
 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della 

Conferenza di servizi decisoria relative al sito di bonifica di interesse 

nazionale di «Pieve Vergonte» 

 
T.A.R. Piemonte, Sez. I 24 aprile 2018, n. 476 - Giordano, pres.; Ravasio, est. - Syndial S.p.A. (avv.ti Grassi, Lanero) c. 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (n.c.) ed a. 

 

Ambiente - Impianto di produzione di DDT - Provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive 

della Conferenza di servizi decisoria relative al sito di bonifica di interesse nazionale di «Pieve Vergonte». 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Syndial S.p.a., attuale ricorrente, è proprietaria di aree a destinazione industriale nel territorio del Comune di Pieve 

Vergonte, già appartenenti a Rumianca S.p.a. (ex SNIA), Società del Gruppo S.I.R. che, fino al 1980, vi aveva svolto le 

proprie attività petrolchimiche, compresa la produzione di DDT. 

2. Nell’ambito del programma di risanamento del citato Gruppo industriale, dette aree e lo stabilimento che vi insisteva 

venivano trasferite all’ENI con d.l. 9 dicembre 1981, n. 721. 

3. Negli anni successivi, lo stabilimento veniva gestito da società diverse controllate dall’ENI e nel 1996 l’impianto di 

produzione di DDT veniva fermato per effetto dell’ordinanza del Ministero dell’ambiente 17 giugno 1996 che imponeva 

la predisposizione di un progetto di bonifica. 

4. Le prescrizioni venivano rinnovate con successiva ordinanza ministeriale del 27 settembre 1996: entrambi i 

provvedimenti venivano sospesi da questo Tribunale con ordinanza del 22 gennaio 1997, successivamente confermata in 

appello dal Consiglio di Stato, fatta eccezione per l’ordine di presentazione del progetto di bonifica. 

5. A partire dal 1996, comunque, l’ENI, tramite Enichem S.p.a., che successivamente ha mutato la propria denominazione 

in Syndial S.p.a., si è presa carico della bonifica del sito industriale, poi inserito, con l’entrata in vigore della legge n. 426 

del 1998, tra i siti da bonificare di interesse nazionale, con attribuzione delle relative competenze al Ministero 

dell’ambiente. 

6. Nel 1997 Enichem presentava pertanto il progetto preliminare di bonifica, approvato con prescrizioni dal Ministero 

dell’ambiente. Enichem esercitava anche la facoltà prevista dall’art. 9 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, comunicando 

alle amministrazioni interessate di voler procedere, in qualità di soggetto proprietario, alla bonifica dell’area industriale. 

7. Nel 1999, a seguito di complesse attività istruttorie e successive rielaborazioni, presentava per la prima volta il progetto 

definitivo di bonifica, in ordine al quale veniva espressa valutazione negativa di impatto ambientale. 

8. Nelle more della procedura amministrativa, il Pretore di Verbania, con sentenza n. 161 del 29 luglio 1999, condannava 

alcuni dirigenti di Enichem, con pena patteggiata ex art. 444 c.p.p., per reati connessi alle attività dello stabilimento 

industriale che avevano provocato rilevanti fenomeni di inquinamento ambientale: il patteggiamento della pena veniva 

subordinato all’adozione di un piano di bonifica del sito industriale da parte della proprietà e all’assunzione degli impegni 

finanziari necessari per la sua realizzazione. 

9. In data 20 ottobre 2004, Syndial presentava un nuovo progetto di bonifica, sottoposto alla valutazione della Conferenza 

dei servizi riunitasi il 24 gennaio 2005, che negava l’approvazione ritenendo che abbisognasse di modifiche e integrazioni: 

la Conferenza, in particolare, chiedeva che fosse inclusa nel progetto anche la bonifica dei sedimenti contaminati del 

fiume Toce, del lago Maggiore e del lago Mergozzo. 

10. In data 16 marzo 2005, Syndial presentava un ulteriore progetto definitivo di bonifica, in merito al quale la Conferenza 

dei servizi del 18 marzo 2005, accertata l’impossibilità di svolgere l’istruttoria tecnica, rinviava ogni decisione. 

11. I verbali di entrambe le conferenze venivano trasmessi all’interessata con nota direttoriale del Ministero dell’ambiente 

in data 18 marzo 2005, nella quale, tra l’altro, si invitava Syndial a rivisitare il progetto alla luce dei criteri approvati nella 

seduta del 24 gennaio. 

12. Con ricorso giurisdizionale notificato il 17 maggio 2005, contraddistinto dal r.g. n. 755 del 2005, Syndial impugnava 

i due verbali citati. 

13. Il procedimento amministrativo proseguiva con la Conferenza dei servizi istruttoria in data 6 dicembre 2005 e con la 

Conferenza decisoria del 23 marzo 2006, nella quale veniva nuovamente denegata l’approvazione del progetto definitivo 

e venivano imposte a Syndial una serie di prescrizioni, ivi compreso l’ordine di avviare, nel termine di trenta giorni, la 

bonifica del fiume Toce e dei laghi Maggiore e Mergozzo, mediante dragaggio dei fondali finalizzato ad asportare il DDT 

ivi depositato. 
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14. Con ricorso giurisdizionale notificato il 13 novembre 2006, contraddistinto dal r.g. n. 1500 del 2006, Syndial instava 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, anche del verbale da ultimo citato. 

15. Con successivo ricorso notificato il 13 gennaio 2007, contraddistinto dal r.g. n. 151 del 2007, Syndial si opponeva al 

decreto direttoriale in data 3 gennaio 2007, con il quale il Ministero dell’ambiente aveva approvato e reso definitive le 

prescrizioni stabilite dalle conferenze dei servizi decisorie del 16 marzo 2005 e del 23 marzo 2006. Con ordinanza 

collegiale n. 75 del 14 febbraio 2007, questo Tribunale, rilevando la prevalenza dell’interesse pubblico al proseguimento 

dell’azione di bonifica e di messa in sicurezza del sito inquinato sull’interesse privato ad evitare le conseguenze 

pregiudizievoli del provvedimento impugnato (peraltro di ordine meramente economico), respingeva l’istanza di 

concessione della tutela cautelare. Il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione Quinta n. 3890 del 17 luglio 2007, 

focalizzava l’attenzione sugli studi prodotti in atti dai quali non risultava che fossero “prive di rischio di aggravamento 

di situazioni di contaminazione le operazioni di bonifica di sedimenti di aree perimetrale del fiume Toce e dei laghi 

Maggiore e Mergozzo, la cui richiesta di esecuzione a Syndial è inclusa tra le prescrizioni (pag. 17 del verbale della 

conferenza di servizi 23 marzo 2006) approvate e considerate definitive col decreto 22 dicembre 2006 del Direttore 

generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente”. Il Giudice dell’appello, pertanto, accoglieva parzialmente 

il gravame con ordinanza che sortiva l’effetto di sospendere l’obbligo di Syndial di procedere alla bonifica delle aree 

situate nel Fiume Toce, nel Lago Maggiore e nel Lago di Mergozzo. 

16. Nelle more, con atto notificato il 5 marzo 2007 e rubricato “motivi integrativi di impugnazione”, la ricorrente 

riproponeva integralmente, come autonomi vizi del decreto direttoriale impugnato, le censure già formulate nel ricorso 

introduttivo come profili di invalidità derivata. La stessa, inoltre, alla luce degli elementi emergenti dalla relazione 

ministeriale datata 30 gennaio 2007, depositata dalla difesa erariale nella camera di consiglio del 14 febbraio 2007, 

proponeva ulteriori censure di legittimità. 

17. Con ordinanza collegiale n. 61 del 28 novembre 2007 il Tribunale, con riferimento alle considerazioni formulate dal 

Giudice d’appello con la citata ordinanza n. 3890/2007, stabiliva di acquisire una relazione del Ministero dell’ambiente 

in merito alle eventuali iniziative assunte per ottemperare all’ordinanza medesima: il Ministero dell’ambiente depositava 

una dettagliata relazione illustrativa delle più recenti tecniche di “dragaggio ambientale” e agli effetti che l’applicazione 

delle medesime comporta. 

18. I tre ricorsi venivano chiamati alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008 e previa riunione sono stati decisi con 

sentenza n. 767/2008 di questo Tribunale, che in parte li ha dichiarati inammissibili ed in parte li ha respinti perché 

infondati. In particolare: 

- i ricorsi n. 755/2005 e 1550/2006 sono stati dichiarati inammissibili per aver ad oggetto atti endoprocedimentali non 

autonomamente impugnabili; 

- il ricorso n. 151/2007 è stato invece esaminato e respinto nel merito.  

18.1. Dopo aver chiarito che il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 dicembre 2006 (con il quale il Direttore 

Generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente aveva approvato i verbali delle conferenze dei servizi 

decisorie del 16 marzo 2005 e del 23 marzo 2006, con le prescrizioni ivi stabilite) costituiva atto conclusivo di una 

conferenza di servizi ex art. 14 ter, comma 6 bis, della L. 241/90, ben distinto dall’approvazione del progetto definitivo 

degli interventi - questo ultimo soltanto attribuito dal D. L.vo 22/97 alla competenza del Ministro dell’ambiente -, il 

Tribunale, respingendo la censura a mezzo della quale si deduceva la illegittimità del verbali delle Conferenze di servizi 

16 marzo 2005 e 23 marzo 2006, e del conseguente decreto conclusivo, per violazione del principio “chi inquina paga”, 

affermava – per quanto di particolare interesse ai fini della definizione del presente giudizio – che “l’Amministrazione ha 

correttamente posto a carico dell’attuale ricorrente l’onere di provvedere al ripristino del sito inquinato, stante 

l’incontestata presenza di DDT nei sedimenti e la sua pacifica riconducibilità all’attività produttiva svolta nello 

stabilimento industriale di Pieve Vergonte. Il fatto che detta attività produttiva sia stata rilevata da Enichem in 

ottemperanza alle misure di politica industriale definite con legge dello Stato non vale, ovviamente, a costituire un’atipica 

esimente per le responsabilità ad essa connesse. Infine, per quanto concerne l’estensione dell’area da bonificare (e con 

particolare riferimento ai laghi Maggiore e Mergozzo ed al fiume Toce), si rileva che la relativa perimetrazione è stata 

effettuata con D.M. ambiente 10 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2000, non impugnato 

dalla ricorrente.”  

18.2. Ciò premesso, con particolare riferimento alla prescrizione che imponeva a Syndial di effettuare il dragaggio dei 

fondali del Fiume Toce nonché dei Laghi Maggiore e Mergozzo, sui quali si erano posati sedimenti inquinati con DDT, 

il Tribunale, acquisite dal Ministero ulteriori relazioni concernenti le modalità di effettuazione di tale operazione di 

bonifica, precisava che: a) che con le più moderne tecniche il dragaggio dei fondali sembrava potersi implementare in 

sicurezza per l’ambiente e per la pubblica incolumità; b) che tale misura non può essere considerata illegittima solo perché 

particolarmente onerosa; c) che peraltro lo stesso Ministero aveva chiarito, con nota interpretativa, che la prescrizione 

“non aveva lo scopo d’imporre all’Azienda una operazione di rimozione dei sedimenti “tout court” per le aree 

perimetrate del fiume Toce e dei laghi Maggiore e Mergozzo, bensì di compulsare una dovuta ed opportuna procedura 

di bonifica, preceduta, però, da una necessaria indagine di “caratterizzazione”, cui è tenuto, ai sensi del previgente art. 

7 D.M. 471/99, il “responsabile” dell’inquinamento (quale è Syndial) al fine di comprendere la reale distribuzione 
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spaziale orizzontale e verticale dei contaminanti presenti, per poter individuare la migliore tecnologia di bonifica da 

applicare”; d) che, pertanto, “I chiarimenti forniti dall’intimata Amministrazione paiono, quindi, circoscrivere alquanto 

la portata della prescrizione contestata, laddove precisano che i realizzandi interventi di bonifica si sostanziano 

nell’avvio di un’attività conoscitiva (di “caratterizzazione”) relativa alla distribuzione delle sostanze inquinanti, onde 

individuare le migliori soluzioni tecniche per la definitiva decontaminazione delle aree” e che “Alla luce di tali 

precisazioni, deve, pertanto, formularsi una diagnosi negativa in ordine alla fondatezza della censura di legittimità in 

questione.”.  

18.3. Per quanto di interesse nel presente giudizio il Tribunale respingeva, inoltre, le censure proposte: 

- contro la prescrizione che ha imposto a Syndial l’installazione di ulteriori strumenti di monitoraggio degli inquinanti 

della falda acquifera sul presupposto che la barriera idraulica già realizzata per preservare le acque di falda, non 

funzionasse correttamente; 

- contro la prescrizione che ha imposto a Syndial di provvedere all’immediata demolizione del fabbricato “Krebbs” e di 

rimuovere o trattare i suoli sottostanti che presentano contaminazione da mercurio o da DDT, fino al raggiungimento del 

limite previsto dalla colonna B dell’allegato I del D.M. n. 471/1999; 

- contro la prescrizione che ha imposto l’immediata messa in sicurezza del pieziometro posto nelle immediate vicinanze 

del fabbricato “Krebbs”, nel quale sono stati rilevati valori di mercurio superiori di 2000 volte rispetto al valore limite; 

- contro la prescrizione secondo cui l’impianto di trattamento dell’acqua di falda derivante dalle operazioni di bonifica ed 

immessa nel corpo idrico recettore (torrente Marmazza) “dovrà garantire il raggiungimento dei limiti indicati dal D.M. 

471/99”; 

- contro la prescrizione che ha imposto al Comune di Pieve Vergonte di avviare l’intervento di spostamento dell’alveo 

del torrente Marmazza, a spese di Syndial; 

- contro la prescrizione secondo cui “il valore di concentrazione limite del parametro “fenoli” da ricercare nelle acque 

sotterranee deve essere assunto pari a 0,5 μg/l”, come indicato dall’Istituto superiore di sanità con lettera del 25 marzo 

2004, allegata al verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- contro la prescrizione con la quale la Conferenza dei servizi ha stabilito che “le amministrazioni che dovessero operare 

per la realizzazione di opere pubbliche in area perimetrata dovranno richiedere che Syndial S.p.A. esegua la 

caratterizzazione e gli eventuali successivi interventi di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica”, censure queste 

respinte “poiché la prescrizione rappresenta una logica e necessitata conseguenza dell’individuazione di Syndial quale 

responsabile della contaminazione da DDT delle aree interne alla perimetrazione”. 

19. La sentenza di questo Tribunale n. 767/2008 veniva gravata da Syndial innanzi al Consiglio di Stato ed il relativo 

giudizio risulta ad oggi ancora pendente. 

20. Nel frattempo il 23 maggio 2008 Syndial presentava il progetto Operativo di Bonifica relativo alle aree di proprietà, 

il quale veniva sottoposto all’esame della Conferenza di servizi convocata il 30 luglio 2008: nel corso di essa il Ministero 

chiedeva a Syndial di attivare, relativamente alle aree demaniali esterne alla proprietà della ricorrente, “idonei interventi 

di bonifica preceduti da una necessaria indagine di caratterizzazione al fine di comprendere la reale distribuzione 

spaziale in orizzontale ed in verticale dei contaminanti presenti”; 

21. Con nota del 4 novembre 2008 n. 25028/QDV/VII-VIII il Ministero dell’Ambiente, in risposta ad una istanza della 

ricorrente, che si dichiarava disponibile a rielaborare il Progetto Operativo di Bonifica, con specifico riferimento alla 

bonifica del Fiume Toce e dei laghi Maggiore e di Mergozzo, chiedeva a Syndial di presentare un elaborato progettuale 

comprendente l’area fluviale del Fiume Toce nonché le aree lacuali del Lago Maggiore e Mergozzo e “basato sulla 

rimozione dei sedimenti con successivo smaltimento e/o recupero dei medesimi”, ordinando contestualmente di avviare 

immediatamente le indagini di caratterizzazione, limitando il c.d. “capping” ai soli valori di concentrazione di DDT 

inferiori a 10ppb in fondali non soggetti a fenomeni di risospensione. 

22. Con ricorso rubricato al n. 50/2009 di R.G. Syndial impugnava la sopra indicata nota ministeriale del 4 novembre 

2008, limitatamente alla parte indicata, ed inoltre la nota del Ministero successiva, n. prot. 25860 del 13 novembre 2008, 

a mezzo della quale il Ministero ha ribadito, sempre con riferimento alla bonifica del Fiume Toce e dei Laghi Maggiore 

e Mergozzo, che il nuovo elaborato progettuale avrebbe dovuto indicare: “le tecnologie di rimozione dei sedimenti; le 

tecnologie di recupero dei sedimenti; le tecnologie per il capping; il Piano di caratterizzazione dell’intero Lago 

Maggiore, del Lago Mergozzo del Fiume Toce e del Torrente Marmazza”, affluente di questo ultimo e primo corpo idrico 

ricettore delle acque provenienti dallo stabilimento Syndial. 

22.1. Nell’ambito del ricorso Syndial rappresentava, a pag. 12, che “L’accertamento compiuto dal T.A.R. Piemonte in 

merito alla portata dell’ordine considerato ha acquisito efficacia di giudicato per il Ministero dell’Ambiente”, e ciò per 

la ragione che la ricorrente non avrebbe impugnato il capo della sentenza interessato, che neppure sarebbe stato fatto 

oggetto di ricorso incidentale da parte del Ministero. Questo ultimo, di conseguenza, sarebbe vincolato alla interpretazione 

data dal TAR Piemonte, con la sentenza n. 767/2008, della prescrizione relativa al dragaggio del Fiume Toce e dei Laghi 

Maggiore e Mergozzo. 

23. Pendente tale giudizio seguivano alcune conferenze istruttorie in esito alle quali il 28 aprile 2009 la Conferenza di 

servizi approvava con prescrizioni il “Piano di caratterizzazione del fiume Toce e dei Laghi Mergozzo e Maggiore” 
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facente parte di uno studio commissionato dalla ricorrente e da essa prodotto al Ministero: tale Piano di caratterizzazione 

non riguardava tutta l’area del Lago Maggiore inclusa nel S.I.M., ma solo la baia di Pallanza, sicché la Conferenza 

imponeva, quale prescrizione, che venisse effettuato un campionamento anche a monte ed a valle della baia di Pallanza, 

trattandosi di aree comprese nel S.I.N.. La Conferenza inoltre prescriveva che “solo a valle del completamento delle 

indagini e della validazione relativa sarà possibile valutare l’esaustività delle informazioni ricavate, ciò sia per la 

particolare tempistica di esecuzione delle indagini, sia comunque per la particolare complessità dei casi e delle risposte 

che occorre ottenere. La Conferenza di Servizi DELIBERA che deve essere prevista fin da ora la possibilità che il presente 

Piano di caratterizzazione costituisca una prima fase da approfondire con indagini e studi integrativi tra cui quelli 

richiamati nell’allegato A del già citato verbale del 27 aprile 2009”, fissando in 90 giorni il termine entro il quale i 

risultati delle indagini avrebbero dovuto essere trasmessi alla Conferenza. 

24. Contro il verbale della Conferenza di servizi del 28 aprile 2009 e contro il successivo decreto del Ministero 

dell’Ambiente che lo ha formalmente recepito ed approvato ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/90, Syndial proponeva 

ulteriore ricorso avanti questo Tribunale, rubricato al n. 872/2009, a mezzo del quale ha gravato anche la nota 3 maggio 

2009, depositata nel ricorso n. 50/2009 - con la quale il predetto decreto ministeriale è stato portato a conoscenza di questo 

Tribunale - oltre a tutti i pareri ed allegati al verbale della Conferenza di Servizi del 28 aprile 2009. 

24.1. Premettendo che il Piano di caratterizzazione approvato con l’atto impugnato non conterrebbe un ordine di bonifica, 

che esso non implicherebbe alcuna responsabilità della ricorrente in ordine al ripristino ambientale delle aree demaniali e 

di avere pertanto intenzione di procedere con le indagini, la ricorrente ha chiarito preliminarmente di impugnare l’indicato 

verbale della Conferenza di Servizi a titolo precauzionale, onde evitare, nel caso in cui il Piano di caratterizzazione 

dovesse interpretarsi nel senso che reca una implicita responsabilità di Syndial in ordine al ripristino ambientale anche 

relativamente alle aree esterne alla proprietà, di incorrere in acquiscenza. 

24.2. Con unico ed articolato motivo Sindyal ha quindi dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa 

applicazione del principio “chi inquina paga”, eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, 

contraddittorietà ed illogicità manifesta: la ricorrente, che é divenuta proprietaria dell’area industriale ex Rumianca/Sisma 

solo dal 1981, afferma di essere responsabile dell’inquinamento, in via diretta, in misura assolutamente irrilevante, 

essendo le matrici ambientali state inquinate per effetto della attività posta in essere nei decenni precedenti; gli obblighi 

di ripristino ambientali da porre a carico di Syndial/Eni vanno determinati in relazione al suo essere proprietaria dell’ex 

area Sisma e devono pertanto essere limitati al perimetro della proprietà, esorbitando da essi le aree demaniali di 

pertinenza del Fiume Toce e dei laghi Maggiore e Mergozzo. 

25. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e la Regione Piemonte, 

mentre Acetati S.p.A. si è costituita chiedendo darsi atto della propria carenza di legittimazione passiva. 

26. Con memoria depositata il 19 ottobre 2015 Syndial ha rappresentato: a) la avvenuta approvazione in via definitiva – 

con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2013- del Progetto 

Operativo di Bonifica del sito di proprietà della ricorrente, ricadente nel S.I.N. di Pieve Vergonte, progetto che Syndial 

ha cominciato ad attuare eseguendo le attività realizzate; b) la avvenuta caratterizzazione, in via del tutto spontanea, delle 

aree esterne alla proprietà, ed in particolare delle aree demaniali del torrente Marmazza, del fiume Toce, dei laghi 

Margozzo e Maggiore, secondo quanto previsto nel Piano approvato dalla Conferenza di servizi del 28 aprile 2009, 

integrato dalle ulteriori attività conoscitive e di indagine approvate nella Conferenza di servizi del 27 ottobre 2011 e 15 

gennaio 2014. Ha inoltre ribadito, sulla scorta delle relazioni tecniche depositate in giudizio, di essere estranea a qualsiasi 

responsabilità per l’inquinamento delle aree esterne alla proprietà Eni/Syndial, ed ha peraltro insistito per un rinvio della 

trattazione del giudizio tenuto conto della pendenza, innanzi la Corte d’Appello di Torino, della causa di responsabilità 

ambientale intentata dal Ministero dell’Ambiente nei confronti di essa ricorrente nonché della asserita necessità di 

effettuare ulteriori indagini. 

27. Syndial ha depositato in giudizio ulteriori documenti, tra cui la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 511/2017. 

28. Dopo vari rinvii il ricorso è stato chiamato per la discussione del merito alla pubblica udienza del 22 novembre 2017, 

allorché il Collegio, nonostante l’istanza di ulteriore rinvio proposta concordemente dalle parti, ha ritenuto di dover 

trattenere il ricorso a decisione. 

29. Prima di procedere con l’esame delle censure di ricorso il Collegio ritiene necessario dare conto di quanto statuito 

dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 511 del 6 marzo 2017: tale pronuncia, infatti, ha definito il giudizio n. 

R.G. 1352/2009 avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Torino n. 4991 dell’8 luglio 2008 che, su domanda del 

Ministero per l’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare (in prosieguo solo “MATTM”), aveva condannato 

Syndial e vari dirigenti di tale società, ai sensi dell’art. 18 L. 349/86, al risarcimento dei danni arrecati all’ambiente 

durante l’attività svolta negli anni 1990-1996 nello stabilimento industriale sito in Pieve Vergonte. Il Tribunale di Torino, 

in particolare, aveva condannato Syndial ed i dirigenti in relazione ai danni cagionati dopo la chiusura dello stabilimento 

avvenuta nel 1996 e sino al 2003 e consistenti: a) nell’inquinamento del fiume Toce e del lago Maggiore per effetto del 

progressivo trasferimento, in tali corpi idrici, delle acque di falda a loro volta già contaminate e non adeguatamente messe 

in sicurezza dalla Società; b) nell’inquinamento cagionato dalla ulteriore ed incontrollata dispersione - per effetto di piene 

torrenziali, piogge di dilavamento e/o di evaporazione e successiva ridiscesa incontrollata dei contaminanti sul territorio 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

per il tramite delle precipitazioni piovose - degli inquinanti presenti nelle diversi matrici ambientali, tra cui anche la 

dispersione del DDT nelle acque del torrente Marmazza, del fiume Toce e dei laghi Maggiore e Mergozzo, con 

conseguente inquinamento della fauna ittica e delle relativi matrici ambientali.  

29.1. Risulta dalla motivazione della sentenza della Corte d’Appello che Syndial anche in quel giudizio- come nel presente 

- ha sostenuto non esistesse prova della violazione delle norme applicabili alla attività produttiva dello stabilimento di 

Pieve Vergone e della riconducibilità della contaminazione alla gestione di Syndial nel periodo compreso tra gli anni 

1990-1996: secondo questa ultima la stragrande maggioranza dell’inquinamento da DDT rilevato nel lago Maggiore si 

sarebbe infatti creato tra il 1948 ed il 1978, anno in cui l’uso del DDT in agricoltura è stato vietato e la relativa produzione 

ha subito una drastica riduzione, mentre i prelievi effettuati agli scarichi tra il 1990 ed il 1996 hanno sempre rivelato il 

rispetto dei limiti della tabella di cui alla L. 319/76. A detta della ricorrente/appellante l’affermazione di responsabilità 

pronunciata dal Tribunale di Torino si fondava unicamente sulla rilevata presenza di DDT “fresco” nei sedimenti del lago 

Maggiore: così facendo il Tribunale aveva omesso di considerare che dal momento in cui Enichem aveva acquistato lo 

stabilimento ex Rumianca le norme della legge Merli erano sempre state scrupolosamente osservate e, peraltro, neppure 

era nota la quantità di DDT che era stata trasportata a valle dallo stabilimento. 

29.2. La Corte d’Appello ha però ritenuto che durante la gestione 1990-1996 è stata immessa nell’ambiente una quantità 

di DDT non conforme a legge: infatti, pur non potendosi ritenere provata la violazione dei limiti individuati dalla legge 

Merli, risultavano comunque violati, anche in quel lasso di tempo, i limiti di qualità introdotti dal D.P.R. 217/88 e dal D. 

L.vo 133/92. La Corte, inoltre, ha ritenuto che ancora in quegli anni – come nel passato - vi sia stata dispersione di DDT 

nell’ambiente, sia mediante apporto di contaminazione alle acque di falda, sia attraverso l’immissione degli scarichi di 

produzione nelle acque superficiali, dalle quali il DDT sarebbe defluito, attraverso il fiume Toce, ai laghi Maggiore e 

Mergozzo, sia per effetto degli agenti atmosferici: tali declaratorie sono supportate dalla relazione del consulente 

nominato dalla Corte, il quale ha analizzato e datato i sedimenti di DDT presenti nei laghi Maggiore e Mergozzo, ed ha 

chiarito che ivi si riscontra tanto la presenza di sedimenti di DDT verosimilmente risalenti all’epoca di maggior uso in 

agricoltura, depositati in profondità, tanto la presenza di sedimenti di DDT risalenti ad epoca molto più recente, presenti 

nello strato più superficiario, relativamente ai quali non v’è ragione di ritenere che si siano depositati in epoca anteriore 

al 1990. La Corte d’Appello ha quindi ritenuto la responsabilità di Syndial, in relazione alla contaminazione delle acque 

di falda, delle acque di superficiali e dei sedimenti dei corpi idrici, e tanto sia per violazione di norme specifiche e non 

specifiche, sia per l’esistenza di contaminazione proveniente dallo stabilimento poi divenuto di proprietà della ricorrente: 

in particolare la Corte ha ritenuto verosimile che il terreno contaminato fuoriuscito dal sito negli anni 1990-1996, siccome 

non adeguatamente messo in sicurezza, abbia continuato a disperdersi anche dopo il 1996 e sino al 2003 per effetto di 

dilavamento, con conseguente trasporto a lago.  

29.3. Nella sentenza in esame la Corte, ha anche esaminato l’eccezione di Syndial e dei dirigenti appellanti secondo cui 

la contaminazione ambientale non avrebbe comportato danno all’ambiente, già verificatosi in precedenza per effetto del 

pacifico inquinamento preesistente al periodo in considerazione. Dopo aver ricordato che il Tribunale, al fine di chiarire 

il concetto di “danno all’ambiente”, con capo di sentenza non assoggettato ad appello ha ritenuto sostanzialmente 

equipollente la previsione già contenuta nell’art. 18 della L. 349/86 - vigente all’epoca di introduzione del giudizio - e 

quella dell’art. 300 D. L.vo 152/2006, la Corte d’Appello ha affermato che la nozione di danno all’ambiente consiste in 

una compromissione “misurabile”, vale a dire “quantitativamente apprezzabile e comunque oggettivamente rilevabile”; 

è quindi pervenuta alla conclusione che al fine di verificare la responsabilità per danno ambientale di Syndial e dei 

dirigenti fosse necessario verificare se nel periodo di gestione 1990-1996 l’apporto di materiale contaminante all’ambiente 

avesse inciso in modo significativamente negativo sull’ambiente, aggravando la situazione preesistente. Sul punto, tenuto 

conto del fatto che nel giudizio di primo grado non erano stati considerati i danni al suolo interno alla proprietà di Syndial 

né i danni ai fondali del lago di Mergozzo, la Corte ha ritenuto di dover tenere in considerazione solo il comparto acquatico 

del lago Maggiore - per tale dovendosi intendere le acque superficiali, i sedimenti la fauna ittica, la flora e la fauna 

bentonica -, comparto il cui inquinamento ha ritenuto effettivamente aggravato in epoca posteriore al 1990 (per poi 

migliorare a seguito dei recuperi eseguiti e degli interventi “naturali”), seppure con apporto di DDT in quantità nettamente 

inferiore a quello pervenuto nel periodo precedente, quando esso era ancora utilizzato in agricoltura.  

29.4. Syndial ed i dirigenti hanno cercato di paralizzare la declaratoria di responsabilità ambientale posta a loro carico 

sostenendo altresì che alla attualità l’aggravamento dell’inquinamento non sarebbe più apprezzabile e che pertanto il 

danno non sarebbe oggi più attuale: sul punto, tuttavia, la Corte ha affermato che dalla relazione del consulente tecnico 

del 2016 non risulta, in modo univoco, che il deterioramento dello strato di sedimenti depositati nel periodo in questione 

sia ormai superato, così respingendo l’argomento. 

29.5. Passando alla disamina della tipologia di misure risarcitorie, dato atto che il Tribunale di primo grado aveva 

condannato Syndial ed i dirigenti al pagamento di un risarcimento pecuniario per equivalente, la Corte ha esaminato la 

questione relativa alla applicabilità al caso di specie dei criteri riparatori previsti dal D. L.vo 152/2006, posto che, venendo 

in considerazione emissioni inquinanti poste in essere in epoca anteriore al 30 aprile 2007, non troverebbe applicazione 

la Direttiva 2004/35/CE, né la Parte VI del D. L.vo 152/2006, in ragione della esclusione prevista dall’art. 303 comma 1 

lett. f) del D. L.vo 152/2006 (secondo cui la parte sesta del Codice dell’ambiente “non si applica al danno causato da 
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un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente 

decreto”).  

29.5.1. Sul punto la Corte ha rammentato che al momento in cui il Tribunale di primo grado rendeva la propria decisione 

(nel 2008) l’art. 18 della L. 349/86 non era già più in vigore perché abrogato dal D. L.vo 152/2006; quest’ultimo, tuttavia, 

all’art. 303 comma 1 lett. f), escludeva la applicazione di tutta la Parte VI (e quindi delle misure risarcitorie indicate 

all’art. 311 ed all’Allegato 3 al Codice) ai danni conseguenti ad emissioni verificatesi prima della entrata in vigore del 

Codice. Tale norma, tuttavia, è stata modificata a seguito di due procedimenti di infrazione intrapresi dalla Commissione 

Europea nei confronti dell’Italia, prima con l’art. 5 bis de D.L. 135/2009, poi con l’art. 25 della L. 97/2013. La Corte 

d’Appello ha quindi rammentato che il quadro normativo venutosi a creare per effetto di tali modifiche legislative è stato 

interpretato dalla Corte di Cassazione nel senso che il legislatore ha escluso il risarcimento del danno ambientale per 

equivalente pecuniario nei giudizi risarcitori pendenti al momento della entrata in vigore di tali norme, nei quali, invece, 

il giudice è tenuto ad individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, determinandone il 

costo da “rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati”, per il caso di omessa o imperfetta esecuzione; 

nella pronuncia n. 16806/2015, in particolare, la Suprema Corte ha affermato che il nuovo criterio, basato sulla 

riparazione, deve essere applicato anche ai giudizi in cui si faccia questione di fatti anteriori alla applicabilità della 

Direttiva comunitaria, precisando che laddove vi sia stato spontaneo ritorno allo stato preesistente non v’è necessità di 

disporre ulteriori misure. La Corte d’Appello ha quindi concluso per la applicabilità al caso di specie dei criteri risarcitori 

stabiliti dalla parte VI del D. L.vo 152/2006, ancorché il giudizio abbia ad oggetto emissioni anteriori al 30 aprile 2007. 

29.5.2. Con riferimento alle misure previste all’art. 3 della Parte VI del D. L.vo 152/2006 la Corte è pervenuta alla 

conclusione che: a) quanto al danno all’acqua non sarebbe più apprezzabile una compromissione derivante dagli agenti 

contaminanti trasferiti attraverso il reticolo delle acque superficiali o attraverso il dilavamento dei terreni circostanti lo 

stabilimento, dando atto che i livelli di DDT presenti nelle acque del lago Maggiore sarebbero all’attualità inferiori ai 

limiti vigenti: nessuna misura sarebbe quindi necessaria a riguardo; b) relativamente ai sedimenti del lago Maggiore la 

situazione sarebbe notevolmente migliorata ma non superata; sulla scorta delle osservazioni del C.T.U. la Corte d’Appello 

ha ritenuto non opportune misure ripristinatorie (sub specie di asportazione dei sedimenti inquinati), che rischierebbero 

di danneggiare i fondali, con il rischio di rimettere in sospensione il DDT depositato negli strati dei sedimenti: sul punto, 

pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’unica misura “primaria” , idonea sia data dal c.d. “recupero naturale”, cioè, 

in sostanza, il recupero attuato spontaneamente dalla natura, con l’accostamento di un monitoraggio prolungato nel tempo; 

c) il danno relativo alle perdite del comparto acquatico è stato ritenuto risarcibile con la misura “compensativa” di E. 

2.000.000,00; d) il danno alla falda acquifera, infine, è stato ritenuto dalla Corte d’Appello adeguatamente risarcibile 

attraverso l’esecuzione del Piano Operativo di Bonifica approvato con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2013, che 

contempla interventi del costo complessivo di E. 159.300.000,00, da considerarsi quale misura “primaria”. 

30. Tenuto conto delle statuizioni alle quali è pervenuta la Corte d’Appello di Torino, con sentenza che a tutti gli effetti 

è esecutiva, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto, siccome tendente ad ottenere da questo Tribunale un 

accertamento che, sull’an della responsabilità di Syndial, verrebbe a contrastare con l’indicato pronunciamento, dal quale 

il Collegio non vede ragione di discostarsi. 

30.1. La ricorrente ha ben esplicitato, invero, di aver impugnato gli atti in epigrafe indicati se e nella misura in cui essi 

sottendano una di lei responsabilità diretta per l’inquinamento rilevato sia nelle matrici ambientali interne alla sua 

proprietà, sia nelle matrici esterne, in particolare nelle aree demaniali pertinenti il torrente Marmazza, il fiume Toce, i 

laghi Maggiore e Mergozzo. Essa sostiene che tale inquinamento si è verificato per effetto delle emissioni verificatesi 

prima del 1978, quando la produzione di DDT era massiccia in quanto utilizzato in agricoltura, e che pertanto nessuna 

responsabilità può essere ad essa ascritta in ossequio al principio “chi inquina paga”: da questo punto di vista il fatto che 

essa stia procedendo alla bonifica all’interno del comprensorio di sua proprietà deve considerarsi spontaneo e comunque 

effettuato come proprietario non responsabile. Scopo precipuo del ricorso è dunque, precisamente, quello di ottenere una 

declaratoria di non responsabilità di Syndial e dipoi di illegittimità dell’atto impugnato nella misura in cui esso sia 

interpretato nel senso che non esclude a priori una responsabilità di Syndial. 

30.2. I timori della ricorrente, circa il fatto che l’atto impugnato non escluda a priori la di lei responsabilità, per 

l’inquinamento venutosi a creare nel S.I.N. di Pieve Vergone, non sono privi di fondamento. Si ricorda al proposito che 

il 28 aprile 2009 con l’atto impugnato la Conferenza di servizi ha approvato con prescrizioni un “Piano di 

caratterizzazione del fiume Toce e dei Laghi Mergozzo e Maggiore”: tale Piano, presentato spontaneamente dalla 

ricorrente in quanto riguardante aree demaniali, inizialmente non contemplava tutta l’area del Lago Maggiore inclusa nel 

S.I.N., ma solo la baia di Pallanza, sicché la Conferenza ha imposto, quale prescrizione, che venisse effettuato un 

campionamento anche a monte ed a valle della baia di Pallanza, trattandosi di aree comprese nel S.I.N.. La Conferenza 

ha inoltre prescritto che “solo a valle del completamento delle indagini e della validazione relativa sarà possibile valutare 

l’esaustività delle informazioni ricavate, ciò sia per la particolare tempistica di esecuzione delle indagini, sia comunque 

per la particolare complessità dei casi e delle risposte che occorre ottenere. La Conferenza di Servizi DELIBERA che 

deve essere prevista fin da ora la possibilità che il presente Piano di caratterizzazione costituisca una prima fase da 

approfondire con indagini e studi integrativi tra cui quelli richiamati nell’allegato A del già citato verbale del 27 aprile 
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2009”. Tali prescrizioni, e del resto l’approvazione del Piano di caratterizzazione ed il fatto di farne carico a Syndial, 

hanno però senso solo sul presupposto di una responsabilità di questa, e proprio per tale ragione il ricorso proposto da 

Syndial avverso tale atto può dirsi sorretto da un interesse concreto e, nel contempo, indirizzato direttamente 

all’accertamento negativo di tale responsabilità presupposta. 

31. Così delineato l’oggetto delle domande articolate nel ricorso introduttivo del giudizio, il Collegio ritiene che esso 

deve essere respinto sulla base delle statuizioni contenute nella sentenza n. 511 del 6 marzo 2017 della Corte d’Appello 

di Torino, che – come sopra si è visto – ha affermato che Syndial è responsabile per aver, con l’attività industriale 

esercitata nel periodo compreso tra il 1990 e il 1996, cagionato una aggravamento dell’inquinamento delle aree comprese 

nel S.I.N. di Pieve Vergone. Tale pronunciamento è esecutivo per legge ed il Collegio non ravvisa sull’an della 

responsabilità (che è l’unico punto di diritto che viene in considerazione nel presente giudizio, non essendo oggetto di 

gravame atti con i quali siano state individuate specifiche azioni di bonifica, né spettando al Collegio valutare quali misure 

risarcitorie debbano eventualmente essere adottate a carico di Syndial) ragione di discostarsene, tenuto conto della lunga 

ed approfondita istruttoria espletata, in contraddittorio con il MATTM, nel corso dei due gradi del giudizio civile. 

32. In replica alla eventuale obiezione secondo cui il Piano di caratterizzazione approvato con l’atto impugnato di fatto 

potrebbe esorbitare i suoi scopi, risultando utile a caratterizzare non solo l’aggravamento dell’inquinamento cagionato 

dalla attività industriale degli anni 1990-1996 ma anche l’inquinamento cagionato nei decenni precedenti, chiamando in 

causa una eventuale responsabilità di Syndial anche con riferimento agli anni precedenti il 1990, il Collegio osserva 

quanto segue. 

32.1. Non sono note al Collegio le ragioni per le quali il MATTM ha ritenuto di agire in responsabilità, contro Syndial, 

solo con riferimento alla attività industriale posta in essere tra gli anni 1990 e 1996. Ciò che, tuttavia, emerge anche dalle 

difese di Syndial è che l’inquinamento generalizzato delle matrici ambientali comprese nel S.I.N. di Pieve Vergone deve 

ascriversi a livello causale alla attività di produzione del DDT posta in essere nello stabilimento ex Rumianca a partire 

dalla fine degli anni Quaranta. 

32.2. Il Collegio allo stato non è in grado di escludere che la responsabilità afferente quell’inquinamento, cagionato negli 

anni di maggior produzione del DDT, cioè tra gli anni 1948-1978, nel corso della gestione Rumianca, possa essere ancor 

oggi perseguita per non essere prescritta e sussistendone i requisiti oggettivi e soggettivi: si rammenta sul punto che é già 

stato precisato in giurisprudenza (Cass., 10 ottobre 2008, n. 25010, Cass., 7 marzo 2013, n. 5705, Cass., 3 febbraio 1998, 

n. 1087) che “l'ambiente in senso giuridico, quale bene unitario ma anche immateriale, è espressione di un autonomo 

valore collettivo, specifico oggetto, come tale, di tutela da parte dell'ordinamento, che non si è realizzata soltanto a 

partire dalla L. n. 349 del 1986, il cui art. 18, sebbene quale norma non retroattiva, ha avuto soltanto una funzione 

ricognitiva di un assetto che già trovava radice nella Carta costituzionale (artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42 Cost.) e, ai fini di una 

tutela piena ed organica, nell'art. 2043 cod. civ.” (Cassazione civile, sez. III, 19/02/2016 n. 3259), di guisa che non si 

può sostenere che prima della entrata in vigore della L. 349/86 e/o del D. L.vo 152/2006 non esistesse alcuna forma di 

responsabilità per danno ambientale, che all’epoca si poteva fondare sugli articoli 2043 e segg. del codice civile. 

32.3. Come spiegato nei paragrafi introduttivi della motivazione, ENI è succeduta ex lege a Rumianca nel 1981, 

esercitando l’attività di produzione del DDT nel periodo 1981-1996: per le medesime ragioni che valgono in relazione 

alla produzione del periodo 1948-1978, non v’è ragione di escludere che tale produzione possa aver cagionato a sua volta 

un aggravamento dell’inquinamento provocato dalla gestione Rumianca ed anche con riferimento a tale aggravamento 

dell’inquinamento il Collegio non può allo stato escludere la possibilità di una autonoma azione di risarcimento 

ambientale fondata sugli artt. 2043 e segg., in conformità all’orientamento ricordato al paragrafo che precede. 

32.4. ENI è succeduta a Rumianca ex lege, ed allo stato si può presumere che le condizioni di tale successione 

comprendessero l’assunzione, da parte di ENI, di tutte le obbligazioni facenti capo a Rumianca, e quindi anche di quelle 

di natura risarcitoria già nate ed esistenti nel patrimonio di Rumianca al momento del trapasso di proprietà: evidentemente 

sul punto il Collegio non ha alcuna certezza, ma ai fini della decisione ciò che conta è che la ricorrente non si è posta il 

problema, non ha dimostrato una eventuale cesura tra le gestioni di Rumianca ed ENI, e quindi non ha dimostrato che 

ENI, in qualità di successore universale di Rumianca, non sia succeduta anche nelle relative obbligazioni. 

32.5. Osservazioni simili valgono quanto ai rapporti tra ENI e Syndial: ancorché il subentro di questa ultima ad ENI paia 

riconducibile ad atti di natura negoziale e non legislativa, si può presumere che Syndial, in qualità di ente successore di 

ENICHEM , sia gravato da obbligazioni facenti capo ad ENI, tra le quali anche obbligazioni di natura risarcitoria: tale 

presunzione è avvalorata dalla constatazione che Syndial è subentrata ad ENICHEM in epoca certamente posteriore al 

1996 nonché alla instaurazione del presente giudizio e, salvo errore, anche del giudizio civile incardinato innanzi al 

Tribunale di Torino: se essa non fosse stata responsabile per le obbligazioni di ENICHEM, Syndial non avrebbe potuto 

essere legittimata passiva nel giudizio di responsabilità celebratosi innanzi al Giudice ordinario, né sarebbe stata 

legittimata ad impugnare gli atti del procedimento di bonifica. Una eventuale responsabilità di Syndial per l’inquinamento 

determinato nel periodo 1981-1990 nonché nei decenni precedenti può dunque presumersi, ancorquì per la ragione che la 

ricorrente non ha dimostrato il contrario. 

32.6. Per concludere sul punto il Collegio ritiene, sia pure sulla base di mere presunzioni superabili da prova contraria, 

che non si possa escludere a priori una responsabilità di Syndial anche con riferimento all’inquinamento provocato dalla 
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attività di produzione del D.D.T. antecedente l’anno 1990: ciò, da una parte, perché allo stato si può presumere che la 

responsabilità ambientale di Rumianca S.p.A. sia stata trasferita all’ente che ad essa è succeduto ex lege, cioè ad ENI, e 

da questo poi a Syndial; d’altro canto per la ragione che il nesso di causalità tra la produzione di DDT e l’inquinamento 

rilevato nelle aree comprese nel S.I.N. di Pieve Vergone è sostanzialmente incontestato e che anche prima della legge n. 

349/86 il danno ambientale poteva essere perseguito ai sensi degli artt. 2043 e segg. del codice civile. La ricorrente, però, 

non si è posta questo problema (o forse l’ha volutamente scantonato per non attirare l’attenzione del Collegio, contando 

sul fatto che il MATTM ha agito in sede civile solo per il danno cagionato dalla attività degli anni 1990-1996), e così 

facendo ha omesso di dimostrare quelle circostanze che magari avrebbero dimostrato la assenza, nei di lei confronti, di 

qualsivoglia criterio di responsabilità in relazione all’inquinamento di che trattasi.  

32.6.1. E’ ovvio - ed il Collegio tiene bene a precisarlo - che ove il MATTM dovesse contestare a Syndial una 

responsabilità ambientale anche in relazione alla attività industriale antecedente il 1990, la ricorrente sarebbe sempre in 

termini per dedurre e dimostrare, nella competente sede giudiziale o procedimentale, la carenza di criteri di imputazione 

di tale responsabilità, la mancanza dell’elemento soggettivo di essa o l’eventuale prescrizione. Ai soli fini della decisione 

del presente giudizio si deve tuttavia rilevare che la ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe indicato sul mero 

presupposto di non essere in alcun modo responsabile, chiedendo indirettamente al Tribunale un accertamento negativo 

della propria responsabilità: il ricorso deve allora essere respinto perché, per le ragioni sopra dette, un accertamento 

negativo di responsabilità ambientale di Syndial per l’inquinamento delle aree comprese nel S.I.N. di Pieve Vergonte allo 

stato non può essere pronunciata, né con riferimento all’inquinamento cagionato dalla attività degli anni 1990-1996, né 

con riferimento all’inquinamento antecedente l’anno 1990, conseguendo da ciò che il Piano di caratterizzazione oggetto 

di gravame risulta legittimo, perché proporzionato e giustificato, anche se ritenuto funzionale all’accertamento 

dell’inquinamento più risalente nel tempo ed alle eventuali azioni di bonifica necessarie per rimuoverle. 

33. Il ricorso va conclusivamente respinto perché infondato. 

34. Attesa la complessità delle questioni trattate può disporsi la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti. 

 

(Omissis) 
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