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Produzione e commercializzazione dei leganti idraulici (cemento) e sito di 

bonifica di interesse nazionale (SIN) 

 
T.A.R. Veneto, Sez. III 13 novembre 2017, n. 993 - Rovis, pres.; Rinaldi, est. - Colacem S.p.A. (avv. Giampietro) c. 

Ministero per l'Ambiente (Avv. distr. Venezia) ed a. 

 

Ambiente - Produzione e commercializzazione dei leganti idraulici (cemento) - Sito di bonifica di interesse 

nazionale (SIN) - Attività di carico-scarico dei leganti idraulici in vista della loro commercializzazione - Area 

risultata contaminata - Ordine di realizzare una serie di interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito 

contaminato - Condotte dolose o colpose nell’esercizio della propria attività produttiva - Mancanza di prove - 

Annullamento dell’ordine. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La ricorrente è una società operante nel settore della produzione e commercializzazione dei leganti idraulici (cemento). 

Nel 2003 ha acquistato dalla società Pagnan S.p.A un’area situata nella zona industriale di Venezia-Porto Marghera, 

all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN), per adibirla ad attività di carico-scarico dei leganti idraulici in 

vista della loro commercializzazione: detta area è risultata contaminata, sicchè il Ministero dell’Ambiente le ha imposto 

di realizzare una serie di interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato. 

Con il ricorso introduttivo del giudizio e i due successivi ricorsi per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato gli 

atti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo di non essere 

responsabile dell’inquinamento e di non essere, pertanto, tenuta a realizzare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica 

indicati nei provvedimenti impugnati. 

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente, chiedendo dichiararsi i gravami inammissibili, improcedibili o 

comunque infondati. 

I ricorsi all’esame meritano solo parziale accoglimento. 

I motivi di impugnazione con cui la ricorrente deduce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati poiché le hanno imposto 

l'adozione di interventi di messa in sicurezza in quanto mera proprietaria e/o detentrice dell'area, non responsabile 

dell'inquinamento, non meritano accoglimento. 

In ordine alla messa in sicurezza dei siti contaminati, il Tribunale condivide il più recente orientamento del Consiglio di 

Stato secondo cui “se è vero, per un verso, che l'Amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna 

responsabilità diretta sull'origine del fenomeno di inquinamento contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di 

risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria, la quale impone al soggetto che fa correre 

un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione, per altro verso la messa in sicurezza 

del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni, unitamente al 

principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del 

sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone 

affatto l'accertamento del dolo o della colpa (Consiglio di Stato, sentenze nn. 1089/2017, 1509/2016, 3544/2015; artt. 

242, comma 1, 244, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente). 

Quanto alla bonifica dei siti contaminati il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza sia nazionale che comunitaria 

(Cons. Stato, Ad. Plen. 13 novembre 2013 n. 25; C.G.C.E., III, 4 marzo 2015 in causa C-534/13), solo il responsabile 

dell'inquinamento ha l'obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni contaminati. 

Nel caso di specie la P.A. non ha provato che la contaminazione presente nel sito di cui trattasi sia stata causata o aggravata 

da condotte dolose o colpose tenute da Colacem nell’esercizio della propria attività produttiva, sicchè, non sussistendo 

elementi certi e univoci per addossare alla ricorrente una responsabilità ambientale, l’ordine di bonifica deve essere 

annullato. 

La complessità della vicenda che ha dato origine al giudizio e la problematicità delle questioni trattate giustificano la 

compensazione delle spese di lite. 

 

(Omissis) 
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