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Contaminazione da interramento di rifiuti costituiti da residui di 

frantumazione di autoveicoli (car fluff) 

 
T.A.R. Piemonte, Sez. I 2 gennaio 2019, n. 10 - Giordano, pres.; Picone, est. - Boeris (avv.ti Ludogoroff, Aliberti, 

Camisassi) c. Provincia di Cuneo (avv.ti Sciolla, Gammaidoni) ed a. 

 

Sanità pubblica - Contaminazione da interramento di rifiuti costituiti da residui di frantumazione di autoveicoli 

(car fluff) - Ordine di bonifica dei siti inquinati e di messa in sicurezza delle aree. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

I ricorrenti Alberto Michele Boeris, Maria Bainotti e Gian Bartolo Ambrogio sono proprietari di terreni nei Comuni di 

Barge e Revello, in provincia di Cuneo, dove è stata accertata la contaminazione da interramento di rifiuti costituiti da 

residui di frantumazione di autoveicoli (car fluff). 

Impugnano, con separati ricorsi, i provvedimenti con cui la Provincia di Cuneo, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 

2006, ha ordinato di dare corso alle procedure di bonifica dei siti inquinati e, in primo luogo, alla messa in sicurezza delle 

aree; quindi alla presentazione, entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, del piano di caratterizzazione redatto ai sensi 

del decreto richiamato. 

Deducono censure sostanzialmente analoghe, così rubricate: violazione degli artt. 192, 240, 242 e 244 del d.lgs. n. 152 

del 2006, violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e 

motivazione, difetto dei presupposti, illogicità e travisamento. 

Si è costituita la Provincia di Cuneo, depositando documenti e svolgendo difese. 

Si sono costituiti, con memoria di stile, l’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo ed il Ministero della Difesa. 

Alla pubblica udienza del 26 settembre 2018 entrambe le cause sono passate in decisione.  

 

DIRITTO 

 

I ricorsi in epigrafe possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza, in ragione della evidente connessione 

soggettiva ed oggettiva. 

Entrambi i ricorsi sono infondati nel merito. 

I sopralluoghi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e dal Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, dal 2004 al 2009, 

hanno portato alla luce numerosi siti contaminati, nei Comuni di Barge e Revello. 

In particolare, con nota del 1° dicembre 2009, l’A.R.P.A. ha segnalato alla Provincia di Cuneo gli esiti degli accertamenti 

effettuati presso i siti n. 12 (Braida Ospedale), n. 13 (Braida Grimaudo) e n. 14 (Braida) nel Comune di Revello, per 

interramenti di rifiuti costituiti da car fluff. 

Ne è scaturito il procedimento penale conclusosi con la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1202/2016. 

La Provincia di Cuneo, riscontrando le richieste della ASL CN 1, ha accertato che, per i siti n. 12, n. 13 e n. 14 che qui 

interessano, non sono mai state compiute operazioni di messa in sicurezza e di bonifica. 

La presenza di rifiuti speciali interrati è risultata certa, a seguito dei saggi esplorativi operati dall’ARPA nel 2009. 

Tuttavia, non risulta definita la reale estensione planimetrica degli interramenti. 

La difesa della Provincia afferma, sul piano tecnico, che il car fluff risulta facilmente identificabile sotto l’aspetto 

merceologico, mentre dal punto di vista della caratterizzazione chimica risulta di difficile definizione. Infatti, il materiale 

può apparire estremamente disomogeneo per pezzatura e per composizione e, pertanto, possono essere presenti anche 

contaminanti indesiderati, quali residui oleosi e metalli pesanti. Ciò dipende, secondo la ricostruzione della Provincia, 

dalla tecnologia di frantumazione utilizzata e dall’eventualità di interventi su automezzi non bonificati o di operazioni di 

smontaggio non adeguate. 

La Provincia, esaminati gli atti e quanto accertato con la sentenza n. 1202/2016 in ordine alle responsabilità degli autori, 

ha adottato le ordinanze qui impugnate. 

In relazione ad altri siti contigui, sono stati eseguiti dall’Amministrazione interventi di bonifica da car fluff, mediante 

finanziamenti regionali, con una spesa complessiva pari a circa euro 1.400.000,00 (doc. 6, 8 e 9). 

I ricorrenti lamentano la sproporzione dell’onere di bonifica imposto, esteso ad una superficie di circa mq 80.000, rispetto 

all’effettiva entità degli interramenti, che a loro dire riguarderebbero mq 2.000 circa.  

In contrario, la difesa della Provincia ha correttamente osservato che i saggi esplorativi effettuati nel corso del 2008 dal 

personale dell’ARPA di Cuneo, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, hanno fatto emergere l’esistenza di 

un’area di elevata estensione interessata da interramento illegale di car fluff (doc. 3).  
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Tale area è stata suddivisa in siti numerati progressivamente (individuati con l’intera particella catastale nel relativo foglio 

di mappa) per i quali, tuttavia, non è stato possibile delimitare con precisione i confini, proprio a causa dell’ampiezza 

delle aree soggette a contaminazione.  

Competerà ai soggetti sui quali grava l’onere della bonifica procedere all’esatta delimitazione delle aree contaminate.  

Durante i saggi dell’ARPA, essendo già certa la tipologia del rifiuto (car fluff) da caratterizzare, è stato prelevato per 

ciascuno dei siti un campione rappresentativo del materiale interrato, attraverso pozzetti esplorativi all’interno delle aree 

interessate dal ritrovamento.  

Dall’analisi chimica sui prelievi di rifiuto, effettuata presso i laboratori del Dipartimento ARPA di Cuneo, del 

Dipartimento ARPA di Grugliasco e del Polo Microinquinanti, è emerso che i campioni sono raffrontabili tra loro sia per 

pezzatura che per tipologia di inquinanti (doc. 3). 

In particolare, gli inquinanti per i quali è stato riscontrato il superamento della concentrazione soglia di contaminazione 

sono metalli pesanti, quali cadmio e cromo (nel sito n. 13), nichel (nel sito n. 12), piombo, oli minerali, sostanze 

cancerogene quali policlorobifenili e idrocarburi policiclici aromatici, con presenza di naftalene, fenantrene e 

benzopirilene. 

L’analisi chimica di tali campioni ha confermato, secondo quanto attestato dall’ARPA, l’univoca provenienza del rifiuto 

e, quindi, la circostanza che gli interramenti erano stati compiuti con lo stesso intento di smaltimento illecito. 

Gli esiti di tali accertamenti sono risultati del tutto coerenti con quelli riferiti al sito già interessato da un oneroso intervento 

pubblico di bonifica (doc. 6). 

Come è noto, l’art. 239 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, 

smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, 

si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale, 

escludendo espressamente l’applicazione della procedura ordinaria dettata dall’art. 192 medesimo decreto, relativa 

all’abbandono rifiuti che non abbia dato luogo a contaminazione delle matrici ambientali. 

L’art. 242, terzo comma, stabilisce poi che qualora l'indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle soglie di 

contaminazione anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento è tenuto a dare immediata notizia 

all’Amministrazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate, restando altresì obbligato, 

nei successivi trenta giorni, a presentare il piano di caratterizzazione. 

Ciò che, appunto, la Provincia di Cuneo ha ordinato agli odierni ricorrenti. 

Quanto ai profili di responsabilità soggettiva, è sufficiente richiamare la motivazione della sentenza della Corte di Appello 

di Torino n. 1202/2016, passata in giudicato, ove si è affermato che “nel merito non possono trovare accoglimento le 

richieste di assoluzione” e che è assolutamente provata e pacifica la responsabilità, quali autori materiali, degli odierni 

ricorrenti Ambrogio e Boeris, con conseguente obbligo di procedere alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi. 

Neppure può giudicarsi rilevante, in senso contrario, il fatto che il monitoraggio eseguito nel corso del 2016 dall’ARPA, 

sull’acqua di pozzo nelle aree interessate dall’interramento dei rifiuti, abbia dato esito negativo. Altro, infatti, è lo scopo 

di verificare la potabilità di un’acqua di un pozzo ai fini di consumo umano ed animale, rispetto alle verifiche che 

tecnicamente devono essere condotte per rilevare la presenza di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee. 

La difesa della Provincia ha replicato, sul punto, chiarendo che il pozzo più vicino ai siti di proprietà dei ricorrenti è 

ubicato in località Cascinetta ed è un’opera la cui profondità dichiarata risulta essere pari a 22 m: esso intercetterebbe 

quindi il primo acquifero, la cui posizione non è significativa rispetto alle aree di interramento. L’opera di captazione, in 

riferimento alla direzione locale della falda idrica sotterranea, risulterebbe essere a monte idrogeologico rispetto ai siti 

inquinati e, pertanto, l’eventuale contaminazione diffusa in falda potrebbe non essere registrata. 

Viceversa, dalle analisi condotte dall’ARPA (doc. 3 e allegati) sulla matrice ambientale delle acque sotterranee, nel tratto 

di pianura a morfologia pianeggiante di Barge e Revello, si accertata la presenza significativa di elementi chimici 

inquinanti a larga scala, compatibili con la composizione del car fluff che, una volta interrato, si trova spesso immerso 

nelle acque sotterranee e, per la sua struttura spugnosa, contamina la falda rilasciando lentamente le sostanze pericolose 

nella zona prossima alla profondità di interramento. 

Tale comportamento del rifiuto troverebbe conferma nella comparabilità dei risultati delle analisi chimiche compiute a 

distanza di anni, prima nel sito n. 2 nell’anno 2003 e poi nei siti n. 12, n. 13 e n. 14 nell’anno 2009. 

Ne discende, per tutti i profili sostanziali, la legittimità delle ordinanze della Provincia di Cuneo. 

Infine, è infondato il motivo con cui i ricorrenti affermano che la Provincia avrebbe dovuto comunicare l’avvio di una 

nuova istruttoria, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. 

E’ infatti evidente che, a seguito della nuova ricezione degli atti di indagine e della sentenza della Corte d’Appello di 

Torino nel dicembre 2016, la Provincia ha immediatamente individuato i soggetti responsabili degli interramenti illeciti 

e, senza necessità di nuova istruttoria e di nuove indagini tecniche, tutte ormai svolte dagli enti competenti negli anni 

precedenti, ha legittimamente adottato le ordinanze per l’avvio delle operazioni di bonifica. 

In conclusione, i ricorsi in esame sono infondati e vanno respinti. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, a favore della Provincia di Cuneo. 

Sono compensate nei confronti delle Amministrazioni statali che si sono costituite senza svolgere difese. 
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