

responsabile dell’inquinamento da mercurio la società Edison. 

Anche il parere dell’ISS non dà conto di situazioni di pericolo caratterizzate da quella attualità che giustificherebbe 

l’imposizione di misure di prevenzione. 

Tutto ciò vale a dimostrare la carenza di motivazione della prescrizione così imposta alla ricorrente, che, deve, dunque, 

essere caducata per tale motivo, prima ancora che per la violazione del principio per cui chi inquina paga, dal momento 

che, rispetto all’inquinamento i cui effetti la misura tende a rimuovere, è stata accertata la responsabilità di Edison: 

accertamento che esclude la possibilità dell’imputazione a Versalis di interventi che, come quello in esame, vadano al di 

là della mera prevenzione e messa in sicurezza del sito, che, in base alla norma, possono essere imposte anche al 

proprietario non colpevole dell’inquinamento, in un’ottica di tutela del superiore interesse alla preservazione 

dell’ambiente e della salute della popolazione. 

Più precisamente, sul punto il Collegio ritiene di poter condividere il principio desumibile dalle sentenze del Consiglio di 

Stato, Adunanza plenaria 25 settembre 2013, n. 12, nonché, Sezione VI 15 luglio 2015, n. 3544 e n. 4225 del 10 settembre 

2015.  

In forza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il c.d. ‘Codice dell'ambiente’, il giudice 

amministrativo d’appello ha ritenuto che sia stata confermata la scelta afferente l'allocazione del titolo di responsabilità e 

delle conseguenze dell’inquinamento sul piano degli oneri di riparazione del danno proprio nel senso anzidetto, optando 

per la responsabilità solo patrimoniale del proprietario non responsabile, salvi gli oneri relativi agli interventi di urgenza 

e salva la facoltà di eseguire spontaneamente gli interventi di bonifica ambientale (ivi, articolo 253, cit.). 

Conseguentemente, il proprietario, ai sensi dell'articolo 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di 

prevenzione di cui all’articolo 240, comma 1, lettera 1), ovvero “le iniziative per contrastare un evento, un atto o 

un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente intesa come rischio sufficientemente 

probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o 

minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino  

gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione e cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il 

profilo oggettivo, l'inquinamento (articolo 244, comma 2). Se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non 

provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari 

debbono essere adottati dalla P.A. competente (articolo 244, comma 4), che potrà recuperare quanto speso nei confronti 

anche del proprietario, nei limiti del valore di mercato del sito. 

Peraltro, la stessa Adunanza plenaria ha rimesso alla Corte di Giustizia il quesito della conformità di una siffatta normativa 

rispetto ai principi comunitari e quest’ultima, con la sentenza 4 marzo 2015 (resa nella causa C-534/13) ha chiarito che: 

“la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in 

materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa 

nazionale (...) la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o 

ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure 
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di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto 

al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, 

determinato dopo l'esecuzione di tali interventi”. Secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 4225/2015, tale 

affermazione non vale solo con riferimento alle specifiche norme applicate nella fattispecie che ha condotto alla 

rimessione, ma “si riferisce evidentemente a tutte le disposizioni nazionali, antecedenti o susseguenti a quelle scrutinate, 

che siano ispirate al medesimo criterio di riparto della responsabilità e degli oneri consequenziali tra il proprietario del 

sito inquinato ed il responsabile dell'inquinamento”. 

Sulla scorta di tali principi, che il Collegio ritiene applicabili al caso di specie, nessuna misura, nemmeno di prevenzione, 

poteva, dunque, essere imposta a Versalis, se non nei limiti della disponibilità dalla stessa manifestata in un’ottica di 

“Responsible Care”. 

Per le stesse ragioni sin qui rappresentate deve ritenersi fondato anche il terzo motivo di ricorso (invero corrispondente 

alle medesime censure già dedotte nel ricorso 1492/14, avente ad oggetto il decreto con cui è stato approvato, con 

prescrizioni, il progetto di bonifica presentato da Versalis). All’adozione della prescrizione risulta sotteso, infatti, lo stesso 

percorso logico: tendere alla riduzione del mercurio. Per questo, è stato imposto uno standard di valori di riferimento 

molto più restrittivo; anche in questo caso, dunque, è ravvisabile una carenza di motivazione che vale ad escludere la 

legittimità dell’ennesimo provvedimento con cui le autorità competenti hanno posto in essere il tentativo di onerare 

Versalis di interventi che vanno al di là delle ordinarie misure di prevenzione, in questo caso pretendendo l’assunzione di 

parametri di riferimento, per le future attività di bonifica, che non troverebbero concreta giustificazione. 

A questo proposito si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 240 del codice dell’ambiente, vengono definiti “concentrazioni 

soglia di contaminazione” (CSC), i livelli di contaminazione delle matrici ambientali superati i quali è necessaria la 

caratterizzazione del sito e l'esecuzione di un'analisi di rischio sito-specifica finalizzata al calcolo delle concentrazioni 

soglia di rischio (CSR). 

Le CSR rappresentano sia i livelli di contaminazione, superati i quali è necessario procedere alla bonifica del sito, sia i 

valori obbiettivo della bonifica stessa.  

La definizione stessa di “sito contaminato” è conseguentemente funzione del superamento delle CSR e non di un limite 

tabellare, mentre le CSC, che sono riportate nell'Allegato 5 al decreto, concorrono a definire i siti potenzialmente 

contaminati. 

Ciò sta a significare che, se si è verificato o si teme l’essersi verificato un evento inquinante, dopo l’adozione delle 

eventuali misure d’emergenza atte a mitigare gli effetti dell’evento (le c.d. MISE: azioni di messa in sicurezza di 

emergenza, tra cui rientrano anche la rimozione di rifiuti, lo svuotamento delle vasche, la raccolta di sostanze pericolose), 

è necessario procedere secondo il seguente iter: 

a) ricerca delle concentrazioni in sito dei contaminanti, dopo la MISE; se esse risultano inferiori alle Concentrazioni 

Soglia di Contaminazione, CSC, previste dalla normativa per la specifica destinazione d’uso del sito, la procedura di 

“bonifica” in senso ampio si conclude, dovendosi ritenere che il sito non sia “contaminato”; 

b) qualora l’indagine preliminare accerti il superamento delle CSC, si rende necessario effettuare ulteriori indagini in sito, 

finalizzate a circoscrivere la potenziale contaminazione, che saranno individuate attraverso la redazione del “piano di 

caratterizzazione”; 

c) tenuto conto degli esiti della caratterizzazione e delle caratteristiche ambientali e di utilizzo del sito si deve procedere 

alla “analisi di rischio sito specifica”, finalizzata alla determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) 

accettabile per quel sito specifico; 

d) si dovranno effettuare le operazioni di verifica necessarie ad accertare se le concentrazioni dei contaminanti presenti 

in sito risultino inferiori alle CSR: in questo caso il sito è classificato “non contaminato” ed il procedimento di bonifica 

avviato si conclude, mentre, in caso contrario, il sito è classificato “contaminato” ed il procedimento di bonifica prosegue; 

e) il sito “contaminato” deve formare oggetto di un “Progetto Operativo di Bonifica”, il quale è preordinato ad individuare 

gli interventi di bonifica, le tecnologie applicabili, i costi ed i tempi previsti per la bonifica e viene approvato da parte 

dell’autorità competente (Ministero dell’Ambiente, Regione o Comuni). 

Come si legge negli atti impugnati, le operazioni relative alla “caratterizzazione” del sito risalgono ormai ad un periodo 

compreso tra il 2003 e il 2006 e sono state integrate con un’attività di caratterizzazione integrativa effettuata tra il 2011 e 

l’inizio del 2013 e ciò di cui si controverte è la legittimità degli atti che hanno ad oggetto la successiva approvazione dei  

“progetti di bonifica”. 

In tale stadio del procedimento risulta, dunque, essere priva di adeguata motivazione l’assunzione di parametri di 

inquinamento standard e generici. 

Come più ampiamente chiarito nella pronuncia con cui questo Tribunale ha definito, con separato provvedimento, la 

vicenda avente ad oggetto le determinazioni che hanno preceduto - nel complesso iter di bonifica - quelle di cui alla 

conferenza decisoria del 14 luglio 2015 (oggetto del ricorso sub R.G. 1164/2013, anch’esso chiamato alla presente udienza 

pubblica del 13 luglio 2016), si tratterebbe, dunque, di imposizioni prive di adeguata motivazione. La richiesta di 

bonificare assumendo come riferimento i limiti di CSC, anziché le concentrazioni CSR (derivanti dalla specifica analisi 

del sito) non risulta essere giustificata né da un punto di vista tecnico, nè da quello normativo. Anche in occasione della 
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conferenza di servizi del 28 maggio 2014 (e della successiva conferenza di servizi decisoria) l’Amministrazione non ha 

fornito alcuna ulteriore motivazione tecnica, né proposto alcuna diversa interpretazione della norma tale da giustificare 

la reiterazione della prescrizione, ancora una volta immotivata e, dunque, suscettibile di essere caducata. 

Con la quarta censura, si revoca in dubbio la legittimità delle prescrizioni (punto 3 dell’ordine del giorno, prescrizioni n. 

1, 2, 3 e 4) con cui si è imposto a Versalis di eseguire un nuovo e diverso piano di caratterizzazione del sito al fine di 

ricercare la presenza di eventuali rifiuti e di non meglio specificati "materiali di riporto", di cui dovrà essere verificata la 

corretta denominazione e il rispetto dei presupposti definiti dalla normativa di cui all'art. 41, comma 3, del d.l. n. 69/2013. 

Nell’imporre tutto ciò all’odierna ricorrente, la Conferenza di servizi ha trascurato di considerare che, in base al già 

ricordato principio “chi inquina paga”, al proprietario incolpevole non possono essere richiesti altri interventi se non la 

messa in sicurezza d’emergenza del suolo. Escluso che quanto richiesto possa rientrare nel novero di tali misure, le 

prescrizioni, che peraltro impongono una rimozione di “rifiuti” che appare mal conciliarsi con lo svolgimento di attività 

di risanamento per raggiungere le CSR per la bonifica attualmente in corso, risultano essere imposte a Versalis in assenza 

del presupposto specifico (e cioè l’accertamento del fatto di aver contribuito, con la propria attività, all’inquinamento) e, 

dunque, essere suscettibili di annullamento. 

Per le stesse ragioni, merita positivo apprezzamento anche la quinta censura. Il ricorso ben argomenta sull’inesistenza del 

pericolo che potrebbe condurre a qualificare l’intervento richiesto (continuare il monitoraggio per 5 anni e incrementare 

le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza se entro il dicembre 2015 il parametro standard di qualità per il 

Hg nel “biota” del canale Sisma mantenesse concentrazioni superiori al minimo) come MISE (misura di messa in 

sicurezza di emergenza), dal momento che i valori riscontrati risultano essere sotto la soglia e l’obiettivo perseguito è 

palesemente quello della riduzione del mercurio.  

Peraltro, con ordinanza del 10 marzo 2015 prot. n. PD/609 l'Amministrazione provinciale ha individuato come esclusivo 

responsabile per la contaminazione da mercurio nei sedimenti del Canale Sisma la Società Edison S.p.A., succeduta a 

Sicedison S.p.A, attiva dal 1957 al 1966 e a Montedison S.p.A, che ha gestito il sito di Mantova dal 1960 al 1980, alla 

quale ha ordinato di adempiere a tutte le attività previste dal titolo V, e in particolare dall'art.242 e 244 del D.L.gs.152/06. 

A maggior ragione, dunque, non avrebbe alcun senso l’imposizione del monitoraggio in capo a Versalis, dovendo Edison 

provvedere a rimuovere la fonte dell’inquinamento. 

Anche la misura dell’incremento delle misure di prevenzione della contaminazione delle acque sotterranee con interventi 

sui sedimenti del Canale Sisma (censurata con la sesta doglianza) appare priva di giustificazione, per quanto attiene alla 

sussistenza della necessità di prevenire un’ulteriore inquinamento, dal momento che i piezometri a valle, secondo quanto 

sostenuto da parte ricorrente e non contestato dall’amministrazione, non hanno evidenziato alcun superamento del limite 

fissato. 

Più precisamente, con riferimento alla prescrizione volta ad implementare le misure di prevenzione e/o messa in sicurezza 

della falda - in quanto la sola attivazione di misure di sbarramento idraulico non sarebbe sufficiente a far diminuire, in 

corrispondenza delle aree critiche interne allo Stabilimento, la contaminazione delle acque sotterranee -, parte ricorrente 

ha evidenziato come è stato predisposto il modello idrogeologico del sito, che sarà utilizzato come strumento gestionale, 

per ottimizzare gli emungimenti della barriera idraulica, in accordo con quanto contenuto nel "Protocollo di valutazione 

dei risultati del monitoraggio della barriera idraulica - Sito di interesse nazionale di Laghi di Mantova e Polo Chimico" 

redatto da Ispra nel giugno 2011. Lo studio ("Studio idrogeologico dell'area dello stabilimento Versalis S.p.A." redatto da 

Università degli studi di Parma — Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra "Macedonio Melloni" e Golder Associates 

S.r.l., Aprile 2014) condotto a tal fine ha evidenziato i buoni risultati del barrieramento idraulico già presente, che è 

risultato catturare tutti i flussi di particelle provenienti da monte idrogeologico, con copertura di tutta l’area dello 

stabilimento. 

Non può essere, inoltre, ritenuta priva di rilievo la circostanza che i dati raccolti a seguito delle attività di monitoraggio 

periodico da parte di ARPA Lombardia (v. in particolare la recente XI Campagna Coordinata di Monitoraggio delle Acque 

Sotterranee - Novembre 2011) attestino la conformità ai limite di legge nei piezometri a valle della barriera. 

Ancora una volta, dunque, l’imposizione di ulteriori misure equivarrebbe a richiedere a Versalis di realizzare opere di 

bonifica in senso stretto, pur non essendo essa stata individuata come soggetto responsabile dell’inquinamento (anzi, 

anche in questo caso, con ordinanza della Provincia di Mantova prot. n. PD/1354 del 28 maggio 2015 è stata accertata la 

responsabilità esclusiva della contaminazione dell’area in capo ad Edison, cui è stato chiesto di adottare tutte le misure di 

messa in sicurezza operativa e/o permanente). 

Dato conto, infatti, che già nella sentenza n. 4882 del 24 novembre 2010, pronunciata sul ricorso della Società Polimeri 

Europa avverso le prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 luglio 2009, questo Tribunale, aderendo a quanto deciso 

dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6455/2009, ha ritenuto “coperta da giudicato la questione sulla impossibilità di 

chiedere già in sede di messa in sicurezza la rimozione dei sedimenti inquinati del canale Sisma”, l’assenza di ulteriori 

fatti nuovi sopravvenuti e di valutazioni operate in sede di Conferenza di Servizi che possano aggiungere elementi di 

novità, non può che condurre alla conclusione che le prescrizioni in questione sono, prima ancora che annullabili, nulle 

per elusione del giudicato formatosi sul punto. Ne, consegue, dunque, la caducazione. 

Con la settima doglianza si censura la prescrizione che impone a Versalis la realizzazione di nuovi piezometri per il 
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recupero del residuo organico dalle acque (prodotto surnatante). A tale proposito si deve evidenziare come lo stesso 

verbale della conferenza di servizi dia conto della “necessità che il sistema di recupero sia ulteriormente potenziato 

secondo quanto previsto nel progetto operativo di bonifica di fase 1”. Si tratta, dunque, di misure di bonifica in senso 

stretto e non anche di messa in sicurezza d’emergenza. 

Per tutto quanto più sopra detto e qui richiamato, dunque, esse non possono essere imposte al proprietario, se non ne sia 

stata individuata la responsabilità per l’inquinamento, con la conseguenza che la prescrizione specifica non può che essere 

anch’essa annullata. 

Con riferimento all’imposizione dell’obbligo di calcolare la portata e l’altezza idrica minima del canale necessaria ad 

evitare che si instauri l’azione drenante e siano invece preponderanti i meccanismi di alimentazione della falda, si deve 

precisare che la stessa è superata dal fatto che la Provincia di Mantova, nell’incontro tecnico del 14 ottobre 2014, ha dato 

conto di come fossero in corso nuovi ed ulteriori approfondimenti tecnici destinati a privare di significato la medesima. 

Peraltro, proprio nel verbale stesso si dice chiaramente che “è necessario attivare dei veri e propri sistemi di bonifica”(…) 

“in quanto la sola attivazione di misure di sbarramento idraulico non è sufficiente a far diminuire, in corrispondenza delle 

aree critiche interne allo stabilimento, la contaminazione delle acque sotterranee”. Si tratta, dunque, ancora una volta, di 

interventi di bonifica e non di messa in sicurezza, che presuppongono l’accertamento della responsabilità 

dell’inquinamento in capo al soggetto cui sono imposti e, dunque, la prescrizione risulta essere priva del presupposto di 

legge e deve essere caducata. 

Per quanto attiene alle indicazioni relative all’area “N” (censure n. 9, 10, 11 e 12), come evidenziato dalla ricorrente, lo 

smaltimento dei tre cumuli di terreno da riporto dello scavo per il depuratore era già stato ordinato nel 2011. A seguito 

delle rimostranze della ricorrente, la Conferenza decisoria del 25 luglio 2013 aveva rivisto la posizione e disposto che 

Versalis presentasse un piano di caratterizzazione. Il 6 marzo 2014, in ottemperanza alla prescrizione, Versalis ha prodotto 

il documento che ha sostituito il Piano di indagine Area N elaborato da AECOM nel gennaio 2011. Interpretando i risultati 

di tale indagine, la Conferenza ha ritenuto di disporre la rimozione dei cumuli trattandoli come rifiuti, nonostante ciò 

risulti, secondo Versalis, privo di adeguata motivazione e impartendone l’ordine a un soggetto che non è responsabile del 

deposito. 

L’assenza di responsabilità dell’inquinamento in capo all’odierna ricorrente è ora confermata dall’ordinanza della 

Provincia di Mantova prot. n. PD/1604 del 27 luglio 2015, che ha individuato la responsabilità dell’accumulo non 

autorizzato di rifiuti in capo a Edison e Syndial, imponendo a tali società la rimozione dei cumuli (tale provvedimento è 

oggetto di autonoma impugnazione, da parte di Syndial, con ricorso sub RG 2197/2015). A prescindere dall’esito che avrà 

il giudizio avente ad oggetto la suddetta ordinanza Provinciale, allo stato può ritenersi dimostrata l’illegittimità delle 

conclusioni del Ministero, anche in ragione di quanto dedotto con la decima censura proprio in ordine alla mancata 

individuazione del responsabile dell’inquinamento e, dunque, del fatto che indubbiamente trattasi di un’attività di bonifica 

che è stata imposta al proprietario in assenza di accertamento della responsabilità dello stesso. 

Peraltro, l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei cumuli presenti in area “N”, trattandoli come rifiuti, anziché come 

matrici di terreno, risulta illegittima anche in quanto erroneamente fondata sulla previsione di cui alla legge 549/1995, 

che è norma tributaria, preordinata ad individuare il soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni per l’inquinamento, ma 

non anche quello tenuto all’espletamento delle operazioni di bonifica, che non può essere il proprietario, ma solo il 

soggetto che si è reso responsabile dell’inquinamento. Ciò in linea con il principio affermato dalla sentenza del Consiglio 

di Stato n. 4225 del 2015, in cui la VI sezione ha distinto tra la responsabilità solidale del proprietario dei terreni sui quali 

insiste la discarica abusiva per gli oneri di bonifica e il ristoro del danno ambientale e distribuzione degli obblighi di 

prevenzione, rimozione e messa in sicurezza di emergenza di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, nonché di cui agli 

articoli 192 e 240 e seguenti del ‘Codice dell’ambiente’ del 2006. 

Sempre nella suddetta pronuncia, da cui non si ravvisa ragione di discostarsi, si è anche dato conto del fatto che il comma 

32 dell’articolo 3 della l. 549 del 1995 doveva ritenersi ormai implicitamente abrogato alla data di adozione dei 

provvedimenti impugnati in primo grado. 

Ciò sia per avere la legge del 1995 fatto richiamo a una normativa in tema di rifiuti (quella di cui al d.P.R. 10 settembre 

1982, n. 915) la quale era stata medio tempore abrogata dall’articolo 56 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e poi 

dall’articolo 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia per ragioni di oggettiva incompatibilità con la sopravvenuta 

normativa primaria in tema di distribuzione degli oneri per il caso di deposito non autorizzato di rifiuti (con espresso 

superamento del regime – che era stato proprio della legge del 1995 – della responsabilità solidale a carico del proprietario 

per gli oneri di bonifica, per il risarcimento del danno e per il pagamento delle sanzioni pecuniarie). 

Pertanto, respinta l’eccezione di improcedibilità della censura in ragione della sopravvenuta individuazione del 

responsabile dell’inquinamento dei cumuli presenti in area “N”, dal momento che l’ordinanza provinciale imputa la 

responsabilità, ma non entra nel merito degli oneri cui sarà tenuto colui che dovrà procedere alla bonifica di un terreno 

che, ad oggi, è di proprietà di Versalis, le prescrizioni relative ai cumuli presenti in area “N”, vanno caducate in ragione 

dell’erroneo richiamo alla legge 549/1995, oltre che per l’imputazione ad un soggetto non responsabile dell’inquinamento 

e a prescindere dalla qualificazione del materiale come rifiuto, anziché come materiale di riporto. 

Per quanto attiene al termine fissato per gli adempimenti imposti alla ricorrente, ritenuto incongruo da parte ricorrente 
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(censura n. 13), appare opportuno precisare che ciò che potrebbe realmente incidere sulla posizione giuridica della 

ricorrente sarebbe un eventuale diniego di proroga, se ritenuta necessaria, mentre il fatto che il termine sia piuttosto 

ristretto, anche laddove fosse dimostrata la sua irragionevolezza, non potrebbe incidere sulla legittimità del contenuto 

sostanziale del provvedimento e, dunque, degli obblighi e degli effetti scaturenti dallo stesso. 

In sostanza si deve escludere la natura perentoria del termine, la cui scadenza non prevede una specifica comminatoria di 

sanzione per l’inosservanza (Cons. di Stato, Sez. VI, n. 2526 del 2014 e TAR Lazio, Roma, II bis, sentenza n. 4224/2015), 

con la conseguenza che la sua ristrettezza non può incidere sulla legittimità del provvedimento. 

Infine, per quanto attiene all'ex impianto 1,2 dicloroetano, va dato conto che, sul punto, la difesa erariale si è limitata a 

ricordare che già in passato alla ricorrente era stato imposto di predisporre un piano di indagine finalizzato a verificare la 

qualità del terreno e delle acque sotterranee, ma ciò non può valere a determinare la legittimità della prescrizione, atteso 

che, sebbene Versalis abbia già ampiamente dimostrato la propria collaborazione in un’ottica di recupero e bonifica 

dell’area, ponendo in essere molteplici attività di controllo e programmazione, cionondimeno quanto richiesto con le 

conferenze di servizi le cui determinazioni sono oggetto di censura con i ricorsi in esame, risulta riconducibile a una 

categoria di interventi che possono essere imposti solo al soggetto che sia stato individuato come responsabile 

dell’inquinamento: cosa che non è avvenuta nei confronti di Versalis. 

I due ricorsi esaminati, dunque, possono trovare accoglimento per quanto di ragione (e a prescindere dal rigetto della 

censura avente ad oggetto l’eccessiva brevità del termine), con conseguente caducazione dei provvedimenti impugnati 

nella parte in cui introducono le esaminate prescrizioni, lesive della posizione giuridica di Versalis.  

Ciò comporta, con riferimento alle spese del giudizio, l’applicazione dell’ordinaria regola della soccombenza. 

 

(Omissis) 
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