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Rinvenimento in un’area di ceneri di pirite in concentrazione superiore alla 

soglia di contaminazione e individuazione del soggetto responsabile 

 
T.A.R. Veneto, Sez. III 26 novembre 2018, n. 1080 - Rovis, pres.; Spatuzzi, est. - Gervino 1140 S.r.l. (avv.ti Cacciavillani, 

Quarneti) c. Provincia di Venezia, Comune di Portogruaro (n.c.) ed a. 

 

Ambiente - Rinvenimento in un’area di ceneri di pirite in concentrazione superiore alla soglia di contaminazione 

- Individuazione del responsabile dell’inquinamento - Proprietario incolpevole.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La Gervino 1140 S.r.l. impugna con il presente ricorso l’atto, meglio indicato in epigrafe, con cui la Provincia di Venezia 

ha ritenuto, in relazione all’area di cui la società ricorrente è proprietaria, che l’accertamento per l’individuazione del 

responsabile dell’inquinamento “è risultato infruttuoso”. 

La ricorrente riferisce di essere proprietaria, in forza di contratto stipulato il 20 novembre 1992, dell'area denominata "ex 

Consorzio Agrario" sita nel Comune di Portogruaro, via San Nicolò n. 20, avente estensione pari a circa 8.600 mq e 

coperta in parte da edifici vetusti e in parte da piazzali asfaltati, un tempo utilizzati dal Consorzio Agrario di Venezia per 

l'espletamento delle proprie attività istituzionali e di aver comunicato alla Provincia, con atto del 17 settembre 2007, ai 

sensi dell'art. 245 d.lgs. n. 152/2006, il rinvenimento nell'area di ceneri di pirite in concentrazione superiore alla soglia di 

contaminazione, nonché di aver sollecitato nel 2008 la Provincia a svolgere, ai sensi dell'art. 244 d.lgs. n. 152/2006, le 

necessarie indagini volte a identificare il responsabile della contaminazione dell'area. 

A seguito di tali iniziative, la Provincia ha avviato il procedimento di verifica e ha riscontrato nella zona una 

contaminazione da ceneri di pirite e una contaminazione da idrocarburi e ne ha ricostruito le possibili cause ma all’esito 

dell’istruttoria ha ritenuto di non poter individuare il responsabile dell’inquinamento. 

La ricorrente, ritenendo tale conclusione del procedimento pregiudizievole perché la espone al rischio di vedersi addossati 

gli oneri della bonifica di cui, a causa della mancata individuazione del responsabile, dovesse farsi in prima battuta carico 

il Comune, ha impugnato il provvedimento della Provincia con un unico articolato motivo di ricorso per: violazione e 

falsa applicazione degli artt. 242, 244, 245 e 257 d.lgs. n. 152/2006; violazione dell'art. 15 della direttiva quadro in materia 

di rifiuti 2006/12/CE; eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria, per insufficiente, errata e 

contraddittoria motivazione. In buona sostanza si lamenta che la Provincia con l'atto istruttorio del 10 febbraio 2012 

darebbe conto delle cause dell'inquinamento (da ceneri di pirite e da idrocarburi) e degli indizi gravi, precisi e concordanti 

circa i responsabili della contaminazione del sito ma poi giungerebbe all'irragionevole e contraddittoria conclusione che 

la ricerca dei responsabili sia stata infruttuosa. 

La Provincia di Venezia e il Comune di Portogruaro non si sono costituiti in giudizio. 

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Consorzio Agrario di Padova e Venezia soc. coop. a r.l. e Syndial s.p.a. 

chiedendo la reiezione del ricorso. 

All’udienza pubblica del 24.10.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

Il Collegio in primis deve esaminare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità formulate dal 

controinteressato Consorzio Agrario di Padova e Venezia. 

Le eccezioni non sono fondate secondo quanto segue. 

Innanzitutto il Collegio ritiene che correttamente il Consorzio Agrario di Padova e Venezia sia stato evocato i giudizio 

quale controinteressato in quanto non si discute della sua posizione quale dante causa della ricorrente ma quale soggetto 

da considerare, a seguito dell’intervenuta fusione per incorporazione del 2001, eventualmente responsabile 

dell’inquinamento riconducibile al Consorzio Agrario di Venezia, in cui sia era fusa per incorporazione l’Unione agraria 

cooperativa di Portogruaro.  

Si ritiene, poi, che l’eccezione di carenza di giurisdizione del T.a.r., poiché l’atto impugnato sarebbe un mero atto 

accertativo emanato dalla Provincia nell’esercizio di presunte funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.p., non possa 

trovare accoglimento in quanto l’atto impugnato è conclusivo del procedimento di cui all’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, 

avviato dalla Provincia con provvedimento n. 34457 prot. del 15 maggio 2008, finalizzato all’accertamento in sede 

amministrativa della responsabilità dell’inquinamento. Il provvedimento, pertanto, è stato adottato al termine di un 

complesso procedimento amministrativo, le cui scansioni sono disciplinate dalla legge, che si svolge indipendentemente 

da eventuali procedimenti penali, per cui è priva di pregio l’eccezione secondo cui la sola tutela accordabile sarebbe quella 

“apprestabile in seno al procedimento penale”. 

Priva di pregio è inoltre, per quanto già evidenziato sopra, l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché sarebbe volto 

all’impugnazione di un atto di accertamento privo di carattere provvedimentale: l’atto impugnato ha invece valenza 
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provvedimentale in quanto adottato ad esito dell’apposito procedimento previsto dall’art. 244 d.lgs. n. 152/2006 

finalizzato all’accertamento in sede amministrativa del responsabile dell’inquinamento cui addossare le misure di bonifica 

e ripristino ambientale previste dalla parte IV del D.lgs.n.152/2006, indipendentemente dalle valutazioni penalistiche 

della condotta, e nel caso in questione, ad esito dell’accertamento ritenuto infruttuoso, la Provincia ha invitato il Comune 

ad agire in sostituzione del responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 250 e dell’art. 242 del d.lgs. citato. 

L’eccezione di carenza di interesse al ricorso, dedotta sempre dal Consorzio agrario poiché, a suo avviso, la ricorrente, 

quale proprietaria dell’area, sarebbe in ogni caso tenuta a bonificare il sito a prescindere dall’individuazione del 

responsabile dell’inquinamento, non è fondata in quanto, come affermato dalla giurisprudenza in materia: la bonifica dei 

siti inquinati non può, secondo il principio del “chi inquina paga”, ricadere sul proprietario incolpevole del sito inquinato 

ma deve ricadere sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto che abbia in tutto o in parte generato la 

contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso 

di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato; il Comune 

è tenuto a intervenire, eseguendo esso stesso la bonifica, solo qualora i responsabili dell’inquinamento non siano 

individuabili o non provvedano agli adempimenti a essi imposti dalla legge; solo in conseguenza dell’intervento del 

Comune, le spese di bonifica sostenute possono essere recuperate agendo in rivalsa verso il proprietario “nei limiti del 

valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi”, e, a garanzia di tale diritto di 

rivalsa, il sito è gravato da un onere reale e da un privilegio speciale immobiliare ex art. 253 d.lgs. n. 152/2006 ( Cfr., tra 

le altre, C.d.S, sez. V., sent. n. 5604 del 2018). Sussite, pertanto, un interesse della ricorrente a che la Provincia individui 

il responsabile dell’inquinamento che è tenuto a farsi carico degli oneri di bonifica dell’area, in modo da evitare possibili 

rivalse del Comune nei suoi confronti una volta effettuati gli interventi (in senso conforme Cfr. Tar Milano, sent. 

n.940/2015). 

Inconferente, poi, è il riferimento alla giurisprudenza in materia di carenza di interesse alla contestazione della mancata 

irrogazione ad altri di una sanzione. La ricorrente, infatti, nel presente ricorso non contesta la mancata irrogazione di una 

sanzione a quelli che ritiene debbano essere considerati responsabili dell’inquinamento bensì, come sopra evidenziato, fa 

valere l’interesse a che i costi delle operazioni di bonifica gravino sui responsabili dell’inquinamento e non sul Comune, 

escludendo pertanto che, a sua volta, il Comune si possa poi rivalere nei suoi confronti.  

Passando, quindi, all’esame nel merito, va innanzitutto rilevato che l'obbligo di bonifica dei siti inquinati sorge anche per 

le situazioni di contaminazione storica, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto generatore 

dell'attuale situazione patologica. Il termine trentennale di cui all’art. 17 della direttiva 2004/35/CE, infatti, è stato recepito 

dal legislatore italiano solo per la parte VI del d.lgs. n. 152/2006 recante “norme in materia di tutela risarcitoria contro i 

danni all'ambiente” mentre non vale per la disciplina di cui alla parte IV del medesimo d.lgs., rubricata “norme in materia 

di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, di cui si discute nel caso in questione. Ne deriva che nel caso di 

specie, diversamente da quanto affermato dal Consorzio, è applicabile la disciplina recata dagli artt. 242 e ss. d.lgs. n. 

152/2006, che peraltro dispone espressamente che debba essere applicata anche alle situazioni di “contaminazioni storiche 

che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione” (sul punto Cfr., tra le altre, 

C.d.S., sez. VI, sent. n.4225/2015, secondo cui “E' qui appena il caso di osservare che l'ordito normativo di cui alla Parte 

IV - Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 2006 comporta certamente che le misure di prevenzione e di riparazione ivi disciplinate 

trovino applicazione anche nei confronti dei responsabili di eventi di inquinamento verificatisi anteriormente all'entrata 

in vigore della medesima Parte IV (secondo un criterio di individuazione e una scelta di politica legislativa che non 

presentano profili di incongruità o irragionevolezza, anche alla luce del preminente valore costituzionale dei beni oggetto 

di tutela). Depone univocamente in tal senso la disciplina in tema di contaminazioni cc.dd. 'storiche' di cui ai commi 1 e 

11 dell'articolo 242 del 'Codice'”; T.A.R. Veneto, sent. n.313 del 2017, in particolare paragrafo 10.5; T.A.R. Milano, 

sent. n. 940 del 2015 secondo cui “nessuna disposizione esclude l’applicabilità della nuova disciplina alle situazioni di 

inquinamento preesistenti, né, del resto, ciò si risolve nell’applicazione retroattiva della norma, atteso che le disposizioni 

in esame sono dirette a risolvere situazioni esistenti di inquinamento ambientale, a prescindere dalla data della loro 

insorgenza, individuando i parametri di distribuzione dei costi e dei rischi tra amministrazioni interessate, soggetti 

inquinatori e proprietari incolpevoli”). 

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia viziato da eccesso di potere per difetto di 

istruttoria e motivazione secondo quanto segue. 

In primo luogo, si evidenzia che la giurisprudenza ha riconosciuto che il nesso di causalità tra la condotta (attiva o 

omissiva) di un soggetto e la contaminazione riscontrata va individuata secondo il criterio del “più probabile che non” e 

può risultare anche da presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. 

Per cui, soprattutto in relazione a fatti risalenti nel tempo, acquistano rilevo ai fini dell'individuazione del responsabile 

della contaminazione, elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere 

verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a 

determinati autori (Cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, sentt. n. 2569/2015; n.3885/2009; n. 6055/2008).Questa giurisprudenza 

è stata avallata anche dalla Corte di Giustizia, secondo la quale la direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale 

che consenta all'autorità competente, in sede di esecuzione della direttiva, di presumere l'esistenza di un nesso di causalità 
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tra la condotta di determinati operatori e un inquinamento accertato, allorquando la presunzione sia fondata su indizi 

plausibili quali la vicinanza al luogo ove insiste l'attività che ha causato l'inquinamento e la corrispondenza tra le sostanze 

inquinanti ritrovate nell'area limitrofa e le sostanze utilizzate per svolgere l'attività che si reputa abbia determinato 

l'inquinamento (Cfr. Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2010, causa C-378/08). 

Tanto premesso, in relazione alla contaminazione da idrocarburi, è la Provincia stessa nell’atto istruttorio del 10.02.2012 

e nel provvedimento impugnato ad affermare che essa è "presumibilmente riconducibile all'attività di deposito di 

carburanti e/o dalle caldaie interrate a servizio del riscaldamento degli edifici dell'ex Consorzio Agrario provinciale nel 

periodo 1920-1992" e non può rilevare ai fini dell’esclusione della responsabilità della bonifica la circostanza che il 

Consorzio agrario si sia fuso per incorporazione nel Consorzio Agrario di Padova e Venezia soc. coop. r.l., posto che a 

seguito della fusione per incorporazione l'obbligazione di bonifica, prima gravante sul Consorzio agrario di Venezia, 

incomberebbe ora in capo all'incorporante Consorzio Agrario di Padova e Venezia almeno per la parte di inquinamento 

“storico” risalente al periodo 1920-1992. 

Per quanto riguarda le ceneri di pirite, sempre nell’atto istruttorio del 10.02.2012 la Provincia rileva, sulla base di un 

ragionamento presuntivo, che la contaminazione risale a "circa 80 - 90 anni addietro" ed è dovuta allo sversamento di 

“materiale di scarto di produzioni industriali effettuate presso la vicina Fabbrica Perfosfati, considerato che le ceneri di 

pirite sono state ritrovate anche al di sotto degli edifici del Consorzio agrario costruiti negli anni ’20”, e che "il deposito 

non può essere avvenuto in modo autonomo ma con il consenso dei proprietari dell'area ex Consorzio"(Unione Agraria 

Cooperativa di Portogruaro, poi fusa per incorporazione nel Consorzio Agrario di Venezia, a sua volta fuso per 

incorporazione nel Consorzio Agrario delle province di Venezia e di Padova). A favore di tale ricostruzione sussitono 

diversi indici, come dedotto dalla ricorrente, in quanto: non si trattava di un'area abbandonata e incustodita in cui un 

qualche soggetto "non identificabile" avrebbe potuto liberamente occultare le ceneri di pirite, sversate in grande quantità 

e provenienti dalla limitrofa fabbrica Perfosfati; la presenza delle ceneri di pirite non poteva essere stata causata da uno 

sversamento accidentale e involontario proveniente dal fondo confinante considerata la morfologia dei luoghi; le ceneri 

di pirite non sono state semplicemente "depositate" nell'area, bensì interrate, per cui è ragionevolmente presumere che ci 

sia stato un accordo in questo senso con la vicina fabbrica Perfosfati.  

Premesso quanto sopra e considerato, come già evidenziato, che l'obbligo di bonifica di cui agli artt. 242 e ss. d.lgs. n. 

152/2006 sorge anche per le situazioni di contaminazione storica, indipendentemente dal momento in cui possa essere 

avvenuto il fatto generatore dell'attuale situazione patologica e quindi vale anche per le contaminazioni avvenute prima 

dell’entrata in vigore delle norme ambientali relative allo smaltimento dei rifiuti industriali o all’individuazione e 

ripristino dei siti contaminati (sul punto vedi sentenza Tar Venezia, n. 313/2017), ad avviso del Collegio, non può valere 

ad escludere la responsabilità dell’inquinamento il solo fatto che non siano individuabili le persone fisiche che hanno dato 

il consenso allo sversamento, né alcun rilevo, inoltre, può essere dato alla circostanza, evidenziata dalla Provincia, che la 

società proprietaria della fabbrica Perfosfati nel periodo della contaminazione sarebbe confluita in una società non più 

esistente dal momento che, invece, come dedotto dalla ricorrente - che sul punto non è stata contestata dalla 

controinteressata Syndial s.p.a.- la società Agricoltura s.p.a. posta in liquidazione, non si è estinta ma risulta incorporata, 

a seguito delle vicende societarie che l’hanno interessata, dall’attuale Syndial s.p.a..  

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto per difetto di istruttoria e di motivazione con 

conseguente annullamento del provvedimento impugnato e fatta salva l’ulteriore istruttoria e le ulteriori determinazioni 

dell’amministrazione resistente, non ritenendo pertanto di poter accogliere, invece, la domanda formulata dalla ricorrente 

diretta ad ottenere la condanna dell’amministrazione ex art. 34, comma 1 lett. c) c.p.a..  

Si ritiene che le spese di lite possano essere compensate considerata la complessità e particolarità della situazione 

controversa. 

 

(Omissis) 
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