
 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Inquinamento ambientale e contratto di cessione di un ramo d’azienda 

 
Cons. Stato, Sez. IV 18 dicembre 2018, n. 7121 - Anastasi, pres.; Martino, est. - Timac Agro Italia S.p.A. (avv.ti Bruno, 

Benozzo e Giustiniani) c. Provincia di Barletta-Andria-Trani (avv. Ingravalle) ed a. 

 

Ambiente - Produzione di fertilizzanti per l’agricoltura - Contratto di cessione di un ramo d’azienda - Piano di 

caratterizzazione del sito - AIA - Responsabile del potenziale inquinamento - Individuazione - Intervento di 

«capping» compatibile con la prosecuzione dell’attività industriale - Proposta di messa in sicurezza operativa 

(MISO). 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La società Timac Agro Italia s.p.a. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, esponendo di essere una 

società attiva nella produzione di fertilizzanti per l’agricoltura e di avere acquistato agli inizi del 2001 per cessione di 

ramo d’azienda uno stabilimento sito nella Provincia di Barletta-Andria-Trani dalla Hydro Agri Italia s.p.a., a sua volta 

precedentemente cessionaria dalla Agricoltura s.p.a. in liquidazione. 

Acquistato l’impianto, la società veniva in possesso di uno studio condotto dalla Hydro Agri Italia s.p.a. atto a definire 

un piano di caratterizzazione del sito ai sensi della disciplina previgente il d.lgs. n. 152/2006 che trasmetteva 

immediatamente al Comune di Barletta, ritenendosi soggetto interessato non responsabile. 

In seguito, nell’ambito del procedimento per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale del sito, con 

comunicazione del 26.2.2009, la Provincia avviava un procedimento di ricerca del responsabile del potenziale 

inquinamento indicato nello studio prodotto dalla Timac.  

Nonostante la ritenuta estraneità all’origine della potenziale contaminazione, la società si faceva carico di specifiche 

indagini ed analisi di laboratorio.  

Predisponeva pertanto una relazione di caratterizzazione e una proposta di analisi di rischio sito - specifica (AdR) che 

venivano discusse in una apposita conferenza di servizi in data 20.3.2014, cui seguiva la determinazione dirigenziale della 

Regione Puglia n. 60 del 16.4.2014 di approvazione dei due documenti. 

Nella determina in questione, la Regione dava atto dell’estraneità di Timac agli eventi e la invitava a farsi carico di un 

intervento di “capping” compatibile con la prosecuzione dell’attività industriale, e ad elaborare una proposta di messa in 

sicurezza operativa (MISO). 

L’A.R.P.A. (l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale della Regione Puglia), dal canto suo, 

richiedeva una valutazione del sistema idrico sotterraneo, nonché una relazione sulla possibile origine dei solfati presenti 

in falda. 

In data 16.3.2015, la Società consegnava agli organi preposti una proposta di MISO ed una relazione tecnica descrittiva 

di inquadramento idrogeologico del sito. 

In data 19.5.2015, veniva approvato in conferenza di servizi il contenuto della MISO, rilevando che la soluzione 

progettuale rendeva accettabile il rischio sanitario e costituiva una soluzione volta al controllo dell’eventuale rischio 

ambientale derivante dalla lisciviazione in falda delle sostanze contaminanti presenti nel sottosuolo. 

In tale sede, la Provincia ed il Comune si esprimevano contro il progetto di MISO in assenza di intervento diretto in falda 

al fine di garantire almeno le concentrazioni attese al Punto di Conformità (POC).  

A tanto replicavano la Regione e l’ARPA, precisando che la richiesta del trattamento delle acque sotterranee al fine del 

contenimento dell’inquinamento in atto nell’ambito dei confini dello stabilimento poteva essere imposto esclusivamente 

al soggetto responsabile dell’inquinamento, allo stato non individuato.  

Nelle more tra la conclusione della conferenza di servizi e l’emissione della determina di adozione da parte della Regione, 

alcuni enti presentavano note integrative: 

- l’ARPA modificava la propria posizione, individuando la necessità che la Timac attuasse il trattamento delle acque 

sotterranee al POC per la presenza di solfati in falda; 

- la Provincia precisava che la MISO non poteva essere approvata non prevedendo nessuna misura preordinata al 

contenimento dell’inquinamento in atto nella falda e che non condivideva l’assunto fondato su una assenza di 

responsabilità in capo alla Timac; 

- il Comune di Barletta esprimeva la necessità che la società procedesse a sue spese allo studio idrogeologico e alle analisi 

chimiche sulla qualità della falda, così fornendo anche un contributo nella ricerca dei responsabili dell’inquinamento. 

In data 6.8.2015 la Regione notificava la determina n. 329 del 21.7.2015 con cui prendeva atto delle note ricevute dai 

predetti Enti, pur ritenendole tardive rispetto alle scelte assunte in sede di conferenza e ribadiva che, in mancanza 

dell’accertamento del responsabile, qualunque azione potesse essere avviata solo volontariamente. 
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Senonché, in data 13.8.2015 la società ricorrente riceveva dalla Provincia la notifica dell’ordinanza n. 3 prot. n. 

36989/2015 oggetto di gravame, con cui veniva diffidata: 

a) a porre in essere immediatamente ogni misura di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza atta ad impedire la 

propagazione della contaminazione ambientale, in particolare per la matrice falda; 

b) a presentare alla Regione Puglia, all’ARPA Puglia, alla Provincia, al Comune di Barletta e all’ASL BAT, specifica 

documentazione tecnica recante descrizione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza già adottate o da adottarsi; 

c) a presentare entro 30 giorni il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’allegato 2 dalla parte quarta del d.lgs. 

n. 152/2006. 

A seguito di un sopralluogo della polizia locale, la Provincia, rilevata l’inottemperanza della società a quanto diffidato, 

emanava l’ordinanza n. 4 del 23.9.2015 prot. n. 42136/2015, con cui ordinava di eseguire la bonifica dell’area. 

La società ricorrente chiedeva alla Amec Foster Wheeler E & I GmbH, società di consulenza ambientale, di compiere una 

valutazione delle condizioni ambientali del sito e un’analisi dello stato della falda per verificare origini ed eventuali 

interazioni con le attività industriali in corso. 

Innanzi al TAR la società affermava l’assoluta neutralità dell’attività svolta con lo stato della falda, sul presupposto di 

una totale assenza di ruolo e contributo diretto sulle acque sotterranee che passavano sotto il sito senza alcuna modifica 

o interazione, se non subendo un filtro naturale che ne abbatteva in parte le concentrazioni. 

2. I motivi articolati in primo grado possono essere così sintetizzati: 

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242, 244 e 245 dell’allegato II del D.Lgs. n. 152/2006, violazione dei 

principi in materia ambientale e violazione degli artt.1, 3 e 14 ss. della L. n. 241/1990. Incompetenza assoluta e nullità 

ex art. 21 septies. 

La Provincia avrebbe esercitato un potere non attribuitole dalla disciplina ambientale, usurpando il potere che Regione 

aveva già legittimamente esercitato. Infatti, nel porre in essere l’attività provvedimentale oggetto di doglianza, la 

Provincia aveva riformato le scelte assunte dalla Regione al termine della conferenza di servizi, prevedendo il ritorno 

della procedura in corso alla fase della caratterizzazione da cui proseguire non con l’esecuzione del progetto di MISO, 

ma con una vera e propria bonifica. I provvedimenti erano, dunque, viziati per difetto assoluto di attribuzione di poteri e 

mancanza di un elemento essenziale ossia l’individuazione dell’inquinatore responsabile della contaminazione stessa; 

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 240, 242, 244 e 245 D.lgs. n. 152/2006 e artt. 7, 8, 10 e 10 bis della L. 

n. 241/1990, nonché per difetto di motivazione ed illogicità, incongruenza e contraddittorietà nell’agire, sviamento di 

potere, incompletezza dell’istruttoria e travisamento ed erronea valutazione dei fatti. 

I provvedimenti erano giunti a valle di un procedimento investigativo mai realmente concluso e mancante dei dati minimi 

necessari all’individuazione di un soggetto quale autore dell’inquinamento. 

L’imputabilità dei costi di bonifica e il riconoscimento della responsabilità trovano legittimazione nel principio 

comunitario “chi inquina paga”. 

La Provincia avrebbe dovuto provare l’incidenza causale del comportamento di Timac nell’inquinamento nonché il grado 

di responsabilità, non potendo ravvisarsi una responsabilità solidale di tutti gli operatori che avrebbero concorso 

all’inquinamento; 

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 240, 242, 244 e 245 dell’allegato II del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 

1 e 3 della legge n. 241/1990 per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, del difetto di motivazione, della sua 

illogicità, della mancanza dei presupposti, dell’incompletezza dell’istruttoria, della incongruenza e della 

contraddittorietà nell’agire, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché della illogicità delle scelte. 

Le ordinanza sarebbero state altresì illegittime in quanto: 

- l’ordinanza n. 3 difettava dei presupposti applicativi, poiché le misure di prevenzione sulla falda (di messa in sicurezza 

di emergenza - MISE) erano applicabili solo in ipotesi di contaminazione repentina o minaccia imminente per la salute o 

l’ambiente;  

- l’ordinanza n. 4 aveva determinato un sovvertimento illegittimo delle regole applicative del procedimento di risanamento 

ambientale ordinando la bonifica dell’area laddove la procedura di risanamento ambientale si era già conclusa con 

l’approvazione delle misure di messa in sicurezza operativa; 

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 240, 242, 244 e 245 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 1 della L. 

n.241/1990 e dei principi in materia ambientale, nonché per eccesso di potere per irragionevolezza, disparità di 

trattamento e violazione del principio di proporzionalità. 

La Provincia, inoltre, aveva violato il principio di proporzionalità, generando un aumento ingiustificato dei costi per la 

Timac che avrebbe determinato la chiusura dell’attività industriale. 

3. Nella resistenza della Provincia BAT dell’ARPA Puglia e del Comune di Barletta, il TAR respingeva tutti i mezzi di 

gravame. 

4. La società Timac rimasta soccombente, ha interposto appello, riproponendo in chiave critica, alla luce delle motivazioni 

della sentenza impugnata, le proprie doglianze. 

Nelle “Premesse” ha dedotto che il TAR non avrebbe considerato o non avrebbe dato il debito peso alle seguenti 

circostanze: 
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(a) Timac ha comprato lo stabilimento con un atto di cessione di ramo di azienda solo il 6 marzo 2001 e, prima ancora di 

avviare la produzione, ha notificato agli enti competenti, il 30 marzo 2001 (stesso mese e anno dell’acquisto), ex art. 9.3 

del d.m. n. 471/1999, la presenza di inquinamento nel sito analogo a quello odierno; 

(b) essendo appena giunta nel sito, Timac non può avere avuto il tempo anche solo materiale di inquinare. L’inquinamento 

dal 2001 (anno della notifica iniziale) al 2015 (anno di emanazione delle due ordinanze), passando per il 2011 (anno di 

presentazione del rapporto di caratterizzazione), non si sarebbe per nulla modificato nelle grandezze e nei composti 

ritrovati, se non in una loro diminuzione; 

(c) solo nel 2009 gli enti hanno chiesto alla società di attivarsi per il completamento della caratterizzazione del sito e la 

società si è fatta carico di tutte le attività senza indugi; 

(d) da tutti i dati e dai documenti condivisi con gli enti, fatti propri da essi e mai contestati, si evincerebbe chiaramente 

che:  

(i) l’inquinamento del suolo è da collegare alle sole “ceneri di pirite” delle produzioni passate e dismesse da oltre 

vent’anni; e  

(ii) l’inquinamento della falda è da collegare a fonti esterne al sito, in quanto la falda giunge da monte idrogeologico di 

flusso già con livelli di inquinamento superiori alle concentrazioni che si rinvengono a valle idrogeologica del sito stesso, 

ormai totalmente impermeabilizzato; 

(e) solo il 26 febbraio 2009, contemporaneamente alla richiesta di caratterizzare il sito, la Provincia ha comunicato l’avvio 

della ricerca del responsabile di siffatti inquinamenti; 

(f) ai sensi del codice dell’ambiente l’ente procedente in territorio pugliese sarebbe divenuta la sola Regione; 

(g) per i siti industriali in attività – come quello per cui è causa – il legislatore ha introdotto come ipotesi alternativa di 

bonifica e con scelta rimessa al titolare dell’attività le c.d. MISO, così come definite alla lett. n) dell’art. 240; 

(h) durante il procedimento amministrativo, la Regione ha indetto e condotto le riunioni di una serie di conferenze di 

servizi – tutte partecipate dalla Provincia – e ha adottato le relative decisioni, approvando sia il piano della 

caratterizzazione, sia il documento di AdR, sia il progetto di MISO per la componente suolo del sito, sia infine, l’11 luglio 

2016, il progetto di MISO per la componente falda, implementato con autorizzazione del 28 luglio 2017; 

(i) in ogni verbale delle conferenze antecedenti alle due ordinanze impugnate ed in ogni determinazione di adozione delle 

relative decisioni è sempre stata discussa e confermata l’impossibilità di imporre interventi sulla falda alla odierna 

appellante, senza averne provato prima anche la responsabilità dell’inquinamento (anche solo in forma di contributo) che, 

almeno fino all’ultima determinazione regionale precedente le due ordinanze impugnate (provvedimento n. 329/2015), è 

sempre stata oggettivamente esclusa; 

(j) in occasione dell’ultima conferenze prima delle due ordinanze impugnate la Provincia ha presentato una serie di 

considerazioni e osservazioni sul presunto obbligo per Timac di sostenere anche i costi di una MISO falda. Sennonché, 

tutte le considerazioni e le osservazioni della Provincia, e le sue proposte di prescrizione, sono state discusse in 

Conferenza di servizi e, al riguardo, tutte declinate; 

(k) pur contestando siffatta scelta collegiale, la Provincia non ha mai impugnato alcuno degli atti nei quali gli altri enti 

hanno bocciato le sue posizioni, limitandosi esclusivamente a suggerire alla Regione di “valutare” MISO aggiuntive per 

la falda su cui chiedere il coinvolgimento della Timac; 

(l) con le due ordinanze impugnate la Provincia ha identificato in Timac la responsabile dell’inquinamento complessivo 

del sito (suolo e falda), imponendo alla società una bonifica totale del sito (suolo e falda), previa nuova caratterizzazione 

dello stabilimento. 

Timac ha poi messo a disposizione del TAR per la decisione:  

(i) documenti da cui emergerebbe la totale assenza di indagini da parte della Provincia sull’identità dei responsabili degli 

inquinamenti di suolo e falda del sito (docc. 26-27);  

(ii) nuove verifiche idrogeologiche a dimostrazione dell’origine esterna delle contaminazioni delle acque sotterranee 

(docc. 14, 31); e  

(iii) una ricostruzione puntuale delle evoluzioni delle attività industriali sul sito per l’individuazione dei potenziali soggetti 

cui indirizzare gli ordini di bonifica del suolo (docc. 14, 31, ma, soprattutto, doc. 40). 

Quanto precede sarebbe stato totalmente trascurato e omesso dal TAR, che ha sorvolato su tutte queste circostanze, 

limitandosi ad eccepire che «nessun adeguato elemento probatorio, inequivocabile ed oggettivo, è stato fornito dalla 

ricorrente per escludere che l’inquinamento del sito possa essere derivato dall’utilizzo di solfati nella propria attività 

produttiva» (penultimo cpv. di pag. 16 della sentenza). 

La società aveva però puntualmente rappresentato il quadro storico indicando i soggetti potenzialmente responsabili per 

lo stato del suolo (Edison s.p.a.;, Cidneo s.p.a.; Syndial s.p.a. e Hydro Agri Italia s.p.a.) e quelli da indagare per la falda 

(il cementificio collocato a monte idrogeologico dello Stabilimento e perfettamente in linea del Pz6, posto al confine della 

via Trani e con le più alte concentrazioni di cromo VI e solfati del sito); 

II) Sul primo motivo di rigetto del ricorso Timac (pagg. 11 – 13 della sentenza).  

La società evidenzia che, in primo grado, essa si era lamentata, in via principale, di avere la Provincia emesso le due 

ordinanze in assenza dei presupposti stessi di esercizio di tale potere (per quanto concerne il compimento delle indagine 
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necessarie) e facendolo, si era arrogata un potere di altro ente, la Regione; in via subordinata, di aver in ogni caso la 

Provincia esercitato il suo potere oltrepassando i limiti della diffida generica «a provvedere ai sensi del presente titolo» 

ed essersi “avventurata” nell’individuazione puntuale delle attività che la società avrebbe dovuto realizzare in a 

prescindere dalle scelte collegiali già assunte chiedendo a Timac l’esecuzione di interventi che la CdS aveva già valutato 

come inopportuni e non conformi a legge; 

III) Sul secondo motivo di rigetto del ricorso Timac (pagg. 13 – 16 della sentenza).  

Gli elementi valorizzati dal TAR al fine di individuare la società come responsabile dell’inquinamento sono i seguenti: 

(a) il fatto che «il precedente proprietario dell’area abbia dismesso la produzione di acido solforico nel 1982» per cui la 

presenza oggi riscontrata di solfati (ma non è specificato se nel suolo o in falda) non potrebbe essere ricondotta al passato, 

specie per il fatto «che l’acido solforico e i solfati in generale siano stati reintrodotti nel 2011 – da TIMAC –, costituendo 

le sostanze di maggiore interesse nella produzione dei fertilizzanti» in seguito avviata (pag. 15); e 

(b) il fatto che comunque «le ordinanze provinciali sono state adottate a seguito dell’attività ispettiva e istruttoria (cfr. 

relazione prot. n. 44580 del 14/8/2014)» che avrebbe confermato la presenza di solfati in falda e in cui «l’ARPA ha… 

precisato che “la presenza di solfati può essere facilmente riconducibile al processo produttivo… TIMAC…”»; 

affermazione e conclusioni queste che secondo il TAR, «in quanto espressione di discrezionalità tecnica, non erano 

opinabili da parte della Provincia al momento dell’adozione delle ordinanze» e in quanto tali non sarebbero nemmeno 

suscettibili «di sindacato giurisdizionale» (secondo cpv di pag. 16). 

In punto di fatto la società evidenzia che oltre al dato nuovo del PZ6, realizzato nel 2015 a monte del sito, in 

corrispondenza con il confine e sulla direttrice di un altro stabilimento industriale ancora in attività e che pare utilizzare 

proprio materie prime a base di solfati, l’inquinamento di cui parla il TAR, tanto era nel 1996, tanto nel 2016, nelle 

medesime proporzioni e valori, con una concentrazione e un andamento costante lungo l’asse monte-valle, senza 

mutamenti nei composti e nelle grandezze di massima nemmeno dopo il 2011. 

Il quadro che ne deriva sarebbe incompatibile con l’ipotesi sostenuta nella sentenza impugnata riguardo la falda, dando 

invece prova di una verosimile fonte attiva esterna allo stabilimento che rilascia solfati costantemente almeno dal 1996 

impattando la falda prima dei confini stessi del sito Timac, per poi scorrere al disotto di esso con una diminuzione delle 

concentrazioni da monte a valle. 

Quanto alla relazione ARPA, prot. n. 44580 del 14.8.2014, redatta nell’ambito dei controlli AIA, valorizzata dal TAR, 

questi riporta in sentenza che «l’ARPA ha… precisato che “la presenza di solfati può essere facilmente riconducibile al 

processo produttivo… TIMAC». 

L’affermazione riportata tra virgolette nella sentenza, però, non è presente nel citato documento. 

La società stigmatizza il fatto che né la relazione di Arpa n. 44571/2014 (o 44580/2014) né alcun altro documento o parere 

di questo ente, o di altri, nella disponibilità della Provincia recita la frase riportata tra virgolette. La società ha così 

compulsato la Provincia appurando che tale documento non era il parere del 14 agosto 2014 (che, secondo l’appellante, 

darebbe invece proprio prova del contrario, ponendo in evidenza un inquinamento esterno al sito, con concentrazioni 

superiori in entrata), bensì un parere precedente dell’ente tecnico, del 6 febbraio 2014 (prot. n. 6968, depositato in primo 

grado da Arpa come doc. 3 e sub doc. 50 appello) che sarebbe stato ignoto alla Provincia al momento dell’emanazione 

delle ordinanze in quanto destinato esclusivamente alla Regione. 

La frase realmente riportata in tale documento è poi formulata in modo dubitativo («la presenza di solfati potrebbe essere 

riconducibile al processo produttivo… TIMAC») ed è inserita dopo aver premesso la stessa Arpa che sarebbe «possibile 

arrivare all’identificazione del responsabile di un evento di contaminazione solo attraverso studi idrogeologici 

approfonditi ed evoluti estesi anche alle zone limitrofe all’insediamento su cui è posto attenzione» (cfr. lo stesso doc. 50). 

In siffatto parere, rispetto ai solfati presenti in falda si attesta che i valori riscontrati «nel pozzo di monte Pz1 (644 mg/l)» 

sono più elevati di quelli presenti nel «pozzo di valle idraulico Pz2 (307 mg/l)», per cui «al fine di poter addivenire ad 

una responsabilità certa delle cause dell’inquinamento riscontrato in falda si ritiene che la Società TIMAC AGRO ITALIA 

S.p.A. debba provvedere a redigere con urgenza uno studio particolareggiato sulle dinamiche delle acque di falda 

superficiale soggiacente il proprio stabilimento… [e] si ritiene altresì che debbano essererealizzati almeno altri n. 2 

piezometri con caratteristiche costruttive simili a quelli già esistenti da installare all’esterno dello stabilimento, a monte 

idraulico e in corrispondenza dei due pozzi PZ1 e PZ4, ai margini di via Trani» (doc. 5 fasc. Provincia primo grado e 

doc. 1 fasc. Arpa primo grado). 

Nel caso di specie la Provincia non avrebbe attivato le indagini minime necessarie alla raccolta di indizi plausibili sulla 

fonte dell’inquinamento. 

Detta amministrazione avrebbe sposato una petizione di principio in conformità, peraltro, alla posizione assunta in 

occasione della CdS del 19 maggio 2015 pur avendo in essa fatto presente di essere «in attesa di ulteriori elementi 

conoscitivi» (pag. 2 del verbale di CdS: doc. 11)». 

Nelle due ordinanze impugnate ha poi attestato: 

(i) di aver sollecitato, ma senza successo, gli enti tecnici ad acquisire valutazioni ulteriori utili all’eventuale emanazione 

di provvedimenti ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 («La Provincia con note n. 318313-15 del 07/07/2015 ha chiesto ad 
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Arpa… di acquisire le valutazioni necessarie per l’eventuale emanazione di un provvedimento ex art. 244 del TUA, 

rimasta senza esito»: pag. 3 delle due ordinanze); e  

(ii) di aver chiesto, ma senza risposta, ai vari organi di controllo e al Comune, di verificare la sussistenza di pericoli per 

la salute e per l’ambiente («nella stessa nota del 17/03/2015 dianzi citata, la Provincia ha richiesto agli Organi tecnici 

di controllo in ordine la eventuale sussistenza di pericoli per la salute e per l’ambiente, rimasta senza riscontro»: pag. 2, 

secondo “considerando” dell’ordinanza n. 4). 

I provvedimenti impugnati si limitano poi a richiamare: 

(i) prima una generica affermazione di un chimico, componente dello stesso comitato tecnico provinciale (quindi, un 

rappresentante della Provincia), il quale ha affermato che «pur non potendo individuarsi con certezza il responsabile 

dell’inquinamento… si possa presumere una riconducibilità alla attività produttiva svolta dalla società TIMAC 

condividendo le attività già poste in essere dalla Provincia in merito alla stessa osservazione degli impatti delle matrici 

ambientali»; 

(ii) poi il contenuto delle note della direzione scientifica U.O.C. Acqua e Suolo di Arpa (doc. 3 – «la ditta, nelle more 

dello studio idrogeologico… [dovrebbe] attu[are] il trattamento delle acque sotterranee al POC», sul presupposto che 

«tutti gli insediamenti nei quali sono stati, come nel caso di TIMAC, o verranno riscontrati superamenti delle CSC, previa 

diffida provinciale ed istruzione procedimento regionale, sono tenuti ad attuare interventi di contenimento degli 

inquinanti rilevati nella falda») e del Comune (doc. 8 – in cui si confermerebbe «la necessità già condivisa… di 

procedere, a cure e spese della stessa TIMAC, contestualmente allo studio idro geologico»); 

IV) Sul terzo ed ultimo motivo di rigetto del ricorso Timac (pagg. 16-17 della sentenza):  

La società si duole anzitutto del fatto che il giudice di prime cure abbia affrontato due motivi autonomi di impugnazione 

(punti IV e V in diritto del ricorso: pagg. 24-29 del doc. 37), in appena tre righe di motivazione, riassumendo le ragioni 

dell’odierna appellante in una generica «doglianza della ricorrente in merito alla scelta delle misure di tutela ambientale 

imposte nelle ordinanze provinciali», doglianza che sarebbe non esaminabile in quanto insindacabile sarebbe la scelta 

della Provincia mostrandosi come espressione di una presunta «discrezionalità amministrativa… derivando da valutazioni 

tecniche dei competenti organi preposti alle indagini» (pag. 16, ult. cpv. della sentenza). Il TAR ha tuttavia soggiunto 

che «il complessivo esame della vicenda non consente di ritenere che le Amministrazioni intervenute abbiano agito 

tentando di aggravare il procedimento in danno della Timac o, comunque, con misure non proporzionate alla gravità 

oggettiva della situazione ambientale in esame» (pag. 17 della sentenza). 

La società deduce, al riguardo, che le proprie doglianze in primo grado hanno riguardato l’assenza di ragionevolezza, 

imparzialità e logica nonché il fatto che i provvedimenti impugnati sino basati su informazioni inesatte e incomplete. 

Il TAR avrebbe omesso di esaminare i motivi di ricorso in tutti i loro profili. 

La società contesta poi l’affermazione secondo cui le scelte della Provincia si siano basate su «valutazioni tecniche dei 

competenti organi preposti alle indagini relative allo stato di inquinamento»(pag. 16 della sentenza). 

Secondo Timac, al contrario, gli organi tecnici intervenuti nella vicenda non hanno preso posizione sulla necessità di 

bonifica e, anzi, hanno escluso la sussistenza di situazioni emergenziali e di rischio sanitario. 

Quanto, poi alla presunta proporzionalità delle scelte della Provincia, la società aveva sostenuto (pagg. 27-29: doc. 37) 

che nel contesto attuale di un procedimento di bonifica in un sito in attività, in cui gli enti hanno già approvato 

caratterizzazione, AdR, MISO suolo e (da luglio 2016) MISO falda, l’ordine di addivenire ad una bonifica vera e propria 

doveva considerarsi sproporzionato. 

Anche in questo caso non sarebbe stato acquisito alcun parere tecnico da cui si evinca che le ipotesi di intervento diverse 

dalla bonifica dell’area già approvate in conferenza di servizi, fossero in qualche modo insufficienti. 

La società contesta altresì l’affermazione del TAR secondo cui «i provvedimenti di MISO suolo e falda adottati non 

possano considerarsi assorbenti della bonifica – oggi invece chiesta –, trattandosi di attività d’urgenza volta a garantire 

la sicurezza ambientale dei luoghi in attesa di ulteriori determinazioni degli organi competenti» (pag. 13 del-la sentenza). 

Le MISO non sono propriamente attività d’urgenza, da attuare in attesa di ulteriori determinazioni degli organi 

competenti, ma sono veri e propri interventi sostitutivi definitivi, ancorché temporanei, delle opere di bonifica, introdotti 

dal legislatore del codice dell’ambiente per i soli siti produttivi in attività in cui le opere di bonifica potrebbero risultare 

incompatibili con la prosecuzione della produzione che il legislatore vuole tutelare, rinviando eventualmente la scelta 

della bonifica o della messa in sicurezza permanente alla dismissione dell’attività. 

Si tratta, prosegue la società, di opere nella sostanza a tempo indefinito e rimesse alla scelta propositiva del titolare della 

stessa attività produttiva, a cui la legge riconosce la possibilità di decidere, «laddove un intervento di bonifica intensivo 

comporterebbe delle limitazioni se non l’interruzione delle attività di produzione… [se] ricorrere, in alternativa, ad 

interventi altrettanto efficaci di messa in sicurezza dell’intero sito, finalizzati alla protezione delle matrici ambientali 

sensibili mediante il contenimento degli inquinanti all’interno dello stesso, e provvedere gradualmente all’eliminazione 

delle sorgenti inquinanti secondarie in step successivi programmati, rimandando la bonifica alla dismissione delle 

attività» (così: il paragrafo “Premessa” dell’Allegato 3 alla Parte Quarta del Codice dell’ambiente). 

L’errata interpretazione del TAR sulla natura delle MISO (confuse come misure temporanee ed emergenziali) avrebbe 

avuto come conseguenza che gli attuali interventi operativi che la società stava eseguendo con successo, su indirizzo e 
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gestione della Regione, rischiano di essere pregiudicati dal procedimento amministrativo parallelo conseguente alle due 

ordinanze impugnate, volto a sostituire le MISO con opere di bonifica e, quindi, con sovrapposizione di funzioni 

amministrative e “idiosincrasie procedurali”; 

V) Le ulteriori motivazione di ricorso non affrontate dalla sentenza. 

La sintesi compiuta in sentenza dei punti IV e V in diritto del ricorso di Timac (pagg. 24-29 del doc. 37) con valutazione 

finale solo dell’aspetto relativo alla violazione del principio di proporzionalità, avrebbe concretizzato una mancata 

pronuncia sul contenuto di tali motivi di impugnazione, che la società ha quindi riproposto. 

Si tratta, anzitutto del motivo di impugnazione di cui al punto IV del ricorso (pagg. 24-27) 

(«Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 240, 242, 244 e 245 e 

dell’allegato III del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 per eccesso di potere sotto il profilo 

dello sviamento, del difetto di motivazione, della sua illogicità, della mancanza dei presupposti, dell’incompletezza 

dell’istruttoria, della incongruenza e della contraddittorietà nell’agire, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, 

nonché della illogicità delle scelte»). 

Il provvedimento n. 3/2015 ordina alla società di «porre in essere, con effetto immediato… ogni misura di prevenzione e 

di messa in sicurezza di emergenza atta ad impedire la propagazione della contaminazione ambientale, in particolare 

per la matrice falda». 

Tali misure sarebbero tuttavia applicabili solo in ipotesi di contaminazione repentina o minaccia imminente per la salute 

o l’ambiente laddove invece, nel caso di specie, più volte e ripetutamente gli organi tecnici di controllo hanno affermato 

l’assenza di tali presupposti. 

In tal senso la società richiama il fatto che, come riportato nelle stesse ordinanza impugnate, l’Arpa abbia escluso la 

sussistenza di una situazione emergenziale», e che la competenza Asl non abbia rilevato un rischio sanitario. 

(B) Il motivo di impugnazione di cui al punto V del ricorso (pagg. 27-29): 

(«Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 240, 242, 244 e 245 del 

d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e dei principi in materia ambientale, nonché per eccesso di potere 

per irragionevolezza, disparità di tratta-mento e violazione del principio di proporzionalità») 

Le irragionevoli richieste della Provincia di attuazione di MISE, di compimento di una nuova caratterizzazione e di 

sostituzione della MISO con interventi di bonifica immediata sarebbero totalmente inidonee a conseguire l’obiettivo 

perseguito dalla legge. 

Nel caso di specie, in violazione del principio di origine comunitaria di “correzione dell’inquinamento alla fonte”, viene 

imposta la costruzione di una diga di contenimento e bonifica in relazione ad una sorgente attiva esterna al sito (sia pure 

non ancora localizzata) che continuerà a rilasciare sostanze inquinanti.  

Infine, vi sarebbe una totale disparità di trattamento dal momento che in capo alla società sarebbe stata individuata una 

sorta di responsabilità oggettiva da posizione senza considerare che, nella medesima area circostante lo stabilimento per 

cui è causa, sono presenti ed insistono ulteriori e differenti attività imprenditoriali in relazione alle quali la Provincia ha 

omesso di assumere iniziative equivalenti a quella in esame. 

5. Si sono costituite per resistere ARPA Puglia, la Provincia BAT e il Comune di Barletta. 

In via preliminare, la Provincia ha eccepito l’avvenuto superamento, nell’atto di appello, dei limiti dimensionali degli 

scritti difensivi, nonché, l’inosservanza del divieto di note a piè di pagina, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio 

di Stato del 22.12.2016. 

Nel merito, ha messo in evidenza, come già fatto in primo grado, che con il contratto di cessione del ramo d’azienda 

stipulato con la Hidro Agri Italia S.p.A., a fronte di una corposa riduzione del prezzo d’acquisto, la Timac si era obbligata 

a rispondere, in luogo del proprietario cedente, della possibile non conformità, anche pregressa, dello stabilimento e dei 

beni con qualsiasi legge e/o regolamento relativo alla protezione dell’ambiente e risultante dalla titolarità, manutenzione, 

uso e operazioni dello stesso stabilimento. Contestualmente, si era, altresì, obbligata a predisporre, in luogo del 

proprietario, il piano di bonifica. 

Inoltre, le iniziative assunte da Timac ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 non sono state spontanee ma sono dovute 

al fatto che nel 2011 era accaduto che, in seno al procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 

per la produzione di fertilizzanti (anche idrosolubili) minerali e organo minerali, perfosfato e detergenti per l’industria, 

era “venuta a galla” la situazione di contaminazione ambientale del sito determinata dal ciclo produttivo dell’azienda, 

nonché la mancata predisposizione dei piani di caratterizzazione e di bonifica dell’area che sin dal 2001 la Timac avrebbe 

dovuto presentare in adempimento degli assunti obblighi contrattuali. 

Tra le prescrizioni dell’AIA vi era anche quella di «presentare entro 6 mesi il Piano di dismissione, bonifica e ripristino 

ambientale dell’area al fine di annullare gli impatti causati dalla presenza dell’opera e creare le condizioni per un 

ripristino, nel tempo, delle condizioni naturali prima di dare attuazione a quanto previsto nell’AIA». 

Sarebbe quindi, indubitabile che all’originario vincolo contrattuale assunto dalla Timac nel 2001 (“Amendment to the 

agreement”) di provvedere alla caratterizzazione del sito, alla sua bonifica, al monitoraggio delle emissioni inquinanti 

nell’aria e nella falda, si sia aggiunto, nel 2011, quello amministrativo imposto e ordinato dalla Regione Puglia (AIA non 

impugnata ex adverso). 
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Successivamente, la Regione Puglia, su istanza della Timac, con determina n. 60 del 16.04.2014, in esito allo svolgimento 

di una nuova Conferenza di Servizi, ha approvato il Piano di Caratterizzazione e di Analisi di Rischio decretato nell’AIA.  

Con lo stesso provvedimento, nondimeno, atteso l’avvenuto superamento della concentrazione della soglia di 

contaminazione (CSC) della matrice suolo nonché della matrice acque sotterranee e, soprattutto, ed in ragione 

dell’inaccettabilità del rischio sanitario “per la risorsa idrica” riveniente dalla produzione dei fertilizzanti, ha imposto alla 

società di presentare specifica istanza per l’approvazione di una proposta di messa in sicurezza operativa (MISO), 

unitamente al Piano di monitoraggio della falda ed al Piano di manutenzione del manto bituminoso «valutando le azioni 

da intraprendere a valle della chiusura dello stabilimento al fine della Bonifica e della Messa in Sicurezza Permanente 

del sito», peraltro, sottolinea ancora la Provincia, già prescritte dall’AIA ed ancora non attuate. 

Inoltre, ha stabilito che la Timac approfondisse le questioni pertinenti il rischio ambientale per la falda con uno studio 

integrato sul cuneo di intrusione marina allo scopo di “comprendere i valori”, superiori alla norma, “rilevati per il 

parametro solfati”. 

Questa determina regionale veniva impugnata innanzi al TAR Puglia, già ivi sostenendo che la contaminazione riscontrata 

fosse ascrivibile al precedente proprietario, non più in “contatto” giuridico e/o fisico con il sito da oltre tredici anni. 

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile con sentenza n.208/2017 non appellata ex adverso. 

Dal canto suo, l’ARPA Puglia, con nota 6968 del 05.02.2014 (depositata nel giudizio di I° grado dalla stessa ARPA) 

aveva rappresentato che «la presenza di solfati» nel sito «potrebbe essere riconducibile al processo produttivo, essendo 

l’acido solforico una delle materie prime storicamente utilizzate dalla TIMAC nonché per la presenza di serbatoi di 

stoccaggio della stessa sostanza. Tale informazione è desumibile sia dagli elementi dell’istruttoria AIA sia dalla 

ricostruzione storica delle attività svolte nel tempo in sito necessaria per la costruzione di un modello concettuale di 

bonifica». 

Successivamente, in data 14.08.2014, in esito all’attività ispettiva ordinaria, svolta ai sensi dell’art. 29-decies del d.lgs. n. 

152/2006, presso lo stabilimento di Barletta della società, sempre l’ARPA Puglia, con relazione prot. n. 44571 del 

14.8.2014 ha rappresentato di aver riscontrato, dall’esame dei risultati analitici dei campionamenti effettuati sulle acque 

di falda superficiale nel giugno 2014, la presenza di concentrazioni superiori ai valori limite di legge proprio per i 

parametri Solfati, Cromo VI, Triclorometano e Tricloroetilene. 

Successivamente la stessa Agenzia, con parere prot. n. 35466 del 23.06.2015, in esito ad ulteriori approfondimenti, ha 

rilevato che «le caratteristiche idrogeochimiche della falda profonda danno evidenza di fenomeni di contaminazione da 

ingressione marina a differenza delle acque che caratterizzano la falda superficiale le cui caratteristiche idrogeochimiche 

escludono l’interazione con l’acqua di mare. Pertanto, essendo stati rilevati i superi nelle acque di falda superficiale, 

l’ipotesi di attribuire l’origine dei solfati all’ingressione marina inizialmente avanzata dalla TIMAC, era esclusa dallo 

studio presentato dalla stessa». 

Conseguentemente, ha evidenziato che «tutti gli insediamenti nei quali sono stati, come nel caso di TIMAC, o verranno 

riscontrati superamenti delle CSC, previa diffida provinciale ed istruzione procedimento regionale, sono tenuti ad attuare 

interventi di contenimento degli inquinanti rilevati nella falda». 

Al termine dei lavori della Conferenza di Servizi, con provvedimento regionale n. 329 del 21.07.2015, veniva approvata 

con prescrizioni, allo scopo di arginare ed scongiurare il perpetuarsi di più gravi e ulteriori danni ambientali, la MISO 

matrice suolo pur “nella consapevolezza” che la stessa non costituisse “intervento risolutivo del quadro 

ambientale/sanitario” interessato, peraltro, anche dalla contaminazione della matrice falda non contemplata dalla MISO 

oggetto di approvazione. 

L’ordinanza n. 3 impugnata ha poi rilevato: 

- che si rendeva indispensabile l’adozione di interventi tesi a contenere l’inquinamento anche relativamente alle modalità 

di intrusione delle acque marine nelle acque di falda dello stabilimento; 

- il provvedimento di MISO matrice suolo adottato dalla Regione in sede di Conferenza di Servizi aveva accolto solo 

parzialmente le specifiche valutazioni tecniche delle amministrazioni e degli organi innanzi indicati rese in relazione alla 

matrice falda; 

- la Timac aveva dichiarato la propria indisponibilità ad attuare volontariamente il trattamento delle acque sotterranee al 

punto di conformità (POC) quale prescrizione di sicurezza ambientale richiesta da Provincia e Comune; 

Conseguentemente, la società è stata diffidata: 

- a porre in essere ogni misura di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza atta a impedire la propagazione della 

contaminazione ambientale in particolare per la matrice falda; 

- a presentare alla Regione Puglia e a tutte le amministrazioni interessate, non appena concluse le dette operazioni, 

specifica documentazione tecnica recante la descrizione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza già adottate o da 

adottarsi presso l’area in oggetto come stabilito dall’articolo 242, comma 3, del D.lgs. 152/2006; 

- a presentare entro 30 giorni il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’allegato 2 alla parte IV del D.lgs. 

152/2006. 

Con ordinanza n. 4 del 23.08.2015, dopo aver accertato, in sede di sopralluogo, la mancata ottemperanza alla precedente 

diffida, la Provincia ha ordinato alla Timac di procedere alla bonifica dell’area, in applicazione del Titolo V “Bonifica 
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siti contaminati”, parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi dell’Allegato III “Interventi di Bonifica” di cui al Titolo V 

della parte IV dello stesso decreto. 

Anche questa ordinanza è rimasta priva di riscontro tant’è che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha 

disposto il sequestro, convalidato dal GIP, con facoltà d’uso dello stabilimento industriale Timac, ricostruendo 

puntualmente l'articolato iter procedimentale che ha caratterizzato il procedimento di messa in sicurezza del sito e quello 

di bonifica, sulla base anche della valutazione di apporti tecnici autonomamente effettuati dai consulenti della Procura. 

Successivamente alla proposizione del ricorso, l’ARPA Puglia DAP BAT, con propria nota n. 54957 - 157 dell’1.10.2015, 

evidenziando che la MISO suolo approvata era stata elaborata su un modello concettuale non integrato all’attualità dei 

riscontri analitici effettuati in loco e alla riscontrata persistente presenza di solfati, triclorometano e cromo, ha chiesto alla 

Timac di rielaborare, aggiornandolo, il Documento di Rischio e di indicare le eventuali ulteriori Misure di Messa in 

Sicurezza da adottarsi. 

La Provincia, che, già in sede di Conferenza Servizi aveva espresso la necessità che il progetto di MISO suolo fosse 

integrato con la previsione di specifici interventi sulla falda, ha, quindi, chiesto con nota n. 43357 del 01.10.2015 alla 

Regione Puglia la riapertura, con funzione di riesame, del procedimento conclusosi con la d.d. n. 329 del 2015. 

Così, successivamente, su istanza della Timac, si è tenuta una conferenza di servizi relativa alla MISO afferente alla 

matrice delle acque sotterranee (falda), recante interventi sul PZ3, le cui sedute si sono tenute nei giorni 24.03.2016 e 

11.07.2016. 

In questa sede l’ARPA ha evidenziato la valenza temporanea dell’approccio proposto per il confinamento 

dell’inquinamento rilevato nelle acque di falda, in quanto la effettiva idoneità delle misure era subordinata all’esito della 

ulteriore attività di monitoraggio, di analisi e di studio, da effettuare anche in relazione alla migrazione delle acque 

sotterranee, ed alla conseguente necessità di dover estendere il barrieramento idraulico ad altri pozzi. 

Secondo la Provincia, l’approvazione della MISO falda doveva quindi essere considerata solo un primo adempimento 

rispetto a quanto disposto nelle ordinanze nn. 3 e 4, essendo l'integrale adempimento legato e subordinato agli esiti del 

monitoraggio, imposto dallo stesso provvedimento di approvazione della MISO falda, dei primi interventi di 

contenimento ivi previsti 

Con determinazione n. 206 del 12.08.2016 il dirigente regionale ha adottato il provvedimento conclusivo della Conferenza 

di servizi approvando la MISO falda e l’annesso cronoprogramma predisposto dalla Timac alle seguenti condizioni: 

avviare il barrieramento idraulico entro il 20.09.2016; trattare, ai sensi dell’articolo 243 del d.lgs. n.152/2006, le acque 

emunte prima della immissione nel ciclo produttivo; smaltire le acque emunte come rifiuto fino all’acquisizione del parere 

favorevole dell’ARPA Puglia, competente per gli aspetti ambientali, di ASL BAT, per gli aspetti sanitari; e della Provincia 

BAT, autorità competente per l’AIA; tenuto conto della temporaneità dell’impianto di MISO legato alle risultanze 

analitiche del monitoraggio, eseguire lo stesso con cadenza trimestrale; adeguare ed estendere la MISO in caso di 

superamento dei valori attuali agli altri piezometri. 

Da ultimo è in corso di definizione una ulteriore conferenza di servizi per l’estensione della MISO falda, nonché, il 

procedimento di VIA iniziato nel 2011. 

La bonifica del sito, tuttavia, ad oggi non è ancora avvenuta. 

Circa la responsabilità di Timac nella causazione dell’inquinamento ha poi sottolineato che: 

a) al momento della cessione del ramo d’azienda (2001), il proprietario cedente ha dichiarato nell’atto di cessione, 

controfirmato dalla Timac senza riserve, la conformità alle leggi e ai regolamenti in materia ambientale del sito per cui è 

causa e di non aver ricevuto alcuna comunicazione delle autorità competenti che profilasse una avvenuta violazione degli 

obblighi ambientali; 

b) come emerge dalla documentazione depositata ex adverso (doc. n.14, pagg.6 e ss.) e come dichiarato dalla stessa 

Timac, successivamente all’acquisto è stata innovata la produzione inserendovi la realizzazione di fertilizzanti fosfatici 

semplici (perfosfato che è il prodotto della reazione chimica tra acido solforico e apatiti, fosforiti e solfato di calcio 

composto), fertilizzanti composti (azoto, fosforo, potassio ottenuti attraverso l’impiego di superfosfato, solfato di 

ammonio, di ammonio fosfato, cloruro di potassio, solfato di potassio, cuoio torrefatto, urea) e organo minerali NPK; 

fertilizzanti NPK idrosolubili, concimi. Ivi si legge che «tra le sostanze presenti all’interno dello stabilimento Timac, 

l’acido solforico [la cui produzione era stata dismessa dal precedente proprietario nel 1982; doc. n.9 della produzione 

documentale avversaria] è la sostanza di maggior interesse a livello di gestione, movimentazione e approvvigionamento» 

(doc. n.14 prod. doc. avv.; pagg.6 e ss.); 

c) nel 2011, con provvedimento amministrativo non impugnato (l’AIA) è stata acclarata una situazione di contaminazione 

determinata dal ciclo produttivo dell’azienda, nonché «la possibilità di un rischio sanitario inaccettabile per l’area non 

impermeabilizzata in questione»; 

d) nel 2014, la Regione ha dichiarato contaminato il sito della TIMAC atteso il superamento della concentrazione della 

soglia di contaminazione «per gli analiti piombo, rame zinco per la modalità di esposizione contatto dermico e ingestione 

della matrice suolo e rischio ambientale per la risorsa idrica (non conformità al POC, identificato con il PZ3) per gli 

analiti solfati e triclorometano» ; 
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e) l’ARPA ha ripetutamente accertato a mezzo di campionamenti la presenza, nel sito, di concentrazioni superiori ai valori 

limite di legge per i parametri Solfati, Cromo VI, Triclorometano e Tricloroetilene; 

f) come dichiarato espressamente dalla Timac, nelle note 70 e 79/2016 «il perfosfato è … utilizzato in un successivo 

processo produttivo come componente base per la produzione di fertilizzanti fosfatici assieme ad altre materie prime 

portatrici, a seconda del tipo di macroelementi (azoto, fosforo, potassio) e microelementi (p.e. ferro, zinco, manganese, 

rame, molibdeno, boro)» (docc. n. 33 e 35). Sono altresì, utilizzati in quanto “funzionali rispetto al ciclo produttivo dei 

fertilizzanti” oltre ai solfati, i fluoruri, i nitriti, il selenio ed il Triclorometano;  

(g) come, altresì, dichiarato dalla stessa Timac il superamento dei valori di solfati, piombo, ferro, fluoruri, triclorometano, 

tricloroetilene, piombo nei PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 sono stati riscontrati, quasi esclusivamente, in epoca successiva al 2001 

(cioè, successivamente alla data di acquisto del sito) (doc. n.14 della produzione Timac, pag.23); 

h) alla stregua delle affermazioni avversarie rese nei ricorsi 1074, 1075 e 1077 del 2016, pure prodotti dalla Timac innanzi 

al TAR, tali valori sono diminuiti dopo l’effettuazione del piano di caratterizzazione di MISO suolo e MISO falda e, cioè, 

dopo la predisposizione di alcune delle misure di salvaguardia ambientale imposte dall’amministrazione, sicché appare 

evidente che la contaminazione del sito era dovuta alla mancata predisposizione delle misure dovute; 

Soprattutto, prosegue la Provincia, le attività di campionamento effettuate dall’Arpa nel corso degli anni hanno 

evidenziato uno stato di costante inquinamento dinamico e non già storico riconducibile al precedente proprietario del 

sito. 

Ha poi ribadito l’importanza della nota 6968 del 05.02.2014 (depositata nel giudizio di primo grado dalla stessa ARPA) 

che sarebbe stata erroneamente “percepita” e/o “riportata” nel suo effettivo contenuto letterale dalla sentenza. In tale nota 

veniva chiaramente formulato un giudizio probabilistico sulla responsabilità dell’inquinamento fondato sull’uso nei 

processi produttivi da parte della Timac delle materie contaminanti riscontrate in loco, sulla presenza nel sito di serbatoi 

di stoccaggio degli stessi agenti inquinanti e sulla circostanza che tale informazioni erano desumibili sia dall’istruttoria 

AIA che dalla ricostruzione storica delle attività svolte corso del tempo. 

Quanto poi, all’ipotesi relativa a contaminazioni provenienti da siti limitrofi attraverso l’interazione con l’acqua di mare, 

la Provincia ha ricordato che l’Arpa, con parere prot. n. 35466 del 23.06.2015 aveva rilevato che «le caratteristiche 

idrogeochimiche della falda profonda danno evidenza di fenomeni di contaminazione da ingressione marina a differenza 

delle acque che caratterizzano la falda superficiale le cui caratteristiche idrogeochimiche escludono l’interazione con 

l’acqua di mare. Pertanto, essendo stati rilevati i superi nelle acque di falda superficiale, l’ipotesi di attribuire l’origine 

dei solfati all’ingressione marina inizialmente avanzata dalla TIMAC» doveva essere esclusa alla stregua degli studi 

presentati dalla stessa azienda. 

Secondo l’ARPA (che pur essa deduce, in limine, la violazione del principio di sinteticità) le analisi effettuate evidenziano 

uno stretto collegamento tra l’attività svolta dalla Timac e il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione 

stante l’identità delle sostanze inquinanti rinvenute inloco e le lavorazioni dello stabilimento, essendo stata esclusa 

peraltro, per mezzo della falda acquifera, la trasmigrazione dei suddetti materiali prodotti dalle aziende confinanti. 

A tale riguardo, l’ARPA richiama in particolare il contenuto delle già citata note n. 44580 del 14.08.2014 nonché del pure 

citato parere prot. n. 35466 del 23.06.2015. 

6. L’appellante, con memoria del 23.10.2017, ha ribadito che i valori riscontrati danno evidenza che i solfati in ingresso 

allo Stabilimento sono di gran lunga più elevanti di quelli a valle, il che dimostrerebbe di per sé che la contaminazione è 

esterna (doc. 4 e tabella di pag. 31 dell’atto di appello). Oltretutto, l’inquinamento del suolo è risalente agli anni precedenti 

l’arrivo di Timac e la falda risulta impattata già prima di giungere allo Stabilimento. 

7. Il Comune di Barletta, dal canto suo, ha evidenziato che la società ha acquistato l’azienda nella consapevolezza che su 

di essa gravassero gli obblighi di bonifica del sito (tanto da corrispondere per il relativo acquisto un prezzo sensibilmente 

inferiore).  

Ha richiamato altresì gli accertamenti svolti in sede penale (in particolare, par. V,  

pagg. 16-18, del decreto di sequestro, in atti), dai quali si evince che la Timac sin dal 1999 (prima ancora di acquistare il 

ramo d’azienda da Hydro Agri Italia s.p.a., nel 2001) era a conoscenza della presenza di prodotti inquinanti nell’area dello 

stabilimento tali da determinare l’inquinamento della falda sottostante.  

Ha sostenuto, in particolare, che i passaggi attraverso i quali l’azienda è pervenuta alla Timac configurano in capo ad essa 

una successione “in universum jus” nella posizione dell’inquinatore, non essendo ammissibile che quest’ultimo possa 

sollevarsi da responsabilità cedendo l’azienda (poi risultando insolvibile) e, nel contempo, dalla stessa responsabilità sia 

sollevato anche il cessionario, adducendo di non essere responsabile dell’inquinamento né tenuto agli obblighi di bonifica 

come proprietario. 

In ogni caso, le misure oggetto dei provvedimenti impugnati avrebbero già dovuto essere eseguite, in virtù degli accordi 

assunti con la cedente Hydro Agri Italia, nonché di quanto disposto dall’AIA del 2011 e dalla d.d. regionale n. 60/2014, 

con la conseguenza che quand’anche fossero annullate le ordinanze provinciali, comunque la Timac rimarrebbe tenuta ad 

eseguire le (stesse) misure richieste con dette ordinanze. 

8. In data 26.10.2017 l’istanza cautelare è stata abbinata al merito.  
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9. In data 6.2.2018 è stata presentata una ulteriore istanza cautelare a fronte della preannunciata attivazione da parte del 

Comune del procedimento per la bonifica d’ufficio.  

Anche questa istanza è stata abbinata al merito. 

10. In data 5.3.2018, il Comune di Barletta ha depositato una memoria sottolineando che l’avvio del procedimento di 

bonifica ex art. 250 del T.U.A. non è interdittivo del perdurare delle attività produttive della Timac atteso che anche in 

sede di bonifica gli interventi possono essere articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle 

attività. 

11. Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della discussione del merito. 

Sono stati altresì depositati ulteriori documenti tra cui il provvedimento del GIP del Tribunale di Trani che ripristina la 

facoltà d’uso sino al 30.11.2018. 

La Provincia ha ribadito che, sul piano del nesso causale, Timac non può andare esente da responsabilità, anche solo a 

voler considerare il fatto che se, come la stessa asserisce, il sito era interessato all’atto dell’acquisto (2001) da un 

inquinamento di tipo storico dovuto all’uso “passato” dei solfati (risalente al 1982), è incomprensibile la scelta di 

reintrodurre tali sostanze nel 2011 e di aggravare lo stato di presunto inquinamento pregresso. 

L’ARPA dal canto suo ha richiamato la propria relazione tecnica del 20 gennaio 2017, nella quale ha posto in evidenza 

che, a seguito della campagna d’analisi delle acque di falda condotta nel 2016, sono emersi, da un lato la circostanza di 

una possibile inversione di flusso della falda in corrispondenza dei piezometri PZ1 e PZ6, dall’altro il superamento dei 

limiti di legge anche nelle acque di falda in corrispondenza dei piezometri PZ2 e PZ4 (posti a valle). 

Il Comune ha ribadito le proprie argomentazioni. 

Timac ha richiamato il contenuto di una nota della Regione del 16.5.2018, dalla quale si evincerebbe l’incompetenza della 

Provincia ad ordinare interventi di bonifica.  

Ha poi fatto riferimento al provvedimento del GUP del Tribunale di Trani in data 30.4.2018 (di rigetto della richiesta di 

proroga della facoltà d’uso del sito oggetto di sequestro preventivo), da cui si evincerebbero elementi a favore delle tesi 

propugnate in appello, in particolare per quanto riguarda l’esclusivo collegamento tra presunto contributo del suolo, già 

impattato dai precedenti detentori del sito, all’inquinamento della falda. 

In replica, la Provincia BAT ha commentato lo stesso documento, facendo notare che in realtà, dai provvedimenti della 

magistratura penale, si evince che: 

a) non è revocabile in dubbio il grave stato di inquinamento rappresentato nelle ordinanze provinciali impugnate essendo 

il sito per cui è causa interessato «diffusamente inquinato da Pb, As, Cu, Zn e Hg, solfati, nitrati, ammoniaca e nitriti»; 

«i risultati delle analisi di campioni di acque sotterranee prelevati dai quattro piezometri posti all’interno dello 

stabilimento Timac, (indagini condotte nel 1996, 2001, 2009, 2011, nell’ambito del monitoraggio semestrale prescritto 

dall’AIA negli anni 2011 – 2014, e dall’ARPA Puglia DAP BAT nell’ambito delle attività di controllo dal 2012 al 2014), 

avevano fatto rilevare per i parametri Arsenico, Piombo, Nichel, Manganese, Ferro, Cromo VI, Solfati, Floruri, Nitriti, 

Tricloroetilene, Triclorometano, Tricloroetilene […] concentrazioni superiori al limite (CSC) stabilito dalla Tabella 2 

dell’All.5 al titolo del D.Lgs. n.152/2006 per le acque sotterranee. Tali sostanze […] ad eccezione del Cromo VI e delle 

sostanze organiche clorurate, sono state rinvenute, in alcuni casi anche in concentrazioni molto elevate nei materiali 

presenti nel sottosuolo dell’insediamento TIMAC. Pertanto la loro presenza nelle acque sottostanti dello stabilimento, è 

ragionevole ritenere che sia conseguente a fenomeni di percolazione, da parte delle acque meteoriche e di lisciviazione 

dei materiali presenti nel sottosuolo dello stabilimento da parte delle acque di falda proveniente da monte»; 

b) non avendo la Timac posto in essere misure idonee ad evitare o aggravare il riscontrato inquinamento, permane ad oggi 

(e, quindi, dopo l’adozione delle ordinanze provinciali) il superamento delle concentrazioni superiori al limite imposto ex 

lege come dimostrato dalle indagini svolte dall’ARPA e dal CNR in tale periodo su ben 22 piezometri nelle campagne 

del febbraio 2016 e del novembre 2016; 

c) segnatamente, «la concentrazione dei solfati rilevata nel tempo nei diversi piezometri, permette di osservare che le 

osservazioni svolte dalla TIMAC sulla causa della contaminazione delle acque sotterranee che scorrono nell’area dello 

stabilimento, cioè che “le concentrazioni di solfati riscontrate sono derivanti da un contributo già presente in entrata dalle 

acque sotterranee e non si evidenziano contributi attivi da parte dello stabilimento Timac”, non siano condivisibili. 

D’altra parte la tesi che gli inquinanti riscontrati nei piezometri interni alla Timac, in particolare i solfati provengano 

da monte non è sostenibile, anche alla luce delle concentrazioni rilevate nelle indagini svolte da CNR e da ARPA in tutti 

i piezometri posti a monte idraulico». 

In sintesi, «le acque sotterranee sono risultate contaminate dagli inquinanti riscontrati nei terreni dello stabilimento 

Timac e i dati messi a disposizione non permettono di ipotizzare che la loro presenza possa essere attribuita al contributo 

di inquinanti provenienti dall’esterno dello stabilimento né dimostrano che le attività svolte nell’area circostante lo 

stabilimento TIMAC comportassero o comportino l’impiego o la produzione delle sostanze contaminanti rilevate nelle 

acque sotterranee»; 

d) nonostante le ingiunzioni recate nelle ordinanze provinciali impugnate, «l’approccio seguito nella gestione 

amministrativa e tecnica per la messa in sicurezza e la bonifica delle matrici ambientali contaminate del sito Timac, 

suolo, sottosuolo, acque sotterranee, non risulta conforme a quanto previsto nelle norme avvicendatesi nel tempo [...] Di 
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fatto gli interventi realizzati nell’arco di 20 anni sono consistiti in una serie di caratterizzazioni della matrice suolo e 

acqua, che, come anche evidenziato dalla Provincia, ancora non sono esaustive […] Allo stato attuale le misure di messa 

in sicurezza adottate non hanno rimosso le cause né impedito il propagarsi della contaminazione né è stata realizzata 

alcuna attività di bonifica […] D’altra parte gli interventi attuati, in particolare la messa in esercizio delle tre pompe nei 

piezometri PZ2, PZ3 e PZ4 non costituiscono certamente una barriera idraulica e quindi non hanno garantito né 

garantiscono il blocco totale della diffusione degli inquinanti»; 

e) ed ancora «elemento fondamentale e cruciale del permanere dello stato di contaminazione della acque sotterranee 

[…] è la mancanza di elaborazione […] di un modello concettuale» da parte della Timac «che definisca in modo esaustivo 

lo stato della contaminazione e le sue cause secondo quanto previsto dall’allegato 2 al Titolo V della parte IVd el D.Lgs. 

n.152/2006 […] Non può infatti essere considerato soddisfacente il modello concettuale espresso dalla TIMAC nel corso 

della CDS del 28/07/2017» con il quale la stessa affermava la propria estraneità nella causazione dell’inquinamento in 

quanto «tale affermazione […] non trova giustificazione nei risultati ottenuti nelle indagini svolte sulle acque sotterranee 

da vari Enti e dalla TIMAC stessa, che non individuano né rendono individuabile una causa della contaminazione diversa 

da quella rappresentata dalla presenza del materiale interrato nello stabilimento TIMAC» . 

In replica, la società ha ricordato la giurisprudenza secondo cui «al principio “chi inquina paga”, il quale ispira la 

disciplina nazionale in tema di distribuzione degli oneri conseguenti ad ipotesi di contaminazione di aree […] deve essere 

riconosciuta valenza inderogabile di normativa di ordine pubblico, in quanto tale insuscettibile di deroghe di carattere 

pattizio»(Cons. Stato, Sez.VI, 10 settembre 2015, n. 4225).  

In base a tale principio, è responsabile, solo colui 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» 

(Cons.Stato, VI, 5 ottobre 2016, n. 4119).  

Inoltre nelle ipotesi di operazioni che determinano una successione a titolo particolare – com’è il caso del trasferimento 

dell’azienda o di un ramo d’azienda - non vi è trasferimento dello status di inquinatore.  

Ai fini della responsabilità amministrativa in esame, sono infatti irrilevanti tutti i negozi di natura privatistica relativi al 

conferimento di singoli beni inquinati, ancorché organizzati in aziende, che non comportino la successione nella persona 

del cedente ma solo nella titolarità del singolo bene o compendio (cfr. Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2016, n. 550). 

Timac ha evidenziato, infine, che l’accordo con la Hydro Agri era volto esclusivamente a regolare in via anticipata la 

garanzia patrimoniale (insita in ogni atto di cessione) per eventuali vizi della cosa venduta o passività successive, 

monetizzandone la rinuncia con uno sconto sul prezzo di compravendita, anche in considerazione del fatto che con 

l’acquisto del sito Timac avrebbe assunto la posizione di garante economico ex art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006. 

12. In data 22.10.2018, in prossimità dell’udienza di discussione, la società ha depositato uno studio della Amec Foster 

Wheeler relativo allo strato argilloso presente nel sottosuolo dello stabilimento. 

13. L’appello, infine, è passato in decisione alla pubblica udienza del 25 ottobre 2018. 

14. In via preliminare, si procede allo stralcio della documentazione depositata dalla società appellante il 22.10.2018 e 

quindi in violazione del termine prescritto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. 

15. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni svolte dalle parte resistenti perché l’appello è infondato nel merito e 

deve essere respinto. 

16. Giova richiamare il quadro normativo di riferimento nella parte utile ai fini della definizione della presente 

controversia relativo agli obblighi gravanti sul responsabile dell’inquinamento e sul proprietario dell’area. 

L’articolo 240, comma 1, lettere m) e p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce le misure di messa in 

sicurezza di emergenza e di bonifica dei siti inquinati. 

L’art. 242 (rubricato «procedure operative ed amministrative») disciplina gli oneri ricadenti sul soggetto responsabile 

dell'inquinamento, che si tratti di contaminazione recente o storica, per quanto riguarda in particolare l’adozione delle 

necessarie misure di prevenzione, di ripristino e di messa in sicurezza d’urgenza, la comunicazione nei confronti dei 

soggetti pubblici competenti e l’esecuzione delle attività di bonifica. 

L’art. 244 (rubricato «ordinanze») disciplina i casi in cui sia stato accertato che la contaminazione abbia superato i valori 

di concentrazione soglia di contaminazione. 

In questo caso, la Provincia diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione «a provvedere 

ai sensi del presente titolo» e quindi anche all’adozione delle misure indicate nell’art. 242. 

Il comma 3 stabilisce che «l’ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e 

per gli effetti dell'articolo 253». 

Il successivo comma 4 stabilisce che «se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il 

proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessariai sensi delle disposizioni di 

cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250». 

L’articolo 245 (rubricato «Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale 

contaminazione») al comma 1 stabilisce che: «Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di 

ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non 

responsabili». 
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Secondo il comma 2 della medesima disposizione, «Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale 

contaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto 

e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, 

alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui 

all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per 

l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al 

proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la 

realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità». 

L’articolo 250 (rubricato «bonifica da parte dell'amministrazione») stabilisce che «Qualora i soggetti responsabili della 

contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili 

e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 

242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo 

l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti 

pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i 

predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio». 

Dal quadro normativo illustrato, secondo l’approdo interpretativo di questo Consiglio compendiato nell’ordinanza 

dell’Adunanza plenaria n. 21 del 2013, emerge che è il responsabile dell’inquinamento è il soggetto sul quale gravano, ai 

sensi dell’art. 242 decreto legislativo n. 152 del 2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale 

a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione. 

Il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di facere che riguarda, però, soltanto l’adozione 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 242, (che, all’ultimo periodo del comma 1, ne specifica l’applicabilità anche 

alle contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione). 

A carico del proprietario dell’area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non 

incombe alcun ulteriore obbligo di facere; in particolare, egli non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in 

sicurezza d'emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area libera da pesi (art. 245).  

Nell’ipotesi di mancata individuazione del responsabile, o di mancata esecuzione degli interventi in esame da parte dello 

stesso - e sempreché non provvedano spontaneamente né il proprietario del sito né altri soggetti interessati - le opere di 

recupero ambientale sono eseguite dall’amministrazione competente (art. 250), che potrà rivalersi sul proprietario del 

sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti 

sul terreno oggetto dei medesimi interventi (art. 253). 

Nella materia di cui trattasi ci si trova poi «al cospetto di una ipotesi (quantomeno assimilabile ad una fattispecie) di 

responsabilità ex art. 2043 cc»; con l’ulteriore conseguenza che tale inquadramento, nell’ipotesi in cui l’inquinamento 

derivi da una pluralità di contributi, comporta «di necessità una fattispecie ascrivibile sub art. 2055 cc (solidarietà 

passiva)» (Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668). 

Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento, la giurisprudenza amministrativa, sulla 

scorta delle indicazioni derivanti dalla Corte di Giustizia UE, esclude l’applicabilità di una impostazione “penalistica” 

(incentrata sul superamento della soglia del “ragionevole dubbio”) , trovando invece applicazione, ai fini 

dell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell’area ed inquinamento dell’area 

medesima, il canone civilistico del “più probabile che non” (cfr., ancora, in termini la sentenza n. 5668 del 2017 ed i 

precedenti ivi indicati). 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’interpretare il principio “chi inquina paga” (che consiste nell'addossare 

ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l’inquinamento prodotto), ha fornito 

una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del 

verificarsi dell’inquinamento. 

Per poter presumere l’esistenza di un siffatto nesso di causalità «l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili 

in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all'inquinamento 

accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore 

nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di 

dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all’art. 

4, n. 5, della direttiva 2004/35, un’ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, 

a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione» (Corte giust. UE, n. 534 del 2015; cfr. 

anche, in precedenza, la decisione del 9.3.2010, in causa C – 378/08, richiamata, nella fattispecie, anche dal giudice di 

prime cure). 

La prova può quindi essere data «in via diretta o indiretta, ossia, in quest’ultimo caso, l’amministrazione pubblica 

preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c.» (Consiglio di Stato, 

sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). 

Il soggetto individuato come responsabile, inoltre, «non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una 

possibile responsabilità di terzi» ma deve «provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli 
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avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la 

condotta causativa dell’inquinamento» (Cons. St., sez. IV, sentenza n. 5668 del 2017, cit..). 

15. Ciò posto, con il primo motivo d’appello – che ripropone sostanzialmente il primo motivo del ricorso instaurato in 

primo grado - Timac ha sostenuto che la Provincia avrebbe operato in assenza dei presupposti per l’esercizio del potere 

previsto dall’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 e, per tale ragione, si sarebbe in tal modo arrogata un potere della Regione.  

In ogni caso, la Provincia avrebbe esorbitato dalle attribuzioni configurate dalla disposizione testé menzionata per avere 

essa stessa individuato in modo “puntuale” le attività che la società avrebbe dovuto realizzare, a prescindere dalle scelte 

collegiali già assunte e che la conferenza di servizi convocata dalla Regione aveva già valutato come inopportune e non 

conformi a legge. 

15.1 Può prescindersi, per il momento, dall’esame del primo profilo della censura in esame (ovvero l’esistenza o meno di 

sufficienti indizi per individuare in Timac il soggetto responsabile – o corresponsabile – dell’inquinamento del sito) 

perché esso forma oggetto anche del secondo mezzo di gravame.  

Al riguardo, deve peraltro condividersi la sintesi della censura operata dal primo giudice, il quale l’ha rettamente intesa 

nel suo nucleo autonomo, consistente nella tesi secondo cui la circostanza che in conferenza di servizi fossero già state 

approvate le misure di messa in sicurezza operativa per quanto riguarda la matrice suolo, avrebbe reso illegittimo 

l’esercizio del potere di ordinanza disciplinato dall’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006. 

Al riguardo è tuttavia evidente che la censura si basa sulla indebita sovrapposizione delle competenze delle 

amministrazioni a vario titolo preposte alla vigilanza e al controllo sulle procedure disciplinate dagli artt. 240 e ss. del 

d.lgs. n. 152/2006.  

La Regione interviene, infatti, nella fase di controllo e autorizzazione degli interventi ma, in assenza dell’iniziativa del 

soggetto responsabile dell’inquinamento, non ha il potere di imporne l’attuazione. Tale compito spetta invece alla 

Provincia che “con ordinanza motivata” diffida il soggetto individuato come responsabile “a provvedere ai sensi del 

presente titolo”, in tal modo avviando d’ufficio le procedure disciplinate dal cit. art. 242 (cfr., Cons. St., sez. IV, 12 aprile 

2011, n. 2249, relativa ad un sito di interesse nazionale). 

In sostanza, la Provincia ha il potere di ordinare al responsabile dell'inquinamento l’adozione di quelle misure che, ai 

sensi dell’art. 242, egli avrebbe già dovuto adottare di sua iniziativa, sia pure sottoponendole all’esame e autorizzazione 

della Regione. 

Nel caso in esame è pertanto irrilevante che, nell’ambito della conferenza di servizi prevista dalla citata disposizione (nel 

procedimento avviato su impulso di Timac ai fini dell’approvazione del Piano di messa in sicurezza operativa della 

matrice suolo), la Regione non abbia approvato anche le prescrizioni relative alla matrice falda che erano state proposte 

dalla Provincia poiché, a ben vedere, tale determinazione esulava, in quel momento, dalla sua competenza. 

In tal senso, la d.d. n. 329 del 2015 - preso atto dell’indisponibilità di Timac ad attuare volontariamente il trattamento 

delle acque sotterranee al punto di conformità (POC) - affermava esplicitamente che «La proposta di MISO che 

comprenda interventi sulla falda contaminata per cause attualmente non attribuibili al sito non può essere chiesta 

d’imperio al soggetto proprietario […] non essendo lo stesso individuato quale soggetto responsabile/obbligato a cui 

richiederne la realizzazione con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 244 del TUA» (pag. 6.).  

E’ pertanto evidente che gli interventi sulla falda non sono stati approvati non già perché ritenuti inopportuni dalla 

Regione, bensì perché Timac non era disposta ad attuarli volontariamente.  

16. Il secondo ordine di rilievi concerne gli elementi valorizzati dal TAR al fine di individuare la società come 

responsabile dell’inquinamento della falda. 

Timac ha particolarmente stigmatizzato il fatto che il TAR abbia ascritto alla relazione ARPA prot. n. 44580 del 14.8.2014 

(citata nelle premesse delle ordinanza impugnate), la formulazione di un giudizio («si rileva che la presenza di solfati 

[…] potrebbe essere riconducibile al processo produttivo, essendo l’acido solforico una delle materie prime storicamente 

utilizzate dalla TIMAC nonché per la presenza di serbatoi di stoccaggio della stessa sostanza […]») che è invece 

contenuto in un documento diverso (prot. n. 6968 del 6.2.2014, indirizzato all’ufficio AIA della Regione) depositato da 

ARPA agli atti del processo di primo grado.  

Timac ha sottolineato che tale documento non è citato nelle premesse delle ordinanza impugnate e che, comunque, non 

può essere stato acquisito al procedimento ex art. 244 del T.U.A. non essendo nella disponibilità della Provincia. 

E’ tuttavia agevole rilevare che, non solo quest’ultima ha partecipato alle numerose conferenze di servizi in cui è stata 

ampiamente discussa e analizzata la situazione di inquinamento del sito ma, soprattutto, disponeva dei risultati 

complessivi delle analisi svolte dall’ARPA, compendiate in un documento formato successivamente dalla stessa Agenzia 

(il già citato prot. n. 44580 del 14.8.2014), recante la relazione conclusiva in ordine agli esiti dell’attività ispettiva condotta 

presso lo stabilimento Timac. 

Tale relazione non contraddice bensì conferma esplicitamente le analisi già svolte e lo stato di inquinamento in atto «con 

riscontri di superamenti per i parametri Solfati e Cromo (VI) per il pozzo di monte Pz1, Triclorometano e Tricloroetilene 

per il pozzo P4 di monte, Solfati e Triclorometano per il pozzo Pz3 valle, rilevando anche superamenti del parametro 

Solfati per il pozzo Pz2, ove pur avendo misurato valori eccedenti i V.L. per il parametro Triclorometano, lo stesso, in 

considerazione dell’incertezza della misura, non risulta significativamente maggiore del valore limite di riferimento». 
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Quanto, poi, alla circostanza che la Timac abbia reintrodotto nel ciclo produttivo l’acido solforico e i solfati costituendo 

queste, come ha sottolineato il TAR “le sostanze di maggiore interesse nella produzione dei fertilizzanti avviata dalla 

Timac”, si tratta di un fatto incontestato e comunque pacificamente ricavabile dall’autorizzazione integrata ambientale.  

Le ordinanze impugnate hanno poi fatto seguito non solo alle analisi dell’ARPA ma anche all’acquisizione dello studio 

depositato dalla società relativo all’inquadramento idrogeologico “propedeutico allo studio per il monitoraggio dei solfati 

nel sottosuolo del sito industriale di Timac” nonché del progetto di MISO esaminato nella Conferenza di servizi regionale 

del 16.12.2014. 

Da questo studio - secondo quanto riferito dalla nota ARPA prot. n. 35466 del 23.6.2015 - è altresì emerso «che le 

caratteristiche idrogeochimiche della falda profonda danno evidenza di fenomeni di contaminazione da ingressione 

marina a differenza delle acque che caratterizzano la falda superficiale le cui caratteristiche idrogeochimiche escludono 

l’interazione con l’acqua di mare», con la conseguenza che «essendo stati rilevati superi nelle acque di falda, l’ipotesi 

di attribuire l’origine dei solfati all’ingressione marina inizialmente avanzata dalla Timac è esclusa dallo studio 

presentato dalla stessa».  

Relativamente all’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione, va poi svolta una elementare 

considerazione. 

La società appellante ha inizialmente sostenuto che l’inquinamento del suolo, derivante dalle ceneri di pirite ivi interrate 

fino al 1982, fosse imputabile esclusivamente al precedente produttore. 

Ha poi asserito che, per quanto riguarda la falda, l’inquinamento “tanto era nel 1996, tanto nel 2016” e ciò darebbe prova 

di una “verosimile fonte attiva esterna allo stabilimento che rilascia solfati costantemente almeno dal 1996, impattando 

la falda prima dei confini del sito Timac per poi scorrere al di sotto di esso con una diminuzione della concentrazioni da 

monte a valle”. 

In sede di memorie conclusionali, ha poi tralasciato la tesi di una assoluta indipendenza delle due matrici richiamando a 

proprio favore gli accertamenti citati nel provvedimento del GUP del Tribunale di Trani del 30.4.2018 in cui si dà atto 

del collegamento tra contributo del suolo, già impattato dai precedenti detentori del sito, e inquinamento della falda. 

In sostanza, secondo la prospettazione di Timac, anche l’inquinamento della falda sarebbe riconducibile esclusivamente 

all’attività svolta dai precedenti detentori del sito. 

Osserva tuttavia il Collegio che proprio l’accertamento secondo cui l’inquinamento della falda è ragionevolmente 

collegato «a fenomeni di “percolazione”, da parte delle acque meteoriche e di “lisciviazione”dei materiali presenti nel 

sottosuolo dello stabilimento da parte delle acque di falda proveniente da monte» (pag.5 del cit. decreto), conferma il 

sicuro coinvolgimento di Timac nella contaminazione. 

La società non è infatti semplicemente la proprietaria del compendio inquinato ma è un operatore economico che lo 

utilizza almeno dal 2011 per la produzione di fertilizzanti attraverso sostanze analoghe a quelle utilizzate fino al 1982 

(l’acido solforico e i solfati in generale). 

Già solo questi elementi oggettivi, come osservato dal primo giudice, offrono indizi precisi e concordanti in ordine alla 

responsabilità di Timac mentre la tesi di una fonte esterna alla quale la contaminazione sarebbe riconducibile in via 

esclusiva è rimasta una mera ipotesi che non ha mai trovato riscontro concreto. 

A tale riguardo, appaiono significativi alcuni passaggi del già citato provvedimento del GUP del Tribunale di Trani in 

data 30 aprile 2018 laddove (pag. 5), nel richiamare i risultati delle campagne di monitoraggio del febbraio e novembre 

2016 condotte da CNR e ARPA, viene sottolineato che «le concentrazioni di solfati riscontrate nei piezometri interni allo 

stabilimento TIMAC […] evidenziano che nel piezometro PZ3 da qualificare di valle rispetto alla direzione della falda, 

le concentrazioni medie riscontrate dal 1996 al 2016 sono nettamente più alte di quelle riscontrate nel PZ1 situato a 

monte ed in quelle riscontrate nei piezometri esterni, situati a monte idraulico». 

Inoltre, «la concentrazione media di solfati riscontrata in tutti e 16 i piezometri esterni nelle campagne di monitoraggio 

del 2016 […] è circa 7 volta più bassa di quella riscontrata nei piezometri PZ1 e PZ3». 

In sostanza, anche le analisi successive ai provvedimenti impugnati escludono la validità della tesi di Timac circa l’origine 

esterna degli inquinanti in quanto non vi è prova che le attività svolte nell’area circostante lo stabilimento abbiano 

comportato o comportino la produzione o l’impiego delle sostanze contaminanti rinvenute nella falda.  

Al contrario, queste ultime sono sicuramente impiegate nel ciclo produttivo dello stabilimento, come si ricava sia dalla 

documentazione presentata dalla società ai fini del rilascio dell’AIA, sia da quella depositata nel presente processo, quale, 

ad es., la relazione tecnica Amec Foster Wheeler del 26 ottobre 2015 (doc. 14 primo grado e appello) recante la descrizione 

delle produzioni storiche e dei processi produttivi attuali dello stabilimento, tra cui la realizzazione di fertilizzanti fosfatici 

semplici (perfosfato), fertilizzanti composti (azoto, fosforo, potassio ottenuti attraverso l’impiego di superfosfato, solfato 

di ammonio, di ammonio fosfato, cloruro di potassio, solfato di potassio, cuoio torrefatto, urea) e organo minerali NPK; 

fertilizzanti NPK idrosolubili, concimi. 

Significative sono altresì le note Timac nn. 70 e 79/2016 (docc. n. 33 e 35, primo grado) secondo cui nel ciclo produttivo 

dei fertilizzanti vengono utilizzati oltre ai solfati, i fluoruri, i nitriti, il selenio ed il Triclorometano. 
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17. L’ultimo ordine di rilievi stigmatizza la ragionevolezza e proporzionalità delle scelte assunte dalla Provincia, in 

particolare quella di imporre un intervento di bonifica in luogo di uno di messa in sicurezza operativa ex art. 242, comma 

7, del T.U.A.  

A tale riguardo va precisato che un primo progetto di MISO relativo alla falda è stato approvato dalla Regione Puglia 

successivamente alle ordinanze oggetto della presente impugnativa. 

Tale circostanza priva di rilievo tutte le doglianze secondo cui non vi fosse alcuna ragione tecnica per imporre un 

intervento diverso da quelli già approvati poiché al momento in cui la Provincia è intervenuta non vi era in atto alcuna 

misura idonea a contenere l’inquinamento della falda. 

La bonifica non è poi stata ordinata “ex abrupto” bensì soltanto dopo aver constatato che la società non aveva posto in 

essere gli interventi di messa in sicurezza di emergenza prescritti con la prima delle ordinanze impugnate (ordinanza n. 3 

del 2015).  

Quanto poi alla scelta, in sé, di ordinare un intervento di bonifica al posto di uno di messa in sicurezza operativa, è vero 

che, per i siti in attività, i “Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi” di cui all’Allegato III al Titolo 

V della Parte IV, prevedono che «laddove un intervento di bonifica intensivo comporterebbe [sic] delle limitazioni se non 

l'interruzione delle attività di produzione, il soggetto responsabiledell'inquinamento o il proprietario del sito può 

ricorrere, in alternativa, ad interventi altrettanto efficaci di messa in sicurezza dell'intero sito, finalizzati alla protezione 

delle matrici ambientali sensibili mediante il contenimento degli inquinanti all'interno dello stesso, e provvedere 

gradualmente all'eliminazione delle sorgenti inquinanti secondarie in step successivi programmati, rimandando la 

bonifica alla dismissione delle attività». 

Tuttavia, nel caso di specie, la Provincia non ha imposto misure puntuali incompatibili con l’attività aziendale ma si è 

limitata ad imporre un obbligo di risultato sicché incombeva a Timac di rappresentare alla Regione, competente per 

l’approvazione del progetto di bonifica, la necessità di articolare gli interventi «in modo tale da risultare compatibili con 

la prosecuzione dell’attività» (art. 241, comma 10, T.U.A.). 

In ogni caso, come osservato dal TAR, non sono stati addotti elementi idonei a dimostrare che le scelte delle Provincia 

non siano proporzionate alla gravità oggettiva della situazione ambientale in esame. E’ infatti indubbio che «l’azione 

amministrativa si è protratta per diversi anni, cercando di individuare le soluzioni più idonee a tutelare la sicurezza 

ambientale garantendo, allo stesso tempo, finché possibile, la prosecuzione dell’attività d’impresa della ricorrente». 

Non occorre poi spendere molte parole in ordine alle “idionsincrasie procedurali” che si sarebbero determinate per effetto 

dell’avvio da parte della Provincia di una richiesta di riesame del procedimento conclusosi con l’approvazione della MISO 

suolo, successivamente all’adozione dei provvedimenti impugnati.  

E’ infatti evidente che situazioni e/o valutazioni sopravvenute ai provvedimenti impugnati non sono idonee a scalfirne la 

legittimità che va valutata al momento della loro adozione. 

17.1 La società ha poi riproposto anche le doglianze relative, nello specifico, all’ordinanza n. 3 del 2015 sull’assunto che 

non vi fossero i presupposti della “contaminazione repentina” ovvero di una “minaccia imminente per la salute o 

l’ambiente” per adottare le misure di messa in sicurezza di emergenza ivi prescritte. 

Anche in questo caso, è tuttavia sufficiente rinviare alle definizioni recate dall’art. 240 del codice dell’ambiente, secondo 

cui (lett. m) per “messa in sicurezza d'emergenza” si intende “ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in 

opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, 

atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti 

nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o 

permanente”. 

Secondo la lett. t) condizioni di emergenza sono gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l’esecuzione di interventi 

di emergenza, quali ad esempio:  

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare 

effetti nocivi acuti alla salute;  

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;  

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;  

4) pericolo di incendi ed esplosioni. 

Le definizioni normative sono di ampiezza tale da fare rientrare nel concetto di messa in sicurezza d’emergenza ogni 

intervento immediato atto a contenere la diffusione della contaminazione. 

Il riferimento, contenuto nel art. 240 comma 1, lett. m), d.lgs. n. 152 del 2006 al “caso di eventi di contaminazione 

repentini di qualsiasi natura” va inteso con riguardo a un manifestarsi subitaneo degli effetti e non della causa della 

contaminazione.  

Questa “repentinità” non significa istantaneità, «perché l’effetto, una volta manifestatosi inaspettatamente, può ben 

restare permanente. Del resto, se così non fosse, sarebbe ultronea la stessa previsione di misure di contenimento dal 

carattere comunque permanente. Ma questo contrasterebbe i principi dell’azione ambientale […]  Sicché, a fronte di 

siffatte situazioni di emergenza, ben possono essere imposte misure di contenimento a carattere permanente, purché 
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secondo criteri di proporzione e ragionevolezza rispetto al concreto pericolo» (Cons. St., sez. VI, 20 maggio 2014, 

n.2526). 

Per quanto poi concerne, infine, la pretesa violazione del principio di origine comunitaria di correzione dell’inquinamento 

alla fonte, la censura ripropone, sostanzialmente, quelle già respinte di cui al secondo mezzo di gravame, tese a ricondurre 

la causa dell’inquinamento ad una sorgente esterna al sito. 

18. In definitiva, per quanto testé argomentato, l’appello deve essere respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.  

 

(Omissis) 
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